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 ESSERE NONNI 

 

Quando nasce un bambino nascono anche due genitori e nascono anche... i nonni. Diventare nonni 

è un’importante passaggio evolutivo: si diventa nonni, si continua ad essere genitori e coppia e, nel 

proprio mondo interno, ci si continua a sentire anche figli. Tutto ciò richiede la ricostruzione di 

equilibri interni e relazionali nuovi, perché si percepisce che la propria vita sta entrando in una 

dimensione nuova, diversa, da accettare e costruire. Essere nonni è una soddisfazione che dà un 

immenso piacere: è un po' come sentire che la propria vita continua e poterne cogliere tutta la 

grandezza e la potenza.  

Significa anche accettare che i propri figli diventino genitori, significa un po' riconoscerli sul 

proprio stesso piano, farli entrare a pieno titolo nel mondo degli adulti. Uno dei compiti più 

importanti dei nonni non è tanto quello di “tenere” i bambini, ma quello di sostenere i genitori 

nell’affrontare con maggiore sicurezza il passaggio epocale da figli a genitori. I genitori hanno 

bisogno di essere sostenuti, soprattutto emotivamente, hanno bisogno di sentire che ce la possono 

fare, che sono in gamba e in questo il miglior aiuto viene proprio dai nonni. Vedere i propri figli 

diventare genitori, fa parte integrante dell’emozione di avere un nipotino; ancora una volta ci si 

ritrova li, ad osservare e fare il tifo per loro, con un po’ di agitazione e tanto orgoglio, com’ è 

accaduto dalla prima volta che li si è stretti tra le braccia fino ad oggi, mentre li si vede stringere tra 

le braccia il loro bambino. Il nuovo bambino ha bisogno di essere accolto e aiutato a crescere, ma 

questo compito non appartiene ai nonni in prima persona. I nonni possono fare gli assistenti di volo, 

i comandi di questo aereo, però, non sono nelle loro mani, i genitori sono i piloti della nuova 

famiglia. Tutto ciò richiede il rispetto dei ruoli, richiede di incontrarsi senza invadere lo spazio 

altrui e senza sentirsi invasi nel proprio; questo non è semplice, infatti spesso emergono diverse 

difficoltà nei rapporti tra nonni e genitori che nella maggior parte dei casi vanno a generare 

situazioni di nonni “troppo vicini” e/o  nonni “troppo lontani”. Queste due situazioni estreme, 

nuociono sempre, in primo luogo ai bambini, poi ai genitori (sia in quanto genitori che come 

coppia), e  infine anche ai nonni. Da ciò si evince che questo salto generazionale, ricco di gioia e di 

emozioni, racchiude però anche delle difficoltà che è bene affrontare nella maniera più funzionale 

possibile per il benessere e la crescita della famiglia tutta. 

 

 

 

 

 

 



Il bambino ha bisogno di sentire che i suoi genitori hanno l'autorità (= l'autorevolezza) per essere 

genitori. Egli ha bisogno di avere in loro il suo punto di riferimento. Quei nonni che correggono (o 

criticano) i propri figli di fronte ai nipoti o cercano di correggere sui nipoti stessi certi input 

educativi dei genitori, non solo non sono utili a nessuno, ma diventano dannosi ai bambini proprio 

in quanto tolgono loro la possibilità di avere un punto di riferimento stabile e sicuro. Non è 

pensabile, né accettabile - salvo situazioni estreme - che i nonni possano sostituirsi ai genitori. 

 

 

 

 

 

 

 


