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RUBRICA – Tra qualche giorno si festeggerà la festa dei nonni, ricorrenza ormai
diventata una tradizione anche nel nostro Paese. Una giornata più o meno sentita
nelle varie famiglie, che ci porta a riflettere su quanto queste figure siano
importanti nella vita dei nostri bambini.

E non solo per la innegabile “comodità” nell’averli
a disposizione, fondamentale ancora di salvezza che fa risparmiare a noi genitori tempo e
denaro, ma per la loro funzione specifica nella crescita dei bambini.
I nonni sono infatti la testimonianza vivente del tempo che passa. Sono la memoria della
famiglia, i detentori delle storie che vedono tutti noi protagonisti. Che raccontano da dove
veniamo, come eravamo. Storie preziose, che i bambini spesso chiedono di raccontare più e
più volte, affascinati dallo scoprire che i propri genitori sono stati a loro volta bambini come
loro.
Sono anche coloro che, pur amando i nipoti, sono dispensati da una serie si responsabilità
educative pressanti. Le stesse persone che da genitori un tempo avevano regole chiare e a
volte rigide, ora si trasformano in giocherelloni sotto i nostri occhi increduli nel vederli far
saltare i nipoti sul proprio letto ridendo di gusto.
Spesso li accusiamo di viziarli, di rendere più faticoso il nostro lavoro di genitori. In realtà
semplicemente svolgono il loro compito. Dicono dei “sì” laddove per noi genitori sarebbe più
semplice dire di no. Hanno più pazienza e soprattutto hanno quello che spesso noi genitori
non possiamo dare sempre ai nostri bambini: tempo.
Un tempo di qualità, rallentato, capace di assecondare i loro bisogni, i loro desideri. La
voglia di fermarsi a giocare ancora un po’, di fare la strada a piedi fermandosi ogni due
passi anche solo per raccogliere una foglia o per mostrare come hanno imparato a saltare su
un piede solo, di imbiancare la cucina di farina per fare insieme i biscotti o la pizza.
Ecco allora che il tempo passato con i nonni diventa un insieme di momenti da custodire,
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che creano una complicità speciale tra di loro. Un’alleanza che spesso noi genitori ci
sentiamo ritorcersi contro, che fa nascere qualche incomprensione o malumore. Ma che per
i nostri figli è importante, e che non toglie nulla alla nostra relazione con i bambini.
I nonni, quando ci sono e sono presenti nella vita dei bambini, sono davvero una figura
importante nella loro crescita. Senza buonismo e senza negare che la convivenza tra i
diversi stili educativi comporta qualche fatica e la necessità di un dialogo aperto.
Lucia Riva e Elisabetta Vitali
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