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La serata vede la presenza in sala di tanti nonni e futuri nonni. 
Chi tiene già in braccio con orgoglio il suo nipotino e chi lo 
abbraccia quotidianamente nei propri pensieri condividendo in 
silenzio, nell’atmosfera suggestiva, la propria attesa. 
Gli argomenti si snocciolando partendo dal titolo del libro che le 
autrici hanno voluto presentarci:  
Nonni adottivi. Mente e cuore per una nonnità speciale 
Il testo nasce da un’accurata indagine svolta fianco a fianco a 
questi nonni così speciali! 
 
…mente e cuore….  
...e si, perché i nonni oltre a far ragionare la mente mettendoci tutto il loro impegno per 
comprendere questo percorso così complesso che i propri figli hanno deciso di 
intraprendere, e che loro non conoscono perché soggetti di un’esperienza completamente 
diversa, devono anche tenere sveglio il cuore che tanto soffre quando il proprio nipotino non 
arriva. 
Tanto soffre quando l’attesa si fa snervante ed i colloqui con gli psicologi, gli assistenti 
sociali, i giudici onorari sembrano non avere mai termine. 
Devono tenere sveglio il cuore alimentandolo di fiducia e tanta passione, per sé stessi e per 
i propri figli. 
Da tale premessa viene proiettato un cortometraggio che meglio spiega come cresce questo 
rapporto tra nonno e bambino. 
Scorrono le immagini di questo nonno un po’ cupo, che non comprende fino in fondo la 
scelta adottiva di sua figlia ma che viene risvegliato e travolto dall’enorme energia e dolcezza 
di questa nipotina che lo rapisce grazie ad un’inconsapevole astuzia che solo i bambini 
sono capaci di mettere in atto. 
Questo nonno è il simbolo della fatica e della resistenza che si trovano a vivere i nonni 
adottivi. 
Chi sono questi nonni che hanno voluto mettersi in gioco in questo lungo lavoro formativo? 
Sono nonni giovani o meno giovani che hanno avuto voglia di confrontarsi facendo 
emergere le emozioni più personali. 
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E proprio da questo punto si sviscera l’intera serata, ovvero, il punto di vista di chi ha i 
capelli bianchi, o brizzolati, da quello che, nel percorso adottivo, rimane un pochino 
nell’ombra dato che, per i genitori esistono centinaia di corsi, libri, momenti di 
aggregazione, etc.. ma per i nonni no. 
Queste occasioni di consapevolezza sono sempre esigue, tenuto presente che i nonni 
devono riuscire a trovare il loro ruolo - tutto nuovo - rispetto a quello dei loro figli - che 
sono perennemente aggiornati in tema “adozione” – e che li tenesse in pari con loro. 
Tutti i nonni che hanno partecipato attivamente al lavoro non hanno dimostrato alcun 
pregiudizio tra nipote (di sangue) e nipote (adottivo) e pertanto mai è emerso un senso di 
estraneità.  
La felicità dei nonni abbraccia la felicità dei loro figli e di conseguenza, il sentimento 
comune è la totale e incondizionata accettazione. 
Inizialmente non è stato semplice entrare in empatia con loro perché le loro parole erano 
custodite nel profondo delle storie familiari e di vita, nella riservatezza che caratterizza 
molto spesso i nonni che si trovano a vivere “indirettamente” la genesi di un’adozione. 
L’adozione, nella vita, porta con sé passaggi obbligati, sia per i figli che per i nonni, basta 
pensare ai nonni non adottivi che conoscono tutto già da quando il loro nipotino è nella 
pancia della sua mamma, come il sesso del nascituro e quindi possono preparare il 
corredino, possono preparare la stanza, la culla, il colore delle pareti e delle tende. 
I nonni adottivi non conoscono nulla e per di più si possono trovare ad accogliere nipoti con 
storie anche difficili. 
E diverso è abbracciare un nipote dalla sala parto o dall’aeroporto… 
Ma lo stupore che suscitano le loro affermazioni rende giustizia al silenzio iniziale. 
I nonni trovano più importanti le somiglianze di abitudini e attitudini (hobby, quotidianità) 
rispetto a quelle genetiche. 
Inizialmente hanno semplicemente affermato che non esiste differenza, quasi per 
esorcizzare e tutelare l’evidente differenza tra nipoti (di sangue) e nipoti (adottivi). 
In realtà queste loro certezze interiori trovano espressione in queste affermazioni: 
- “Noi gli/le vogliamo bene nello stesso modo”. 
- “Si è vero, è diverso/a. Lui/lei ha una marcia in più”. 
- “Vogliamo dargli/le ciò che non ha avuto prima”. 

Questi nonni accolgono i loro nipoti nel passato della storia familiare estesa dove, spesso, è 
la prima esperienza di adozione, mantenendo quel legame ancestrale insito in ogni famiglia. 
Sono loro che incoraggiano e capiscono le sofferenze dei loro figli e li incitano a “tenere 
duro” perché certe esperienze di sofferenza nella vita, loro, le hanno già superate! 
E la forza dei nonni si ritrova nella ricerca di contatto da parte dei nostri figli, loro nipoti, 
che sono alla ricerca di soggetti stabili e forti nelle loro vite. 
... quanto bene fa a questi bambini sapere quanta felicità hanno portato in famiglie 
dove, spesso, troppa felicità non c’era prima del loro arrivo… 
Un comune denominatore accomuna i nostri nonni. 
Quello di recriminare il poco tempo di dialogo con i figli. 
Quello di ritrarsi in punta di piedi tutte le volte che i loro figli arrivano velocemente a casa e 
portano i loro nipotini che rimangono magari con loro tutto il giorno… vanno a lavorare… 
ritornano a prenderli dopo il lavoro e…. salutano sempre molto, molto frettolosamente. 
Quello di soffrire per la segretezza delle informazioni relative allo stato delle cose nell’iter 
adottivo dei loro figli facendo emergere che, con questo atteggiamento, si sentono svalutati. 
Il dolore dei nonni va di pari passo con il lutto che i loro figli provano per la mancata 
procreazione perché anche loro non vedono i loro figli diventare genitori.  
Tenendo in considerazione poi che sul decreto di adottabilità di un minore c’è la storia, a 
volte devastante, del bambino è opportuno che si dia assoluta importanza e responsabilità 
a chi si prende cura dei nostri figli. 
 

________________________________________________________________________________________________ 
 

Le Radici e le Ali      –     30 Settembre 2014     –       NONNI ADOTTIVI… una nonnità speciale!     -  2      



Perché si tengono nascoste ai nonni certe informazioni? 
Esistono una molteplicità di motivazioni. Sicuramente esistono momenti poco maturi per 
parlarne e probabilmente non si vuole appesantire un carico già di per sé pesante. 
Come dipanare eventuali disaccordi soprattutto in relazioni all’accoglimento di bambini in 
fasce di età non condivise (in modo particolare rispetto a bambini considerati “grandi”)? 
La riflessione va estesa al concetto che tutte età portano in seno difficoltà diverse. Chi viene 
adottato a 8 anni è portatore di una storia che può verbalizzare e consegnare ai genitori e ai 
nonni. Chi viene abbandonato alla nascita, se vogliamo, ha una lacuna ancora più grande. 
 
 
In conclusione… 
I nonni non sono solo un aiuto pratico bensì un indispensabile supporto per i nostri figli 
che si sentono emotivamente a loro agio con loro e che hanno l’assolto diritto di vedersi 
restituire la loro storia. 
A noi il compito di trovare il corretto registro comunicativo. 
 
 
 
 
 
Letture suggerite 
NONNI ADOTTIVI: mente e cuore per una nonnità speciale.  
(di M. Dalcerri, A. Colombo, S. Negri – Ed. Le Comete-Franco Angeli)  
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