
SCUOLA DEI FIORI  17/02/2022 

INCONTRO PER NONNI 

 

UN POMERIGGIO DAI NONNI 

RICCARDO : -   Ciao, Nonna, che merenda c’è? Nonna Adriana mi prepara sempre 
le tortine di riso. 

NONNA: -       Io invece ti ho preparato delle buonissime pizzette al pomodoro. 

RICCARDO:-    Uffà,  ma a me il salato adesso non mi va! 

NONNA :   -  Ecco Riccardo, il nostro nipotino, di solito mio figlio il pomeriggio lo 
lascia a far   compagnia alla nonna Adriana, la madre di Luisa, sua moglie perché da 
5 anni è rimasta vedova e  hanno paura che si senta sola. Domenica, però, la signora 
Adriana è partita per il Canada ad assistere la sorella che vive là e si deve operare 
all’anca, starà via un bel po’ e Riccardo il pomeriggio verrà a stare da noi che 
abitiamo più lontano e per questo lo vediamo raramente. 

NONNO: - Riccardino, dai un bacio al nonno. Hai finito di fare merenda? Allora 
vieni con me che devo mostrarti una cosa. 

RICCARDO: -Nonno, cosa devi mostrarmi? Dimmelo, dimmelo 

NONNO: -E come sei impaziente! Sai cos’è questo? 

RICCARDO: - Ma nonno è un libro” 

NONNO: - Ma no, non è un semplice libro, questo è l’Enciclopedia delle Fiabe, vuoi 
che ne leggiamo qualcuna insieme? 

RICCARDO: - Ma nonno, adesso ci sono i Simpson. 

Mentre Riccardo vede la TV, la nonna commenta. 

 
NONNA:-Io non so cosa ci si possa trovare di divertente nelle facce gialle e quadrate 
di quella strana famiglia che vive in una allucinante cittadina della provincia 
americana. Sì, c’è un certo gusto del grottesco che esalta e sottolinea certi 
comportamenti sciocchi della gente, ma un bambino   cosa può capire? Sì, c’è anche 
un intenzione pedagogica nel mostrare il buon senso delle femmine   della famiglia 
rispetto all’idiozia dei maschi, ma Riccardo come può coglierla? 

NONNA: - Riccardo,  devi fare i compiti. 

RICCARDO: - No, li faccio a scuola. 



NONNA: - Ma tua madre a casa cosa ti fa fare? 

RICCARDO  : - Anche a casa guardo la TV, mamma brontola, ma quando  mi viene 
a trovare Giovanni non so cosa fare, allora guardo la TV: 

NONNA : – Per non parlare dell’insulsaggine del programma successivo, un cartone 
animato giapponese, pieno di urla e agitazione, ambientato in un’assurda era 
postatomica, fatto esclusivamente per vendere pupazzetti di gomma e album di 
figurine. 

NONNA : - Bene, adesso che il cartone è finito, Riccardo va a fare un po’ di spesa 
con il  nonno, vero? 

RICCARDO : - Nonna, adesso ci sono i quiz, si imparano tante cose con i quiz. 

 

Il pomeriggio è trascorso. Il papà è venuto a prendere Riccardo e sono tornati a casa. 

Il Nonno e la Nonna sono davanti alla TV e il nonno cambia sempre canale con il 
telecomando. 

NONNA : - Se cambi sempre canale tanto vale spegnerla, no? 

NONNO – Infatti! Spengo subito. Dunque, Problema   Riccardo! L’ho pensato tutta  

la sera da  quando suo padre è venuto a riprenderselo. Dobbiamo fare assolutamente  

qualcosa per ovviare a  questo inconveniente, a questa situazione deplorevole. Certo, 

 non possiamo pretendere che le cose  cambino dall’oggi al domani, questo è chiaro,  

ma se non facciamo subito qualcosa, se non ci diamo  subito da  fare tra televisione, 

 videogiochi ,internet e quant’altro, il danno sarà incalcolabile. 

NONNA : -Cosa avresti pensato? Sentiamo. 

NONNO: –Dobbiamo creare a Riccardo degli interessi e per riuscirci dobbiamo fare 

 uno  sforzo e  infilarci dentro la sua testolina. Innanzitutto dobbiamo parlare con  

Pietro e Luisa per avere un criterio comune. Sono convinto che Luisa parcheggi suo  

Figlio davanti alla TV soltanto per essere libera di fare il suo lavoro in pace. 

Dobbiamo dire che devono portare ogni fine settimana  Riccardo a visitare qualcosa, 

 che ne so, un monumento, un museo, una cosa qualunque, purché sia  una cosa reale  

e che appartenga a un passato lontano per far capire a Riccardo quanto sia   

importante il  passato senza il quale il presente non avrebbe senso. Che ne so, il  



Colosseo, i Musei Capitolini con le statue dei gladiatori, qualcosa che possa colpire  

e impressionare la  fantasia di  Riccardo che rischia di restare intrappolata in quella  

maledetta scatola. 

NONNA : - Certo, poi noi a casa potremmo continuare l’argomento mostrandogli  

libri illustrati,  facendogli vedere come vestivano gli antichi Romani, come 
costruivano strade,  ponti, acquedotti. 

NONNO : - Esatto, bisogna stimolare il suo interesse insieme al suo entusiasmo di  

conoscere cose  nuove e reali, ripeto. Che sarebbe poi anche l’occasione per andare  

a  fare  belle passeggiate in bicicletta. Che ne dici di andare al Foro Italico dove ci  

sono  per  terra tutti quei mosaici che  illustrano le discipline sportive dell’epoca? 

NONNA  : - Un mosaico, sarebbe bello anche che imparasse a farli i mosaici.  

Potremmo   insegnargli noi con della carta colorata, tagliandola a quadretti piccoli, 
piccoli. 

NONNO  : - ECCO, sì, dobbiamo insegnargli a usare le mani in modo creativo con 

 tutta la fantasia di cui è capace un bambino della sua età. 

NONNA : _ E magari con quelle stesse mani imparare a farsi le tortine di riso che  

gli  piacciono tanto.  Ma con la TV come la mettiamo? 

NONNO : - Beh , se proprio  non ne possiamo fare a meno potremmo sempre  

abbonarci a tutti quei   canali satellitari che ci sono adesso, ce ne sono anche di  

intelligenti. L’altro giorno Antonio, per esempio, mi ha detto che ce n’è uno tutto 

 dedicato alla storia. L’ha detto o non l’ha detto Riccardo che gli piacciono tanto i  

quiz perché si imparano tante cose? Altrimenti…… 

 

Trascrizione dal video   “Un pomeriggio dai nonni”  

 

 


