
 

Giovanni sta passando il pomeriggio con sua nonna Berta perché i suoi genitori non sono ancora 

tornati dal lavoro. Come quasi tutti i pomeriggi, si lamenta dei tanti compiti che deve svolgere. 

Proprio in quel momento la nonna alla tv gira su un canale che sta trasmettendo un programma degli 

anni Sessanta: “Non è mai troppo tardi”. Rivolgendosi a Giovanni, gli dice: “Giovanni, non sai come 

sei fortunato tu ad andare a scuola! Io ho imparato a leggere e scrivere dalla tv!” 

“Ma daiiii! Non ci credo, nonna!!”. 

“Guarda! Lui è stato il mio maestro: il maestro Manzi. Devi sapere che quando ero piccola non era 

obbligatorio andare a scuola fino a 16 anni come oggi, e quindi le famiglie povere e numerose 

mandavano i figli a lavorare. Per esempio, io che sono una femmina sono stata una mondina: la mia 

mamma mi ha mandato nelle risaie a raccogliere il riso!”. 

“Beata te che non sei andata a scuola!” 

“Giovanni non sai quanto era faticoso fare la mondina, guarda la mia schiena com’è conciata!” 

“Ma la matematica a cosa serve, nonna?” 

“Ma come a cosa serve? È importante contare! Come fai a fare la spesa ad esempio?” 

“Ma adesso ci sono le app! Fanno tutto in automatico!” 

“Che cosa? Le api? Non toccarle che pungono!”. “App, non api! Ma nonna, non ti insegnavano 

l’inglese?” 

 

 

 

“No, dai insegnami tu qualcosa!” 

“Ad esempio, il mio papà ha un computer Apple e significa mela.”. “Quindi il tuo papà paga con la 

mela?” 

“No! Paga con le app, non con apple!”  

“Ecco! Vedi come sono ignorante? Impara bene anche l’inglese che così fai la spesa! E puoi anche 

viaggiare!” 

“A me piace viaggiare! Mi piace andare al mare! Però almeno l’italiano non farmelo studiare!!” 



“Ma come no?”. “Ad esempio: a cosa serve imparare il congiuntivo?” 

“Per imparare a fare l’analisi grammaticale! Sai che tempo è che io abbia 

cucinato?” 

“Passato…di verdura!” 

 

“E poi nonna, se non so qualcosa basta chiedere ad Alexa: Alexa, che ore sono?” 

SONO LE 3,43 DEL POMERIGGIO 

“Oddio, Giovanniii! Chi è entrato in casa?!?”. “Nonna, non c’è nessuno: è la voce di un assistente 

personale intelligente! Ascolta: Alexa, quanti bambini analfabeti della mia età ci sono in 

Lombardia?” 

NON LO SO, NON SONO SICURA 

“Forse hai ragione tu, nonna: è importante andare a scuola perché nemmeno Alexa sa tutto.” 

“Certo che è importante, anzi è un privilegio! Lo dice anche la Convenzione sui diritti dell’Infanzia 

negli articoli n. 28 e n. 29: 

“Hai diritto di ricevere un'istruzione. Devi ricevere un'istruzione 

primaria, e dev'essere gratuita. Dovresti anche poter andare alla 

scuola secondaria.” 

“Lo scopo della tua istruzione è di sviluppare al meglio la tua 

personalità, i tuoi talenti e le tue capacità mentali fisiche. 

L'istruzione dovrebbe anche prepararti a vivere in maniera 

responsabile e pacifica, in una società libera, nel rispetto dei 

diritti degli altri, e nel rispetto dell'ambiente”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I dati ISTAT per fortuna sono confortanti: nel 2020 l’analfabetismo per i bambini della nostra età è 

pari a ZERO. 

 

“EVVIVA NONNA! L’analfabetismo è diminuito e il diritto all’istruzione è per tutti garantito!” 

…”Alexa, ricordami che alle 4 del pomeriggio devo prendere la pastiglia”… 

Non è mai troppo tardi…per imparare! 
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