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Melù

NIPOTE: Nonna, nonnuzza, svegliati! Nonnù!
Sono io tuo nipote Carmelo! Mi devi
fare un favore Nonnù: il professore
Barbato, quello di storia e filosofia, il
comunista…

NONNA MARIA: Disgraziato! 
NIPOTE: Quello ateo…
NONNA MARIA: Disgraziato!
NIPOTE: E un po’ ubriacone.
NONNA MARIA: Disgraziato, disgraziato, di-

sgraziato!
NIPOTE: Lui ci insegna un sacco di cose sulla

società, la storia, la politica. Nonnù: il
pensiero dell’uomo fin dai tempi dei
greci! 

NONNA MARIA: Il diavolo!
NIPOTE: Ma no è bravo ti dico! È un po’
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strano con tutti quei capelli in aria e gli
occhi di fuori ma è il migliore profes-
sore che ho. Solo che è mezzo pazzo.
Infatti lo sai cosa fa? Non interroga
uno o due persone come gli altri pro-
fessori, no! Lui fa domande a caso, nel
mucchio. Ed è difficile rispondere
Nonnù, perché non te l’aspetti e devi
sempre essere preparato e devi sempre
stare attento e sempre devi tenere gli
occhi su di lui, che se per caso ti distrai
anche un solo istante quello lo capisce
e ti dice: 

PROFESSORE: La saluto giovane Carmelo!
NIPOTE: Questa parola “giovane” però la

usa solo se non gli interessi o se ha
poca considerazione di te; mentre
quando ha stima e rispetto di un
alunno dice: 
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PROFESSORE: La saluto signor… o signo-
rina…

NIPOTE: Ora il discorso, Nonnù, è che sto
Professore ci ha lasciato un compito
difficile, una relazione di storia: 

PROFESSORE: Le occupazioni italiane in
terra d’Africa. 
Indagate l’aspetto che più desiderate. 

NIPOTE: E io un desiderio ce l’ho: perché
lo so che nella mia famiglia questo
discorso c’entra assai ma non avete
voluto dirmi mai niente. Ogni volta
che chiedo a mia madre di raccon-
tarmi qualcosa della sua infanzia lei
imbroglia due parole e cambia storia.
Io sono stanco di questo imbroglio e
voglio sapere tutto, voglio capire
tutto e tu adesso mi devi raccontare
tutto. 
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Nonnù, nonnuzza bella, questa è la mia
grande occasione: da giovane posso di-
ventare signore. 

NONNA MARIA: 
(dormiente su una poltrona si risveglia) 

Ma ca‘m’affàri? Ma ca’m’addìri? 
Ma chi ttà cuntari!*
Ma ca ‘ffàà? Ma ca’ma ddìì? 
Ma chi ttà cuntàà? 
Ma ca ‘ffà, ma ca’ddì, ma chi ttà! 
Ma ha fha! Ma gha dì!
Ma hà fhà! Ma ha mho! 
Maryamon!
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* Il lettore troverà il significato e la storia delle parole evi-
denziate alla fine del testo, nel Piccolo glossario siciliano.



IoMariaScalia

NONNA MARIA: Tu lo sai come si fa il cuscus?
Si pigghianu tanti piccoli cocci di
semi, si mette un filo d’acqua e si
fannu incucciare. I chicchi Melù, te li
devi immaginare comu le persone. 
Tutti nello stesso cato, tutti nella stessa
terra, uno accanto all’altro.
Se ci runi l’acqua e i fa’ manciari loro
crescono. 
Ma per crescere, Melù, un cocciu s’ava
incucciare c’ un’avutru cocciu. 

E c’è na manu ca dall’ alto di li tempi:
pigghia lu cocciu e lu fa’ incucciari, 
cocciu e cocciu s’ann’ impastari,
n’ anticchia r’acqua p’addisiari,
e di nuovo a travagghiari. 
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