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Ho gli occhi grandi e il cuore gentile e oggi 
non voglio andare a scuola. Vorrei andare dal-
la nonna in campagna. Ho voglia dei suoi baci 
e delle sue frittelle. Lei vive in Sicilia. Non è 
lontana da dove abitiamo noi, ci separa solo 
lo Stretto, ma non è abbastanza vicina da far-
mi accompagnare da lei ogni volta che voglio. 
Mi accontento di vederla d’estate e qualche 
fine settimana.
La nonna mi chiama sciatu. Solo lei mi chia-
ma in questo modo. Quando poi mi vuole dire 
che mi ama tantissimo, mi dice sciatu da me 
vita. Sciatu in siciliano vuol dire fiato. Io sono 
il suo respiro. Senza di me lei non vive. 
Quando mi chiama così, mi fa sentire una 
principessa. Peccato che chiami così tutti i 
suoi nipoti. A me va bene lo stesso. In mezzo 
a tutti quei maschi, so per certo di essere la 
sua preferita, anche perché viviamo lontane 

“Sciatu”

A mia madre,
la mia luna nel cielo.
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e non mi vede spesso.
Ho otto anni, molte idee confuse e qualcuna 
già ben chiara. Non mi piace mettere i panta-
loni lunghi e odio la spazzola per i capelli. 
La mia mamma, però, insiste a pettinarmi a 
tutti i costi: quando faccio lo shampoo, gira 
tutti i miei capelli da un lato per non farli gon-
fiare, ma non c’è niente da fare… i miei riccioli 
schizzano da tutte le parti. Sembra quasi che 
vogliano fare un dispetto a lei e a me. 
Non so ancora cosa voglio fare da grande. 
Papà dice che ho tempo per decidere.
Non mi piace sporcarmi, ma mi capita spesso 
di cadere perché non sto mai ferma e i lividi 
sulle ginocchia non sono proprio belli da ve-
dere. Mi piace andare in bicicletta, cammina-
re a piedi scalzi in campagna, dove ogni passo 
è una sorpresa: può capitarti l’erba morbida o 
una pietra appuntita. Mi arrampico sugli al-
beri. Anche la mia mamma lo faceva da bam-
bina, prima di andare a vivere in città.
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La mia mamma è bella. Qualcuno dice che le 
somiglio. A me non sembra tanto, ma so di es-
sere carina. Credo di somigliare di più al mio 
papà. Anche lui è bello. Sul comò della stan-
za da letto, quello con lo specchio grande, c’è 
una sua foto da giovane. Sembra un attore, il 
mio papà.
Quando i miei genitori si sono conosciu-
ti, papà aveva ventisette anni, mamma solo 
diciassette. Si sono innamorati subito e poi 
sposati, ma per farlo hanno dovuto chiedere 
il permesso ai genitori, perché mamma era 
ancora troppo piccola. Dopo qualche anno 
sono nata io.
La mia mamma era la quarta di sei figli. I suoi 
genitori per farla studiare e vivere meglio, la 
diedero via. Cioè, non è proprio così ma, a sei 
anni, a lei dovette sembrare questo. Insom-
ma, la affidarono a una coppia che conosce-

vano bene, perché andava d’estate al loro 
paese. Questa coppia benestante non aveva 
figli e abitava proprio vicino ai miei nonni, in 
una grande casa in campagna, con un noccio-
leto tutto attorno. Loro vivevano a Messina, 
in città, ma con il bel tempo si fermavano in 
campagna tre mesi l’anno, così mia madre 
d’estate tornava al suo paese e poteva ve-
dere i suoi fratelli e i suoi genitori. D’inver-
no stava in città, dove frequentava la scuola 
e si cambiava d’abito mattina e pomeriggio, 
imparava le buone maniere e diventava una 
vera signorina.  Ed è per questo che mamma 
ha avuto due mamme e due papà e io ho sei 
nonni. La sua seconda mamma io non l’ho mai 
conosciuta, è morta tanto tempo fa, ma il suo 
secondo papà è un tipo veramente speciale. 
Io lo chiamo nonno padrino per distinguerlo 
dal mio vero nonno. 

Mia madre conosce le buone maniere, mi rac-
conta che a scuola imparava il galateo, una 
specie di vangelo del buon comportamento.

La mia mamma


