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Di sabbia e d’acqua 
di Maria Renda 

 
«Tu sei sabbia e io sono acqua» dice Mahoud «E 

l’acqua cancella la sabbia.» 
«E il deserto assorbe la sabbia» gli risponde Hind.1 
 
La terra e l’acqua sono i due principi opposti della 

vita, l’elemento maschile e quello femminile, i due 
fuochi che illuminano diversi sguardi sul mondo e 
la Sicilia è il centro in cui questi due fuochi si 
fondono, il centro di un equilibrio sempre precario 
e sul punto di frantumarsi: terra del grano e di 
Demetra, della dea madre della fecondità, almeno 
fino all’Ottocento granaio del Mediterraneo; ma 
anche terra stretta dal mare, isola quasi per caso, 
per un tratto assai breve ma traversato da poderose 
correnti e sorvegliato da mostri feroci. 

 
Tutto in Sicilia venne dal mare, lo solcarono i 

Greci e i Fenici, e i Romani, e gli Arabi. E chi non ne 
dominasse le correnti doveva arrendersi a rimanere 
alle sue porte al di là dello stretto, come i 
Longobardi. Tutto in Sicilia in quel mare è mistero: 

 
Mari, ca pari chianu e po’ t’affunni, 
ccu vaddi e capricciusi e strammi; 
ca teni l’angileddi  supra l’unni  
e li virdischi ‘ntra li to’ carammi... 
 
Mari, ca cu lu celu ti confunni, 
ca fai tantu caminu e non hai gammi, 
ca vesti nudu e di ricchizzi abbunni,  
ca non si focu e puru getti ciammi.2  

 
Come nella leggenda di Cola Pesce,3 mezzo uomo 

e mezzo pesce «con le dita palmate come un’anatra e la 

                                                 
1  Salman Rushdie, I versi satanici, Oscar Mondadori, 
Milano, 2005, p. 132. 
2  Nino Martoglio, Mari, in Id., Centona. Tutte le 
poesie Siciliane, Grandi tascabili economici Newton, Roma, 
1996. 
3  Raccolta e trascritta da Italo Calvino tra le Fiabe 
italiane. 

gola di rana», che dopo aver percorso per 
ordine del re di Messina le terre intorno 
all’isola, racconta delle meraviglie esplorate 
sott’acqua e riferisce che solo nei pressi del 
Faro aveva avuto paura perché lì del mare non 
si vedeva il fondo. Alla fine muore fagocitato 
dal mare nel vano tentativo di svelare il 
mistero di quella profondità.  

Il mare come limite, dunque, ma anche come 
fonte di meraviglia, non c’è angolo della Sicilia 
in cui non si veneri qualche simulacro 
miracolosamente restituito dalle onde. E dalle 
onde emerge, secondo un’altra leggenda la fata 
Morgana, che inganna i naviganti 
trasformando il mare in uno specchio incantato 
che riflette il sembiante di città fittizie al fine di 
attirarli tra le sue braccia 

 
E tuttavia, pur perduta nello splendore 

abbacinante del suo mare, la Sicilia ha un’altra 
ossessione altrettanto splendente: la terra 

 
 «le belle terre che aveva covato cogli occhi 

tanto tempo, sera e mattina, e misurato col 
desiderio, e sognato la notte, e acquistato 
palmo a palmo, giorno per giorno togliendosi 
il pane di bocca: le povere terre nude che 
bisognava arare e seminare».4  

 
La sua fertile terra che è la condanna che 

grava sul gigante Tifeo colpevole di avere 
tentato di scalare l’Olimpo e di scalzarne gli 
dei, Tifeo ne regge le due estremità orientali 
con le mani e con i piedi quella occidentale e la 
sua bocca vomita fuoco dall’Etna. Solo ogni 
tanto si agita, ribelle alla sua pena,  
producendo lutti e distruzioni. 

 
La terra e l’acqua stretti in un antico 

abbraccio, incapaci di prevalere l’uno 
sull’altra, fonte di ricchezza e dolore, principi 
costitutivi che non sanno risolversi in un’unica 
armonia, partecipi di una lotta che fa sembrare 
                                                 
4  Giovanni Verga, Mastro-don Gesualdo, Oscar 
Mondadori, Milano, 1966, p.323.  
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qui ogni cosa eterna e insolubile, e comunque 
attraversata da dicotomie insanabili: 

 «è parossistica, come tanti siciliani sono. Noi 
amiamo fabbricarci valori e onorarli al posto di Dio. 
Valori e controvalori. Quando un valore ci fa 
cilecca, ci buttiamo su quello contrario, ne facciamo 
idolo e merce. Così in ogni coppia d’estremi in 
mezzo non ci sta il bene, ci piacciono l’uno e l’altro: 
la devozione e il rancore, la fede e il sospetto, la 
chiacchiera e l’omertà, la norma e lo scandalo, 
l’onore e il disonore.» 5 
 

 
 

Si va a vedere il mare? 
di Andrea Brancolini 

 
Ieri notte, tornato a casa, ho parcheggiato sotto 

al vecchio leccio saggio appeso a questa terra da 
secoli. Seduto per qualche minuto a guardare fuori, 
dei rami facevano capolino in alto e alla mia 
sinistra, di fronte il campo tagliato di fresco che non 
aveva più l’odore del mattino, di quando era 
appena spiovuto. Oltre, le colline nere di boschi e 
case sparse e uliveti e vigne e torri dell’alta 
tensione, ma tutto nero, e appena sopra, eccola, la 
luna, a rischiarare il mondo, perla tra i suoi seni.  

Le ombre lunari sono irreali, sono già sogni.  
Da piccolo, al mare, giocavamo la notte a Mister 

Mistero (la canzone di Ruggeri di là da venire) 
ovvero a nasconderci e spaventarci nel buio. 
Partivamo presto una delle prime mattine di luglio, 
per il mare, la macchina a noi piccoli ci dava sempre 
problemi – e via con i travelgum, ma funzionavano? 
– così ci si metteva in marcia che stava schiarendo 
giusto allora, il sole ancora con la sua vestaglia 
arancione indeciso fra l’alzarsi o meno tra le colline.  

 
Era un viaggio che mi sembrava tanto lungo, 

ancora tutta l’autostrada che c’è ora non era stata 
realizzata e passavamo per un sacco di posti, 
mentre adesso colori e odori non si riescono quasi 
                                                 
5  Gesualdo Bufalino, Argo il cieco, Tascabili 
Bompiani, Milano, 2000, p.141. 

più ad assaporare, e ci sembra normale. 
Facevamo autostrada fino ad Altopascio, e già 
per arrivare lì a volte era necessaria una sosta, 
sapete, la colazione – meglio solida che liquida, 
sennò lo stomaco… - il sonno, i bisogni che 
non si erano fatti proprio tutti, la tensione per 
il viaggio, la voglia di essere già lì senza dover 
stare in macchina, stretti in cinque -  eravamo 
solo in cinque, al tempo – e quindi Altopascio. 

 
Non so per quale motivo, ma a pensare ad 

Altopascio, ora, mi viene in mente il pane, e 
non saprei dire perché. Il pane di Altopascio. 
Di sicuro c’è un motivo per questo. Uscivamo 
dall’autostrada ed arrivava la parte più ostica. 
Direzione Orentano-Bientina. Di Bientina mi 
ricordo il puzzo. Non era Bientina, no, era 
dopo, quando si attraversava l’Arno. Un puzzo 
che dava il voltastomaco. Ricordo i finestrini 
chiusi. E questo fiume, con delle barchette 
ormeggiate. Il ponte. Lì bisognava resistere. 
Che se ti arrivava, fino dentro la macchina, ti 
entrava dentro dentro e ti apriva come un 
coltello. Lo sentivi addirittura nella gola, 
andava giù come una medicina di quelle 
cattive. Però passava. E dopo, dopo 
Collesalvetti, verso Orciano e passato questo, 
le colline. Colline d’oro, colline verdi, colline 
che si muovevano col sole, il grano e i girasoli. 
Saremmo rimasti incantati di fronte a questo 
paesaggio, non fosse per il maldipancia che le 
poche curve potevano procurarci, a me o mio 
fratello. Diciamo a me.  

 
Fermarsi ed uscire all’aria fresca, con il 

capo chino a non vedere niente, se non cogli 
angoli degli occhi. Gli angoli degli occhi. 
Quante volte ho vomitato, o mi è venuta voglia 
di farlo, ma si sa, senza peripezie non c’è 
conquista. Quello che attendeva a destinazione 
valeva la pena. Se date un’occhiata alla cartina 
– le cartine sono meravigliose – come sto 
facendo io ora che scrivo, vi accorgerete che 
nomi stupendi si attraversano, o ci si passa 
vicino. Come fare il giro del mondo. Delle 
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persone. Dei proverbi. C’è Siberia, ad esempio, 
vicino Tripalle, poi Laura, un po’ più in là Luciana. 
Ma la cosa che mi meravigliava di più, da piccolo, 
era che, quasi arrivati, che eravamo già sull’Aurelia, 
la mitica e tragica Aurelia, si passava da La 
California. La California, Bibbona, Bolgheri del 
Carducci, Castagneto Carducci, e via. Ma La 
California. Non so se è così come la ricordo, o se mi 
sbaglio con altri posti, che è sempre possibile 
quando non si è più abituati a percorrere certe 
strade. Strade che un tempo erano solite, ed ora non 
più, estranee. La California credevo fosse quella dei 
film, e non capivo come lì ci potessero essere i 
surfisti, e le onde alte, e da noi no. La California, 
c’era il cartello, e di là lei, nascosta dai pini 
marittimi. Sulla costa è tutta una pineta. O forse me 
la sogno io. I pini marittimi che paiono funghi 
giganti, e i loro aghi lunghi, e i loro rami che 
sembrano più radici all’insù, che rami.  

 
A La California non ci sono mai stato, e neppure 

a Siberia. Un anno fa ho scoperto che in questo 
paese, il mio paese, quello in cui vivo, c’erano posti 
che si chiamavano L’affrica, e Brasile. Che li 
chiamavano così un tempo. Forse ancora qualcuno 
li chiama così, ma noi più giovani no. Bolgheri, 
pensavo quella del Carducci fosse poco sopra casa 
mia. Che c’è una stradina parallela alla mia via, e lì 
ci si chiama Bolgheri. Invece no, non sono così 
dappresso quei cipressi. Mi sovviene che Salgari 
forse se n’è sempre stato alla città sua perché 
c’aveva tutto lì. Mompracem era lì, e il Corsaro 
Nero pure. La siepe di Leopardi era per me una 
pineta.  

 
Alla fine, si arrivava al mare. Prima c’era da 

passare il passaggio a livello, con a destra la pineta 
– l’ho già detto che è tutto una pineta, no? – la 
pineta dove a volte s’andava il pomeriggio a 
giocare, e a vedere gli anziani che giocavano a 
bocce. C’era il Nero, che era il più giovane, un po’ 
di pancia e barba e capelli neri, bocciava davvero 
forte. C’era il Bientinese, che forse veniva da 
Bientina, boh, lui pelato pelato, canottiera blu e 
pantaloncini grigi. C’era quello alto cogli occhiali e i 

capelli grigi. Ce n’erano anche altri, e mio 
cugino però li conosceva meglio di me. Lì, in 
pineta dico, ci facevano anche la Festa 
dell’Avanti. C’erano gli striscioni con scritto 
Avanti!. Dopo il passaggio a livello si girava 
subito a destra, e allora si vedeva un attimo il 
mare, a sinistra. Nello spazio tra casa e casa. 
Poi ecco la piazza, e subito attaccata la casa in 
cui saremmo stati un mese. Babbo fermava la 
macchina lì davanti, era ancora presto, spesso 
prima delle otto, le sette e mezzo. Allora si 
scendeva, ci si stiracchiava un po’. 

C’era una stradetta di fianco, una 
cinquantina di metri, poi la spiaggia. 

- Si va a vedere il mare? 
 

 
 

Genesi 
di Maria Guglielmino 

 
Il pomeriggio scorreva lento. 
Vittorio passava il tempo a bighellonare sul 
molo.  
Osservava da lontano la nave che sarebbe partita 
di lì a poco. Gli oblò delle cabine erano macchie 
scure sulla superficie bianca, immensa.  Attorno 
alla chiglia, l’acqua si muoveva 
impercettibilmente. In trasparenza, l’uomo 
poteva scorgere branchi di pesci in navigazione 
verso il mare aperto. 
 
Quella mattina l’impiegato dell’agenzia di 
viaggi, un tipo educato e gentile, gli aveva 
proposto una crociera nel Mediterraneo: “La 
nave è in partenza ogni fine settimana dal molo 
centrale, è una novità di questa stagione, un 
viaggio fantastico…vede, c’è scritto qui, sul 
catalogo:  
“…avrete la possibilità di esplorare attraverso la 
terra il mare…” 
Vada a dare un’occhiata al porto e poi mi faccia 
sapere. Ma si sbrighi, sa, i posti vanno a ruba…” 
 
“Attraverso la terra, il mare…” 
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In realtà, Vittorio non desiderava una vacanza. Erano 
stati i colleghi a convincerlo. Ultimamente l’avevano 
visto un po’ nervoso e giù di corda. E questo, per un 
medico stimato come lui, non era accettabile.  
Vittorio non era per nulla convinto. Non era convinto 
né che la situazione di inquietudine in cui si trovava 
suo malgrado fosse disdicevole, né che il viaggio 
attraverso quella smisurata città galleggiante fosse un 
rimedio per lui.   
Certo, avrebbe desiderato un periodo di riposo, ma un 
weekend sarebbe stato più che sufficiente.  
Non voleva allontanarsi dai suoi pazienti in ospedale.  
Provava a ripetere a se stesso che altri suoi colleghi 
avrebbero potuto benissimo sostituirlo – Marini, per 
esempio, sarebbe stato all’altezza e, del resto, non 
vedeva l’ora di fargli le scarpe – ma tutto si rivelava 
inutile: la strana fissazione di diventare indispensabile 
per qualcuno non mollava l’animo di Vittorio. 
 
Era un medico molto conosciuto in città.  
Psichiatra, come il padre, benestante e di bell’aspetto, 
non si era sposato e non intendeva farlo. Non che non 
ne avesse avuto l’occasione, anzi. Intratteneva 
parecchie relazioni con numerose donne. Quel che 
non sopportava erano le complicazioni sentimentali. 
Per un lungo periodo, era stato assai fiero della sua 
fama. In città si sapeva tutto delle sue conquiste: molte 
amanti, molto onore.  
Da alcuni mesi a questa parte, però, si era stancato di 
quel tran tran.  
Un paio di infortuni con qualche marito geloso e una 
relazione che andava troppo per le lunghe  lo avevano 
portato ad un bivio: riconoscere che la noia lo 
divorava.  
In verità, non desiderava più affaticarsi per essere 
brillante, elegante, al centro dell’attenzione. Dopo 
tanta pratica sul campo era giunto alla conclusione 
che, in fondo, tutti gli innamoramenti e le passioni si 
ripetono stancamente sempre uguali, come repliche di 
una banale commedia degli equivoci.  
Nulla per cui valesse la pena perder tempo. 
 
Contemporaneamente, aveva notato che cresceva in 
lui – stranamente - un intenso interesse per la vita 
interiore dei suoi pazienti. 
Le loro fissazioni e le loro manie lo toccavano 
profondamente. Osservava i pazzi in ospedale, li 

seguiva per ore. Ne spiava i tratti, i volti, la 
capacità di velare lo sguardo al mondo, di 
mutare – perfetti attori - continuamente la 
maschera.  
Anche le passeggiate al porto  - assieme 
all’amore frivolo per le donne - erano sempre 
state una delle passioni di Vittorio, che però non 
era tramontata con l’avvento della maturità.  
E così, anche se non era per nulla convinto della 
necessità di una vacanza, quel pomeriggio aveva 
ascoltato il consiglio del giovane impiegato e si 
era recato al porto. 
 
Era arrivato verso le sei.  
La calura era opprimente, i meteorologi avevano 
annunciato: “Durerà fino a lunedì”. 
La nave era già là, grandissima, smisurata.  
Mentre Vittorio passeggiava sul molo, 
l’equipaggio si dava un gran da fare per 
l’imminente partenza.  
Tra i passeggeri in attesa dell’imbarco, alcuni 
ragazzini che indossavano la maglia di Del Piero 
sventolavano enormi bandiere dell’Italia..Di lì a 
poco, a Berlino,  si sarebbe giocata la finale del 
mondiale. 
Vittorio si fermò per un attimo: le turbine 
avevano iniziato il loro riscaldamento.  
Riprese la passeggiata allontanandosi dalla nave. 
 
 “Ora la terra era informe e deserta e le tenebre 
ricoprivano l'abisso e lo spirito di Dio aleggiava 
sulle acque…” 
Rachele era seduta, come ogni pomeriggio, su 
una panchina del molo principale e leggeva ad 
alta voce il libricino.  
Ripeteva la stessa frase in continuazione, dieci, 
cento, mille volte.  
Anche lei, come Vittorio, ogni tanto fissava la 
nave con il suo carico di passeggeri e poi 
guardava l’acqua e poi la nave e poi di nuovo il 
mare.  
Tra uno sguardo e l’altro ripeteva ad alta voce 
quel versetto, cambiando ogni volta intonazione. 
Era come se stesse recitando per qualcuno. 
Vittorio conosceva bene Rachele. L’aveva avuta 
in cura qualche anno fa, con esiti alterni: le due 
personalità andavano e venivano dentro la testa 
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della ragazza. Poi la famiglia aveva deciso che Rachele 
dovesse cambiare dottore e Rachele sparì. Non l’aveva 
più vista fino alla settimana scorsa, quando era 
ricomparsa nella sua vita seduta su una delle 
panchine del  molo. 
Per Vittorio cercarla era diventato una specie di 
rituale. Gli piaceva ascoltarla declamare quel 
maledetto versetto della Genesi.  
Era un’attrice mancata, Rachele. 
Vittorio le passò dinanzi, come tutti i pomeriggi, e lei, 
come al solito, non si curò di lui. 
Non si curava di nessuno. Leggeva ad alta voce e 
basta, talvolta con espressione soave, talvolta con voce 
piena di rancore. 
Probabilmente non l’aveva riconosciuto, oppure sì.  
“Con loro non si può sapere mai” pensò Vittorio, e 
pensò anche che in quel pomeriggio lui sarebbe stato 
abbastanza coraggioso per farlo. 
Decise di parlarle. 
 
Si avvicinò a Rachele pensando a ciò che avrebbe 
potuto dire. Non occorreva essere brillante, bastava  
guardarla dritta in quegli occhi così neri e dirle: “E 
dov’è questo spirito di Dio, Rachele, quello di cui tu 
stai parlando.. sai io ne avrei un gran bisogno.. 
bisogno di aleggiare sulle acque assieme a lui…una 
specie di magia…”  
Vittorio avrebbe voluto farlo, desiderava veramente 
parlarle.  
“Scommetto che non mi riconosce, se è in piena crisi 
non riconosce nemmeno sua madre.” 
E invece l’unica parola che gli riuscì di pronunciare fu 
il nome di lei: “Rachele…” 
La ragazza sputò per terra senza guardarlo. Vittorio si 
fermò. 
“Parte anche lei dottore?” 
Il tizio che abitava al piano di sotto lo riconobbe. Stava 
dirigendosi all’imbarco con tutta la famiglia, 
marmocchi compresi. 
Vittorio fece finta di non sentire.  
L’impiccione invece si fermò proprio dietro di lui e 
continuò ad alta voce: “Ehi, dottore, non mi riconosce, 
dico proprio a LEI…” 
Vittorio dovette girarsi.  Si erano girati tutti sul molo. 
“Oh salve signor De Marco, che piacere vederla – 
Vittorio tossì - no, non parto, sto aspettando un’amica 
che tarda ad arrivare”. 

De Marco sorrise malizioso. 
In quel momento, Rachele si alzò in piedi sulla 
panchina ed urlò: “BUGIARDO, BUGIARDO, IL 
DOTTORE A ME ASPETTAVA… A ME!”  
Faceva gestacci verso l’impiccione e urlava.  
Il libretto finì per terra, lontano dalla panchina.  
Vittorio lo raccolse e se lo mise in tasca. 
Rachele continuava ad urlare a squarciagola cose 
senza senso. 
“Che situazione assurda.”, pensava Vittorio. 
Però almeno l’impiccione e i curiosi si erano 
allontanati, impauriti dal comportamento della 
ragazza. 
Allora Vittorio la richiamò: “Rachele, che fai? 
Statti zitta e vattene a casa. Vai via di qui, tutti ti 
guardano”.  
 
Rachele improvvisamente fece silenzio, obbedì 
all’ordine di Vittorio e si sedette, immobile. 
Sembrava una marionetta disarticolata, con il 
capo reclinato leggermente di lato, priva di 
quella vita che fino ad un attimo prima tanto 
l’aveva animata. 
“Chi ti riaccompagna?” 
 “Nessuno dottore, vado da sola, abito qui 
vicino” - il timbro della voce era monocorde. 
“Va bene”. 
 
Lei si alzò dalla panchina e lui la guardò 
allontanarsi. Abitava per davvero ad un tiro di 
schioppo dal porto. Se l’avesse seguita avrebbe 
potuto vederla attraversare gli antichi portici 
della ferrovia, gli archi della marina, ed entrare 
in uno di quei porticati della città vecchia, la 
cìvita, nel cuore dell’antico borgo marinaro. 
Vittorio, invece, non fece un passo, restò 
immobile e la osservò sparire in lontananza, nel 
fastidioso riverbero della luce crepuscolare. 
 
Si sentiva stanco. Lo disturbava la leggera brezza 
di terra che aveva preso a spirare.  
Guardò verso il mare. La nave era già partita. Si 
sedette sulla panchina. 
L’acqua non era più torbida, nessun gorgo 
tumultuoso, la scia dell’imbarcazione era 
lontana.  
Si accese una sigaretta.  
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Aveva deciso.  
Non sarebbe andato da nessuna parte.  
Sarebbe tornato a casa, al suo lavoro, alle fissazione di 
curarsi, una volta per tutte, da quell’irrefrenabile 
impulso di prendere ogni malato sul serio. 
Come se lui potesse aiutarli per davvero, aiutarli a 
riemergere dalle profondità del caos. 
“In cui cadremo tutti, prima o poi”. 
Adesso si sentiva un po’ meglio. 
Scosse la testa. 
In fondo non era stata colpa sua.  
Non era dimostrabile che fosse stato il suo 
atteggiamento a provocare la crisi in Rachele. O forse 
sì. Lei non avrebbe dato di matto e… 
“Mah…”  
Si toccò la tasca dei calzoni.  
 
Il libretto che aveva rubato alla ragazza era ancora li.  
Gli dava fastidio portarselo appresso 
Fu tentato di buttarlo ai pesci. 
“Ma, no, che assurdità. Glielo restituirò domani, al 
prossimo incontro…” e rise.  
Rise ancora e si alzò dalla panchina avvicinandosi per 
un’ultima occhiata alle acque scure del porto.  
Alle sue spalle, la città scintillava all’imbrunire. 
 

 
 

Un paese ci vuole 
di Maura Gancitano 

 
Un paese ci vuole, non fosse che per il gusto di 

andarsene via. Un paese vuol dire non essere soli, 
sapere che nella gente, nelle piante, nella terra c'è 
qualcosa di tuo, che anche quando non ci sei resta ad 
aspettarti. 

Cesare Pavese, La luna e i falò 
 
C’è sempre silenzio in questi momenti, una paura 

sottile. Finalmente stai tornando a casa, manca poco 
per toccare la terra da cui sei nato, senti il mare 
strisciare sotto di te, eppure potrebbe capitare di 
non arrivarci mai, d’infrangerti al suolo per un 
errore del comandante, per uno scherzo del tempo, 
per un libero gioco di destini. Poi le ruote toccano 
terra e pensi che anche stavolta ce l’hai fatta, che c’è 

qualcuno che t’aspetta fuori dall’aeroporto, che 
prenderà le tue valigie. Sei tornato.                             

 
Tornano tutti, prima o poi. Dalle loro ville in 

Brianza, dalle strade larghe di Long Island, 
dagli inverni duri di Monaco. Tornano 
d’estate, per bagnarsi di nuovo i piedi con 
l’acqua di mare, per infilarsi nel traffico 
confuso, nei discorsi in dialetto, per mangiare 
il pane caldo che buono com’è qua non è da 
nessuna parte, per poter raccontare quello che 
sono diventati, per poterlo dimenticare.                          

Tornano tutti in questa casa, questa casa fatta 
di mare, di zibibbo, di scirocco. Questo paese 
che niente dimentica e tutto conserva. Ché un 
qualunque siciliano, che lo sappia o no, la sua 
terra se la porta appresso, e si porta appresso 
le vite di quelli che l’hanno vissuta prima di 
lui.  

 
Ogni siciliano ha vissuto l’Inquisizione, i 

Vespri, ogni siciliano ha parlato col Principe di 
Salina, è partito con ‘Ntoni Malavoglia, s’è 
guardato allo specchio con Vitangelo 
Moscarda, ha visto gli americani portare la 
libertà e riprendersela, è stato a Capaci quel 23 
maggio, da una parte o dall’altra, ha parlato 
fenicio, spagnolo, francese, tunisino, è stato 
attore e spettatore a Segesta e Siracusa, alla 
Scuola di Federico II, si è rassegnato e ha 
seguito Giuseppe D’Alesi, è stato Gorgia ed 
Empedocle, Gentile e Sciascia. Ogni siciliano è 
fatica e indolenza.                 

 
Perché la Sicilia invade e si lascia 

attraversare. La Sicilia macchia, ed è un peso e 
un orgoglio che non si può levare. La Sicilia 
invita, promette una casa, aspetta il ritorno di 
chi se n’è andato. La Sicilia ti lascia andare e ti 
punisce, ti rimane negli occhi, ti spinge a 
scappare perché tu capisca che forse non c’era 
niente da cercare. Ti condanna a viaggiare le 
terre e, attraverso le terre, il mare. 
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Senza mare 
di Costantino Simonelli 
 
Storia da libro “Cuore” quando a questo 
incominciavano già ad applicargli le prime protesi 
metalliche.  
  
Prologo  
Talete di Mileto un duemilaessettecento  circa anni 
fa asserì in modo perentorio che tutto scaturisce 
dall’acqua. Così, proprio così... acqua, proprio 
semplice acqua, di sorgente e di fonte o di 
rubinetto.  
 
Vabbè ... anche liscia gassata o Ferrarelle... ma non 
scherzate, per favore... Anche Rocchetta la giuliva 
diuretrice di miss Italia, certo, che poi, ad 
imperitura memoria dell’acquina spottologia 
pubblicitaria del nostro  bel paese mineral-
acquogeno, fa duetto, tramite uccellino ignaro 
innocuo e  pret-a porter, con un dioscuro 
ombralucente del nostro sport preferito  
 
L’acqua però è anche mare,  - perché no - anche 
mare. A dire che poi l’acqua, veramente, se vuole , 
si organizza in cose più grosse, tipo Oceano Mare di 
Baricco o Oceano Materno di chi sa chi, o, quando 
s’incazza , ma veramente, ti fa un putiferio non da 
niente: uno tipo Tsunami, per capirci . Che questo, 
poi, il mare organizzato a farti male,   in un sol  
botto ti porta via  tutte le sovrastrutture, i sostantivi 
gli aggettivi e i neologismi d’un altro mare: quello,  
per esempio, che nei tempi del progresso abbiamo 
imparato a consumare in modo feriale a stagioni, a 
settimane, ad ore Ed ecco allora che una bella 
mareggiata ti fa poltiglia infangata di ombrelloni e 
sedie sdraio, di cabine e cabinati, pedalò e pattini, 
occhiali da sole e creme abbronzanti e tutto 
l’armamentario che serve per renderti meno o più 
vacante la vacanza. Ma nella foga di far piazza 
pulita all’impasto ci aggiunge anche un bel po’ di 
carne umana  bikinata o toplessata o bermudata  o 
più o meno in altro modo seminuda e scostumata. 
 

Ma tornando a Talete, questo  filosofucolo 
primordiale con cui principiano a parlar di 
filosofia tutti i libri di scuola, fesso fesso in 
fondo  non doveva essere, se la scienza del poi  
ha confermato che questo nostro tanto 
blasonato essere, stringi stringi, è fatto per più 
del settanta per cento di pura e semplice 
acqua. Certo, duole un po’ al nostro amor 
proprio sapere che la specie  vivente così 
carnosa di tanti piccoli esempi più o meno 
bene riusciti di bronzi di Riace,  proviene pari 
pari  dall’acquosa ed urticante medusa e che, 
chi più chi meno tutti noi (e qualcuno lo 
testimonia ancora con esemplare evidenza) 
siamo passati attraverso lo stadio  di 
molluschi; e che ,ancora, quello che siamo ora 
non è altro che il risultato di un mero processo 
di essiccamento. Paradossalmente e 
metaforicamente ci siamo inariditi diventando 
terra.  
 
L’aneddoto  
 
Fu pressappoco alla metà degli anni sessanta, 
dietro l’abbrivio della belle epoque  del boom 
economico che il popolo italiano, specie nella 
sua piccola e media borghesia, scoperse il mare 
sotto forma di metodica e rituale vacanza 
estiva. Ma da questo fenomeno di salubre 
divertimento familiare, per molti anni ancora 
sarebbe rimasta esclusa una grossa fetta di 
popolazione, vuoi per motivi orografici, vuoi, 
più spesso, per semplice mancanza di piccioli 
da spendere. 
 
Al mio paesello “assettato” alle pendici del 
Matese,  a fine anno scolastico, don Onofrio, 
maestro elementare, socialista e progressista, 
ebbe davvero una bella pensata. Tanto brigò 
col direttore didattico, tale Eustachio Brambò, 
uomo tutto d’un pezzo e  di portamento e 
pensiero quasi ottocentesco, tanto lo scocciò 
che questi, alla fine, per toglierselo di torno, 
esausto, gli disse di sì. 
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Il penultimo giorno di scuola, il diciotto di giugno, 
lui e la  sua scolaresca si sarebbe andati tutti al 
mare. Invitò galantemente  Cettina Logomunno, la 
maestrina della terza B a unirsi alla comitiva 
marinara, e questa - che il filo tra loro si tesseva da 
tempo in modo tra lo scornoso ed il silenziosamente 
appassionato - dissimulò educatamente la pazza 
gioia che la colse accettando. 
 
C’era da contrattare il costo del mezzo, l’unica spesa 
viva per il viaggio.  Quell’anima nera  di Santuccio 
il Portatore, l’unico del paese e del circondario che 
affittava a giornata una corriera, non volle calare il 
prezzo neppure di cinquecento lire, adducendo (già 
allora) che la benzina “quella maledetta degli arabi 
e del nostro governo scemo e ladro”  era 
ultimamente aumentatala da non dire. 
 
E niente, manco, a ricordargli che al mare ci portava 
pure suo figlio.  
 
“Chi, quello? Glielo darei io il mare a  quello...  la 
terra con la zappa gli dovrei fare assaggiare, altro 
che farlo studiare.” 
 
Don Onofrio s’era fatto il conto. Dato che con 
l’entusiasmo socialista, che era vero, un quarto della 
quota ce l’avrebbe messa lui e un altro quarto lo 
aveva sficcato, a sudore sonante, alla cassa della 
scuola, delle ventimila lire del tutto ne rimanevano 
dieci  che diviso per i ventitre scolari più Cettina - 
no, Cettina l’avrebbe pagata lui, non sia mai - 
allora... dieci diviso ventitre... fa ...fa ... 
quattrocentocinquanta lire, più o meno. 
 
Onofrio fece una ricognizione mentale tra le facce 
dei suoi scolari e , dietro le loro facce le loro 
condizioni di famiglia.  
 
Ad occhio e croce, chi di più, chi con un po’ di 
sacrificio in più, ma gli parve una cifra accessibile a 
tutti. 
 
Poi però, di colpo, gli venne in mente la faccia di 
Peppiniello. E gli prese l’angustia. 

 
Non era tanto per il costo del biglietto che 
...madonna mia... altre cinquecento lire ce le 
avrebbe messe lui, ma era come dirglielo alla 
famiglia che lo lasciassero venire ... 
comunque... e non si preoccupassero...che era 
la scuola che pagava... e  questo senza 
mortificarli ,  non sia mai iddio, chè il mare è il 
mare, ma una mortificazione è una 
mortificazione. 
 
E così don Onofrio s’inventò il premio per il 
compito più bello “Che ti aspetti da una 
giornata al mare”  “Chi  vince non paga il 
biglietto.”  
 
E lui, figurarsi, non si aspettava niente di 
scritto da Peppiniello;  pensava che quel 
taralluccio di guaglione, grifagno, nero, 
esposto e bruciato dal sole già a fine di marzo a 
forza di quadrupedare per le scoscese  pecore 
d’altri, da vero piccolo pastore pecoraro, con 
mazza per vattere  quelle che scantonavano e 
fischio infilza timpano incluso, che anche a 
scuola ci veniva a singhiozzo... (quando la 
prima sua vera ed unica adempienza si 
allentava un poco)  e  un poco a leggere  s’era 
imparato, ma che a scrivere ... quasi non se ne 
parlava neppure. 
 
Pensava, don Onofrio - che in  fatto del profitto 
aveva la coscienza rigorosa - che quella volta 
non uno, ma tutt’e due gli occhi avrebbe 
dovuto serrare per fare l’imbroglio che aveva 
escogitato. 
 
Ed invece finì che se li dovette stropicciare gli 
occhi. Certo, la scrittura , piccola  angoluta e 
bozzoluta  con macchie simili a sterco caprino,  
stiracchiata in basso e poi risalita ad impennata 
verso l’alto, a screziare di noncuranza il rigo 
maestro,   con quelle “o” e quelle “a” che del 
corsivo ortografico pedante dell’ortodossia 
elementare avevano praticamente perso tutto... 
Certo, non tanto di scritto, poco più che mezza 
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paginetta, ma con quel tocco di senso ... che gli altri 
compiti - anche quelli dei più bravi - gli 
sembrarono, a confronto, senz’anima: una sorta di 
fiera delle banalità. 
 
E poi... quel finale: “Io me lo sogno pure la notte il 
mare. Se il signor Maestro dopodomani davvero mi 
ci porta, io voglio assaziarmi di lui.”  
 
Alle sette e cinque in piazza  il pullman azzurrino 
strombazzò nel cielo, pur esso azzurrino, per 
l’ultima volta.  
 
“Chi manca ancora? - fece il maestro. Dai posti di 
dietro gli fu risposto: “Augusto”( il figlio del 
farmacista). Onofrio diede tormento con le dita a 
quell’albore di pizzetto di barba (anch’esso in odor 
di socialismo) e così diede sfogo ed acquietò  quel 
tocco di rabbia mentre andava pensando: “Vedi ‘sto 
cazzo, lui è l’unico che di mare già se n’è fatta una 
bella abbuffata, coi nonni materni in Versilia, e 
adesso ci fa perdere tempo a noi.” 
 
Quando alfine Augusto arrivò, tutto in ghingheri, 
con cappelluccio da spiaggia e salvagente di colore 
attonati, il pullman partì quasi sbuffando  per la 
prima  inerpicata che portava fuori dal paese.  
 
E solo un quarto d’ora dopo, ad un  discreto ma 
inconfondibile rumore di scartoccìo, seguì un 
rassicurante odore di frittata con le cipolle che 
pervase in un niente tutto l’abitacolo. A cui fece 
seguito, come d’incanto, quel chiacchiericcio tipico  
da mercato d’una scolaresca in viaggio: lo scambio 
delle colazioni. 
 
Onofrio, assiso sulla tolda, a destra dell’autista e 
con affianco la Cettina, tirò fuori dalla borsa il 
famoso thermos da intervallo tra seconda e terza 
ora e sgocciolò ad entrambi due dita di caffé. 
 
Poi, per un lungo tratto di strada la ciurma del 
pullman parve illanguidirsi, colta dai primi tepori 
della giornata il cui sole già bello gagliardo 
all’orizzonte, prometteva bene. Qualcuno, cullato 

dalla infinita serie di tornantini, si appisolò. 
Anche Onofrio e Cettina, dopo aver dissertato 
più o meno con  cognizione di causa di tutti i  
mari e di tutte le meglio spiagge  d’Italia e di 
aver parlato delle vacanze dei ricchi, 
s’apposarono un po’: solo ogni tanto, 
guardando distrattamente dal finestrino, 
qualche commento sul paesaggio, ahimé,  
scarno ed ancora tanto rupestre ed agreste, 
come se il mare,alla vista, non dovesse arrivare  
di mo’. Dietro,  la scolaresca, dopo l’elettricità 
iniziale, s’era raggrumata a crocchietti 
abbastanza silenziosi: erano venuti fuori un 
paio di mazzi di carte, piccolini, di quelli che 
uscivano come sorpresa dai Tide, il detersivo 
per i panni più venduto allora. 
 
C’era poi Augusto - che insieme col figlio del 
postale e di Luigino, il figlio dell’avvocato 
Mannocci, rappresentavano la nobiltà della 
classe -   che, col suo italiano perfetto, senza 
neppure un’ombra di cadenza dialettale, e così 
stonato in mezzo a quella marmaglia, faceva 
sfoggio della sua erudizione marinara e 
vacanziera.  
 
Peppiniello, muto, come suo uso, si teneva in 
disparte. Vestito dalla cintola in giù come ogni 
santo giorno, con gli scarponcini da montagna 
e per tutte le stagioni e il calzoncino corto con 
le calze alte fino alla mezza coscia, pure  di su 
portava, con non poco impaccio, la camicetta 
bianca della festa. 
Però appizzava gli occhi dappertutto.  
 
Alle dieci meno un quarto il primo presagio. 
All’acme d’un’appesa un po’ più ripida 
quando Turuccio, l’autista, cambiò marcia e 
mise la prima, questa sgranò con un rumore di 
ferraglia sofferente. 
- “Che d’è, Turu’ ?” - fece il maestro. 
- “Niente, niente” rispose l’autista con una 
smorfia sul viso non proprio rassicurante. 
Ed infatti, un quarto d’ora dopo,  su un breve 
rettilineo accostò, si fermò e scese. 
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Onofrio preoccupato scese dietro di lui. 
-“Che d’è, Turu’?” 
 
Indicando con la testa la corriera - “tiene le calorie, 
prufessò”. E così dicendo, prima aprì il vano motore 
che fumicchiava sinistramente , poi, dal 
portabagagli trasse un bidone di venticinque litri di 
acqua che versò fino all’ultima goccia nel radiatore.  
 
- “Tutt’ a posto?” 
- “Uhm”-  fu la risposta. 
 
Alle dieci e mezza,  in mezzo alla campagna che più 
campagna non poteva essere, su un falsopiano 
appena falsopiano, affianco ad una masseria sul cui 
spiazzo galline, colme di serafica indolenza, 
razzolavano, la corriera di Santuccio il Portatore 
fece naufragio definitivamente. 
 
I bambini squietati di colpo dalla seconda fermata 
inaspettata e dal fumo spropositato che usciva dal 
retro del mezzo, s’erano alzati dai loro posti e, naso 
schiacciato al finestrino, guardavano fuori. 
 
La grande ammalata, l’agonizzante, fu rivisitata  
accuratamente da Turuccio con affianco il maestro 
Onofrio, tutt’e due, dopo il parziale  svaporo del 
fumo, con la testa dentro il motore. 
 
- “ Io glel’avevo detto al padrone che questa era 
giumenta vecchia, non adatta più  per lunghe 
camminate come questa. Ma lui niente...  
“mantieniti in seconda in salita... e la prima ... ogni 
morte di papa...tanto... pure che al mare ci arrivano 
a notte...” “Prufesso’, mi dispiace, io al mare vi ci 
volevo portare, giuro che mi piaceva anche a me... 
Ma questa di qui non se move più. 
 
- “Ma adesso che si può fare... ma non ce n’è 
un’altra che può venire... quanto distiamo dal mare, 
Turu’? 
 
- Nu tre quarti d’ora prufesso’, ‘n ora, tè.. 
 

Sul pullman aumentava la cagnara tanto che il 
maestro dovette risalire per un attimo per far 
fare silenzio.  
 
Angiolino il pisciasotto, con la gambe strette e 
ad “x”, gli si parò davanti, lo sguardo pietoso. 
 
“Ho capito, scendi”. Poi, rivolgendosi a tutto il 
pullman: “chi deve fare i suoi bisogni, può 
scendere anche lui.” E pensò che in certi 
frangenti le vesciche dei grandi devono 
mostrarsi le più coraggiose, quelle che devono 
dare uno stoico esempio. Ma fino ad un certo 
punto. 
 
In breve tutta la ciurma del pullman  si 
sparpagliò per la campagna irrigandola 
abbondantemente. Anche Cettina, discreta e 
gioviale, la si vide uscire da dietro una fratta 
col viso rilassato della missione compiuta.  
Mentre Onofrio urinò con amara rabbia e 
sottile  soddisfazione,  faccia e ugello rivolti 
dalla parte dove orientativamente il mare 
doveva stare. Perché il mare è il mare, ma i 
bisogni primari sono i bisogni primari.  
 
Eppure il problema restava: procedere 
eroicamente verso il mare o piegarsi ad 
organizzare una indecorosa ritirata? Onofrio e 
Turuccio tornarono a confabulare. 
 
- “Prufessò, quello Santuccio ne ha tre di 
pullmann. Uno è fratello gemello di questo e 
per arrivare qua da Calaberto , se non si muore 
prima pure lui, ci vogliono quattr’ore. L’altro, 
il più giovane , lo so per certo, stamattina 
partiva carico di bizzoche per il santuario di 
Montevergine.”  
 
L’anima laica di Onofrio, a questo sentire di 
venerabili madonne e di vecchie bizzoche, 
andò in un subbuglio tale  che solo la coscienza 
del ruolo e la necessità di non perdere il lume 
della ragione, potè mitigare. 
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- “E allora si torna indietro. 
 
Il come si tornò indietro, questo  la storia non lo 
vuole raccontare. A cosa servirebbe?  A cosa 
servirebbe scavare nella  grande delusione di quei 
bambini per molti dei quali quella era la prima 
occasione di vedere il mare? E poi, le delusioni dei 
bambini, come le emozioni, per quanto grandi, 
durano poco. E loro sono subito pronti a sostituirli 
con nuovi desideri e nuovi sogni. Loro in tal senso, 
di materia prima ne hanno a iosa. 
 
Peppiniello, poi, e la sua fame di mare. Diciamo che 
chi scrive, dopo questa gita incompiuta al mare, lo 
ha perso di vista. (semmai l'abbia mai conosciuto) E 
siccome la letteratura di bello ha anche questo, che 
costruisce storie con la materia dei sogni, adesso che 
avrà più di quarant'anni io lo voglio pensare 
almeno capitano di vascello. 

 
 
 
Ripubblichiamo la poesia che apre 
l’introvabile Codice siciliano di Stefano 
D’Arrigo, autore di Horcynus Orca, 
romanzo di vita, morte e mare attualmente 
letto a staffetta nella Bottega di Lettura: 
www.vibrissebollettino.net/bottegadilettura 
 
 

Pregreca 
di Stefano D’Arrigo 

 
Gli altri migravano: per mari 
celesti, supini, su navi solari 
migravano nella eternità. 
I siciliani emigravano invece. 
Alle marine, nel fragore illune 
delle onde, per nuvole e dune 
a spirale di pallide ceneri 
di vulcani, alla radice del sale, 
discesi dall’alto al basso 
mondo, figurati sul piede 
dell’imbarco come per simbolo 
della meridionale specie, 

spatriavano, il passo di pece 
avanzato a più nere sponde, 
al tenebroso, oceanico 
oltremare, al loro antico 
avverso futuro di vivi. 
Isola, sole e luna e moventi 
mortali, misteriosi paradigmi 
di sfingi, puma, leoni ruggenti 
con faccia d’uomo, profilo d’enigmi 
rugosi sotto palpebre di belva, 
appostati in una oscura parola, 
nella loro stessa ombra, in una selva 
colore di funebre lava viola. 
. . . . . . . . . . . . . . . 
da Lipari, Milazzo, Caucania, 
dal Conzo, dalla Favignana, 
dalle miniere di Monte Tabuto 
(le gallerie di selci come greti 
di fiumi discesi insino 
all’aldilà, navigati sepolcreti), 
da Monte Pellegrino, nelle grotte 
dove qualcuno chiese aiuto 
nella profonda notte, 
da Levanzo, da Stentinello, 
da Megara Hyblea, da Paceco, 
da Naxos, per ogni budello 
d’arenaria dove la vita un’eco 
lasciò fuggendo, una bava 
di lumaca sull’ocra, sulla lava, 
una frana di formica, un cieco 
verso d’uccello, un’impronta digitale 
sopra un vaso a spirale, 
lo stampo della vita 
rigato da un polpastrello, 
un grido, un graffio, quello e quello 
. . . . . . . . . . . . . . . 
cacciati di qua, dai ruggenti 
enigmi, gli innocenti, 
coi perduti averi, le vite, 
le labbra per sempre cucite, 
emigravano nell’aldilà. 
S’imbarcavano per quelle rive 
in classe unica, ammucchiati 
o clandestini nelle stive 
di necropoli come navi olearie. 
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All’impiedi nelle giare, rannicchiati 
sui talloni, masticando qualcosa 
nella notte, forse tossico 
(quali pensieri? quali memorie?) 
nella tenace, paziente posa 
dal cafone resa famosa 
. . . . . . . . . . . . . . . 
e realtà e allegoria di gesta 
future, d’offese senza difesa, 
d’uomo che a uomo fa vita arresa, 
le mani dietro la testa, 
allacciate alla nuca, 
alle spalle scavata la buca. 
Navigavano nell’argilla, 
nel soffice tufo, tra le pieghe 
della pomice, coprendosi di rughe 
a emigrare a stilla a stilla 
fra la polvere e le altre schiume 
delle necropoli occhiute 
esposte ai lidi, battute 
da echi grigi, lontani, 
di salsedine e cenere insieme, 
di gridi rochi di gabbiani. 
 
Per l’altomare di pietre 
senza stelle, fra stasi 
e procelle di silenzio, anelito 
a non svanire nel nulla, a essere 
seguiti, ritrovati poi 
in una scintilla da me, da voi, 
si lasciavano dietro, quasi 
soffiati dall’alito 
nel vetro dei vulcani, 
segni incisi,saluti 
siciliani, gesti muti: 
il dito sulle labbra, le ciglia 
alzate, il silenzio indomito 
di chi vive come in una conchiglia, 
vivo e già morto e graffito. 
Oh disegni dell’aurora, quali 
sogni di libertà detti 
in gergo di congiurati 
rei confessi vi furono allusi, 
quali pegni inespressi, stretti 
da mani di vivi con occhi 

di morti come nodi al fazzoletto, 
con la fatalità di chi 
emigra e si riposa vinto 
nella posa del feto, 
i pugni chiusi sugli occhi, 
i ginocchi contro il petto 
come in ventre al mistero, in un segreto 
barlume di labirinto. 
Oh alfabeto di morti 
emigranti, oh linguaggio di dita 
figurato di morte e di vita, 
chi sotto metafora impresse 
un così lucente raggio 
al suo scheletro, chi riflesse 
dal vetro un messaggio 
di libertà che a noi viene, da noi va 
ieri, domani, aldiquà, aldilà? 
Con linea esile, d’aria dura, 
grafia labile, esotica 
libertà qui si figura 
cerbiatta malinconica 
che tremula, esterrefatta 
corre l’alea ma intatta 
metafora vola dall’aldilà, 
libertà sempre in fuga, intravista 
sulla immemore pista 
dei morti, così ignota 
da arrossirgli ancora la gota 
libertà un palpito a prua delle barche 
trasmigranti come arche 
nel sale che asciuga le impronte 
di chi muore ed emigra 
con una ruga in fronte 
antico ardire, inerme bramosia 
libertà sia di vivere sia 
di morire, oscuro geroglifico 
dall’eco dileguata di segreti 
murmuri immensi di alfabeti. 
Gli altri migravano su chimere, 
per mari d’aria e remare d’anime, 
con dolce suono di procellarie. 
 
I siciliani emigravano invece 
su navi scalfite su patere 
(alito di venti e vele di rame), 
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in pietrapomice e arenarie, 
in tufo calcare e salgemma, 
calati in stive di pece 
i pensieri spiumati di mimosa: 
in giare e nicchie, ritti 
o chini sui talloni, nella posa 
dei cafoni, nel loro stemma 
di senzaterra, di sconfitti 
carne da macello, qui o là, 
in Australia, nell’aldilà, 
oltremare, dovunque sia 
una miniera, un qualsiasi 
budello per seppellire 
l’enigmatica frenesia 
di chi per morte s’imbarca 
come su di un’arca 
di libertà, coi bisogni 
stretti alla vita e i sogni 
zavorra viavia 
da gettare e alleggerire 
i petti di nostalgia 
mentre diventavano scheletri 
e le armi al piede, i vetri 
di ossidiana segnavano, 
buia e struggente 
meridiana di paure, 
l’emigrare e le sue figure. 
 
Forse non era l’aldilà 
tutta questa gran novità, 
forse pure di camorra, 
di enigmi e d’omertà 
era regno l’aldilà, 
forse pure sottoterra 
sfingi, puma, leoni ruggenti 
mantenevano la guerra. 
Anche di là gli innocenti 
emigrarono, strage su strage, 
dal calcare di Pantalica 
in America, nel Borinage. 
 

 
 

 
Eredi dell'esperienza maturata nei cinque 

anni di vita editoriale di BombaSicilia, le 
Kukuzze si sono costituite nell'agosto del 2005 
sulla spiaggia di Castellamare del Golfo. Quel 
pomeriggio Tonino Pintacuda, Maria Renda, 
Luigi Bellanca e Linda Scardina hanno dato 
una forma a quello che più o meno esisteva 
già. Il nome è stato frutto casuale di una 
tempesta di cervelli che turbinavano nella 
sabbia, poi l'avvicinarsi dell'ora di cena ha 
fatto il resto. Le due K sono frutto di una 
precisa intuizione grafica di Luigi "g1ga" 
Bellanca che il nome l'ha scelto anche in base al 
logo che ne doveva ricavare, a Luigi spetta 
anche la paternità del progetto grafico che 
contraddistingue ogni numero di 
BombaSicilia, vero e proprio precipitato di 
mesi e mesi di riflessione su quello che la 
letteratura ditta dentro. 
 

In concreto le Kukuzze esistono nella 
ostinata speranza dei quattro soci fondatori e 
della dozzina di redattori e simpatizzanti che 
fanno parte della redazione della rivista. 
Nell'isola triangolare le Kukuzze si stanno 
facendo conoscere presenziando alle varie 
attività culturali che lievitano a Palermo, 
legami particolareggiati sono quelli col Parco 
Letterario Tomasi di Lampedusa e con gli 
Amici di Oblomov, hanno fatto capolino pure 
sulle pagine di Rosalio, il portale di vita 
palermitana messo su da un'idea di Tony 
Siino. 
 
L'entusiasmo di Pietre di Scarto, l’associazione 
di volontariato culturale di Reggio Calabria 
fondata da Tita Ferro costituisce un prezioso 
precedente, le Kukuzze hanno collaborato con 
due comunicazioni al convegno del 2006 sul 
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"mistero dello scrivere" e si sono già prenotate per 
la preparazione di quello del 2007.  
 
Centro delle attività è il Kukuzzatorio, piccolo ma 
poliedrico (garage, sala delle riunioni strategiche, 
seminario, dimora prediletta della cagnetta Candy), 
il Kukuzzatorio è letteralmente il luogo dove le 
Kukuzze si incontrano per dare lustro ai propri 
progetti. Tra i loro cantieri un laboratorio di 
scrittura per l'infanzia sulla scia degli 826 fondati da 
Dave Eggers.  
 
Il Kukuzzatorio offre anche una popolosa biblioteca 
aperta al pubblico che spazia dalla critica letteraria 
alla letteratura per ragazzi.  
 
Chiunque volesse implementare la biblioteca può 
spedire libri o riviste letterarie al Kukuzzatorio. 
 
Dal 2005 è iniziata la collaborazione con Vibrisse, il 
bollettino di letture e scritture fondato dallo 
scrittore Giulio Mozzi, e con la Bottega di Lettura, 
una volenterosa accolita di lettori, considerata una 
delle realtà più vivaci e interessanti del web 
letterario.  
 

Kukuzze 
resistenza e volontariato culturale 

 
via Francesco Paolo Perez, 30 

(traversa via Ciro Scianna) 
90011 Bagheria 

 
Email: kukuzze@gmail.com 
toninopintacuda@libero.it 

 
sito web www.bombacarta.com/kukuzze 

rivista 
www.bombacarta.com/bombasicilia 

 
091/901225 | 320/8347790 

 
Luigi g1ga Bellanca grafico, web designer e developer. 
www.g1ga.it  

 
Maria Renda venticinque anni, cura la rubrica Le 
Porte Scee su BombaSicilia 
http://le-porte-scee.splinder.com 
 
Andrea Brancolini, marzo 1978 - ?, scrive su 
Bombasicilia da due anni all’ultimo secondo – e anche 
dopo – grazie alla pazienza dei compagni di viaggio. 
http://unpoapolide.splinder.com  
 
Maria Guglielmino è nata a Torino, ma vive e scrive 
in quel di Catania, all'ombra del grande vulcano. Si 
occupa di infanzia e di creative thinking. 
Collabora con l'associazione BOMBACARTA, è 
redattrice della rubrica BOMBABIMBO pubblicata 
sulla rivista telematica GASOLINE,  e nel tempo libero 
scrive brevi racconti per BOMBASICILIA di Tonino 
Pintacuda. 
In rete: Matilde e l'arte di sfasciare le moto. 
www.matildesuzuki.splinder.com   
 
Maura Gancitano è nata il 20 dicembre 1985 a 
Mazara del Vallo e studia filosofia a Milano. Scrive su 
blog e riviste on-line, collabora con una casa editrice 
ed è stata co-sceneggiatrice del film "Tuttotorna", 
uscito il 4 luglio per Cecchi Gori Home Video. 
http://maura.splinder.com  
 
Costantino Simonelli, 53enne medico molisano. 
Scrive poesie e racconti dalla semiadolescenza alla 
semimaturità  Collabora in rete a Bombacarta e 
Bombasicilia da un po' di anni. Ha pubblicato due 
libelli di poesie aspettando, come tanti, il momento 
ispirativo per un grande romanzo. 
In rete:  http://pulcinoridens.splinder.com/  
 
Tonino Pintacuda aspetta di incorniciare pure la 
laurea specialistica in Filosofia e Storia delle Idee 
(curriculum estetico) svolgendo il servizio civile presso 
il Punto Cliente I.N.P.S. del Comune di Bagheria. Ha 
fondato e dirige BombaSicilia; scrive su 
BombaCarta.com, Vibrisse e La Bottega di Lettura.  
www.bombacarta.org/pintacuda 
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