
INTORNO ALLE COSE 

- Giorni di pietra -  
Di 

Alphonse Doria 

 

X 

             Palermo nonostante tutto e tutti la trovo sempre bella più che mai. 

Basta affacciare la testa fuori la stazione ferroviaria e sento un continuo 

sgommare e sirene della polizia, si legge negli occhi della gente una 

espressione di spavento. Comunque gli odori sono gli stessi, quelli del 

buon caffè e delle brioche.  

           Mi saluto con una stretta di mano con il mio compagno di viaggio. 

Lui piega leggermente la testa e alza appena il cappello: 

-Buona fortuna, mio caro Salvatore. Mi permetta solo di dirle che ha 

davanti a se tutta una vita fatta di nuovi giorni, uno dopo l’altro, nati 

apposta per lei, non aspettano altro che essere vissuti pienamente con tutto 

se stesso. Ne approfitti, si faccia furbo! 

-Grazie, è stato un vero piacere conoscerla dottore! 

         Così va via e scompare tra le persone che vanno per i loro percorsi, 

ognuno indifferente all’altro, ognuno per se, in una vita occupata di 

impegni e pensieri troppo personali per dare spazio a gli altri. Mentre 

nuove sirene urlano continue, si avvicinano, s’allontanano. Terribile! 



        Attraverso la piazza e mi incammino per i quattro angoli di Via 

Macqueda qualche centinaio di metri e mi infilo per la traversa, dopo poco 

vedo la porta aperta e alcuni mazzi di fiori fuori poggiati nel muro, sento 

un mormorio giungere dal salone, non appena entro vedo sistemato a 

centro la salma di Antonio, nonostante morto il suo atteggiamento sembra 

sempre bonario. Rosa mi abbraccia forte, per fortuna non piange, mi 

stringe a se solamente. Io non trovo nessunissima parola da spendere per 

quella occasione. In quella stanza vi sono altre persone, alcune 

rigorosamente in nero, altri sembrano meno interessati al lutto. Mi 

avvicino alla salma e non so che fare, lo guardo solamente, mentre mi 

affiorano le sue espressioni e il tono della sua voce. 

-Vieni, ti sistemi un po’. 

        In cucina Rosa porta sul tavolo un vassoio di pasticcini e mette subito 

la caffettiera sul fuoco. Non so come mi trovo tra le gambe Amicomio, si 

struscia con la coda e miagola sapientemente il mio nome. 

-Amicomio!? Sei ancora vivo?  

-E’ vero che i gatti hanno sette vite. Di sicuro sarà qualche figlio, ma noi 

non ci siamo mai accolti del cambio. 

-E’ lui lo riconosco! e lui conosce me.  

         Questa bestia è veramente magica, mi da subito una carica di 

buonumore, serenità, logica della vita come non mai. Intanto dalla finestra 

continuano arrivare i lamenti delle sirene: 

-Che succede? Tutte queste sirene … 

-E’ l’ora che si spostano i giudici con le loro scorte. E allora si ha paura 

pure ad uscire. Vi è una brutta aria in giro. Alcuni posti sono diventati 

invivibili. 

         Penso a qualcosa completamente aliena a tutta la situazione. Mi 

chiedo: ma come fanno i giovani a trovare l’amore? Come si ci può 



innamorare con questo clima di guerra? Povera Palermo! Intanto l’odore 

del caffè, quello buono di mamma Rosa ha pervaso la cucina. 

-Antonio ti voleva proprio bene! 

-Lo so, ora mi sei rimasta solo tu. 

        A queste parole si mette a piangere a dirotto, si alza e mi abbraccia 

ancora: 

-Che è bello quello che dici, Salvatore! 

       Anch’io mi commuovo, per quella anziana donna così bella e 

nonostante la sua età ancora forte come la pietra lavica. 

-Scendo giù, ora si dovrà metterlo nella bara e prepararci per l’ultimo 

viaggio. Stai comodo, se vuoi darti una rinfrescata, riposarti un po’ e poi 

magari scendi.  

        Faccio di si con la testa. Lei mi carezza il viso e lentamente 

incomincia a scendere in quella scala tortuosa. Mi chiedo come faranno a 

passare con la bara? Mangio qualche pasticcino e riempio un’altra tazza di 

caffè. Guardo in giro quelle vecchie cose, mi ricordano quando appena 

arrivato in questa città mi suggerivano solo di andare, scappare, stare per le 

strade. Ora invece stare tra esse mi fa sentire proprio a casa. Forse li ho 

sognate troppe volte in carcere tanto da farle diventare mie. Le pendole 

d’alluminio appese al chiodo, quel vaso di ceramica dozzinale, il quadro 

con una scena ottocentesca di una donna sul balcone che lancia un fiore ad 

un uomo su un cavallo bianco dalla lunga criniera che alza la mano per 

decantare il suo amore, o forse quanto sia bella. La coda alzata del cavallo 

e lo scalpitio contrastavano con l’immobilità della Luna piena in un cielo 

blu notte trapuntato di nuvole azzurre. Chissà se riuscirà a prendere quel 

fiore? Oppure cadrà a terra, tra la polvere sporcandosi miseramente? Ogni 

tanto vado alla deriva con i miei pensieri così … e mi piace.  

        Scendo, vado nella stanza presa in pensione da studente,  dove trovo 

una ragazza un po’ in carne, vestita di nero, con capelli lunghi e lisci  neri, 



che stava rovistando nell’armadio. Chiedo scusa e cerco di uscire ma 

quella mi richiama. 

-Lei è il professore? Sono Rosalia. Entri pure, stavo andando.  

       Chiude subito le ante e mi porge la sua mano grassoccia, gliela stringo 

con una sensazione di morbido e umido. Non dico niente, ma ho voglia di 

chiederle cosa cercasse lì dentro, dove so’ che vi sono i cimeli del figlio di 

Rosa.  

-Mio zio Antonio mi ha parlato molto di lei.  

        Mi guardava come sorpresa, le sarò piaciuto forse, non so cosa le 

passasse per la mente, qualche ricordo sensuale, perchè spalanca gli occhi, 

apre le labbra ed emette un leggero sospiro. La vedo buffa nella sua gonna 

nera che segna tutte quante e tre le sue pance e la sua maglia aderentissima 

che concede la vista a buona parte del suo seno traboccante. 

-Devo andare, cerca qualcosa? La posso aiutare? 

-No, era solo un giro nei ricordi di questa casa. Abita con Rosa?  

-Io mi sono offerta di farle compagnia, ma preferisce restare sola. Poi mi 

ha informato che veniva lei, forse per qualche giorno. Mia madre era la 

nipote di Antonio, figlia della sorella, da qualche anno che abbiamo fatto 

pace. Ed io mi sono trovato questo zio come un nonno, gli ho voluto subito 

bene, anche a zia Rosa.  

-Capisco. 

-Mi dicevano che insegna a liceo, quale materia? 

-Filosofia e storia.  

-Io studio al Liceo Scientifico sono al quarto anno. Piacere di averla 

conosciuta, vado … qualcuno l’ha visto entrare e restare soli qui … magari 

può pensare male … 

-Si vada! vada è meglio! 



       Mi passa davanti strusciandomi leggermente il seno addosso. Forse 

ero io che mi dovevo spostare, non si sa mai come certe cose avvengono e 

chi, o come si ci deve comportare. Di sicuro è un tipo molto invadente per 

i miei gusti che è riuscita anche a mettermi in imbarazzo. 

        Tutto è come prima in questa stanza, quando mi sono seduto su quel 

letto ho risentito la paura dentro, un’angoscia indicibile. Sento dentro me 

la musica di quella sigla televisiva “Verde”. Poi ricordo quel risveglio 

brusco dell’arresto. Un momento così strano e terrificante, voglio piangere 

ma non riesco, Come vorrei piangere!      

        Dopo qualche ora tre persone con grande ingegno riescono ad uscire 

la bara e a scendere, anche se in qualche parte l’hanno pure verticalizzata, 

pazienza, ormai il contenuto è quello che è … messa sul carro funebre ho 

stretto a me Rosa sostenendola e ci avviammo, lentamente. 

     La solita messa, velocissima, non mi è proprio sembrata, forse il prete 

aveva fretta … Il fatto sta che anche da morti non veniamo trattati alla 

stessa maniera nemmeno in chiesa.  

    La sera quando tutti andarono, rimasi con Rosa a parlare. Ci vuole poco 

a capire che quell’uomo gli aveva lasciato un vuoto incolmabile, tanto da 

rendergli quasi inutile vivere.  

-Te ne vuoi venire con me a Messina? Ho spazio sufficiente.  

-Grazie Salvatore, ma non lascio la mia casa, troppi ricordi mi legano. 

Grazie. 

-Non puoi restare sola! 

-No, ma a quanto sembra Rosalia, la nipote di Antonio, è intenzionata a 

stanziarsi qui con me. Quella ragazza così giovane … spero che abbia 

pazienza con me. 

-L’ho conosciuta. 

-Non ti piace?! 



-Non deve piacermi per forza. Poi mi conosci che sono un po’ restio alle 

amicizie. 

-Rimani qualche giorno? 

-Si, qualche giorno, ho bisogno anch’io di stare un po’ con te.  

-Ti ho fatto preparare la tua camera, da Rosalia per l’appunto. Sai è brava a 

scuola. Non ha fidanzato ed è una rosa pronta a sbocciare. 

-Mamma Rosa … non mi piace! 

-Come ti trovi a Messina? 

-Come negli altri posti … 

     Rosa percepisce che c’è qualcosa che non va, quello che le donne 

riescono ad intuire, nel profondo di noi uomini. 

-Salvatore, apriti con me, l’hai detto tu stesso che hai solo me. Dimmi 

tutto. 

-Ho bisogno di aiuto, di un psicologo, qualcuno che capisce cosa c’è che 

non va in me. Non riesco a liberarmi di quel corpo nudo scannato di quella 

povera ragazza e non mi permette di vivere la mia vita con gli altri. 

        Rosa mi stringe le mani e i suoi occhi sono pieni di pietà per me, ma 

già averne parlato mi da sollievo. 

 

 

 

 


