
INTORNO ALLE COSE 

- Giorni di pietra -  
Di 

Alphonse Doria 

 

 

XX 

           Franca si era alzata ed era venuta proprio dove dietro c’ero io, mi 

sono subito allontanato, ad un tratto gridò: 

-Chi sei?  

            Poi per fortuna sembrò calmarsi all’istante: 

-Sei un uomo, vero? Ascolta pure la mia storia! 

            Così si va a sedere di fronte a Susetta: 

-In quel tempo ogni cosa, si divideva tra bene e male: persone, oggetti, 

esperienze, pensieri. Avevo cominciato a capire che qualcosa si stava 

alterando nella mia persona e ne avevo la piena coscienza. Come era 

possibile  che quella, pace a l’anima sua, attirava a se tutti, non gli bastava 



mai… Mi provocava con il uso corpo, non mi riconoscevo più. Gli 

allucinogeni, i film che vedevo, non riuscivo più a distinguere la realtà con 

la fantasia.  

-Ora come sta? 

-Bene! Vero dottoressa?! 

-Si … Puoi andare a casa se vuoi? 

-Non voglio andare! Non mi sento pronta. Non ho liberato completamente 

la mia mente da quella aberrazione. Ancora credo di avere fatto la cosa 

giusta ad ucciderla. Un po’ di pena la provo per quella creatura che aveva 

in grembo, lei stessa non sapeva di chi fosse. Aveva trovato quel ragazzo, 

che ho cercato di fargli capire, dove si stava cacciando, ma era troppo 

preso di se, non  mi capiva. A me faceva solo pietà, pena vederlo così 

scemo e indifeso.  

-Quello dietro la porta è lui … 

       Non appena Susetta rivelò la mia presenza Franca si agitò, si 

sconvolse in viso, si alzò e girò su se stessa, prese le mani della dottoressa 

per un istante, poi si toccò il viso. 

-Vuoi incontrarlo? 

       Le disse la dottoressa con una espressione rassicurante. Lei fece di si 

con la testa, deglutiva la saliva in un gesto convulso. 

-Ti stai agitando, facciamo un’altra volta … 

-Adesso! Voglio incontrarlo. 

        A questo punto il vero agitato ero io, mi sentivo soffocare, non ero 

pronto, ho pensato di fuggire, ma ho riflettuto a cosa poteva pensare di me 

Susetta e allora sono rimasto. Quando la dottoressa ordinò all’infermiere di 

aprire, sentii gli scatti della serratura e ho fatto un viaggio a ritroso con la 

mente, fino a giungere nei miei giorni dentro l’Ucciardone. Ci siamo 

guardati dentro gli occhi e oltre ancora. Ho provato pena, ho sentito di 



volerle bene. Lei sembrò percepire questo mio sentimento. Fu lei a 

prendere l’iniziativa: 

-Da tempo ho desiderato questo momento per chiederti scusa per averti 

fatto soffrire tanto. Tutto mi era confuso, quando ti accusai per me quella 

era la verità, per meglio dire, una delle verità che coesistevano insieme alle 

altre. A volte mi viene alla testa una immagine lucida, è come se io avessi 

visto te uccidere lei, ero lì trattenevo il respiro, avevo paura per la mia 

incolumità e quando sei fuggito ho urlato come una forsennata, come se io 

fosse lì dentro prima che tu entrasti. Ma è una delle tante verità nella mia 

mente …  

-E’ tutto passato. 

-E’ tutto passato? Credi che è passato tutto? Lo credi davvero? Pensi che 

io sia qui per farmi una vacanza? Tutto ciò che tocco, anche il cibo, ogni 

cosa di questo mondo mi fa paura perché  ho paura di contaminarmi ed è 

perché tutto è passato? 

       Il tono era esasperato, mentre incominciò a piangere. La dottoressa la 

pregò di calmarsi. Lei si calmò, si girò verso Susetta.  

-Tu sei la sua fidanzata, vero? 

      Susetta le disse che stava iniziando una storia. Mentre io ero al centro 

di quella stanza come una colonna spezzata, uno di quei monumenti che si 

vedono al cimitero, sentivo il vuoto attorno a me, come una vertigine, 

perché era vero, che non era passato niente, che non ero riuscito a liberare 

la mia mente da quella scena e quel cadavere era sempre tra i miei piedi 

che mi ostacolava, che non mi lasciava vivere la vita come volevo. 

-Siete venuti da me, per quale motivo, non mi dica lo studio, perché cara 

signorina non la credo affatto. 

       Disse provando a ridere senza riuscirci e tramutandolo ad un pianto. 

-Si ha ragione e mi deve perdonare della mia menzogna. In realtà 

Salvatore mi ha raccontato le sue vicende ed io ho avuto il desiderio di 



incontrarla. Ho ingannato pure l’istituto per avere concesso il permesso a 

questa visita. 

-Io direi di andare via! Scusami Franca se non abbiamo indagato 

abbastanza su loro. Scusaci per l’accaduto.  

-No dottoressa, questo incontro io l’ho molto desiderato da sempre. 

-Va bene, solo perché tu lo vuoi! 

-Cosa fai ora? 

-Insegno. Franca non è stato facile neanche per me. E non è facile vederti 

qui dentro. Perché non torni dai tuoi?  

-Perché quella non è più la mia famiglia, perché io non sono più quella 

ragazzina che era partita dal paese ed ha fatto tutto ciò che considerava, 

solo pensarlo, abominevole. Ora sono questa! Anche Manfredi ha superato 

tutto. Lo sai?! ha fatto carriera politica, ultimamente era assessore alla 

provincia di Palermo. Ora non so … Alla gente piacciono le persone come 

lui, spregiudicati, per poi lamentasi e additare le proprie responsabilità e 

mediorcità, prima li vota e poi li insulta.  

            Franca parlò ancora di altri che io nemmeno conoscevo, parlò della 

casa dello studente e che aveva provato un miscuglio di sentimenti nei 

miei confronti: disprezzo, gelosia, odio e amore, simpatia. Po mi chiese se 

avessi letto I fratelli Karamazov. Risposi di si e lei ne fu contenta, mi disse 

che l’avrebbe letto di nuovo pensandomi.  

-Ancora oggi i diavoli mi tormentano di tanto in tanto. Mi vengono a 

trovare, si beffano di me. Sono luridi, viscidi mi propongono oscenità, 

hanno grossi peni eretti e grandi vagine gocciolanti, si beffano di me, molti 

hanno il tuo volto e quello di Gemma. Mi dice: “ti aspetto, quando vieni da 

me? Ucciditi e saremo assieme. E’ facile morire.” Poi mi insulta mi dice 

parole oscene, mi dice che sono una pervertita, una lurida prostituta. 

         Susetta le chiede se ha fede in Dio, se crede. Franca si volta di scatto 

e le disse arrabbiata: 



-Perché tu credi? E a che cosa credi, tu? 

-Forse la fede ti potrà aiutare. 

         Le dissi con la speranza di farla calmare. Lei aveva dei movimenti 

violenti, si voltava di scatto.  

-Qui dentro, nessuno crede, né la dottoressa atea, fino all’inverosimile, né 

tu sopra il tuo sasso sulla corrente del fiume, la tua povera ragione, ormai 

ridotta a niente, pronta a crollare e a lasciarti annegare e travolgere 

dall’acqua del fiume impetuoso della vita. Povero, poverino. Poi c’è lei.  

-Io? 

-Tu sei un mistero! 

-Tu? 

-Dio non mi vuole, si volta la faccia dall’altra parte. Mentre lo pregavo ho 

visto la testa del Crocifisso che si voltava per non guardarmi. Fin quando 

l’ho fatto togliere dalla mia stanza.   

       Mi sono raggelato, perché Franca raccontava con una espressione 

disperata e metteva a segno le mie debolezze. Andammo via con la 

promessa di andarla a ritrovare. Avevo proprio bisogno di aiutarla e 

Susetta mentre salivamo in macchina mi disse:  

-L’aiuteremo! Non so come, ma ci riusciremo. 

       Mi sono rasserenato perché mi considerava assieme a lei. Avevo 

proprio bisogno di sentirmi con lei, mi faceva bene. Essere nei suoi 

progetti, considerarmi nel suo futuro, per me era come una dichiarazione 

d’amore. Bene e male erano diventate forze cosmiche in lotta nella mia 

vita ora tesa come una corda di violino.  

 

 

 



 


