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INTORNO ALLE COSE 

- Giorni di pietra -  
Di 

Alphonse Doria 

 

 

 

I 

 
         Eccomi. Sono qui. Mai potevo immaginare nella mia vita che mi 

sarei trovato a parlare davanti ad una pietra. Eppure ho fatto centinaia di 

chilometri spostandomi da una parte all’altra della Sicilia per trovarmi qui. 

Davanti la lapide di mio padre. Lui in questa foto sembra come se nulla 

fosse successo. Questa foto è stata ritagliata da quella del mio giorno di 

laurea, era la più recente. Era felice, ma andando a fondo di 

quell’espressione si legge qualcos’altro, forse una amarezza interiore, un 
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pianto solitario per mia madre. E’ un vuoto incolmabile una compagna 

morta prematuramente, rubata. Forse vi sono tantissime altre cose che mai 

io saprò. Ma quel giorno era felice, stringeva le mani a i miei colleghi, 

sembrava che si fosse laurea lui stesso, e forse è stato veramente così, 

quella laurea era merito anche suo. Il coraggio, la tenacia che mi infondeva 

con le sue telefonate. Lui avrebbe voluto una laurea scientifica o magari in 

giurisprudenza, in lettere e filosofia gli sembrava un dottorato da femmina. 

Quando poi incominciai a insegnare lui si inorgoglì tantissimo e mi venne 

a fare da baia li al Nord. Poi non so che ha combinato, sicuramente ha fatto 

qualche patto con il diavolo, e riuscì a farmi trasferire a Messina, un po’ 

distante da Prizzi, ma pur sempre in Sicilia.  

       Lì a Nord mi venne tutto facile, perché mi spianò la strada Giovanni 

Buson, mi ospitò a casa sua, mi scrisse al collocamento, mi fece la 

domanda per la supplenza, mi cucinava e mi lavava pure la biancheria. 

Ogni tanto mi sgridava per qualche mia noncuranza, insomma avevo un 

amico per mamma. Quando poi venne, come diciamo “salì al Nord”, mio 

padre mi affittò un localino tutto per me e sistemò i giusti equilibri di 

amicizia con Giovanni. D’altro canto fu lui che mi fece appassionare alle 

lettere e filosofie. Si tagliò i capelli ma mantenne la barba, più curata, 

anche lui insegna ed è molto amato dai giovani. Mentre lì venivo guardato, 

o mi ci sentivo io, con distanza, sembrava che avessero paura della mia 

persona. Una volta, confidandomi con una collega, mi disse che era il mio 

accento siciliano nel parlare che li spaventava. Forse era vero, il mio 

atteggiamento serioso e quella intonazione ormai demonizzata da tutti i 

film di mafia, persino i caroselli della pubblicità avevano personaggi 

negativi con quella intonazione … Un giorno dovevo interrogare su Kant, 

notai una tensione inverosimile sui banchi, tutti erano fermi, immobili 

come delle statue di sale. Li guardai negli occhi ad uno ad uno, mentre loro 

abbassavano i propri. Mi alzai di scatto e stizzito chiusi il registro, mi 

posizionai davanti la cattedra a braccia conserte, abbassai la testa per una 

mangiata di secondi, farfugliai qualcosa come: “bene, bene …”.  

-Lei! 
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       Non davo del tu ai miei studenti, perché li rispettavo come persone 

alla pari nel contesto dei ruoli. Avevo indicato una ragazza con un bel 

maglione rosso e un trucco abbastanza accentuato per l’età e il luogo dove 

era. Questo perché a mio modo di vedere indicava un mettersi in mostra, 

pertanto una disponibilità al confronto. Mentre gli altri quasi tutti avevano 

un abbigliamento più sobrio. Lei si era alzata. 

-Stia pure seduta, oggi non interrogo. Mi dica cosa pensa dell’amore? 

L’atto giuridico secondo Kant consequenziale all’amore è la decisione 

intima di natura e ragione unirsi sessualmente come afferma Fickte vi è il 

contratto, il matrimonio, in quanto uomini e non animali guidati 

dall’istinto. Hegel prova il brivido della sconvenienza per i due perché 

pensa ad una libera unione delle persone che convergono in una nuova 

persona, che è la coppia, il matrimonio. Ma io voglio sapere cosa pensa lei 

dell’amore. Può restare in piedi, se vuole. 

-Perché io e non un altro? 

-Stai evitando di rispondermi! 

-A che le serve una mia risposta personale non è attinente allo studio? 

-Lo faccia decidere a me cosa è attinente e la prego di rispondere. 

        Allora tirò tutti i muscoli facciali, si ammutolì, ma vedendo che non 

desistevo, si aprì ancora una volta: 

-Le hanno raccontato qualcosa sul mio conto, vero? 

-Ragazzi, dobbiamo smetterla con i pregiudizi! E’ una semplice apertura 

tra insegnante e studenti. Mai e poi mai deve innescarsi il pregiudizio in 

nessuna delle vostre attività sociali. Questo è di vitale importanza.  

-Io non ho una idea precisa di cosa sia l’amore, ho letto e imparato a 

memoria Kant, ma non  mi ha aiutato a comprendere cosa sia. 
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          Ci fu chi sogghignava tra i banchi, probabilmente quella ragazza 

aveva avuto qualche relazione di più, la cosiddetta “ragazza facile” oppure 

no. 

-Per me l’amore è sincerità! 

        E si era seduta di peso. 

-Si può accomodare! 

         La classe ridacchiò qua e là. Poi chiesi pareri a gli altri, molti furono 

nozionistici riferendosi a Kant, miravano a fare bella figura. Una ragazza 

nei primi banchi con un visetto scuro e tutta rannicchiata verso il suo 

grembo, con i capelli attaccati all’indietro, mi ricordavano quelli della 

nonna materna, timorosamente e guardinga disse: 

-L’amore è liberarsi da qualsiasi barriera con l’altro, a costo di confessare 

delle verità scomode. Ogni ombra tra i due non permette la vita, l’amore, 

quindi sono d’accordo con Donatella: sincerità. 

-Ecco, su questa affermazione possiamo costruire il nostro dibattito. 

Pensate che è possibile qualsiasi relazione sociale se non ci fosse un po’ 

d’amore? 

     I ragazzi compresero che la musica era cambiata, davanti non avevano 

il professore siciliano, preso dalla sua boria, ma uno come loro. Io 

continuai. 

-E’ vero, insegno per guadagnarmi il mio stipendio, ma mi sentirei un 

miserabile se il fine dei miei studi, dei sacrifici dei miei genitori per 

arrivare a questo punto, fossero sprecati solo per i soldi. Entro in classe per 

incontrare delle persone, che sono anche miei studenti, ho il nobile 

compito di insegnare, per arricchirli di filosofia e non per insaccarli di 

Kant. Voi non siete degli insaccati, wurstel o salami, vero? 

     Questa volta quell’intonazione “vero?” tutta siciliana li fece sorridere e 

da quel giorno abbiamo rotto quella barriera di pregiudizi che ci separava. 
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      Avevo chiesto un po’ e semplicemente d’amore come fece la 

compagna di Donatella che, stretta nella sua serietà, confessò di esserle 

d’accordo anche se aveva un comportamento opposto.  Questo significava 

liberarsi dai pregiudizi, e questo io pretendevo da loro. L’ho ottenuto e ne 

sono fiero perché li ho fatti crescere, ed è  questo il vero scopo della 

filosofia. 

      Mio padre in quella foto dopo questi miei ricordi ora sembra avere 

cambiato espressione, sembra che accennasse un sorriso, ma è solo una 

mia illusione. Una vedova poco distante mi fissa con insistenza. Faccio 

finta di niente, è una giovane vedova, mentre si piega abbassandosi non 

posso fare a meno di notare le sue belle gambe anch’esse in lutto con delle 

calze nere trasparenti. Sistema fiori al suo lui andato chissà come così 

prematuramente. Tra una sbirciatina e l’altra scopro che è la ragazza del 

primo bacio … E’ lei poverina, io la sento come una mia parente, non 

posso farne a meno di provare questa strana sensazione. E in quel 

miscuglio cerebrale si innesca per alcuni attimi l’idea che in fondo la 

consolerei molto volentieri. Mio padre nella fotografia a questo punto 

sembra storcere la bocca come se dissentisse. Mentre lei, tenendosi con la 

mano destra il cappellino fa lo slalom tra alcune tombe dirigendosi 

sorridente verso me. 

(continua) 


