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L'equivoco

dottor Gianni Sciacca era un filosofo
nato, Avviato erroneamente agli studi di
medicina per secondare, più che la volontà, la vanità della madre, la signora
Gelsomina, egli, da buon filosofo, aveva
espresso formale rinunzia alle sue meditazioni e si era dato, anima e corpo, allo studio dei perché patologici che poi in pratica
erano risuitati, almeno per lui, molto più
utili e redditizi dei perché filosofici. Ma
Gianni Sciacca restò, malgrado tutto, un fi11

losofo e le meditazioni continuarono ad avere per lui un fascino irresistibile. Anzi, da
quando per la sua età, come egli era solito
dire, o per la sua indipendenza finanziaria,
come in realtà era, aveva rallentato il ritmo
della sua attività di medico, la natura filosofica aveva in lui ripreso il sopravvento ed

egli si era sprofondato nella sua poltrona .
nelle sue meditazioni per trovare, nella su:
esperienza di uomini e di fatti, l'equil,oc;
base, recondito o palese.
Già, perché tutte le sue meditazioni e 1e
sue osservazioni lo avevano portato alla conclusione che la vita era un equivoco sistematico. In ogni circostanza studiata a fondo, in ogni persona non conosciuta solo alla
superficie, il dottore-filosofo aveva scoperto l'equivoco. E la ricerca lo aveva appassionato. Egii non si interessava di nulla e
di nessuno se non per ricavarne la conferma alia sua idea ossessiva: alla base ci doveva essere l'equivoco.
Ma iui stesso, perbacco, proprio lui non
era un equivoco? Egli era un filosofo: ebbene no, per questo equivoco sistematico,
era invece un medico.
E I'amico Paolo Terzi, per la sua posizione di marito di Alba, non era forse un
equivoco? Quei due sembravano nati apposta per stare l'uno il più lontano possibile dall'altro; e invece no, tutta la vita insieme a dolersi per questo caso beffardo che
1i aveva avvicinati in maniera così irreparabile. E i coniugi Pollastrini? Erano così
ricchi! Ma questa loro ricchezza era pro8

prio un altro mattone dell'edificio della vita
tenuto su dal cemento armato dell'equivoco: miseri, avari, taccagni tanto da spaccare il soldo, non avevano forse mai sentito il
gusto ed il piacere della ioro ricchezza.
Pupa, Ia figlia della signora di fronte:
Dio, che equivoco palese! Una ragazza che
portava in giro un nome che era tutto un
programma estetico, con quel nasone e quella faccia piena di lentiggini, quel corpo tozzo
e quei capelli da genoveffa. E perché Pupa
di nome? Per i'equivoco.
Non dovette affaticare troppo la sua mente per scoprire che in politica la sua teoria
trovava mille conferme. Non era necessario andar lontano: chi era il deputato del
suo collegio? L'onorevole Pirigallo! Faceva
ii socialista, l'uomo del popolo e in ogni
suo comizio aveva pronto un fiume di pa-

role in difesa dei diseredati, degii umili,
degli oppressi. Vendendo in piazza ie miserie umane, Ia sua voce ora tremava di
commozione ed ora tuonava d'ira per que-

ste ingiustizie sociali che erano il risultato
di un furto: sicuro, di un furto ai danni di
un diritto umano che è di tutti. Ed invece i
pochi, i privitegiati avevano truffato. "Evviva 1'onorevole Pirigailo!" gridavano tutti

quei cenci umani, sazt e commossi alla :-=vocazione della loro miseria. E tra l'en:..siasmo delle masse, nella sua rombante A-:,
Romeo, l'onorevole partiva per Roma do.,.
in barba al diritto del popoio, possede'.',
palazzi e terreni e viveva da nababbo. Nc'.
era l'equivoco che trionfava in questo s; cialismo di un conservatore?
Ma pensa e ripensa, e sì che erano anr.che pensava, e 1'equivoco su sua moglie, la
signora Fede, il dottore Sciacca non riusciva a scovarlo. Eppure l'equivoco c'era, ci
doveva essere, anche se era recondito. Moglie, ed era moglie premurosa e comprensiva; donna, ed era piacente e simpatica. E
poi certe sfumature di sentimento, certe
finezze, certe remissività! A Gianni piacevano i colori scuri? Ebbene tutti i suoi abiti, d'estate e d'inverno, erano di toni scuri.
A Gianni piacevano i capelli all'insù? E perciò i capelli all'insù piacevano anche a lei.
Una moglie insomma che non sembrava una
moglie perché 1o era troppo veramente. A
Gianni piaceva il profumo delle violette? E
la signora Fede usava solo profumo alia violetta.
Che stizza! E la sua teoria? Possibile che
solo sua moglie la smentisse? Eppure l'equi10

voco c'era, ci doveva essere, non poteva
non esserci. E così, studia cerca analtzza, 1l
dottor Gianni Sciacca si perdeva nelle sue
meditazioni ed il problema restava 1à: una
traccia senza soluzione. Qual era in sua
moglie l'equivoco?
...Quel giorno si era sdraiato in poltrona deciso a risolvere l'enigma. Quanto aveva
pensato! A proposito, che ora era? Come,
già le otto? E Fede? Non era ancora tornata? Guarda guarda, come sono appannati i
vetri: che freddo deve far fuori! E com'è
scuro! Povera Fede, con quel freddo. Certo
avrà dovuto attendere molto dalla sarta, ha
tutta quella clientela quella maga... Eh, già...
però, in fondo lavora bene...
Leggera, ansiosa, con sul viso i segni di
una gioia non ancora trascorsa, Fede entrò
nella stanza e con la sua voce argentina
pirotecnicò mille scuse. ,,Scusami, caro, ma
tu capisci: quella benedetta signora Laura!
Dio, che folla e che pazienza!', E gli avvicinò la guancia per il solito bacio.
Il dottor Gianni Sciacca sfiorò col viso il
viso della moglie. Com'era caldo quel viso!
E quel profumo? No, non era il suo profumo, semplice, familiare. Era un profumo
nuovo, esotico, inebriante, aggressivo.
1.1.

...E nella scia di quel profumo che :. era il suo profumo, il suo pensiero, i::
pochi passi, incontrò l'equivoco.
Ed egli non sapeva se dolersene cor::
uomo o gioirne come filosofo.
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Nel silenzio denso di ansia e di commozione, dopo 1'arringa calorosa e passionale
dell'avvocato Femìa, il Presidente, rivolto
all'imputato, cesellò la formula di rito: «Avete altro da dire in vostra difesa?".
Stanco, dinoccolato, gli occhi vitrei e 1o
sguardo assente, Pasquale Ammirato si levò
dal suo scanno e Pronunziò un «Signor Presidente» che pareva l'eco di una voce d'aitro luogo. Una pausa che accese ancor più
1o stupore del pubblico, e poi ancora: ,,Signor Presidents», insistette con tono leggermente più rinfrancato, «vi sono situazioni che son giudicate anormali, in virtù
solo della loro carica di umanità. È così.
Certo non dovrebbe essere così, ma è così.
Ed il guaio è che chi ne è protagonista, non
solo non si ribella al giudizio, ma lo solle13

cita e 1o accetta, perché una infermit.. :
mente, totale o parziale che sia, per c: :
preso nei lacci della vostra giustizra, è st:pre un'apprezzablle via di uscita. Per tu::
signor Presidente; ma non per me, no. Ic ,,
penso diversamente e preferisco la ver::.
E la verità è che io non sono un assasst:. non perché sono pazzo, ma perché non so:.-'
un assassino. Semplicemente cosìr.
Gli sguardi di tutti esprimevano con to:vivi ed accesi un senso di sbigottimento .
di perplessità.
«Ma vi par giusto», continuò imperterrito Pasquale Ammirato, «6fi9 per aver vissuto e sofferto intensamente in tutta la mia
umanità, io debba essere chiamato assassino e ...bontà vostra, pazzo? ...E da chi poi?
Da quelli proprio che questa umanità non
sentono perché vi hanno rinunciato per un
abito sociale in cui si pavoneggiano come
cocottes a una serata di gala! Vi sembra
tutto senza senso quello che dico, signor
Presidente, no? Eppure son cose che bisogna pigiiarsi il fastidio di intendere e non
chiamarle comodamente follie!".
Sembrò come rincorrere col pensiero una
idea che gli sfuggiva; poi, senza amarezza
sdegnosa, continuò.
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«Così, io sarei un assassino. E voi mi
dovreste punire. E va bene. Ma non siete
voi quegli stessi che gli assassini li esaltate, purché il loro delitto sia giustificato dalla
volontà di chi ha nelle mani l'invisibile pulsante che accende nell'animo di tutti la natura selvaggia? Altro che! Anzi, più uomini uccidono costoro e voi più medaglie confeiite e gli assassini li chiamate eroi. Eppure Dio, e, guarda un po', siete voi stessi
che 1o insegnate, Dio non disse: non ammazzare 1'amico. Comandò secco secco: non
ammazzare. E non ammazzare significa non
ammazzare. Nessuno: amico o nemico, uomo
o animaie che sia. Almeno questo significa
la legge divina. Cià, dimenticavo"..: per voi
Dio erra. E perciò voi, segno bleu... segno
rosso, cambia qua... correggi là; e 1a legge
così riveduta, quella sì che è perfetta!... C'è
qualcuno che ritiene di poter fare miglior
uso di una cosa e quindi la vuole per sé?
No, perdindirindina! Ogni cosa ha i1 suo
proprietario che nella legge vostra è quelio
che è. Ma è I'uso, signor Presidente, è l'uso
che giustifica il possesso e così le cose,
checché ne dica la vostra legge, appartengono per diritto di natura a chi ne fa l'uso
migliore. Be', vediamo un po': che ne dire15
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ste se io fossi analfabeta ed insistess
ritenere mia la penna che mi trovo a,j .- :
re tra le mani; e voi, signor Presidente, fcste uno scrittore o un poeta, capace di far I
uso di questa, diciamo così, "mia" penna a
sollievo vostro e deli'umanità. Agirei forse
nella sfera del mio diritto se maltrattassi
ed offendessi voi nel tentativo di prendere
la penna che per l'uso è vostra? Io dico di
no. Ma voi no, voi mi autorizzate alla difesa, anzi dite che è legittima difesa. Signor
Presidente, non vi stancate di seguirmi. E
connesso, è connesso col fatto queilo che
dico perché si tratta di legittima difesa. La
mia azione, quella che voi chiamate il mio
reato, è proprio azione di legittima difesa:
ma di una difesa tutelata dalla legge naturale che è quella che voi volete correggere
senz'averne la capacità, né il diritto».
,,Dunque, quel giorno, signor Presidente, io vivevo più degli altri giorni. Io vivo
più, quando vivo la vita degli altri. Vivo
più, quando la vita vive non solo in me,
ma intorno a me, nella natura e negli esseri
che la popolano, nello sboccio delle gemme primaverili e nel canto delle allodoie
pazze, s\, pazze di sole. E così quel giorno
ero sceso dalta mia stanza nella quale son
L6

solito trascorrere ie giornate piovose, leggendo, e così vivendo del pensiero degli
altri che è per me solo una immagine sfocata di vita. Ero sceso dalla mia stanza e
mi ero seduto sotto un albero, a vivere non
del pensiero degli altri, ma de1 mio pensiero che è vita diretta" E pensa e guarda,
guarda e pensa, avevo cominciato a crearmi ii mio mondo in quei momento: il mio
mondo di farfalle e di scarabei, di allodole
e di grilli. E tra le mie creature così libere e
così semplici, cominciavo ad avere le mie
simpatie. Com'era bella quell'allodola che
mi faceva capolino dal ramo di sotto e poi,
via, al ramo di sopra, col palpito rumoroso
delle ali ed il fruscìo delle foglie smosse!
Sembrava festeggiare una profonda intima
felicità; ed io partecipavo a quella festa e
mi sentivo felice. Signor Presidente, è un
reato godere della felicità altrui? No, è vero?
E non è reato invece attentare alla felicità
di chi è felice? È così bello ed è così raro
essere felici: così, senza nulla, per tutto. Ebbene, quella allodola felice cadde. Un colpo e, pùffete, a terra con un tonfo sordo.
Là, inerte».
,,Ho avuto f impressione che fosse morto in me qualcosa con lei: quella festa nella
L7

Liuaie beatamente io vivevo. E chi l'ar. l
uccisa, non era un assassino? Ed io che :.agii di fronte al delitto che si era consu::.ito contro quella povera bestiolina e cor.:::
me, sissignore contro me, signor Preside- te, io sono un assassino? O, bontà vost::
an pazzo? Ma perché? Non ero nello sta::
di legittima difesa? Non sapeva quella cr*
atura di Dio vivere più e meglio di noi? :
la vita non era perciò un suo diritto? Il possesso/ signor Presidente, è giustificato da l'uso. Solamente dall'uso. E della vita, l'a,lodola ed io, ne facevamo un uso migliore
di chi godette della morte, noi che godevamo della vita. Il nostro uso era migliore, e
la vita ci apparteneva. Il suo fu un abuso,
ed egli non aveva diritto al possesso. Tutto
normale, no?r.
Un lungo silenzio. Poi: .,La corte si ritira», gracchiò l'usciere con voce stentorea.
LJn'ora piena del vocìo del pubblico dalle
transenne, e poi entrò Ia corte.
A Pasquale Ammirato fu riconosciuta la
totale infermità mentale.
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Uamore è... una cosa meravigliosa

Così. Proprio. Perché avessero litigato,
Nella non lo sapeva. Ma sapeva che era
stata lei, e ci aveva provato gusto a vederlo sprizzare fuoco dagli occhi. Quegli occhi sempre così doici: tanto dolci che quelLa dolcezza le dava fastidio. Un fastidio lisico. Non che a lei non piacesse la implorante espressione del suo sguardo,
fanciuilescamente soggiogato dalla forza
delle sue promesse che duravano lo spazio
d'un momento/ ma non so, le dava, queilo
sguardo, la repellente impressione degli occhi grandi e mansueti di un agnello che
implori al lupo che 1o sbrana, non la vita,
ma un attimo ancora di vita. E perché? Per
belare! Avesse almeno in quel1'attimo mutato il suo beiato in una voce diversa, più
forte, più feroce, più selvaggia. Niente. E
19

allora? E allora non restava che feriri. =
za ucciderlo, per vederlo gridare e rt'c. . si, almeno nello sguardo, che perdess€ u- *:
dolcezza ossessiva, fastidiosa e si arross,-..,
si appuntisse e fosse capace di ferire...
E forse per questo aveva litigato \e. :
e dal litigio ne era uscita rinfrancata, l:iché, in fondo, a quel ragazzo essa voi.-, l
un gran bene, un bene immenso. E per q; sto bene voleva che nell'amore fosse ..:
uomo, e sapesse chiedere, e sapesse pre:dere, e sapesse magari anche rubare. For=.
che nel codice dell'amore il furto è un re,to? No: e allora perché tutta quella pueri-=
onestà?

,,Io non sento il soiletico del tuo sguardo che come una carezza che fa tanto bent
a chi ha voglia di dormire. Ecco, se tu t.
contenti, io posso sognarti ed amarti nesogno. Ma la realtà è un'altra cosa...r. Così
gli aveva detto, senza guardarlo in viso.
Poi in lei aveva fatto capolino la vanità ed
aveva voluto vedere se la ferita avesse acceso nei suoi occhi la fiamma che distrugge. E aveva avuto paura.
Mario era rimasto 1à, in silenzio anche
se il suo sguardo diceva tanto. Anzi gridava tanto.
20

Come le era piaciuta quella ribellione,
quella furia selvaggia della bestia ferita che
non teme più la forza dell'altro animale ed
affronta la lotta senza pensare alla sconfitta.

Poi si erano lasciati. Lui per la sua vita.
Lei nel suo letargo.
Qualche volta si vedevano, così, di sfuggita, e a lei faceva male quel suo sguardo
duro, acuto, dignitoso. Che cosa voleva ora
da lui? Perché sentiva tanta stizza ora che
egli, di colpo, da bambino era diventato
uomo?
...Le luci nascoste tra gli alberi del viale
diffondevano un pallore che sbiancava i volti. E Nella non vide come Mario fosse acceso in volto. Le sembrò che ancora sentisse
il tormento del suo sguardo e lo soffrisse,
come un bambino. Le faceva piacere ora
che quell'uomo a cui essa sola aveva dato
la torza selvaggia della dignità, la sacrificasse a lei, soltanto a Iei, e ritornasse bambino.
Si avvinghiavano nel suo animo in una
lotta feroce il piacere materno che il suo
uomo fosse un bambino ed un affetto strano per questo suo bambino divenuto uomo.
21
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Ma un uomo a cui ancora tremava 1a
e si sbiancava il volto...
Le luci nascoste tra gli alberi del
compirono il miracolo. E Nella senti dr a:
io. E lo amò anche quando si accorse c:=
volto di Mario era bianco solo perch=
luci nascoste tra gli alberi del viale sb-,:
cavano i volti...
-

-"
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