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Il sole adagiato sui tetti al tramonto indugiò qualche i-
stante. Voleva dare un’ultima occhiata alla città, prima 
di lasciarla. Si voltò a rimirare il Colosseo; sorrise ai 
Santi Pietro e Paolo che si ignoravano da secoli all’om-
bra del Cupolone; salutò Garibaldi che lo osservava 
dal Gianicolo; sfiorò con un raggio fugace l’Arcangelo 
Michele che dall’alto di Castel Sant’Angelo sembrava 
volesse spiccare il volo per seguirlo. Poi sorvolò i poe-
ti, musicisti, scienziati, insomma tutta quella miriade di 
personaggi illustri che verso sera si animano sui basa-
menti che si susseguono per Villa Borghese. Era il soli-
to sole pigro e sonnolento, felice di aver contribuito a 
nascondere coi suoi colori le rughe di quell’austera e 
straordinaria città di fronte alla quale anche lui si senti-
va in soggezione. Poi, dopo una strizzatina d’occhio al 
Tevere che lento rincorreva i ponti, sparì. Senza fretta. 

Da qualche tempo aveva uno spettatore fedele che 
osservava le sue ultime capriole sui tetti di Roma. Il 
sole lo conosceva e lo salutava mandando i suoi raggi a 
restituire ai capelli, ormai bianchi, il loro originario co-
lore dorato, anche se solo per un attimo. Il professor 
Arcangeli anche quella sera, come succedeva ormai da 
circa un anno, era affacciato al parapetto del Pincio ad 

Piero Patacci



 

osservare il cielo striarsi di rosso verso l’orizzonte e la 
città incamminarsi lentamente verso la notte.  

Il sole avrebbe voluto lenire il dolore del vecchio, 
ma non poteva far altro che carezzarlo con i suoi raggi. 
Il professore aspettava che lui sparisse dietro le co-
struzioni che facevano da cornice a piazza del Popolo, 
per tornarsene a casa, dove non lo aspettava più nes-
suno. La moglie era morta da circa un anno.  

Un giorno mentre si trovavano affacciati sulla ter-
razza del Pincio gli aveva detto: “Stai sereno. Ogni 
volta che il sole tramonterà io sarò lì a cavallo dei suoi 
raggi per salutarti”. Per questo il professore era lì an-
che quella sera: per salutare sua moglie. Non mancava 
un appuntamento. 

Sembrava non fare caso alla temperatura gelida di 
quella sera di gennaio. Sotto la pelle diafana del viso 
s’intravedevano le miriadi di venuzze che lo attraver-
savano e che il freddo tendeva ad arrossare. Non si cu-
rava dei dolori che ormai non lo abbandonavano mai e 
che gli rammentavano la sua età. Era indifferente an-
che a tutto quello che lo circondava, rapito da quell’ul-
timo raggio di sole. Indossava un tabarro di velour 
marrone lungo fino al polpaccio, fermato da due ma-
scheroni. Al collo aveva una sciarpa di seta annodata a 
fiocco e in testa un cappello di feltro a tesa larga. La 
gente che passava lo osservava stupita per il suo strano 
abbigliamento, poi si guardava attorno alla ricerca della 
cinepresa che stesse riprendendo la scena. 
 «Papà!»  

Il vecchio professore sobbalzò a quel richiamo.  
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«Mafalda, che ci fai qui?» chiese, mentre un sorriso 
gli illuminava il volto. 

«Che ci fai tu, qui. Sono passata a casa tua per salu-
tarti, come faccio sempre ogni sabato e non ti ho tro-
vato, allora ho pensato che anche stasera fossi qui, no-
nostante il freddo.» 

Mafalda guardò il padre con una profonda tenerez-
za. Da quando era morta la moglie, era caduto in una 
profonda depressione. Inoltre sapeva che quella frase 
detta dalla madre poco prima di morire, quando già il 
male avanzava inesorabile, gli era rimasta impressa nel-
la memoria e per lui era diventato un dovere essere lì 
ogni sera.     
 «È molto che non vengo da queste parti. Il tempo 
in questo periodo è sempre brutto. Volevo farmi una 
passeggiata. Arrivato qua mi sono fermato un attimo, 
per riposarmi» mentì lui evitando di guardarla negli 
occhi. Sapeva bene quel che la figlia pensava della sua 
mania.  
 «Papà, possibile che non ti renda conto che la 
mamma ti è comunque vicino? Hai ottantadue anni. Ti 
vuoi ammalare?» 

«Così finisce questo strazio e la raggiungo» soggiun-
se il padre con molta calma, scandendo bene le parole 
e fissandola negli occhi. 

Mafalda ebbe un brivido. Era da un po’ di tempo 
che quelle allusioni a porre fine ai suoi giorni erano 
sempre più ricorrenti nei discorsi del padre.   
 «Che dici papà! Mi vuoi lasciare anche tu?» 
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 La durezza del tono della voce della figlia lo riportò 
alla realtà. 
 «Che cosa hai capito? Non ho intenzione di abban-
donarti. Lasciami però vivere a modo mio. Se mi am-
malo vuol dire che era destino.»  

«No, se ti ammali è un problema per me che debbo 
starti dietro» replicò la figlia risentita. 
 «Hai ragione, ma non mi sgridare» replicò il padre 
sentendosi trattare come un bambino capriccioso. 
 «Non ti sgrido, ma tu pensaci quando fai le cose. 
Vieni, andiamo a casa.»  
 «No, ti offro qualcosa da bere da Rosati. Con tua 
madre ci andavamo spesso.» 

La prese sottobraccio e si avviarono lentamente e 
mestamente verso la rampa che dal Pincio scende a 
piazza del Popolo. 
 Lei continuava a parlare senza sosta. Il professore 
annuiva ogni tanto, per farle intendere che la stava a-
scoltando, anche se la sua mente era altrove. Ripensa-
va a quella notte, quando era stato svegliato dallo 
squillo del telefono. L’infermiera della clinica lo avver-
tiva che la moglie era morta poco prima. E lui non 
c’era! Convinto dalla figlia era andato a casa a riposare 
un poco, dopo che per molti giorni non l’aveva lasciata 
un attimo. Per questo ora non voleva mancare all’ap-
puntamento con il sole che tramontava. Erano stati 
sposati per cinquant’anni ed era stato un matrimonio 
felice. Avevano avuto una sola figlia, Mafalda, che a-
desso lo guardava in modo strano. 
 «Papà, mi stai ascoltando?» 
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 «Sì, forse mi sono distratto un attimo.» 
 «Tu mi preoccupi. Vuoi che prendo un appunta-
mento con il dottor Saviano?» 
 «Sì, il medico dei matti!» disse il padre che non ave-
va nessuna voglia di avere medici intorno e meno che 
mai psichiatri. 
 «Non è il medico dei matti. È un bravo dottore e 
forse tu hai bisogno di una curetta per tornare ad esse-
re quello di prima.» 
 «Non ho bisogno di nessuna curetta. Io sono quello 
di prima. È il mondo intorno a me che è cambiato.» 
 Intanto erano giunti al bar. Entrarono, si sedettero 
ad un tavolino e fecero le loro ordinazioni. 
 Poi davanti ad una tazza di tè caldo rimasero a lun-
go a guardarsi negli occhi. Fu Mafalda che ruppe il si-
lenzio.  
 «Papà, perché non ricominci a dipingere? Con tutti 
i tramonti che hai visto dovresti riprodurli ad occhi 
chiusi. Una volta ti piaceva tanto. Io ho ancora appeso 
nella mia stanza quel ritratto che mi hai fatto, quando 
avevo sedici anni.» 
 «Vedi mia cara, per dipingere bisogna avere la ma-
no e il cuore leggeri. Io non ho più né l’una né l’altro» 
disse serio il padre. 
 «Allora torna a scrivere su qualche rivista d’arte. In 
fondo hai insegnato per quaranta anni storia dell’arte 
all’università, sei un esperto in materia.» 
 Il vecchio per un momento si sentì di nuovo in cat-
tedra, quando le sue lezioni erano sempre affollate di 
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studenti. Si sentì di nuovo professore. Ma fu solo per 
un attimo, poi scosse la testa. 
 «Ormai sono arrivato al capolinea.» 
 «Tu devi continuare a vivere per me, per tuo nipo-
te. Non puoi lasciarti andare!» 
 «Hai ragione. Va bene, ti prometto che ce la mette-
rò tutta.» 
 «Bravo! Così mi piaci! Adesso riconosco il padre 
combattivo che ho sempre ammirato. Perché non 
prendi qualcuno che ti dia una mano?» 
 «Una badante? No grazie. Non ho bisogno della ba-
lia, non sono rincretinito fino a questo punto.» 

«Io non dicevo una badante, ma una domestica che 
ti aiuti nelle faccende. La casa è grande e tu non puoi 
fare tutto da solo.» 

«Finché ce la faccio vado avanti così. Quando non 
ce la farò più, prenderò atto che è arrivato il mio mo-
mento e mi ritirerò in una casa di riposo. Non voglio 
essere di impiccio a nessuno.» 

«Ma che dici, tu non sei di impiccio! Non vuoi 
nemmeno che venga a darti una mano ogni tanto. 
Quanto sarà che non vengo a casa tua? Tre, quattro 
mesi.» 
 «Non parliamo più di questo. Dimmi qualcosa di 
te.» 
 «Che vuoi che ti dica? Le solite cose. Il lavoro, tuo 
nipote che crescendo diventa sempre più intrattabile.» 
 «Come sta Luca?»   
 «Te l’ho detto: bene, vista l’età. È difficile avere a 
che fare da sola con un figlio di quattordici anni.» 
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 «Vista anche la situazione familiare che avete creato 
tu e tuo marito.» 
 «Papà, ancora con questa storia della separazione? 
Tra me e Renato non funzionava. Luca avrebbe sof-
ferto di più se fossimo rimasti insieme» esclamò Ma-
falda con tono esasperato. Era un discorso che aveva 
fatto molte volte con il padre, ma lui sembrava non a-
scoltarla. Ogni volta che poteva, tornava alla carica. 
Era convinto che ci fosse ancora la possibilità che sua 
figlia e il marito tornassero insieme. 
 «Ho i miei dubbi. Da quando vi siete separati Luca 
è sempre nervoso, scontento.» 
 «Non è la separazione papà, è l’età. A quattordici 
anni tutti i ragazzi diventano più difficili. È il passaggio 
all’età adulta. È l’affermazione del proprio io, della 
propria personalità.» 
 «Sarà come dici tu» disse il padre con tono scettico. 
«Quel ragazzo ha bisogno di un padre. Se con Renato 
è veramente finita, come dici tu, dovresti cercarti un 
altro uomo.»  

Mafalda a queste parole abbassò per un attimo lo 
sguardo e questo non sfuggì al padre. 

«Non è per caso che c’è qualche novità che mi devi 
comunicare?» chiese il professore. Mise una mano sot-
to il mento della figlia e le sollevò delicatamente il viso. 
 «Non ti si può nascondere nulla!» disse Mafalda. 
 «Sarò un po’ depresso, ma non sono così rimbam-
bito da non saper più leggere nello sguardo di mia fi-
glia» replicò il professore, con un sorriso compiaciuto 
per aver saputo ancora una volta interpretarne i silenzi. 
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 «Va bene. Sì, è vero, c’è una novità. Ho incontrato 
una persona. Ci frequentiamo da qualche tempo e cre-
do di essermene innamorata.»   
 «Questa sì che è una bella notizia. Queste sono le 
cose che ti fanno ancora apprezzare la vita. Dimmi, chi 
è?» domandò il vecchio professore con un viso più se-
reno.  
 «È un poliziotto. Un commissario di polizia. Ha 
circa cinquant’anni. Non molto alto, con un fisico da 
lottatore. Stravede per il suo lavoro, forse troppo.» 
 «Che hai trovato di interessante in un uomo così?» 
 «Non lo so. È deciso, ma nello stesso tempo ha 
tante paure. La prima è quella di non essere accettato 
dagli altri. Questo lo porta a voler sempre primeggiare 
in ogni cosa. Ma è una persona che al momento op-
portuno sa ascoltare e rendersi conto dei propri errori. 
Alcune volte ha degli atteggiamenti da maschilista, ep-
pure ha un rispetto assoluto per le persone, special-
mente per i più deboli. Insomma è un bambino da 
coccolare e un adulto a cui affidarsi senza condizioni. 
Credo che siano proprio queste contraddizioni che mi 
hanno affascinata.»  

Mentre parlava il viso le si illuminava tutto, e non 
era certo per il sole ormai ritiratosi dalla scena.  
 «Come si chiama questo campione di virtù?» chiese 
il padre con tono di voluto sarcasmo. 
 «Fosco. Fosco Quintavalla.»  
 Il padre si fece pensieroso, come se quel nome a-
vesse fatto affiorare nella sua mente qualche ricordo.  
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 «Fosco Quintavalla. Questo nome non mi è nuovo. 
Dove lavora?» 
 «Dirige il commissariato Cavour.» 
 «Non credo di aver avuto mai niente a che fare con 
quel commissariato. Comunque, il suo nome... Quin-
tavalla mi ricorda qualcosa che ora mi sfugge. Mi tor-
nerà in mente quando meno me l’aspetto. Ora, cara la 
mia bambina, dobbiamo brindare e non possiamo cer-
to farlo con il tè.» 
 Chiamato il cameriere, si fece portare due flute di 
prosecco e brindò con la figlia al suo nuovo compa-
gno. Poi si alzarono e uscirono. Il padre accompagnò 
Mafalda all’auto parcheggiata sul lungotevere. Dopo 
avergli strappato la promessa che sarebbe stato più at-
tento alla sua salute, partì. Anche lui si avviò a piedi 
verso via degli Scialoja. Arrivato a casa si preparò 
qualcosa per cena, poi si mise a leggere un libro, ma 
era distratto dal pensiero di dove aveva sentito il nome 
dell’uomo che sua figlia frequentava. Con questo tarlo 
in testa si coricò. Il vecchio professore stette tutta la 
notte a riflettere. Non gli dispiacque affatto di avere 
qualcosa che lo tenesse occupato durante il tempo che 
tutti dedicano al sonno. Il suo era rado, intermittente e 
tardava sempre ad arrivare. Quando finalmente il cielo 
cominciava a schiarire si ricordò a cosa era legato quel 
nome. Soddisfatto di essersi rammentato fatti lontani, 
si abbandonò nelle braccia di Morfeo, per concedersi il 
sonno dei giusti. 
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