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Il commissario era seduto alla sua scrivania e si 
guardava intorno senza avere né la forza né la 
voglia di fare niente. Ripensava alla chiacchierata 
avuta nel pomeriggio del giorno prima con Conti. 
Sapeva che doveva decidere qualcosa, ma qualsiasi 
soluzione invocata aveva delle controindicazioni. 
Non poteva nemmeno chiedere consiglio alle 
persone che conoscevano Angela, prima che questa 
fosse venuta a conoscenza del contenuto della 
lettera. Non era la sola cosa che lo preoccupasse. La 
sera quando si era sentito con Mafalda erano 
inevitabilmente finiti a parlare delle sue indagini e la 
donna non aveva perso occasione per rammentargli 
che lei veniva prima del lavoro. Era andato a 
dormire sperando che il sonno cancellasse i brutti 
pensieri. Si era sbagliato. Il sonno era stato agitato e 
era ancora con la testa a ciò che era successo il 
giorno prima. Appiani che ormai lo conosceva 
molto bene, lo aveva lasciato fare e non gli aveva 
chiesto nulla. Ad un tratto entrò l’ispettore Viganò. 

«Di là c’è il professor Arcangeli che vuole 
vederla commissario.» 

«Chi è questo professor Arcangeli e che vuole?» 
chiese il commissario con aria scocciata. 
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«Non lo so. Dice che lei lo conosce. È gia 
venuto altre volte.» 

«Perché non l’avete fatto parlare con Appiani? 
Viganò, vuoi fissarmi un appuntamento con il tuo 
cervello così gli spiego che tutte le persone che 
entrano in un commissariato in genere chiedono 
del commissario, ma non per questo debbono 
essere mandate da me. Altrimenti smetto di 
lavorare e mi metto a fare pubbliche relazioni» 
aggiunse Quintavalla con uno sguardo che 
esprimeva tutta la considerazione che aveva per chi 
gli era di fronte.  

«Ha chiesto specificatamente di lei. Ha detto che 
è una cosa personale.» 

«Va bene, fallo passare» borbottò il commissario 
sbuffando. 
     Viganò uscì e poco dopo entrò un vecchio che, 
guardatosi intorno, si diresse con passo deciso 
verso di lui. Doveva avere una settantina d’anni e 
un atteggiamento che incuteva rispetto. Quello che 
lo colpì in particolare fu l’abbigliamento. Indossava 
un largo mantello a ruota che gli fasciava tutto il 
corpo e in testa aveva un cappello di feltro a tesa 
larga. Sembrava uscito da una stampa 
dell’ottocento. Il commissario forse subendo il 
fascino della persona, si alzò e gli andò incontro 
con la mano tesa. 
 «Piacere sono il commissario Quintavalla. Prego, 
si accomodi» 

Piero Patacci



 «Piacere professor Arcangeli docente di storia 
dell’arte all’università di Roma» disse il professore 
presentandosi e fissando negli occhi il commissario.   
 «Prego mi dica cosa posso fare per lei?» chiese il 
commissario con aria interrogativa. 
 «Non si ricorda di me? Lei mi conosce» disse il 
professore senza distogliere gli occhi da quelli del 
commissario.   
 «Veramente, mi scusi, ma non ricordo dove ci 
siamo incontrati» replicò il commissario che stava 
facendo uno sforzo per tentare di rammentare chi 
fosse la persona che aveva davanti. 
 «Non ci siamo mai incontrati. Ho detto che lei 
mi conosce. Io la vedo ora per la prima volta.» Nel 
dire questo aprì la borsa che aveva con sé, tirò fuori 
alcuni fogli ciclostilati e ingialliti dal tempo e li 
porse al commissario. 
 Questi li prese, li esaminò e se ne uscì con un 
grido di meraviglia. 

«Accidenti! Questa è la copia di un numero del 
giornale a cui collaboravo, quando ero studente 
universitario e facevo parte di un collettivo! Lei 
come fa ad averla?» 
 Il professore ignorò la domanda. 
 «Vada a pagina 3. C’è un suo articolo. Lo legga» 
disse il professore con un tono di comando come 
se avesse a che fare con un suo allievo. 
 Il commissario fece quanto il professore gli 
aveva ordinato. Anche Appiani aveva lasciato 
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quello che stava facendo per capire cosa c’era sotto 
quella storia. Il commissario cominciò a leggere.  

«Il sistema dei voti e degli esami si basa sul 
principio di premiare il più svelto e di penalizzare 
colui che trova qualche difficoltà, perché 
proveniente da ambienti disagiati. Gli esami sono 
più simili a veri e propri interrogatori che a libere 
discussioni sugli argomenti trattati. La proposta 
pertanto è quella di fare esami di gruppo con voto 
uguale per tutti. Quei professori che non intendono 
adeguarsi, ne è un esempio il...»  

Qui il commissario si fermò di colpo. 
 «Perché si ferma? Continui la lettura, adesso 
viene la parte più interessante» ordinò il professore 
con tono sprezzante. 
 Il commissario riprese la lettura, ma la voce non 
voleva uscire.  

«...Professor Arcangeli, si comportano da 
sporchi fascisti e debbono essere isolati, umiliati e 
resi inoffensivi allontanandoli dall’università.» Il 
commissario alzò gli occhi dall’articolo, osservò il 
professore che dal canto suo lo guardava con 
occhio accusatore. 
 «Forse ho esagerato un po’» azzardò il 
commissario in tono di scusa. 
 «No. Non ha esagerato. Ha solo detto delle cose 
non vere. Ebbene? Ha qualche cosa da aggiungere a 
quanto scritto in quell’articolo?» chiese il 
professore. 
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 «Credo che debba scusarmi con lei per i termini 
usati. Quello è stato un periodo di particolare 
fervore politico, che ha portato alcune volte a degli 
eccessi verbali. Le idee erano giuste. Forse era 
sbagliato il modo di realizzarle.» 
 «Non mi verrà a dire che è ancora di sinistra?» 
domandò il professore con un sorrisetto di scherno 
sulle labbra. 
 «Non credo che questo sia il posto adatto per 
parlare di politica. Oltretutto non sono tenuto a 
discuterne con lei. Le mie attuali tendenze politiche 
sono un fatto privato» puntualizzò il commissario 
in tono risentito. 
 «Vedo che è cambiato molto. Da giovane si 
vantava delle sue idee e ora quasi se ne vergogna» 
proseguì il professore, contento di vedere il 
commissario in difficoltà. 
 «Non credo che lei sia qui per fare un processo 
alle mie idee politiche.» 
 «In un certo senso sì. È per quelle sue idee che 
io risulto uno sporco reazionario, da punire con 
l’allontanamento dall’insegnamento e con qualche 
legnata sul groppone. Proprio come faceva il 
regime fascista allontanando i professori che non 
prendevano la tessera del partito e punendo gli 
oppositori con  olio di ricino, quando non di 
peggio.» 
 «Non paragoni i movimenti di allora con il 
fascismo. Questo voleva conservare il potere nelle 
mani dei capitalisti, noi volevamo darlo in quelle 
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degli operai. C’è una bella differenza! Possiamo 
aver commesso degli errori, ma in buona fede. In 
ogni modo non mi ha ancora detto il motivo della 
sua visita» tagliò corto il commissario, per 
interrompere quella conversazione che aveva preso 
una piega che a lui non piaceva. 
 «Come, ce l’ha sotto gli occhi il motivo: 
l’articolo. Sono venuto dall’autorità costituita a 
chiedere giustizia.» 
 «Cioè?» disse il commissario, che pensava di non 
aver capito bene. 
 «Lei trent’anni fa mi ha diffamato. Voglio che 
ripari al danno.» 
 «Vuol fare una denuncia per diffamazione a 
distanza di trent’anni? Ma il reato, se di reato si 
tratta, è caduto in prescrizione!» 
 «Ma io non voglio presentare nessuna denuncia.» 
 «E allora cosa intende per riparare il danno?» 
disse il commissario, che capiva sempre meno 
quello che stava accadendo. 
 «Scriva un articolo o faccia qualcosa per ridare 
rispettabilità alla mia persona» chiese il professore 
con un candore serafico. 
 «Ma io non sono un giornalista e quel giornale 
non esiste più.»        
 «Non ho detto su questo giornale, ma in 
qualsiasi altro modo.» 
 «Ma si rende conto che mi sta chiedendo 
l’impossibile?» 
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 «La questione è che la mia immagine è stata 
infangata trent’anni fa e ora che ho ritrovato chi 
allora scrisse quelle calunnie contro di me, voglio 
giustizia! Lei deve trovare il modo di riabilitarmi. Ci 
pensi, passerò a trovarla a breve.»         
 Il professore si alzò e nel congedarsi dal 
commissario aggiunse: «Ah, dimenticavo. Un’altra 
cosa ci lega: Mafalda. Io sono suo padre.» Quindi si 
voltò e se ne andò, lasciando il commissario senza 
parole. 
 Appiani aspettò qualche minuto che il 
commissario si riprendesse, poi visto che non 
accennava a muoversi 
 «Tutto bene?» chiese. 
 «No. Non va bene per niente. Ti rendi conto 
che questo compare e vuole giustizia per un 
articolo che ho scritto più di trent’anni fa? Anche se 
ti confesso, visto il tipo, se si comportava così con 
gli studenti, forse avevo ragione a scrivere quelle 
cose. Hai visto come si veste? È rimasto a Cecco 
Beppe. Per giunta, cosa non secondaria è il padre 
della mia attuale compagna. Quando si è 
presentato, non mi è venuto in mente che il 
cognome era lo stesso» proruppe il commissario 
furibondo. 
 «Che pensi di fare?» chiese Appiani. 
 «Niente! Ecco cosa penso di fare. Non posso 
mica assecondare i desideri di un pazzo! Stasera 
vedo la figlia e ne parlo con lei. Devono 
ricoverarlo!» 
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 Stette un po’ lì a ripensare a quanto era successo. 
Poi decise che doveva parlarne con qualcuno e chi 
meglio di Francesco? Era anche lui un vecchio 
amico dei tempi del collettivo nonché direttore del 
giornale che allora pubblicavano. Il giornalismo era 
rimasta la sua passione e ora scriveva per una nota 
testata. Lo chiamò al telefono.  
 «Ciao Francesco, sono Fosco.» 
 «Ciao Fosco. Come te la passi?» Francesco era 
sempre contento di sentire il suo amico. Avevano 
due caratteri differenti, forse per questo si 
capivano. Il commissario era puntiglioso, preciso, 
parlava solo quando era certo di quello che diceva e 
comunque metteva continuamente in discussione le 
sue idee. Francesco viceversa riusciva a tenere in 
piedi un discorso su di un argomento che 
conosceva a malapena e parlava sempre come se 
avesse a portata di mano la soluzione a tutti i 
problemi e la verità in tasca. Il commissario si 
stupiva che con un siffatto bagaglio riuscisse a 
scrivere articoli. Francesco gli aveva più volte 
spiegato che proprio queste erano le doti che oggi 
si richiedevano ad un bravo giornalista: molta 
fantasia, una buona dose di faccia tosta e dare 
qualsiasi notizia come se fosse una verità rivelata. 
Non bisognava fare informazione, ma raccontare 
storie per distrarre l’opinione pubblica e 
narcotizzarla. Il saper scrivere, il verificare le notizie 
prima di pubblicarle, ammettere gli errori e ripararli 
erano considerate delle debolezze che non si 
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addicevano ad un vero giornalista. Se lui si fosse 
comportato diversamente si sarebbe trovato a 
spasso in poco tempo. Possibile, pensò il 
commissario, che il professor Arcangeli si 
lamentasse di un suo articolo di trent’anni prima e 
non vedesse la miseria in cui era caduta la nostra 
stampa oggi? 
 «Indovina chi è venuto a trovarmi?» chiese il 
commissario, con un tono tra il serio e il divertito. 
 «Chi?» domandò a sua volta Francesco subito 
interessato. 
 «Il professor Arcangeli.» 
 «E chi è ‘sto Arcangeli?» replicò il giornalista a 
cui quel nome non diceva niente. 
 «La stessa domanda che mi sono fatto io, 
quando l’ho avuto davanti. Ti ricordi il giornale del 
collettivo “Il militante”?»   
 «Chi se lo può scordare, il mitico giornale su cui 
eravamo liberi di scrivere quello che volevamo!» 
rispose Francesco, con una nota di nostalgia nella 
voce. 
 «Appunto. Scrivevamo quello che volevamo. 
Una volta abbiamo scritto un violento attacco 
contro il professor Arcangeli, concludendo che a 
personaggi di quel genere sarebbe stato opportuno 
dare una bella lezione.» 
 «Doveva aver fatto qualcosa di grosso!» 
 «È questo il punto. Noi neanche lo 
conoscevamo. Qualcuno sarà venuto a dirci che 
non voleva fare esami di gruppo e noi lo abbiamo 
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crocefisso» chiarì il commissario con tono di 
rimprovero.  
 «Se non voleva fare esami di gruppo era un 
retrogrado fascista. Abbiamo fatto bene ad 
attaccarlo. Di cosa si lamenta?» chiese il giornalista 
facendosi una grossa risata. 
 «Sì, ridi tu. Sei ancora convinto che fosse 
giusto?» 
 «Scusa. In un paese in cui la meritocrazia non 
vale, ma conta il censo, le raccomandazioni, 
l’arruffianamento, l’appartenenza politica, mi dici 
cosa serve prendere dei bei voti all’università? 
Meglio che siano uguali per tutti.» 
 «Non scherzare. Fascisti eravamo noi che 
pensavamo di comportarci in quella maniera. Ti 
ricordi lo slogan di Mao “colpirne uno per 
educarne cento” che allora era così di moda?» 
 «Sì, hai ragione. Quel periodo è stato esaltante 
da molti punti di vista, ma sono stati commessi 
anche tanti errori. Eravamo ingenui e qualcuno ha 
giocato su questo. Non ti dimenticare che quello è 
stato il brodo di cultura delle Brigate rosse» disse il 
giornalista con accento serio. 
 «Tu sei sempre convinto che qualcuno abbia 
rimestato nel torbido?» chiese il commissario. 
 «Quando si scriverà la storia di quegli anni, forse 
verrà fuori la verità e credo sarà molto diversa da 
come ce l’hanno sempre raccontata.» 

«Comunque stamattina si è presentato proprio 
quel professore con una copia del nostro giornale a 
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chiedere giustizia. Mi ha chiesto di fare un 
comunicato stampa in cui ritratto quelle 
affermazioni.»  
 «Quello è matto! Dopo più di trent’anni? Questo 
è veramente spassoso. Auguri, Fosco!» cercò di 
tagliar corto l’amico, tornando al suo tono 
scherzoso. 
 «Non puoi lasciarmi così. Tu eri il direttore del 
giornale» sottolineò il commissario, quasi 
implorando un aiuto per uscire da quella situazione. 
 «Ti saluto, Fosco. Buona giornata. Tienimi 
informato sugli sviluppi» replicò il giornalista e 
ridendo interruppe la comunicazione. 
 La giornata che era cominciata male volgeva al 
peggio e il commissario non aveva la forza né la 
voglia di fare nulla. Si rigirò tra le mani le relazioni 
che doveva scrivere; si arrabbiò con un agente che 
non era riuscito a bloccare un borseggiatore; cacciò 
a male parole Viganò, che era andato a chiedergli 
cosa dovesse fare nell’indagine sui quadri falsi in cui 
era di supporto alla mobile. Appiani che seguiva 
tutte le mosse del commissario ad un certo punto 
intervenne. 
 «Non te la puoi prendere con tutti se ci sono 
delle cose che vanno male nella tua vita privata.» 
 «Hai ragione. Pensavo che il tornare al lavoro mi 
avrebbe dato serenità e che il mio nervosismo fosse 
dovuto al lungo periodo di lontananza dal 
commissariato. Invece mi rendo conto che non è 
così. Non capisco cosa mi stia succedendo. Mi 
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sono disinteressato del mondo per lungo tempo, 
tutto preso dal mio lavoro. Ora mi sembra di 
dovermi occupare di tutto, anche di cose che non 
mi riguardano direttamente.» 
 «Fosco, non sfuggire davanti ai tuoi problemi. 
Tu non ti devi interessare improvvisamente di 
tutto, ma di ciò che riguarda direttamente la tua 
vita. Del tuo rapporto con Mafalda. Non ti creare 
dei diversivi per svicolare ancora una volta.» 
 «Hai ragione, Antonio. Questo rapporto mi fa 
paura. Tu come fai a sapere il nome di Mafalda?» 
chiese il commissario con tono inquisitorio. 
 «Vedi, non sei più attento. L’ha pronunciato il 
padre andando via» disse Appiani in tono 
conciliante. 

«Già, è vero.» 
«Forse dopo tanto tempo sei veramente 

innamorato. Provare nuovamente questa 
sensazione a più di cinquant’anni ti terrorizza.» 
Appiani disse questa cosa fissando il commissario 
negli occhi. Si guardarono a lungo senza dire una 
parola. Poi il commissario abbassò lo sguardo e si 
rimise a sfogliare le sue carte e su ognuna di esse gli 
sembrò che ci fosse scritta sempre la stessa 
domanda: Mafalda ti ama e tu? 

Quintavalla si stava preparando ad andare via, 
quando entrò Conti. 

«Commissario, una notizia dell’ultima ora 
sull’indagine del frate ucciso. È stato arrestato un 
barbone. Un tale Arturo Censi.» Per un attimo il 
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commissario restò pensieroso. Possibile che 
ultimamente in tutti i casi che seguiva ci fosse 
coinvolto un barbone? 

«Ti sembra che ci siano delle valide prove contro 
di lui?» 

«Sì. Mi sembra che ci siano delle buone 
probabilità che sia stato lui ad uccidere il frate. Le 
indagini proseguono, ma credo che abbiano 
imboccato la strada giusta. Se vuole le racconto 
brevemente come sono andate le cose.» 

«No, ora ho da fare. Magari me ne parli domani. 
Comunque Riccardi che è a capo dell’Ispettorato 
Vaticano è una persona scrupolosa. Se ha compiuto 
l’arresto, deve avere dei validi motivi. Ti saluto, ci 
vediamo domani» disse il commissario e, preso il 
cappotto, si avviò verso l’uscita.        
 La sera si ritrovò a cena con Mafalda e le 
raccontò quello che era successo con il padre. 
 «Non ci posso credere!» Fu la sua reazione 
divertita. 
 «Anch’io non ci volevo credere, ma tuo padre 
era serio» disse il commissario. 
 «Ma io parlavo del fatto che tu militavi in un 
gruppo di estrema sinistra e scrivendo su di un 
giornale aizzavi alla violenza. Tu l’integerrimo 
commissario. Hai fatto un notevole cambiamento 
da allora.» 
 «Beh, perché che c’è? Noi protestavamo contro 
uno stato che non ci piaceva. Il mio mestiere oggi 
consiste nel catturare dei malviventi» disse il 
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commissario, mettendosi in guardia, non sapendo 
dove Mafalda volesse andare a parare. 
 «E no, caro mio. Lo slogan “celerino servo dei 
padroni” non l’ho inventato io» gli rammentò la 
donna. 
 «Perché oggi siete tutti contro di me?» sbottò 
Quintavalla che vedeva sbriciolarsi ad una ad una 
tutte le sue certezze, in particolare quella a cui 
teneva di più: il suo lavoro.  
 «Non fare la vittima. Nessuno ce l’ha con te. 
Meno che mai mio padre. Mio nonno non ha mai 
preso la tessera del partito e per questo è stato 
emarginato e ha subito anche il carcere durante il 
periodo fascista per le sue idee. Mio padre a 
diciotto anni si è dato alla macchia e si è unito ai 
partigiani. Pensa cosa deve aver provato a sentirsi 
chiamare sporco fascista.» 
 «Adesso secondo te che debbo fare?» chiese il 
commissario con tono querulo, come di chi si trova 
in una situazione di cui non riesce a trovare la 
soluzione. 
 «Niente. Lascia che parli con mio padre e vedrò 
di farlo ragionare» disse Mafalda per tranquillizzare 
il commissario. 
 La serata andò avanti e parlarono d’altro come 
se non fosse successo nulla, ma la sensazione del 
commissario fu che la figura del professor 
Arcangeli aleggiasse su di loro. 
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