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Il commissario si avviò verso piazza Cavour. Come al 
solito passò per via della Conciliazione e giunse a lun-
gotevere. Qui invece di girare verso Castel 
Sant’Angelo, prese per lungotevere in Sassia. Gli pia-
ceva osservare il fiume. Si sentiva come sospinto da 
quella massa d’acqua. Era affascinato dalle correnti che 
facevano il girotondo sul bordo dei mulinelli, si rincor-
revano giocando ad acchiapparella, si accavallavano 
per raggiungere prima la foce e poi ricongiungersi al 
mare. Aveva bisogno di stare un po’ da solo per riflet-
tere su quanto era emerso dagli interrogatori. Se non 
lo faceva subito con calma rischiava di perdere qualche 
indizio importante. Era il suo sesto senso che lo solle-
citava a riflettere su tutto ciò che aveva ascoltato fino 
ad allora, perché lì si nascondeva qualcosa di impor-
tante. Camminava lungo il fiume senza una meta, 
guardandosi intorno. Gli piaceva passeggiare sotto 
quegli enormi alberi che allungavano i loro rami oltre il 
parapetto come tante braccia che tentavano di afferra-
re l’acqua che scorreva sotto. Faceva freddo, ma per 
fortuna non pioveva. Si fermò in un bar, prese un pa-
nino ed una birra e si mise seduto ad un tavolo a man-
giare. Chi l’avesse visto in quel momento, non 
l’avrebbe riconosciuto. Mangiava, ma aveva lo sguardo 
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fisso su di un punto lontano, come se si aspettasse che, 
da un momento all’altro, comparisse qualcuno. Quan-
do ebbe finito di mangiare aveva dato anche un ordine 
a tutto quello che era successo la mattina, anche se 
c’era ancora qualcosa di importante che gli sfuggiva. 
Ricominciò a passeggiare, senza meta. Si comportava 
sempre così, quando aveva qualche problema da risol-
vere. Ad un certo punto si scosse dalla trance in cui 
era caduto e si guardò intorno, per rendersi conto di 
dove si trovasse. Doveva aver camminato molto per-
ché era arrivato a Trastevere. Alzò gli occhi e lesse la 
targa della strada: vicolo del Bologna. Pensò che quel 
nome non gli era nuovo, ma preso dai suoi pensieri 
non ci fece caso più di tanto. Stava per allontanarsi e 
per tornare verso il suo commissariato, quando im-
provvisamente ricordò. Quella era la strada dove abi-
tava Angela. A quella rivelazione il suo cervello resosi 
autonomo diede ordine alle gambe di condurlo a casa 
della ragazza. 

Il commissario si ritrovò così davanti all’abitazione 
di Angela; suonò e aspettò. L’attesa fu lunga. Stava per 
andare via, quando la porta si aprì. Pensò di aver sba-
gliato appartamento. Infatti non riconobbe nella don-
na che apparve sulla soglia la ragazza spigliata, allegra 
che aveva conosciuto al pranzo di Natale. Quella che 
aveva di fronte era spenta. Indossava una vestaglia, a-
veva due profonde occhiaie, era spettinata, senza truc-
co e con un’aria stanca e assente. Lo sguardo in parti-
colare colpì il commissario. La sensazione era quella 
che lei fosse fisicamente lì, ma il suo essere fosse al-
trove, perso dietro chissà quali fantasmi. Rimasero per 
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alcuni istanti a guardarsi senza che nessuno dei due di-
cesse una parola.  

«Buongiorno Angela» disse infine il commissario, 
rompendo l’imbarazzo che si era venuto a creare. 

«Buongiorno commissario. Cosa vuole?» rispose in 
tono brusco la ragazza. 

«Dovrei parlarti.» 
«Non abbiamo niente da dirci» precisò lei con irri-

tazione e si apprestò a chiudere. Il commissario fermò 
prontamente con un braccio la porta. 

«Abbiamo molte cose da dirci invece. Non mi fai 
accomodare? Non mi va di parlare qui sulla porta.» A 
quel punto lei si spostò e lo fece entrare. Poi chiuse la 
porta e lo precedette in una stanza che fungeva da sa-
lottino e camera da pranzo in cui le persiane erano ac-
costate e ristagnava un odore di chiuso. Il commissario 
senza dire una parola si avvicinò alla finestra, la spa-
lancò, e aprì le persiane. Un fascio di luce investì il lo-
cale, nonostante il cielo fosse nuvoloso e una folata di 
aria fredda si riversò nella stanza. 

«Questa non è casa sua e lei non può fare come gli 
pare. Chiuda la finestra, ho freddo! Accosti le persiane, 
mi dà fastidio la luce» protestò la ragazza con un tono 
che dimostrava quanto fosse irritata dalle manovre del 
commissario. 

«Faccio cambiare aria, poi chiuderò. In quanto alla 
luce quando parlo con qualcuno mi piace guardarlo 
negli occhi» affermò il commissario in tono deciso. La 
ragazza non osò o non ebbe la forza di reagire. 

«Cosa deve dirmi? Se è venuto fin qui per compa-
tirmi si risparmi pure, ha fatto un viaggio a vuoto. Io 
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non voglio la compassione di nessuno. Non lo sop-
porto.» 

«Non mi offri qualche cosa?» chiese il commissario 
guardandosi intorno. Era un modo per tentare di far 
uscire Angela dallo stato di abulia in cui si trovava. 

«È venuto qui per festeggiare forse il fatto che io 
finalmente dopo averlo cercato per tutta la vita ho 
scoperto di avere un padre con il quale ho avuto un 
rapporto incestuoso?» disse la ragazza in tono sarcasti-
co. 

«Niente affatto. Penso solo che davanti ad un caffé 
si riesca a parlare più serenamente. Anche tu potresti 
deporre le armi e trattarmi come un amico.» 

«Se la manda Enea può risparmiarsi la fatica. So che 
lo fa perché mi vuole bene. Io però non voglio parlare 
con nessuno. Nessuno può capire quanto sto soffren-
do per quello che mi è successo» aggiunse la donna 
con un tono che voleva troncare qualsiasi replica. 

«Qui commetti un errore. Non sei la prima ad avere 
un padre sbagliato.» Il commissario cominciò a narrare 
del suo rapporto travagliato con suo padre. Delle botte 
ricevute quando l’uomo tornava a casa ubriaco, del 
non essersi mai sentito accettato. La ragazza lo ascol-
tava in silenzio, ma non sembrava essere toccata dal 
racconto che il commissario andava facendo.  

«Ebbene ora che mi ha raccontato tutta questa sto-
ria cosa vuole da me? Che le dica che suo padre era 
peggio del mio? Si rende conto di quello che è capitato 
a me? Ho violato uno dei tabù più sentiti. Ho com-
messo uno dei peccati più abominevoli.» 
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«Non sono molto ferrato in fatto di religione. Mi 
devi scusare. Comunque quando ho seguito il catechi-
smo per la prima comunione mi obbligarono ad impa-
rare a memoria la definizione di peccato. Ancora me la 
ricordo. È peccato mortale quello che ha per oggetto 
una materia grave e che inoltre, viene commesso con 
piena consapevolezza e deliberato consenso. Il tuo ha 
per oggetto una materia grave, ma manca di consape-
volezza e di deliberato consenso. Tu in quel momento 
non sapevi che quell’uomo era tuo padre» disse il 
commissario, complimentandosi tra sé e sé per aver 
trovato una brillante soluzione e per aver fatto riemer-
gere dai meandri della sua memoria quella formula del 
catechismo. 

«Non è questo. Lo vuol capire che Dio mi ha volu-
to punire per la mia vita corrotta? Sono andata con più 
uomini con molta leggerezza» replicò Angela per giu-
stificare il suo stato. Il commissario avrebbe voluto 
dirle che se Dio decideva di punire tutti gli uomini e le 
donne che avevano rapporti con più partner, allora a-
vrebbe dovuto mandare sulla terra un altro diluvio u-
niversale. 

«Ma allora è un vizio questo del Dio che punisce, 
della mano di Dio che colpisce! Con tutto quello che 
succede nel mondo, se esiste un Dio, ha altro a cui 
pensare. È successo, basta. Tu non lo sapevi e non hai 
nessuna colpa. Devi solo pensare ad andare avanti, la-
sciandoti alle spalle questa brutta storia. Non si vive 
con la testa rivolta sempre al passato, si rischia di an-
dare a sbattere. Hai scoperto in un modo, ammetto, 
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particolarmente traumatico di avere un padre. Adesso 
sta a te decidere cosa fare. Passare tutta la vita a rimu-
ginare su cosa è successo o con questa nuova espe-
rienza riprendere a vivere. La nascita è un momento 
doloroso per il neonato, ma è il momento in cui lui i-
nizia a vivere. Così è segnata dal dolore questa tua ri-
nascita, ma ti permetterà di iniziare una nuova vita. Tu 
che credi in Dio, non pensare che ti abbia voluto puni-
re, perché Dio, se esiste, è perdono, gioia. Pensa che ti 
abbia chiamato ad una nuova vita, più consapevole, 
più profonda. Perché c’è bisogno di te. Ne hanno bi-
sogno le decine di persone che aiutavi con il tuo lavo-
ro di volontariato. Ne ha bisogno Enea che da quando 
tu stai in questo stato sembra un’anima in pena e non 
si dà pace. Ne ho bisogno io, sì anche io che mi sento 
responsabile di tutta questa storia» concluse il commis-
sario con tono accorato.  

«La fa semplice lei. Con che faccia mi presenterò 
adesso alla gente? Mi sento come sporcata, violata. 
Come riuscirò ancora ad amare Enea?»  

«Con la faccia di sempre! Non hai commesso nes-
sun crimine, né defraudato nessuno. Casomai sei stata 
tu ad aver subito un torto enorme. In quanto ad Enea 
quanto è successo più che dividervi, se lo renderai par-
tecipe delle tue difficoltà, delle tue paure, dei tuoi tor-
menti, in poche parole se gli permetterai di aiutarti, 
servirà a rendere il vostro rapporto più saldo.» Il 
commissario aveva parlato tutto d’un fiato, come un 
fiume in piena. Si vedeva che aveva detto quelle cose 
non solo per consolare la ragazza, ma ci credeva. Que-
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sto ebbe un certo effetto su Angela che rimase pensie-
rosa a fissarlo. 

«Non lo so. Mi sento così confusa» disse e comin-
ciò sommessamente a piangere. Il commissario le si 
avvicinò e le prese la mano e cominciò a carezzarla. 
Angela gli si buttò tra le braccia lasciandosi andare ad 
un pianto disperato. Stettero così per qualche minuto, 
poi la ragazza smise di piangere e si staccò dal com-
missario. 

«Tutto bene?» le chiese lui. 
«Tutto bene. Adesso se non le dispiace mi sento 

stanca e vorrei andare a riposare.» 
«Ti lascio. Mi devi promettere però che rifletterai su 

quello che ti ho detto.» 
«Le prometto che rifletterò seriamente su quanto 

mi ha detto.» 
«Posso tornare a trovarti?» 
«Va bene.» 
Il commissario uscito da casa di Angela si rese con-

to di non aver avvertito nessuno che non sarebbe ri-
tornato in commissariato e prese il cellulare. 

«Ciao Antonio, sono Fosco. Ci sono novità? Se non 
c’è niente di nuovo io andrei a casa, sono un po’ stan-
co.»  

«Fosco, dove ti eri cacciato? Pensavo che dopo l’in-
terrogatorio dai Crispiniani tornassi in commissariato. 
Comunque non ti preoccupare, non c’è niente di nuo-
vo. In caso contrario ti avrei chiamato io. Puoi andar-
tene tranquillamente a casa a riposare. Ci vediamo 
domani» gli rispose Appiani. 
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Arrivato a casa si preparò controvoglia un piatto di 
pasta e se ne andò a letto, anche se il pensiero della 
chiacchierata con Angela di quel pomeriggio lo tenne 
sveglio a lungo. Piero Patacci
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