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Capitolo I 
 
 
 
 
 

Il pullman procedeva lento nel traffico, verso il centro 
della città. Un uomo, dietro il finestrino, carezzava con lo 
sguardo i contorni delle case, dei monumenti, delle statue 
che gli sfilavano davanti. Era atterrato due ore prima a 
Fiumicino. 

Quando era partito per il Brasile, venticinque anni 
prima, aveva lasciato una città accaldata che aspettava la 
sera per rinfrescarsi al soffio del ponentino proveniente 
dal mare. Ora, invece, gli si presentava una Roma 
diversa, frustrata da una pioggia battente che barcollava 
da una parte all’altra ubriaca di vento. 

Durava da più di una settimana e le strade erano ri-
dotte a torrenti d’acqua che le caditoie, ai lati della car-
reggiata, non riuscivano più ad inghiottire, anzi da alcune 
usciva un liquido nerastro e vischioso che scorreva lungo 
i canali di scarico e si andava a raccogliere nelle miriadi di 
buche che si erano formate.  

Lungo il percorso dall’aeroporto alla stazione vide 
squadre di operai che tentavano di fermare, deviare, 
convogliare, quel mare di liquido nero che s’insinuava, 
dilagava ed inzuppava tutto quello con cui veniva in 
contatto, trasformandolo in una fanghiglia di cui la città 
sembrava essere spalmata. Le acque ormai stagnavano 
ovunque formando pozzanghere, acquitrini, laghetti. 
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Osservava tutto con attenzione, anche perché faceva 
fatica a riconoscere i luoghi che stava attraversando. Si 
ricordava che facevano parte della campagna romana, ora 
erano un susseguirsi di alti palazzoni anonimi e grandi 
viali, alcuni dei quali si andavano a perdere in qualche 
prato, ridotto spesso a discarica. 

Quando giunse nei pressi di San Giovanni in Laterano, 
l’uomo ebbe un brivido. Non seppe se per l’emo-zione di 
rivedere la cattedrale di Roma o per quella di essere 
tornato, dopo tanto tempo, nella città dove ave-va 
vissuto la giovinezza con le sue passioni, le sue 
intemperanze e la maturità con le sue delusioni.  

Arrivato alla stazione Termini scese dal pullman e si 
riparò sotto la pensilina. Subito fu contornato da un 
gruppo di extracomunitari pronti ad offrirgli ogni tipo di 
mercanzia.  

Li allontanò educatamente, ma con fermezza. Quindi, 
si guardò intorno indeciso su come raggiungere la sua 
destinazione. Pioveva forte, ma la sua meta non era 
lontana. Inoltre da troppo tempo mancava da Roma per 
perdersi una passeggiata in centro. Era abituato a quel 
tipo di pioggia. Gli ricordava la foresta pluviale dove lui 
viveva. Aprì la grossa borsa che aveva a tracolla e ne tirò 
fuori un ombrello. Poi prese la valigia e si avviò con 
passo elastico verso piazza della Repubblica. 

Camminava al centro del marciapiede, incurante delle 
pozzanghere. Avrà avuto una settantina d’anni, un 
aspetto giovanile ed uno sguardo rilassato ed indagatore. 
Vi si poteva cogliere intelligenza ed umanità. Portava un 
vecchio eschimo verde, di quelli che andavano di moda 
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negli anni settanta e che allora erano un po’ il simbolo 
del popolo della sinistra.  

Passando per piazza della Repubblica, si fermò un at-
timo a guardare la fontana delle Naiadi con Glauco al 
centro. Le ninfe si aggrappavano alle rocce per non es-
sere trascinate via dal getto d’acqua che usciva dalla 
bocca del pesce che il fauno teneva in mano, ma so-
prattutto dalla pioggia torrenziale che si stava abbattendo 
sulla città.  

Pensò a piazza Navona, sicuramente allagata. Nei secoli 
passati d’estate la si riempiva d’acqua apposta, per dare 
refrigerio ai romani, ora avveniva sempre più spesso a 
causa dei nubifragi che si abbattevano con violenza sulla 
città.  

Anche la “Barcaccia” a Piazza di Spagna, realizzata già 
semisommersa, doveva essere ormai completamente 
affondata, inghiottita dalla cascata d’acqua che veniva giù 
dalla scalinata di Trinità dei Monti.  

Ebbe un refolo di nostalgia nel pensare a quei luoghi di 
Roma ancora vividi nei suoi ricordi. Ormai, non gli 
appartenevano più. 

Si avviò per via Nazionale procedendo deciso verso 
piazza Venezia. 

Passando per piazza San Marco sorrise tra sé guar-
dando Madama Lucrezia. Si rivide giovane appenderle al 
collo un cartello con una serie di critiche al Vaticano. Era 
una delle statue parlanti che i romani utilizzavano fino a 
fine Ottocento per criticare il potere. Quando 
Napoleone, sceso in Italia, cominciò a razziare i tesori di 
Roma, sulla statua di Marforio comparve la scritta “È 
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vero che li Francesi sò tutti ladri?”, gli rispose Pasquino 
“No tutti, ma Bona parte sì”. 

Un osservatore attento avrebbe notato una strana spilla 
appesa al bavero dell’eschimo. Nessuno si sarebbe 
immaginato di trovarla lì. C’era un disco raggiante ed al 
centro le lettere IHS. Era il simbolo dei gesuiti. 

Nel frattempo era giunto alla sua meta: il palazzo della 
Compagnia a via degli Astalli. Aveva un appuntamento 
con il suo superiore, per questo era lì. Probabilmente 
sarebbe stata una delle ultime volte che varcava quella 
soglia. 

Era stato richiamato a Roma dal villaggio sperduto 
nella foresta Amazzonica dove esercitava il suo aposto-
lato, dopo essersi scontrato con il nuovo vescovo della 
sua diocesi. 

Motivo del contendere era il taglio della foresta da 
parte delle multinazionali del legname. Il vescovo lo 
riteneva un mezzo per portare ricchezza e sviluppo nella 
zona. Il gesuita continuava a sostenere la comunità 
locale, contraria all’abbattimento degli alberi. Alla fine il 
porporato, di fronte all’ostinazione del gesuita, doveva 
essersi rivolto al generale del suo ordine. Era di nuovo in 
rotta di collisione con le gerarchie. Anche il suo 
trasferimento in Brasile era stato frutto del “suo 
comportamento poco consono all’abito che indossava”, 
così si era espresso il superiore nel comunicargli la 
notizia. 

Nello stesso momento un’altra persona camminava 
sotto la pioggia. Avanzava con passo pesante, a testa 
bassa, assorto nei suoi pensieri, incurante dell’acqua che 
cadeva. Aveva girovagato a lungo quella mattina prima di 
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prendere la decisione di recarsi alla mensa di via degli 
Astalli. L’ultima volta che era stato alla Caritas aveva 
incontrato una persona che lo conosceva ed ignorava che 
fine lui avesse fatto. Si era ripromesso di mantenersi, per 
un certo periodo, lontano dalle mense, ma la fame era un 
suo inguaribile nemico e per quanto avesse tentato di 
combatterla, non era riuscito a resistergli.  

Passando presso l’isola Tiberina, l’aveva vista galleggia-
re con difficoltà e sforzarsi per restare ancorata a ponte 
Garibaldi, mentre il Tevere l’assaliva da tutte le parti e 
tentava di portarla con sé. Anche lui faceva una gran 
fatica ad andare avanti ed era stato tentato più volte di 
lasciarsi andare alla corrente del fiume. Lo stesso che con 
la sua piena aveva sommerso le banchine, riprendendosi 
ciò che era suo, togliendo a lui lo spazio dove 
abitualmente passava le giornate.  

I rari passanti che lo incrociavano, si facevano da parte. 
L’abbigliamento era sdrucito, la barba lunga, l’ince-dere 
stanco. Procedeva lentamente, perché doveva 
combattere con la parte di sé che si opponeva a quella 
scelta e faceva di tutto per ritardarne l’arrivo. 

Un terzo uomo era in movimento in quella città ormai 
invasa dall’acqua. Si stava recando al lavoro, come al 
solito, in autobus. Non sapeva se per la pioggia o a causa 
di un incidente, all’altezza di piazza Venezia si era creato 
un ingorgo ed ora si trovava bloccato nel traffico. 
Figurarsi il suo umore che ultimamente si accordava con 
il bollettino meteorologico ed era nero con continui 
scrosci di irritabilità.  

L’autobus era fermo già da parecchi minuti, per questo 
decise di scendere e di proseguire a piedi. Viaggiava 
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come al solito senza ombrello ed in poco tempo fu 
completamente bagnato.  

Non era una semplice pioggia questa, era il diluvio 
universale! Le acque che erano sopra il firmamento si 
stavano riunendo con quelle che si trovavano sotto e si 
stava tornando al caos iniziale. D’altra parte il disordine 
creato dall’uomo era evidente ed anche il clima ne 
risentiva e stava mutando non in meglio. 

Percorrendo corso Rinascimento, vide una figura 
arrancare verso di lui. Non guardava davanti a sé, ma 
teneva gli occhi incollati a terra. Sentì una fitta allo 
stomaco e prese la solita pasticca di magnesia. 

«Buongiorno Canali» gli disse, quando lo incrociò. 
Il barbone, nel sentirsi apostrofare, alzò gli occhi e si 

mostrò smarrito per il fatto di incontrare, anche lì, 
qualcuno che lo conoscesse. 

«Buongiorno commissario Quintavalla» rispose, 
allorché si riebbe dalla sorpresa.  

«Che ci fa qui?» 
«Sto andando alla mensa a via degli Astalli per un pasto 

caldo. Con questa pioggia è difficile trovare qualcosa da 
mangiare ed io sono digiuno da due giorni» rispose 
l’uomo, come se quella fosse una cosa normale. 

«Ha fatto bene. Facciamo un tratto di strada insieme.»  
Si avviarono in silenzio. 
«Scusi» disse il commissario che aveva urtato un uomo 

che stava uscendo dal palazzo della Compagnia di Gesù. 
L’uomo si voltò e lo scrutò per qualche istante. 
«Se io non ti volessi scusare?» rispose, mentre un 

sorriso gli compariva sulle labbra. 

PieroPatacci



«Ci conosciamo per caso?» chiese il commissario che 
aveva la sensazione di aver già visto quell’uomo. 

«Non per caso, ma per volontà di Dio.» 
«Giuseppe! Scusa se non ti ho riconosciuto subito» 

disse Quintavalla sorpreso e nello stesso tempo felice di 
quell’incontro. Si scambiarono una calorosa stretta di 
mano. 

«Ti presento Mario Canali un mio…» al commissario 
mancarono le parole per finire la frase. Come lo doveva 
chiamare: amico?  

«Sono padre Giuseppe Fiorilli» disse l’uomo 
stringendogli la mano. 

Quintavalla l’aveva conosciuto, quando era studente 
universitario. Il gesuita allora lavorava presso un’indu-
stria farmaceutica di Pomezia e militavano nello stesso 
collettivo politico. Era stato subito affascinato da quel 
prete così lontano dagli schemi tradizionali, sempre 
sorridente ed appassionato della vita. Attratto dalla 
persona e dalla sua apertura mentale, aveva passato 
molto tempo a discutere con lui. Il commissario era 
piuttosto agnostico nei confronti della religione, ma 
doveva ammettere che le argomentazioni puntuali ed 
interessanti del gesuita lo avevano messo spesso in 
difficoltà ed interrogato. Quando il collettivo si era 
sciolto, anzi per meglio dire, si era diviso in due gruppi, 
per non venire meno all’antica usanza italiana di dividersi 
su tutto, lui e Giuseppe si erano strenuamente opposti, 
senza successo. Non avevano aderito a nessuna delle due 
formazioni risultanti e così la loro frequentazione aveva 
subito un rallentamento e poi un’interruzione. Erano 
perciò, più di venticinque anni che non si vedevano e 
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trovarselo adesso di fronte scatenò nel commissario un 
mare di ricordi. 

«A proposito che ci fai qui?» chiese Quintavalla.  
«Che ci fai tu, qui. Io sono a casa mia» rispose l’uomo 

con un sorriso malizioso. 
«Hai ragione. Io mi stavo recando al lavoro, quando ho 

incontrato Canali che stava andando alla mensa.»  
«Che lavoro fai?» chiese l’uomo. 
«Sono un commissario di polizia» rispose Quintavalla 

titubante. 
Il gesuita lo squadrò con attenzione prima di parlare. 
«Insomma sei passato dalla parte del nemico» disse poi 

con un sorrisetto sulle labbra. 
«No!» gridò il commissario, come se avesse ricevuto 

uno schiaffo in piena faccia. 
«Scherzavo! Dalla tua reazione credo che qualche 

problema te lo debba aver creato» aggiunse, sfidandolo 
con lo sguardo.  

Quintavalla si rese conto che era vero. Faceva quel 
lavoro perché gli piaceva, ma servire lo Stato, guidato da 
questi uomini, gli pesava ogni giorno di più. 

«Tu che fai?» chiese a sua volta il commissario. 
«Sono da venticinque anni parroco in un villaggio in 

Amazzonia» rispose il gesuita. 
«Come sei andato a finire laggiù?» 
«Non sono andato a finire, c’era bisogno di un prete ed 

hanno scelto me.» 
«Tu hai lasciato tutto quello che facevi per andare in 

Amazzonia?» disse il commissario che aveva inteso, nel 
tono in cui erano state proferite quelle parole, una certa 
delusione. 
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«Non ti dimenticare che noi siamo legati al voto di 
obbedienza» rispose Giuseppe, con un certo fastidio. 

«Comunque alla fine doveva succedere. Io credevo che 
ti avrebbero addirittura cacciato dall’ordine» disse il 
commissario. 

«Ma cosa vuoi cacciare! Dove lo trovano un altro 
cretino come me che tenta di dialogare con il diavolo.» 

«E chi sarebbe il diavolo?» chiese Quintavalla. 
«Come, non lo sai: i comunisti!» 
«Ma anche tu eri comunista.» 
«Perché, tu non lo sei più?» chiese il prete con aria 

sorniona. 
«Non fare il gesuita con me. Stavamo parlando di te e 

di quando dicevi di essere comunista. O ti spacciavi solo 
come tale?» 

«Ritieni che possa essere così falso? Questa è la 
considerazione che hai di me?» disse Giuseppe con tono 
offeso. 

«Lo sai che ti ho sempre stimato molto. È che mi sono 
sempre chiesto quale era il tuo fine.» 

«Possibile che in tanto tempo passato insieme non sia 
riuscito a spiegarti il mio pensiero? Allora ho veramente 
fallito tutto! Questo mi fa capire che sei ancora lontano 
dallo scoprire cosa significhi veramente incamminarsi 
sulla via dell’amore e della giustizia che viaggiano 
insieme, perché non ci può essere l’uno senza l’altra. Per 
arrivarci ho battuto tutte le strade anche quella del 
comunismo» disse Giuseppe e si vedeva che soffriva 
pronunciando quelle parole. 

«Abbiamo preso una bella cantonata» disse il 
commissario. 
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«Probabilmente non era quella la strada, ma la 
direzione sì. Oggi nell’era dei navigatori satellitari non 
abbiamo più una strada né una direzione. Viviamo in un 
mondo di anime sole, senza amore, quindi, senza Dio.» 

«Sempre lì vai a finire» lo rimproverò il commissario. 
«Ricordati che Lui è l’inizio e la fine. Poi che posso 

farci se io sono innamorato di Dio! Adesso devo proprio 
andare. Mi farebbe piacere venirti a trovare sul tuo posto 
di lavoro. L’ultima volta che sono entrato in un 
commissariato ero scortato da due poliziotti» disse il 
prete ridendo. 

«Io dirigo il commissariato di piazza Cavour. Vieni a 
trovarmi quando vuoi» rispose Quintavalla. 

Canali era rimasto in silenzio ad ascoltare i discorsi dei 
due amici che si erano rincontrati dopo tanto tempo. Lui 
sperava di non incrociare nessuno. Voleva dimenticare il 
suo passato, anche se c’era in realtà una persona che 
avrebbe voluto rivedere: suo figlio. Ma, considerata la sua 
situazione, era meglio che lo credesse morto. 

«Viene con me? Ero diretto anch’io alla mensa» disse il 
gesuita. 

«Va bene» rispose il barbone. 
Si allontanarono insieme e Quintavalla rimase per un 

po’ ad osservarli. 
Si ricordava anche lui quella volta che Giuseppe era 

stato fermato dalla polizia durante una manifestazione 
che, come spesso avveniva, era degenerata. Quintavalla 
era scappato di fronte alle cariche. Giuseppe era rimasto 
per riportare la calma e tentare una mediazione tra i più 
facinorosi e le forze dell’ordine. 
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Lo avevano preso e portato in questura. Qui nessuno 
voleva credere che fosse un prete. Alla fine, avuta 
conferma della sua identità, lo avevano lasciato andare 
con tante scuse, anche se lui continuava a ripetere che 
dovevano rilasciare anche tutti gli altri. 

Il commissario riprese la sua strada tutto bagnato. 
Arrivato a largo Argentina proseguì dritto per corso 
Vittorio. Improvvisamente si trovò sotto Castel San-
t’Angelo, alzò gli occhi verso il torrione. L’Arcangelo 
Michele, anche lui grondante di pioggia, lo guardò 
minaccioso e sembrò voler sfoderare la spada per 
colpirlo. 

Si sentiva come il capitano Achab ritto sulla tolda della 
sua nave, mentre il mare tutto intorno ribolliva.  

Non riusciva più a capire se era lui a dare la caccia alla 
balena o era questa che lo stava braccando. 

Sul commissario Quintavalla ormai fioccavano 
scommesse su quanto tempo avrebbe resistito prima che 
arrivassero gli infermieri, gli mettessero la camicia di 
forza e lo portassero via. Appiani, il suo vice, era stato 
promosso ed era andato a dirigere il commissariato 
Garbatella. I giorni passavano e del suo sostituto non 
c’era ancora traccia. A nulla erano valse le telefonate al 
questore che, dopo aver inventato sempre nuove scuse, 
si faceva negare per non dover sentire le sfuriate di 
Quintavalla. 
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