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Capitolo II 
 
 
 
 
 

La pioggia continuava battente. Altro che diluvio, era 
molto peggio. Le forze della natura si erano ribellate e 
non rispettavano più alcuna legge. Per questo alla foce 
del Tevere il mare, invece di ricevere la massa d’acqua 
trasportata dal fiume, la rimandava indietro. 

Quella mattina quando il commissario si era sentito 
per telefono con Mafalda, per salutarla, prima di andare 
al lavoro, avevano trovato il modo di discutere. Ormai 
avveniva sempre più spesso. 

«Possibile che non capisci che sono pieno di lavoro 
ed arrivo alla sera esausto?» le stava dicendo lui. 

«Non sto chiedendoti di aiutarmi a fare un trasloco, 
ma solo di stare un po’ insieme, perché nelle ultime 
settimane ci siamo visti raramente ed anche di fretta. Se 
vuoi vengo io a casa tua» rispondeva lei. 

«Lo so come va a finire. Si fa mezzanotte ed io sono 
sfinito.» 

«Tu sei sempre stanco, Fosco. Sei stanco della vita 
che conduci, ma non fai nulla per cambiarla» gli aveva 
detto con foga Mafalda. 

«Ti chiedo di pazientare solo qualche giorno, poi 
dovrà pure arrivare questo maledetto sostituto» aveva 
tentato di giustificarsi Quintavalla. 
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«Ricordati Fosco! Non puoi far uso della mia dispo-
nibilità a tuo piacimento. Quando arriverà il sostituto ci 
sarà qualche indagine e tu ne sarai così coinvolto da 
perdere il contatto con la realtà. Insomma la questione 
che ti sto ponendo è semplice: voglio essere al centro 
della tua vita e dei tuoi pensieri» gli aveva detto bru-
scamente la donna. 

«Ma Mafalda ...» aveva tentato di intervenire il 
commissario. 

«Niente ma. Pensa a quello che ti ho detto e tira le 
tue conclusioni. Ciao» ed aveva riattaccato. 

Quintavalla era rimasto con il telefono in mano 
inebetito per alcuni minuti, poi lo aveva posato. Mentre 
si preparava per recarsi al lavoro aveva fatto un rapido 
esame della situazione. Come il Duca D’Auge la trovò 
poco chiara. Si sentiva anche lui rinchiuso nella sua 
torre, assediato dalla propria storia, senza riuscire a 
scorgere vie d’uscita.  

Quando arrivò al lavoro vide sulla scrivania un nuovo 
ordine di servizio, in cui si chiedeva ai commissariati di 
procedere ad un censimento di tutti i senza fissa 
dimora, presenti sul territorio di propria competenza. 

«Conti!» urlò il commissario. 
«Mi ha chiamato?» chiese l’ispettore entrando. 
«Chi ha messo quest’ordine di servizio sulla mia 

scrivania?» domandò Quintavalla. 
«Io» rispose Conti. 
«E che ci debbo fare?» 
«Chiede di fare un censimento di tutti i senza fissa 

dimora.» 
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«Con tutto il lavoro che c’è dove lo troviamo il tem-
po per fare una cosa del genere? Passa quest’ordine di 
servizio a Viganò e digli di attivarsi per farlo come me-
glio crede» disse il commissario. 

«Ma... » tentò di obiettare Conti. 
«Niente ma. Lo so quello che vuoi dire. Incaricare 

Viganò è uguale a decidere di non farlo. Ma in questo 
momento siamo tutti pieni di lavoro e nessuno può 
occuparsene» tagliò corto Quintavalla e Conti uscì per 
andare a parlare con Viganò. 

Quella mattina telefonò come al solito al questore. 
Gli dissero che era impegnato, ma insistette così tanto 
che alla fine riuscì a parlargli. 

«Mi dispiace disturbarla. Ultimamente deve essere 
molto occupato, perché si rifiutano di mettermi in 
contatto con lei. Le ricordo signor questore che sono 
passati vari giorni da quando Appiani se n’è andato ed 
il sostituto ancora non si vede. Spero che tutto il suo 
impegno sia diretto a risolvere questo problema» disse 
Quintavalla con un tono così sarcastico da non lasciare 
adito a dubbi. 

«Sì lo so. Ho contattato il collega di Viterbo, ma non 
ha ancora firmato il decreto» rispose il questore, 
fingendo di non aver capito la critica di fondo del 
commissario al suo operato. 

«Veda di sollecitarlo ancora. Per sostituire Appiani si 
poteva anche scegliere un commissario in forza presso 
la nostra questura, non avremmo avuto tutti questi 
problemi.» 

«Se vuole le mando Loporto a darle una mano.» 
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«Sta scherzando? Vuole prendermi in giro? La stupi-
dità di Loporto è nota a tutti.»  

Aveva fatto carriera, anche se era completamente 
negato per quel lavoro o, come pensava il commissario, 
per qualsiasi lavoro. Quintavalla era convinto che 
avesse impegnato il cervello in cambio di una buona 
dose di sfacciataggine e con quella si presentasse, 
nonostante tutti cercassero di evitarlo come la peste. 
Doveva essere sponsorizzato da qualche pezzo grosso, 
perché aveva raggiunto il grado di vice questore 
aggiunto, promozione che il commissario aspettava da 
tempo. 

«Adesso esagera! Ammetto che non ha il suo fiuto 
nelle indagini, ma è pur sempre un vice questore 
aggiunto.» 

«Deve aver avuto degli appoggi molto forti per esser-
ci arrivato» disse il commissario, sapendo che a pro-
muoverlo era stato l’attuale questore. 

«Va bene, vedrò di sollecitare Viterbo. Arrivederci 
Quintavalla» disse il questore con tono brusco non sa-
pendo cosa rispondere alle rimostranze del commissa-
rio. 

«Un momento, signor questore. Io le ho telefonato 
anche per un altro motivo. Con queste ultime piogge le 
infiltrazioni d’acqua hanno interessato anche un’altra 
stanza che ho dovuto far sgombrare. Io non so più co-
sa dire ai miei uomini. Mi vergogno di vederli lavorare 
così. Se non interviene in tempi brevi una soluzione, 
chiamo il genio civile e faccio dichiarare inagibili i loca-
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li. Quando sarà chiuso il commissariato, qualcuno do-
vrà intervenire per forza.» 

«Cerchi di non precipitare le cose, vedrò quello che 
posso fare» disse il questore per evitare di trovarsi a 
gestire un altro problema. Sapeva che Quintavalla non 
era uno che parlava a vuoto. Se prometteva che 
avrebbe chiuso il commissariato c’era da scommettere 
che, pazzo come era, l’avrebbe fatto. 

«Io precipito le cose? Sono due anni che siamo in 
questa situazione e che io sollecito un intervento, ma 
finora non è stato fatto nulla. Le comunico ufficial-
mente che, se in tempi brevi non viene trovata una so-
luzione, io chiamo il genio civile.» 

«Stamattina è bellicoso. Mi attiverò immediatamente, 
ma lei nel frattempo non faccia mosse affrettate. La sa-
luto» disse il questore e tolse la comunicazione, man-
dando accidenti a Quintavalla che gli creava tanti pro-
blemi. 

«Che stronzo!» disse il commissario appena riattac-
cato il telefono. «Ha il coraggio di propormi Loporto 
sapendo che lui l’ha promosso al mio posto perché era 
raccomandato e dice anche che come investigatore non 
vale niente. Intanto lui è vice questore ed io sono anco-
ra al palo.» 

«Commissario che fa parla da solo?» era Conti che 
entrato aveva sorpreso il commissario durante il suo 
sfogo. 

«Sì, Conti parlo da solo, ma non basta. Ormai lavoro 
da solo. Faccio l’amore da solo. Mi prendo per il culo 
da solo. Mi faccio le domande e mi rispondo da solo. 
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Anzi sono diventato così carogna che mi faccio anche 
domande a cui non so rispondere.» 

Conti lo fissò senza dire nulla. Ma in quello sguardo 
c’era tutto l’imbarazzo dell’ispettore di fronte alle paro-
le del suo superiore. 

«Non mi capisci, vero? Figurati che ormai non mi ca-
pisco più nemmeno io» disse il commissario. 

«È permesso... posso disturbare un attimo Sherlock 
Holmes? Sarà tutto preso dalle sue indagini, ma potrà 
lasciarle un momento per salutare un amico.» 

«Antonio, come stai! Che piacere mi fa vederti!» disse 
Quintavalla rivolgendosi ad Appiani che era apparso 
sulla porta. 

«Tanto se non mi muovo io, tu non vieni certo a tro-
varmi. Dire che passi tutti i giorni davanti al commis-
sariato Garbatella. Ormai ti conosco. Dovevo fare un 
salto in tribunale ed ho colto l’occasione per venire a 
salutarti.» 

«Che vuoi, sono pieno di lavoro. Il tuo sostituto an-
cora non è arrivato ed io mi ritrovo da solo a fare quel-
lo che prima in due facevamo con fatica» disse il com-
missario. 

«Allora adesso che non ci sono più ti rendi conto 
della mole di adempimenti che mi scaricavi sulle spalle. 
Tu andavi in giro a fare le tue indagini ed io nel 
frattempo dovevo svolgere tutta l’attività burocratica.» 

«Come ti trovi nel nuovo incarico? Raccontami qual-
che cosa. Anzi, andiamocene al bar.» 

Quintavalla colse l’occasione per concedersi una pau-
sa e per chiacchierare con il suo amico. Questi gli rac-
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contò delle difficoltà che aveva trovato a Garbatella. 
Parlarono un po’ di tutto. S’intendevano proprio. Arri-
vò il momento dei saluti. 

«Fosco, fatti sentire anche tu qualche volta. Molla 
ogni tanto questo maledetto lavoro. A proposito, con 
Mafalda come va?» 

Il commissario fu messo in difficoltà dalla domanda 
del collega. Avrebbe voluto dire che andava, ma non se 
la sentiva di non essere sincero. 

«Non va Antò, o almeno non va come dovrebbe. Lei 
si lamentava già del mio attaccamento al lavoro, imma-
ginati adesso» disse il commissario, dondolando la te-
sta. 

«Fosco, non sacrificare il rapporto con lei in nome 
del lavoro. Eppure sei una persona intelligente! Possibi-
le che non capisci che il lavoro è solo un antidoto con-
tro le tue paure, ma il rapporto con Mafalda è la medi-
cina per guarirne per sempre» disse Appiani. 

Il commissario restò a guardarlo. Sentì nel suo intimo 
che aveva ragione, ma... ma... ma... c’erano tanti di quei 
ma a cui lui non riusciva a dare una risposta. Così, sen-
za dire nulla, lo abbracciò forte e si salutarono. 

A pranzo andò, come sempre, alla trattoria di Ciro. 
Dopo non fece la solita passeggiata, ma tornò subito al 
lavoro. 

 «Commissario c’è il professor Arcangeli» disse Guidi 
che si era affacciata sulla porta. 

«Fallo passare.»  
Il commissario si chiese cosa potesse volere da lui il 

padre di Mafalda. 
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Il professore entrò con passo deciso e con il suo im-
probabile vestiario. Solito tabarro con sciarpa di seta 
annodata al collo e cappello a larghe falde. 

«Professore a cosa debbo l’onore di questa visita?» 
chiese Quintavalla. 

Il professore aveva un giornale sotto il braccio che gli 
porse intimandogli di leggere senza tanti complimenti. 

Il commissario ebbe una fitta allo stomaco rammen-
tando la volta precedente che Arcangeli si era presenta-
to con un giornale. Meccanicamente mise la mano in 
tasca e prese una pasticca di magnesia. 

«Che fa? È preoccupato?» 
«Un po’. Anche la prima volta che ci siamo visti lei si 

era presentato con un giornale.» 
«Legga! Questa volta è diverso» disse il professore. 
«”Un ringraziamento da parte del magistrato che si è 

occupato del caso è andato anche al professor Arcan-
geli che ha collaborato all’inchiesta sull’omicidio di pa-
dre Lucio Dos Santos con l’incarico di perito d’arte del 
tribunale.” Sono contento. Se lo meritava. Mi pare che 
questo era quello che lei era venuto a chiedermi al no-
stro primo incontro» disse Quintavalla. 

«Sì. Per questo sono venuto a ringraziarla. Dopo 
trenta anni posso archiviare quella brutta storia e 
buttare il numero del giornale.» 

«Quello degli anni ’70 è stato un periodo politico par-
ticolarmente difficile, specialmente per chi come me 
l’ha vissuto con la passione e la spregiudicatezza della 
gioventù» tentò di giustificarsi il commissario. 
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«Tutti abbiamo degli errori di gioventù da farci per-
donare. Questi vengono commessi da chi mette tutto il 
proprio impegno nelle cose che fa. Quando non si 
commettono più errori significa che si è cessato di vi-
vere o che lo si fa con tale superficialità da non incidere 
più» disse il professore. 

«Lo so. I giovani non si accontentano, vogliono il 
meglio e lo vogliono subito. Noi vecchi ci acconten-
tiamo di poco» rispose il commissario con tono rasse-
gnato. 

«Di vecchi posso parlare io. Lei è ancora giovane 
può, anzi deve, pretendere il meglio. La rassegnazione 
indica la fine dell’utopia ed è questa il motore della no-
stra vita» gli ribatté Arcangeli. 

Quintavalla lo guardò e gli chiese se non gli dispia-
cesse portargli la copia del giornale, invece di buttarla. 
L’avrebbe tenuta come ricordo. 
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