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Capitolo V 
 
 
 
 
 

Quella mattina si preparò in fretta. Voleva arrivare al 
lavoro prima di Andrea, per togliere i fiori che campeg-
giavano sulla propria scrivania. Quando Laregina li a-
veva messi non aveva avuto il coraggio di opporsi, ma 
quei fiori proprio non gli piacevano. La sua vice aveva 
detto che rallegravano la stanza, secondo lui gli davano 
un’aria cimiteriale. Quanto erano distanti le loro posi-
zioni! 

«C’è il professor Arcangeli» comunicò Conti al com-
missario, affacciandosi sulla porta. 

«Bene, fallo passare» fu la risposta di Quintavalla. 
Il professore entrò come al solito con piglio deciso e 

strinse calorosamente la mano al commissario. 
«Sono venuto a portarle il numero del giornale “Il 

militante”. Io ormai non so più che farmene. L’obietti-
vo per cui l’avevo conservato è stato raggiunto» disse il 
professore. 

«A me, invece fa piacere tenerlo, come documento 
storico di quel periodo» rispose il commissario. 

«Anche se non è stato un periodo particolarmente fe-
lice dal punto di vista politico: le contestazioni, i cortei, 
le occupazioni, il terrorismo» aggiunse Arcangeli. 

«Sì, questo è vero. Però, non metterei tutto sullo stes-
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so piano. Una cosa furono i movimenti giovanili, un’al-
tra fu il terrorismo, da condannare senza appello. Allo-
ra nessuno capì che quelle contestazioni, tra varie uto-
pie, contenevano alcune rivendicazioni di cambiamento 
che, se accolte, avrebbero portato ad una società più 
giusta ed avrebbero evitato che alcuni imboccassero vie 
senza uscita. Invece, furono furiosamente osteggiate e 
finirono per lo sfociare nella violenza, nel terrorismo. 
Io sono sicuro che qualcuno in alto volesse proprio 
questo.» 

«Ancora con il pallino del manovratore, del “grande 
vecchio”? La verità è che fu un movimento velleitario 
che voleva tutto e subito.» 

«Avevamo la speranza di cambiare il mondo. Oggi 
che è rimasto? Il mondo ha cambiato noi. Non c’è più 
la passione politica che c’era allora. La gente è spenta, 
rassegnata al fatto che le cose debbano andare così e 
che non vi sia alternativa a questo tipo di società in cui 
tutto è mercificato, anche le persone ed i loro senti-
menti» disse Quintavalla accalorandosi. 

 Stavano ancora parlando, quando Guidi mise dentro 
la testa. 

«C’è padre Giuseppe Fiorilli che chiede di lei.» 
«Benissimo, fallo passare subito» disse il commissa-

rio. 
«Professore le faccio conoscere un prete con il quale 

da giovane ho spesso discusso di religione. Una perso-
na veramente in gamba, nonostante sia un gesuita.» 

Intanto era entrato il sacerdote ed il commissario a-
veva fatto le presentazioni. I due uomini si erano squa-
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drati. Si vedeva che erano entrambi abituati a capire 
una persona al primo sguardo. 

«Lei si occupa d’arte professore?» chiese il prete. 
«Come fa a saperlo?»  
«Solo un cultore dell’arte può portare un abbiglia-

mento così eccentrico con una tale disinvoltura» spiegò 
il gesuita. Il professore si meravigliò dell’acume del pa-
dre. 

«Anche lei in quanto ad abbigliamento non scherza» 
disse il professore. Padre Fiorilli indossava il solito e-
schimo. 

«Nessuno porta più l’eschimo, neanche i giovani di 
estrema sinistra e lei certo non è un giovane. Inoltre, 
mi diceva il commissario che lei è un padre gesuita» 
disse il professore. 

«Lo dice con un tono, come se, invece che un gesuita, 
fossi un appestato» disse il padre. 

«Debbo dire che i gesuiti non hanno una bella fama.» 
«Anche Gesù ai suoi tempi non era stimato molto.» 
«Ha ragione.» 
«Sono un gesuita, ma non sopporto i miei confratelli. 

Tra di loro albergano le migliori e le peggiori personali-
tà della Chiesa. Lei vorrà sapere perché sono entrato 
nell’ordine e, nonostante tutte le mie critiche, continui 
a restarci? Perché ritengo che le cose si cambino dall’in-
terno, coinvolgendosi, sporcandosi le mani. Io credo in 
Dio e ritengo anche che la Sua Chiesa sia in mano a 
gente indegna, ma per rinnovare non basta protestare, 
bisogna agire. Non dobbiamo mai perdere la speranza.» 
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Il professore rimase in silenzio a squadrare il prete 
per alcuni istanti. 

«Lei è tanto sicuro dell’esistenza di Dio che ne parla 
come se l’avesse incontrato.» 

«Ma io l’ho incontrato varie volte nella mia vita ed in 
quella di altre persone.» 

«Lei imputa ad un intervento divino cose che sono 
solo casualità.» 

«Il caso non può creare l’ordine perfetto che regna 
nell’universo. So che adesso lei mi parlerà della teoria 
del caos. Chi sceglie, però tra i miliardi di combinazioni 
quella che si affermerà? Il caso? Credo che sia impossi-
bile, non avremmo un mondo così funzionale. Solo 
un’intelligenza superiore può aver separato ciò che era 
buono, dando origine a tutte le cose. Certo io non pos-
so provare niente, ma neanche lei il contrario.» 

«Finora! Io credo che arriveremo a formulare una te-
oria che spieghi tutti i fenomeni dell’universo.» 

«Lo spero anch’io. A quel punto l’uomo avrà scoper-
to Dio nel mondo e vi sarà il ricongiungimento con il 
Padre» disse il gesuita. 

«In presenza di un Dio creatore, come spiegare tutto 
il male che alberga nel mondo? Come diceva Primo 
Levi “Se non altro per il fatto che un Auschwitz è esi-
stito nessuno dovrebbe parlare di provvidenza”1» disse 
il professore. 

«Il male non esiste, o almeno non esiste di per sé. 

                                                
1 Primo Levi – Se questo è un uomo 
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Dio non ha creato il male. È come l’oscurità ed il fred-
do che non esistono, ma sono rispettivamente la man-
canza di luce e di calore. Il male è il risultato di ciò che 
succede, quando l’uomo non ha l’amore di Dio nel suo 
cuore» disse il gesuita accalorandosi.  

«Torna d’attualità quanto affermava Epicuro: “Dio o 
vuol togliere il male e non può; o può e non vuole; o 
non vuole e non può; o vuole e può. Se vuole e non 
può, è debole; se può e non vuole, è malvagio; se non 
vuole e non può, è malvagio e debole; se vuole e può, 
come si addice a Dio, perché esiste il male?”2. Perché 
Dio non lo impedisce?» chiese il professore. 

«È una domanda senza risposta. Ma quello che conta 
di più, non è capire il perché, ma la speranza certa che 
il male sarà vinto e noi ne saremo liberati. Se negassimo 
l’esistenza di Dio, il male sarebbe totale e definitivo.» 

«Sarebbe come dire che noi di fronte ai nostri nemici 
c’inventiamo un amico forte che punirà chiunque ci 
tocchi. Questo si chiama illudersi.» 

«Non è illusione, è speranza!» 
La conversazione tra i due vecchi andò avanti, men-

tre il commissario ascoltava in silenzio.  
Stavano ancora chiacchierando, quando si affacciò di 

nuovo Guidi. 
«Commissario è arrivato Canali. Faccio passare anche 

lui o gli dico di aspettare?» 

                                                
2 Epicuro - Il paradosso epicureo - frammento 374 riportato nel 
"De ira Dei" di Lattanzio 
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«Sì, fai passare. Il professore e Giuseppe saranno 
contenti di salutarlo» disse il commissario. 

«È quel barbone che era con me, quando ci siamo ri-
visti» aggiunse, rivolto al gesuita. 

«Sì me lo ricordo. Ho parlato a lungo con lui, l’altro 
giorno a mensa. Una strana persona a cui non sembra 
piacere la situazione in cui si trova, ma non fa nulla per 
cambiarla» disse il gesuita. 

«Ha ragione. A bloccarlo è la paura. Teme che dopo 
aver fallito una volta nella vita, non riesca più a tornare 
quello che era» disse il professore. 

Entrò Canali, trascinando i piedi e la sua vita. 
«Buongiorno Canali, come mai da queste parti?» chie-

se il commissario. 
«Sono venuto per ringraziarla per quanto ha fatto per 

Arturo. Quando ci siamo visti l’altro giorno non ho a-
vuto modo di farlo. Lei ha incontrato il suo amico pre-
te ed avevate tante cose da raccontarvi, che ho preferi-
to non interrompervi» disse il barbone. 

«Oggi avete deciso di farmi arrossire con tutti questi 
ringraziamenti. Non ho fatto altro che il mio dovere, 
assicurando un assassino alla giustizia. Lei piuttosto ha 
fatto una cosa meritoria aiutando un suo amico che era 
in difficoltà, nonostante la sua condizione» disse il 
commissario. 

«Condizione che ha deciso di non abbandonare, ve-
do» interloquì in tono polemico Arcangeli. 

«Professore è inutile che continui a parlare di queste 
cose senza averle mai sperimentate» disse Canali, spa-
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zientito dalla prosopopea del vecchio. Questi continuò 
imperterrito. 

«C’è un antico proverbio giapponese che dice: “Se 
cadi per sette volte, rialzati per otto.” Lei è caduto una 
volta ed ha deciso di restare a terra, ignorando chi sa-
rebbe pronto a darle una mano. Deve essere lei, però a 
decidere di rialzarsi. Forse non è giunto ancora il mo-
mento. Deve toccare il fondo, per cominciare la risalita. 
Crede ancora di non averlo raggiunto? Cosa deve scon-
tare signor Canali? Di cosa o per cosa si vuole punire?»  

Canali ignorò il professore liquidando le sue parole 
con un’alzata di spalle. 

«Lei crede in Dio?» gli chiese a bruciapelo il gesuita.  
«Io?» rispose il barbone con uno sguardo interrogati-

vo. 
«Allora, da chi aspetta il miracolo?» 
«Quale miracolo?» chiese Canali sempre più frastor-

nato. 
«Quello di tornare ad una vita normale. Se non crede 

in Dio, non può aspettarsi un miracolo da Lui. Deve 
uscirne da solo. Se, invece crede in Dio, perché spreca-
re così i talenti che Lui le ha dato?» disse il gesuita. 

«Quando voglio una predica vado in chiesa ad ascol-
tarla» disse Canali in tono ultimativo. Poi, preso da una 
furia incontrollabile, sfogò tutta la sua rabbia. 

«Voi parlate, pontificate dall’alto delle vostre sicurez-
ze. Che ne sapete cosa si prova, quando vostro fratello 
vi accusa di essere causa del suo suicidio? Perché que-
sto è avvenuto! Mio fratello era gay e la famiglia non ha 
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mai accettato questa sua condizione. Per questo ha 
scelto di suicidarsi ed ha lasciato una lettera in cui mi 
incolpava di averlo tradito. Secondo lui non avevo fatto 
abbastanza per convincere i nostri genitori che non si 
dovevano vergognare ad avere un figlio gay. Era vero, 
il mio intervento nelle discussioni in famiglia era sem-
pre stato blando. Per questo aveva deciso di liberarci 
dell’imbarazzo e si era tolto la vita. Ecco, ora sapete 
tutto. Ho iniziato a giocare per dimenticare queste pa-
role ed ho smesso solo quando ho perso tutto. Che ne 
sapete voi cosa vuol dire vedersi portar via, ad una ad 
una, tutte le cose importanti nella vita: la casa, la mo-
glie, le amicizie, i parenti, un figlio? Poi, una volta in 
mezzo ad una strada, che ne sapete voi cosa vuol dire 
passare le notti al gelo, dormendo con un occhio solo 
per evitare che qualcuno vi rubi le poche cose che vi 
sono rimaste o peggio vi dia fuoco? Vedere costante-
mente il disprezzo stampato sui volti della gente, anche 
se voi non avete fatto loro del male?» Canali aveva il 
fiato corto come se avesse fatto una corsa e gli occhi 
lucidi. Ora che aveva sfogato tutta la sua rabbia, guar-
dava i presenti con aria di sfida. Nella stanza era calato 
un silenzio irreale.  

Proprio in quel momento entrò Laregina. 
«Mario! Che ci fai qui! Che piacere vederti! Non mi 

dire che sei anche tu in polizia? Non lo sapevo. Come 
mai sei vestito così? Lavori sotto copertura?» Andrea 
era un fiume in piena e non riusciva a trattenere la gioia 
per aver incontrato il suo amico. 
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«Vi conoscete?» chiese il commissario emergendo 
dallo stupore che lo aveva colto alle prime parole della 
donna. 

«Siamo stati insieme all’università» disse Andrea con 
un sorriso che sottintendeva molte cose. 

Canali era rimasto bloccato con gli occhi sgranati a 
guardare la donna che era entrata. Sembrava avesse vi-
sto un fantasma. Il commissario lo vide barcollare co-
me se fosse stato colpito da un pugno in piena faccia. Il 
professor Arcangeli faceva scorrere lo sguardo da Ca-
nali a Laregina e viceversa. Poi improvvisamente, con 
un balzo, il barbone guadagnò la porta, l’aprì e corse 
via. La donna lo seguì con lo sguardo, poi fissò Quin-
tavalla con aria interrogativa. 

«Ho detto qualche cosa che non va? Mi dici cosa sta 
succedendo?» chiese con un’espressione tra il sorpreso 
ed il preoccupato. 

Come se si fossero accordati, il professore ed il gesui-
ta erano anche loro scivolati fuori della stanza, lascian-
do soli il commissario e Laregina. 

«Da quanto tempo non vedevi Canali?» chiese Quin-
tavalla. 

«Dai tempi dell’università. Perché, che è successo?» 
«Devi sapere un po’ di cose. Siediti.»  
Cominciò a raccontarle la storia del barbone. 
Laregina rimase ad ascoltarlo e man mano che la sto-

ria andava avanti era sempre più allibita e sgomenta, 
finché non si trattenne più. 

«Bisogna fare qualcosa per lui, qualsiasi cosa. Io deb-
bo aiutarlo. Ma ti rendi conto che è stato l’unico vero 
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amore della mia vita?» 
Fu il commissario a questo punto a stupirsi.  
«Lo ami ancora?» chiese quasi senza rendersene con-

to. 
«Credo di sì» rispose lei con un filo di voce, mentre 

due grosse lacrime le rigavano il volto. 
A questo punto Quintavalla non seppe cosa aggiun-

gere e si lasciò andare sulla sedia.  
Stettero così alcuni minuti, finche Laregina si riprese, 

si asciugò gli occhi e si voltò verso il commissario. 
«Tu credi nei segni del destino? Io sì. Ho conosciuto 

Mario all’università e me ne sono subito innamorata. 
Siamo stati insieme due anni. Poi, per una banalità, ab-
biamo litigato e ci siamo separati. Quando mi sono resa 
conto che l’amavo ancora sono andata a cercarlo. Lui 
stava con un’altra donna e poco dopo si sposarono. 
Presa la laurea, ho fatto il concorso in polizia e ho scel-
to di andare fuori Roma per tentare di dimenticarlo, ma 
evidentemente non ci sono riuscita, se il rivederlo oggi 
mi ha fatto quest’effetto. Tu devi aiutarmi a ritrovarlo.» 

«Io non so come esserti d’aiuto, ma forse una perso-
na che può farlo c’è. Angela, la fidanzata di Conti, che 
segue come volontaria casi come questo. Vieni sentia-
mo Conti.» 

Parlarono con l’ispettore che propose ad Andrea di 
andare subito da Angela. 

Quando Laregina tornò sembrava più serena. 
«Allora?» la sollecitò il commissario. 
«Ho parlato con Angela...» 
«A proposito come sta?» chiese Quintavalla interrom-
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pendola. 
«Bene, per quello che ha subito. Mi ha raccontato tut-

ta la sua storia.» 
«Ti ha detto che sono stato io a darle la notizia che il 

magistrato Gherardi con cui lei aveva avuto una rela-
zione era suo padre?»  

«Sì, mi ha detto tutto. Pure per te non deve essere 
stato facile decidere di consegnarle la lettera che il ma-
gistrato aveva scritto, ma non aveva avuto il coraggio di 
spedire.» 

«È stata una delle scelte più difficili.» 
«Lo credo. Comunque, l’ho convinta ad aiutarmi a 

trovare Mario. Lei conosce i posti dove può stare. All’i-
nizio ha detto che non voleva avere niente a che fare 
con tutto ciò che le ricordava il padre. Mi ha anche 
comunicato che ha deciso di trasferirsi in Amazzonia 
come volontaria.» 

«In Amazzonia? Ma questa è una fuga! Glielo hai det-
to che continuando a fuggire di fronte al problema non 
risolverà mai nulla! Così non fa altro che rovinare la sua 
esistenza» disse il commissario. 

«È quello che le ho detto, ma lei è decisa. Dice che 
deve dare un taglio netto con la sua vita precedente, la-
sciare passare un po’ di tempo prima di tornare in Ita-
lia. L’ho comunque convinta a darmi una mano prima 
della sua partenza. Mi accompagnerà nei posti dove 
Canali potrebbe rifugiarsi. Se lo troviamo non vuole 
fargli sapere che è la figlia di Gherardi e quindi sua pa-
rente. Ha lasciato al notaio Fanti una lettera da fare a-
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vere a Canali, quando lei sarà partita, in cui gli spiega 
tutto e gli lascia l’eredità» disse la donna. 

«Allora è un vizio di famiglia quello di lasciare lettere, 
invece di parlare direttamente con la persona» esclamò 
il commissario. Poi si bloccò di colpo. 

«Hai detto Amazzonia?»  
«Sì, perché?» 
«È dove sta Giuseppe, il mio amico gesuita» disse il 

commissario. 
«Perché non gliene parli. Potrebbe darle una mano.» 
«Non so. Così l’aiuterei a fare una cosa che io ritengo 

sbagliata.» 
«Lei è decisa a farla, che tu lo voglia o no. Così le 

precludi solo la possibilità di essere aiutata.» 
«Ci debbo pensare» disse il commissario.  
«Domani ci vedremo per cominciare le ricerche. Non 

sarà facile perché Mario cambia spesso di posto e non 
ha rapporti con i volontari.» 

«Vedrai che con il suo aiuto lo troverai. In tal caso 
cosa hai pensato di fare?» chiese il commissario. 

«È ovvio. Come prima cosa gli darò ospitalità a casa 
mia e poi l’aiuterò a rientrare in un circuito lavorativo» 
rispose la donna. 

«Attenta, per quel poco che lo conosco è un tipo 
molto suscettibile ed anche molto orgoglioso.» 

«Lo so. È sempre stato una testa dura. Pensa che ci 
siamo lasciati perché lui era convinto che il nostro rap-
porto fosse troppo intenso ed avrebbe potuto mettere 
in pericolo la nostra libertà.» 
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«Io sto rischiando di mandare all’aria il mio legame 
con Mafalda proprio perché rivendico la mia indipen-
denza e lei, invece dice che in un rapporto bisogna in-
vestirci tutto.» 

«Ha ragione, Fosco. Non commettere il nostro stesso 
errore. Come siamo andati a finire? Uno sotto i ponti e 
l’altra ad inseguire sogni.» 
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