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Capitolo XXV 
 
 
 
 
 

Gli scontri con Loporto lasciavano sempre il segno. 
Quella mattina era più nero del solito. Anche se non 
pioveva il suo barometro personale tendeva alla burra-
sca.  
 «Buongiorno» disse Appiani, quando lo vide arriva-
re. 
 «Non è un buon giorno» rispose il commissario. 
 «Me ne ero accorto.» Queste furono le uniche paro-
le che si scambiarono. Poi il commissario si sedette alla 
sua scrivania, incrociò le mani sulla pancia e stette 
immobile con lo sguardo perso nel vuoto. Un paio di 
volte Appiani alzò gli occhi da quello che stava facen-
do e vide che non si era mosso. Se non fosse stato per 
il battito delle ciglia, si sarebbe avvicinato per sincerar-
si che fosse ancora vivo. Avrebbe scommesso qualsiasi 
cifra su quello che il commissario stesse pensando in 
quel momento. Esaminava quello che era successo, da 
quando si era cominciato ad interessare all’indagine del 
frate ucciso. Se gli avessero aperto la scatola cranica, 
avrebbero visto miliardi di neuroni impazziti lavorare 
senza posa. Improvvisamente uscì dalla trance in cui 
sembrava essere caduto e, preso il telefono, chiamò 
Riccardi. 
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 «Osvaldo, sono Fosco. Ho riflettuto molto su tutto 
quello che è successo e su tutti gli interrogatori che 
abbiamo fatto. Sono arrivato alla conclusione che do-
vremmo fare una perquisizione in casa Zelli e Laguna. 
Fatti rilasciare un’autorizzazione dal magistrato.» 
 «Agli ordini capo! Ormai sei tu a condurre le inda-
gini. Permettimi di ricordarti che le quarantotto ore 
che ti ho concesso lunedì scorso sono scadute. Poi mi 
spieghi perché dovremmo fare queste perquisizioni e 
cosa ti aspetti?» chiese Riccardi, che era piuttosto irri-
tato, dal modo di procedere del commissario. 
 «Sarebbe troppo lungo esportelo per telefono. Cre-
do, se le mie deduzioni sono giuste, che potremmo 
trovare il quadro scomparso» disse il commissario. 
 «Credi che Zelli o Laguna abbiano ucciso padre 
Lucio per rubare il quadro?» 
 «Non ti dimenticare che ora c’è un altro morto: il 
restauratore.» 
 «Perché tu credi che vi sia una relazione tra le due 
morti? Di quell’indagine comunque non se ne occupa 
Loporto?» chiese Riccardi. 
 «Non mi nominare quel losco figuro. Se la segue lui 
quell’indagine il colpevole può stare tranquillo» disse il 
commissario e prese dalla tasca una pasticca di magne-
sia.  
 «Sei tenero con lui! Lo conosco anche io di fama. 
So che non ne azzecca una, ma tu lo tratti proprio ma-
le.» 
 «Perché tutto sommato sono un buono e lo tratto 
molto meglio di come si meriterebbe» continuò il 
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commissario con acrimonia. 
 «Non ti facevo così acido. Va bene, chiedo il man-
dato e ti faccio sapere» disse Riccardi. 
 «Le perquisizioni debbono avvenire contemporane-
amente, quindi tu guidi la squadra che andrà a casa 
Zelli, io quella da Laguna.» 
 «Va bene. Ti avverto, però questa è l’ultima volta 
che faccio ciò che mi chiedi. Se non escono elementi 
significativi, riprendo io in mano l’indagine» chiarì Ric-
cardi con tono sostenuto. 
 «Va bene. A buon rendere. Fammi sapere al più 
presto della perquisizione.» 
 Messo giù il telefono sembrò più rilassato e Appia-
ni ne approfittò per chiedere alcune cose. 
 «Pensi di aver dipanato la matassa?» 
 «Non completamente, ma cominciano a chiarirsi al-
cune cose» disse il commissario, con tono compiaciu-
to. 
 «Bene, spero che si chiarisca tutto presto. Ti faccio 
presente che tu sei responsabile del commissariato. Da 
quando hai cominciato ad occuparti di questo caso, di 
cui è titolare Riccardi, ti sei completamente disinteres-
sato del nostro lavoro. Ora io tento di sopperire alla 
tua assenza. Non venire poi a lamentarti perché qual-
che cosa è stata fatta in maniera diversa da come l’a-
vresti fatta tu.» 
 «Non ti preoccupare, Antonio, ho piena fiducia in 
te. Ti ringrazio per il lavoro svolto. Oggi non ho im-
pegni perciò puoi mettermi al corrente di tutto quello 
che è successo» disse il commissario con un sorriso. 
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Passarono il resto della mattinata a confrontarsi sulle 
cose che c’erano da fare. Squillò il telefono. Era Ric-
cardi che l’informava che aveva già parlato con il ma-
gistrato e la perquisizione era fissata per il lunedì suc-
cessivo. Appena riattaccato, Quintavalla contattò il 
padre di Mafalda.  
 «Professor Arcangeli, le volevo comunicare che lu-
nedì mattina vorrei che lei si rendesse disponibile co-
me perito. Passerei a prenderla io.» 
 «Posso chiederle cosa cerchiamo?» 
 «Siamo alla ricerca del quadro scomparso» rispose il 
commissario mantenendosi sulle generali. 
 «Bene, mi renderò disponibile.»  
 «Vieni a mangiare con me?» gli chiese Appiani, 
quando fu ora di pranzo. 
 «No. Oggi ho un impegno. Ci vediamo nel tardo 
pomeriggio» rispose il commissario. Durante la matti-
na aveva maturato una folle idea. Prese la macchina e 
si recò vicino casa, dove conosceva una rosticceria che 
faceva una squisita lasagna al forno. Ne prese due por-
zioni, poi si rimise in macchina e si avviò verso Tra-
stevere. Giunto davanti alla porta della casa di Angela 
ebbe un momento d’indecisione e fu sul punto di an-
darsene. Poi pensò che lui era coinvolto totalmente in 
questa storia, per cui suonò.  

Dovette aspettare come la volta precedente per un 
tempo che a lui sembrò un’eternità, poi la porta si aprì. 
Angela sembrava meno distrutta rispetto al loro ultimo 
incontro. Innanzitutto non era in vestaglia, ma indos-
sava un abitino di cotone colorato, che certo non era 
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molto adatto alla stagione, visto il freddo che faceva. 
Beata gioventù, pensò il commissario. 
 «Buongiorno commissario, voleva qualcosa?» disse 
Angela rimanendo ritta sulla porta. 
 «Te l’avevo detto che sarei tornato a trovarti. Que-
sta volta ho una sorpresa: lasagna al forno, comprata 
in un posto che conosco e che la prepara molto bene» 
replicò il commissario. Angela non mosse un muscolo 
e rimasero a guardarsi. 
 «Io sono venuto per mangiare e ho fame. Tu fai 
come vuoi. La lasagna fredda è cattiva» proseguì il 
commissario, entrò in casa e si diresse verso la sala da 
pranzo. 
 «Posso avere dei piatti e delle posate o debbo man-
giare con le mani?» disse Quintavalla ad Angela che l’a-
veva seguito. 
 «Perché mi fa questo commissario?» mormorò An-
gela, guardandolo con un’aria di rimprovero. 
 «Io dovevo pranzare, tu pure. Ero da queste parti 
per questo ho deciso di venirti a trovare. Adesso però 
apparecchiamo. Parliamo dopo. Qua si fredda tutto.»  

Angela tirò fuori la tovaglia e, aiutata dal commissa-
rio, apparecchiò. Il commissario pose sul tavolo quello 
che aveva portato, vale a dire un pasto completo. Oltre 
la lasagna c’erano delle fettine panate e dei carciofi frit-
ti, della frutta e una bottiglia di vino. 
 «Il cavatappi! Serve il cavatappi, dove lo trovo?» 
Chiese il commissario mostrando la bottiglia di vino. 
 «In cucina nel terzo cassetto» disse Angela ormai 
travolta dall’entusiasmo di Quintavalla. 
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 «Trovato!» urlò il commissario dalla cucina e tornò 
con la bottiglia aperta. 
 «Facciamo un brindisi alla nostra salute! Così ti vo-
glio vedere: attiva! Devi tornare ad essere l’Angela di 
una volta, piena di vita. Buon appetito. Adesso man-
giamo, poi parliamo. Senti, è buona!»  

Angela ne prese anche lei svogliatamente un pezzo. 
Durante tutto il pasto parlarono pochissimo. Il com-
missario quando mangiava, infatti, non amava chiac-
chierare. Finito di pranzare si sedettero in poltrona. 
 «Vuole un caffè, commissario?» chiese la ragazza. 
 «Perché no? Un caffè ci sta proprio bene. Se potessi 
fumare anche un sigaretto starei in paradiso» disse 
Quintavalla. 
 «Fumi, fumi pure. Non mi dà fastidio» accordò 
conciliante Angela. 
 «Ora sto veramente bene. Se non ci fosse un parti-
colare che stona.» 
 «Cosa?» chiese la ragazza. 
 «Il tuo viso.» 
 «Perché che cosa ha?» 
 «È triste.» 
 «Io sono triste. Lei pensa di irrompere qua con la 
sua lasagna e tutto si aggiusta, tutto va bene? Non è 
così.» 

«Il tuo dramma sarà lì per sempre. Nessuno potrà 
fare niente per modificare quello che è successo. Sei tu 
che non devi fermarti, ma andare avanti. Alla ricerca di 
nuovi stimoli, nuove esperienze, che facciano passare 
in secondo piano la tragedia che ti è piombata addos-
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so. Se non fai questo, quando ti renderai conto di 
quanto è negativo questo atteggiamento, forse sarà 
troppo tardi per recuperare il tempo perduto. Vedi, la 
vita è un lungo viaggio. Tu lo stavi compiendo como-
damente, magari in prima classe. Improvvisamente il 
controllore ti ha detto che su quel treno non potevi 
stare e ti ha intimato di scendere. Questo ti ha fatto ar-
rabbiare molto. Ora ti trovi in una stazione di una città 
che non conosci. Passano continuamente dei convogli 
e tu invece di capire quale sia meglio prendere, resti 
seduta su una panchina a guardare nel vuoto. Se non 
decidi, non arriverai mai a destinazione e passerai la 
tua vita in quella stazione senza vedere e vivere niente 
del mondo che ti circonda.»  

Il commissario, dopo questo discorso, si distese sul-
la poltrona e fece una lunga tirata dal sigaretto guar-
dando Angela a lungo negli occhi. Questa, a sua volta, 
aveva una faccia che descriveva tutta la sua indecisio-
ne, tra il tapparsi le orecchie per non sentire e scio-
gliersi in un gran pianto. Non fece nessuna delle due 
cose. 
 «Commissario, perché ha deciso di torturarmi?» dis-
se sottovoce. 
 «Quella che tu ora vedi come una tortura è il tenta-
tivo di aiutarti. Devi reagire.» 
 «Per quanto io reagisca nulla potrà cambiare la real-
tà. Sono figlia di un padre snaturato.» 
 «La tua realtà non è cambiata. Tu sei sempre la 
stessa Angela che amava la vita e che passava il suo 
tempo ad aiutare gli altri. Un giorno, se vorrai, potrai 
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perdonare tuo padre che ha scatenato quest’inferno.» 
«Non voglio più nemmeno sentir nominare quel-

l’uomo. Non voglio niente da lui. Ho deciso di rinun-
ciare all’eredità.» 

«Qui sbagli. Capisco che non vuoi avere niente a 
che fare con quell’uomo, ma se tu non vuoi niente per 
te, usala per aiutare gli altri. Con quello che ti ha lascia-
to puoi fare del bene a molti. In particolare ad una 
persona che, prima di tutta questa storia, stavi aiutan-
do ad uscire da una difficile situazione. Mi riferisco a 
Mario Canali. Adesso dovrebbe starti ancora più a 
cuore visto che è per te una specie di cugino.» La ra-
gazza si voltò di scatto e guardò il commissario con gli 
occhi sgranati. 

«Cosa? Lei ha deciso di farmi impazzire!» urlò, 
mentre due grossi lacrimoni le salivano agli occhi. 

«Non sapevi che Canali era cugino del magistrato?» 
Il commissario non sapeva più cosa dire.  

«Esca da casa mia. Non voglio più vederla» esclamò 
Angela disperata, lo spinse verso la porta e gliela ri-
chiuse alle spalle. Il commissario restò qualche minuto 
lì a ripensare a quello che era successo. Era la seconda 
volta che comunicava ad Angela notizie che la scon-
volgevano. Rientrò in fretta in commissariato e convo-
cò Conti. 

«Oggi sono stato a pranzo da Angela» disse Quin-
tavalla. 

«Come l’ha trovata?» chiese Conti. Il commissario 
ignorò la domanda. 

«Dimmi una cosa. Tu che mi hai anche attaccato 
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perché le avevo comunicato la notizia senza preparar-
la, le hai mai parlato di Canali?» 

«No. Per la verità non ci ho mai pensato. È vero, 
era il cugino del magistrato, quindi cugino anche per 
lei.» 

«Bravo. Io oggi le ho parlato, pensando che ne fos-
se a conoscenza» disse il commissario e guardò Conti 
con aria di sfida. 

«Ah, ma allora lei è recidivo, commissario! Vuole 
farmela impazzire quella povera ragazza.»  

«Credevo che tu le avessi accennato. In fondo era 
normale. Quando mi ha detto che voleva rinunciare al-
l’eredità mi è venuto spontaneo dirle che poteva aiuta-
re molti, in particolare suo cugino.» 

«Che è successo?» 
«Si è messa a piangere e mi ha cacciato fuori.» 
«Vado subito da lei e vedo di calmarla. Lei commis-

sario, per un po’ di tempo, le stia lontano. In questo 
periodo combina solo guai.»  

Quintavalla avrebbe voluto ribattere a Conti, che 
nel frattempo si era allontanato, che i guai erano stati 
altri a combinarli. 

Arrivò la sera. Gli era piombata addosso una stan-
chezza che gli tagliava le gambe.  

Decise di telefonare a Mafalda e dirle che quella se-
ra proprio non se la sentiva di andare a cena fuori. 

«Vuoi che venga io da te?» le rispose lei con una 
voce titubante. 

«Sì. Lo voglio» fu la risposta decisa del commissa-
rio. Dopo che l’ebbe pronunciato si sentì come se quel 
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sì l’avesse detto davanti al sindaco. 
«Penso io alla cena. Tu vai a casa e riposati» gli dis-

se Mafalda. 
Lui andò a casa e si infilò sotto la doccia. Lei arrivò 

sorridente come sempre. Il commissario notò che in-
dossava gli orecchini che le aveva regalato. 

«Ti stanno benissimo» disse compiaciuto. 
«Una mia amica mi ha detto che il quarzo rosa è la 

pietra dell’amore.»  
Lei si mise a finire di preparare la cena. Erano tre 

anni che la sua cucina non vedeva una donna. Si fermò 
incantato a guardarla muoversi tra i fornelli. 

«Cosa posso fare per aiutarti?» le disse, riscuoten-
dosi dallo stato di beatitudine in cui era precipitato. 

«Tu stai seduto e riposati. Ho detto che penso a tut-
to io. Vuol dire che la prossima volta che m’inviti, 
prepari tutto tu e io sto a guardare» aggiunse lei. Man-
giarono, poi passarono nella stanza da letto.  

«Resta» le chiese lui, quando Mafalda si cominciò a 
rivestire. 

«È tardi. Luca m’aspetta.» 
«Telefonagli e digli che dormi fuori.»  
«No. Non capirebbe.» 
«Ma ha quattordici anni!» puntualizzò il commissa-

rio, irritato di dover dividere la sua donna con un ado-
lescente. 

«Fosco, non provare a metterti tra Luca e me. Sappi 
che se mi ponessi nella condizione di scegliere tra lui e 
te, io sceglierei sempre Luca. Sono sua madre» senten-
ziò Mafalda scandendo bene le parole.  
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Era sistemato. Il moccioso aveva vinto. Si fermò a 
pensare che, se il suo rapporto con Mafalda fosse an-
dato avanti, avrebbe avuto sempre più a che fare con 
quel ragazzo. Questo lo spaventò.  

Meccanicamente portò la mano verso la tasca alla 
ricerca della sua magnesia, dimenticando che era nudo. 
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