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Capitolo XII 
 
 
 
 
 

Era una di quelle giornate di aprile, quando sembra ci 
sia una gara tra l’inverno che vuole prolungare la sua 
presenza con qualche altro giorno di gelo e la primave-
ra che scalpita a bordo campo per entrare in gioco e 
cominciare a risvegliare l’attività della natura.  

Il cielo era terso e neanche una nuvola macchiava la 
sua azzurra livrea. Nell’aria ancora fresca si cominciava 
a percepire la fragranza dei primi fiori. 

Anche il mare sembrava partecipare a quest’attesa. 
Era cupo e gelido come in una tipica giornata inverna-
le, ma senza un’increspatura come lo è spesso in pri-
mavera. Anche il suo profumo stava cambiando, era 
meno salino e più penetrante.  

Dalla riva si vedeva la grande distesa blu immobile ed 
in fondo, là dove il cielo si gettava nel mare, la linea ni-
tida dell’orizzonte. Solo una piccola imbarcazione a 
qualche centinaio di metri dalla riva rompeva l’unifor-
mità di quel paesaggio.  

Le mareggiate che si erano susseguite durante la sta-
gione invernale avevano pressato e livellato l’arenile, 
facendolo diventare simile ad un’unica spianata su cui 
spiccavano radi detriti. La maggior parte di questi era 
stata trascinata dal mare a ridosso del costone, dove si 
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erano andati formando cumuli di rifiuti.  
La spiaggia era deserta. Un uomo passeggiava solo, 

imprimendo isolate orme profanatrici sulla sabbia.  
Ogni volta che mi accorgo di atteggiare le mie labbra 

al torvo, ogni volta che nell’anima mi scende un no-
vembre umido e piovigginoso,... allora decido che è 
tempo di mettermi in mare al più presto3. 

Al commissario Quintavalla, quando si sentiva così, 
bastava passeggiare sulla riva del mare, non avendo in 
cuor suo il coraggio di affrontarlo. 

Appena sveglio aveva capito subito che quella sareb-
be stata una giornata particolare. Si doveva recare al 
tribunale di Latina per una testimonianza e tornando 
verso Roma aveva deciso che avrebbe fatto una devia-
zione verso il mare. 

Il tribunale lo aveva impegnato per tutta la mattinata. 
Aveva atteso per più di due ore prima che gli comuni-
cassero che l’udienza era stata aggiornata a dopo l’esta-
te, per cui il suo viaggio era stato inutile. A quel punto 
il suo umore era precipitato e nell’anima gli era sceso 
un dicembre freddo e nevoso.  

Doveva assolutamente distendersi e cosa c’era di più 
rilassante di una camminata in riva al mare? 

Si era diretto verso Anzio, dove aveva mangiato, ed 
adesso si concedeva una passeggiata di fronte a quella 
distesa d’acqua che da sempre lo attirava e lo atterriva 
forse a causa del Leviatano, l’antico mostro marino di 

                                                
3 Herman Melville – Moby Dick  
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cui da piccolo qualcuno gli aveva parlato.  
Da quel giorno ogni volta che andava al mare s’incan-

tava a guardarlo timoroso e nello stesso tempo deside-
roso di veder comparire il mitico animale.  

Era perso nei suoi pensieri, quando vide il piccolo na-
tante, che fino ad allora gli era sembrato disegnato sul 
mare tanto era immobile, avvicinarsi alla riva ed ebbe la 
strana sensazione che puntasse proprio verso di lui. Si 
fermò a guardare meglio e notò sulla barca qualcosa 
muoversi, come un agitare di braccia. 

Quando fu più vicina si rese conto che la persona che 
vi era sopra e che cercava di attirare la sua attenzione, 
non era un uomo, ma una donna, che lui conosceva e 
che fu sorpreso di trovare lì. La barca, nel frattempo, 
raggiunse la riva, la nocchiera saltò giù ed andò incon-
tro al commissario con un ampio sorriso.  

«Ciao che ci fai qui?»  
«Che ci fai tu, qui» rispose il commissario. 
«Io ho una casa da queste parti e vengo spesso a pe-

scare, mi rilassa.» 
Quintavalla era rimasto a guardarla come si osserva 

un fantasma che si è a lungo evocato, ma nel momento 
in cui appare, crea un certo sconcerto.  

Era Laura che aveva incontrato ad una mostra di pit-
tura. Lei gli aveva fatto capire che provava una certa at-
trazione verso di lui. Anche a lui piaceva quella donna e 
dopo il loro primo incontro era stato più volte sul pun-
to di chiamarla, ma aveva sempre desistito pensando 
che non valesse mettere a rischio il suo rapporto con 
Mafalda.  
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Ora però lei era lì con i capelli arruffati e con il suo 
sorriso intrigante. Il commissario ebbe un brivido lun-
go la schiena e non per la brezza che spirava dal mare. 

«Sei con la macchina?» chiese lei. 
«Sì» rispose il commissario. 
«Allora mi dai un passaggio. Aspetta che dico a Mi-

chele di sistemare la barca. Poi passiamo un attimo a 
casa mia per cambiarmi e mi accompagni a Roma. Mi 
risparmi la scocciatura di prendere la corriera.» 

Le cose non andarono esattamente così. Il commissa-
rio accompagnò effettivamente Laura a Roma, ma do-
po aver passato un piacevole pomeriggio insieme. Lau-
ra aveva fatto subito capire quali erano le sue intenzioni 
ed il commissario aveva tirato una martellata alla sua 
coscienza che voleva a tutti i costi ricordargli Mafalda. 
Così, quando lei lo aveva invitato ad aiutarla a cambiar-
si, lui l’aveva seguita in stanza da letto. Ne erano rie-
mersi solo a pomeriggio inoltrato, ambedue soddisfatti 
di come era passata la giornata. Almeno così pensava 
Laura. 

Il viaggio verso Roma fu una sofferenza per Quinta-
valla. Si continuava a chiedere con che faccia avrebbe 
telefonato quella sera a Mafalda. Laura intuì qualcosa 
ed alla fine ruppe il silenzio. 

«Ti sei già pentito di quello che è successo?» gli chiese 
provocatoriamente la donna. 

«No. Tentavo di capire che senso dargli e mi doman-
davo che sviluppi avrà» rispose il commissario. 

«Il seguito dipende in gran parte da noi. Quali svilup-
pi ci saranno credo che oggi nessuno possa dirlo.» 
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«Non credi che siamo andati un po’ troppo in fretta?» 
disse il commissario. 

«Fosco, non siamo più ragazzini» gli rispose la donna.  
«Ma io sto con Mafalda!» disse il commissario non 

riuscendo più a trattenersi. 
«Allora il problema è un altro. Sei tu che devi far 

chiarezza in te stesso per capire quanto questa donna 
conti per te e cosa è cambiato dopo oggi pomeriggio.» 

Il commissario rimase a lungo in silenzio rimuginan-
do quanto aveva detto Laura. Era vero! Era lui che non 
aveva le idee chiare. Si sentiva come un bambino a cui 
è stato messo davanti un barattolo di caramelle e gli è 
stato detto di sceglierne una. Lui avrebbe voluto pren-
derle tutte. 

Accompagnò la donna sotto casa a via Bramante e 
quando questa si avvicinò per dargli un bacio, lui non si 
mosse. 

«Ciao Fosco. Chiarisciti le idee e poi eventualmente 
richiamami. Il mio numero ce l’hai. Io sono stata molto 
bene con te.» Quindi la donna scese dalla macchina e si 
avviò verso casa. Il commissario la seguì con lo sguar-
do finché non la vide entrare. 

Allora avviò l’auto, ma svoltato l’angolo a piazza 
Gian Lorenzo Bernini fermò, scese e si mise a sedere 
su una panchina dei giardini della piazza. Quindi tirò 
fuori i sigaretti e cominciò a fumare. La vita gli aveva 
giocato un altro tiro. Aveva cominciato ad erodere 
un’altra delle sue regole. Quella che prima si decide do-
ve andare, poi si comincia a camminare. Lui, invece si 
era avviato per una strada che non sapeva dove l’avreb-
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be portato.  
Finito il pacchetto si alzò e si avviò stancamente ver-

so casa. Arrivato, alzò il telefono e formò il numero 
della moglie. Quando sentì la sua voce stette un attimo 
in silenzio. 

«Sono Fosco.» 
«Fosco che è successo. Hai una voce che fa paura» 

disse la donna preoccupata.  
«Ho tradito Mafalda» disse il commissario con un filo 

di voce, come se stesse davanti al confessore. 
«Tu?!» proruppe la moglie prolungando quella “u” al-

l’infinito, mostrando tutta la meraviglia che quella noti-
zia le provocava. 

«Sì, perché solo tu puoi farlo?» ribatté il commissario 
con rabbia. A questo punto si rese conto che forse a-
veva telefonato alla moglie proprio per attaccare briga 
con lei e sfogare così tutta la sua rabbia. 

«Che c’entro io adesso?» chiese lei in tono di sfida. 
«Perché tu non lo hai fatto?» disse Quintavalla con 

tono accusatorio. 
«Ancora con questa storia! Quante volte debbo ripe-

terti che io ho iniziato il mio rapporto con Amedeo, 
quando il nostro legame era in crisi da tempo. Quindi è 
stata solo una presa d’atto della realtà.» 

«Sì, rigiratela come ti pare.» 
«No, non si tradisce, quando si ama.» 
«Ma io amo Mafalda, perché sono andato con Laura 

allora?» 
«Probabilmente l’hai tradita per punirla perché, da 

quello che mi dici, è sicura e felice e tu sei invidioso 
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che lei stia vivendo bene il vostro rapporto. Anche per 
punirti e per sentirti in colpa, perché forse dentro di te 
pensi di non meritarla. Infine, per vendicarti per quello 
che tu continui a sentire come un tradimento che io a-
vrei messo in atto nei tuoi confronti.» 

«Sì, io sarei così stupido da darmi anche le martellate 
sulle dita? Io farei delle cose a danno di me stesso? Ma 
via, questo è assurdo» disse il commissario tentando di 
smontare la teoria della moglie.  

«Invece è proprio così. Noi siamo vittime e carnefici 
nello stesso tempo e spesso diventiamo vittime e car-
nefici di noi stessi. Credi che tutte le nostre azioni siano 
controllate dalla ragione. Tu non accetti che ci siano 
delle cose che sfuggano al tuo controllo. Riflettendo, 
credi di arrivare a dare una giustificazione ad una cosa 
irrazionale come l’amore? È come il cuore, batte al di là 
della tua volontà ed un giorno si fermerà, che tu lo vo-
glia o no.» 

«Va bene, tu fai filosofia. Io intanto non so cosa fare» 
disse il commissario. 

«Non lo devi chiedere a me. A cinquant’anni devi es-
sere un adulto in grado di prendere le sue decisioni. Se 
ami Mafalda, non farla soffrire. Se non l’ami, non ti 
prendere gioco dei suoi sentimenti» rispose la moglie. 

«È proprio questo che vorrei sapere. Alcune volte mi 
sembra di amarla e di non poter vivere senza di lei, al-
tre vorrei avere una bacchetta magica per farla sparire. 
Che vuol dire?» 

«Che ancora non sai gestire i tuoi sentimenti. Sei co-
me un bambino per cui tutto quello che succede sta 
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sullo stesso piano. L’adulto sa cosa è importante. In-
somma Fosco, devi restare bambino per vivere le cose 
con leggerezza, ma devi crescere per dargli il giusto pe-
so. Auguri, adesso debbo andare. Ciao.» 

Il commissario rimase con il telefono in mano a pen-
sare perché tutti sembrava avessero la soluzione nel 
cassetto e solo lui non riuscisse a districarsi nella vita. 
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