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Capitolo XV 
 
 
 
 
  

La mattina, quando si svegliò riandò con la mente al 
sogno della sera precedente. In realtà era veramente in-
capace di fare un’azione contro le regole. Certo entrare 
nella Fontana di Trevi era una cosa che l’aveva sempre 
attratto da quando aveva visto il film di Fellini. Per lui, 
che era commissario, l’infrazione, però sarebbe stata 
ancora più grave. Rischiava il posto.  

Stava così riflettendo, quando lo squillo del telefono 
lo fece sobbalzare.  

«Ciao Fosco, ti debbo parlare» così esordì Mafalda, 
con una voce che non prometteva nulla di buono. 

«Ciao, dimmi» le rispose il commissario. 
«No. Ci dobbiamo vedere. Non mi va di parlare per 

telefono» disse la donna con tono brusco. 
«Mi debbo preoccupare? Cosa è successo? Senza vo-

lerlo ho detto o fatto qualcosa di sbagliato?» chiese il 
commissario sentendosi in colpa e temendo che Mafal-
da fosse venuta a conoscenza della sua avventura con 
Laura. 

«Sei proprio un bambino. Ti senti sempre in colpa 
per qualche cosa. No tu non c’entri» disse la donna. 

Quintavalla tirò un sospiro di sollievo. Mafalda non 
sapeva niente.  
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«Adesso mi metti in agitazione. Possiamo vederci an-
che subito, se per te va bene. Prendo la macchina e 
passo sotto casa tua.» 

«Va bene, ti aspetto» rispose la donna, con voce cupa. 
Per tutto il tragitto verso casa di Mafalda fu agitato e 

si pose mille domande. Cosa era successo? Riguardava 
il loro rapporto? Sicuramente sì, altrimenti non l’avreb-
be voluto vedere in tutta fretta.  

Arrivato, l’avvertì e lei scese. Era pallida aveva il vol-
to tirato ed era palesemente nervosa. Infatti, continua-
va a grattarsi la fronte, segnale che il commissario ave-
va imparato a riconoscere come foriero di guai.  

«Allora?» disse Quintavalla, con una voce da cui tra-
spariva tutta la tensione che aveva accumulato. 

«Sta morendo ...» disse Mafalda, con la voce incrinata 
dal pianto. 

«Chi?» urlò l’uomo. 
«Renato, mio marito.» 
Il commissario tirò un sospiro di sollievo. Anche se 

non era bello essere contenti, mentre una persona stava 
morendo, l’affare non lo riguardava. Si rese conto, però 
che la cosa aveva sconvolto Mafalda. In fondo era stato 
suo marito per dodici anni, la separazione era stata 
consensuale ed erano rimasti buoni amici. 

«Mi dispiace. Posso fare qualcosa?» disse il commis-
sario. 

Mafalda parve non sentirlo. 
«Alcuni giorni fa mi ha telefonato. Mi ha detto che da 

qualche tempo non si sentiva bene ed il medico gli a-
veva dato da fare degli accertamenti. Il risultato è stato 
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tumore al pancreas ed un paio di mesi di vita. Abbiamo 
deciso di dirlo a Luca e lui ha chiesto di passare questo 
periodo con il padre.» 

Ecco quale era il vero problema: Luca. Lei era preoc-
cupata per lui, perché sapeva che ne avrebbe sofferto. 

«Vedrai che a Luca quest’esperienza servirà per cre-
scere. D’altra parte mi sembra normale che voglia pas-
sare questo periodo con il padre. Te ne devi fare una 
ragione. Cerca di stargli il più vicino possibile, ma se ha 
preso questa decisione, non puoi opporti.» 

Mafalda guardò il commissario, come se si rendesse 
conto solo allora della sua presenza e di ciò che stava 
dicendo. 

«Che stai dicendo. Io vado con lui. Ci trasferiamo en-
trambi a casa di Renato» disse la donna, con una voce 
che denotava tutta la sua sorpresa per l’uscita del 
commissario. 

«Come vai con lui?» disse il commissario, pensando 
di non aver capito bene. 

«Ti pare che lascio solo Luca con il padre in queste 
condizioni?» disse la donna, non comprendendo l’at-
teggiamento del commissario.  

«Tu che c’entri?» insistette Quintavalla, marcando 
con il tono della voce tutta la disapprovazione per la 
decisione che aveva preso Mafalda. 

«Come che c’entro? Sono la madre di Luca e sono 
stata la moglie di Renato. Ora che lui ha bisogno di aiu-
to pensi che possa fare diversamente?» disse la donna, 
sempre più stupita dell’atteggiamento del commissario. 

«Io non sono per niente d’accordo che torni a vivere 
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con tuo marito. Puoi soddisfare il tuo spirito di croce-
rossina anche restando a casa tua. Varrà qualcosa anche 
la mia opinione?»  

Mafalda appariva stralunata. Era come se la persona 
che aveva di fronte fosse stata catapultata lì da un altro 
pianeta. 

«Stai scherzando vero? Stai prendendomi in giro? Lo 
fai per sdrammatizzare la situazione? Dimmi che non 
pensi veramente queste cose. Non ti riconosco Fosco» 
disse Mafalda, sempre più smarrita. 

«In questo momento mi rendo conto che è difficile 
per te fare un ragionamento lucido, ma vedrai che se ci 
rifletti un po’ mi darai ragione. Cosa diresti tu se io fa-
cessi la stessa cosa con mia moglie? Non saresti gelo-
sa?» 

«Ma non è la stessa cosa. Io lo faccio per mio figlio» 
urlò Mafalda. 

«Guarda Mafalda, come tu vuoi da me attenzione, 
anche io ne voglio. Non mi va di essere, oltre che dopo 
tuo figlio, anche dopo tuo marito.» 

«Non sarai mica geloso?» 
«Chiamala come vuoi, ma scegli.» 
Geloso? Pensò Mafalda. Ma cosa stava dicendo Fo-

sco, era impazzito? Rimase a fissarlo per un tempo che 
le sembrò interminabile, sperando che lui dicesse qual-
cosa per rinnegare quanto aveva affermato. Anche lui 
rimase a guardarla, pensando che lei stesse riflettendo 
su quanto le aveva detto. Mafalda alla fine, scrollando 
la testa, scese dalla macchina e scappò via.  

Lui la inseguì, la prese per un braccio, tentò di fer-
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marla, di parlare. Lei si divincolò. Ormai non lo stava 
più ad ascoltare. Si rese conto che dentro s’era rotto 
qualcosa e, nonostante le insistenze di lui, corse pian-
gendo verso casa. 

Il commissario rimase solo in mezzo alla strada, 
svuotato, senza avere la forza di fare nulla. Rimontò in 
macchina e poggiò la testa sul volante. Avrebbe voluto 
piangere, tanta era la sua rabbia, ma non ci riuscì. Dove 
aveva sbagliato? Perché Mafalda non capiva le sue ra-
gioni? Lui ne era veramente convinto o se ne era servi-
to come pretesto per litigare? Cosa avrebbe dovuto fare 
ora? Rialzò la testa e prima di avviare il motore prese la 
solita pasticca di magnesia.  

Si mise a girare per la città guidando distrattamente 
senza meta. Il suo inconscio però, lo portò in un luogo 
preciso.  

Improvvisamente si rese conto di essere arrivato a 
Villa Borghese. Parcheggiò ed entrò nella villa dal par-
co dei Daini. Passò davanti al museo Borghese e rag-
giunta la fontana dei Cavalli Marini si mise seduto su 
una delle colonnine che la circondano.  

Si mise a fumare ed a riflettere. Non erano dei veri e 
propri pensieri, ma immagini che gli scorrevano davan-
ti. Si rivedeva bambino giocare a nascondino con gli 
amici per quei viali con il timore che gli altri non lo ve-
nissero più a cercare.  

Non sapeva da quanto era lì. Aveva perso la cogni-
zione del tempo, quando una voce squillante lo distras-
se. Era quella di una giovane donna che teneva in brac-
cio la sua bambina di un paio d’anni e la stava rimpro-
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verando. 
«Sei sempre la solita! Non stai mai a sentire quello 

che ti dico! Guarda come ti sei ridotta! Tanto c’è tua 
madre che lava! Quante volte ti ho detto che non devi 
rotolarti per terra? Io sono stufa di starti sempre dietro. 
Da quando sei nata sono cominciati i miei guai.» 

Il commissario ascoltò questa tirata e si chiese come 
potessero esistere delle madri così.  

Poi quelle parole fecero scattare qualcosa dentro di 
lui e, funzionando da macchina del tempo, lo riporta-
rono a quando lui era bambino. Rivide sua madre che 
gli diceva le stesse cose. 

«Se non ci fossi stato tu, tuo padre probabilmente 
non avrebbe cominciato a bere e staremmo tutti me-
glio.» 

Improvvisamente ebbe coscienza del senso di colpa 
che si portava dentro da sempre, per il solo fatto di es-
sere nato. Come se avesse deciso lui di venire al mondo 
e da questo fossero derivati tutti i mali della sua fami-
glia. Capì il perché della sua ricerca della perfezione in 
ogni cosa che faceva. Era un modo per scusarsi di esi-
stere e, nello stesso tempo, per essere accettato.  

Ripensò al litigio che aveva avuto poco prima con 
Mafalda e si chiese se anche questo non fosse frutto 
delle sue paure di un rapporto con una donna che era 
riuscita a penetrare tutte le sue difese. Si alzò e riprese a 
camminare per la villa. Camminare per andare dove?  

Avrebbe dovuto prendere il suo inconscio e rivoltarlo 
come un calzino per liberarsi di tutti i fantasmi con cui 
conviveva da tempo, ma aveva paura che saltasse fuori 
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anche quella parte di sé che lui pensava di avere tenuto 
a bada fino allora con gran fatica: il leviatano. 

Mentre camminava sentì un miagolio flebile, ma insi-
stente. Si avvicinò alla siepe e seminascosto nel verde 
vide un gattino nero con gli occhi sgranati che lo guar-
dava. Alla vista del commissario si era drizzato all’erta, 
come per scappare ed il suo miagolio si era fatto meno 
insistente, ma più implorante. 

«Hai fame? Non ho niente da darti» disse il commis-
sario al gatto che insisteva nella sua richiesta. 

«Non posso portarti con me. A casa rimarresti sem-
pre solo. Io non ci sono quasi mai.»  

Dette queste parole per chiarire il suo atteggiamento, 
si allontanò lasciando il gattino miagolante ed insoddi-
sfatto.  

Fatta poca strada si fermò di colpo. Si era ricordato 
all’improvviso del cagnolino che aveva avuto da picco-
lo e che il padre rientrando ubriaco aveva ucciso con 
un calcio. Era stato tale il dolore per quella perdita che 
aveva promesso a se stesso che non si sarebbe più affe-
zionato a nessun animale.  

Possibile che doveva vivere con tutte queste regole e 
divieti? Era così pericoloso derogare? Decise di ascolta-
re il cuore e tornò indietro.  

Del gatto, però non vi era più traccia. Perlustrò tutta 
la zona, si mise a fare il verso con cui di solito si chia-
mano, tanto che ad un certo punto un anziano signore 
che passava si mise pure lui a cercare, convinto che il 
commissario avesse smarrito il suo animale, tanta era la 
foga che metteva nella ricerca. Alla fine dovette arren-
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dersi. Ancora una volta aveva mancato l’occasione di 
aiutare qualcuno. 

Ritornò a casa e stanco se ne andò a letto senza ne-
anche mangiare. Ripensò a quante volte il padre, per 
castigarlo, l’aveva mandato a dormire senza cena.  

Continuava a punirsi. 
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