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Capitolo XXI 
 
 
 
 
 
 

Quella mattina si svegliò intontito. Per tentare di sneb-
biarsi un po’ le idee il commissario aprì la finestra. 

«Sora Pe’ che m’avete chiamato?» 
«Sì sora Ro’. Ciavete un gambetto de sellero?» 
«Sete fortunata sora Pe’. L’artro giorno me so fatta li 

facioli co’ la cipolletta rossa e er sellero. Io ce ne metto 
tanto perché me ppiace.» 

«A me, invece, sapete me riman’indigesto. Io lo metto 
ner sugo, ner brodo, ma crudo nu’ l’ uso quasi mai. 
Nullo diggerisco. Che ciavete pure ‘na carota, così nun 
esco pe gnente?» 

«No le carote l’ho finite puro io.» 
«Sora Gina! Sora Gina! Sì quella quanno ce sente, è 

mezza sorda. Sora Gina!» 
«Che c’è sora Pe’, m’avete chiamato.» 
«M’avete fatto svejà tutto er palazzo.» 
«Stavo di là co a televisione accesa.» 
«Annamo bene! Già a st’ora l’accennete?» 
«Avevo sentito dì che c’era ‘n programma che spiega-

va la dieta pe l’anziani, ma nu’ l’ho trovato. Poi me sò 
messa a vedé, ma così sartanno da ‘n canale a ‘n antro.» 

«Ve la dò io la dieta. Magnà de tutto, ma poco spe-
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ciarmente la sera. Io, alle vorte, me faccio er caffelatte, 
ce metto du belle fette de pane e me ne vado a dormì 
così. Comunque, che ciavete ‘na carotina così nun e-
sco?» 

«Sì. Ve la manno giù ner cestino.» 
Il commissario richiuse la finestra ridendo tra sé e sé. 
Quando arrivò in commissariato rispose con un cen-

no del capo ai saluti dei suoi sottoposti e se ne andò 
verso la sua stanza.  

Andrea era tutta presa dal suo problema: quello di 
trovare Canali.  

Era cominciata già da un po’ di tempo la sua caccia, 
ma ancora non era riuscita ad avere alcuna notizia di 
che fine avesse fatto il barbone.  

Aiutata da Angela aveva cercato in quel mondo di di-
sperati. Aveva visitato baraccopoli e posti dove si riu-
nivano la sera per dormire, ma di Canali nessuna trac-
cia. Aveva chiesto di lui ai barboni che aveva incontra-
to, ma pochi lo conoscevano e quei pochi non avevano 
voglia di parlare.  

Proprio per cercare di smuovere la situazione, Lare-
gina stava insistendo tanto con il commissario perché 
le accompagnasse all’incontro che dovevano avere 
quella mattina. 

«Ti prego Fosco, cosa ti costa? Ti ho detto che forse 
questo Arturo potrebbe sapere qualcosa. Tu lo hai co-
nosciuto quando sei andato in carcere per interrogarlo. 
Magari ti ascolta. Ieri lo siamo andate a trovare Angela 
ed io, ma ci ha cacciato a male parole. Te lo chiedo 
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come un favore personale. Vieni con noi» disse con to-
no implorante la donna. 

«Ti ho già detto che ho da fare.» 
«Non sono gli impegni che non ti permettono di ve-

nire. Una parte di te si rifiuta di entrare in contatto con 
quell’ambiente» disse la donna in tono polemico.  

Il commissario la guardò preoccupato. Praticamente 
gli aveva letto dentro. Era vero. Lui temeva il confron-
to con quella realtà. Non riusciva a capirne bene il mo-
tivo, ma per questo non era mai andato a trovare Cana-
li. Aveva paura di essere risucchiato da quel mondo.  

«Va bene, vengo» disse infine, facendo una violenza a 
se stesso. 

Sceso sul greto del Tevere, intravide tra gli sterpi e le 
canne un gruppo di casupole. Forse era esagerato 
chiamarle così. Erano baracche, anzi meglio ripari. Fatti 
di cartone, assi di legno, lastre di lamiera, pezzi di pla-
stica. Si reggevano in piedi sfidando tutte le leggi della 
fisica. Mentre si avvicinava l’accolse un puzzo di e-
scrementi, orina, marciume, putrefazione. Quell’odore 
dolciastro lo afferrò alla gola e gliela strinse in una 
morsa fino a togliergli il respiro. 

«Che ti succede?» gli chiese Andrea che lo aveva visto 
impallidire. 

«Niente questo posto mi mette l’angoscia.» 
«La mette anche a me. Non credevo che ci fosse gen-

te, a due passi da noi, che potesse vivere in queste con-
dizioni» replicò Laregina. 

Angela li precedeva con passo spedito abituata, dalla 
sua attività di volontariato, a visitare quei posti. Quello 
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era stato segnalato loro dalla vecchia contessa, una bar-
bona anche lei. Arturo che abitava lì, per usare un eu-
femismo, poteva sapere che fine avesse fatto Canali. 

Il commissario aveva conosciuto Arturo Censi duran-
te l’indagine sulla morte di padre Lucio Dos Santos. 
Era stato sospettato di essere lui l’autore del delitto ed 
era stato arrestato. In quel frangente Canali era interve-
nuto in difesa del suo amico. Le indagini condotte dal 
commissario avevano finito per scagionare completa-
mente il barbone.  

Mentre procedevano nell’esplorazione delle baracche 
alla ricerca di Arturo, il commissario si fermò a guarda-
re una madre che, seduta su di un sasso, stava allattan-
do la sua creatura. Era poco più che una ragazzina. Era 
dovuta diventare adulta in fretta per sopravvivere in 
quel mondo. Anche lì esisteva la vita, l’amore, ma tentò 
di immaginarsi quel piccolo essere da adulto. Cosa sa-
rebbe diventato? Avrebbe ereditato la povertà, la soli-
tudine, le tribolazioni dei genitori? Come doveva essere 
la vita di chi non ha più niente, più nessuno e deve 
combattere ogni giorno per riaffermare il suo diritto ad 
esistere? Fu distratto da quei pensieri dal richiamo di 
Andrea. Avevano trovato Arturo. Stava seduto per ter-
ra fuori da una baracca in mezzo alla mondezza, don-
dolandosi e sussurrando una specie di cantilena. Sem-
brava un bonzo tutto immerso nella sua meditazione, 
se non fosse stato per l’ambiente in cui si trovava. 

Il commissario lo chiamò e lui istintivamente, come 
un animale che si difende da un attacco, si ritrasse.  

«Sono Quintavalla, l’amico di Mario Canali. Ti ricordi 
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di me? Ti ho fatto uscire dal carcere» disse il commissa-
rio per tentare di guadagnarsi la fiducia del barbone. 

«Arturo non conosce nessuno. Arturo è solo. Nessu-
no aiuta Arturo» disse il barbone e fece l’atto di alzarsi 
per andarsene. 

«Guarda ti abbiamo portato la colazione» intervenne 
Angela, tirando fuori dalla borsa una busta con dei 
cornetti. Al richiamo del cibo Arturo non seppe resiste-
re. Si rimise seduto e prese quello che la ragazza gli of-
friva. In poco tempo si radunarono altre persone ed 
Angela distribuì loro ciò che era rimasto. Alla fine do-
vette intervenire il commissario per disperdere la picco-
la folla che reclamava la sua parte rischiando di travol-
gere la ragazza.  

«Arturo, sai dove sta Mario il filosofo?» chiese il 
commissario. 

«Arturo non sa niente, non vede niente, non dice 
niente.» 

«Non vuoi aiutare il tuo amico? Perché non mi dici 
dove è andato?» 

«Lui è venuto, ha preso la sua roba, ha salutato Artu-
ro ed è partito» disse il barbone, guardandosi intorno 
come per sincerarsi che gli altri avessero capito. 

«Ha detto che torna?» chiese il commissario. Arturo li 
guardò a lungo. 

«Arturo non sa. Lui ha detto arrivederci ed è andato 
via.» Il commissario tirò un sospiro di sollievo. Se era 
vero quello che diceva il barbone, si poteva in linea di 
massima escludere che Canali avesse fatto qualche ge-
sto sconsiderato. Conoscendolo gli sembrava abba-
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stanza improbabile che avesse ceduto proprio adesso. 
Aveva dovuto affrontare momenti e situazioni certa-
mente più difficili. L’ipotesi più probabile per il com-
missario era che l’incontro con la sua vecchia fiamma 
lo avesse portato a rompere definitivamente con il pas-
sato e quindi, ad allontanarsi da Roma, per andare al-
trove a condurre la sua vita di disperato. 

Angela ed Andrea intanto si erano addentrate tra 
quelle catapecchie. Riemersero dopo un po’ ed il com-
missario lesse sulle loro facce la delusione e capì che 
non avevano ottenuto informazioni utili. Lì Canali non 
c’era e nessuno lo aveva visto. Fu ben felice, quando le 
due gli dissero di tornare alla macchina. Stettero per 
tutto il tragitto in silenzio. Non andava a nessuno di 
parlare. Angela probabilmente non era ancora piena-
mente convinta di voler incontrare Canali. Andrea co-
minciava a perdere le speranze di rivederlo.  

Ad un tratto il commissario si fermò. 
«Possibile che un uomo possa sparire in questo mo-

do? Tu Angela sei sicura che questa sia la strada giusta 
per ritrovarlo?» chiese con un tono vagamente allusivo. 

«Come sarebbe a dire?» rispose la donna. 
«Tu hai detto varie volte che non vuoi incontrare Ca-

nali. Non è per caso che questo fatto influenzi in qual-
che modo la nostra ricerca?» 

«Sta tentando di dirmi che io saprei dove si trova, ma 
non lo dico?» 

«Diciamo che il tuo inconscio ti porta a dimenticare 
certi posti.» 
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«Ma che dice, commissario. Quando ho detto che vi 
avrei aiutato a cercarlo, ho messo in conto la possibilità 
di incontrarlo ed ho lasciato che il destino faccia il suo 
corso» disse la donna. 

Usciti da quel girone infernale, Laregina e Quintavalla 
tornarono al commissariato e si dedicarono al loro la-
voro, senza neanche scambiarsi una parola. 

Ambedue stavano tentando di rimettere assieme i 
cocci delle loro vite. 

«Commissario, finalmente un po’ di fortuna. Imbeni 
ha fatto la telefonata che ci aspettavamo alla persona 
che lo ha raccomandato al notaio Serrani. Si tratta di 
una certa signora Mara Giacomelli» disse Guidi entran-
do. 

«Come?»  
«Imbeni ha... »  
«Questo l’ho capito. Ripeti il nome.» 
«Mara Giacomelli.» 
«Abbiamo la data nascita di questa persona?» 
«Curioso è lo stesso giorno in cui è nato lei» disse 

Guidi sorridendo. 
Il commissario sbiancò. 
«Tutto bene? La conosce?» chiese l’agente che aveva 

visto la reazione anomala del capo. 
«Sì, la conosco.» 
«Vuole telefonarle lei?»  
«No, convocala al commissariato senza farle sapere il 

motivo. Convoca pure Imbeni, ma senza che i due s’in-
contrino» disse il commissario con voce fioca. 
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Mara Giacomelli I E liceo Visconti. Non c’erano 
dubbi: era lei. Era stato il suo primo amore, anzi per 
l’esattezza la sua prima “buca”, ma gli era rimasta nel 
cuore. Chissà come era adesso? Sempre così bella come 
se la ricordava? Fu felice al pensiero di rivederla, ma al 
tempo stesso preoccupato che gli crollasse un mito. 
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