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Capitolo XXV 
 
 
 
 

 
La notte dormì poco ed il sonno fu costellato da sogni 
o meglio da incubi. In uno si lasciava insultare dal que-
store perché non aveva ancora concluso l’indagine, 
senza reagire. In un altro si trovava in mezzo al mare 
su di un motoscafo e non riusciva a far partire il moto-
re. In un terzo partecipava ad una maratona, ma, per 
quanto corresse, tutti gli altri concorrenti lo superava-
no. In tutti questi sogni c’era una presenza fissa: Mara, 
che lo osservava in silenzio e lui non poteva fare a me-
no di vergognarsi.  

Appena sveglio ripensò a quello che era successo la 
sera prima. Era convinto di aver fatto la cosa giusta, 
anche se questa decisione gli aveva lasciato l’amaro in 
bocca.  

Si rese improvvisamente conto di aver cullato un so-
gno. Era ora di diventare adulto e di dare il giusto spa-
zio all’amore. Mentre pensava queste cose, l’immagine 
di Mafalda era una presenza costante.   

Uscì presto da casa e l’aria del mattino, che già sapeva 
di primavera, servì a snebbiargli completamente le idee. 

Arrivato in commissariato, si sedette alla sua scriva-
nia, ma, prima che cominciasse a fare qualcosa, squillò 
il telefono.  
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«Sono Guidi, è stato rinvenuto un cadavere sotto 
ponte Sant'Angelo. Io sono qui sul posto. È arrivata 
anche la scientifica.» 

«Va bene, veniamo.» 
Il commissario mise al corrente Andrea della telefo-

nata, poi si alzò a fatica dalla sedia in cui si era lasciato 
cadere e sbuffando seguì Laregina. 

Arrivati sul ponte trovarono molte persone affacciate 
che tentavano di vedere cosa fosse successo. Anche 
uno degli angeli che torreggiano sui parapetti, sorreg-
gendo la croce, con noncuranza sembrava sporgersi per 
guardare in basso. 

Il commissario e la sua vice si avviarono verso la sca-
linata che li avrebbe portati sulla riva del fiume. L’agen-
te che era di guardia per fermare i curiosi, si fece da 
parte. Scesero sulla sponda del Tevere. La banchina, 
che era stata sommersa dalla piena, era scivolosa e ri-
coperta di detriti e rifiuti lasciati dal fiume. Si avvicina-
rono al gruppo di persone radunate attorno ad un len-
zuolo sotto il quale s’intravedeva la sagoma di un uo-
mo. Nel vederli arrivare Guidi andò loro incontro. 

«L’uomo è stato identificato, si tratta di Vincenzo 
Prisco, una vecchia conoscenza, con una fedina penale 
lunghissima. È stato ucciso con un colpo di pistola in 
pieno petto. Probabilmente Prisco e l’assassino si erano 
dati appuntamento sotto il ponte per dividersi il botti-
no di qualche furto o per progettare qualche colpo da 
mettere a segno, ma qualcosa è andato storto e c’è 
scappato il morto. Abitava insieme alla sua convivente 
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a borgo Vittorio. Questo è l’indirizzo» disse Guidi por-
gendo un biglietto al commissario.  

L’agente stava finendo la sua relazione, quando dal 
gruppo di persone si staccò un uomo che venne verso 
di loro. Il commissario appena lo vide ebbe un gesto di 
sconforto. 

«No, Loporto no.» 
«Come va Quintavalla. Non c’era bisogno che ti 

scomodassi. Si tratta di un banale litigio sulla divisione 
del bottino. La tua stupenda agente ti avrà già messo al 
corrente» disse rivolgendo un sorriso languido a Guidi. 

«Che ci fai qui? Possibile che più cerco di evitarti più 
ti trovo tra i piedi?» disse il commissario spazientito. 

«Ti va sempre di scherzare. Mi ha mandato il questo-
re per coordinare i rapporti con i carabinieri. Sono arri-
vati prima loro, ma il questore vorrebbe che il caso lo 
seguissimo noi. Ora che sei arrivato, però, posso anche 
andarmene, visto che tu hai rapporti privilegiati con 
l’arma. Le indagini dei carabinieri sono coordinate dal 
tenente Lusetti, tuo futuro genero» disse Loporto con 
un sorriso beffardo sulle labbra. 

«E tu come lo sai?» sbottò il commissario a cui quella 
notizia aveva fatto l’effetto di una bomba. Mise la ma-
no in tasca e cercò freneticamente la magnesia. 

«Abbiamo parlato di te fino ad ora. Mi sembra una 
persona in gamba. Sei stato fortunato che tua figlia lo 
abbia incontrato.» 

Il commissario si sentì mancare la terra sotto i piedi. 
Il giorno dopo tutta la questura sarebbe venuta a sapere 
che sua figlia stava per sposare un carabiniere. Diventò 
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rosso come un peperone. La collera lo stava per so-
praffare. Nel vederlo così Laregina si rese conto che il 
commissario stava per esplodere. Per questo lo prese 
per un braccio e, strattonandolo, lo portò via. 

«Mi dici che gusto ci provi a litigare con Loporto?» 
«È lui. Hai visto cosa è successo? Adesso sai come se 

la riderà alle mie spalle!» 
«Tu lascialo ridere. Sii superiore in queste cose, come, 

in effetti, sei.» 
Aveva ragione Andrea. Lui accecato dalla rabbia, ri-

schiava di dargli soddisfazione. 
Tornò indietro dal suo collega. 
«Andiamo insieme da Lusetti. T’insegno come si trat-

ta con i carabinieri» disse il commissario a Loporto. 
«Paolo scusa un momento posso parlarti? Penso che 

in questo periodo sarai particolarmente impegnato con 
i preparativi del matrimonio, complicato dal fatto che 
vi sposate fuori Roma. Per questo non ti preoccupare 
per questo caso. Aspetto una tua relazione, con como-
do, anche domani, in cui mi riassumerai tutto il lavoro 
che avete fatto e poi all’indagine ci penso io.» 

«Ma veramente siamo stati noi a cominciare…» tentò 
di dire il tenente. 

«Assumo io il coordinamento delle indagini. Ti solle-
vo dall’incarico e ti sostituisco ben volentieri.»  

Le parole del commissario più che un invito sembra-
rono un ordine a cui Lusetti non poté sottrarsi. Andrea 
sorrideva compiaciuta per come il commissario aveva 
brillantemente sbrogliato la faccenda.  
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«Visto come si fa» disse Quintavalla a Loporto, appe-
na il carabiniere si fu allontanato. Il vice questore non 
sapeva che dire. Pensava di cogliere di sorpresa il com-
missario, invece questi non solo non aveva dato peso al 
fatto di avere un carabiniere come genero, ma era riu-
scito a sfilargli l’indagine. 

«Stammi bene Loporto.»  
Quintavalla si girò e prima che il suo collega potesse 

proferire parola si avviò con passo deciso verso la scala 
che lo avrebbe riportato sul lungotevere.  

«Facciamo una visita alla convivente di Prisco, ma 
prima andiamo a mangiare qualcosa ed oggi non me lo 
puoi negare» disse il commissario rivolgendosi ad An-
drea che l’aveva seguito. 

Pranzarono in una trattoria lì vicino ed il commissa-
rio fu più ciarliero del solito. Anche se, mentre mangia-
va non amava parlare, doveva esprimere tutta la sua 
rabbia per quello che era successo la sera prima a casa 
sua.  

Andrea lo lasciò sfogare senza quasi mai interromper-
lo. Alla fine gli fece un’unica domanda: 

«Veramente il corpo di una donna è così importante 
per voi uomini?»  

Il commissario rimase pensieroso. Avrebbe voluto ri-
spondere no, ma la risposta vera era: sì. Si vergognò di 
darla.  

Dopo pranzo si recarono a casa Prisco. Arrivati, 
Quintavalla suonò alla porta. Venne ad aprirgli una 
donna di una quarantina d'anni con il volto tumefatto. 
Appena si fu qualificato la donna cominciò ad urlare: 
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«Non è successo niente, sono caduta! Vincenzo non 
c’entra. Sono allergica al cortisone. Gli urli dell’altra se-
ra venivano dalla televisione che tenevo alta, perché ci 
sento poco.» 

Il commissario e Laregina si osservarono stupiti, poi 
guardarono la donna. 

«Non siete qua perché i vicini ci hanno denunciato 
per il chiasso dell’altra sera?» 

«È meglio se parliamo con calma in casa» disse il 
commissario. 

La donna li fece entrare e li guidò in un salottino in 
cui in mezzo a mobili fatiscenti campeggiava una pol-
trona che doveva essere stata molto bella, anche se at-
tualmente era sfondata ed un televisore al plasma di 42 
pollici nuovo fiammante. 

«Sediamoci» propose Laregina «Lei è la convivente di 
Vincenzo Prisco?» 

«Sì» disse la donna che ormai era sempre più perples-
sa per la presenza dei due poliziotti. 

«Signora lei non se li è fatti cadendo quei lividi e le 
tumefazioni sulla faccia non derivano dal cortisone, ma 
da schiaffi, vero?» disse Laregina con il tono più dolce 
che riuscì a trovare. 

La donna prese un fazzoletto dalla vestaglietta che 
portava e cominciò a tamponarsi gli occhi. 

«Vincenzo non è cattivo. Alcune volte io gli faccio 
perdere la pazienza ed allora lui reagisce e mi dà qual-
che ceffone, ma gli passa subito e mi chiede scusa» dis-
se la donna con la voce rotta dai singhiozzi. 
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Il commissario sentì una fitta e prese la solita magne-
sia. 

Come faceva una donna a prendersi le botte ed a giu-
stificare l'uomo, anzi, ad assumersi addirittura la colpa 
di quanto era successo.  

Lasciò le due donne e cominciò a girare per la casa. 
Non c’era molto da vedere, infatti, era composta di due 
stanzette piccole, un bagno ed una cucina dove non en-
trava neanche il tavolo. 

«Ho detto alla signora della morte di Vincenzo per 
questo è così addolorata» disse Laregina. 

Addolorata? Pensò Quintavalla. Dovrebbe fare i salti 
di gioia per essersi liberata di un uomo così. Vai a capi-
re l’animo umano!  

«Vieni andiamo, qui non possiamo fare più niente e la 
donna non sa come lui si procurasse i soldi. Le diceva 
che non erano fatti suoi. Usciva tutte le mattine e rien-
trava la sera tardi spesso ubriaco.» 

«Chiama il magistrato di turno e fatti rilasciare un 
mandato di perquisizione» disse il commissario. 

Quando arrivò a casa si mise sotto la doccia e per 
una volta si disinteressò della salvaguardia dell’ambien-
te e continuò a far scorrere l’acqua con la speranza che 
lo ripulisse anche dentro. 
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