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Capitolo XXVII 
 
 
 
 
 

Si svegliò con la netta sensazione di essere ad un passo 
dalla soluzione del caso. Gli mancavano ancora alcuni 
elementi, ma l’omicidio di Prisco era stato rivelatore. 
Era convinto che fosse strettamente legato a quello del 
notaio. 

Si preparò, prese il solito autobus ed arrivato salutò 
Andrea che era già al lavoro. 

«Permesso?» 
«Signor Canali! Ma che bella sorpresa!» urlò il com-

missario, vedendolo entrare. 
L’uomo che aveva davanti non aveva nulla del bar-

bone che conosceva. Era in piedi al centro della stanza 
rasato con i capelli pettinati e vestito normalmente. Lo 
vide sorridere come non lo aveva mai visto. Quello che 
stupì di più il commissario fu il rendersi conto che lui 
per la prima volta aveva chiamato Canali “signore”. 
Forse in qualche recondito meandro della sua persona 
si nascondeva un refolo di razzismo che non gli per-
metteva di chiamare “signore” un barbone.  

Laregina che stava scrivendo dei rapporti alzò imme-
diatamente lo sguardo sulla persona che era entrata e 
rimase paralizzata. Anche il commissario, dopo il grido 
iniziale, era rimasto in silenzio e si era girato a guardare 
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la sua vice per vedere la reazione che avrebbe avuto. 
«Posso invitare a cena il più bel commissario d’Ita-

lia?» chiese Canali rivolgendosi a Laregina. 
Questa non riuscì a trattenere le lacrime e scoppiò in 

un pianto dirotto, per la sorpresa e la tensione accumu-
lata in quel periodo dedicato alla ricerca dell’uomo che 
adesso le stava davanti e che lei aveva creduto di aver 
perso di nuovo e questa volta per sempre. 

Canali le si avvicinò e le prese la mano.  
«Non credevo che un semplice invito a cena avesse 

quest’effetto su di te.» 
La donna aveva, intanto, ripreso il controllo delle sue 

emozioni e con un gesto brusco si allontanò da Canali. 
«Si può sapere dove ti eri cacciato?» disse con tono di 

rimprovero. «Ti abbiamo cercato in tutti i luoghi che 
abitualmente frequentavi. Abbiamo chiesto a tutti. 
Nessuno ci ha saputo dire niente. Per un momento ho 
anche temuto per te. Poi, il tuo amico Arturo ci ha det-
to che lo avevi salutato ed eri partito. Ho pensato che 
fossi andato in un’altra città per non incontrarmi.» 

«In effetti, ho affrontato un lungo viaggio dentro di 
me. Ho dovuto far pace con me stesso, trovare la forza 
per ridimensionare il mio orgoglio ed accettare un aiu-
to. Non credevo fosse possibile una cosa del genere. 
Tutto questo lo debbo a te. Al fugace incontro di quella 
mattina, quando tu hai visto l’ombra di me. Il rivederti 
ha causato una scossa e ti debbo dire che il primo im-
pulso è stato quello di sparire. Ma a questo punto sono 
comparsi i miei angeli custodi sotto le sembianze del 
professor Arcangeli e di padre Fiorilli. Sono loro che 
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mi hanno fatto capire che questa era l’occasione che mi 
veniva offerta per ricominciare a vivere. Se l’avessi per-
sa, forse non ce ne sarebbe stata un’altra ed io avrei fi-
nito i miei giorni su di un marciapiede. Il professore mi 
ha proposto di ospitarmi per qualche giorno, mentre 
padre Fiorilli si preoccupava di trovarmi una casa fami-
glia. Ho capito che il rivederti aveva riacceso in me il 
bene che ti volevo. Così ho accettato l’aiuto ed eccomi 
qua.»  

Il commissario era rimasto in silenzio con il fiato so-
speso. Avrebbe voluto fare mille domande, ma, per 
non interrompere quel momento magico che si era ve-
nuto a creare tra Canali e Laregina, si avviò verso la 
porta. 

«No, commissario non vada via. Debbo ringraziare 
anche lei, perché mi ha aiutato a comprendere quanto è 
importante la fiducia negli altri» disse Canali. 

«Io?» disse il commissario con aria meravigliata per 
quello che aveva detto l’uomo. «Come glielo avrei fatto 
capire?» 

«Aiutandomi senza nessun pregiudizio e facendomi 
intendere che le nostre paure sono le armi più potenti 
che usiamo contro noi stessi. Infatti, era per paura di 
confrontarmi di nuovo con il mondo che io non vole-
vo abbandonare la mia situazione. A questo punto è 
comparsa nella mia vita Andrea ed io ho riprovato delle 
emozioni che mi erano precluse da tempo. Mi sono re-
so conto che amare vuol dire fidarsi o meglio affidare 
la propria vita nelle mani di un altro. Sono arrivato alla 
conclusione che l’amore alcune volte complica l’esi-
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stenza, ma la rende affascinante» disse Canali guardan-
do intensamente il commissario. Poi si rivolse a Laregi-
na. 

«Allora, accetti l’invito a mangiare questa pizza? 
Guarda che pago io. Vorrei offrirtela con il mio primo 
stipendio.» 

 «Perché, lavora?» chiese stupito il commissario. 
«Sì. Mi rendo conto che c’è gente che deve faticare 

molto più di me per trovare lavoro. Il dottor Arcangeli 
mi ha raccomandato ad un suo amico architetto che ha 
un’impresa di costruzioni e questo mi ha assunto per 
montare e smontare le impalcature nei cantieri.» 

«Bene allora andate a festeggiare il vostro nuovo in-
contro, con la promessa, però di tornare a farlo pros-
simamente tutti insieme. Magari anche con il professor 
Arcangeli che ha preso in giro tutti tenendoci all’oscuro 
di quanto stava accadendo.» 

«In tutto questo il professor Arcangeli e padre Fiorilli 
non c’entrano. Sono io che li ho costretti a prometter-
mi di non parlarne. Se avessi fallito questa risalita dal-
l’inferno in cui ero precipitato, nessuno doveva saperlo, 
in particolare Andrea. Solo a queste condizioni ho ac-
cettato il loro aiuto.» 

«Adesso mi spiego anche perché Giuseppe è partito 
senza venirmi a salutare. Aveva paura di lasciarsi sfug-
gire qualcosa che mi avrebbe messo sull’avviso di ciò 
che stava succedendo» disse il commissario. 

«A proposito di padre Fiorilli. Mi ha dato questa let-
tera per lei» disse Canali, tendendo una busta al com-
missario. 
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«Noi stiamo qui a parlare e mi sono dimenticato di 
darle una notizia importante per lei. I suoi guai sono fi-
niti. Si ricorda Angela Martone della comunità di San-
t’Egidio?» 

«Sì. È tanto che non la vedo.» 
«Credo che quando le avrò raccontato tutta la storia, 

la sua vita cambierà.» 
Quintavalla riferì all’uomo che il magistrato Gherardi 

aveva lasciato tutta la sua eredità ad Angela Martone e 
questa a sua volta l’aveva destinata a lui.  

Canali rimase perplesso e chiese spiegazioni al com-
missario, il quale poté solo dirgli che avrebbe trovato 
risposta alle sue domande in una lettera che la ragazza 
aveva lasciato al notaio Fanti. 

«Bene, non so quanto sarà la somma, ma la metà va 
alla comunità che padre Fiorilli segue in Amazzonia» 
disse l’ex barbone con decisione. 

Quando Canali e Laregina furono usciti, anche il 
commissario si preparò e lasciò il lavoro. 

Giunto sotto casa non poté evitare l’incontro con le 
tre Grazie. 

«Ha visto commissà, hanno arrestato li Caimani, moje 
e marito. Se sò rubbati da soli» disse la signora Peppa 
appena vide comparire il commissario. 

«Ma che sò matti che se rubbeno a robba loro? Se è 
già loro che a rubbeno a fa’» aggiunse la signora Gina. 

«Per riscuotere il premio dell’assicurazione» chiarì il 
commissario. 

«Perché, tu rubbi e te premieno pure? Annamo bene, 
qui se sta a rivortà er monno» disse la signora Rosa. 
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«Il premio è il rimborso che ti danno se tu hai assicu-
rato un oggetto e questo ti viene rubato» spiegò il 
commissario rivolto alla signora Rosa. 

«Allora, come se fa’ a avé sto premio? A me, me lo 
debbeno dà perché me rubbeno sempre er basilico, er 
prezzemolo e er rosmarino che ho piantato qui in giar-
dino» disse la signora Peppa. 

«Ma perché, li avete assicurati?» chiese stupito il 
commissario. 

«Eh come no? Gliel’ho detto a tutti. V’assicuro che 
non ce metto niente pe falli venì su. Crescheno da soli» 
rispose la signora Peppa. 

«Mah va!» disse Quintavalla e si avviò verso casa. 
Mentre si allontanava la signora Peppa gli gridò: 
«Nun ce credete? Domannatelo a chi volete.» 
Arrivato a casa il commissario si mise comodo ed a-

prì la lettera di Giuseppe. 
Caro Fosco, 

ti scrivo queste righe perché quando Canali si pre-
senterà in commissariato io sarò già partito. Avrei 
voluto essere presente per vedere la tua faccia. Tu il 
sagace commissario non hai capito cosa stavamo 
combinando il professore ed io alle tue spalle. Lascio 
a Canali di raccontarti come sono andate le cose. 
Sempre se vorrà farlo. D’altra parte era stata una 
sua richiesta quella di non parlare con nessuno pri-
ma che fosse certo di essere uscito dal tunnel in cui 
si trovava. Torno nel mio esilio. Angela parte con 
me. Mi auguro che per lei sia solo una tappa di ap-
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profondimento che la porti a superare la difficoltà di 
doversi confrontare con una figura paterna scomoda. 
Non so se avremo altre occasioni per vederci. Ora 
resti solo tu. Mi sono accorto che stai vivendo un 
momento difficile. Capita a tutti, non fartene un van-
to. Vedi, presso gli indios dell’Amazzonia c’è un det-
to popolare: ”Se la corrente del Rio ti prende, non 
tentare di resistergli, è più forte di te, ma lasciati an-
dare e forse il dio del fiume, ti depositerà sull’altra 
riva.” Il Rio è quello delle Amazzoni ovviamente. So-
lo questo consiglio posso darti. Di più non posso fare 
per te. I tuoi amici li ho potuti aiutare perché lotta-
vano per qualcosa e forse era giunto il loro momen-
to. Tu lotti contro te stesso ed io non posso prendere 
il tuo posto. Un abbraccio affettuoso. Scrivimi se 
puoi e se vuoi. 

                    Giuseppe 
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