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Capitolo XXX 
 
 
 
 
 

Arrivato a casa Quintavalla si rese conto che il frigori-
fero era vuoto. Non aveva voglia di uscire di nuovo. 
Prese un pacco di fette biscottate e si mise in poltrona 
a sgranocchiarle. 

Era la prima volta che dopo la soluzione di un caso 
complesso non si sentiva soddisfatto.  

Si avvicinò alla libreria per scegliere un disco. Gli oc-
chi gli caddero come al solito sul concerto per clarinet-
to di Mozart.  

Si fermò di colpo. Era ora di cambiare musica.  
Mise sul piatto del giradischi un Lp di Charlie Par-

ker.  
Ascoltando i suoni del sassofono del grande “Bird”, 

capì quello che mancava nella sua vita: l’improvvisa-
zione.  

Aveva seguito sempre gli stessi schemi per avere tut-
to sotto controllo, cioè aveva sempre suonato seguen-
do scrupolosamente lo spartito che aveva davanti.  

Doveva imparare ad improvvisare per arricchire la 
sua vita di nuovi suoni, stimoli ed emozioni. 

Si mise a letto, ma il sonno tardava ad arrivare. Trop-
pi erano i pensieri che gli frullavano per la testa. Aveva 
la bocca amara.  
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Si alzò, andò in cucina e si attaccò alla cannella, ma 
l’acqua sembrava non dissetarlo. Si sedette di nuovo in 
poltrona. Non trovava pace.  

Prese un libro a caso dalla libreria per leggere qualco-
sa. Guardò il titolo: Sostiene Pereira. Sembrava essere 
un segno del destino. Anche lui si sentiva un po’ come 
Pereira, imprigionato in una vita senza grandi rischi, ma 
grigia e ripetitiva e cominciava a sentire sempre con più 
insistenza il bisogno di uscirne. Forse un nuovo io sta-
va prendendo il controllo sulla sua congregazione di 
anime, così come sosteneva Pereira?  

Si rese conto che almeno una certezza l’aveva rag-
giunta. La vita va vissuta per quello che è, non per 
quello che vorremmo che fosse. 

La prima decisione che maturò fu quella di telefonare 
a Mafalda la mattina dopo. Si era reso conto che era 
troppo importante per lui e non poteva permettersi di 
perderla. 

Aveva bisogno di aria fresca. Aprì la finestra e respirò 
profondamente. Aveva cominciato la sua faticosa risali-
ta. Poi rivolse lo sguardo al cielo. La notte stava tra-
montando, ma ancora migliaia di occhi sembravano os-
servare solo lui, mentre si spegnevano uno ad uno. Era 
giunto il momento di uscire a riveder le stelle7. 

La mattina dopo il tempo era splendido. Il cielo di un 
azzurro cristallino. Si sentiva aria di primavera e Roma 
era ancora più bella. 
                                                
7 Dante Alighieri – La Divina Commedia Inferno canto XXXIV 
(v. 139) 
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Quintavalla si alzò presto, si preparò in fretta e si re-
cò al lavoro. Arrivò che non c’era nessuno. Il piantone 
lo salutò e si meravigliò quando il commissario gli ri-
volse un sorriso. 

Solo nella stanza, seduto alla sua scrivania, si avvicinò 
il telefono e fece il numero di Mafalda. In quel preciso 
momento la porta si aprì. Al commissario sembrò di 
avere una visione. 

Si udì un certo frastuono, poi l’aiuto regista richiamò 
l’attenzione di tutti con un imperioso “Silenzio si gira!”, 
l’operatore di macchina disse “Motore!” a questo punto 
intervenne il ciacchista con la sua tavoletta “Mafalda 
prima!” ed il regista concluse “Azione!”.  

Sulla porta era apparsa improvvisamente Mafalda.  
Quintavalla restò senza parole ad osservare quella fi-

gura. 
«Neanche mi saluti?» gli chiese la donna. 
«Ma sei proprio tu?» disse il commissario che ancora 

non si era riavuto dalla sorpresa. 
«Chi vuoi che sia, un fantasma?»  
«Pensavo di sognare. Non speravo più di rivederti» 

disse il commissario. 
«Scusa, mi squilla il telefono. Pronto» disse Mafalda. 
«Pronto» rispose Quintavalla. 
«Fosco che fai, mi telefoni? Se siamo uno di fronte al-

l’altro» disse Mafalda sorridendo. 
«Ti prego non m’interrompere. Quanto sto per dirti 

ho il coraggio di farlo solo per telefono. Non ci riusci-
rei guardandoti negli occhi» disse il commissario fis-
sando Mafalda. 
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«Io ti amo ed ho bisogno di te. Sono pronto a rinun-
ciare a tutto, ma non a te» disse Quintavalla rimanendo 
in attesa di una risposta. Che non si fece attendere. Ma-
falda gli si avvicinò e gli diede un bacio delicato.  

«Se aspettavo che venissi a cercarmi, diventavo vec-
chia. Quando si afferma una cosa, anche se si sa di ave-
re torto, non si torna indietro, vero Fosco?» 

In quel momento entrò Laregina a cui bastò uno 
sguardo per capire che stava disturbando. 

«Buongiorno. Ripasso dopo.» 
«Aspetta. Ti voglio presentare Mafalda» disse il com-

missario. 
Le due donne si salutarono calorosamente. 
«È stato rinvenuto un cadavere in un’auto su lungo-

tevere» disse Guidi mettendo dentro la testa. 
«Chi lo ha scoperto?» chiese il commissario mobili-

tandosi immediatamente. 
«Un passante ha notato un uomo accasciato sul sedile 

posteriore di una Panda. Guardando meglio ha visto 
del sangue. Allora ci ha avvertiti» rispose Guidi 

«Beh io vado» disse Mafalda e con aria cupa si avviò 
verso la porta. 

«Aspetta...» disse il commissario, ma la donna non lo 
stette a sentire ed uscì. 

Quintavalla sembrava smarrito, fece scorrere lo 
sguardo da Guidi a Laregina incerto su cosa fare. 

Dopo essersi guardato ancora una volta intorno, pre-
se la sua decisione. 

«Assumi tu la guida delle indagini. Prendi le decisioni 
che ritieni opportune. Hai carta bianca su tutto» disse il 
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commissario rivolgendosi ad Andrea.  
Si avviò verso la porta, poi si voltò verso le donne. 
«Mi dispiace abbandonare un’indagine, ma credo di 

avere da tempo un appuntamento che ho sempre ri-
mandato. Ora è il momento di rispettare quell’impe-
gno. Vi saluto.» 

E si lanciò all’inseguimento di Mafalda.  
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