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Capitolo XXXI 
 
 
 
 
 

La mattina dopo il commissario passò alla casa genera-
lizia dei Crispiniani, per prelevare il materiale che gli 
serviva. Se la sua intuizione era giusta, forse aveva tro-
vato il modo di smascherare il colpevole di quei delitti. 
Fece anche un salto nelle cucine della casa, per inter-
rogare chi vi lavorava. Poi raggiunse il commissariato. 
Guidi lo stava aspettando e insieme andarono alla sede 
della polizia scientifica. Il tecnico, contattato la sera 
prima, si mise subito al lavoro sul materiale fornitogli 
da Quintavalla e in breve gli diede la risposta. I sospet-
ti del commissario si erano dimostrati fondati. Ora a-
veva in mano tutti gli elementi per chiudere il caso. 
Anche se si rese conto che si trattava di una serie d’in-
dizi. Non aveva ancora una prova certa per inchiodare 
l’assassino. 

«Pronto Osvaldo, ci sono novità. Penso che si pos-
sa chiudere l’inchiesta sull’assassinio del frate e del re-
stauratore.»  

Lo informò di quanto aveva scoperto lasciando il 
suo collega, che non si aspettava una tale soluzione, a 
bocca aperta. A questo punto chiese a Riccardi di par-
lare con il giudice e di far convocare per la mattina 
dopo in procura tutte le persone coinvolte nel caso, 
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compreso il professor Arcangeli. 
«Mi spieghi come ci sei arrivato?» chiese Riccardi. 
«Vedendo una commedia a teatro» rispose serafico 

Quintavalla. 
«Come a teatro?» 
«Sì. Non sapevi che il teatro è maestro di vita?» dis-

se il commissario sorridendo e lo salutò, non lascian-
dogli il tempo di controbattere. Tornato in commissa-
riato trovò Appiani che lo stava aspettando. 

«Mi ha chiamato il questore. Io prendo servizio a 
Garbatella irrevocabilmente il 9 mattina» gli comunicò 
Antonio. 

«Allora dobbiamo sbrigarci per il passaggio di con-
segne, altrimenti c’è il rischio, che rimangano delle co-
se in sospeso. Te lo dico subito, io i primi tempi se ho 
bisogno d’aiuto, ti chiamo.» 

«Ma figurati! Se ce n’è bisogno magari faccio pure 
un salto, finché non ti arriva la sostituzione.» 

Lavorarono sodo. Non si mossero nemmeno per 
andare a mangiare, ma si fecero portare qualcosa dal 
bar. Stavano per riprendere il loro lavoro, quando en-
trò Viganò. 

«Canali la cerca commissario.» 
«Fallo entrare.» 
Canali entrò con il suo solito passo ciondolante e 

un sorriso mesto negli occhi. 
«Buongiorno commissario. Novità per Arturo?» 
«Lei non mi porta nessuna novità?» chiese Quinta-

valla.  
«È lei che sta indagando sull’assassinio di quel frate. 
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Io che novità le debbo portare?» Canali non capì o fe-
ce finta di non capire che il commissario si riferiva alla 
sua condizione. Dalla reticenza del barbone, intuì che 
Angela non l’aveva contattato. 

«Siamo giunti ad una svolta. Ormai l’assassino ha le 
ore contate e le posso assicurare che Arturo verrà pre-
sto rimesso in libertà perché del tutto estraneo ai fatti» 
comunicò il commissario e rimase in attesa della rea-
zione di Canali, ma proprio in quel momento entrò 
Conti. Nel vedere Canali rimase come impietrito. 

«Conti, che vuoi? Ti sei incantato?» disse il com-
missario. 

«Di là c’è il professor Arcangeli che chiede di lei.»       
«Bene, fallo passare» ordinò Quintavalla. 
«Buongiorno commissario, buongiorno signor Ca-

nali» disse il professore entrando. Il commissario os-
servò che lui non aveva mai chiamato signore il bar-
bone. Invece, il professore lo aveva fatto spontanea-
mente, come se fosse la cosa più naturale del mondo. 

«Le preannuncio che verrà convocato dal magistra-
to per domani mattina» annunziò il commissario al 
professore. 

«Mi debbo aspettare un nuovo arresto?» 
«Tutt’altro. Assisterà all’arresto del vero colpevole.» 
«Chi è?» chiese il professore 
«Ora lei pretende troppo» rispose il commissario. 
«Vuole fare come nei libri gialli, in cui il detective 

inchioda il colpevole davanti a tutti i sospettati riuniti?» 
«Magari fossimo in un romanzo poliziesco. Lì il 

commissario è sempre un eroe, senza macchia e senza 
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difetti. Io di macchie e di difetti ne ho fin troppi. Però 
sì, un po’ mi piace prendere il merito della soluzione a 
cui sono arrivato con fatica e con un pizzico di fortu-
na» aggiunse il commissario. 

«Sarà presente anche lei?» chiese il professore rivol-
gendosi a Canali. 

«Io non c’entro niente con tutto questo» gli rispose 
il barbone. 

«Eppure si è tanto interessato a questo caso.» 
«Solo per aiutare un amico» replicò Canali. 
«Non credevo che tra i “senza fissa dimora” potes-

sero esistere delle amicizie vere.» 
«Perché si meraviglia? Siamo anche noi delle perso-

ne come gli altri. Pensa che a noi siano preclusi i sen-
timenti?» disse Canali con durezza. 

«Penso che siate voi a precludervi molte cose.» 
«Ad esempio?» 
«Quella di tornare ad una vita normale» proferì il 

professore. 
«Crede che non ci abbia pensato? Crede che sia 

semplice reinserirsi in una società che tende ad emar-
ginare più che accogliere il diverso?» 

«In questo debbo darle ragione. Siamo sempre più 
chiusi. Viviamo un perenne stato di paura che l’altro, 
in qualche maniera, ci contamini. È anche vero che 
spesso manca, da parte di gente come lei, la volontà di 
dare fiducia a chi vi tende una mano. Bisogna avere il 
coraggio di misurarsi di nuovo con le difficoltà del 
mondo.» 

«Perché crede che per noi non ci siano difficoltà? 
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Ce ne sono eccome! A cominciare da quella di mettere 
insieme il pranzo con la cena, fino a quella di trovare 
un cantuccio in cui dormire. Crede che io viva da bar-
bone perché ho scelto la realtà più facile?» disse Canali 
e la sua amarezza si toccava con mano. 

«Non ho detto questo. Lei si trova a vivere delle 
difficoltà anche grandi, perché ha paura di confrontarsi 
con le difficoltà della vita.» ribatté il professore con 
durezza. 

«Ma cosa dice! Crede che sia semplice ricominciare 
quando si è perso tutto? La famiglia, la casa, il lavoro, 
gli amici, i parenti. Sì, anche i parenti mi hanno abban-
donato. Ho un fratello e una sorella che, da quando 
sono in questa situazione, non si sono più fatti senti-
re.» 

«Non dico che sia semplice. Ma lei ha provato? Ve-
de, chi vive la sua condizione perché è un emarginato, 
un malato mentale, un drogato, un alcolizzato è molto 
difficile se non impossibile che ne esca. Chi, come lei, 
ha passato un brutto momento nella vita, e uso a ra-
gion veduta il verbo passare, proprio per indicare che 
per lei questa situazione non è irreversibile, può, anche 
se con difficoltà, tornare ad una vita normale. Deve fa-
re il primo passo. Lei, che so essere stato un accanito 
giocatore, deve tornare al tavolo e ricominciare la par-
tita. Non credo sia semplice, ma non impossibile. Si ri-
cordi che nella vita solo la morte è definitiva e per al-
cuni neanche quella. C’è sempre una rinascita, per chi 
non si lascia andare!»  

Il commissario non aveva proferito parola ed era 
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rimasto ad osservare la scena.  
A questo punto Canali scrollando il capo e sussur-

rando: «lei non capisce» lasciò sconsolato la stanza. Il 
commissario e il professore rimasero in silenzio a lun-
go.   

«Quell’uomo deve fare pace innanzi tutto con se 
stesso prima di farla con il mondo. Ci vediamo doma-
ni, commissario.» Detto questo anche il professore si 
allontanò, lasciando Quintavalla ed Appiani senza pa-
role. 
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