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Capitolo XXXIII 
 
 
 
 
 

Quella mattina, quando si svegliò, stentò a credere ai 
propri occhi. Ormai aveva fatto l’abitudine alla pioggia 
e invece le nubi avevano lasciato il posto ad un pallido 
sole. 

Era stata un’indagine delicata e complessa in cui si 
era dovuto muovere con circospezione. In quel perio-
do poi aveva dovuto fare i conti con altri problemi. Il 
padre di Mafalda con le sue strane richieste, la dispera-
zione di Angela, l’incontro con Laura, il riavvicina-
mento di sua moglie, la promozione di Appiani. Anche 
il suo rapporto con Mafalda ne aveva risentito. Ora 
che l’inchiesta era finita, poteva tentare di stabilizzare il 
loro legame dedicandogli maggiore attenzione. 

Se la prese comoda e arrivò in ufficio tardi. Voleva 
procrastinare il più possibile la vista della sua stanza 
vuota. Appiani si era preso il sabato libero, per prepa-
rarsi al suo nuovo incarico. Quando arrivò al commis-
sariato, aprì la porta del suo ufficio e rimase triste, sulla 
soglia a guardare la scrivania di Antonio. Piccolo che 
passava di lì si rese conto della situazione. 

«ghe vôi ben, come s’el fuss me fradel.»15 

                                                
15 Goldoni op. cit. pag. 86 atto III scena XIX 
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«Hai ragione Piccolo. Antonio era per me come un 
fratello. Comunque dobbiamo andare avanti. Speriamo 
che chi lo sostituirà sia in gamba come lui. Tu però 
cominci a perdere i colpi. Le tue battute non sono più 
così calzanti come una volta» disse il commissario. 

«È vero, la commedia ha perso di senso. Neanche 
Goldoni ci fa più ridere. Ormai siamo alla tragedia. Il 
re è nudo e nessuno se ne accorge. Il re è impazzito e 
tutti lo acclamano. Lo seguono come il pifferaio magi-
co di Hamelin e li sta portando verso l’abisso» proferì 
Piccolo con enfasi. 

«Mi stai dicendo che la prossima rappresentazione 
sarà il Macbeth?» chiese il commissario. 

«Chissà!» 
Quintavalla entrò nella stanza, si mise seduto e se 

ne stette così, senza fare niente. Lo squillo del telefono 
lo portò di nuovo alla realtà.  

«Ciao Fosco. Come va? Come ci si sente dopo aver 
risolto un caso così complesso? I miei complimenti. 
Mi ha chiamato il questore. Io ho tenuto a dirgli che, 
senza il tuo apporto, non avremmo risolto il caso. Lui 
mi ha detto di girare anche a te i suoi elogi» disse Ric-
cardi tutto d’un fiato. Si sentiva che era contento. 

«Grazie Osvaldo. Anche per avermi sopportato.»  
 «Avevi ragione tu. Il barbone non c’entrava per 
niente. Era stato vittima di una serie di coincidenze. 
Come hai fatto a capirlo fin dall’inizio? Cos’era che 
non ti quadrava?» chiese Riccardi al commissario. 
 «Per uccidere bisogna avere sempre un movente e 
Arturo non l’aveva» rispose Quintavalla. 

Piero Patacci



 304 

 «Poteva essere stato colto da un raptus di follia» 
tentò di obiettare il suo collega. 
 «Sì, preso da un raptus di follia, impugna il candela-
bro guardando bene di non lasciare le sue impronte, 
colpisce il frate, poi rigira il cadavere gli chiude gli oc-
chi e lo ricompone.»  
 «Pure tu hai ragione.» 
 «Per riuscire a risolvere un caso bisogna porsi le 
domande più strane e tentare di far combaciare tutti i 
tasselli. Se c’è qualche cosa che non torna, bisogna ri-
partire dall’inizio e ripercorrere una, cento, mille volte i 
fatti finché tutto non sia chiarito» aggiunse il commis-
sario, con il tono di un maestro che dà lezione. 
 «A proposito, lunedì pomeriggio c’è la conferenza 
stampa. Vorrei che fossi presente, per ringraziarti 
pubblicamente.» 
 «No, Osvaldo. Io odio queste cose. Però, un favore 
me lo puoi fare lo stesso. Invita il professor Arcangeli 
e rendigli merito per l’aiuto che ci ha dato come esper-
to d’arte.» 
 «D’accordo. Visto come sono andate le cose, puoi 
chiedermi di tutto» accondiscese Riccardi.   

Bene o male la mattinata era trascorsa e lui se ne 
andò a casa a mangiare. Non riusciva però a trovare 
pace, doveva muoversi. Quindi nel pomeriggio decise 
di fare una passeggiata per Villa Borghese. Era un luo-
go magico per lui. Aveva segnato alcune tappe impor-
tanti della sua vita.  

Entrò nella villa da via Raimondi, dove c’è il distac-
camento della polizia a cavallo. Quante volte da ragaz-
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zino c’era passato e forse proprio da questo era nata la 
sua passione per i cavalli e la sua voglia di entrare in 
polizia. Raggiunse la fontana dei Cavalli Marini. A 
quella era legato un episodio della sua infanzia. Per 
cercare di prendere una foglia che galleggiava sull’ac-
qua, si era sporto troppo ed era andato a finirvi dentro. 
Perché della sua infanzia ricordava solo cose tristi? Le 
botte di suo padre, le bacchettate ricevute a scuola dal-
le suore solo perché si ostinava a scrivere con la mano 
sinistra, il tuffo nella fontana.  

Aveva paura di tante cose. Le sue indagini riusciva-
no a dargli quella sicurezza che gli era mancata da 
bambino, per questo c’era tanto legato.  

Mentiva e nascondeva delle cose evidenti anche a 
se stesso: con sua moglie ormai era tutto finito; con 
Laura avrebbe fatto volentieri l’amore; aveva favorito 
Guidi perché aveva fatto colpo su di lui; non voleva 
che sua figlia si sposasse, perché avrebbe avuto una vi-
ta sua e lui sarebbe rimasto definitivamente solo ed in-
fine stava tirando la corda con Mafalda perché, nel suo 
immenso egoismo, voleva portarla ad accettare che il 
rapporto funzionasse a corrente alternata. Quando lui 
era disponibile erano abbracci e baci. Quando aveva 
altro a cui pensare, lei doveva farsi da parte ed aspetta-
re che tornasse il sereno.  

Si mise a sedere su una delle colonnette che circon-
dano la fontana e seguì le evoluzioni di un bambino su 
una bicicletta con le rotelline, che si divertiva a girarci 
intorno. Così lui da tempo stava girando attorno ai 
suoi problemi e pur lamentandosene, non muoveva un 
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dito per cambiare. Quante volte si era fatto questi di-
scorsi? Quante volte aveva promesso a se stesso che la 
situazione sarebbe cambiata? Quei proponimenti era-
no durati come un fiore di campo reciso. Con una dif-
ferenza: questa volta Mafalda non avrebbe aspettato 
venticinque anni, come sua moglie, per lasciarlo.   

Si fermò a guardare il prato di piazza di Siena che, 
per un appassionato di cavalli come lui, era una tappa 
obbligata a maggio, quando si svolgeva il concorso ip-
pico. Passò accanto al galoppatoio, dove varie volte 
era andato a trottare. Proseguendo la strada si ritrovò 
al Pincio. Quella stupenda finestra affacciata su una 
delle più belle piazze di Roma, piazza del Popolo. 

Era lì che ammirava il panorama, quando gli parve 
di sentire come un brusio alle sue spalle. Si voltò e si 
immaginò che i busti che adornavano la piazza si ani-
massero. Si sentivano privilegiati rispetto agli altri 
sparsi lungo i viali.  

Quintavalla li osservò più attentamente e gli parve 
di vedere Domenico Cimarosa tentare di parlare di 
musica con Paolo Mascagni. Questi, da parte sua, or-
mai non sapeva più cosa inventare per convincere il 
suo interlocutore che lui era un’anatomista, non il fa-
moso musicista. Ennio Quirino Visconti continuava a 
ripetere ad Antonio Nibby che lui era l’archeologo più 
famoso, perché gli avevano intitolato il più antico liceo 
di Roma, il Visconti appunto. Alessandro Volta parla-
va con il matematico Lagrange e questi gli rispondeva 
in francese. Cesare Beccaria e Pietro Verri erano gli 
unici che colloquiavano amabilmente. Giuseppe Parini 
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tentava di attirare l’attenzione di Vittorio Alfieri che, 
essendo al centro dell’anfiteatro, non si curava di ri-
spondere. Dal suo angolo Giuseppe Valadier guardava 
tutto questo spettacolo con distacco e avrebbe voluto 
dire a tutte le statue presenti che se erano lì lo doveva-
no a lui. Erano tutti suoi ospiti. 

Ad un tratto si sentì chiamare 
«Sior Fosco, sior Fosco, digo a vu.» Si voltò e vide 

una statua che lo chiamava con insistenza ad alta voce 
non potendosi sbracciare. Era Carlo Goldoni che ave-
va imparato ad amare, da quando l’agente Piccolo ave-
va cominciato a recitarglielo. 

«Vedeu sior Fosco, no se pol esser servitor de do pa-
droni: l’amor e il lavor. Bisogna sieglier e bada mi, 
convien sieglier l’amor.» Detto questo si fece una gran 
risata, poi si voltò dall’altra parte verso Parini e Alfieri 
e riprese a tentare di conversare con loro.      

«Commissario, che fa da queste parti?» Il commis-
sario si voltò risvegliandosi come da un sogno. Vide il 
professor Arcangeli che gli sorrideva. Anche lui gli 
sorrise. Il professore non aveva abbandonato l’abitudi-
ne di recarsi al Pincio al tramonto nelle giornate di so-
le. Si misero a chiacchierare come vecchi amici. 

«Anche a lei questo posto ricorda qualcosa? La os-
servavo da un po’. L’ho vista tutto concentrato come 
se stesse riflettendo sui massimi sistemi. Sono stato in 
dubbio se chiamarla, ma poi ha vinto il desiderio di fa-
re due chiacchiere con lei. Ora che l’ho conosciuta 
meglio, debbo dire che la ritengo una persona stimabi-
le.» 
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«Grazie professore, però non è tutto oro quel che 
luccica. Lei piuttosto che ci fa qui?» 

«Lo sa bene che cosa ci faccio. D’altra parte, ad ot-
tantadue anni, credo che mi possa permettere qualche 
fissazione.» 

«Ha ragione. Vorrei arrivarci io alla sua età con il 
suo spirito. Io mi sento già vecchio» disse il commissa-
rio. 

«È così complicato vivere. Bisogna affrontare sem-
pre nuove sfide. Si vive sempre sulla corda» aggiunse il 
professore, come parlando a se stesso.  

«Spesso invidio chi crede in Dio, chi si affida a lui. 
La vita diventa così tutta più semplice, più lineare. Esi-
stono delle regole e si sa che, rispettando quelle, si è 
nel giusto» proseguì Quintavalla. 

«Mica vero. Guardi quel che è successo a Adamo 
ed Eva.» 

«Non hanno rispettato le regole che Dio aveva dato 
loro e sono stati puniti.» 

«Non è proprio così. Dio creò l’uomo senza che 
questi avesse la capacità di discernere il bene dal male 
e lo mise nel paradiso terrestre dove sistemò anche 
l’albero della conoscenza. Gli intimò di non mangiar-
ne. L’uomo non seguì le indicazioni di Dio, mangiò 
dell’albero e fu punito. Prima di mangiare dell’albero 
però non sapeva ciò che era bene e ciò che era male. 
Perché castigarlo allora? Mi segue?» il professore come 
al solito aveva fatto la sua lezione.  

«Professore, lei ha il potere di stupirmi ogni volta! 
Ora contesta anche la storia di Adamo ed Eva. Capi-

Piero Patacci



 309 

sco che possa non crederci. Anch’io ho i miei dubbi 
che le cose siano andate veramente così, ma da questo 
ad affermare che Dio abbia commesso un’ingiustizia, 
scacciando Adamo ed Eva dal paradiso terrestre, ce ne 
corre.» 

«Eppure lei è un commissario, dovrebbe avere a 
cuore la giustizia.» 

«La giustizia, la giustizia. Ultimamente tutti si riem-
piono la bocca di questa parola, ma cos’è veramente? 
Esiste quella con la “G” maiuscola?» 

«Non credevo che coltivasse anche la filosofia. 
Quod Deus vult ipsa iustitia est, diceva Sant’Agostino, 
cioè la giustizia non è di questo mondo, ma viene solo 
da Dio. Forse in questo aveva ragione. Anche i greci 
veneravano Themis come l’incarnazione dell’ordine 
divino. Venga, commissario, le offro qualcosa da Ro-
sati.» 

Il sole, sdraiato sui tetti, li osservava, mentre chiac-
chieravano tranquillamente. Non osò interromperli e 
per un po’ sembrò fermare il suo cammino, per ascol-
tare anche lui i loro discorsi. Era contento che il suo 
vecchio amico avesse trovato un po’ di serenità, che 
rendeva meno pesante la sua solitudine.  

Mandò i suoi raggi a colorare i capelli del commis-
sario, almeno quei pochi che gli erano rimasti.  

Poi, come tutte le sere, pigro e sonnolento andò a 
coricarsi, lasciando che le ombre della sera, in agguato 
da tempo, s’impossessassero della città, in attesa della 
sua immancabile rinascita. 

Piero Patacci



 

Piero Patacci




