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Prefazione
di Roberto Luciani

In tutta la smisurata produzione letteraria di Antonio Venditti 
assume un particolare rilievo il tema del rapporto tra l’uomo e 
la giustizia: in base ai suoi valori le persone “illuminate” hanno 
il dovere di tutelare e proteggere i più deboli per alleviare le 
loro sventure. Tuttavia mentre per Alessandro Manzoni la vera 
giustizia a cui gli uomini possono aspirare non si realizza in 
Terra ma in Cielo, per lo scrittore veliterno opere meritevoli 
possono anche ottenere il plauso della società contemporanea.

Il romanzo giallo L’ispettore Arcangelo è avvincente già nel 
titolo della parte prima: Che fine ha fatto la famiglia Aloe? E’ 
una vicenda originale, semplice rispetto alla complessità di 
quella del romanzo precedente dello stesso genere, pubbli-
cato ultimamente dalla casa editrice Aracne (Le indagini del 
capitano Diamante, 2020).

L’opera si caratterizza innanzitutto per l’eccezionalità 
del fatto: una famiglia numerosa, scomparsa improvvisa-
mente nottetempo, dal quartiere di una città di provincia.

Altra peculiarità è la reazione, almeno iniziale, di as-
soluta indifferenza della popolazione, nonostante la no-
torietà dell’importante esercizio commerciale, gestito da 
tutti i membri della famiglia.

Nella narrazione chiara, scorrevole e con tratti anche 
lirici, c’è la rappresentazione che l’autore fa di circa due 
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decenni del secolo passato, nell’ambientazione del caso, 
che inizia la sera dello storico allunaggio della navicella 
spaziale americana, con la strabiliante passeggiata dei due 
astronauti sul fantastico Satellite. 

Il protagonista della contrastata e difficile indagine è 
un poliziotto, che per primo reagisce all’indifferenza della 
popolazione e del comandante delle guardie di pubblica 
sicurezza. Egli non si scoraggia, nonostante i rischi; con 
le dovute cautele, inizia la ricerca, potendo contare sull’a-
iuto determinante di un giornalista e di un investigatore 
privato.

Parallelamente procede la carriera del “poliziotto di valo-
re”, fino a diventare l’“ispettore Arcangelo”, all’entrata in vi-
gore della riforma da cui è nata la Polizia di Stato. L’ispet-
tore, finalmente valorizzato dai suoi superiori, viene posto 
a capo dell’efficiente squadra che porterà all’intelligente e 
abbastanza celere risoluzione del caso.

Come al solito, l’interessante narrazione non è limitata 
allo svolgimento delle sequenze tipiche del romanzo gial-
lo, ma è chiaramente ancorata alla realtà del tempo. Così 
emergono personaggi di intensa umanità, nelle variegate 
esperienze di vita, con i tanti difetti e le scarse virtù dell’u-
suale esistenza. 

In particolare vengono analizzate alcune forme di per-
versità, stigmatizzate severamente, ad eccezione di almeno 
due vittime, nemmeno incolpevoli, ma comunque meri-
tevoli di pietà per la loro sfortunata sorte; per contrasto 
sono evidenziate manifestazioni di bontà e di dedizione al 
prossimo, non tralasciando però di far emergere ingenuità 
e debolezze.

Accanto alla ricorrente esaltazione dell’amicizia, c’è 
anche posto per amori di vario genere, da quelli adole-
scenziali, belli e puri come fiori di campo, ma di facile 
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appassimento, ad altri in diverse età e mutate situazioni, 
già previsti ineluttabilmente a termine.

All’ispettore Arcangelo rimane intatta la saggezza, 
quando ormai anziano e in pensione ma non inattivo, a 
distanza di anni rievoca il corso della sua vita, in cui la 
triste vicenda della famiglia Aloe ha lasciato un segno in-
delebile. Saggezza che gli deriva dal culto della verità, del-
la giustizia, della libertà. Quest’ultima fondata sulla legge, 
come sintetizza il motto della Polizia Sub lege libertas. 

Egli riflette sulla precarietà e fragilità della condizione 
umana e sulla stessa trasformazione dei legami, che pur-
troppo nel tempo si allentano ed anche svaniscono. 

Tuttavia costituisce una sublime eccezione la coppia 
dei coniugi Aloe, che sono invecchiati anche loro e grave-
mente colpiti, oltreché dalle vicissitudini della angoscio-
sa vicenda, dalla povertà e dalla dissoluzione della tanto 
agognata unità e armonia familiare, ma rimangono salda-
mente legati dal loro indissolubile vincolo. 

Francesco Petrarca nella lettera sulla salita al Monte 
Ventoso (Familiari, IV, 1, aprile 1336), indirizzata da Bor-
go San Sepolcro all’amico Dionigi, collega il suo percorso 
di rinnovamento interiore con l’ascesa verso la cima della 
montagna. Anche Antonio Venditti nel percorso dell’ispet-
tore Arcangelo analizza la coscienza della società ma soprat-
tutto la propria, in cui riconosce contraddizioni e dubbi: 
il tema centrale del romanzo è infatti l’io dello scrittore, 
con le sue delusioni e i suoi slanci, i suoi turbamenti e le 
sue incertezze. È l’esempio dell’interiore dissidio, cioè del 
fluttuamento di sentimenti proprio del suo animo.





Parte Prima

Che fine ha fatto la famiglia Aloe?

Incubo, 1987, di Agostino De Romanis. 
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1
All’improvviso di notte

Il 20 luglio 1969

A distanza di mezzo secolo, l’allunaggio della navicella spa-
ziale Apollo 11 e la passeggiata sul suolo lunare degli astro-
nauti americani restano un evento di grande interesse e di 
straordinario fascino per tutta l’umanità.

Il 20 luglio 2019, miliardi di esseri umani di ogni età, in 
tutte le parti del mondo, partecipano alla rievocazione con 
straordinaria emozione, seduti davanti ai moderni schermi 
televisivi, grandi e perfetti rispetto a quelli degli anni ses-
santa, scatole piccole e ingombranti, non ancora a colori; e 
permane, anzi è aumentata l’ammirazione. 

Ma la Luna è ancora fonte di incanto e di ispirazione 
poetica?! Il dubbio è marginale, perché rimane intatta la 
visione magnifica del satellite che influenza la vita della ter-
ra; il progresso scientifico fa parte del prodigio, al di là degli 
avveniristici progetti di viaggi e di trasferimenti, rientranti 
nella logica degli affari. 

Nel quartiere di Civitantiqua, che è come un paese, per-
ché un parco di alcuni chilometri quadrati lo isola dal resto 
della città, non è stato dimenticato l’evento originario, a cui 
resta associato il caso della scomparsa di una nota famiglia 
del luogo.



12 Antonio Venditti

Sono avvenuti vari cambiamenti, normali lungo l’arco di 
cinque decenni; ci sono stati dei decessi e i giovani di quel 
tempo sono diventati vecchi.

L’ispettore Arcangelo, come ormai da tempo tutti chia-
mano la guardia di pubblica sicurezza di allora, ha superato 
i settant’anni ed è in pensione, ma non è finita la sua pas-
sione investigativa. E grande è il suo prestigio, aumentato di 
molto da quando ha contribuito principalmente a risolvere 
il caso cittadino, tra innumerevoli difficoltà. 

Al termine della sua carriera nella Polizia di Stato con 
il grado di ispettore, l’amico Otto Germani gli ha offerto 
di diventare “titolare” della sua agenzia investigativa; alle 
perplessità e alla proposta alternativa di figurare come “as-
sociato”, il mentore gli ha obiettato che “le scelte devono 
essere realistiche”, per cui è saggia norma per lui lasciare il 
posto a chi è in grado di svolgere meglio la delicata funzio-
ne, a servizio della verità e della giustizia.

Al che l’ispettore ha sorriso, abbracciando di slancio il 
suo grande protettore e amico, che sempre resterà al suo 
fianco a consigliarlo e ad aiutarlo. Ma spera, altresì, di ri-
cevere ogni legittimo aiuto dalle persone fidate, all’interno 
della polizia e fuori.

Cecco Gioviale, l’appassionato fondatore e direttore del 
settimanale locale, è morto novantenne da alcuni mesi, ma 
la sua testata giornalistica resta in vita, a svolgere la scru-
polosa e incisiva azione informativa.

Infatti il figlio Memmo, mantenendo fede all’eredità pa-
terna, subito ha rinnovato e potenziato l’organo di stampa, 
già nella denominazione “Il nuovo notiziario”, sottolinean-
do nel suo primo editoriale di aderire perfettamente alla li-
nea del genitore, di cui vuole continuare la “missione”. 

Tuttavia, mentre il padre, nonostante la crisi dei giorna-
li tradizionali, aveva ancora mantenuto soltanto l’edizione 
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cartacea, il figlio ne ha istituito subito una online, destinata 
a sostituirla, consapevole dello sviluppo molto veloce delle 
nuove tecnologie, a cui è necessaria l’adeguazione.
L’ispettore Arcangelo, seduto in poltrona rivive l’emozio-
nante diretta televisiva del 20 luglio 1969, verso le ore 20.

Che emozione quando il primo astronauta americano 
Neil Armstrong mette piede sulla superficie della Luna e 
pianta la bandiera a stelle e strisce nel Mare della tranquil-
lità! Sulla Terra domina il silenzio: le strade sono deserte, 
perché tutti stanno seduti davanti alla magica scatola che 
fissa le immagini dell’evento mirabile, a bianco e nero, ma è 
la fantasia a colorarle nella memoria.

È impensabile che qualcuno, fuori del cerchio dell’im-
maginario collettivo, possa ritenere che si tratti di un “fal-
so”, creato ad arte nella contrapposizione delle superpoten-
ze della “guerra fredda”, Usa e Urss, per il predominio nel 
mondo.

A tale incredibile tesi, che si è riaffacciata di recente, pen-
sa l’uomo e malinconicamente vi vede la conferma dell’ari-
dità e del caos in tanti aspetti della vita presente.

L’ispettore Arcangelo, nonostante il trascorrere del 
tempo, non ha perduto il suo senso critico, che non lo fa 
allineare al modo di giudicare della più gran parte dei suoi 
coetanei, propensi a vedere tutto il male nel presente e 
tutto il bene nel passato, dimentichi del faticoso svolgersi 
della loro stessa vita.

Egli ripensa soprattutto al caso che ha segnato profon-
damente la sua professione e la sua vita, allungando la scia 
fino al presente. 

Per un poliziotto abituato a svolgere con scrupolo il suo 
lavoro, ogni persona in difficoltà merita rispetto e, pur nella 
lucidità mentale e nella competenza operativa, partecipa-
zione schietta al suo dramma. Quando si tratta di persone 
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con le quali esiste un particolare rapporto, non cambia tale 
trattamento per giusto e responsabile spirito di equità, ma è 
irrefrenabile il moto della molla interiore.

La scomparsa della famiglia Aloe in lui ha generato pro-
prio questo. Si dirà che il coinvolgimento emotivo dovrebbe 
escludere da un’indagine, altrimenti a rischio di essere in-
ficiata. Egli pensa ora, come pensava allora, che dovrebbe 
avvenire così. Si tratta, però, di un convincimento teorico, 
perché la realtà segue spesso un cammino diverso. 

Si interroga su quanto era successo allora. Doveva forse 
accettare una superficiale e finta indagine, con una preci-
pitosa archiviazione e lasciare che un’intera famiglia fosse 
cancellata dalla dimenticanza generale? Sarebbe stato que-
sto un comportamento morale e giusto?! 

Non si pente di aver fatto del suo meglio per tenere viva 
la memoria, in attesa di tempi più propizi e soprattutto di 
persone più consapevoli dei loro doveri. Come poliziotto 
ha dovuto abbassare la testa alle “incomprensibili” decisio-
ni superiori. Ma come cittadino non ha rinunciato alla sua 
libertà e come amico ha mantenuto viva la sua fedeltà a 
quell’inalienabile sentimento. 
C’è stato un prezzo da pagare anche nella vita familiare, 
che è stata inevitabilmente stravolta.

Il padre Paris e la madre Ileana hanno sofferto, senza poter-
lo nascondere, per il dramma della sorella Debora, compagna 
di scuola di Eloisa, sorella di Manolo, suo inseparabile amico.

Angelo ripensava a quel tempo lontano in cui erano stati 
bene insieme, condividendo i progetti giovanili, che confi-
guravano un futuro di rapporti comunque inestinguibili.

Invece tutto era finito, si può dire in un attimo, e pur 
dopo la sofferta risoluzione del caso, con dolorosi imprevi-
sti, niente era più tornato come prima, tanto che la solitudi-
ne era la condizione presente.
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La sorella Debora non aveva retto al fallimento del suo 
sogno d’amore e i genitori da quel giorno non avevano avu-
to più pace.

La sua personale storia d’amore era finita nella maniera 
più dura e assolutamente imprevedibile. Non che sperasse 
nell’amore “eterno”, forse sempre inesistente, al di là delle 
apparenze, e di questi tempi improponibile. Ma la meta-
morfosi della donna era per lui ancora incredibile. 

Uscendo dallo scenario mondiale e scendendo dal sa-
tellite, per rimettere piede, dopo l’incantesimo, sul pianeta 
terrestre, qualcuno si porrà l’interrogativo sulla scomparsa 
– proprio in quella storica notte del 1969 – di una semplice 
famiglia. 

Nel quartiere, che è un po’ come un paese, dove tutti si 
conoscono e s’incontrano nelle incombenze della vita quo-
tidiana, ci si accorge della scomparsa, fin dalla mattina suc-
cessiva, perché il centrale “Bazar” – come lo denomina la 
grande scritta, cioè negozio dove si vendono vari generi di 
merce – i primi avventori notano l’assenza dei proprietari. 

Viene chiesto il motivo al commesso più anziano Meo 
Bartolo, il quale però risponde soltanto: «Non lo so». Uomo 
in genere taciturno, detto “il monco”, per la menomazione 
fisica, è un factotum, cresciuto a fianco dei titolari che in lui 
hanno sempre riposto piena fiducia.

Nei giorni successivi in molti si domandano perché non 
ci sia alcuna iniziativa, ma il commesso, interpellato nuo-
vamente, risponde di essere fiducioso che presto si possano 
avere positive notizie. 

C’è chi sollecita di fare un esposto al commissariato di 
pubblica sicurezza, ma la risposta è una domanda: «A che 
titolo?»

Tra i primi a scoprire la scomparsa della famiglia Aloe 
è Angelo, amico del figlio Manolo, suo coetaneo. 
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Quella mattina, libero dal servizio, deve incontrarsi con lui. 
Il motivo non è definito, perché l’amico, chiamandolo al com-
missariato, la sera prima, gli ha detto soltanto che deve essere 
accompagnato a un “posto”, per una questione “importante”.

Il giovane poliziotto lo attende invano a casa, all’ora sta-
bilita. Dopo l’attesa di mezz’ora esce e si reca al negozio, 
dove il commesso non riesce a dargli alcuna spiegazione. 

Allora prova a suonare il campanello dell’adiacente abi-
tazione della famiglia, ma nessuno risponde e le persiane 
delle finestre sono chiuse.

La segnalazione al superiore

«Arca Angelo, che fai qui? Ti presenti al lavoro anche nel 
giorno di riposo?! Allora, vieni al posto mio? Te lo cedo!» gli 
dice scherzando il piantone all’entrata.

«C’è il maresciallo?» domanda l’agente.
«È uscito… Ma eccolo di ritorno!» è la risposta.
Il sottufficiale lo apostrofa con meraviglia: «Arca Ange-

lo, lo so che sei molto attaccato al lavoro, ma sei l’unico a 
venire anche fuori servizio! Peccato che non ti sia messo la 
divisa! Ti avrei subito trovato qualcosa da fare!»

Risponde il giovane: «Sono venuto per parlare con lei, se 
ha il tempo e la pazienza di ascoltarmi».

Pur senza entusiasmo, il superiore lo fa entrare nel suo 
ufficio, chiedendogli: «Che cosa di urgente mi devi dire?»

L’agente comincia a parlare con un certo imbarazzo: 
«Maresciallo, temo di farle perdere del tempo…»

L’altro comincia a spazientirmi: «Se pensi questo, allora 
perché sei qui?»

«Maresciallo, prima di venire qui, ho atteso invano l’a-
mico Manolo Aloe, che ieri mi ha chiesto di aiutarlo a risol-


