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Capitolo III 
 
 
 
 
 
 
La mattina successiva il commissario Quintavalla si 
svegliò presto. O meglio si alzò dal letto prima del so-
lito, perché quanto a riposo quella notte era stata piut-
tosto avara. Aveva dormito non più di tre ore. Il son-
no era stato agitato e costellato di sogni o meglio di in-
cubi. Per fortuna il tempo sembrava migliorare. Faceva 
sempre freddo, ma la pioggia era cessata, forse in ono-
re del suo rientro. 

La sera prima aveva parlato a sua figlia di Mafalda. 
C’era stato costretto. Se fosse stato per lui chissà quan-
to tempo sarebbe ancora passato. Aveva tentato anche 
di indagare quali fossero i rapporti tra Luisa e il tenen-
te Lusetti. Senza successo. Sua figlia non ne aveva vo-
luto parlare. Non era questo però a renderlo agitato, 
ma il fatto che riprendeva il lavoro dopo trenta giorni 
di ferie. Questo lo emozionava come il primo giorno 
di scuola. Se lo ricordava ancora quando, col grembiu-
lino azzurro e il fiocco bianco, tutto tremante aveva 
varcato per la prima volta il portone dell’edificio scola-
stico. Ora era diverso, tornava al suo lavoro, alle sue 
indagini. Da quando aveva lasciato il commissariato un 
mese prima, non aveva più sentito nessuno. Aveva 
mantenuto fede ad una promessa fatta a Mafalda di 
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non telefonare, ma di aspettare che lo cercassero se ci 
fossero stati dei problemi. Ora dopo un mese aveva 
delle crisi di astinenza e si chiedeva come avrebbe fat-
to a sopravvivere quando sarebbe dovuto andare in 
pensione. 

Dopo essersi preparato con calma si recò alla ferma-
ta del 30. Era sua abitudine prendere l’autobus per re-
carsi a piazza Cavour.  
 L’agente davanti al posto di polizia lo salutò mili-
tarmente, ma il commissario gli porse la mano. 
 «Come va Lombardozzi, tutto tranquillo? Avete 
trattato bene il mio commissariato?» 
 «Non si preoccupi, dottore, è tutto a posto. Anche 
senza di lei sotto la guida del dottor Appiani siamo riu-
sciti a cavarcela lo stesso» disse l’agente, facendo un 
ampio sorriso al commissario, convinto che quelle pa-
role gli avrebbero fatto piacere.  
 Il commissario invece ebbe una fitta allo stomaco e 
meccanicamente portò la mano alla tasca e tirò fuori il 
blister delle pasticche di magnesia che non si faceva 
mancare mai e ne prese una. Quella che per il suo a-
gente era una constatazione che l’avrebbe dovuto ren-
dere orgoglioso, gli suonò come una sconfitta e lo rese 
nervoso. 
 Quando entrò tutti gli corsero incontro per salutar-
lo. Lui rispose con educazione, ma anche con freddez-
za. Le parole del poliziotto gli avevano rovinato la 
giornata. Quando passò davanti la stanza degli ispetto-
ri, Viganò e Conti si affacciarono per salutarlo. 
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 «Viganò, hai fatto finalmente pace col cervello? In 
questo mese hai svolto delle indagini per appurare che 
fine abbia fatto?» Il commissario come al solito non 
era tenero con Viganò. 
 «Commissario, che piacere rivederla. Passate bene 
le ferie?» Era Conti, l’altro ispettore, quello che il 
commissario aveva tentato di far fidanzare con la fi-
glia. Non era riuscito nell’intento. L’aveva incontrato 
al pranzo di Natale, insieme ad una ragazza che non 
avrebbe voluto incontrare: Angela Martone. Mentre 
era perso dietro questi pensieri arrivò davanti alla por-
ta della sua, anzi della loro stanza. La divideva con il 
suo vice Appiani da quando avevano dovuto abban-
donare alcuni locali perché ci pioveva dentro. Rimase 
un attimo con la mano sulla maniglia prima di aprire. 
Gli sembrava strano che la porta fosse chiusa e che 
Appiani non gli fosse andato incontro. Abbassò con 
violenza la maniglia ed aprì. 
 «Fosco, che ci fai qui?»  

Appiani era seduto alla propria scrivania e lo guar-
dava con gli occhi sgranati, come se avesse visto un 
fantasma. 
 «Come che ci faccio qui? Ho finito le ferie e oggi 
riprendo servizio» rispose il commissario con accento 
piccato. Cominciava a perdere la pazienza. Non solo 
Appiani non gli era andato incontro, ma ora recitava 
questa commedia. 
 «Tu dovevi rientrare domani» disse Appiani. 
 «No, io dovevo rientrare il 10» ribatté il commissa-
rio sempre più irritato. 
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 «Appunto, oggi è il 9» disse Appiani con un sorri-
setto di scherno. 
 Il commissario abbassò gli occhi poi con voce fioca 
disse: «Ah, oggi è il 9. Credevo fosse il 10.» Poi ripren-
dendo il controllo di sé disse: «Il 9 o il 10 fa lo stesso. 
Oramai sono qui e ci resto. Poi che gli racconto a 
quelli là fuori, che mi sono sbagliato? Sono tornato un 
giorno prima per cogliervi di sorpresa e controllare il 
vostro lavoro.» 
 «Vai a quel paese, Fosco. Vieni qui e fatti abbraccia-
re. Come sono andate le vacanze? Proprio non puoi 
stare senza il lavoro.» 
 Si salutarono calorosamente e si fecero una gran ri-
sata. C’era una grande intesa tra loro. 
 «Allora informami su tutto quello che è successo 
durante la mia assenza» disse il commissario eccitato. 
Si sentiva di nuovo un cane da caccia pronto a stanare 
la sua selvaggina.  
 «Calma, calma. Non vuoi prima andare al bar a 
prendere qualche cosa per festeggiare il tuo ritorno?» 
 «No, sono troppo ansioso di sapere cosa è succes-
so.» 
 «Se eri così ansioso perché non ti sei fatto sentire e 
sei sparito per tutto questo periodo?» 
 «È una storia lunga. Un giorno forse te la racconte-
rò» disse il commissario, che non aveva ancora parlato 
neanche ad Appiani del suo nuovo rapporto. 
 «Non c’entrerà per caso una donna? Tu non me la 
racconti giusta, Fosco!» proseguì Appiani con un sorri-
setto ammiccante. 
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 «Tu che ne sai?» ribatté il commissario, mettendosi 
subito sulla difensiva. 
 «Non ci vuole molto a capire che ti è successo 
qualcosa di importante. Poi non ti dimenticare che so-
no un poliziotto anch’io. Sono abituato a scoprire la 
verità partendo da piccoli indizi. Tu ne hai disseminati 
parecchi. Vai in ferie per trenta giorni e per tutto il pe-
riodo non ti fai sentire, non ti sembra un buon indi-
zio?» 
 «Perché non potrei aver avuto da fare?» tentò di 
giustificarsi il commissario. 

«Fosco, tu hai saltato i compleanni di tua figlia, sei 
arrivato in ritardo anche alla sua comunione, pur di 
non tralasciare il lavoro e adesso improvvisamente, 
senza motivo apparente, cambi così? Non mi far ride-
re!» 

«È vero hai ragione tu. Ti avevo sottovalutato. C’è 
di mezzo una donna, ma ancora non mi va di parlar-
ne.» 

«Nessuno ti vuole estorcere niente, ma vuoi un con-
siglio, Fosco? Tu sei troppo trattenuto. Ti fai troppe 
domande.» 

«Ma alla mia età…» tentò di dire il commissario. 
«È proprio alla nostra età che si ha bisogno di risco-

prire certe emozioni.» 
Il commissario rimase a guardare Appiani e per la 

prima volta gli parve di scoprire una persona nuova. 
Non il solerte poliziotto, ma un uomo che aveva rag-
giunto il suo equilibrio, cosa che a lui ancora mancava. 
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«Grazie, Antonio. Terrò in debito conto il tuo con-
siglio.» 

«Adesso veniamo a noi. Non voglio tenerti oltre sul-
le spine. Nel mese che sei mancato sono successe di-
verse cose. Penso nel complesso di essermela cavata 
abbastanza bene.» 

«Ti credo. Ho sempre avuto la massima fiducia in 
te» disse il commissario con un tono il più convincente 
possibile. 

«Bugiardo! Ma ti ringrazio della bugia. Veniamo ai 
fatti più importanti. Stiamo collaborando con la polizia 
postale su una rete di pedofili. Sembra che ci sia coin-
volta gente altolocata che abita nel territorio di nostra 
competenza. Se ne sta occupando Conti. Viganò inve-
ce segue un’indagine su un traffico di quadri rubati.»
 «Hai messo uno sveglio. I malviventi possono dor-
mire sonni tranquilli.» 

«Non avevo chi metterci. L’inchiesta è partita dal 
sequestro di un quadro presso un antiquario vicino 
Castel Sant’Angelo. Poi si è estesa ad altre zone della 
città. Ora se ne occupa la squadra mobile. Noi faccia-
mo solo alcuni controlli, su loro indicazione e operia-
mo come supporto per alcune operazioni di sorve-
glianza.» 

«Sì, certo. Adesso andiamo a rimorchio della mobile! 
A noi il lavoro e a loro il merito» disse il commissario 
con tono di rimprovero. 

«Me l’aspettavo che avresti avuto qualcosa da ridire. 
Sei sempre il solito. Credi di essere l’unico a saper fare 
questo mestiere e a farlo con passione. Solo perché io 
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non mi sono buttato come te nel lavoro, pensi che lo 
faccia male» disse Appiani con voce risentita. 

«Non è questo» replicò il commissario, conscio di 
aver ferito l’orgoglio del suo vice, che stimava. «È che 
tu ti lasci abbindolare facilmente…» 

«In poche parole sarei uno stupido» disse Appiani 
con voce ancora più stizzita.   

«No, non volevo dire questo.»  
Il commissario si rese conto che aveva infilato una 

gaffe dietro l’altra. Non c’era niente da fare, si ripeteva 
frequentemente che le parole erano importanti, ma 
spesso parlava senza curarsi delle conseguenze. Dove-
va rivedersi “Palombella rossa” di Nanni Moretti per 
almeno tre giorni di fila. 

«Meglio che stia zitto stamattina, non ne azzecco 
una» aggiunse il commissario con tono mortificato. 

«Sì, è meglio» confermò Appiani, a cui la rabbia sta-
va già smontando. 

«Indovina chi è il referente per la mobile? Il tuo caro 
amico Loporto.» 

«Non è possibile! Non ce ne libereremo mai. Se-
condo me lo fanno apposta per metterci in difficoltà. 
Già me lo immagino il duo Viganò - Loporto al lavo-
ro!»   
 «C’è stato anche un omicidio. Hanno ucciso un fra-
te nella casa generalizia dei Crispiniani a via del Ma-
scherino. Anche in questo caso me la sono fatta sotto 
e il caso lo segue l’Ispettorato Vaticano. Noi gli diamo 
una mano e il nostro referente è Conti» continuò Ap-
piani in tono polemico. 
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 «In questo caso è normale. Il delitto è avvenuto nel 
territorio del Vaticano.» 
 «Bene. Allora questa l’ho azzeccata» aggiunse Ap-
piani in tono provocatorio. 
 «Antonio, non fare il polemico. Hai fatto un buon 
lavoro, complimenti» aggiunse il commissario. 
 «Sì, sì. Prima il bastone e poi la carota» si risentì 
Appiani. 
 «Lo sai che sono un borbottone. Non mi sta mai 
bene niente. Sai anche che ti stimo. In alcuni casi senza 
di te sarei perduto» disse il commissario tentando di 
mettere riparo alle gaffe che aveva fatto prima. 
 «Cos’è, il lupo non è più così solitario? A che santo, 
o meglio santa dobbiamo questo miracolo? Perché 
giusto una santa ci vuole con te.» 
 Il commissario avrebbe voluto aggiungere qualcosa, 
ma rimase in silenzio a pensare che in fondo Appiani 
aveva ragione. Il rapporto con Mafalda forse lo stava 
cambiando e non era sicuro di essere soddisfatto di 
questo. Non sapeva più cosa voleva veramente. Non 
avrebbe rinunciato a lei tanto facilmente. Nello stesso 
tempo non vedeva di buon occhio che la sua vita fosse 
stravolta e che cominciassero ad accorgersene anche 
quelli che gli stavano intorno. 
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