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Capitolo IV 
 
 
 
 
 
 
Il commissario e il suo vice stavano ancora parlando 
tra loro, quando entrò l’agente Guidi. 

«Buongiorno commissario. Bentornato! Ero fuori 
per servizio. Quando sono tornata mi hanno informa-
ta che era rientrato dalle ferie e allora sono venuta a 
salutarla. A proposito, non doveva tornare domani?» 
disse Guidi.  

«Possibile tutti con questa storia? Sì, dovevo rien-
trare domani. Sono venuto un giorno prima per co-
gliervi di sorpresa e vedere se eravate tutti al vostro 
posto» rispose il commissario, con un fare un po’ sec-
cato. 

«Non è vero. Non gli dare retta, s’è solo sbagliato. 
Non poteva più stare lontano dal lavoro» disse Appia-
ni con un sorrisetto. 

«Vuoi smetterla pure tu? Vedo che la disciplina si è 
un po’ allentata. Vi siete dimenticati chi comanda qui 
dentro?» esclamò il commissario per darsi un tono. 

«Sì capo» disse Appiani, sorridendo sotto i baffi. 
La mattinata trascorse velocemente. 
«Beh, Antonio, io vado a pranzo. Vieni con me?» 

disse il commissario fregandosi le mani, al pensiero di 
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tornare a mangiare nella solita trattoria senza essere 
costretto a fare la spesa e a cucinarsi. 

«Tu vai avanti, Fosco, e prendi il tavolo. Io finisco 
di scrivere questo rapporto e ti raggiungo» rispose Ap-
piani 

«Bene, penso che nel pomeriggio mi dedicherò a 
leggere i rapporti sull’attività svolta» aggiunse il com-
missario. 

«Sempre malfidato» borbottò Appiani con tono av-
vilito. 

«No, non è per mancanza di fiducia. È che voglio 
rendermi conto di tutto quello che è successo» chiarì 
Quintavalla, per tentare di rassicurare Appiani, il quale 
lo guardò ed ebbe la sensazione che si fosse toccato il 
naso per vedere se era cresciuto.  

Il commissario si avviò verso la sua solita trattoria, 
già pregustando il pranzetto. 

«Commissario carissimo, bentornato» lo accolse Ci-
ro, il proprietario, con un sorriso di circostanza stam-
pato sulla faccia. 

«Sono stato via solo un mese in ferie» rispose il 
commissario con indifferenza. 

«Un mese appunto, per di più in ferie. Quando il 
commissario Appiani me lo ha detto non volevo cre-
derci. Pensavo che mi stesse prendendo in giro o che 
volesse farmi uno scherzo. Lei che da quando la cono-
sco non si è mai assentato per più di una settimana, va 
in ferie per un mese intero. Incredibile!. Durante que-
sto periodo ho chiesto più volte notizie di lei al suo vi-
ce. Lui mi ha risposto di non aver ricevuto nemmeno 
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una telefonata. Spero che non abbia avuto dei proble-
mi e che le ferie siano andate bene» continuò Ciro con 
il solito sorriso posticcio, ma con un tono più preoc-
cupato. 

Possibile che le sue ferie attirassero così tante at-
tenzioni? Veramente dava a tutti l’impressione di aver 
sposato il suo lavoro? Pensò il commissario. Per intan-
to si godeva il piacere di essere tornato alla sua attività. 
Accontentò Ciro con qualche parola di circostanza e si 
avviò verso il suo tavolo. Si bloccò dopo pochi passi 
come se qualcuno gli avesse sparato un colpo a tradi-
mento. Il suo tavolo era occupato. 

«Il commissario Appiani mi aveva informato che lei 
sarebbe rientrato domani, altrimenti le avrei riservato il 
solito tavolo» si giustificò Ciro con sincero rammarico. 

Il commissario era rimasto impietrito. Non aveva 
mai riflettuto sul fatto che il suo tavolo venisse occu-
pato da altri quando lui non c’era. La ritenne una pro-
fanazione. 

«Preparami un panino. Mi è passata la fame» sus-
surrò Quintavalla, senza staccare gli occhi dal suo ta-
volo. 

«Per via del tavolo?» chiese Ciro, non credendo 
possibile una cosa del genere. 

«No. Mi sono ricordato di un impegno urgente» 
mentì il commissario, come svegliandosi da una trance. 

 Ciro preparò il panino, lo mise in un sacchetto di 
carta e glielo diede, senza aggiungere parola. Il com-
missario lo prese e uscì. Arrivato al primo cassonetto 
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lo gettò dentro. Non era abituato a mangiare in piedi. 
Il suo tavolo era occupato? Avrebbe digiunato. 

Vagò un pochino per le strade intorno a piazza Ca-
vour, poi tornò al commissariato. Appiani era ancora 
seduto alla sua scrivania e vedendolo scuro in volto, gli 
chiese cosa fosse successo e lui inventò una scusa. Si-
curamente non avrebbe capito. 

«A proposito mi ero dimenticato di dirti che ab-
biamo un nuovo acquisto: l’agente Agostino Piccolo. 
È un tipo simpatico e sembra anche in gamba. Per a-
desso l’ho messo all’archivio. È fissato con il teatro. 
Recita sempre» disse Appiani rivolto al commissario. 

«Perché non me l’hai detto subito? Fallo venire, co-
sì lo conosco.» 

«Non c’è. Doveva usufruire di una licenza e torna 
sabato.» 

«Bene, spero che si riveli un buon elemento e si in-
tegri con gli altri» aggiunse il commissario.    

Passò il pomeriggio a spulciare i rapporti e dovette 
ammettere che Appiani aveva lavorato bene. Poi 
chiamò Conti perché lo relazionasse sull’indagine rela-
tiva all’omicidio di padre Lucio Dos Santos avvenuto 
presso la casa generalizia dei Crispiniani. Le indagini si 
erano indirizzate negli ambienti che il frate frequenta-
va, cioè tra i senza fissa dimora e le prostitute. 
L’ispettore riferì che si pensava che qualche suo assi-
stito l’avesse colpito per derubarlo, o qualche protetto-
re gliela avesse fatta pagare. 

«Come sta Angela?» gli chiese all’improvviso il 
commissario con il tono più neutro possibile. 
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«Bene» rispose Conti guardando il commissario, 
sorpreso da quella domanda. «Se la ricorda?» aggiunse 
Conti. 

«Sì. Sai, è amica di mia figlia e lei me ne parla spes-
so» si giustificò il commissario. 

«Allora saprà tutto» aggiunse Conti che continuava 
a non capire dove volesse andare a parare il suo capo. 
Anche il commissario si chiedeva perché avesse inizia-
to quel discorso, ma il problema di quella ragazza lo 
teneva sulle spine. 

«Deve avere un carattere forte per fare quel tipo di 
volontariato» continuò il commissario. 

«È strano. In alcune cose mostra un carattere di fer-
ro, in altre una fragilità che sconcerta» disse Conti, 
sempre in attesa che il capo gli chiarisse il fine di quella 
conversazione. 

   Ti pareva che riusciva a sapere qualcosa che lo 
aiutasse a prendere una decisione! Cosa voleva dire 
che era forte e fragile? Lui voleva capire come avrebbe 
reagito di fronte a quella famosa lettera, ma si rese 
conto che da quel colloquio non avrebbe ricavato nul-
la, senza rischiare di scoprirsi. Per cui congedò bru-
scamente Conti. 

Questi si allontanò con la netta sensazione che le 
ferie non avessero giovato al commissario. L’atteggia-
mento nei suoi confronti infatti non era cambiato. Un 
momento gli parlava come ad un figlio, il momento 
successivo lo trattava male.  

  Quella sera durante il tragitto di ritorno a casa il 
commissario pensò a lungo ad Angela tentando di tro-
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vare una soluzione al problema della lettera che con-
servava nel cassetto della scrivania. 

Arrivato a casa la prima cosa che fece fu quella di 
telefonare a Mafalda. 

«Domani torni al tuo amato lavoro. Stanotte non ci 
dormirai» disse Mafalda con ironia. 

«Sono tornato oggi» confessò il commissario. 
«Non dovevi tornare domani?» 
«Ho anticipato di un giorno per partecipare alla riu-

nione di inizio settimana in cui si imposta tutto il lavo-
ro» mentì spudoratamente il commissario. 

«Ti pareva. Non ce la facevi proprio più. Comun-
que, come è andata?» gli chiese Mafalda. 

«Bene. Ho trovato tutto in ordine. Appiani è in 
gamba. Ha fatto un buon lavoro.» 

«Lo vedi che le cose vanno avanti lo stesso, anche 
senza la tua presenza? Vuoi prendere coscienza che il 
tuo lavoro è prezioso, ma non indispensabile?» disse 
Mafalda e aspettò che il commissario rispondesse 
qualcosa. 

«Non parli più?» 
«No, è che è più forte di me. È come se avessi una 

missione da compiere e fino a quando non è conclusa 
non posso pensare ad altro» disse il commissario sfor-
zandosi di far capire cosa provava realmente. 
 «Tutto questo ti rende merito, ma i missionari vi-
vono soli, non cercano una compagna. Se hai uno spi-
rito missionario, non puoi pretendere che una donna 
condivida con te la tua missione, rincarò Mafalda 
scandendo bene le parole. 
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 «Non riesco a spiegarmi.» 
 «Ti sei spiegato benissimo. Non puoi fare a meno 
del tuo lavoro. Se dovessi però essere costretto a sce-
gliere tra il lavoro e me, cosa sceglieresti? Pensaci, Fo-
sco, pensaci. Ci sentiamo domani. Ciao.»  

Dopo aver riattaccato il telefono, il commissario 
rimase a lungo a pensare a quello che gli aveva detto 
Mafalda. Bel quesito! Lui pensava che fosse possibile 
far convivere il suo lavoro e l’amore per Mafalda. Sem-
brava però che per gli altri non fosse così. Con questi 
pensieri che gli frullavano nella testa, si addormentò. 
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