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Capitolo VIII  
 

 

 

 

 

 

Il giorno dopo il commissario trovò sulla sua scrivania 
l’autorizzazione per la visita in carcere del barbone fis-
sata per il lunedì successivo. Era stata ottenuta rapi-
damente grazie anche all’interessamento del giudice 
Impallato che seguiva il caso. Avvertì subito il padre di 
Mafalda. Aveva da poco riattaccato il telefono che si 
affacciò Guidi. 
 «Commissario, di là c’è Canali che vorrebbe parlare 
con lei.» 

«Fallo passare.» 
«Permette commissario, volevo sapere se ci sono 

novità riguardo l’interrogatorio di Arturo. Mi aveva 
detto di passare» esordì Canali entrando. Il commissa-
rio alzò gli occhi dai documenti che stava esaminando. 
Gli bastò un’occhiata per capire che il barbone doveva 
aver subito un pestaggio. Aveva un taglio sulla fronte, 
un labbro spaccato, un occhio nero e un’escoriazione 
sulla guancia. 

«Che ha fatto?» disse il commissario nel vedere la 
sua faccia. 

«Sono caduto» rispose semplicemente il barbone. 
«Ma lei ha bisogno di essere curato. Venga, la faccio 

accompagnare al pronto soccorso.»  
Il commissario fece l’atto di chiamare qualcuno. 
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«Si fermi. Non ho bisogno di niente. Sono solo dei 
graffi» disse il barbone, con un tono che non ammet-
teva repliche. 

«Lei non è caduto, vero? È stato pestato. Perché?» 
chiese il commissario, che per il lavoro che faceva era 
abituato a distinguere le ecchimosi dovute ad una col-
luttazione da quelle di una caduta. 

«Sì, ho avuto una discussione» disse il barbone e 
non aggiunse di più. 

«Per una questione di posti?»  
Il commissario sapeva che le liti più violente tra i 

barboni avvenivano per contendersi i posti migliori, 
dove raggomitolarsi a dormire. 

«No, per una questione di amicizie. Ora che la fre-
quento tutti credono che sia diventato per pochi spic-
cioli un informatore degli sbirri e il mio soprannome è 
cambiato da “filosofo” a “infame”.» 

«Ma se lei viene qui per aiutare un altro poveraccio 
come lei! Gliel’ha detto?» disse il commissario accalo-
randosi. 

«Si vede che non conosce il mondo dei barboni. 
Prima si mena, poi eventualmente ci si spiega» rispose 
il barbone con tono ultimativo. 

«Che intende fare? Vuole evitare di venire al com-
missariato? Se mi dice dove posso trovarla mi faccio 
vivo io con lei.» 

«No. Sarebbe ancora peggio e poi io mi muovo 
continuamente. Mi dica dell’incontro in carcere.»      
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 «L’incontro in carcere con il suo amico è fissato per 
lunedì prossimo alle nove. Ho appena avvertito il pro-
fessor Arcangeli.»  

Il commissario propose come al solito al barbone 
di accompagnarlo a far colazione, ma Canali farfu-
gliando qualche cosa declinò l’invito e se ne andò in 
fretta senza neanche salutare. Quintavalla tornò ai suoi 
fascicoli anche se la sua testa era da un’altra parte. A 
pranzo mangiò controvoglia tanto che ad un certo 
punto Appiani non riuscì più a trattenersi. 
 «È tutto il giorno che sei distratto. Si può sapere 
cosa ti è successo?» 
 «Non riesco a togliermi dalla testa il pensiero di 
Canali che sopporta tutto, anche le botte senza fare 
niente per uscire da quella situazione» disse il commis-
sario, come parlando a se stesso. 
 «È inutile, Fosco, che ti torturi su questa cosa. 
Quando deciderà di far pace con il mondo civile, po-
trai aiutarlo. Fino ad allora non puoi fare niente per 
lui.»  
 «Forse hai ragione. Mi colpevolizzo per una cosa in 
cui non posso fare niente» disse il commissario, anche 
se non ne era per niente convinto.    

Tornato al lavoro, era ancora tutto preso da questi 
pensieri, quando Conti fece capolino nella stanza e si 
rivolse al commissario. 
 «Commissario, possiamo parlarle un momento? 
Con me c’è anche Angela, la mia fidanzata. Si ricorda, 
l’ha conosciuta al pranzo di Natale.» 
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 Il commissario ebbe una fitta allo stomaco e istinti-
vamente mise la mano in tasca e prese una pasticca di 
magnesia. Anche Appiani, nel sentire il nome della ra-
gazza, aveva sollevato gli occhi dalla scrivania. 
 «Vieni, anzi venite» disse il commissario, con l’entu-
siasmo di chi inviti il boia a compiere il suo dovere.  
 Entrò Conti, seguito da Angela. Lei era scura in 
volto, anche se questo non sminuiva la sua bellezza. Si 
sedette in pizzo alla sedia, come se dovesse scattare in 
piedi da un momento all’altro. Si vedeva che era molto 
nervosa. Aveva le mani strette a pugno e un leggero 
fremito le percorreva il labbro superiore. 
 «Questo pomeriggio ho accompagnato Angela dal 
notaio Fanti» cominciò Conti. Il commissario nel sen-
tire quel nome ebbe un sussulto. Quello che aveva te-
muto si stava avverando. Cosa avrebbe dovuto fare 
ora? Non poteva più rimandare, era arrivato il momen-
to della verità. Il suo cervello cominciò a lavorare a 
mille, ma tutte le soluzioni che gli si affacciavano alla 
mente venivano scartate per un motivo o per l’altro. 
D’altra parte non poteva pensare di risolvere in pochi 
minuti un problema per il quale, benché ci avesse ri-
flettuto a lungo, non era riuscito a trovare la soluzione 
adeguata. 
 «Il notaio ha letto il testamento del dottor Gherar-
di. Si ricorda il magistrato ucciso l’8 dicembre scorso? 
Lei ha svolto le indagini sulla sua morte arrivando a 
smascherare l’assassino. Quel signore ha lasciato ad 
Angela tutto il suo patrimonio. Alla lettura era presen-
te la vedova che nel sentire che lei non ereditava nulla 
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è montata su tutte le furie. Ha detto che avrebbe im-
pugnato il testamento. Il notaio ha consigliato ad An-
gela di rivolgersi ad un avvocato. Naturalmente ab-
biamo chiesto il motivo per cui Gherardi avesse lascia-
to tutto a lei, ma il notaio ha risposto che il testamento 
gli era stato consegnato perfettamente sigillato. Alle 
insistenze di Angela, ha suggerito di rivolgerci a lei. Sa 
qualche cosa di tutta questa storia? Angela mi ha con-
fessato che circa un anno fa aveva conosciuto in un 
locale il magistrato e aveva avuto una breve relazione 
con lui. Da questo a lasciarle tutto il suo patrimonio 
però ce ne corre.» 
 Conti tacque e rimase in attesa che il commissario 
lo aiutasse a risolvere quello che per lui era un vero re-
bus. Angela durante tutta l’esposizione aveva guardato 
il fidanzato e aveva assentito mostrando di approvare 
le sue parole. Si era anche agitata continuamente e 
aveva cambiato varie volte posizione. Aveva forse in-
tuito qualcosa? Il commissario prese un fazzoletto e si 
asciugò il sudore che era affiorato sulla sua fronte. Poi 
si guardò intorno alla ricerca di una via di fuga. Si vol-
se verso Appiani, come uno studente che cerchi un 
suggerimento da un compagno. Lo vide immobile, 
come una statua, nell’attesa della mossa del commissa-
rio e di ciò che questa avrebbe provocato. Nella stanza 
era calato un silenzio irreale. Tutti ormai si erano resi 
conto che stava per accadere qualcosa d’importante. Il 
commissario stette ancora a pensare qualche minuto. Il 
viso di Conti intanto era passato da un’aria interrogati-
va a quella di sorpresa per l’atteggiamento del suo ca-
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po. Il commissario si chinò, aprì l’ultimo cassetto della 
scrivania, armeggiò un momento e dopo un ultimo at-
timo di titubanza dal fondo tirò fuori una lettera e la 
porse ad Angela. 

«Prego, signorina legga» disse, con un tono in cui 
anche lui stentò a riconoscere la propria voce. 
     Angela prese la lettera e da brava scolaretta, con la 
voce tremante per l’emozione, cominciò a leggere, 
mentre Conti continuava a guardare il commissario 
con aria interrogativa. 
 «No. Legga a bassa voce» aggiunse Quintavalla. 
 La ragazza continuò a scorrere la lettera con gli oc-
chi. Ad un certo punto emise un gemito. Si guardò in-
torno, come alla ricerca di una via di fuga. Poi si volse 
verso il commissario e verso Conti e mentre gli occhi 
le si riempivano di lacrime, lasciò scivolare il foglio, si 
alzò dalla sedia e corse via. 

«Cosa succede!» urlò Conti, rivolto al commissario 
mentre tentava di raccattare il foglio. 

«Non ti preoccupare adesso di quello che è succes-
so. Corrile dietro e impediscile di fare qualche scioc-
chezza. Stalle vicino, ha bisogno di aiuto!» disse il 
commissario in maniera concitata. 

«Ma…» tentò di aggiungere Conti, accennando una 
reazione alle parole del commissario, cercando di capi-
re quanto stava succedendo e di avere una spiegazione. 

«Fa’ come ti ho detto!» gli urlò il commissario. A 
questo punto, sbuffando come una furia, Conti si lan-
ciò all’inseguimento di Angela. 
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Il commissario rimase seduto al suo posto, afflo-
sciato su se stesso, come un pugile che abbia subito tre 
ko consecutivi. Appiani lo guardava senza proferire 
parola. Cosa avrebbe potuto dire? Che prima o poi 
doveva succedere? Che il commissario aveva fatto ma-
le a tenersi quella lettera nel cassetto e che avrebbe fat-
to meglio a distruggerla? Conoscendolo, sapeva che 
quei rimproveri se li stava già facendo da solo. Se era 
arrivato alla conclusione di tirare fuori quella dannata 
lettera dal cassetto, un motivo c’era. Il commissario 
sembrò leggergli nel pensiero.  

«Dovevo fargliela leggere. Ti ricordi come siamo ar-
rivati a scoprire che quella citata nella lettera era Ange-
la Martone? Dal testamento olografo di Gherardi, che 
abbiamo trovato durante la perquisizione di casa Valli-
ni e che è stato uno degli elementi che ci ha aiutato ad 
arrivare alla soluzione del caso. Il magistrato lasciava 
tutte le sue sostanze ad Angela Martone e ci voleva 
poco a capire che era la ragazza a cui si riferiva la lette-
ra. Poi abbiamo consegnato il testamento al notaio 
Fanti a cui era indirizzato. Inevitabilmente una volta 
ricevuta l’eredità, la ragazza si sarebbe rivolta a noi che 
avevamo indagato sulla morte del magistrato. Avevo 
tre possibilità. Primo, distruggere la lettera. Questo 
avrebbe significato che o l’avrebbe scoperto in altro 
modo e quindi la distruzione sarebbe stata inutile o 
non sarebbe riuscita a sapere niente e allora, con molta 
probabilità, avrebbe perso l’eredità. Secondo anticipar-
la e darle subito la lettera. Sarebbe stato comunque un 
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trauma per lei. Terzo dargliela quando fosse venuta a 
cercarla. È quello che ho fatto.» 

Alla fine di questo discorso sembrò essersi liberato 
di un peso. 

La giornata era stata comunque dura. Prima Canali, 
poi Angela. Decise di andare a casa. Appena arrivato, 
andò in cucina, prese una bottiglia di vino, si mise se-
duto in poltrona e senza neanche cenare se la scolò. 
Aveva bisogno di stordirsi, prima di andare a dormire. 

 




