
Piero Patacci
 86 

Capitolo IX  
 

 

 

 

 

 

Il commissario ebbe una notte piuttosto movimentata. 
Dei mostri con la faccia di Angela l’inseguirono do-
vunque egli tentasse di rifugiarsi. Alla fine si lasciò rag-
giungere e sbranare da una di quelle orribili creature. Si 
era trovato a gestire una cosa più grande di lui. Per 
quanto si ripetesse che aveva fatto la cosa giusta, l’im-
magine di Angela che si guardava attorno terrorizzata 
e fuggiva via non lo abbandonava. Si alzò stordito e 
percorso da brividi. Aveva gelato durante la notte, ma 
non era questo il motivo per cui tremava. Era il suo 
sistema nervoso che messo a dura prova stava ceden-
do. Si ricordò che la sera prima non aveva neanche ce-
nato e si impose di fare un’abbondante colazione. Per 
cui uscì e si recò ad un bar sulla circonvallazione 
Ostiense. Ordinò la colazione, si sedette e mangiò, più 
per il dovere di farlo che per il gusto che gli dava. 
Quindi si recò alla fermata del 30 sulla via Cristoforo 
Colombo. 

Quando arrivò, Appiani era già seduto alla sua scri-
vania e stava lavorando. Si scambiarono solo un breve 
cenno di saluto. Il suo vice sapeva che quando il capo 
era nervoso per qualche cosa, era meglio lasciarlo in 
pace. Per fortuna Conti non era di servizio quel sabato 
mattina. Avrebbe evitato così, almeno per ora, di avere 
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un chiarimento con lui. Era da un po’ di tempo che 
Quintavalla palleggiava le carte che aveva sulla scriva-
nia da una parte all’altra senza concludere nulla, quan-
do si ricordò che quella mattina riprendeva servizio 
Agostino Piccolo, il nuovo agente, che lui non aveva 
ancora conosciuto. Quindi, per tentare di rompere la 
tensione, si recò all’archivio che era ospitato in una 
piccola stanza senza finestra. Erano stati accatastati lì 
tutti i documenti relativi all’attività del commissariato, 
da quando avevano dovuto sgombrare delle stanze, 
poiché ci pioveva dentro. Doveva essere una soluzione 
temporanea, ma non essendoci i soldi per le riparazio-
ni, erano ormai due anni che le carte erano ammuc-
chiate lì. Tutto ciò non incoraggiava nessuno a lavo-
rarci, oltre al fatto che nessuno entrava in polizia per 
diventare un topo d’archivio! Aprì la porta e vide un 
agente che, dandogli le spalle, saltellava come un ra-
nocchio e parlava da solo. 

«Adesso farò le cosse pulito, con quite, e senza che nessun me 

disturba.»
1
  

Il commissario stette per qualche istante a gustarsi 
la scena, poi si schiarì la gola, per attirare l’attenzione. 
Quello si voltò e per poco il commissario non gli 
scoppiò a ridere in faccia. Era alto, anzi basso come lui 
e questo gli fece un estremo piacere. In commissariato, 
nonostante fosse il capo, era il più basso. Ora c’era 
qualcuno che gli faceva concorrenza. Quello che colpì 
il commissario furono il naso che si librava nel vuoto, 

                                                 
1 Goldoni op. cit. p 87 atto III scena II 
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il mento appuntito e prominente, ma in particolare le 
orecchie che erano così a sventola che sembravano 
prese in prestito da Dumbo. Contrastavano con tutto 
questo due occhi neri che lo stavano squadrando da 
capo a piedi. 

«Non saviu lezer vu?»
2
 disse indicando il cartello sulla 

porta. «Cossa voleu da mi?»
3
 continuò l’agente, come se 

stesse ancora recitando, seccato di essere stato inter-
rotto. 

«Vietato l’accesso, escluse le persone autorizzate» 
lesse il commissario ad alta voce e guardò Piccolo, re-
stando in attesa. 

«Perché, lei è una persona autorizzata?» disse l’a-
gente, che aveva perso la sua sicurezza. 

«Penso di sì. Sono il commissario Quintavalla e tu 
penso sia l’agente Agostino Piccolo. Allora sai parlare 
anche in italiano!» A sentire quel nome l’agente era 
scattato sull’attenti ed era diventato rosso fin sulla ci-
ma delle orecchie. 

«Mi scusi commissario, io non l’avevo mai vista. 
Comandi.» Il commissario se ne uscì in una gran risata. 
La tensione che aveva accumulato in quelle ultime ore 
si era venuta sciogliendo e lui nel vedere quella scena 
invece di arrabbiarsi si era divertito molto. L’agente 
non si mosse, anzi la risata del commissario, più che 
metterlo a suo agio, l’aveva preoccupato. Si sentiva che 
era una risata nervosa.   

                                                 
2 Goldoni op. cit. p 87 atto II scena XVII 
3 Goldoni op. cit. p 87 atto I scena II 
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«Comodo, comodo. Quello che stavi recitando, 
perché stavi recitando vero, è “Il servitore di due pa-
droni” di Goldoni?» chiese il commissario. 

«Sì, mi scusi commissario. Sa, non c’era nessuno, al-
lora ho pensato che potevo... ho creduto... insomma sì 
stavo provando…» cominciò a balbettare l’agente. Poi 
si interruppe di colpo «Ma perché, la conosce?» chiese 
con un tono che era diventato improvvisamente com-
plice. 

«Sì, da giovane l’ho recitata anch’io all’università. 
Facevo parte di una compagnia teatrale studentesca e 
per carnevale mettemmo in scena questa commedia di 
Goldoni. Anche se io non provavo durante il lavoro e 
meno che mai lo avrei fatto in un posto di polizia» dis-
se il commissario che, dopo essersi lasciato andare ai 
ricordi giovanili, aveva ripreso il controllo della situa-
zione e non poteva far finta di nulla di fronte a certe 
cose. 

«Ha ragione, commissario. È che sono in ritardo 
con le prove. Poi qui entrano solo colleghi che hanno 
bisogno di trovare qualche fascicolo e in quel caso mi 
do da fare. Mi sono già creato sul computer una base 
dati con le informazioni relative a tutti i fascicoli. Per 
cui adesso non bisogna più cercare tra montagne di 
carta. Si ricerca sull’archivio il documento per numero, 
data o oggetto e viene fuori dove si trova. Se avessi 
uno scanner, potrei acquisire tutti i documenti. Po-
trebbero così essere consultati in maniera digitale. Se 
lei mi autorizza, io sono disposto anche a portarmi lo 
scanner da casa.» Il commissario, intanto che l’agente 
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andava avanti con l’esposizione di quanto aveva fatto, 
sentiva che la rabbia che aveva accumulato nelle ultime 
ore andava sbollendo. Finalmente qualcuno che non 
aspettava sempre di avere la pappa pronta, ma prende-
va l’iniziativa per migliorare le cose. 

«Bravo, hai fatto un buon lavoro. Bravo anche per 
la tua interpretazione. Sei un ottimo Arlecchino» disse 
il commissario, che di fronte ad un lavoro fatto usando 
il cervello era pure disposto a passare sopra alle prove 
della commedia. Al diavolo il regolamento.  

«Allora finisci questo lavoro, poi vedrò di farti fare 
altre cose. So che nessuno ama occuparsi dell’archi-
vio.» 

«No, a me sta benissimo così. Se per lei va bene, mi 
continuo ad occupare dell’archivio.» 

«Passi tutta la giornata con la luce accesa, in questa 
stanza senza finestra, in mezzo a fascicoli impolverati? 
Non ti interessa essere coinvolto in qualche indagine? 
Allora perché sei entrato in polizia e non sei andato a 
fare l’impiegato?» 

«Adasio, adasio; colle bone. Tre interrogazion in t’una volta 

l’è troppo per un poveruomo.»
4
 Il commissario se ne uscì 

con un’altra risata. Piccolo stava di nuovo recitando. 
Quell’uomo era veramente nato per fare l’attore. Poi 
Piccolo aggiunse: «Crede che non ci abbia provato? Sa 
quanti concorsi ho fatto? Si vede che nei concorsi in 
polizia ci sono meno raccomandati, così mi hanno 
preso ed adesso eccomi qua. In tutta sincerità non ho 

                                                 
4 Goldoni op. cit. p 87 atto I scena II 



Piero Patacci
 91 

nessuna voglia di fare il poliziotto» disse Piccolo con 
un tono di complicità. 

«Alla faccia della sincerità. Potrei far rapporto ai 
superiori per la tua scarsa propensione per questo la-
voro. Comunque continua ad occuparti dell’archivio, 
fermo restando che sei a disposizione per qualsiasi ge-
nere di incarico, se ne avessi bisogno» disse il commis-
sario, contento di aver risolto il problema dell’archivio 
del quale nessuno voleva occuparsi.  

«La me prova e la vedrà»
5
 proseguì Piccolo continuan-

do nella sua recita. 
Il commissario tornò nella sua stanza più disteso. 
«Ho conosciuto Piccolo. Un tipo strano» disse ri-

volto ad Appiani. 
«Sì. Strano è poco. Non è minimamente interessato 

al lavoro che fa, ma lo fa bene. Poi con quella sua ma-
nia per il teatro. Pure a te ha recitato qualche cosa?» 
disse Appiani sorridendo. 

«Altrochè! Quando sono entrato stava recitando e 
lo fa pure bene.» 

«Gli hai detto qualche cosa? Come tuo solito gli 
avrai fatto un cicchetto.»  

«No. Non ne avevo motivo. Ti ha detto come ha 
riorganizzato l’archivio? Magari ce ne fossero come lui, 
che anche se non ama questo tipo di lavoro lo fa met-
tendoci il cervello, quindi lo fa bene. Nulla da dire. Se 
mi organizza l’archivio e me lo tiene in ordine, può re-
citare quello che vuole» disse il commissario. 

                                                 
5 Goldoni op. cit. p 87 atto I scena VIII 



Piero Patacci
 92 

«Perché lo vuoi lasciare all’archivio? Sai che lì nes-
suno resiste» chiese Appiani, che pensava che quella 
fosse una sorta di punizione. 

«Ci vuol restare lui!» 
«Te l’ho detto che gli manca qualche rotella.»  
Il commissario continuò tutta la mattina a sforzarsi 

di lavorare, poi arrivata l’ora di pranzo decise di andare 
a casa. Consumò un pasto leggero, indossò la tuta e le 
scarpe da ginnastica, montò in macchina e andò al 
centro sportivo della Città Militare della Cecchignola, 
dove andava quando voleva fare palestra e provare 
qualche presa di lotta greco romana. Aveva bisogno di 
scaricarsi e la palestra era il luogo migliore. Quando 
tornò a casa si sentiva meglio. La sera aveva appunta-
mento con Mafalda per andare a cena insieme. Ov-
viamente i discorsi per tutta la serata furono incentrati 
su quello che era successo il giorno prima con Angela. 

 «È inutile che ti torturi, Fosco. Forse potevi 
preparare il terreno accennandole prima qualche cosa. 
Tutto sommato comunque credo che tu abbia fatto la 
cosa giusta. Tu non hai nulla da rimproverarti. La re-
sponsabilità di tutto quello che è successo è semmai di 
quel disgraziato di padre, che ha abbandonato la figlia. 
Non puoi essere tu adesso a prenderti la colpa.» Il di-
scorso andò avanti per un po’ su questo tono. Ad un 
certo punto il commissario stanco di girare intorno a 
quel problema cambiò discorso. 

«Ho un nuovo agente in commissariato. Lavora al-
l’archivio. Questa mattina sono andato nella sua stanza 
per conoscerlo e indovina cosa stava facendo?» 
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«Credo che stesse leggendo il giornale, in particola-
re la pagina sportiva. Oggi è sabato per cui bisogna 
prepararsi alle partite della domenica.» 

«Neanche par sogno. Stava recitando “Il servitore 
di due padroni” e devi vedere come è bravo!» 

«E tu che hai fatto?» 
«Niente. Se fa bene il suo lavoro, per me può reci-

tare quanto vuole.» 
«Certo che alcune volte sei proprio strano! Tu che 

sei così attaccato al lavoro, permetti che un tuo agente 
reciti in servizio.» 

«Io sono così attaccato al mio lavoro che, per far-
glielo fare meglio e con più passione, metterei anche 
una sala, in cui ogni agente, una volta svolto il suo 
compito, potesse rilassarsi.» 

«Tu sei proprio matto.» 
La serata passò piacevolmente. Quando rientrò a 

casa, il commissario si sentiva più sereno. 

 




