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Capitolo X 
 

 

 

 

 

 

La domenica mattina fu svegliato dall’insistente squillo 
del telefono. Provò a non rispondere, sperando che si 
stancassero, ma non ci fu nulla da fare. Guardò l’ora: 
le otto e mezza. Aveva dormito più del solito, ma que-
sto non autorizzava nessuno a disturbarlo a quell’ora. 
Alzò di malavoglia la cornetta del telefono e disse 
pronto con voce scocciata.  
 «Pronto, stavi ancora dormendo?» rispose una voce 
all’altro capo del filo, che riconobbe subito essere 
quella di sua figlia.  
 «Luisa, che cosa hai combinato per chiamarmi a 
quest’ora?» le chiese il commissario, preoccupato da 
quella chiamata mattutina. 
 «Cosa ho combinato io? Cosa hai combinato tu!» gli 
urlò Luisa. 
 «Cosa ho combinato?» replicò il commissario men-
tre si faceva un veloce esame di coscienza. 
 «Mi riferisco ad Angela. Cosa le hai fatto?» disse la 
figlia in tono feroce. Ora il commissario capiva. Luisa 
era venuta a conoscenza della lettera che lui aveva dato 
ad Angela. 
 «L’ho sentita per telefono e mi ha accennato ad una 
lettera che tu le avresti dato e che conteneva notizie 
sconvolgenti sulla sua vita. Ho insistito e mi ha rac-
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contato tutto piangendo. Ti pare questo il modo di 
comportarti? Ti sembra di aver fatto la cosa giusta?» 
proseguì Luisa in tono accusatorio. 
 «Perché tutti ve la prendete con me e nessuno dice 
una parola contro quel vigliacco del magistrato, padre 
della ragazza? L’ha abbandonata prima ancora che na-
scesse, poi una volta ritrovata non ha avuto il coraggio 
di farsi avanti» ribatté il commissario con un tono in 
cui traspariva tutta la rabbia per le accuse che gli erano 
mosse per il suo comportamento. 
 «Dovevi parlarne prima con me. Io, conoscendo 
Angela, avrei trovato il modo e il momento più oppor-
tuno per darle la notizia.» 
 «Sì. Così altri venivano a sapere prima di lei il suo 
segreto. Io non mi potevo permettere di rendere pub-
blica una vicenda così delicata della vita di Angela.»  
 «Papà, hai sbagliato. Angela doveva in qualche mo-
do essere preparata. Non si buttano in faccia alle per-
sone notizie di quel genere. L’ho sentita, è distrutta e 
non vuole vedere nessuno. Anche Conti il suo fidanza-
to, che tu ben conosci, non sa come comportarsi per 
aiutarla. Siamo molto preoccupati» disse la figlia sem-
pre in tono di rimprovero. 
 «Non sapete come comportarvi voi che la conosce-
te bene, e avrei dovuto saperlo io che la conoscevo 
appena?» 
 «Proprio per questo dovevi chiedere consiglio a chi 
ne sapeva più di te. Dimenticavo però che tu sei un 
lupo solitario e in tutte le cose sei abituato a prendere 
le decisioni da solo.» 
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 «Va bene, ormai quel che è fatto è fatto. Pensi che 
potrei fare qualche cosa per lei?» disse il commissario, 
a cui quella chiacchierata cominciava a pesare. 
 «Non credo. Se mi viene qualche idea ti faccio sa-
pere. Non fare di testa tua come al solito.» 
 La telefonata si concluse e il commissario restò a 
pensare a quello che era successo. Arrivò sempre alla 
stessa conclusione: non avrebbe potuto comportarsi 
diversamente. Non che questo gli facesse sentire meno 
il peso di quello che era successo, ma almeno lo met-
teva al riparo dai sensi di colpa. Trascorse la giornata a 
casa a inseguire il tempo che non voleva passare e a 
tentare di non pensare ad Angela.         

La sera era stato invitato ad un vernissage, come at-
tualmente venivano chiamate le inaugurazioni delle 
mostre di pittura. Aveva tentato di rifiutare, ma non 
c’era stato niente da fare. Il suo amico, che era uno de-
gli espositori, aveva insistito così tanto che alla fine il 
commissario aveva dovuto cedere. Avrebbe fatto un 
salto alla mostra e poi se ne sarebbe tornato a casa. 
Non poteva neanche contare sull’appoggio di Mafalda 
che aveva preso l’impegno di accompagnare la zia a 
teatro proprio quella sera.  

Giunto alla mostra si fece largo tra la folla alla ri-
cerca del suo amico. Non avendolo trovato, cominciò 
a girovagare da solo per le sale. Lesse sul catalogo che 
uno degli artisti utilizzava la tessitura per creare delle 
tele con degli strani disegni. Era fermo proprio davanti 
ad una di queste, quando qualcuno alle sue spalle gli 
chiese: «Le piace?» Il commissario si voltò e vide una 
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donna che lo guardava con aria interrogativa. Pensò 
che fosse una visitatrice, che come lui si stesse interro-
gando sul significato di quelle tele. 
 «Non me ne intendo tanto d’arte. Non capisco il 
senso di quest’opera. Sono solo dei pezzi di stoffa con 
dei disegni astratti.» 
 «Se vuole posso darle una mano a decodificarne il 
significato. Sono Laura Nobili. Sono mie queste ope-
re» disse la donna sorridendo e porgendogli la mano. Il 
commissario si rese conto di aver fatto una brutta figu-
ra e tentò di riparare. 
 «Mi dispiace, non volevo sminuire la sua opera. Per 
me un quadro è qualcosa di dipinto su tela, parete o 
tavola.» 
 «Io invece di dipingere i miei disegni sulla tela, li in-
corporo in essa. È un modo diverso di raffigurare 
qualcosa. Non mi ha detto il suo nome. Così nel pros-
simo catalogo potrò ascriverla tra i miei critici.» 
 «Mi scusi, sono Fosco Quintavalla» disse il com-
missario e si voltò a guardare di nuovo l’opera, ma an-
che dopo le spiegazioni ricevute non riusciva proprio a 
capirla. Questa sua perplessità dovette apparire sul suo 
viso. 
 «Non l’ho convinta, vero? Dobbiamo uscire dai ca-
noni dell’arte a cui siamo abituati per ricercare delle 
strade nuove. Lei che forma d’arte predilige?» chiese la 
signora al commissario. 

«La musica.»  
«Vede, le mie creazioni si potrebbero paragonare ad 

un pezzo atonale. La cosa importante non è più la me-
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lodia, che ha condizionato la musica per secoli, ma il 
singolo suono assume importanza all’interno della 
composizione» disse la donna, con una certa aria di 
sufficienza. 
 «Sarebbe come se nello scrivere un libro non se-
guissimo le regole linguistiche, ma mettessimo le paro-
le a caso, unendole magari solo per assonanza» replicò 
il commissario. La conversazione continuò su questi 
temi senza che nessuno dei due concedesse niente 
all’altro. Infine il commissario venne raggiunto dal suo 
amico. 
 «Fosco, dove ti eri cacciato? Non riuscivo a trovar-
ti. Ho pensato che non fossi venuto. Vedo invece che 
sei in buona compagnia. Non avrai raccontato a Laura 
di tutte le tue indagini per far colpo su di lei?» disse 
l’amico ridendo. 
 «Ah, è un commissario di polizia. Adesso capisco 
tanta caparbietà nel difendere la sua opinione. La veri-
tà è una sola in un’indagine. Nell’arte non è così, la ve-
rità è una, nessuna, centomila come direbbe Pirandello» 
proseguì la donna guardando il commissario fisso negli 
occhi. 
 «Ho capito. Forse sono di troppo, me ne vado» dis-
se l’amico. 
 «Sono io adesso che debbo andare. Si è fatto tardi» 
affermò il commissario per togliersi da una situazione 
che gli stava creando disagio. La signora prese dalla ta-
sca un biglietto da visita e glielo porse. 
 «Qui c’è il mio numero di telefono. Mi farebbe pia-
cere proseguire questa conversazione, magari di fronte 
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ad un buon bicchiere di vino. Mi chiami. Ci conto» 
disse la donna e si allontanò. Il commissario rimase 
con il biglietto in mano mentre la guardava allontanar-
si. 
 «Hai fatto conquiste. E bravo il mio commissario.»  

Il suo amico continuò a prenderlo in giro, mentre 
brindavano insieme alla riuscita della mostra. Durante 
il tragitto di ritorno il commissario pensò allo strano 
incontro di quella sera. Lui non aveva fatto nulla per 
corteggiare quella donna, anche se era notevolmente 
carina e molto in gamba. Doveva avere una quarantina 
d’anni, un viso interessante e uno sguardo intelligente. 
Ma a cosa stava pensando? Lui stava insieme a Mafal-
da. Arrivato a casa avrebbe buttato il biglietto e tanti 
saluti. Quando fu a casa invece se lo rigirò a lungo tra 
le mani, poi lo ripose in un cassetto della scrivania. 
 Quando Mafalda rientrata dal teatro gli telefonò, lui 
le parlò a lungo della discussione che aveva avuto la 
mattina con la figlia. Mafalda fu molto comprensiva e 
lo consolò dicendogli che per lei aveva fatto la cosa 
giusta. Poi lui le chiese del teatro. Era andata a vedere 
“Sei personaggi in cerca d’autore di Pirandello”. 
 «L’ho vista varie volte, ma mi emoziona sempre. 
Quei sei personaggi rappresentano ognuno di noi, che 
nel teatro della vita recitiamo sempre parti diverse e 
siamo alla ricerca di qualcuno che ascolti la nostra sto-
ria. La nostra fine arriva quando non abbiamo più nul-
la da raccontare o nessuno che ci stia a sentire. Per 
questo i sei personaggi vagano alla ricerca di un palco-
scenico. Loro vogliono vivere, nonostante le loro tra-
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vagliate esistenze.» Mafalda aveva parlato tutto d’un 
fiato come per liberarsi di un peso. Quintavalla l’aveva 
ascoltata con attenzione ed era rimasto stupito di 
quanto aveva detto. 
 «Che fai, taci? Hai paura di dire che le mie sono 
stupidaggini?»  
 «No, al contrario. Stavo riflettendo sulle tue osser-
vazioni. Non ci avevo mai pensato. Quando parli così 
mi spaventi. Io in confronto a te mi sento uno stupi-
do.» 
 «Fosco, che dici? A proposito anche tu stasera ti sei 
dedicato all’arte. Come è andata la visita alla mostra?»  

Il commissario ebbe stranamente una fitta allo sto-
maco e ricorse al suo solito rimedio, la magnesia. 
 «Niente di che. Io poi non amo molto la pittura» 
tagliò corto lui con tono neutro. 
 «Tutto qui?» chiese Mafalda. Al commissario il cuo-
re balzò in gola. Fu come se fosse stato scoperto con 
le mani nella marmellata. Possibile che Mafalda avesse 
intuito qualcosa? Poi cosa c’era da intuire? Non c’era 
niente da fare, si sentiva in colpa, anche se non sapeva 
bene neanche lui per che cosa. Per questo aggiunse 
qualche parola di circostanza e interruppe la telefonata. 

 




