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Il giorno dopo arrivato in ufficio il commissario passò 
gran parte della mattina a tentare di concentrarsi sul 
lavoro, senza riuscirci. Il suo pensiero andava conti-
nuamente all’appuntamento che quella sera aveva con 
la moglie. Cosa le avrebbe detto? Come avrebbe reagi-
to a eventuali provocazioni? Possibile che dopo tre 
anni ancora non era riuscito a trovare il modo di uscire 
da questa situazione che lo faceva stare male? Alla fine 
non ce la fece più. 
 «Esco a fare due passi» disse ad Appiani, che lo sta-
va osservando, nel vano tentativo di indovinare cosa 
rendesse il commissario così nervoso. 
 «Mi dici cosa ti sta succedendo oggi? Non hai fatto 
altro che sbuffare e trasferire dei fogli da una parte 
all’altra della scrivania.» 
 «Niente» mentì il commissario con aria candida. 
 «Va bene. Se non me lo vuoi dire» replicò Appiani 
facendo l’offeso. 
 «Stasera debbo vedermi con mia moglie» confessò 
il commissario, tutto d’un fiato come per liberarsi da 
un peso. 
 «Ecco svelato l’arcano! Possibile che a distanza di 
anni dalla separazione rivedere tua moglie ti faccia an-
cora questo effetto?» 
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 «Ancora non riesco a digerire che mi abbia lascia-
to.»  
 «È solo una questione di orgoglio ferito o l’ami an-
cora?» A questa domanda il commissario non rispose, 
ma imboccò la porta e uscì. Appiani gli aveva posto la 
domanda che lui aveva evitato di farsi per tre anni. 
 Cominciò a camminare senza meta e si accese il 
primo sigaretto. Possibile che amasse ancora sua mo-
glie, dopo tutto quello che gli aveva fatto? Se invece 
non l’avesse mai amata? 
 Improvvisamente si rivide bambino. Il padre gli a-
veva regalato un cucciolo di cane, un bastardino che 
aveva trovato per strada. La sua gioia era stata immen-
sa. Ci si era subito affezionato. Una sera, un mese do-
po, il padre era tornato a casa come al solito ubriaco. Il 
cagnolino con l’intenzione di fargli le feste gli era cor-
so incontro e aveva cominciato a mordergli le caviglie. 
Il padre lo aveva scalciato via con una tale violenza che 
il cucciolo era andato a sbattere contro il muro ed era 
morto. Lui di fronte a questa scena che aveva rimosso 
e che ora riaffiorava, era rimasto impietrito. Non aveva 
pianto, ma tale era stato il dolore, che aveva giurato a 
se stesso che non avrebbe voluto più bene a nessuno, 
per non provare la stessa sofferenza. Derivava forse da 
quell’avvenimento la sua difficoltà ad amare? Perché 
questo episodio gli tornava in mente proprio ora? Non 
credeva molto nella psicologia con le sue centinaia di 
scuole in conflitto l’una con l’altra, certamente però i 
traumi infantili dovevano lasciare una traccia e lui da 
piccolo ne aveva subiti talmente tanti, che aveva solo 
l’imbarazzo della scelta. Non sapeva cosa fare. Sua 
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moglie amava e viveva con un altro uomo. Lui aveva 
da poco iniziato una storia con una donna. Non era 
come nelle sue indagini. Nel campo degli affetti non 
c’erano degli indizi certi, degli indicatori chiari, che 
permettessero alla persona di capire senza ombra di 
dubbio se era o meno innamorato. Intanto era arrivato 
al quarto sigaretto.  

Si ritrovò sotto Castel Sant’Angelo. Alzò gli occhi e 
guardò l’angelo. Questi ricambiò lo sguardo. Poi co-
minciò a rinfoderare la spada. Forse i tempi bui stava-
no per finire anche per lui. Con questa speranza, ma 
con nessuna certezza, si avviò di nuovo verso il com-
missariato fumandosi il quinto sigaretto. Entrò nella 
sua stanza e si sedette. Appiani lasciò passare un po’ di 
tempo poi alzò gli occhi e fissò il commissario. 

«Perché sei scappato prima, quando ti ho chiesto se 
amavi ancora tua moglie?» 

«Perché di fatto non lo so. Ho le idee confuse. Non 
riesco a capire se tornare con mia moglie mi farebbe 
veramente piacere o sarebbe solo un modo per farglie-
la pagare, lasciandola io il giorno dopo che ci fossimo 
rimessi insieme» disse il commissario, che sembrava 
quasi parlare a se stesso, per auto convincersi di quello 
che diceva. 

«Certo che sei proprio strano. Ti posso dare un 
consiglio, Fosco? Abbandona tutte queste elucubra-
zioni che ti fanno solo entrare in paranoia e guarda la 
realtà. Tu adesso vivi un rapporto importante con Ma-
falda. Enrica appartiene al passato.» 

Il commissario non rispose. Le parole di Appiani gli 
avevano dato da pensare. Questi da parte sua, resosi 
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conto che non poteva fare nulla per il suo amico, era 
tornato al suo lavoro. La mattina bene o male finì e 
all’ora di pranzo se ne tornò a casa. C’era però tutto il 
pomeriggio da passare prima del fatidico appuntamen-
to. Il commissario si rese conto che aveva un unico 
modo per far trascorrere il tempo senza pensare. Scel-
se un libro, dei dischi e si sedette in poltrona. Iniziò 
con il “Requiem” di Mozart e “La cognizione del do-
lore” di Gadda, tanto per tirarsi un po’ su il morale e 
finì con il “Concerto per clarinetto e orchestra 
KV622” sempre di Mozart. Poi si preparò, montò in 
macchina e si apprestò a fare il viaggio che lo avrebbe 
portato a casa di sua moglie alla Camilluccia. O meglio 
a casa dell’uomo con cui sua moglie adesso conviveva. 
Giunto a destinazione l’avvertì del suo arrivo. Si ap-
prestava ad aspettare, quando lei scese e gli andò in-
contro. In un primo momento non la riconobbe. Era 
dimagrita, si era tinta i capelli di castano chiaro, mentre 
quando erano insieme li portava biondo cenere. Anche 
il taglio era cambiato. Erano più corti e le davano un 
aspetto più giovanile. Indossava un soprabito color 
carta da zucchero che le calzava a pennello e si intona-
va magnificamente con i suoi occhi blu. Era veramente 
una bella donna. Si era ripromesso di non guardarle i 
piedi, ma non ce la fece a mantenere l’impegno. Indos-
sava un paio di scarpe non molto alte, scollate in mo-
do tale da far appena intravedere l’attaccatura delle di-
ta. Erano dello stesso colore del soprabito, molto ele-
ganti. Lo scarpaio, dovette ammettere, era stato bravo. 
Insomma la donna che gli andò incontro era la bella 
copia di sua moglie. 
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 «Ciao. Ti trovo molto bene e sei anche molto ele-
gante» disse il commissario con naturalezza. 
 «Ciao. Accipicchia, un complimento! Dovrò segna-
re la data sul calendario. Quando stavamo insieme non 
me ne facevi quasi mai» esclamò la donna sorridendo. 
Quel sorriso penetrò il commissario e smontò tutte le 
sue difese. 
 «Quando stavamo insieme non eri mai così curata e 
non ti vestivi mai così elegantemente» continuò il 
commissario per ribattere alla sua osservazione. 
 «Per far piacere a chi dovevo vestirmi se il mio uo-
mo non lo notava? Tu non mi guardavi mai. Per te 
qualsiasi cosa indossassi andava sempre bene. Con O-
razio è diverso. Lui partecipa alle mie scelte. Spesso mi 
consiglia. Queste scarpe me le ha regalate lui.»  

Forse erano dei fondi di magazzino che non sapeva 
a chi rifilare, avrebbe voluto dirle il commissario, ma si 
trattenne. 
 «Stasera è stato lui che ti ha indicato come vestire?»  

La donna non notò la vena polemica che c’era nelle 
parole del commissario. 
 «No. Stasera è una mia iniziativa. L’ho fatto per te» 
disse la moglie con uno sguardo ammiccante. Il com-
missario ebbe un brivido. Cos’era, una avance, o era 
lui che galoppava con la sua fantasia? Non aveva mi-
nimamente immaginato che il discorso prendesse quel-
la piega. Si era preparato a rispondere alle provocazio-
ni che si aspettava gli sarebbero state scagliate addosso 
dalla moglie, ma non avrebbe mai immaginato di esse-
re ancora sensibile al suo fascino. Salirono in macchina 
e si diressero verso il ristorante. 
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 «Tu piuttosto non mi sembri molto in forma. Sei 
ingrassato e hai messo su pancetta. Dov’è il commissa-
rio che ci teneva alla sua forma fisica?» continuò la 
moglie, ma sempre con un tono leggero. 
 «Non ho tempo di andare in palestra. La cura della 
casa mi porta via un sacco di tempo» mentì il commis-
sario. 
 «O è colpa di quel tuo dannato lavoro? Spero ti ab-
bia lasciato il tempo per incontrare un’altra donna» ag-
giunse lei con tono indagatore. 
 «Sì. Nonostante il lavoro che come sai mi prende 
molto tempo, da un paio di mesi frequento una don-
na» rispose il commissario. Però subito dopo aver par-
lato si era già pentito di aver rivelato alla moglie il suo 
nuovo legame. Non ne aveva ancora parlato quasi con 
nessuno, ma di fronte alla domanda di Enrica non a-
veva saputo trattenersi. D’altro canto, forse l’aveva tra-
scurata, forse era stato poco galante, ma era stato 
sempre profondamente sincero con lei. 
 «Come si chiama?» 
 «Mafalda.» 
 «Mafalda. Bel nome. Il nome di una principessa» 
disse la donna. Si domandò perché la moglie aveva 
pensato ad una principessa e lui alla ragazzina terribile 
delle strisce di Quino.  
 Continuarono a chiacchierare tranquillamente e il 
commissario abbandonò l’atteggiamento guardingo 
con cui si era presentato all’appuntamento. La conver-
sazione si fece molto piacevole come tra due vecchi 
amici. 
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 Aveva pensato di portare la moglie al ristorante ci-
nese vicino al suo liceo, il Visconti, in cui era stato con 
Mafalda, o meglio in cui lei l’aveva portato. Quando 
arrivarono la moglie restò meravigliata. 
 «Come, non mi porti alla solita trattoria vicino al 
commissariato? Un ristorante cinese poi! A te non è 
mai piaciuta la cucina cinese!» 
 «È vero. So che a te piace. Così ho pensato di farti 
questo regalo.» 
 La moglie lo guardò stupefatta. 
 «Debbo dire che non mi aspettavo un’attenzione 
del genere. Mi metti in soggezione. Se questa trasfor-
mazione è opera della tua nuova compagna, debbo di-
re che è una persona eccezionale. Lei è riuscita in un 
mese a fare quello che io non sono riuscita in venti-
cinque anni. Mi piacerebbe conoscerla» disse la donna 
visibilmente emozionata, mentre il commissario gon-
golava, per aver stupito la moglie. 
 Entrarono, si sedettero, ordinarono, furono serviti, 
si misero a mangiare. A questo punto la moglie pose la 
domanda che aleggiava nell’aria da quando si erano vi-
sti. 
 «Allora di cosa dobbiamo parlare?» 
 «Del fidanzamento di nostra figlia. Si è fidanzata 
con un carabiniere. Tu cosa ne pensi?» 
 «Lo vedi allora che avevo ragione io? Hai dei pre-
giudizi verso i carabinieri!» 
 «Ho detto così tanto per dire. È un lavoro pericolo-
so, che li porterà in giro per l’Italia.» 
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 «Carabiniere o non carabiniere, ha quasi trent’anni. 
Deve scegliere lei. Noi non dobbiamo intrometterci. 
Fine del discorso.» 
 «Credo che sia giusto dire la nostra.» 
 «No. A proposito, tu lo conosci?» 
 «Sì, l’ho visto una volta.» 
 «Che effetto ti ha fatto?» 
 «Che ne so? È un carabiniere.» 
 «Possibile che voi uomini non abbiate la minima 
capacità di giudicare una persona al primo sguardo? Tu 
fai anche il commissario.» 
 «Come commissario non giudico le persone al pri-
mo sguardo, ma in base alle prove. Ci mancherebbe al-
tro. Comunque speriamo che il loro rapporto sia felice, 
non come il nostro.» 
 «Perché, tu non sei stato felice?» 
 «Io sì. Tu mi pare di no, visto che mi hai lasciato.» 
 «Ancora con questa storia. Non hai capito niente. 
Continui a pensare che ti abbia lasciato perché non mi 
importava niente di te e non ti amavo. Sbagli, Fosco. 
Io ti amavo e forse ti amo ancora. Non può durare pe-
rò l’amore a senso unico. Ero io che non mi sentivo 
amata. Tu ormai mi ignoravi. Ero diventato un acces-
sorio della tua vita.» 
 «Come mi ami ancora?» disse il commissario colpi-
to da quelle parole. «Allora perché mi hai lasciato?» 
 «Vedi, continui a non capire. L’amore da solo non 
basta. Il nostro rapporto era finito. Era giunto al capo-
linea.» 

«Dici di amarmi ancora e mi hai tradito con un al-
tro. È vero, continuo a non capire.» 
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«Ho cercato in un altro uomo quello che tu non mi 
davi più. Il sentirmi di nuovo desiderata. Forse sono io 
che non riesco a spiegarti. Chiedi alla tua nuova com-
pagna. Lei che è riuscita in poco tempo a cambiarti co-
sì, forse riuscirà anche a farti capire quello che ti voglio 
dire.»  

Tra i due calò un silenzio imbarazzato. Il commis-
sario stava riflettendo ancora sul fatto che la moglie gli 
aveva detto di amarlo ancora. La donna pensava di a-
ver esposto forse troppo i propri sentimenti. La prima 
a riprendersi fu lei. 

«Torniamo al motivo del nostro incontro. Dobbia-
mo andare alla cena con i due fidanzati con la più 
grande disponibilità ed apertura. Per quanto riguarda i 
nostri rapporti, questi non interessano loro e dobbia-
mo fare di tutto per tenerli fuori. Per cui di fronte a lo-
ro niente frecciatine o risentimenti.» 

«Sono perfettamente d’accordo.» 
La serata proseguì piacevolmente. Parlarono di tut-

to e anche quando tornarono a parlare del loro rappor-
to, il commissario si rese conto che, anche se le loro 
posizioni erano distanti, riuscivano a parlarne, senza 
quell’acrimonia che aveva caratterizzato i loro colloqui 
dalla separazione in poi. 

Finita la cena il commissario riaccompagnò sua 
moglie a casa e questa, al momento di lasciarlo, lo ba-
ciò sulle labbra. 

«A domani» gli disse e se ne andò. Il commissario 
rimase per un certo periodo imbambolato, prima di 
rendersi conto che lei se ne era andata. Il tragitto per 
tornare a casa fu tutto un concerto di clacson, che ten-
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tavano di ricordargli che si trovava per le strade di 
Roma e non in mezzo alle nuvole. Bene o male arrivò 
a casa e passò gran parte della nottata a ripensare a 
quel bacio e a cosa potesse significare. Non chiamò 
nemmeno Mafalda, anche se le aveva promesso di far-
lo. Le avrebbe dovuto spiegare troppe cose. 
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