
Capitolo XVIII  
 
 
 
 
 
 
Arrivato in commissariato, Quintavalla trovò Appiani 
seduto alla scrivania sommersa di carte, mentre la sua 
sembrava una landa desolata. 

«Beato chi ti vede!» l’apostrofò Appiani «Quando 
qualcosa cattura le tua attenzione, tutto il resto spari-
sce. Sei talmente preso da questa indagine, di cui non 
sei neanche il titolare, che trascuri il tuo lavoro. Ora 
capisco quando le tue donne si lamentano di sentirsi 
trascurate. Quando segui una pista il mondo intorno a 
te non esiste più.»  

«Tanto ci sei tu che provvedi a tutto. Ormai sei abi-
tuato. Nel mese che sono stato via te la sei cavata e-
gregiamente. Fa come se fossi ancora in ferie» rilanciò 
il commissario con un sorriso ammiccante. 

«Quando ti fa comodo sono un tuo degno sostitu-
to, altrimenti conduci le tue indagini come un lupo so-
litario, lasciandomi fuori» ribatté Appiani. 

«Ormai mi conosci, sono fatto così.»  
«Fazz umilissima reverenza a tutti lor siori. Oh, che bella 

compagnia! Oh, che bella coinversazion.»1  
Era entrato l’agente Piccolo che coglieva ogni occa-

sione per recitare. Appiani se ne uscì in una gran risata. 
Il commissario si trattenne, ma si vedeva che anche a 
                                                
1 Goldoni op. cit. p 87 atto I scena II 
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lui non dispiacevano queste entrate di Piccolo, il quale 
trovava sempre la battuta giusta.  

«Vieni qua e non fare il buffone, ti affido un incari-
co di una certa rilevanza. Devi farmi sapere tutto su un 
certo Fausto Tirelli. Guarda che è urgente. Mi serve 
per domani mattina.» 

«Sior sta faccenda l’aggiusterò mi.»2  
Il commissario passò il pomeriggio ad aiutare Ap-

piani nello smaltimento delle numerose pratiche. A fi-
ne giornata, stanco, se ne andò a casa. 

Aveva appena finito di mangiare qualcosa e si stava 
preparando per andare a letto, quando squillò il telefo-
no. 

«Ciao papà. Come va?» era sua figlia Luisa. La voce 
però non era quella di sempre. Era come se dovesse 
comunicargli qualcosa e gliene mancasse il coraggio. 

«Ciao Luisa. Bene. C’è qualcosa che ti preoccupa?» 
«No, tutto bene. Anzi, ti ho telefonato per invitarti 

ad una cena. Non ti arrabbiare adesso però. Paolo a-
vrebbe piacere di passare una serata con te per cono-
scerti meglio e per parlarti di noi.» 

«Chi è Paolo?» domandò il commissario facendo 
finta di non aver capito chi fosse. 

«Papà, non fare il cretino. Sai benissimo che Paolo 
è il tenente Lusetti, il mio fidanzato.» 

«Siamo a questo punto? Dovrei dare il mio assenso 
a questo amore scellerato e accettare come genero un 
carabiniere?» 

                                                
2 Goldoni op. cit. p 87 scena ultima 
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«Papà, vuoi smetterla! Sappi che io lo amo e con o 
senza il tuo consenso sono decisa a vivermi questo 
rapporto fino in fondo.» 

«Ne sei veramente innamorata?» chiese il commis-
sario in tono addolcito. 

«Sì» disse Luisa con voce convinta. 
«Quando è così, berrò l’amaro calice. Fissa tu il 

luogo e il giorno del fatale incontro» ribatté il commis-
sario in tono scherzoso. 

«Papà, ti voglio bene. La cena è fissata per sabato.» 
«Sabato, ma è dopodomani sera! Pensavo che la-

sciassimo passare qualche settimana o ancora meglio 
qualche mese.» 

«Papà, non scherzare sempre. Ci sarebbe anche 
un’altra cosa che dovresti fare per me. Vorrei che alla 
cena partecipasse pure la mamma» disse Luisa con vo-
ce titubante. Seguì un silenzio assoluto. 

«Papà, ci sei?»  
Seguì ancora un lungo silenzio. 
«Mamma lo sa già?» chiese il commissario con tono 

glaciale. 
«No, mamma non sa niente della cena. Vorrei che 

glielo dicessi tu.»  
«Come non ne sa niente? Non gliene hai ancora 

parlato? Possibile? Tra voi c’è sempre stata una grande 
intesa. Io sono sempre stato tagliato fuori. Che è suc-
cesso?»  

«Qui ti sbagli. Non sei stato tagliato fuori. Ti sei 
messo fuori. Ogni volta che venivo da te per parlare di 
qualche cosa tu mi dicevi: “parlane con la mamma, 
qualsiasi cosa decidiate a me va bene”.»  
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Il commissario fu come colpito da una scarica elet-
trica a quelle parole. Gliele aveva ripetute molte volte 
la moglie, ma lui non aveva voluto crederle. Ora che 
era la figlia a pronunciarle si rese conto che erano vere. 

«Ho pensato che di una cosa così importante dove-
vo parlarne prima con te» aggiunse la figlia. 

«Tu sai quanto mi costa quello che mi chiedi. Ma 
forse hai ragione tu. È giusto così. È ora che io e tua 
madre arriviamo ad un chiarimento definitivo e questa 
può essere l’occasione buona. Domani le telefono e ti 
faccio sapere» disse il commissario, che si rendeva 
conto di dover fare uno sforzo per arrivare a una tre-
gua con sua moglie per la felicità della loro figlia. 

«Papà, non domani, telefonale subito e quando le 
parli pensa a me. Grazie.» La comunicazione fu inter-
rotta e il commissario si ritrovò a rigirarsi la cornetta 
tra le mani senza decidersi a fare la telefonata alla mo-
glie. Alla fine compose il numero e sperò ardentemen-
te che fosse lei a rispondergli e non lo scarpaio. Dove-
va aver compiuto qualche buona azione ultimamente 
perché il suo desiderio fu esaudito. 

«Pronto chi parla?» 
«Ciao, sono Fosco» disse il commissario. 
«Che succede? Prima non mi telefoni per un anno e 

poi mi chiami una volta al mese. Cos’è, ti rimorde la 
coscienza?» proruppe la donna con tono divertito. Si 
sentiva che provava piacere nel metterlo in difficoltà. 
Il commissario riuscì stranamente a mantenersi parti-
colarmente calmo. Strani effetti dell’amore paterno.  

«Non ti ho telefonato per inscenare con te uno dei 
nostri soliti battibecchi, ma per una cosa molto seria» 
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disse il commissario dando alle parole una gravità ec-
cessiva. 

«Dimmi, cosa è successo?» gli rispose con voce al-
larmata la donna. Aveva perso tutto il tono di derisio-
ne che c’era prima. 

«Come sai, Luisa ha conosciuto un uomo, un te-
nente dei carabinieri. Da un po’ di tempo si frequenta-
no. Ora vuole presentarcelo a tutti e due, insieme. 
Credo che sia una cosa giusta. Credo pure che per la 
felicità di nostra figlia, una volta tanto, dovremmo sot-
terrare le nostre asce di guerra, per ritrovarci insieme 
attorno ad un tavolo senza azzannarci» disse il com-
missario. Dall’altra parte del telefono non si udì rispo-
sta. La moglie aveva reagito proprio come lui un mo-
mento prima quando Luisa gli aveva fatto la sua richie-
sta per telefono. 

«Perché non ne ha parlato anche con me e ha man-
dato te come messaggero?» chiese la moglie, piccata 
del fatto che la figlia ne aveva parlato prima col padre. 

«Perché ha detto che era giusto che te ne parlassi 
io» disse il commissario. 

«Beh, quand’è così, cosa dobbiamo fare?» chiese la 
donna che ormai aveva perso tutta la sua verve. 

«Innanzi tutto dobbiamo vederci noi due per tenta-
re di chiarire alcuni punti sui quali ci siamo sempre 
scontrati. Poi dobbiamo andare all’incontro con un at-
teggiamento comune» propose il commissario, che 
non era certo felice alla prospettiva di rivedere sua 
moglie. 

«Va bene Fosco. Fissa tu il giorno e l’ora.» 
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«Purtroppo non ci sono molte alternative per la da-
ta. La cena è fissata per sabato, per cui noi possiamo 
vederci domani sera alle 8.» 

«A proposito, tu come fai ad accettare che tua figlia 
sposi probabilmente un carabiniere?» 

«Non ti ci mettere pure tu. Veramente credi alla 
storiella metropolitana dei poliziotti che ce l’hanno 
con i carabinieri e viceversa? Ci sono persone affidabili 
e cretini nell’uno e nell’altro corpo.» In quel momento 
il commissario stava pensando al suo caro collega Lo-
porto. 

«Va bene, allora ci vediamo domani sera?» 
«Ti passo a prendere sotto casa tua alle otto. Quan-

do sono sotto da te, ti telefono» disse il commissario 
che si meravigliava di come il colloquio fosse stato pa-
cato. 

«Hai paura che citofonandomi possa rispondere 
Orazio!» esclamò la moglie ironica. 

«La nostra conversazione finora è stata amichevole. 
Perché dobbiamo litigare proprio ora?» chiese il com-
missario con un tono di rimprovero nella voce. 

«Hai ragione, Fosco. Scusa» disse la donna. Il 
commissario si stupì. Era la prima volta da quando si 
erano lasciati che la moglie gli chiedeva scusa per qual-
che cosa. 

«A domani sera. Ciao» disse il commissario. 
Quella sera andò a dormire più rilassato. Forse aveva 
iniziato a mettere ordine nella sua vita cominciando a 
sciogliere uno dei nodi ai quali era rimasto legato e che 
gli pesavano. 

Piero Patacci




