
Capitolo XX 
 
 
 
 
 
 

La domenica si svegliò confuso. Aveva dormito poco 
e male. Passò la giornata rigirandosi per casa, che era 
fredda e questo aumentò il suo malumore. Non aveva 
voglia di fare niente. Due pensieri occupavano la sua 
mente: sua moglie e il tenente Lusetti. Ripensò a lungo 
alla cena con la moglie. Era stato bene. Anche lei ave-
va dimostrato di aver gradito la serata. Cosa stava suc-
cedendo? Sua moglie, che dalla separazione l’aveva 
sempre trattato con distacco, era stata molto affettuo-
sa. Era la verità o sue fantasie? Stette tutta la mattina a 
pensare, fino a che giunse al centro del problema: a-
mava ancora sua moglie? Dal momento in cui si pose 
questa domanda entrò in crisi e non riuscì a darsi una 
risposta. In fondo lei non era cambiata e se l’aveva 
scelta e aveva vissuto con lei venticinque anni ci dove-
vano essere dei buoni motivi. Ormai però lei viveva 
un’altra storia e il pensare di tornare insieme forse era 
soltanto il tentativo di prendersi una rivalsa per essere 
stato abbandonato. L’altro pensiero che veniva a me-
scolarsi con il primo riguardava sua figlia e il tenente. 
Ormai era abbastanza chiaro che Luisa si era fidanzata 
con il carabiniere e, che volesse o no, era costretto ad 
accettare la cosa. Era anche vero che aveva brigato a 
lungo perché sua figlia alla soglia dei trent’anni non 
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fosse più sola, ma si trovasse un compagno. Ora che 
l’aveva trovato, però, non poteva certo dirsi soddisfat-
to. Tra tanti ragazzi aveva scelto un carabiniere. Sicu-
ramente i suoi colleghi l’avrebbero preso in giro a vita.  

Arrivò finalmente la sera. Si preparò e si avviò ver-
so la Camilluccia. Era di nuovo sotto casa di sua mo-
glie. Quando la vide apparire, si rese subito conto che 
non era vestita come la sera precedente, ma più so-
briamente. Come se il giorno prima avesse voluto met-
tere in mostra il suo essere donna, ora il suo essere 
madre.  

«Buonasera. Ormai è diventata un’abitudine. Sem-
briamo due innamorati al loro secondo appuntamen-
to» disse la moglie ridendo, ma non lo baciò come a-
veva fatto il giorno prima e come il commissario si a-
spettava.  

«Buonasera. Stasera un vestito più sobrio per l’oc-
casione.» 

«Stasera non debbo sedurre nessuno» fu la risposta 
pronta della moglie. 

«Perché ieri sera hai tentato di sedurmi? Non me ne 
sono accorto» mentì il commissario, per vedere la rea-
zione della donna. Salirono in macchina. 

«Quando mai tu ti accorgi di qualche cosa? Co-
munque non allarmarti, non era mia intenzione sedur-
ti. Anche se in alcune cose ti trovo cambiato in meglio, 
il mio nuovo rapporto funziona e non ho nessuna in-
tenzione di tornare indietro.»  

Per il commissario fu una doccia gelata. Ora rico-
nosceva sua moglie, sempre acida nei suoi confronti. 
Non rispose nulla e continuò a guidare in silenzio, ri-
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muginando su quelle parole. La moglie si rese conto 
che l’atmosfera era cambiata. 

«Penso che pure per te sia la stessa cosa. Anche tu 
mi hai detto che hai un nuovo rapporto» disse la mo-
glie. 

«Sì, sì è così. Solo mi ha fatto piacere parlare con te 
ieri sera tranquillamente, senza il livore che aveva con-
traddistinto i nostri colloqui negli ultimi tempi» rispose 
il commissario, senza guardare la moglie. 

«È vero. Anch’io sono stata bene.»  
Gli si accostò e gli mise la testa sulla spalla. Il primo 

istinto del commissario fu quello di gridare. Non riu-
sciva a capire questo tira e molla. Lo stava prendendo 
in giro o era lui che interpretava male quanto lei diceva 
e faceva? Con questa confusione nella testa, guidò fino 
al ristorante che la figlia gli aveva indicato per l’in-
contro, a Trastevere. 

Nello scendere dalla macchina si rivolse alla moglie. 
«Allora che atteggiamento dobbiamo tenere?» chie-

se con voce preoccupata. 
«Rilassati! Stai andando a conoscere il fidanzato di 

tua figlia, non ad un’esecuzione capitale. Comportati il 
più normalmente possibile. Anche se il tuo senso di 
normalità mi preoccupa un po’. E non ti mettere a 
parlare con il tenente di lavoro. Intesi?» disse la donna 
e guardò il commissario come un bambino, a cui sono 
state date istruzioni perché non si metta le dita nel na-
so durante una cerimonia importante. 

«Intesi» approvò il commissario, avviandosi verso la 
solita trattoria. 
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Sua figlia e il carabiniere si presentarono in perfetto 
orario. La coppia raggiunse il tavolo dove già stavano 
seduti il commissario e la moglie. A quest’ultima il te-
nente riservò un inchino con una specie di baciamano. 
Poi si rivolse al commissario e scattò sull’attenti per sa-
lutarlo militarmente. Questi gli porse la mano e il te-
nente gliela strinse calorosamente. 
 «Chiariamo subito una cosa. Se dobbiamo frequen-
tarci, mettiamo da parte i formalismi e comportiamoci 
non come il commissario di polizia e il tenente dei ca-
rabinieri» disse il commissario, che voleva mettere il 
tenente a suo agio. 
 «Aspettavo che me lo chiedessi. Ti ringrazio.» Il 
commissario rimase stupito del “tu”. Lui non intende-
va abolire i formalismi fino a questo punto. Ci manca-
va altro che lo chiamasse anche “papà”. Comunque 
non disse niente e si adeguò anche lui al tu. Ordinaro-
no e cominciarono a mangiare, parlando del più e del 
meno. Ad un certo punto il tenente si schiarì la voce. 
 «Mi fa piacere essere insieme a voi. Come avrete 
capito, Luisa ed io ci vogliamo bene e io stasera vorrei 
chiedervi ufficialmente la sua mano» disse con un cer-
to imbarazzo. Aveva appena finito di parlare, che Lui-
sa, che stava mangiando, posò la forchetta e interven-
ne. 
 «Ma che dici, Paolo! Sono io a decidere sul nostro 
rapporto. Ho invitato i miei genitori perché mi faceva 
piacere che ti conoscessero e che tu conoscessi loro, 
ma non hanno voce in capitolo sul nostro rapporto. 
Non siamo più nell’Ottocento. Alcune volte mi spa-
venti. Ti comporti veramente come dice mio padre, 
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come un carabiniere» esclamò Luisa con tono risenti-
to. Il commissario si sentiva sulle spine e non sapeva 
se intervenire. La moglie mangiava beata, come se in-
torno a lei non stesse accadendo nulla. Il tenente era 
arrossito violentemente e si vedeva che era in grosse 
difficoltà. 
 «Io credevo che tu li avessi invitati per questo, che 
tu ci tenessi» tentò di giustificarsi il tenente. 
 «Credo che vi possiate chiarire in seguito quando 
sarete soli. Adesso finiamo di mangiare. La polenta 
con le spuntature di maiale fredda non è buona» sog-
giunse la moglie con l’intento di ridimensionare quello 
che era successo. Luisa regalò un sorriso a Lusetti e la 
serata procedette come se niente fosse successo. Alla 
fine della cena, usciti dal locale si salutarono e il com-
missario riaccompagnò la moglie. All’inizio stettero in 
silenzio, poi lui sbottò. 
 «Che ne pensi di quello che è successo stasera?» 
chiese con un tono allarmato. 
 «Perché, che è successo?» proferì la moglie serafica. 
 «Tua figlia litiga con il fidanzato la prima volta che 
ci vediamo e per te è normale!» 
 «Calmati. Perché ti preoccupi tanto? Nostra figlia 
credo che ormai sia abbastanza grande per fare quello 
che vuole della sua vita» disse la donna con la massima 
pacatezza. 
 «Come fai ad essere così tranquilla? Sembra che 
non te ne freghi niente. Se tua figlia fa una scelta sba-
gliata ne pagherà le conseguenze per tutta la vita.» 
 «Vuoi capire che tu non puoi fare niente e che co-
munque Luisa, per fortuna, non ti permetterebbe di 
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farlo. Una scelta sbagliata è sempre possibile. Le sapre-
sti indicare una regola per fare sempre la scelta giusta? 
Non esiste» aggiunse la donna. 
 Il commissario a questo punto smise di parlare. Mi-
se la mano in tasca e prese la solita pasticca. 
 «Ancora ti consoli con la magnesia, quando qualche 
cosa ti va storto?» interrogò la donna in tono di rim-
provero. 
 «La magnesia è l’unica a non tradirmi mai» disse il 
commissario. «Ancora non riesco a capire perché sei 
stata con me venticinque anni e perché poi mi hai la-
sciato» aggiunse. 
 «Invece di farti le solite domande, poniti il proble-
ma di vivere bene l’oggi e il tuo nuovo rapporto. A 
proposito, che tipo di donna è?» disse la moglie cam-
biando discorso. 
 «Io non ti ho mai capita. O meglio non ho mai ca-
pito le donne. Siete pronte a buttarvi a corpo morto in 
una storia, fermo restando di lamentarvi perché l’altro 
non fa come voi, ma procede con i piedi di piombo 
per non commettere errori.» 
 «Non è andando con i piedi di piombo, che non si 
commettono errori! Gli sbagli sono dietro l’angolo. 
L’amore non è razionalizzabile. Non si può pretendere 
di avere tutto chiaro, prima di lasciarsi andare. Così si 
viaggia sempre con il freno a mano tirato ed è il modo 
migliore per andare a sbattere.» Nel frattempo erano 
arrivati a destinazione. Il commissario accostò la mac-
china al marciapiede. 
 «Ciao Fosco. Spero che tu riesca a vivere felicemen-
te il tuo nuovo rapporto. Fatti sentire ogni tanto, non 
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lasciare passare un altro anno. Quando ti vedo così in-
difeso mi verrebbe voglia di coccolarti un po’. Ma so 
che non mi capiresti. Ciao.» Lo baciò e lo lasciò così 
con le sue poche certezze sull’amore, che si andavano 
sgretolando. 
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