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Capitolo III 
 
 
 
 
 

L’ispettore Viganò aprì la porta della stanza del com-
missario Quintavalla per vedere se era arrivato. La sedia 
era ancora vuota. Lo sguardo gli cadde sulla scrivania a 
fianco. Erano ormai quasi due settimane che aspetta-
vano il sostituto di Appiani. La scrivania era occupata 
da una donna. 

«Sta aspettando il commissario Quintavalla?» le chie-
se. 

«Sì» rispose la donna. 
«Non lo può aspettare qui, lo deve attendere fuori.» 
«L’agente Guidi mi ha detto che questo era il posto 

per aspettarlo.» 
«L’agente Guidi si è sbagliata. Qui il commissario non 

vuole nessuno. Forse potrebbe fare un’eccezione se lei 
fosse la regina» disse Viganò sorridendo della sua stessa 
battuta. 

«Ma io sono Laregina» disse la donna con durezza. 
«Sì, io allora chi sono?» 
«Come chi sei? Un mio sottoposto» disse stupita la 

donna. 
«Lei veramente si crede la regina e pensa che io sia un 

suo suddito?» chiese Viganò sempre con un sorriso a 
mezza bocca. 
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«Suddito? Ma che stai dicendo, farnetichi? Non in-
tendevo sottoposto in quel senso.» 

«Ah io farnetico? Lei si crede la regina ed io farne-
tico?» disse Viganò che stava perdendo la pazienza. 

«Qui ci deve essere un equivoco. Io sono il commis-
sario Andrea Laregina, il sostituto di Appiani.» 

«Ma lei è una donna!» disse Viganò con un’espressio-
ne inebetita. 

«Perché non è possibile che una donna sia commis-
sario?» disse con voce stizzita. 

«Sì, cioè non è possibile che una donna si chiami An-
drea. È un nome da uomo.» 

«La tua logica mi stupisce. Guarda che Andrea è un 
nome sia maschile sia femminile» gli rispose la donna, 
mentre si andava interrogando sulle facoltà cognitive 
della persona che aveva davanti. 

«Come si fa allora a capire se è un maschio o una 
femmina? In effetti, finisce in “a” quindi, dovrebbe es-
sere femminile» farfugliò Viganò. 

«Se fosse vera questa tua teoria allora Barabba sareb-
be una donna.» 

«È vero Barabba finisce con la “a” ed è un uomo. Ci 
credo che tanta gente non sappia se sia uomo o don-
na.» 

Proprio in quel momento entrò il commissario Quin-
tavalla. 

«Guardi stamattina ho da fare, non ricevo. Viganò! 
Hai di nuovo litigato col cervello! Quante volte ti ho 
detto di non fare entrare nessuno nella mia stanza?» 
disse il commissario con aria aggressiva. 
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«Ma lei è Laregina» disse l’ispettore. 
«Sì ed io sono Alice. Svegliati, Viganò! Non siamo nel 

paese delle meraviglie» ribatté Quintavalla. 
«Mi fa piacere lavorare in un ambiente con gente così 

spiritosa. Sono il commissario Andrea Laregina» si pre-
sentò la signora. 

«Come una donna?» disse il commissario stupito. 
«Ancora? Sì sono una donna. Ma allora è un vizio. 

Nessuno ha letto l’ordine di servizio che mi assegnava 
qui?» 

«Viganò mi potevi avvertire che la signora è il nuovo 
commissario.» 

«Io le ho detto che era Laregina.» 
«Va bene, puoi andare» disse Quintavalla dandogli 

un’occhiataccia. 
Non si aspettava questa novità e tutto ciò che non 

poteva controllare lo metteva in ansia. Con molta natu-
ralezza mise la mano in tasca e prese la sua magnesia. 
La cosa non sfuggì alla donna. 

«Soffri di gastrite?» 
«Come?» disse il commissario. 
«Le pasticche che stai prendendo non sono magnesia 

e non si usano per la gastrite?» 
«Ah sì è un’abitudine. Ho iniziato a prenderle per 

smettere di fumare. Adesso continuo a fumare e in più 
prendo la magnesia» disse Quintavalla tirando fuori il 
blister delle pasticche e scuotendo la testa. 

«Non credo ti faccia bene prenderne tante ed è la 
prima volta che le sento utilizzare come antidoto con-
tro il vizio del fumo.» 
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Il commissario rimase un attimo spiazzato dalle paro-
le della donna. Lui aveva riferito la prima scusa che gli 
era passata per la testa pur di non ammettere che pren-
deva quelle pasticche, quando era nervoso, come ora. 
Lei era stata un’osservatrice attenta. Era una tizia in 
gamba. 

Avrà avuto una quarantina d’anni. Una statura supe-
riore alla media e questo fu un punto a suo sfavore vi-
sto che sovrastava il commissario. Aveva capelli castani 
tagliati a caschetto ed una faccia in cui spiccavano due 
occhi attenti ed indagatori che al fondo celavano un 
sorriso che non sfuggì a Quintavalla. Questo servì a 
rassicurarlo, almeno in parte. Si rese conto che la don-
na stava aspettando che lui dicesse qualcosa. 

«Benvenuta! Non sai quanto sono contento di averti 
qui. Da quando è andato via Appiani, due settimane fa, 
non ho avuto un momento di pace. Tu da dove vieni e 
com’è che sei qui?» 

«Ti ringrazio dell’accoglienza, anche se il primo im-
patto debbo dire che non è stato dei migliori.» 

«Certo, hai conosciuto Viganò il condensato di tutto 
ciò che non dovrebbe essere un ispettore di polizia. È 
la dimostrazione vivente che l’evoluzionismo è una te-
oria vera. Lui è un ominide del ventesimo secolo. Il suo 
cervello è atrofizzato» disse il commissario. 

«Me ne sono resa conto. Credo che abbia qualche 
problema con la grammatica.» 

«Solo con la grammatica? Con tutta la lingua italiana, 
anzi con la comprensione in genere» disse Quintavalla. 
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«Bene, vengo dalla questura di Viterbo. Dirigevo il 
posto di polizia di Castiglione in Teverina, un paesino 
lungo la valle del Tevere. Però sono romana ed amo 
questa città più di ogni cosa, per questo ho fatto do-
manda di trasferimento. Sono ben felice di essere qui, 
nonostante il traffico, l’aria inquinata, la poca pulizia e 
debbo dire anche la maleducazione di alcuni romani.» 

«Sì, hai ragione, non si può resistere alla magia di 
Roma. Anch’io non credo che riuscirei a starle lontano. 
Vedo che hai già preso possesso della scrivania che era 
del tuo predecessore. Mi dispiace, ma dovrai adattarti a 
dividere la stanza con me. Da un paio d’anni abbiamo 
dei locali inagibili per infiltrazioni d’acqua ed ancora 
non sono stati trovati i fondi per ripararli» disse il com-
missario. 

«Nessun problema. Fino a due anni fa ero ispettrice. 
Sono abituata a lavorare in stanza con altre persone. 
Solo ti chiedo se posso apportare qualche modifica.» 

Quintavalla a quella richiesta s’irrigidì. Cosa c’era che 
non andava nella stanza? Cosa voleva fare la nuova vi-
ce, rivoluzionare il suo mondo? Si guardò intorno alla 
ricerca di qualche cosa fuori posto, ma non notò nien-
te. 

«Cosa intendi dire?» chiese con sospetto. 
«Innanzi tutto sposterei la mia scrivania. Così, di lato 

alla tua, sembro la segretaria. La metterei di fronte.» 
«Ma così daresti le spalle alla porta» disse il commis-

sario che ripensò con nostalgia ad Appiani che gli face-
va anche da segretario senza lamentarsi. Laregina inve-
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ce aveva subito messo in chiaro che quel ruolo non lo 
avrebbe svolto. 

«Non fa niente. Io preferirei così» rispose la donna. 
«Bene. Poi?» proseguì con apprensione il commissa-

rio. 
«Niente di straordinario.» 
La donna non si rendeva conto quanto fosse preoc-

cupato Quintavalla. Primo di dover condividere la sua 
stanza con una donna. Secondo che questa volesse det-
tare le regole, anche se solo di arredamento, nel suo 
commissariato. Terzo che questo avvenisse il primo 
giorno che si vedevano. Segno che aveva a che fare con 
una tipa decisa. 

«Questa stanza sembra la sala d’attesa di un obitorio. 
Tenterei di darle un po’ di vita. È così anonima!» 

«Che vorresti fare?» 
Il commissario aveva sempre più la sensazione che la 

sua testa fosse sospinta inevitabilmente dentro un cap-
pio che lei aveva preparato. 

«Non so un quadro alle pareti, una pianta, qualcosa 
sopra le scrivanie. Insomma trovare il modo di renderla 
meno tetra.» 

«Io non la trovo triste» disse il commissario guardan-
dosi intorno. 

«Tu ci hai fatto l’abitudine. Ma sai che lavorare molte 
ore in un luogo non confortevole predispone alle ma-
lattie ed addirittura alla depressione?» 

A queste ultime parole Quintavalla non si trattenne 
più. 

«Ma siamo in un commissariato, non in una galleria 

PIero Patacci



 
 

11 

d’arte.» 
«Questo non vuol dire che dobbiamo lavorare in un 

ambiente disadorno ed anonimo. Lascia fare a me.» 
Proprio questo preoccupava il commissario che lei 

modificasse in maniera irreversibile l’ambiente, la sua 
tana. 

«Se non mi piace, però torniamo indietro» ebbe solo 
la forza di aggiungere. 

«Non ti preoccupare resterai soddisfatto» lo rassicurò 
lei, con un tono in cui a Quintavalla parve di sentire 
“vedrai te lo farò piacere per forza”, e cadde sfinito sul-
la sua sedia. 

«Vieni! Ti presento gli agenti in forza al nostro com-
missariato» disse a Laregina. 

Chiamò Conti chiedendogli di radunare tutto il per-
sonale in servizio nella stanza delle riunioni. 

Poi raggiunsero anche loro la sala che nel frattempo 
andava riempiendosi di poliziotti. 

«Vi presento la dottoressa Andrea Laregina, commis-
sario che prenderà il posto lasciato libero da Appiani. 
Viene dalla questura di Viterbo e dirigeva il commissa-
riato di Castiglione in Teverina.»  

«Ora ti presento i miei uomini» disse Quintavalla ri-
volto alla donna. 

«L’ispettore Conti, valido elemento, anche se un po’ 
scansafatiche. L’ispettore Viganò di cui hai avuto già 
modo di conoscere la sagacia» disse il commissario con 
un sorrisetto d’intesa. Poi passò a presentargli gli agen-
ti. Finché arrivò a Guidi e Piccolo. 
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«Ecco l’agente Guidi, che tu hai già conosciuto arri-
vando. Unica donna finora presente nel nostro com-
missariato. Con il tuo arrivo non si sentirà più sola. 
Questo è l’agente Piccolo. Te lo raccomando per due 
ragioni. La prima riguarda l’incarico che ha all’interno 
del commissariato. È il responsabile dell’archivio e de-
vo dire che da quando c’è lui non è più sparita una pra-
tica e ci vuole pochissimo per trovare qualsiasi incar-
tamento riguardante indagini in corso o passate. La se-
conda non ha niente a che vedere con il nostro lavoro. 
È un ottimo attore. Avrai modo di appezzarlo, se ti 
piace il teatro.» 

«A me piace molto. Sono contenta di essere tra voi. 
Spero di meritarmi la stima che mi state dimostrando e 
che mi sentiate presto parte della squadra.» 

Appena ebbe finto di parlare partì un applauso e sul 
tavolo al centro della sala comparvero vassoi di pastic-
cini ed alcune bottiglie di spumante che Guidi si era 
preoccupata di procurare.  

Dopo un breve festeggiamento la riunione si sciolse, 
tutti tornarono alle loro occupazioni e Quintavalla mise 
al corrente la sua vice di tutto il lavoro del commissa-
riato.  

Al commissario la giornata sembrò più lunga del soli-
to. Ogni tanto alzava la testa da quello che stava facen-
do per sincerarsi che Andrea fosse lì e non avesse so-
gnato.  

A pranzo la invitò ad andare a mangiare con lui, ma 
lei declinò l’offerta dicendo che era abituata a prendersi 
un gelato o un frullato per non appesantirsi. 
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Quando arrivò l’ora di andare a casa il commissario la 
salutò ed uscì per recarsi alla fermata dell’autobus. Po-
co dopo lei passò a bordo della sua auto e, avendolo vi-
sto, frenò. 

«Vuoi un passaggio» gli chiese abbassando il finestri-
no. 

«No, grazie. Sono abituato a prendere l’autobus» ri-
spose il commissario. 

«Io vado verso viale Marconi» aggiunse la donna. 
«Grazie. Prendo il mezzo.» 
Laregina lo guardò ancora un istante, aspettando for-

se un suo ripensamento. Poi chiuse il finestrino e si al-
lontanò. 
 

PIero Patacci




