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Capitolo IV 
 
 
 
 
 

Quella mattina, quando si alzò, il commissario ebbe 
una bella sorpresa. Aveva smesso di piovere, dopo qua-
si due settimane e tra le nuvole filtrava un pallido sole. 

Anche questa volta avevano scampato il diluvio, chis-
sà se per bontà Sua o bontà loro. 

La città sarebbe pian piano tornata alla normalità ed 
avrebbe assunto di nuovo l’aspetto di sempre. Una città 
sfacciata nella sua bellezza, sfrontata nell’ostentarla ad 
ogni angolo, incurante di tanti elogi. 

Di eterno a Roma c’erano tante cose, tra le altre, le 
buche nelle strade che, dopo i recenti giorni di pioggia, 
erano aumentate. I monumenti, i palazzi, le mura si ri-
specchiavano ormai nella miriade di pozzanghere piene 
d’acqua che si erano formate. 

Quando scese da casa per recarsi al lavoro, ebbe la 
conferma definitiva che il peggio era passato ed il tem-
po volgeva stabilmente al bello. Erano ricomparse le 
tre Grazie. Tre arzille vecchiette, così chiamate dagli a-
bitanti del palazzo, che amavano spettegolare sulla vita 
di chi stava loro intorno.  

La signora Giuseppa, la signora Luigina e la signora 
Rosa nelle belle giornate, passavano gran parte del loro 
tempo sedute insieme all’aperto, in un angolo del corti-
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le. Mentre sferruzzavano, facevano l’uncinetto, sgu-
sciavano i fagioli o rifacevano l’orlo a qualche gonna 
parlavano continuamente tra loro. Gli argomenti erano 
i più vari, ma soprattutto i discorsi erano incentrati sul-
le vicende private degli inquilini dei caseggiati intorno. 
Non sfuggiva loro nulla di quello che succedeva e co-
noscevano i fatti di tutti. 

La signora Giuseppa chiamata Peppa era magra e 
sempre in movimento. Era l’animatrice del gruppo, la 
prima a parlare e l’ultima a tacere. 

La signora Luigina detta Gina era bassina ed un po’ 
sovrappeso. Era la più anziana e spesso interveniva per 
placare i battibecchi tra la signora Peppa e la signora 
Rosa. 

Quest’ultima era la più giovane, si fa per dire. Aveva 
passato da tempo i settanta. Era una donna con un fisi-
co possente che contrastava con il viso minuto e la vo-
ce fioca. Fra le tre era quella che parlava meno. Era, pe-
rò la più tignosa e quando s’impuntava su una cosa e-
rano scintille. 

«Buona giornata. Come va?» disse il commissario 
passando. 

«Come volete che vada, da povere vecchierelle» ri-
spose la signora Gina. 

«Novità? » chiese Quintavalla. 
«Le viene a chiede a noi le novità? Ce le dovrebbe dà 

lei. Sò li commissari che fanno le indaggini. Comunque 
nun so se sapete che hanno rubbato a casa Caimani. 
Quelli che abbiteno ner villino ar comincio de la strada 
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ed hanno fatto li sordi coe macellerie» disse la signora 
Peppa. 

«Che possono avergli portato via, tirchi come sono?» 
«Zitto, stavorta l’hanno fregati pe bene. J’hanno por-

tato via tutti li gioielli che la moje aveva ritirato dalla 
banca pe falli vedé all’amiche durante ‘na festa, “pe fal-
le schiattà d’invidia” aveva detto. Fatta la festa sò dovu-
ti partì pe ‘n giorno e l’hanno lasciati a casa. Quanno 
che sò tornati nu’ l’hanno più trovati. Pare che alla mo-
je je sia preso er coccolone e l’hanno dovuta portà al-
l’ospedale» disse la signora Peppa con tono da cospira-
trice. 

«Ma dove li tenevano i gioielli?» chiese il commissa-
rio, incuriosito. 

«E che ne so io? Dovete chiedelo all’amico vostro. 
Quello che è venuto a dirigge er commissariato qua da 
noi. È lui che stà a fa’ le indaggini» continuò la signora 
Peppa. 

«Ce fate sapé puro a noi? Semo curiose de vedé come 
va a finì sta storia» disse la signora Gina arruolando se-
duta stante il commissario come informatore del trio.  

Quintavalla si avviò verso la fermata dell’autobus, di-
cendo a se stesso che non avrebbe chiesto niente ad 
Antonio e tanto meno avrebbe riferito qualcosa alle tre 
donne. La chiacchierata con le tre Grazie, però, gli ave-
va messo addosso una certa curiosità. 

Giunto nei pressi del commissariato Garbatella, vi si 
diresse. L’agente all’entrata lo riconobbe e lo salutò mi-
litarmente. Chiese di Appiani e gli dissero che era in sa-
la interrogatori. Raggiuntala, vide attraverso il vetro che 
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stava interrogando Nicola, il suo informatore. Si fece 
chiamare Antonio e gli chiese spiegazioni. 

 «Vieni, entra anche tu, così senti cosa è successo. Ni-
cola è sospettato di essere l’autore del furto a casa Cai-
mani. Hai saputo che gli hanno rubato i gioielli?» 

«Sì, mi è arrivata voce.» 
Entrò e salutò Nicola il quale fu contento di vederlo. 
«Nicola che hai combinato questa volta? Avevi detto 

che mettevi la testa a posto, invece ci sei ricascato?» 
«Io non ho fatto niente, dottò. Lo dica al commissa-

rio amico suo che io sono pulito» disse l’uomo. 
«È stato sorpreso circa una settimana fa da una pat-

tuglia, mentre scavalcava il muro di cinta di villa Cai-
mani. Gli agenti erano stati chiamati dal proprietario 
che tornando a casa aveva sentito degli strani rumori ed 
aveva avvertito la polizia» disse Antonio. 

«Nicola mi meraviglio di te. Anche in quest’occasione 
dovevi fare un bisogno urgente?» disse il commissario 
riferendosi a quella volta che gli agenti lo avevano sor-
preso nel giardino di un villino di via Ezio e lui si era 
giustificato così. 

«In un certo senso sì» rispose l’uomo. 
«Mi vuoi prendere per il culo?» disse il commissario. 
«No, ora le spiego. Avevo conosciuto al mercato la 

cameriera di villa Caimani. Lei è ucraina e mi era subito 
piaciuta. Quando mi ha detto che i suoi padroni parti-
vano e che sarebbero tornati un paio di giorni dopo, ho 
preso la palla al balzo e sono andato alla villa per stare 
insieme a lei. Sennonché questi stronzi dei controllori 
di volo hanno iniziato uno sciopero selvaggio. I Cai-
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mani non sono potuti partire e sono tornati a casa. 
Quando li ho sentiti arrivare sono scappato ed Olga si 
è inventata che ero un ladro per non essere licenziata. 
Tutto qui.»  

Nicola restò a guardare il commissario che, dopo un 
breve momento di silenzio, scoppiò in una risata. 

«Riesci sempre a metterti nei guai. Adesso che do-
vremmo fare secondo te, credere a questa bufala? Ti 
rendi conto che è stato commesso un furto nella casa 
in cui tu ti eri introdotto, come se volessi fare un so-
pralluogo?» 

«Commissà mi ritiene così stupido? Anche se la pri-
ma volta fossi andato per rubare e fossi stato disturba-
to, pensa che dopo il fermo di polizia ci avrei riprova-
to?» 

«Beh, sapendo, magari da Olga, la posta che c’era in 
gioco...» lasciò intendere il commissario, anche se do-
vette ammettere che Nicola non aveva tutti i torti. 

«Che ha disposto il magistrato, Antò?» chiese al suo 
collega. 

«La custodia cautelare in carcere. È anche recidivo. Io 
non ho potuto fare nulla.» 

«Beh, adesso ti vai a fare una bella rimpatriata con gli 
amici tuoi. Io ti prometto di tirarti fuori prima possibi-
le. Sempre che tu abbia detto la verità.»  

«Sì, intanto debbo andare al gabbio.» 
«Così un’altra volta ci pensi, prima di dare retta ai 

tuoi bollenti spiriti. A proposito Antò, è stata sentita la 
cameriera? Che dice?» 

«È proprio questo il problema. Continua a ripetere 
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che lei non lo conosce.» 
«Gliel’ho spiegato dottò, dice così per non essere li-

cenziata. Se i Caimani vengono a sapere che quando lo-
ro non ci sono lei riceve gente, la licenziano subito. È 
normale che neghi di conoscermi.» 

Lasciata la stanza degli interrogatori Quintavalla si 
mostrò pensieroso. 

«Che c’è che non ti quadra? Ti conosco io, quando fai 
così c’è qualcosa che ti passa per la testa» disse Appiani. 

«Non è stato lui. Ne sono sicuro. Non è nel suo stile. 
Poi ha ragione lui non sarebbe stato così stupido da vi-
sitare la stessa casa due volte.» 

«Allora che proponi di fare?» 
«Io indagherei sulle persone presenti alla festa. Que-

sto è un furto in cui il responsabile è andato a colpo si-
curo, sapendo che nella cassaforte quella sera c’erano i 
gioielli.» 

«Bene capo, procederemo come lei comanda.» 
«A proposito, non hanno due cani? Ogni volta che 

passo lì davanti abbaiano sempre» disse il commissario. 
«Sì. Ieri sera sono stati buoni.» 
«Sono stati narcotizzati?» 
«Non sembra. Il veterinario che li ha visti lo ritiene 

improbabile.» 
«Vedi, un’altra stranezza.» 
«A proposito come fai a sapere del furto? Conosci i 

Caimani?» chiese Appiani. 
«Li conoscono bene le mie tre Grazie e mi hanno 

chiesto informazioni.» 
«Chi?» chiese Antonio. 
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«Sono tre vecchiette che si riuniscono nel cortile di 
casa mia» disse il commissario. 

«Adesso ti sei messo a fare anche il pettegolo? Non ti 
si può proprio lasciare solo che ne combini qualcuna 
delle tue.»  

«Vai a quel paese. È che mi va di farle contente.» 
«Va bene. I signori Caimani abitano nel villino che tu 

conosci. Posseggono una serie di macellerie a Roma. 
Con quelle hanno fatto i soldi. Si dice che siano di 
un’avarizia proverbiale. Sta di fatto che pare investano i 
loro soldi in gioielli, che piacciono alla signora. Lei è 
un’avvenente quarantenne tutta pepe. Lui ha una deci-
na d’anni di più, una pancetta prominente ed un marca-
to accento ciociaro. Ho aggiunto questi particolari che 
non servono ai fini dell’indagine ad uso esclusivo delle 
tue vecchiette» disse Antonio. 

«Stanno a spettegolare tutto il giorno, sono sicuro che 
queste cose già le sanno. Anzi se avessi bisogno di in-
formazioni più dettagliate sui Caimani puoi chiedere a 
loro» gli rispose il commissario. 

«Va bene. Veniamo al furto. È avvenuto probabil-
mente stanotte. Il 25 sera c’è stata una festa a casa 
Caimani con una trentina di invitati. La signora voleva 
mostrare alle amiche il nuovo collier che aveva acqui-
stato e che era depositato in banca. Per questo la mat-
tina aveva ritirato dalla cassetta di sicurezza tutti i 
gioielli. Finita la festa li ha messi nella cassaforte di ca-
sa. Il 26 sono partiti e sono tornati stamattina e non li 
hanno più trovati. Qualcuno ha forzato la porta di casa 
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ed, aperta la cassaforte, l’ha svuotata. Adesso puoi far 
bella figura con le tue fan.» 

«Tutto qui? Te l’ho detto che ne sapevano di più le 
mie vecchiette. Ti saluto Antonio. Tienimi informato 
sugli sviluppi» disse il commissario e si avviò verso la 
fermata dell’autobus. 

«Buongiorno Andrea» disse Quintavalla entrando in 
stanza e trovando la sua collega già al lavoro. 

«Hai visto, ha smesso di piovere. Tu già parlavi di di-
luvio universale. Sei un po’ apocalittico» gli disse la sua 
vice. 

«Non sono io ad essere catastrofico. È questa società 
che si è infilata in un vicolo cieco. Non fa quasi nulla 
contro l’effetto serra che ha portato ad evidenti cam-
biamenti climatici. Si comporta come se le risorse del 
pianeta fossero infinite e la crescita economica illimita-
ta. Quando arriveremo alla resa dei conti credo che sa-
ranno problemi per tutti» rispose il commissario. 

Quintavalla si sedette alla sua scrivania e cominciò a 
scorrere le carte, ma il suo pensiero era altrove.  

Alzò lo sguardo ed osservò Laregina intenta nel suo 
lavoro. Era con loro solo da undici giorni, ma si era in-
serita perfettamente nel gruppo ed aveva conquistato la 
stima ed il rispetto di tutti gli agenti in forza al commis-
sariato. Era molto precisa e non ammetteva errori. In 
fondo anche se era una donna aveva della stoffa, svol-
geva quel lavoro egregiamente e sapeva farsi rispettare.  

Se l’avesse sentito Mafalda avrebbe detto che era il 
suo innato maschilismo a farlo parlare così. Lui non si 
sentiva maschilista. Soltanto uno che riconosceva che 
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c’erano delle differenze nel modo di affrontare le cose 
tra uomo e donna. Non era in grado di dire se questo 
fosse frutto dei condizionamenti sociali che avevano 
relegato la donna in certi ruoli, come asseriva con forza 
Mafalda, o derivassero da differenze intrinseche, ma di 
fatto era così. 

Arrivato a casa trovò le tre Grazie ancora sedute al 
loro posto, anche se stava facendo scuro. Stavano a-
spettando proprio lui. Quando fu vicino, lo fermarono. 

«Commissà ve fate desiderà. Sò ore che v’aspettamo. 
Comincia pure a fa’ buio» disse la signora Gina. 

«Perché m’aspettavate?» chiese il commissario con a-
ria ingenua. 

«Eravamo curiose de sapé se ciavete notizie sur furto 
a casa de li Caimani» disse la signora Rosa. 

«Ancora non so niente» rispose il commissario evasi-
vamente. 

«Com’è che je se stà allungà er naso?» disse la signora 
Gina. 

Il commissario diventò rosso come un peperone. 
«Il furto è avvenuto probabilmente il 26 notte» disse 

per tentare di liberarsi delle tre donne dandole notizie 
di poco conto. 

«Questo già l’avevamo sentito. Noi volemo da sapé 
se è stato trovato er colpevole.» 

«C’è un indiziato, ma di più non posso dirvi» comu-
nicò il commissario facendo l’atto di andarsene. 

«Aspettate. Indov’annate co’ tutta sta fretta. Noi co-
munque avemo pensato de preparavve ‘n promemoria 
così nun ve scordate» disse la signora Peppa. 
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«Di cosa si tratta?» disse Quintavalla sentendosi in-
trappolato. 

«’n dorce che voi dovete da dà ar commissario amico 
vostro come benvenuto ner quartiere» disse la signora 
Gina. 

«Ce fate sto favore?» chiese la signora Rosa. 
«Ma io non so se lo vedo in questi giorni. Va a male?» 

chiese, colto di sorpresa dalla richiesta delle donne. 
«No, nun va a male. È ‘na crostata. Certo magnata 

fresca è ‘n’antra cosa» disse la signora Peppa. 
«Perché mi affidate questo compito?» chiese spazien-

tito. 
«Così ciavete un motivo pe vedello e coll’occasione 

chiedeje der furto» disse la signora Peppa. 
Era stato incastrato e non poteva dire di no senza of-

fenderle, per cui presa la crostata si avviò verso casa. 
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