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 Capitolo XXVI 
 

 
 
 
 
Appena sveglio il primo pensiero fu di telefonare a 
Mafalda, per chiarirsi su quanto era successo la sera 
prima. Era sabato, per cui Mafalda forse stava 
ancora dormendo, motivo in più per telefonarle, 
pensò con cattiveria il commissario. Ancora gli 
bruciava quello che era successo. Se Mafalda voleva 
essere al centro dei suoi pensieri, anche lui 
richiedeva altrettanto. Fece il numero e mentre 
attendeva che qualcuno rispondesse, si fermò un 
attimo a pensare come si sarebbe comportato lui se 
avesse dovuto scegliere tra sua figlia e Mafalda. 
Ebbe un tuffo al cuore. Quello che non aveva 
voluto capire la sera prima, ora gli era chiaro. La 
domanda giusta da porsi in questo caso era: chi 
aveva più bisogno di attenzioni? I figli, rispose 
Fosco al commissario. Giunto a questa conclusione 
stava per riattaccare, quando una voce assonnata 
rispose. 

«Chi è?» 
«Mafalda scusa, sono Fosco. Non ho pensato 

che era sabato» disse il commissario per 
giustificarsi. «Volevo chiederti scusa per ieri sera, 
prima di andare al lavoro. Avevi ragione tu. Anche 
io se mia figlia avesse avuto bisogno di me avrei 
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fatto lo stesso» proferì il commissario tutto d’un 
fiato. 

«Sono contenta che tu abbia capito. La notte 
porta consiglio. Comunque anch’io ieri sera forse 
sono stata un po’ brusca. Stasera non ci sentiamo, 
debbo accompagnare mia zia a teatro.» 

«Va bene, ti telefono domenica e ci mettiamo 
d’accordo per vederci. Salutami quel rompiscatole 
di tuo figlio» disse ridendo il commissario. 

Quando arrivò in ufficio, Appiani lo aspettava 
con impazienza. 
 «Antonio che è successo? Ti vedo agitato e per 
te è una cosa strana.» 
 Appiani prese una lettera dal tavolo e la porse al 
commissario, senza aggiungere una parola. Il 
commissario la lesse. 
 «Ma bene! Finalmente ti hanno promosso. Ce 
l’hanno fatta. Era questa la cosa che ti rendeva 
tanto nervoso? Invece di essere contento?» 
 «Ma io stavo bene con te. Mi ero abituato a 
lavorare insieme. Mi mancherai, Fosco.» 
 «Quello che dici non può che farmi piacere, 
anche perché so che è la verità. Anch’io poi 
lavoravo bene con te. In quest’ultimo periodo mi 
hai praticamente sostituito. C’è un motivo più 
importante per cui anche a me dispiace che te ne 
vada. Perché perdo un amico sincero, su cui potevo 
contare e tu sai che con il mio carattere di amici io 
ne ho pochi, specialmente nel corpo di polizia. 
Questa promozione però la meriti tutta, perché sei 
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veramente bravo. Finalmente è arrivata. Hai visto 
che sostituirmi per un mese ti è servito? Che dice 
Irina?» 
 «È contenta, dice che è una cosa che doveva 
avvenire da tempo.» 
 «Tua moglie è una donna saggia. Tienitela stretta 
e non la trascurare per il lavoro. Anche Mafalda 
ultimamente si lamenta che sono assente. Anche 
quando sono con lei, dice che sto con la testa da 
un’altra parte. Penso alle mie indagini.» 
 «Non te la lasciar scappare Fosco. È una donna 
di valore. Non si può commettere lo stesso errore 
più di una volta. Molla il lavoro e stalle vicino. Le 
donne vogliono sentirsi amate. Per noi esistono 
molte altre cose importanti che ci prendono. Le 
donne non concepiscono di essere messe da parte.» 
 «Lo so. Anzi meglio, me ne sto rendendo conto, 
ma il lavoro spesso mi prende a tal punto, che non 
c’è spazio per altro nei miei pensieri.» 
 «Qui sbagli. Se sai che a lei questo dà fastidio, 
sforzati di non pensare al lavoro quando sei con 
lei.» 
 «Sarà come dici tu. Debbo provarci, anche 
perché non voglio perderla. A proposito, chi ti 
sostituisce?» 
 «Andrea Pizzi.» 
 «Mai sentito nominare.» 
 «Non era in forza alla questura di Roma. 
Lavorava in un paese in provincia di Viterbo, 
Castiglione in Teverina.» 
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 «Bene, speriamo che sia una persona in gamba. 
Per te qual è la destinazione?» 
 Appiani ebbe un attimo di esitazione nel 
rispondere. Sapeva che il posto che andava ad 
occupare era stato più volte chiesto dal suo capo. 
 «Vado a dirigere il commissariato di Garbatella.» 
 Il commissario non fece trasparire alcuna 
reazione nell’apprendere la notizia. 

«Bene. Così potremo vederci spesso.»  
La mano traditrice però cercò nella tasca la 

pasticca di magnesia e se la portò automaticamente 
alla bocca. Fu questo gesto a far comprendere ad 
Appiani quanto il suo capo fosse rimasto male alla 
notizia. 

«Gli uomini già lo sanno? Bisogna festeggiare» 
disse il commissario che si era subito ripreso. 

«No, volevo dare a te la notizia prima di parlarne 
con gli altri. A proposito di festeggiamenti, Irina 
appena l’ha saputo ha detto che per domani 
organizza una festicciola a casa nostra. Solo qualche 
amico e qualche parente. Anche perché casa nostra 
è piccola. Tu naturalmente sei invitato.»  

«Siete sempre così cari tu e tua moglie. 
Ringraziala dell’invito e dille che non mancherò.» 

«C’è un’altra cosa a proposito della promozione 
e del trasferimento. Io debbo prendere servizio 
subito al commissariato dove sono stato assegnato, 
mentre per la sostituzione tu dovrai aspettare 
qualche giorno» comunicò Appiani come se si 
sentisse in colpa. 
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«Che bastardi!» sbottò il commissario. «Se 
possono farmi qualche dispetto non si lasciano 
scappare l’occasione.» 

«Non è così. Il responsabile del commissariato 
Garbatella è in pensione dal primo marzo, quindi io 
debbo essere disponibile subito.»  

«Cioè, mi stai dicendo che tu da lunedì prendi 
servizio a Garbatella?» disse il commissario con 
tono alterato. 

«C’è scritto così, non l’hai letto?» Il commissario 
agguantò il telefono. 

«Sono Quintavalla, voglio parlare con il 
questore, è della massima urgenza» ordinò con un 
tono che non ammetteva repliche. 

«Quintavalla, qual buon vento?» chiese il 
questore, messo però in allarme dalla telefonata del 
commissario. 

«Vento di tempesta signor questore. Ho appena 
saputo della promozione, della quale sono felice e 
per la quale la ringrazio. Finalmente viene 
riconosciuto il merito. Ho saputo anche però che 
prenderà servizio come responsabile del 
commissariato Garbatella da lunedì. Io cioè vengo a 
sapere sabato mattina che il mio vice, il mio più 
valido collaboratore, che viste le sue capacità sta 
seguendo in maniera autonoma una serie di 
indagini, da lunedì non verrà più qua. Non le 
sembra un po’ paradossale signor questore?» 

«Lo so. Le cose sono state fatte in fretta. Da 
lunedì Passerelli, che dirige il commissariato 
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Garbatella, va in pensione. Non possiamo lasciare 
un posto così delicato scoperto» chiarì il questore. 

«Mi tolga una curiosità signor questore: 
Passerelli ha fatto domanda di pensione ieri 
pomeriggio?» chiese Quintavalla con tono 
polemico. 

«Che c’entra? No. Sa che non è così. Da quando 
abbiamo ricevuto la domanda abbiamo ricercato la 
persona più adatta a sostituirla. Abbiamo avviato le 
procedure per la promozione. Insomma ci sono i 
tempi tecnici. Lei capisce» tentò di giustificarsi il 
questore. 

«No io capisco solo che voi vi prendete tutto il 
tempo necessario per le cose burocratiche e mettete 
in estrema difficoltà chi lavora sul campo e deve 
combattere tutti i giorni con problemi organizzativi. 
Per inciso, le ricordo signor questore che nel mio 
commissariato la gente continua a lavorare uno 
sull’altro, perchè ci sono delle stanze inagibili dove 
ci piove dentro. Nonostante tutte le sue 
rassicurazioni, ancora non si è fatto niente.» 

«Sì lo so, ma questo non dipende da me. Hanno 
tagliato ulteriormente i fondi. Non so più cosa fare. 
Ha visto la circolare che abbiamo inviato di far 
sostare le volanti in punti strategici, piuttosto che 
farle girare sul territorio per risparmiare benzina. 
Non abbiamo i soldi neanche per il carburante. 
Comunque facciamo così: Appiani prende servizio 
a Garbatella lunedì 9 invece di dopodomani. Per la 
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prima settimana di marzo se la sbrigherà il vice di 
Passerelli» disse il questore conciliante. 

«Facciamo così, Appiani prende servizio nel suo 
nuovo incarico quando arriva il suo sostituto» 
ribatté il commissario. 

«Per adesso diciamo il 9, poi ci sentiremo 
nuovamente se necessario. La saluto Quintavalla.» 
Senza aspettare la risposta del commissario attaccò 
il telefono. 

«Sei sempre il solito» disse Appiani. 
«Perché?» chiese Quintavalla sorpreso. 
«Prendi, fai, disfi, senza preoccuparti 

minimamente di chiederti cosa ne pensi il diretto 
interessato.»  

«Io pensavo che anche a te facesse piacere 
concludere quello che stavi facendo, lasciando le 
consegne a chi ti sostituirà. Anche tu sei un tipo 
preciso. Ho pensato di interpretare anche il tuo 
pensiero» disse il commissario come per scusarsi. 

«Non puoi sostituirti alle persone. Comunque 
sei fatto così» replicò Appiani con tono rassegnato. 

«Se vuoi telefono di nuovo al questore e gli dico 
che prendi servizio a Garbatella il 2» soggiunse il 
commissario, non riuscendo a capire la critica di 
Appiani. 

«No, no. Va bene così. Chiamo Conti e gli dico 
di convocare tutti in sala riunioni, così gli diamo la 
notizia. La do io o vuoi essere tu a darla?» chiese 
Appiani. 

Piero Patacci



«No, dalla tu» disse il commissario che ancora 
stava pensando a quello che era successo prima e 
non si spiegava la reazione di Appiani. 

Quando gli uomini furono riuniti nella sala 
Appiani e Quintavalla entrarono e il neo 
commissario capo dette la notizia. Tutti furono 
molto contenti per la promozione di Appiani, ma 
anche dispiaciuti che andasse via. Infatti era quello 
che faceva un po’ da cuscinetto con il capo, con il 
quale spesso era difficile trattare.  

Quando Quintavalla lasciò il lavoro era 
pomeriggio inoltrato. Si era fermato col suo vice 
qualche ora dopo pranzo a preparare le carte per il 
passaggio di consegne. Infatti non era per niente 
certo che Appiani non lasciasse a seguito del suo 
trasferimento, prima di essere stato sostituito.               

Arrivò a casa che il telefono stava squillando. 
«Pronto? Sono Laura Nobili. Ti sei dimenticato 

di richiamarmi?» lo apostrofò una voce al telefono. 
Il commissario rimase sorpreso e ci mise qualche 
istante a rispondere. 

«Come hai avuto il mio telefono?» chiese. 
«Ti sei dimenticato che abbiamo un amico 

comune? È stato ben contento di darmi 
informazioni su di te. Non hai risposto però alla 
mia domanda» incalzò la donna. 

«Ho avuto molto da fare. Sono impegnato in 
un’indagine delicatissima.» 
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«Va bene. Non credo che l’indagine occupi 
anche le tue serate. Vieni stasera a casa mia? 
Facciamo alle nove?» 

Il commissario restò alcuni attimi in silenzio. 
«Non sai cosa rispondere?» mormorò la donna 

sorridendo. 
«No, stavo pensando che stasera sono 

impegnato e non riesco proprio a liberarmi. 
Facciamo così, mi faccio sentire io appena 
possibile» disse il commissario. 

«Va bene, allora aspetto una tua telefonata. In 
tempi brevi, però, non sono abituata ad aspettare 
troppo. Hai ancora il mio numero?» Il commissario 
aprì il cassetto, dove aveva riposto il biglietto da 
visita, che lei gli aveva dato al vernissage e le lesse il 
numero di telefono. 

«Allora aspetto una tua chiamata. Ciao.» 
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