
Capitolo XXVII  
 

 
 
 
 
La domenica si svegliò che pioveva a dirotto e non 
gli dispiacque di restare a casa. Doveva andare nel 
pomeriggio da Appiani, per festeggiare la sua 
promozione e sperò che per allora fosse spiovuto. 
Mentre si preparava la colazione, ripensò alla 
telefonata che aveva ricevuto la sera prima da 
Laura. Aveva senso mettere a repentaglio un 
rapporto, anche se non ancora stabile solo per 
un’avventura? 
 «Fosco, hai passato i cinquant’anni» si disse a 
voce alta, mentre si faceva la barba. E guardando la 
sua figura riflessa nello specchio un po’ imbolsita, 
con pochi capelli e con uno sguardo serio, si disse 
che non doveva lasciarsi sfuggire queste occasioni 
che gli si sarebbero ripresentate sempre meno. Era 
arrivato al punto di lasciarsi coinvolgere in 
un’avventura amorosa, solo per esorcizzare la paura 
di invecchiare? 

Intanto forse per la rabbia di dover essere un 
bravo ragazzo, come diceva sua madre, o diverso 
da suo padre che di donne ne aveva avute anche 
troppe, si era tagliato. La barba infatti era un rito e 
il commissario mai e poi mai avrebbe usato il rasoio 
elettrico. Quello del radersi era il momento che 
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dedicava alle sue elucubrazioni e spesso, quando 
aveva un caso complicato tra le mani, per fare il 
punto della situazione. Non l’avrebbe mai potuto 
fare con quel ronzio che faceva il rasoio elettrico. Il 
sangue continuava ad uscire dalla ferita. Quei tagli 
erano maledetti. Prese la matita emostatica e la 
poggiò sulla ferita. Si rimirò allo specchio. Si era 
fatto uno bello sfregio. La giornata non poteva 
cominciare peggio. Intanto era passato del tempo e 
il commissario pensò che fosse un’ora decente per 
telefonare a Mafalda. Compose il numero e restò in 
attesa.  
 «Chi è che rompe a quest’ora?»  
 «Sono il commissario Quintavalla» disse appena 
sentì la voce di Luca.  
 «Ti pareva, chi poteva essere che rompeva le 
scatole di prima mattina? Spiegami una cosa, ci tieni 
così tanto ad essere commissario di polizia che non 
puoi fare a meno di dirlo? Credi che la gente si 
metta sull’attenti, quando tu gli dici che sei uno 
sbirro?» Il commissario fece tre profondi respiri 
prima di rispondere. 
 «Tu credi di essere così spiritoso? Non sei altro 
che un moccioso viziato. Adesso passami tua 
madre perché non ho tempo da perdere con te.»  

Il commissario aveva deciso di andarci giù duro. 
Se il ragazzo voleva la guerra, l’avrebbe 
accontentato. Seguì un lungo silenzio tanto che il 
commissario pensò che avesse riattaccato il 
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telefono. Sentiva però il respiro affannoso del 
ragazzo.  
 «Come ti permetti di trattarmi così? Lo dico a 
mia madre. Poi ti avevo già avvertito di starle 
lontano.» Il commissario ebbe la sensazione che il 
ragazzo stesse per interrompere la comunicazione. 
Allora si sovrappose a lui che stava finendo di 
parlare. 
 «Avevo ragione a dire che non sei altro che un 
bambino. Appena qualcosa va male, chiedi aiuto a 
tua madre.» 
 «A te che ti importa quello che faccio io?» 
 «Voglio bene a tua madre e la vorrei vedere 
felice, mentre è sempre in pensiero per te.» 
 «Beh, adesso non c’è, richiama» farfugliò il 
ragazzo prima di riattaccare.  
 Quando richiamò per fortuna gli rispose 
Mafalda. Non avrebbe sopportato un’altra 
discussione con Luca.      
 «Ciao. Ti ho cercato anche prima. Ho parlato 
con tuo figlio» le comunicò il commissario. 
 «Ciao. Ero uscita per andare a comprare dei 
fiori. Quando sono tornata, mio figlio non mi ha 
detto niente. Deve essersene dimenticato» disse la 
donna. 
 «O non gli sono tanto simpatico» ribatté il 
commissario. 
 «Non lo so che gli passa per la testa. Non è che 
ce l’ha con te in particolare. Ce l’ha con tutti gli 
adulti, anzi con il mondo intero.» Il commissario 
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non fece parola del contrasto che aveva avuto con 
Luca e si dilungò a sfogarsi con Mafalda per il fatto 
che Appiani se ne andava. 
 «Non puoi avere sempre tutto sotto controllo, 
non puoi pretendere che tutto proceda come vuoi 
tu, che tutte le persone si comportino come vuoi tu. 
Non sei Dio, mettitelo in testa una volta per tutte» 
disse Mafalda mettendo l’accento sulle ultime 
parole. 
 «Questo pensi di me?» chiese il commissario 
gelido. 
 «Sì, è questo che penso di te. Ed è per questo 
che ti amo. Perché sei come un bambino che si 
crede onnipotente e che tutti i giorni si meraviglia 
di quello che gli succede. Questa è la tua forza e la 
tua debolezza. Questo sei tu.» Il commissario 
rimase in silenzio di fronte a questa dichiarazione di 
amore. 
 «Non sei una donna, sei una dea. Per questo ti 
amo.»   
 Nel primo pomeriggio uscì e raggiunse via Tirso 
dove abitava Appiani. Aveva acquistato una 
guantiera delle solite paste che sapeva piacevano 
tanto ad Irina. Sapeva anche che lei, come ogni 
volta avrebbe detto che era a dieta. Non aveva 
ancora capito se era un suo modo per fare i 
complimenti oppure una raccomandazione a se 
stessa. Infatti la moglie di Appiani era un po’ 
pienotta, ma il commissario riteneva che non avesse 
bisogno di nessuna dieta. 
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 Con la guantiera poggiata su di una mano e una 
bottiglia di spumante nell’altra, ebbe il suo da fare 
per suonare il campanello. Venne ad aprirgli Irina 
che lo baciò sulle guance poi prese la bottiglia e le 
paste che lui le tendeva. Dall’altra stanza si udiva un 
brusio. 
 «C’è molta gente?» chiese il commissario 
preoccupato. Non amava le feste. Anche se proprio 
ad una festa aveva conosciuto Mafalda e ad un 
vernissage Laura.  
 «C’è una folta rappresentanza del commissariato. 
Antonio avrebbe voluto invitare tutti, ma qui non ci 
si entrava. Avremmo dovuto prenotare in un locale, 
ma anche volendo non si faceva in tempo. Così ha 
pensato di invitare a casa le persone con le quali è 
più legato e di fare un rinfresco in commissariato 
per tutti gli altri» gli comunicò Irina. Il commissario 
entrò e si trovò contornato dai suoi uomini. 
 In un angolo si erano radunate un gruppo di 
persone. Si avvicinò e vide al centro l’agente 
Piccolo che come al solito stava recitando. Conti da 
una parte sorrideva alle battute, ma si vedeva che 
faceva un grande sforzo. Il commissario gli si 
avvicinò. 
 «Allora come va?» gli chiese. 
 «Così» fu la risposta. 
 «Perché non hai fatto venire pure Angela?» 
chiese il commissario.  
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 «Ho tentato di convincerla. Dice che non le va 
di vedere gente. Sentirebbe tutti gli sguardi su di lei» 
disse Conti con una voce strozzata.  
 «Devi aver molta pazienza. Vedrai che le cose 
piano piano si sistemeranno. Sai se ha incontrato 
Canali?» chiese il commissario. 
 «Credo di no. Almeno non me ne ha più parlato. 
Io non ho affrontato l’argomento.» 
 «Per quanto riguarda l’eredità che ha deciso?» 
 «Per adesso non ha fatto nulla. La moglie del 
magistrato, saputo che Angela è figlia naturale di 
Gherardi, ha ritirato l’atto di impugnazione del 
testamento. Per cui il notaio sta gestendo l’eredità, 
nell’attesa che Angela decida cosa fare.» 
 «Se posso fare qualche cosa, conta pure su di 
me. Io ho visto Canali, ma non gli ho detto niente 
di Angela. Credo che debba essere lei a farsi 
avanti.» 
 «Grazie» disse Conti. 

«Commissario, martedì sera alle 9 recito al teatro 
“Sala uno” a porta San Giovanni dietro la Scala 
Santa. Mi fa l’onore di venirmi ad ascoltare?» chiese 
Piccolo.   

«Certo che vengo. Così la finirai di propinarci 
battute della commedia ogni volta che ti si chiede 
qualcosa. I biglietti dove si possono acquistare?» 
domandò il commissario.   

«Per quelli ci penso io. Costano dieci euro l’uno. 
Mi deve solo dire quanti ne vuole. Dopo lo 
spettacolo andiamo tutti insieme in un ristorantino 
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a mangiare qualcosa, se vuole essere dei nostri, mi 
farebbe un vero regalo.» 

«Non hai prenotato un salone per festeggiare il 
successo?» 

«Ne piase far le cosse senza strepito, senza 
grandezze. Magneremo insieme, se la goderemo tra 
de nu, e nissun ne disturberà.»13  

«Basta, mi hai convinto, vengo anche al 
ristorante. Faccio un paio di telefonate e ti dico 
quanti siamo.» 

Si allontanò e chiamò Mafalda. 
«Ciao amore, sono a casa di Appiani e Piccolo 

mi ha proposto di andare a teatro a sentirlo recitare 
martedì sera. Tu puoi?» chiese il commissario. 

«Sì» rispose Mafalda. 
«Ho intenzione di chiamare anche Luisa con il 

fidanzato, se non ti dispiace.» 
«Dispiacermi, perché? Ho capito bene? 

Conoscerò tua figlia? Hai deciso di rompere gli 
indugi e di rendere pubblico il nostro rapporto? 
Questo vuol dire che i dubbi e le paure sono 
superati?» disse Mafalda e si sentiva dal tono della 
voce che questa richiesta le faceva molto piacere, 
dopo i tentennamenti del commissario negli ultimi 
tempi. 

«Non so che vuol dire. So solo che per adesso 
con te sto bene. Tutto il resto sono paure che io mi 
creo e delle quali vorrei liberarmi. Allora va bene?» 
                                                 
13 Goldoni “Il servitore di due padroni” atto I scena I 
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«Mi hai fatto felice! Certo che va bene» esclamò 
ridendo Mafalda. 

«Adesso però ti devo lasciare, perché debbo 
telefonare anche a mia figlia.» 

«Ciao amore.» 
Quando sentì la figlia non le parlò di Mafalda. 

Le chiese di telefonare ad Angela per convincerla 
ad andare almeno a teatro. La figlia lo richiamò 
poco dopo felice perché era riuscita a convincere la 
ragazza. Lei e Lusetti si sarebbero fermati anche per 
la cena. Solo allora rifletté sul fatto che, forse, 
avrebbe dovuto prima parlare con Conti. Si ricordò 
dell’appunto che gli aveva fatto il giorno prima 
Appiani, quando lui aveva telefonato al questore 
per posticipare il suo trasferimento. Pensò che era 
vero, forse si comportava un po’ come il padrone 
delle ferriere. Ormai era fatta e contento comunque 
del risultato ottenuto, andò in cerca del suo 
ispettore. 

«Conti, ho sentito mia figlia, per chiederle se 
voleva venire a teatro. Lei ha telefonato ad Angela e 
l’ha convinta. Spero che non ti dispiaccia» disse il 
commissario addossando la responsabilità del fatto 
alla figlia. 

«Dispiacermi? Anzi sono contentissimo. Tutto 
quello che riesce a distrarla e a farla uscire dai 
pensieri negativi in cui si lascia andare, è un bene» 
asserì Conti con evidente soddisfazione. 

«Guarda che viene solo a teatro, per quanto 
concerne il ristorante non c’è stato niente da fare.» 
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«Già è qualcosa. Allora cerco Piccolo per i 
biglietti.» 

«Visto che lo cerchi, prendi quattro biglietti 
anche per me. Io me ne vado, si è fatto tardi. Ciao 
Conti.» 

«Arrivederci commissario e grazie ancora.» 
Il commissario salutò Irina e suo marito e se ne 

andò verso casa. 
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