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Capitolo XXX 
 
 
 
 
 

Il giorno dopo quando si svegliò il primo pensiero fu 
per l’incontro tra Mafalda e la figlia che sarebbe avve-
nuto quella sera a teatro. Il commissario era preoccu-
pato che Luisa facesse dei paragoni tra la sua nuova 
compagna e la madre. Anche lui all’inizio li aveva fatti 
e non sempre Mafalda ne era uscita vincente.  
 Arrivato in commissariato passò tutta la mattina a 
lavorare al passaggio di consegne con Appiani, che 
spesso doveva ripetere le cose più volte, perché lui era 
distratto. 
 «Mi meravigli Fosco. Uno dei tuoi capisaldi è di la-
vorare con il cervello inserito tanto non si consuma. 
Tu lo hai dimenticato da qualche parte stamattina.» 
 «Hai ragione, Antonio. Sto pensando agli omicidi di 
padre Lucio e di Tirelli. Tutto sembra essere contro 
Censi, ma io so che non è stato lui. Anzi ti dirò di più, 
credo di sapere chi è l’assassino, ma alla luce di quanto 
è emerso finora, non esiste nessuna prova a suo carico, 
anzi ha anche un alibi. È la prima volta che mi trovo 
così incastrato e non so come muovermi per sbloccare 
la situazione. Oltretutto Riccardi vuole chiudere l’in-
chiesta e se non mi viene in mente qualche idea, non 
posso certo impedirglielo. È lui il titolare» replicò il 
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commissario. 
«Possibile che la situazione sia così ingarbugliata?» 
«Sì. Credo che una serie di coincidenze abbiano fa-

vorito l’assassino. Non riesco a capire come smontar-
le.» 

«È inutile che ti dica che ti darei volentieri una ma-
no. Non avendo seguito minimamente l’indagine però 
non saprei da dove cominciare. Quindi questa volta 
devi cavartela da solo. Vuoi che ci fermiamo?» 

«No, continuiamo. Abbiamo molto da fare. Stasera 
a teatro ci penso.» 

«Tu stasera invece di rilassarti e di goderti la per-
formance di Piccolo, ti metti a pensare a questo caso? 
Tu sei matto. Mafalda ha proprio ragione. Per te non 
esiste altro che il lavoro.» 

«Dalle pure ragione. A proposito, stasera mi devi 
dare una mano. Viene anche mia figlia. Per la prima 
volta incontra Mafalda. Tu e Irina non mi lasciate solo 
e aiutatemi a gestire quest’incontro.» 

«Non ti preoccupare, andrà tutto bene. Tua figlia e 
Mafalda sono persone in gamba. Vedrai che si prende-
ranno subito. Se c’è uno che mi preoccupa questo sei 
tu. Vai a teatro con Mafalda e tua figlia e invece di 
pensare a passare una bella serata con loro, ti metti a 
pensare all’inchiesta? Ribadisco, tu sei matto.» 

Ripresero a lavorare fino all’ora di pranzo. Si con-
cessero una tregua e andarono a mangiare da Ciro. 

«Ciro, che ci prepari oggi? Guarda che deve essere 
qualcosa di speciale. Il commissario Appiani sta per la-
sciarci» disse Quintavalla. 
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«E dove va?» 
«È stato promosso. Va a dirigere il commissariato 

Garbatella.» 
«Complimenti, commissario. Sono veramente con-

tento per lei. Anche se io perdo un cliente, ma che di-
co un amico.» 

«Non ti mettere a fare il pianto greco. Voi commer-
cianti siete tutti uguali, pensate sempre al fattore eco-
nomico. Per voi non esiste altro.» 

«Così mi fa un torto. Per dimostrarle che si sbaglia 
oggi il pranzo lo offro io, per festeggiare la promozio-
ne del commissario Appiani. Oggi vi servo il meglio 
del meglio.» 

Il pranzo, in effetti, fu buono, ma non certo legge-
ro. Ci sarebbe voluta la solita passeggiata digestiva, ma 
pioveva. Tornati al commissariato lavorarono tutto il 
pomeriggio, fino a quando Appiani si alzò di scatto. 

«Fosco, è tardi. Io debbo andare a casa a preparar-
mi e anche tu faresti bene ad avviarti.» 

«Io me la prendo comoda. Non ho alcuna intenzio-
ne di arrivare in anticipo e di dover intrattenere fuori 
del teatro Mafalda e mia figlia. Al ristorante, davanti ad 
un bel piatto e con un buon bicchiere di vino, la cosa è 
diversa.» 

«Possibile che l’intrepido commissario Quintavalla, 
quando si trova a gestire i rapporti personali, perda 
tutto il suo sangue freddo e non riesca a comportarsi 
normalmente, ma sia assalito dalla paura?» 

«Vedi, quando da bambino sei cresciuto in una fa-
miglia in cui i rapporti erano vissuti unicamente come 
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conflitto, è difficile da adulto immaginarsi che esistano 
altre possibilità.»          

Andò a casa, si fece la doccia, la barba, si vestì, poi 
si sedette e iniziò la preparazione più importante: quel-
la psicologica. Si presentò sotto casa di Mafalda in ri-
tardo. 

«Perché hai tardato? Non mi dire che è stato a cau-
sa del lavoro» disse Mafalda piuttosto indispettita. 

«No. Avevo dimenticato i biglietti del teatro a casa 
e sono dovuto tornare indietro» rispose il commissario 
per giustificare il ritardo, senza avere il coraggio di dire 
la verità. Quando arrivarono, lo spettacolo stava per 
iniziare ed ebbe appena il tempo di fare le presenta-
zioni. Le due donne si squadrarono. 

Entrando, cercò con lo sguardo Angela. Era seduta 
dietro con Conti in un angolo. Durante la rappresenta-
zione si voltò varie volte verso di lei e la vide sorridere 
ai lazzi di Piccolo.  

La commedia era appena iniziata, si era alla scena 
seconda, quella in cui Truffaldino o Arlecchino che dir 
si voglia comunica a Pantalone che il suo padrone Fe-
derigo Rasponi vuole vederlo. Pantalone avendo rice-
vuto notizia che Rasponi è morto, lo caccia. Qualcuno 
però si è sostituito al morto: la sorella. 

Fu a questo punto che il commissario borbottò 
qualcosa. 

«Se fosse stato il morto ad aver fatto la telefonata?» 
«Che dici?» chiese Mafalda che presa dalla comme-

dia non aveva capito quello che Quintavalla aveva det-
to. 
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«Niente. Ragionavo tra me e me» rispose il com-
missario. 

«Stai pensando come al solito al lavoro?» 
«Beh, sì.» 
«Rilassati una buona volta, e goditi la commedia. Il 

tuo agente è proprio bravo.» 
«Sì, è bravo» dovette ammettere il commissario. 

Strappava applausi a scena aperta. 
Finita la rappresentazione, ci fu un’ovazione per 

Piccolo. Era stato un Arlecchino perfetto. Il commis-
sario cercò con lo sguardo Angela, ma vide che era già 
andata via. 

Si radunarono tutti nel cortiletto davanti al teatro. 
Per fortuna in quel momento non pioveva. Il commis-
sario cercò Appiani e la moglie per unirsi a loro, in-
sieme a sua figlia e a Mafalda. Poi chiese scusa e si al-
lontanò alla ricerca di Guidi. La chiamò in disparte e le 
diede degli ordini. Questa fece una serie di telefonate, 
infine comunicò al commissario che l’esperto li aspet-
tava il giorno dopo alle 10 presso la sede della polizia 
scientifica. Fatto questo ritornò dal gruppo di persone 
che aveva lasciato e si avviarono tutti insieme al risto-
rante. Lì le donne si sedettero vicino. Il primo a rom-
pere il ghiaccio fu Lusetti. 

«Lei che lavoro fa?» chiese a Mafalda. 
«Sono logopedista della prima infanzia. Mi occupo 

dei problemi dei piccoli alle prese con le loro prime 
parole» rispose Mafalda. 

«Deve essere una persona molto paziente» com-
mentò Lusetti. 
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«Lo deve essere sicuramente per avere a che fare 
con mio padre» intervenne Luisa. Le due donne si 
guardarono e poi scoppiarono in una sonora risata.  

Il commissario capì che la situazione si era sblocca-
ta e anche lui finalmente sorrise. La serata proseguì nel 
migliore dei modi. Mafalda e sua figlia avevano legato 
e chiacchierarono tranquillamente. 

Quintavalla dovette sorbirsi Lusetti. Per fortuna 
che Appiani con la moglie sedevano lì vicino e venne-
ro in suo soccorso.  

Quando fu l’ora dei saluti, Mafalda tese la mano a 
Luisa, ma la ragazza si avvicinò, l’abbracciò e la baciò. 

«Mi ha fatto piacere conoscerti. Papà è fortunato ad 
avere accanto una donna come te» disse a Mafalda. 

«Anche a me ha fatto molto piacere incontrarti. Ri-
trovo in te molte cose di Fosco» rispose Mafalda.        

«Trattamelo bene il mio paparino, è un po’ orso, 
ma in fondo ha un cuore tenero.» 

«Paragonerei tuo padre al cioccolato al peperonci-
no, dolce, ma, quando meno te lo aspetti, con una no-
ta piccante» precisò Mafalda. 

«Andiamo, andiamo. Basta spettegolare su di me. 
Sono come sono» disse il commissario, per troncare 
quei discorsi che lo stavano mettendo in imbarazzo. 

«Allora sei contenta della serata?» chiese a Mafalda, 
quando furono in macchina. 

«È stata meravigliosa. Piccolo recita proprio bene. 
L’incontro con tua figlia non poteva andare meglio. È 
una ragazza deliziosa. Anche il suo fidanzato è una 
persona in gamba. Finalmente mi sono sentita al cen-
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tro della tua vita» rispose Mafalda.  
Il commissario avrebbe voluto aggiungere: “ora 

manca solo che io riesca a farmi accettare dal tuo Lu-
ca”, ma non lo fece per non rovinare una serata che 
anche per lui era stata magica. 

Piero Patacci




