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Capitolo XVIII 
 
 
 
 

Quintavalla si stava finendo di preparare, quando squil-
lò il telefono. Era la figlia. Dopo i saluti di rito gli disse 
il motivo della telefonata e cominciò un’animata di-
scussione. 

«Dicevi che qualsiasi cosa mi occorresse per il mio 
matrimonio potevo contare su di te ed ora che ti chie-
do un aiuto ti rifiuti?» 

«Tu non mi chiedi un aiuto, ma di accompagnarti a 
scegliere le bomboniere. Quello lo puoi fare con tua 
madre o con Paolo.» 

«Con mamma abbiamo scelto il vestito. Paolo è a San 
Vigilio per i preparativi da fare in loco. Per le bombo-
niere voglio la presenza di entrambi. Chiedo troppo? 
Chiedo di fare una cosa tutti insieme come se fossimo 
ancora una famiglia.» 

«Ma non ci possiamo occupare insieme di qualche al-
tra cosa? Che so, scegliere il servizio fotografico o l’au-
to che ti porterà alla chiesa?» 

«Quelle sono cose di cui si occupa Paolo. Vanno fatte 
dove ci si sposa, cioè a San Vigilio.» 

«Ma io non so scegliere le bomboniere» quasi piagnu-
colò il commissario. 

«Papà, non mi fare arrabbiare. Te lo chiedo come re-
galo di matrimonio.» 
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«Va bene, cosa debbo fare?» disse il commissario, con 
un tono come di chi stia salendo sul patibolo. 

«Oggi pomeriggio alle cinque passi a prendere la 
mamma e ci vediamo davanti al negozio.» 

«Speriamo che non mi blocchino in commissariato» 
disse Quintavalla, per crearsi un alibi nel caso in cui a-
vesse dovuto rimandare l’impegno. 

«Non mi fare questo scherzo che t’inventi una scusa 
per non venire. Dovesse cascare il mondo tu oggi po-
meriggio alle cinque devi essere sotto casa di mamma. 
Altrimenti non farti più vedere» disse la figlia, in tono 
indispettito e riattaccò il telefono. Il commissario rima-
se a lungo immobile a pensare. Lui era allergico ad an-
dare per negozi a fare spese. Figuriamoci poi per sce-
gliere bomboniere. Per di più con la sua ex moglie.  

Al lavoro non sfuggì ad Andrea che Quintavalla era 
preoccupato. 

«Oggi che hai? Sembri più silenzioso e nervoso del 
solito.» 

«Nel pomeriggio debbo uscire con mia figlia» disse il 
commissario. 

«Questo ti mette così in agitazione? Eppure hai un 
buon rapporto con lei.» 

«Il fatto è che andiamo a scegliere le bomboniere» 
aggiunse con tono strascicato. 

«Ecco svelato l’arcano. Fosco Quintavalla crede che 
sia disdicevole, per un commissario di polizia, andare in 
un negozio a scegliere bomboniere.» 

«C’è anche un altro fatto. Viene anche mia moglie.» 
«Tombola! Il commissario che non arretra neanche 
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davanti ad una pistola puntata, che mette sotto torchio 
i peggiori criminali, non riesce a gestire il rapporto con 
la sua ex moglie.» 

«Non ti ci mettere pure tu, invece di aiutarmi.» 
«Non c’è niente da aiutare. Devi imparare a gestire i 

rapporti.» 
La discussione finì lì ed il commissario riprese il lavo-

ro, anche se la sua testa era da un’altra parte. 
Arrivò il momento di recarsi al negozio di articoli per 

gli sposi, dove li aspettava la figlia. 
Giunto sotto casa della moglie l’avvisò del suo arrivo. 

Questa scese e salì in macchina canticchiando. 
«Vedo che le cose ti vanno bene» disse Quintavalla. 
«Ho passato da tempo l’età in cui se non ottenevo 

tutto quello che volevo cominciavo a battere i piedi» ri-
spose la donna in tono provocatorio. 

«Ce l’hai con me?» disse il commissario che non capi-
va dove la moglie volesse andare a parare. 

«Perché dovrei avercela con te? Cosa te lo fa pensa-
re?» 

«Il tono che hai usato. Mi sembrava contenesse una 
critica a come io affronto la vita» disse Quintavalla e 
rimase a fissare la moglie, la quale cominciò a ridere. 

«Mi fai ridere. Fai tutto da solo. Siccome probabil-
mente in questo periodo hai dei problemi pensi che 
tutti debbano esserne coinvolti.» 

«Va bene, mi sono sbagliato. Non facciamone un ca-
so di stato. Comunque hai ragione, è un periodo nero 
per me» disse il commissario con tono afflitto. 

«Fosco, tu devi solo imparare a lasciarti andare. La vi-
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ta è come il ballo. Più t’irrigidisci e ti concentri sui passi 
da fare più sei goffo. Devi seguire la musica.» 

«E se io non volessi ballare?» chiese Quintavalla po-
lemicamente. 

«Resti ai bordi della pista come hai fatto finora. Non 
ti lamentare, poi, se la tua vita è piatta e monotona.» 

Il commissario guardò la moglie senza sapere cosa ri-
sponderle. Rimase in silenzio per tutto il resto del viag-
gio. 

Arrivati al negozio trovarono la figlia che li stava a-
spettando. Entrarono e dopo pochi minuti Quintavalla 
si era già perso tra gli scaffali.  

C’erano regali da fare agli sposi e regali che gli sposi 
dovevano fare agli invitati di riguardo. Decorazioni per 
la casa, per la chiesa, per il ristorante. Album di foto-
grafie da conservare o da regalare agli amici. Confetti di 
tutte le forme e sapori. Biglietti di tutti i tipi: d’invito al-
la cerimonia, al pranzo, al rinfresco, di ringraziamento 
per l’invito al matrimonio, al pranzo, al rinfresco, da 
mettere sulla tavola come segnaposto per gli invitati, o 
su cui scrivere il menù. Ma soprattutto c’erano loro, le 
bomboniere: di stoffa, di legno, di sughero, di ottone, 
di ceramica, di marmo, di vetro, di cristallo, di madre-
perla, d’argento, addirittura d’oro. Dalle forme e dalle 
misure più varie. Erano fragili, eleganti, strane, diver-
tenti, appariscenti, ma soprattutto inutili!  

Il commissario fu preso da una vertigine e si poggiò 
un attimo ad una vetrina. Subito gli si avvicinò una 
commessa tutta sorridente. 

«La preghiamo di non toccare gli espositori, conten-
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gono oggetti fragili. Serve aiuto?» 
«Sì, ho bisogno d’aiuto, dov’è l’uscita?» disse il com-

missario in tono implorante. 
La ragazza lo guardò con aria interrogativa. Quinta-

valla si rese conto che se fosse uscito da quel negozio 
sua figlia l’avrebbe rinnegato. 

«Scherzo. Dov’è il reparto bomboniere? Mi sono per-
so.»  

«Lei si trova già nel reparto bomboniere» disse la 
commessa, regalandogli un sorriso di circostanza. 

«Credevo che questo fosse il reparto addobbi, ci sono 
i vasi per i fiori.» 

«Queste sono bomboniere con la forma di vaso da 
fiori» disse la ragazza sempre sorridendo, anche se un 
po’ meno. 

«Ma sono enormi. Per riempirle di confetti ce ne vor-
ranno chili» disse il commissario sbalordito. 

«Non si riempiono di confetti. Quelli vengono messi 
a parte.» 

«Insieme alla bomboniera?» 
«Le ho detto che questa è la bomboniera» specificò la 

ragazza, mentre il sorriso le spariva dalla faccia. Si era 
resa conto di avere davanti un cliente difficile. Proprio 
in quel momento la figlia lo chiamò. 

«Papà, che fai lì imbambolato. Quelle sono troppo 
usuali. Voglio qualcosa di particolare.»  

«Tuo padre quando entra in un negozio non capisce 
più niente» disse la madre. 

«Mi richiamano all’ordine. Grazie per la spiegazione» 
disse Quintavalla. 
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«Prego» disse la commessa, tirando un sospiro di sol-
lievo per essersi liberata di un cliente scomodo.  

«Possibile che quando entri in un negozio non sappia 
come muoverti?» disse la moglie, appena il commissa-
rio raggiunse le donne. 

«Non tutti hanno la possibilità come te di esercitarsi 
frequentando un negozio di scarpaio.» 

La moglie stava per rispondere, quando intervenne la 
figlia. 

«Buoni. Siamo qui per scegliere le bomboniere per il 
mio matrimonio. Rimandate a dopo le vostre scara-
mucce. Anche se penso che dopo tre anni che siete se-
parati dovreste aver superato questa fase.» 

«Lo vedi che è tuo padre che provoca?» 
«Io non provoco nessuno. Solo non accetto da te le-

zioni sul mio comportamento.» 
«Ma figurati se voglio darti lezioni di comportamento. 

Non ci sono riuscita in venticinque anni che siamo stati 
insieme, non tento certo di farlo ora. È il tuo modo di 
fare che mi disturba. Metti la testa, come dici tu, solo 
nelle cose che t’interessano. Non fai nulla che possa far 
piacere agli altri.» 

«Sono qui, mi pare.» 
«Quanto lo fai pesare! Pensa Luisa che anche quando 

eravamo fidanzati mi dava appuntamento e se ne scor-
dava. Io lì come una scema ad aspettarlo. Dovevo ca-
pirlo subito che tipo eri. Comunque meglio tardi che 
mai.» 

«Perché, che tipo sono?» 
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«Adesso basta! Mi avete scocciato entrambi. Vi ho 
chiamato per farvi partecipare alla preparazione del 
mio matrimonio, ma vedo che non ve ne importa nien-
te» disse la figlia infuriata. 

«Hai ragione. Pace?» disse il commissario alla moglie. 
«Pace» rispose lei. 
«Guarda che belle bomboniere» disse il padre avvici-

nandosi ad uno scaffale. 
«Papà quelle non sono bomboniere per un matrimo-

nio. Sono per il battesimo» disse la figlia. 
«Perché l’angioletto non si può usare come bombo-

niera per un matrimonio?» 
«No» risposero in coro le donne. 
«Allora guarda questa foglia in madreperla.» 
«Sono per le nozze d’argento. Non vedi che i confetti 

sono argentati?» disse ancora la figlia con un tono in-
sofferente. 

«Poi non dite che non m’interesso. Vi ho fatto due 
proposte, le avete scartate tutte e due» disse il commis-
sario. 

«Vedi, quando dico che non ci metti la testa. Se fossi 
stato attento avresti notato i confetti argentati» disse la 
moglie. 

«Che vuoi che ne sappia io di confetti» rispose il 
commissario. 

«Già, noi non ci siamo arrivati alle nozze d’argento.»  
«Certo non per colpa mia!» ribatté Quintavalla. 
«Che fate, ricominciate? Guardate, invece questa 

quanto è carina» disse la figlia indicando una bombo-
niera. 
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«Quella specie di caramella di vetro con i fiori den-
tro?» disse il commissario pensando di non aver capito 
bene. 

«Sì. È proprio quello che cercavo. Non pensate che 
sia veramente originale?» 

«Ma dove si mettono i confetti?» chiese Quintavalla 
sempre più stupito. 

«In un sacchetto porta confetti confezionato insieme 
alla bomboniera.» 

«Ma allora che bomboniera è se non contiene i con-
fetti?» 

«Come sei antiquato papà.» 
La conversazione andò avanti su questi toni per tutto 

il pomeriggio, mentre il commissario piroettava da una 
vetrina ad un’altra, dal reparto bomboniere a quello 
partecipazioni. Arrivò la tanto attesa fine delle compere 
e Quintavalla riaccompagnò a casa la moglie. Durante il 
viaggio si scambiarono solo qualche parola, finché 
giunti a casa, lei lo salutò. 

«Ciao Fosco. Mi avrebbe fatto piacere, quando sta-
vamo insieme, passare giornate come quella di oggi in 
giro insieme per negozi. Ma tu non ti sei mai interessa-
to delle mie esigenze, anche se hai sempre proclamato 
di amarmi.» 

«Io ti ho amato!» disse il commissario con veemenza. 
«Io non sono stata capace di aiutarti ad uscire dalle 

tue paure. Comunque ti auguro tanta felicità, magari in-
sieme a Mafalda. Ascoltami per una volta. Non te la la-
sciar scappare» e datogli un lieve bacio sulle labbra, se 
ne andò. 
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