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1. A nessuno sarebbe venuto in mente di definirlo un 
principe del foro, questo proprio no. Eppure Edoardo 
Crocchia se la passava bene, anzi fin troppo bene, facen-
do l'avvocato.
Quella mattina si era recato in commissariato di buon'ora, 
cosa davvero inusuale tanto solitamente si alzava tardi, 
per denunciare la scomparsa di una persona. E voleva 
parlarne senza meno con il commissario.
L'ispettore Magrò aveva fatto di tutto per impedirglielo 
dato che il suo superiore, Valerio Carnevale, gli si era 
raccomandato di sostituirlo per ogni problema, perché 
doveva concentrarsi su una relazione da mandare al que-
store. Si comportasse di conseguenza come se lui fosse in 
ferie o in malattia. Ma l'avvocato non si dava per vinto e 
insisteva alzando la voce: «E' un mio diritto, ha capito... 
è un mio sacrosanto diritto» strillava, brandendo minac-
ciosamente verso il cielo il dito indice.
A quel punto il commissario uscì dalla sua stanza per 
vedere cosa stesse succedendo.
«Mondo boia, cos'è 'sto casino... ma dove siamo, al mer-
cato del pesce? Che vuole costui?» mugugnò seccato, con 
lo sguardo di traverso.
Magrò gli chiarì pazientemente il fatto mentre Crocchia 
si era finalmente azzittito. Carnevale squadrò questi 
bene in faccia poi scosse la testa articolando rassegnato: 
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«E va bene, venite...venite pure avvocato, e raccontatemi 
tutto».
L'irrequieto legale cominciò col dirgli che Lena Walskaya, 
la sua colf, immigrata dell'Europa dell'est regolarmente 
denunciata, con regolare permesso di soggiorno e rego-
lare contratto di lavoro, insomma ogni cosa a posto, era 
sparita. L'aveva assunta un paio d’anni addietro perché 
assistesse la sua vecchia madre e tutto, almeno fino al 
giorno prima, era filato sempre liscio. Abitava in casa con 
loro e si occupava di mandarla avanti prendendosi cura 
anche della vecchia invalida. Mai una lamentela, una 
qualsiasi rimostranza, leale e precisa nel lavoro, eppure, 
improvvisamente, senza lasciar detto perché e per come, 
pareva svanita nel nulla.
Il commissario sfilò dalla tasca una scatoletta di mentine, 
ne fece scivolar fuori una e si mise a masticarla come fosse 
chewing-gum.
«Scusi avvocato» gli chiese, mentre faceva il gesto di 
offrirgli quelle delizie ricevendone peraltro un garbato 
rifiuto «non è che per caso state esagerando a preoccu-
parvi, in fondo manca da così poco, magari torna da un 
momento all'altro...»
«No, no» lo interruppe Crocchia «vedete io mi trovavo ad 
un meeting del mio club a Senigallia quando iermattina 
sul presto ha telefonato la vicina avvertendomi che mia 
madre - poveretta invalida com'è - l'aveva chiamata dalla 
finestra strillando che non c'era più nessuno in casa, che 
aveva bisogno d'aiuto, che aveva passato una notte terri-
bile, e che ora non sapeva chi le avrebbe portato il caffelat-
te con le solite medicine. Deve essere successo qualcosa! 
Lena non si sarebbe mai comportata così. Ammesso che 
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ci fossero dei problemi mi avrebbe avvisato in modo di 
provvedere per tempo casomai anche alla sua sostitu-
zione, ne sono certo, troppo certo. Credete commissario 
qualcosa deve essere successo».
Carnevale allargò le braccia come a dire che, se si era fatta 
questa idea, per lui poteva andare anche bene. Chiese:
«Avete almeno una foto recente di questa Lena?».
L'avvocato assentì. Aprì la borsa e tirò fuori una stampa a 
colori appoggiandola sulla scrivania.
Il commissario la prese in mano studiandosela bene. «Una 
donna giovanissima, molto graziosa, anzi piuttosto bella» 
pensò. Sul retro, segnati con un pennarello nero, poté leg-
gere i suoi dati anagrafici. Un rapidissimo calcolo mentale 
lo rese edotto che aveva da poco passato i vent'anni. 

2. «Magrò, Magrò... dove sei? Non ci sei mai quando ti 
chiamo!» urlò dall'ufficio dopo che Crocchia, rassicurato 
che si sarebbe fatto quanto si doveva, se ne era andato. 
Del rimprovero però non ne aveva ragione perché l'ispet-
tore si trovava già dietro la porta. Entrò, si sedette e guar-
dando Carnevale, con un mezzo sorriso in bocca, disse: 
«Eccomi capo, che c'è?»
«C'è che voglio qualche informazione su questo Scrocchia... 
no, che dico...»
«Crocchia, commissario, Edoardo Crocchia...» gli venne 
prontamente in aiuto il suo sottoposto.
«Si, Crocchia! Lo conosci? Ne sai qualcosa? Ho bisogno di 
inquadrarlo meglio».
Per quanto ne poteva sapere, Magrò, da assai più tempo 
in servizio al commissariato e quindi maggiormente a 
conoscenza della situazione locale rispetto al suo capo, 
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