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Capitolo XVII 
 
 
 
 
 

Quella mattina si era alzato con la strana sensazione di 
aver fatto un sogno importante. Stette parecchi minuti 
seduto sul letto a pensare, ma non rammentò nulla. 
C’era veramente qualcosa di misterioso nella mente 
umana. 

L’inconscio sembrava avere una vita autonoma e 
mandava dei segnali nei sogni. Perché non comunicava 
in maniera chiara i suoi bisogni, ma utilizzava dei mate-
riali così criptici?  

L’uomo era una costruzione perfetta, ma di una 
complessità spaventosa.  

Raggiunto il commissariato, Quintavalla si mise a la-
vorare, quando bussarono alla porta.  

«Posso commissario?» 
«Sì, vieni Conti, cercavo giusto te» disse Quintavalla 

vedendo comparire l’ispettore. Conti entrò con un fo-
glio in mano che porse al commissario. 

«Volevo consegnarle questa.» 
«Che è?» chiese Quintavalla. 
«La domanda di dimissioni dal servizio.» 
«Come dimissioni?» Il commissario lo guardò incre-

dulo, pensando di non aver capito bene e cercando nel-
lo sguardo del suo ispettore una spiegazione. 
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«Sì, lascio la polizia.»  
«Perché?» chiese il commissario. 
«Ho deciso. Seguo Angela in Amazzonia» disse Conti 

con naturalezza, come liberandosi di un peso.  
«Dove? Tu devi essere impazzito. Che vai a fare in 

Amazzonia?» chiese Quintavalla che non credeva alle 
proprie orecchie. 

«Vado anch’io a dare una mano come volontario. In 
quei posti c’è sempre bisogno di aiuto.» 

«Ma lasci la polizia?»  
«Allora? Non me la sono mica sposata. Gliel’ho detto 

seguo Angela, il mio amore.»  
«Tu, per seguire una donna, molli tutto! Un lavoro si-

curo, una carriera ben avviata, per andare in un posto 
che non conosci a fare non si sa bene cosa. Ribadisco, 
tu sei matto. Riprenditi il foglio e ripensaci» disse Quin-
tavalla in tono ultimativo. 

«No, commissario. Ho pensato bene. Tra un lavoro 
sicuro, la carriera e l’amore ho scelto l’amore. Ho scelto 
la cosa che ritengo più importante per me in questo 
momento. È vero non so cosa andrò a fare, ma lo farò 
con la persona che amo. Senza di lei non riuscirei più a 
vivere» disse Conti con tono sicuro. Il commissario ri-
prese il foglio e lo guardò a lungo negli occhi. Possibile 
che l’amore potesse trasformare così le persone? 

«E... l’eredità? E... Canali?» 
«Angela ha lasciato disposizioni al notaio Fanti.» 
Quintavalla rimase a fissare il suo ispettore pensiero-

so e tentò di immaginarsi al suo posto cosa avrebbe 
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fatto. Avrebbe seguito Mafalda in capo al mondo? For-
se no. Per questo non era felice.  

«Forse hai ragione tu. Fai la cosa giusta.» Prese la car-
ta e la firmò. 

«Maledetto il giorno in cui è uscita quella lettera!» dis-
se Conti con rabbia. 

«Dici che avrei dovuto distruggerla?» chiese il com-
missario con tono incerto. Era la prima volta che nel 
parlare con un suo sottoposto si faceva vedere così 
dubbioso.  

«Così, però avrebbe perso l’eredità!» aggiunse. 
«Perché, così non l’ha persa lo stesso. Ed ha perso 

pure la pace.» 
«Com’è difficile prendere delle decisioni, specialmen-

te, quando altri dipendono da quelle scelte» disse Quin-
tavalla con un tono dispiaciuto per quello che era suc-
cesso. 

«Non se ne faccia un cruccio. Si vede che doveva an-
dare così. A proposito, perché mi cercava?» 

«Niente. Volevo affidarti un incarico. Mandami Gui-
di.» 

«Finché sono in servizio può contare su di me.» 
«Stammi bene a sentire. Prendi l’elenco del telefono e 

chiami tutte le persone che hanno cognome Stella. 
Comincia con i notai, gli avvocati, quelli più vicini allo 
studio di Serrani. Gli chiedi se lo conoscono.»  

Uscito Conti il commissario tornò al suo lavoro fin-
ché non arrivò Laregina. 

«Mi sono persa qualche cosa?» 
«Sì, quel fesso di Conti ha presentato domanda di 
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dimissioni» disse Quintavalla. 
«Come dimissioni?» 
«È quello che gli ho detto io. Vuole seguire Angela in 

Amazzonia dove lei ha deciso di lavorare presso una 
comunità locale. Meno male che anche tu pensi che sia 
un’assurdità. Perché non gliene parli? Magari riesci a 
fargli cambiare idea.»  

«Io non ho dato alcun giudizio sulla sua scelta. Mi ha 
stupita, ma, pensandoci bene, credo che non sia una 
cattiva idea che Angela si prenda una pausa di riflessio-
ne. Sono d’accordo con te che i problemi non si devo-
no trascinare, ma risolvere. In alcuni casi, però, se ci si 
è proprio incartati, e questo è il caso di Angela, forse 
prendere un certo distacco può essere positivo.» 

«Io non dico che Angela non debba andare. Dico che 
è una pazzia che Conti la segua, lasciando tra l’altro la 
polizia.» 

«Che stai dicendo Fosco? Conti l’ama! Quella è la sua 
donna, giustamente la segue. Forse potrebbe prendersi 
un periodo di aspettativa, prima di dimettersi» gli con-
cesse Laregina. 

Il commissario si sentì osservato. Ancora una volta 
aveva sbagliato. Nelle sue indagini trovava la strada 
giusta per arrivare alla soluzione. Nella vita si perdeva 
sempre più spesso. 

Nel pomeriggio Guidi li avvertì che era arrivato il si-
gnor Amoruso. 

Quintavalla notò subito che era molto agitato. Conti-
nuava a muoversi facendo scricchiolare con il suo peso 
la sedia su cui era seduto.  

Piero Patacci



 
 

155 

«Nel precedente interrogatorio lei ha affermato di a-
ver rimandato l’appuntamento che aveva con il notaio. 
Dai tabulati telefonici non risulta che abbia chiamato il 
dottor Serrani. Inoltre testimoni affermano che lei era 
nello studio dell’avvocato la sera che è morto.» 

«È stata la segretaria vero? È stata lei a dire che quella 
sera ero lì. Ci ho pensato dopo l’interrogatorio che la 
segretaria era entrata nello studio per portare il faldone 
che mi riguardava e mi aveva visto. Il notaio le aveva 
telefonato e lei era venuta apposta. Volevo chiudere 
tutte le cose pendenti perché non volevo avere più 
rapporti con Serrani. Adesso lei si starà chiedendo per-
ché ho mentito nel primo interrogatorio. Beh, non vo-
levo avere niente a che fare con questa faccenda. Deb-
bo ammettere che mi sono comportato da stupido. 
Quella sera io sono stato nello studio del notaio dalle 
diciannove e trenta alle venti e quaranta circa. Quando 
sono andato via il notaio stava bene e nulla lasciava 
presagire che di lì a poco sarebbe stato ucciso. È tutto.» 

«A che ora il notaio ha chiamato la segretaria e questa 
a che ora è arrivata?» chiese il commissario. 

«L’ha chiamata quasi subito. Saranno state le sette e 
quaranta ed è arrivata dopo circa un quarto d’ora. 
Sembrava che aspettasse la telefonata e fosse già pron-
ta.»  

«Quante volte è entrata la segretaria?» 
«Una volta per portare il fascicolo, poi si è ritirata.» 
«Ha salutato prima di andarsene?» 
«No, che io ricordi.»  
«Durante il periodo in cui è stato nello studio del no-
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taio è entrato nessuno, a parte la segretaria?» 
«No. Anzi sì. Non propriamente entrato. Adesso che 

ci penso hanno suonato alla porta ed il notaio si è alza-
to per andare ad aprire. È stato via alcuni minuti, poi è 
tornato ed abbiamo ripreso a lavorare.» 

«A che ora hanno suonato?» 
«Saranno state le venti.» 
«Non sa chi fosse?» 
«Il notaio non mi ha detto nulla ed io non ho chie-

sto.» 
«Durante il periodo in cui lei è stato lì Serrani ha rice-

vuto telefonate?» 
«Sì, una. Doveva essere qualche sua fiamma, perché è 

arrossito, si è scusato ed è andato nell’altra stanza a ri-
spondere.» 

«A che ora ha ricevuto la telefonata e quanto è dura-
ta?» 

«Saranno state le otto ed un quarto e si è assentato 
per una decina di minuti circa.» 

«Avete raggiunto l’accordo?» chiese il commissario. 
«No, avremmo dovuto rivederci ancora. C’eravamo 

vicini.» 
«Non c’è stato per caso un diverbio tra di voi?» 
«No, gliel’ho detto, eravamo vicini all’accordo. Lei 

pensa, per caso, che possa averlo ucciso io?» chiese il 
ragioniere allarmato. 

«Io non penso niente. Mi attengo ai fatti e questi mi 
dicono che lei era presente sul luogo del delitto più o 
meno all’ora in cui questo è avvenuto e che aveva un 
valido movente per uccidere il notaio» disse il commis-
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sario, fissando intensamente il ragioniere. 
«Non c’entro niente con questa storia. Poi, ora che ci 

penso, quando sono arrivato a casa mi sono accorto di 
aver dimenticato la mia penna d’oro nello studio del 
notaio. Gli ho subito telefonato e mi ha detto che l’a-
vrebbe conservata in un cassetto della scrivania per evi-
tare che qualcuno la prendesse.» 

«Non è stata trovata nessuna penna d’oro nello stu-
dio del notaio.» 

«Qualcuno deve averla presa. Ah, un’ultima cosa. 
Quando sono andato via ho notato che filtrava luce da 
sotto la porta della stanza degli impiegati» disse il ra-
gioniere sentendosi finalmente soddisfatto. 

«A che ora si è accorto di aver dimenticato la penna 
ed ha telefonato al notaio?» 

«Verso le nove ed un quarto.» 
«Poi che ha fatto?» 
«Nulla. Ho messo a posto alcune carte, ho cenato e 

sono andato a dormire.» 
«C’è nessuno che può confermare queste cose?» 
«No, ero solo.»  
«Per adesso abbiamo finito, ma si tenga a disposizio-

ne» disse il commissario. 
Stava rileggendosi gli appunti che aveva preso duran-

te gli interrogatori, quando entrò Piccolo. Era emozio-
nato e quasi non riusciva a parlare. 

«Che ti è successo?» gli chiese il commissario nel ve-
derlo così agitato. 

«Ho da darle una notizia che probabilmente cambierà 
il corso dell’indagine sulla morte del notaio. Stavo cu-
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riosando, come faccio di solito, sugli archivi che ab-
biamo in linea per reperire tutte le informazioni sulle 
persone coinvolte in quest’indagine. Spesso vengono 
fuori delle cose interessanti. Indovini cosa ho scoper-
to?» disse Piccolo e restò in attesa che Quintavalla di-
cesse qualcosa. 

«Non mi fare gli indovinelli. Vieni al dunque. Cosa 
hai scoperto?» disse il commissario irritato dal trac-
cheggiare di Piccolo. 

«Il vero cognome di Umberto Imbeni è Fanelli. Im-
beni è il cognome della madre» disse l’agente e restò di 
nuovo in attesa della reazione del suo capo. 

«Beh, che me ne importa di quale cognome ha scelto 
di usare?» 

«Il bello viene adesso! Ho cercato sotto Fanelli ed in-
dovini cosa è venuto fuori?»  

«Ma che è un quiz? Un concorso a premi? Cosa si 
vince? Poi cosa sarà venuto fuori? Che ha dei prece-
denti penali?» 

«No, che il padre è Antonio Fanelli ex socio del no-
taio Serrani. Lo studio che avevano insieme fallì e, 
mentre il notaio Serrani in breve tempo ne aprì uno 
nuovo e si sistemò, Fanelli fu condannato a risarcire 
tutti i debitori in quanto risultante unico titolare. Non 
riuscendo a far fronte a tutte le richieste finì, rullo di 
tamburi, per suicidarsi.» 

Piccolo aveva finito la sua breve esposizione ed ades-
so si godeva il risultato della sua rappresentazione 
guardando i visi stupiti del commissario e della sua vi-
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ce. I due ci misero un po’ a riprendersi da quanto gli 
aveva riferito l’agente. La donna fu la prima a reagire. 

«Ma allora è tutto chiaro! Imbeni o come cavolo si 
chiama ha ucciso il notaio per vendicare la morte del 
padre» disse Laregina. 

«Calma, calma. Avrebbe messo in piedi tutta quest’o-
perazione nel giro di due mesi, tanto è il tempo in cui 
ha lavorato dal notaio?» 

«Ma chissà da quanto tempo ci pensava. Saranno anni 
che meditava come farla pagare a Serrani» interloquì 
Andrea. 

«Bene. Ottimo lavoro Piccolo. Questa volta le tue in-
dagini sono state più incisive delle nostre. Ora dobbia-
mo procedere con attenzione. Se il commesso è vera-
mente l’assassino del notaio, sta a noi trovare le prove. 
Senza quelle possiamo fare tutte le ricostruzioni che 
vogliamo, ma non possiamo portare nessuno in tribu-
nale. Perciò tu fai tutte le ricerche possibili su que-
st’uomo. Inoltre esamina le telefonate fatte e ricevute 
da Imbeni, potrebbe venirne fuori qualcosa di interes-
sante. Per adesso facciamo finta di non sapere niente.» 

Detto questo prese il suo soprabito e si allontanò. 
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