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Capitolo XXII 
 
 
 
 
  

Il commissario si svegliò presto quella mattina temen-
do e desiderando ciò che lo aspettava: l’interrogatorio 
di Mara Giacomelli.  

Se l’era trovata in classe in prima liceo al Visconti. 
Era entrata muovendosi come solo lei sapeva fare e si 
era guardata intorno per stabilire subito chi era la prima 
donna: indubbiamente lei. Anche le altre ragazze si e-
rano voltate ed i maschietti avevano interrotto il loro 
solito rumoreggiare. Per un attimo nell’aula era sceso il 
silenzio, finché lei non si era avvicinata ad una ragazza 
e le aveva detto indicandole il posto: «È libero?»  

La ragazza aveva fatto segno di sì con la testa e lei si 
era seduta, non prima di aver fatto ruotare i suoi lunghi 
capelli biondi.  

Ecco, questa era Mara Giacomelli. Finito il liceo non 
l’aveva più rivista.  

«Ciao Mara» disse il commissario, quando fu davanti 
alla donna. Era come se la ricordava, anzi meglio. Ave-
va perso un po’ della sua freschezza, ma aveva guada-
gnato in sensualità. Lei lo fissava tentando di ricordare 
chi fosse. 

«Sei proprio tu?» disse infine Mara. 
«Sì, sono proprio io» rispose semplicemente il com-
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missario. Lei sorridente gli porse la mano, lui gliela 
strinse calorosamente, anche se in quel momento a-
vrebbe voluto abbracciarla e l’avrebbe anche fatto, se 
non fosse stato per la presenza di Laregina. 

«Quanto tempo è passato! Tu che ci fai qui?» chiese 
lei. 

«Dirigo questo commissariato» le rispose. 
«Sei uno sbirro, insomma. Mi ricordo che anche a 

scuola eri sempre ligio alle regole. Alle assemblee eri 
uno di quelli che votava sempre contro l’occupazione» 
disse lei ridendo. 

Il commissario avrebbe voluto dirle che all’università 
le cose erano cambiate. Aveva fatto parte di un colletti-
vo di estrema sinistra. Anche se con il passare degli an-
ni era tornato a rifugiarsi nel suo rigore. Le parole che 
gli uscirono dalla bocca, però furono altre. 

«Tu sei sempre bellissima. Il tempo per te non sem-
bra passare.» 

«Allora vuol dire che se li è proprio meritati i trenta-
mila euro il mio chirurgo plastico» disse di nuovo sor-
ridendo. 

«Non credo che abbia dovuto lavorare molto» ag-
giunse il commissario. 

«Grazie per il complimento. Ma gli anni passano per 
tutti» rispose imbarazzata la donna. 

 Così cominciò il loro incontro quella mattina. 
Laregina era rimasta da parte osservando Quintavalla 

e non gli era sfuggito il fatto che il commissario era in 
difficoltà di fronte a quella donna.  
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«Perché mi hai convocato qui in maniera formale? Se 
dovevi chiedermi qualcosa non potevi farmi una tele-
fonata?» disse la donna. 

«Mara questa non è una chiacchierata tra amici, ma 
un interrogatorio ufficiale» disse il commissario con un 
certo disagio. Dovette fare uno sforzo su se stesso per 
tentare di restare concentrato.  

«Su cosa vorresti interrogarmi? Cosa avrò mai fatto? 
Sono passata con il rosso o ho traversato fuori dalle 
strisce? O forse mi si sospetta di essere un pericoloso 
serial killer?» disse la donna ridendo. 

«Per favore Mara, cerca di essere per un momento se-
ria. Non rendere tutto più difficile. Volevo sapere qual-
cosa sul tuo rapporto con Imbeni o Fanelli, non so con 
quale nome lo conosci.» 

«Chi?» disse la donna. 
«Umberto Imbeni o Umberto Fanelli. Conosci una di 

queste persone?» 
«Ah sì Umberto Imbeni, adesso che mi ricordo deb-

bo averlo conosciuto da qualche parte» disse la donna 
con non curanza. 

«Non deve essere una conoscenza così superficiale 
come tu lasci intendere se nell’ultima settimana vi siete 
sentiti tutti i giorni» puntualizzò il commissario.  

La donna arrossì leggermente. 
«Sono spiata? Mi si accusa di qualche cosa? E poi, co-

sa ci posso fare se gli uomini mi cercano?» disse con un 
sorriso ammiccante. 

«È il tuo amante?» disse il commissario con una certa 
fatica. 
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«È uno dei miei tanti ammiratori» rispose la donna 
sempre sorridendo. 

«Anche Serrani era tuo amante?» chiese Quintavalla 
con fastidio. 

«Hai deciso di far l’elenco dei miei spasimanti? Guar-
da ti avviso che dovrai lavorare molto, perché è lungo» 
disse la donna sempre ridendo. «Forse sei deluso per-
ché non ci sei pure tu? Possiamo sempre rimediare» 
aggiunse con fare ammaliante. 

«Insomma, non vuoi collaborare?» disse il commissa-
rio spazientito. 

«Ma collaborare a cosa?» disse la donna. 
«A scoprire chi ha ucciso Serrani ed uno dei maggior 

indiziati è proprio il tuo Imbeni» disse il commissario, 
contravvenendo a una delle sue regole. Ai testi non da-
va informazioni su come procedevano le indagini. Con 
Mara erano saltati tutti gli schemi. 

«Allora cominciamo tutto da capo: come hai cono-
sciuto Serrani?» 

«Era il notaio di mio marito, per questo lo conosce-
vo. Ci vedevamo ogni tanto a qualche cena o a qualche 
festa. Inoltre frequentavamo lo stesso circolo, per cui 
capitava di vederci anche lì.» 

«In che occasione, invece hai conosciuto Umberto 
Imbeni?» 

«In un locale in cui ero andata con un’amica. Lui con-
tinuava a guardarmi. Quando sono rimasta sola, lui si è 
fatto avanti. Mi piaceva, così abbiamo legato subito» 
disse la donna, come se questa fosse una cosa normale, 
se non per tutti almeno per lei.  
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«Quando hai presentato Imbeni a Serrani?» 
«Ad una festa in cui mi ero tirata dietro Umberto per 

non annoiarmi a morte. Lui ha visto Serrani. Mi ha 
chiesto se lo conoscevo. Alla mia risposta affermativa 
mi ha pregato di presentarglielo.» 

«Glielo hai solo presentato o lo hai anche raccoman-
dato per un posto?» 

«Io li ho solo presentati. Dopo alcuni giorni Umberto 
mi ha detto che aveva chiesto lavoro a Serrani. Il no-
taio gli aveva proposto un posto di commesso e lui a-
veva accettato»  

«Imbeni non ti aveva mai parlato prima di Serrani?» 
«No» disse la donna con fermezza. 
«Dopo essere stato assunto te ne ha parlato, ti ha ri-

velato di essere il figlio dell’ex socio di Serrani?» chiese 
il commissario con insistenza. 

«No. Quando ci vedevamo non perdevamo certo 
tempo a parlare» disse la donna sorridendo. 

Il commissario, a quelle parole, fu colpito come da 
uno schiaffo. Quello che lo feriva profondamente era 
la sensazione che la donna si rendesse conto di quanto 
potere avesse su di lui e che lo esercitasse ancora dopo 
più di trenta anni. 

«Va bene per ora penso che possa bastare. Credo che 
ci rivedremo presto.» 

«Quando vuoi, ma non in questo posto. Mi mette tri-
stezza. Magari potremmo vederci a casa tua» disse la 
donna. 

“Magari” pensò il commissario. 
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 Laregina era rimasta in silenzio e quando la signora 
fu uscita, intervenne per la prima volta. 

«Perché quella donna ti mette in difficoltà? Non ti ho 
mai visto così durante un interrogatorio?» 

«Non so cosa mi succede, ma Mara mi fa perdere la 
testa» disse il commissario in tono ultimativo. 

Laregina comprese che quell’argomento era scabroso 
per il commissario ed evitò di approfondire il discorso. 

Il pranzo fu un incubo ed anche Remo, il proprie-
tario del ristorante, se ne accorse. 

«Possibile che oggi quello che ho preparato fosse 
cucinato così male che ha mangiato controvoglia e ne 
ha lasciato la metà nel piatto?» 

«No Remo, tu non c’entri. Né te né la tua cucina. È 
una giornata storta per me.» 

«È proprio quando le giornate sono storte che per 
raddrizzarle bisogna fare affidamento sulle piccole co-
se. Il mangiare, una passeggiata, uno svago. Così aiutia-
mo noi stessi a ritrovare il buonumore.» 

«Non credevo che fossi anche filosofo.» 
«Nella vita bisogna imparare a starci. Prima lo si fa, 

minori problemi si hanno. Non sa quante volte dovrei 
arrabbiarmi io gestendo un ristorante. Con i camerieri, 
con i fornitori, con i clienti. Io, invece prendo le cose 
come vengono e vivo meglio.» 

«Beato te che riesci ad avere un atteggiamento così 
distaccato» disse il commissario. 

«Non è una virtù innata, s’impara e quando ci si ren-
de conto che questo ci fa stare più sereni, non si ab-
bandona più.» 
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Nel pomeriggio sbrigò del lavoro arretrato che si era 
accumulato sulla sua scrivania. Il pensiero dell’interro-
gatorio di Mara non lo abbandonava. Sarebbe stato co-
sì lucido da accusarla se avesse commesso qualche rea-
to? Un brivido gli corse lungo la schiena. Non voleva 
neanche pensare ad un’ipotesi del genere. 

La sera arrivato a casa andò diretto verso la scrivania, 
aprì un cassetto, prese il biglietto da visita di Laura e le 
telefonò. 

«Ciao, sono Fosco. Ci possiamo vedere stasera?» 
«E Mafalda?» chiese la donna. 
«Ci siamo lasciati» disse il commissario laconicamen-

te. 
«Ti aspetto» le rispose lei senza lasciarlo finire. 
Si recò a casa della donna e si lasciò andare come non 

faceva da tempo. Laura sembrò non fare caso allo stra-
no comportamento del commissario. Non gli chiese 
nulla del motivo per cui aveva rotto con Mafalda e 
soddisfatta di averlo accanto a sé si addormentò.  

Non così Quintavalla che verso l’alba, non avendo 
chiuso occhio, si rivestì in silenzio ed uscì. Continuò a 
girare per Roma senza una meta o almeno così credeva, 
perché ben presto si ritrovò a Villa Borghese.  

Fece il solito tragitto: Galleria Borghese, Fontana dei 
cavalli marini, piazza di Siena, galoppatoio.  

Quando fu sulla terrazza che affaccia su piazza del 
Popolo albeggiava. Era un’alba livida, fredda, sembrava 
annunciare pioggia, forse la bufera che lui sentiva den-
tro. 
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«Quintavalla ti sei divertito? Adesso ti senti meglio?» 
urlò a se stesso e la risposta fu come un ringhio che 
partì dal profondo e gli risalì fino in gola dove si stroz-
zò. Si sentiva un animale ferito, braccato. Lentamente 
tornò verso casa. Si fermò alla “Carlotta”, la fontana 
della Garbatella. Aveva sete e bevve un sorso d’acqua. 
Gli sembrò amara. “Carlotta” è la fontana degli inna-
morati e forse solo a loro era destinata quell’acqua. Lui 
non sapeva più se era innamorato e di chi. Arrivato a 
casa si sdraiò sul letto per tentare di farsi un’ora di 
sonno, ma visto che non ci riusciva, si preparò e si recò 
al lavoro. 
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