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Capitolo XXIII 
 
 
 
 
  

Quando arrivò in commissariato trovò una certa agita-
zione. Ne chiese il motivo e gli risposero che stavano 
preparando la festa per Lombardozzi che quel giorno 
compiva gli anni. 

«Quanti?» chiese il commissario. 
«E che ne so, saranno un centinaro. Ha visto com’è 

ridotto?» gli rispose un giovane agente. 
«Lui intanto c’è arrivato» disse il commissario con un 

sorrisetto beffardo.  
«Beh io spero de arrivacce mejo» continuò l’agente. 
«Una cosa per volta. Intanto, ci devi arrivare.» 
L’agente lo guardò contrariato, ma non disse nulla. 
Quintavalla uscì ed andò alla libreria lì vicino. Lo co-

noscevano bene, era un cliente abituale. 
«Commissario, che cerca di bello?» gli chiese il com-

messo. 
«Un mio agente compie gli anni. Gli voglio regalare 

un libro.» 
«Gli regali l’ultimo giallo di Camilleri è appena uscito 

e ne abbiamo vendute già molte copie.» 
«Conosco Camilleri. Tanto di cappello. Non regalo, 

però ad un poliziotto qualcosa che riguarda il suo lavo-
ro. Ecco ho trovato, gli regalerò la dismissione di Er-
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manno Rea. È un libro che va letto.» 
Tornato in commissariato cercò Lombardozzi e gli 

diede il suo regalo. 
«Grazie, commissario. Non si doveva disturbare» dis-

se, mentre lo scartava. Quando vide il volume ebbe un 
attimo di esitazione. 

«Se già ce l’hai dimmelo tranquillamente, te lo vado a 
cambiare» disse il commissario. 

«No, è che sono emozionato. È il primo libro che mi 
regalano.» 

Quintavalla, scoraggiato dalla risposta di Lombardoz-
zi, andò in stanza, salutò con un cenno Laregina e si 
buttò sulla sedia. 

«Imbeni sta aspettando in sala riunioni» gli ricordò la 
sua vice. 

«Lascialo aspettare. Sfrutterà questo tempo per farsi 
ancora più bello» disse il commissario con tono critico.  

«Che t’è successo?» gli chiese Andrea. 
«Ho saputo arrivando che era il compleanno di Lom-

bardozzi e gli ho regalato un libro. Sai cosa mi ha det-
to? Che era emozionato perché era il primo libro che 
gli regalavano.» 

«E ti meravigli di questo? La gente non ama leggere. 
Che libro gli hai regalato?» chiese Laregina. 

«La Dismissione di Ermanno Rea.» 
«Neanche io l’ho letto» disse Andrea. 
«Un bel libro sulla chiusura dell’acciaieria di Bagnoli. 

Da leggere per capire il dramma di centinaia di migliaia 
di lavoratori che assistono impotenti alla distruzione 
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della loro storia. Vincenzo Bonocore è un operaio de-
stinato allo smontaggio dell’impianto delle Colate Con-
tinue. Questo lavoro diventerà la sua ossessione e se-
gnerà la sconfitta del quartiere di Bagnoli.» 

«Capirai, come vuoi che uno si appassioni alla lettura 
con certi libri!» 

«Non è un problema di libri. Anche se gli avessi rega-
lato il testo della commedia Acqua minerale acqua na-
turale di Achille Campanile, sarebbe stata la stessa co-
sa.» 

«Non ho letto neanche questa» disse Laregina. 
«Continuiamo a farci del male5» disse Quintavalla. 
Si avviarono verso la sala riunioni, dove trovarono il 

giovane che li stava aspettando. Sembrava essere lì di 
passaggio con la sua aria un po’ svagata. Era elegantis-
simo, come al solito, neanche un capello fuori posto. Il 
commissario si chiese quanto tempo passasse davanti 
allo specchio per essere così curato e se ne valesse la 
pena.  

«Signor Imbeni, abbiamo parlato con la sua benefat-
trice.» 

«E chi sarebbe?» 
«Colei che l’ha presentata al notaio Serrani: la signora 

Mara Giacomelli.» 
«Ah» fu l’unica reazione che il giovane ebbe. 
Il commissario non riuscì a capire se era talmente 

stupito da rimanere senza parole o la cosa lo lasciasse 

                                                
5 dal film “Bianca” di Nanni Moretti 
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indifferente. 
«La signora Giacomelli ha detto che è stata avvicinata 

da lei in un locale. Faceva parte del piano per incontra-
re il notaio.» 

«Ma quale piano. Poi per la precisione è stata lei a ri-
morchiarmi» disse il giovane con una certa aria di suffi-
cienza, come a sottolineare che erano le donne a cerca-
re lui non viceversa.  

«Perché allora ad una festa si è fatto presentare il no-
taio?» 

«È stata Mara ad insistere perché lo conoscessi. Le 
avevo raccontato la storia di mio padre e lei appena è 
capitata l’occasione me lo ha presentato e gli ha anche 
chiesto di assumermi.» 

«Non è questo che ci ha riferito la signora Giacomel-
li» disse il commissario.  

«Non so perché abbia dato una versione diversa. Bi-
sognerebbe chiederlo a lei.» 

«Lo faremo. Comunque lei una volta iniziato a lavo-
rare per il notaio ha cercato l’occasione per vendicare la 
morte di suo padre. Questa gli si è presentata la sera del 
30 quando, andato allo studio e lo ha assassinato.» 

«No! Quante volte debbo dirle che io non l’ho am-
mazzato! L’avrei fatto volentieri, ma me ne è mancato 
il coraggio» disse l’uomo con una punta di rammarico 
nella voce, come se confessare di non aver avuto la 
forza di sopprimere un uomo fosse un segno di debo-
lezza e non di equilibrio.  

«Vuol dire che lei ha pensato di ucciderlo?» 

Piero Patacci



 
 

205 

«Non sa quante volte! Quando pensavo a mio padre 
avevo un unico obiettivo in mente, vendicarlo. Chiun-
que sia stato avrà la mia eterna riconoscenza. Ma non 
sono stato io.» 

«Perché dovremmo credere alle sue parole? Lei aveva 
un movente più che valido e non ha un alibi.» 

«Ma proprio questo mi dovrebbe scagionare! Se aves-
si organizzato quest’omicidio come dice lei nei minimi 
dettagli, avrei tralasciato il fatto di costruirmi un alibi?» 
chiese il ragazzo, come per giustificare la sua condotta. 

«Magari non era in programma per quella sera, ma 
quando gli si è presentata l’opportunità non se l’è la-
sciata sfuggire.» 

«Basta con queste ipotesi. Il fatto è che voi non avete 
prove contro di me» disse il giovane, con tono strafot-
tente. 

« È vero, non ho una prova ed è a caccia di quelle che 
sto andando. Non si preoccupi le troverò, dovessi lavo-
rarci anche la notte» promise il commissario. 

«Buona fortuna.» 
«Bene, signor Imbeni penso che ci sentiremo presto» 

disse il commissario congedando il giovane. 
Appena fu uscito Quintavalla rimase qualche minuto 

a pensare.  
«Bisogna organizzare un confronto tra Umberto Im-

beni e Mara Giacomelli. Occupatene tu» disse rivolto a 
Laregina. 

«Credi che sia lui il colpevole?» chiese la donna. 
«Non lo so. Comunque ha ragione lui. Non abbiamo 

nessuna prova in mano e nessun’idea su come procede-

Piero Patacci



 
 
206 

re.» 
All’ora di pranzo andò nella solita trattoria poi, dopo 

mangiato, decise di riprendere il rito della passeggiata e 
si avviò con passo leggero per lungotevere. 

Quando rientrò in commissariato era più sereno. 
Stava trafficando con le sue carte che si accumulavano 
sulla sua scrivania, quando bussarono alla porta. 

«Permesso?» Conti aveva messo la testa dentro la 
stanza del commissario. 

«Vieni Conti» disse Quintavalla. 
«C’è anche Angela con me» aggiunse l’ispettore. 
«Allora venite entrambi.» 
La ragazza si fece avanti ammantata della sua bellezza 

e di un sorriso triste. 
«Eravamo venuti a salutarla. Tra due giorni Angela 

partirà ed io a fine mese, lasciato il servizio e sistemate 
un po’ di cose, la raggiungerò» disse Conti impacciato. 

«Allora è tutto deciso. Non c’è la possibilità di un ri-
pensamento?» chiese il commissario. Poi si voltò verso 
Angela. 

«Ti auguro di ritrovare la serenità. Non posso na-
sconderti, però, che non condivido la tua scelta.» 

«Cosa avrei dovuto fare? Qui non potevo più stare, 
era più forte di me. Spero che la lontananza mi aiuti a 
dimenticare.» 

«Questa è una fuga, ma tutto quello che è successo lo 
porterai sempre dentro di te, anche se dovessi andare 
in capo al mondo. Non devi cambiare quello che è fuo-
ri per stare meglio. Una cosa del genere puoi seppellirla 
nel più profondo del tuo essere, ma alla fine tornerà a 

Piero Patacci



 
 

207 

galla. Allora tu dovrai fare i conti con quello che crede-
vi di aver dimenticato. Per questo dico che devi fermar-
ti ed affrontare il problema, masticarlo, triturarlo, ru-
minarlo, rimuginarlo e digerirlo. Solo allora potrai esse-
re sicura che quello che ti è capitato non potrà farti più 
del male» disse il commissario con calore. Conti era ri-
masto in silenzio ad ascoltare, guardando ora il com-
missario, ora la sua donna. 

«Ha ragione commissario, anch’io la penso come lei 
ed Angela lo sa, ma credo che in questo momento un 
periodo di distacco sia la cosa migliore per lei. Deve 
prendersi un periodo di riposo. Poi, potrà tornare al 
suo problema per superarlo.» 

«Le porto i saluti anche di padre Giuseppe. Mi ha 
detto che si scusa, ma all’ultimo momento sono sorti 
dei problemi che deve risolvere prima della partenza e 
molto probabilmente non farà in tempo a venirla a tro-
vare» disse Angela.  

Il commissario rimase deluso alla notizia che Giusep-
pe andava via senza salutarlo. Rivederlo gli avrebbe fat-
to piacere. 

«Partite insieme, vero?» chiese il commissario. 
«Sì. È una fortuna. Da sola mi sarei sentita persa. 

D’altra parte aspettare Enea avrebbe significato far 
passare altro tempo» rispose Angela. 

«Giuseppe è una persona eccezionale. Sono contento 
che tu vada con lui. Vedrai, sarà per te una guida pre-
ziosa. Anche a lui la vita ha riservato molte amarezze. 
Essere esiliato laggiù non credo gli faccia piacere. Ma 
sono sicuro che ovunque si trovi svolga bene la sua 
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missione.» 
«Sì, me ne sono resa conto frequentandolo in questi 

giorni per preparare la partenza. Ha un unico obiettivo 
nella vita: far del bene.»  

«Beh, che vi debbo dire ragazzi, in bocca al lupo!» 
Angela precedette tutti e si buttò tra le braccia del 

commissario. Poi fu la volta di Conti che tese la mano 
titubante al suo superiore. Il commissario gliela prese 
ed, attiratolo a sé, l’abbracciò. 

«Adesso andate, ho da fare» disse Quintavalla, per 
darsi un tono e non far vedere che si era commosso. 

Tornato a casa si sedette nella sua poltrona e rimase a 
riflettere a lungo su quanto era successo in quegli ultimi 
giorni. Paragonò il suo atteggiamento nei confronti di 
Angela e di Mara. Con Angela era stato lucido e pensa-
va di averle dato dei buoni consigli. Con Mara era an-
dato in crisi ed il suo proverbiale acume si era perso. 
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