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Capitolo XXIV 
 
 
 
 

Quella mattina il commissario non aveva nessuna vo-
glia di alzarsi. C’erano dei giorni che della sveglia pro-
prio non ne voleva sapere. Si sentiva come Atlante con 
il mondo sulle spalle e lui si era stancato di sorreggerlo.  

Si preparò controvoglia e si recò come al solito alla 
fermata del 30. Vide che c’era già molta gente. Sollevò 
lo sguardo verso la tabella luminosa su cui erano ripor-
tati i minuti di attesa per il prossimo autobus e vide che 
era fuori uso. Cominciò a temere il peggio, anche per-
ché la gente aumentava e l’autobus non si vedeva. A-
vrebbe fatto bene a seguire il suo primo impulso e re-
starsene a letto.  

Aspettò più di trenta minuti. Ovviamente quando il 
mezzo arrivò era già pieno e lui dovette faticare per sa-
lire. 

Arrivato in ufficio, trovò Laregina già al suo posto. 
Aveva cominciato a conoscerla meglio. Era brava, non 
c’era dubbio. Aveva le sue idee ed era pronta a dar bat-
taglia pur di farle valere.  

«Abbiamo fatto bisboccia ieri sera» disse la donna 
con un sorrisetto provocatorio. 

«Perché?» chiese il commissario con tono scocciato. 
«Ti presenti a quest’ora tutto scarmigliato. Devi aver 

avuto una serata particolarmente movimentata.» 
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«Lascia stare. Direi che ho avuto un inizio di giornata 
piuttosto movimentata. Ho aspettato a lungo l’autobus 
ed ho fatto tutto il viaggio con una borsa infilata nelle 
costole.»  

«Io non ti capisco. Perché non prendi la macchina? 
Hai il permesso di girare in centro ed il parcheggio si-
curo davanti al commissariato.» 

«No. La macchina non la sopporto. Poi, dovremo 
pure fare qualche cosa contro l’inquinamento.» 

«Ah già, dimenticavo. Tu sei quello fissato per l’am-
biente.» 

«No, non sono fissato. È che tutti sembrano fregar-
sene, intanto la situazione precipita.» 

«Ma tu cosa ci puoi fare?» 
«Diciamo così per trovare una scusante al nostro 

immobilismo. È vero, il mio intervento è poca cosa, ma 
lo debbo fare.» 

Laregina non aggiunse nulla. Avrebbe voluto contro-
battere, ma sapeva che Quintavalla non avrebbe capito. 
Lui era un uomo di principi che non prevedevano de-
roghe. 

Il commissario trascorse la mattina, come ultimamen-
te avveniva sempre più spesso, per rispondere a tutti i 
problemi che la burocrazia creava e che comportavano 
uno sperpero di tempo e di risorse.  

Nel primo pomeriggio si recò insieme a Laregina a 
casa della vedova Serrani. Il commissario, prima di sali-
re, si fermò a parlare con il portiere. 

«Si ricorda se nei giorni precedenti l’omicidio se il no-
taio ha ricevuto una lettera proveniente dall’avvocato 

Piero Patacci



 
 

211 

Stella?» 
«Non m’interesso da chi ricevono posta, mi limito a 

smistarla nelle cassette» rispose il portinaio con un to-
no che stava a significare che lui era una persona di-
screta. 

«Chi era solito ritirarla?» 
«Ci pensava la moglie. Non ho mai visto il notaio far-

lo. Credo che non avesse neanche la chiave.» 
«È arrivato nulla dopo la morte del notaio?» chiese il 

commissario. 
«Nulla? È arrivata una quantità di posta. Non so più 

dove metterla.» 
«Perché la tiene lei? Non la mette in cassetta?» 
«La signora mi ha chiesto di tenergliela. Adesso non 

vuole occuparsi di nulla.» 
«Me la faccia vedere.» 
Il portiere prese da un cassetto un mazzetto di lettere 

e le diede al commissario. 
«Qui non c’è. Allora è già arrivata» disse il commissa-

rio rivolgendosi a Laregina.  
Lasciato il portiere, salirono a casa della vedova. 
«Signora Serrani sa niente di una lettera che dovrebbe 

essere arrivata a suo marito da parte dell’avvocato Stel-
la?» 

La donna restò ferma a guardare il commissario co-
me se non avesse capito la domanda. 

«Se è arrivata a mio marito, cosa c’entro io?» disse in-
fine. 

«Mi ha detto il portiere che era lei a ritirare la posta.» 
«La posta di mio marito la davo a lui. Non m’interes-
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savo della provenienza.» 
«Eppure questa veniva da un avvocato matrimoniali-

sta» disse il commissario, osservando attentamente la 
donna per fissare tutte le sue reazioni. 

«Perché cosa conteneva?» 
«È quello che vorremmo sapere pure noi» disse il 

commissario. 
«Basta chiedere a chi l’ha spedita» disse la donna. 
«Lo faremo» le rispose il commissario con tono mi-

naccioso. 
«Signora Serrani lei ha dichiarato che la sera del 30 

marzo è rimasta in casa a guardare la televisione e poi 
verso le ventitré ha preso un sonnifero ed è andata a 
dormire. Il guardiano dell’autorimessa, dove lei tiene 
abitualmente la sua auto, dice che la sera del 30 lei ha 
preso la macchina alle diciannove e quaranta. Cosa ha 
da dirci in proposito?» chiese il commissario fissando 
intensamente la donna, che a quelle rivelazioni era tra-
salita. 

«Che si sbaglia. Sarà stato un altro giorno» puntualiz-
zò. 

«Bene, allora visto che lei afferma di aver guardato la 
televisione, mi può dire che programma ha visto e di 
che cosa parlava?» 

«Non ricordo. Quando guardo la televisione non mi 
soffermo quasi mai su qualcosa di specifico, ma salto 
da un canale all’altro.» 

«Signora, lei non ha un alibi ed un testimone contesta 
la sua ricostruzione della serata. Non sarà il caso di dir-
ci come sono andate veramente le cose per evitare di 
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essere accusata di omicidio?» disse il commissario 
scandendo bene le parole. 

«Come omicidio?» disse la donna con un’espressione 
stupita, come se la notizia l’avesse colta di sorpresa. Se 
non era così recitava molto bene, rifletté tra sé e sé il 
commissario. 

«Ora può dirci cosa ha fatto la sera del 30?» 
La donna si guardò intorno, alla ricerca di un appi-

glio. Sembrava confusa. Stette così, senza parlare, per 
alcuni minuti, mentre la tensione saliva nella stanza. 

«Va bene. Le dirò tutto» se ne uscì alla fine, tirando 
un lungo sospiro. 

«Il 30 effettivamente sono uscita alle diciannove e 
quaranta ed ho preso la macchina per recarmi in ufficio 
da mio marito. Da un po’ di tempo pensavo che avesse 
un’amante. Quando sono arrivata ho suonato e lui mi 
ha aperto. Mi ha chiesto cosa volessi ed io gli ho rispo-
sto che ero curiosa di sapere cosa ci facesse lui lì a quel-
l’ora. Sembrò stupito “ma come, sto lavorando!” mi ha 
detto. Io l’ho accusato di essere con la sua amante. Mi 
ha dato della stupida ed aprendo una fessura nella porta 
dello studio mi ha fatto vedere che effettivamente da-
vanti alla sua scrivania era seduto un uomo che stava 
consultando delle carte. Gli ho chiesto scusa e sono 
tornata a casa» disse la donna che finalmente sembrava 
essersi liberata di un peso. 

«Ha riconosciuto la persona che era con suo marito?» 
«No. Mi ha anche detto chi era, ma adesso non ricor-

do.» 
«Signora, lei ha le chiavi dello studio?» 
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«No.» 
«Bene vedremo alla luce di questi nuovi fatti, come 

procedere con l’indagine e se avremo ancora bisogno di 
lei la contatteremo.»  

Tornati in commissariato Quintavalla si dedicò a met-
tere ordine tra le sue carte. Fu così che gli capitò tra le 
mani il fascicolo di Mara Giacomelli. Si lesse e rilesse 
quelle poche pagine fino ad impararsele quasi a memo-
ria. Possibile che Mara, la sua Mara fosse coinvolta in 
quest’intrigo? Lui era lucido o si lasciava condizionare 
dal suo fascino come sosteneva Andrea? Non seppe 
dare una risposta definitiva a queste domande e, sem-
pre più preoccupato da questo delitto di cui non riusci-
va a venire a capo, si avviò verso casa.  

Dopo un pasto frugale, prese un libro a caso, come 
faceva di solito, quando la lettura gli serviva per veico-
lare le sue emozioni ed i suoi pensieri. La fortuna arrise 
a Beppe Fenoglio Diciotto racconti. Si sedette aprì a 
caso. Era un racconto che conosceva.  

Aveva da poco iniziato a leggere, quando suonarono 
alla porta. Chi poteva essere?  

Aprì ed il libro gli cadde dalle mani. Sul pianerottolo 
un po’ buio c’era Mara Giacomelli. 

«Non mi fai entrare? Non mi dire che già ti stavi pre-
parando per andare a dormire.» 

Lei fece tutto da sola. Superò il commissario che era 
rimasto come imbalsamato, spostò con il piede il vo-
lume che Quintavalla aveva fatto cadere ed entrò. A 
questo punto il commissario si scosse e, raccolto il li-
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bro, la seguì in salotto. 
«Tu che ci fai qui?» fu la prima cosa che gli venne in 

mente di dire. 
«Ero curiosa di vedere dove ti rintanavi dopo aver 

sgominato una banda di assassini. Inoltre se mi devi 
chiedere qualche altra cosa, preferisco farlo qua.» 

Si sedette sul divano, come se frequentasse quella ca-
sa da sempre. Il commissario era rimasto in piedi fra-
stornato. Mara lo guardò e vide il libro che lui stava ri-
girando tra le mani. 

«Sempre a leggere. Mi ricordo che anche a scuola tra 
una lezione e l’altra, invece di chiacchierare, come face-
vano tutti, ti mettevi a leggere.» 

«Come fai a ricordarlo ancora. Pensavo che non t’in-
teressassi di me.» 

«Io ti tenevo d’occhio, sai? Eri un tipo intrigante. Tra 
le ragazze ci chiedevamo se fosse una posa che tu adot-
tavi o se eri veramente così.» 

«Però, quando ho provato a mettermi con te, mi hai 
rifiutato.» 

«Capirai, in classe c’era quel fico di Alfieri che mi fa-
ceva il filo. Erano tutte innamorate di lui. Te lo ricordi 
Walter Alfieri? Chissà che fine avrà fatto? Che stavi 
leggendo?»  

«Un racconto di Fenoglio L’Addio, lo conosci?» 
«Scherzi? Io non so da quanto tempo non leggo più 

un libro. Quelle rare volte che è capitato ho letto ro-
manzi rosa d’amore.» 

«Beh, anche questo tratta di una storia d’amore tra un 
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pastorello che vede per una sola volta una ragazza da 
lontano e se ne innamora senza mai scambiarci nem-
meno una parola, finché questa non parte per emigrare 
con tutta la famiglia in Francia. È un amore che nasce e 
si sviluppa tutto nella sua mente.» 

«Allora non è amore, è masturbazione mentale. Que-
sto è malato, comunque non è il mio genere. Mi offri 
qualcosa da bere?» chiese lei. 

«Sì, certo. Una grappa?» 
«Io intendevo qualcosa di più romantico?» disse la 

donna con tono fascinoso. 
Quintavalla a questo punto si avvicinò, le si sedette 

accanto e la baciò. 
La coscienza del commissario per un attimo tentò di 

far sentire la sua voce e di domandarsi per quale ragio-
ne lei fosse lì, ma l’uomo in quel momento vedeva rea-
lizzarsi il suo sogno e non la stette a sentire. 

La serata cominciava a diventare interessante, quando 
lei guardandolo negli occhi gli disse: 

«Tu sei l’unico a capirmi ed a difendermi. Io mi fido 
di te. Tu non dai retta alle chiacchiere che ci sono in gi-
ro su di me.» 

Il commissario tentò di ignorare quello che stava di-
cendo. 

«Io non c’entro niente in questa storia» aggiunse lei. 
Queste ultime parole, però, s’infilarono come una 

scheggia nel suo cervello e ne bloccarono gli ingranag-
gi. 

«Cosa vuoi esattamente da me?» le chiese. 
«Ho bisogno di un uomo vicino che sappia proteg-
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germi e difendermi.» 
Quintavalla guardò Mara a lungo. Nella sua mente 

nascevano e tramontavano una miriade di pensieri. 
In quel momento si rese conto che la Mara che aveva 

davanti non era quella che lui aveva sempre sognato. 
La realtà era diversa. Mara lo voleva banalmente usare 
per restare fuori dall’indagine in corso. 

Per cui con un grande sforzo, ma con molta calma e 
convinzione le disse: 

«Mi sei sempre piaciuta molto, ma, come tu hai giu-
stamente detto, quando ci siamo incontrati la prima 
volta, sono uno sbirro e come tale sono abituato a 
comportarmi. Se non sei coinvolta in questo crimine, 
perché cercare il mio aiuto? In caso contrario, stai 
chiedendomi di diventare tuo complice? »  

«Perché fai così? Cosa è successo? Io sono venuta so-
lo a cercare protezione da un amico» disse la donna che 
non capiva perché l’atteggiamento del commissario 
fosse improvvisamente cambiato. 

«No, tu non sei venuta a cercare l’aiuto di un amico, 
tu sei venuta a corrompere un commissario. No Mara. 
I nostri mondi sono troppo lontani.» 

Quintavalla si avviò verso l’ingresso e fece uscire la 
donna.  

Una volta richiusa la porta, si recò in bagno e messosi 
davanti allo specchio si urlò in faccia: «Stronzo!»  

Tornò in salotto, si mise seduto comodo sul divano 
che ancora era impregnato del profumo della donna e, 
presa la bottiglia di grappa che aveva offerto a Mara, 
tentò di dimenticarla. 
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