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Capitolo XXVI 
 
 
 
 
 

La mattina dopo quando si svegliò, riflettendo sulla sua 
situazione, Quintavalla ebbe una fitta allo stomaco e ti-
rò fuori le solite pasticche. Le guardò un attimo, poi 
prese e le gettò nella spazzatura. Doveva cominciare a 
cambiare la proprie abitudini. Decise di iniziare proprio 
dalla sua coperta di Linus. Un momento dopo, pensan-
do a quello che doveva fare quella mattina, si era già 
pentito.  

Mara Giacomelli ed Umberto Imbeni sedevano vicini 
come due vecchi compagni di banco. Di fronte a loro 
avevano preso posto il commissario e Laregina. 

«Vi abbiamo convocato perché ci sono delle diver-
genze nelle vostre dichiarazioni, in merito a come vi 
siete conosciuti ed ai rapporti con il dottor Serrani. In 
particolare, Imbeni dice di averti confidato di essere il 
figlio del socio del notaio, mentre tu affermi di non a-
verlo mai saputo. Cosa avete da dirmi in proposito?» 
disse il commissario, facendo scorrere lo sguardo dal-
l’uno all’altro in attesa di una risposta. 

«Te ne ho parlato appena ci siamo conosciuti. Non 
mi ricordo come è uscito il nome di Serrani ed allora io 
ti ho raccontato tutta la mia storia» disse Imbeni. 

«Senti io non mi ricordo. Può darsi pure che tu me ne 
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abbia parlato, ma io non ti sono stata ad ascoltare. Mi 
vedevo con te solo per fare sesso. Tu, invece parlavi, 
avevi bisogno di comunicare, ma io non ti stavo a sen-
tire. Annuivo ogni tanto con la testa per darti ad inten-
dere che seguissi il tuo discorso, ma pensavo agli affari 
miei. Non m’interessava nulla di quello che tu dicevi» 
rispose la donna con noncuranza. 

«Non è possibile! Tu hai insistito perché conoscessi 
Serrani. Tu hai sostenuto che dovevo vendicarmi» insi-
stette l’uomo accalorandosi. 

«Tu sei pazzo! Io non ho mai brigato perché cono-
scessi Serrani. Tu l’hai voluto conoscere ed io te l’ho 
presentato» disse la donna senza scomporsi. 

«Non è vero! Me lo hai presentato e gli hai anche 
chiesto di prendermi come applicato nel suo studio. 
Lui ti ha detto che aveva solo un posto da commesso 
tu gli hai risposto che andava bene lo stesso.» 

«Ti credo! Stavi sempre a ciondolare ed a lamentarti 
che non avevi mai un euro. Dovevo pagare sempre tut-
to io. Così ti ho trovato un lavoro. Che c’è di male?» 
disse la donna, con la sua solita calma. 

«C’è che tu mi hai trovato lavoro presso Serrani per-
ché volevi che io ti aiutassi a sottrargli il documento 
che tuo marito ti aveva fatto firmare prima del matri-
monio» disse Imbeni con il volto paonazzo. 

«Ma cosa vai blaterando, bimbetto. Speri forse di 
coinvolgermi nei tuoi impicci con Serrani? Cosa ti stai 
inventando? Sei tu che l’odiavi tanto da volerlo vedere 
morto» disse la donna con rabbia. 
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«Mi stai accusando del delitto? Se mi hai chiesto an-
che di scoprire la combinazione della cassaforte, ed io 
cretino l’ho fatto.» 

«Io non ti sto accusando di niente. Che m’importa se 
sei stato tu od un altro ad uccidere Serrani, ma non mi 
tirare dentro questa storia. Io non c’entro nulla» disse la 
donna con tono deciso. 

«Un momento. Cos’è questa storia del documento?» 
chiese il commissario rivolgendosi ai due. 

«Prima del matrimonio il marito le ha fatto firmare 
una carta in cui, in caso di separazione, lei rinunciava a 
qualsiasi pretesa finanziaria» disse Imbeni. 

«È vero?» chiese il commissario rivolgendosi a Mara. 
«Sì è vero. Ma mi credi se ti dico che io non ho più 

saputo niente di quel documento. Non so se l’abbia 
consegnato a qualcuno o lo tenga nascosto. Non è vero 
che io gli abbia detto di cercarlo. Figurati cosa m’inte-
ressa separarmi! Così posso fare ciò che mi pare ed ho 
a disposizione tutti i soldi che voglio» disse la donna. 

«Come ha fatto ad avere la combinazione della cassa-
forte?» chiese il commissario al giovane. 

«Me la sono fatta dare dal notaio.» 
«Ha delle prove per le accuse che sta facendo alla si-

gnora Giacomelli?» chiese il commissario. 
«Che prove vuole che abbia! Quando ci vedevamo 

con Mara eravamo sempre soli» disse sconsolato il ra-
gazzo. 

«Allora certe affermazioni mi sembrano gratuite. At-
teniamoci ai fatti. I fatti ci dicono che lei aveva un ot-
timo motivo per uccidere Serrani.»  
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«Lei crede che io mi stia inventando tutto. Certo, non 
ci avevo pensato. Voi siete amici, vi date del tu. Lei 
non la conosce bene come me, altrimenti non esclude-
rebbe che ad uccidere Serrani sia stata proprio lei.» 

«Insomma Umberto, il commissario mi sembra sia 
stato chiaro. Qui non sono io ad essere messa sotto ac-
cusa, ma tu.» 

«State tentando di incastrarmi tu ed il tuo commissa-
rio, ma io non ci sto. Io non ho ucciso nessuno!» urlò 
Imbeni, scaricando tutta la sua rabbia. 

«Si calmi. Qui nessuno sta cercando di incastrarla. 
Siamo qui per appurare la verità» disse il commissario. 

«Tanto contro di me non avete uno straccio di prova» 
disse spavalda la donna. 

«Non è esatto. In un precedente interrogatorio lei ha 
detto che aveva incontrato il notaio solo a qualche cena 
ed a qualche festa. Dalla verifica dei tabulati delle tele-
fonate fatte e ricevute dalla vittima risulta che vi senti-
vate spesso negli ultimi tempi. Eravate amanti?» inter-
venne Laregina. 

Mara rimase un po’ pensierosa. 
«Anche se fosse, non prova niente» disse la donna in 

evidente imbarazzo. 
«Ma è un ottimo movente» aggiunse Laregina. 
«Sono solo illazioni. Continuo a ribadire che non c’è 

nessuna prova» urlò la donna rivolgendosi al commis-
sario. 

«Per il momento potete andare entrambi.» 
«Cosa ne pensi?» disse Laregina, quando i due si fu-

rono allontanati. 
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«Non riesco ad immaginarmi Mara coinvolta in una 
cosa così orrenda» disse il commissario, mentre misu-
rava a lunghi passi la stanza. 

«Non riesci o non vuoi?» chiese Laregina. 
«Non lo so. Intanto facciamoci dare dal giudice un 

mandato di perquisizione per le abitazioni di tutte le 
persone indagate, compresa la signora Giacomelli» dis-
se il commissario. 

In quel momento si affacciò Appiani. 
«Buongiorno a tutta la compagnia» disse sorridendo 

allegramente. 
«Ciao» gli risposero Andrea e Fosco non con altret-

tanto entusiasmo. 
«Sono arrivato in un brutto momento? A proposito, 

che ci faceva qui la signora Giacomelli?» 
«Perché, la conosci» chiese il commissario stupito 

dalle parole di Antonio. 
«L’ho interrogata qualche giorno fa in relazione al 

furto a casa Caimani. Era una delle persone presenti al-
la festa» disse Appiani. 

«Non me lo potevi far sapere prima?» disse il com-
missario con tono di rimprovero. 

«Prima quando?» chiese Appiani non capendo le pa-
role del suo ex capo. 

«Ma quando l’hai interrogata!» disse Quintavalla con 
tono scocciato. 

«Come potevo sapere che era coinvolta anche nella 
tua indagine?» 

«Avevamo detto che mi avresti tenuto informato su-
gli sviluppi dell’indagine sul furto. L’hai fatto?» 
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«Ero venuto per questo. Il caso è stato risolto ed il 
tuo Nicola è stato scarcerato stamattina» disse Appiani. 

«Chi è stato?» 
«Avevi ragione tu. Se mi fossi concentrato subito sul 

fatto che i cani non avevano abbaiato, l’avrei risolto 
prima. All’inizio ho pensato che i cani non avessero 
abbaiato perché c’era coinvolta la domestica, ma questa 
non si è mai contraddetta. All’improvviso mi è venuta 
un’idea. Quand’è che i cani non abbaiano?» disse Ap-
piani e rimase in attesa della risposta di Quintavalla. 

«Quando conoscono le persone che hanno davanti» 
disse il commissario con un tono che sottolineava l’ov-
vietà della risposta. 

«No, c’è un altro caso: quando non c’è nessuno. Mi 
sono chiesto: se non ci fosse stato nessun furto? Cosa 
sono andati a fare fuori per un giorno i signori Caima-
ni, lasciando i gioielli, che erano assicurati per una forte 
somma, nella cassaforte con il rischio che gli fossero 
rubati? A questo punto ho fatto perquisire a fondo la 
casa di campagna e qui è saltato fuori il malloppo.» 

«Bravo Antonio, ottima intuizione! Hai fatto proprio 
un bel lavoro.» 

«C’è una cosa, però, ancora da chiarire. Alcuni dei 
gioielli ritrovati risultano essere delle copie. L’esperto 
dell’assicurazione dice che quando lui li ha esaminati il 
16 marzo alla stipula dell’assicurazione erano tutti au-
tentici.» 

«I Caimani li avranno venduti così lucravano due vol-
te dall’assicurazione e dalla vendita» disse il commissa-
rio. 
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«No i Caimani spergiurano che loro non ne sanno 
niente e mi sembrano sinceri. No, non riesco a capire 
quale, ma deve esserci un’altra spiegazione. Beh, io vi 
saluto» disse Antonio.  

«Sicuramente sarai venuto in macchina. Mi dai uno 
strappo a casa?» chiese il commissario. 

«Tu sempre in autobus. Si sente che l’aria è meno in-
quinata.» 

«Non prendere in giro.» 
Appiani accompagnò Quintavalla sotto casa. Nel tra-

gitto Fosco mise al corrente il suo amico di tutto quello 
che era successo tra lui e Mafalda. Arrivati sotto casa si 
salutarono. 

«Non lasciar passare altro tempo, chiama Mafalda e 
spiegati con lei. Mi sembra chiaro che ti manca e que-
sto è segno che l’ami» disse Appiani. 

Arrivato a casa si mise a ripensare a tutto quello che 
era successo dal giorno della scoperta del cadavere del 
notaio Serrani ad oggi. La sua ricostruzione dei fatti 
veniva continuamente interrotta da scene del suo litigio 
con Mafalda o del suo rapporto con Laura. Non c’era 
niente da fare la sua vita stava riprendendosi la rivincita 
sulle sue indagini. Era come assistere alla rinascita di 
vecchie emozioni che lui pensava di aver sotterrato per 
sempre. Era come la lenta ma inarrestabile risalita della 
lava nella camera magmatica del vulcano. A quando l’e-
ruzione? 
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