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Capitolo XXVIII 
 
 
 
 
 

Quella mattina quando si svegliò il pensiero del com-
missario corse subito a Laregina e Canali.  

Chissà come era andato il loro incontro? Avevano 
tante cose da dirsi. Era passato molto tempo da quan-
do si erano lasciati e l’esperienza che Canali aveva fatto 
è di quelle che lasciano il segno. 

Quintavalla si vestì in fretta e prese addirittura la 
macchina per recarsi al commissariato, venendo meno 
ad una delle sue regole, tanta era la fretta di incontrare 
Andrea.  

Arrivato trovò Laregina già al lavoro. 
«Come è andata ieri sera con Canali?» le chiese il 

commissario. 
«Bene e male» rispose la donna. 
«Perché?» 
«È stata una serata magica. Non ne passavo una così 

dai tempi in cui ci frequentavamo. Sembrava che ci 
fossimo lasciati il giorno prima, tanto ci sentivamo in 
sintonia. Mi ha raccontato tutta la sua vicenda e perché 
non riuscisse più a venirne fuori. Ha vissuto molti 
drammi che l’hanno segnato. Si era convinto che non 
sarebbe stato in grado di gestire i problemi e le difficol-
tà che la vita gli avrebbe messo di fronte e che, sopraf-
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fatto di nuovo dagli eventi, avrebbe ricominciato a gio-
care e così avrebbe distrutto di nuovo e questa volta 
definitivamente la sua vita. Quando gli ho proposto di 
ospitarlo, ha rifiutato motivando la cosa con il fatto che 
ha bisogno di un po’ di tempo per verificare che la sua 
risalita sia duratura. Solo allora si sentirà in grado di da-
re stabilità al nostro rapporto. Io gli resterò vicino. Mi 
ha detto che questo lo aiuta molto.» 

«Lo capisco. Deve riacquistare fiducia in se stesso 
prima di condividere la sua vita con un’altra persona. 
Proprio perché ti ama non vuole illuderti, ma essere si-
curo di essere uscito definitivamente da quell’inferno» 
disse il commissario.  

«Spero che tu abbia ragione e che il nostro rapporto 
continui e non finisca schiacciato dall’orgoglio di Ma-
rio» rispose triste Andrea. 

«Vedrai che il tempo sanerà ogni ferita e voi potrete 
ritrovare la vostra serenità.» 

Laregina annuì, anche se sul suo viso era calato un 
velo di malinconia. 

I miracoli sono una cosa rara. Le situazioni, di solito, 
sono un po’ più complesse e la loro trasformazione ri-
chiede tempo ed impegno, pensò Quintavalla.  

La chiacchierata si concluse così ed il commissario 
invitò la donna a prendere qualcosa al bar, ma lei decli-
nò l’invito, perché doveva terminare di scrivere un ver-
bale urgente. 

«Abbiamo i risultati dalle perquisizioni operate in casa 
dei sospettati» disse Laregina, quando Quintavalla tor-
nò. 
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«È stato trovato qualcosa di interessante?»  
«Direi di sì. Ti ricordi l’altro giorno, quando è venuto 

Appiani per dirci come si era conclusa l’indagine del 
furto a casa Caimani? I gioielli erano stati ritrovati nella 
casa di campagna, ma una parte erano delle copie? Gli 
originali sono stati trovati in casa di Vincenzo Prisco.» 

«Interessante» disse il commissario con tono meravi-
gliato. 

«È risultato anche che Prisco aveva una relazione con 
la tua Mara Giacomelli» disse Andrea sorridendo. 

«La mia Mara non esiste più» disse il commissario 
con tono cupo. 

«È venuta improvvisamente a mancare Mara Giaco-
melli. Gli amici felici ne danno il lieto annuncio.»  

«Scema» disse il commissario sorridendo. 
«Andiamo avanti. Sempre in casa Prisco sono state 

trovate sei chiavette usb, una per ogni giorno della set-
timana. Dai rilievi fatti sui contenuti sono risultate es-
sere quelle che il notaio usava nel suo impianto di regi-
strazione nascosto nel doppiofondo del cassetto della 
scrivania. Manca la pennetta di lunedì giorno in cui è 
avvenuto l’omicidio. Sono state anche rinvenute delle 
foto che ritraggono Imbeni ed il notaio in atteggiamen-
ti intimi. Prisco probabilmente ricattava il notaio.» 

«Ho i miei dubbi. Credo che le foto siano opera di 
Imbeni e Prisco ne sia venuto in possesso durante il 
furto nello studio del notaio» disse il commissario. 

«Inoltre, è stato trovato un appunto con la combina-
zione della cassaforte. La grafia non è quella di Prisco.» 

Piero Patacci



 
 
242 

«Fallo confrontare subito con la scrittura della signo-
ra Giacomelli.» 

«Ci avevo pensato.» 
«Nella perquisizione a casa Colosimo è stata rinvenu-

ta una scarpa con tracce di sangue sulla suola compati-
bile con l’impronta trovata sul pavimento dello studio. 
Il sangue quando è stato calpestato era già in fase di 
coagulazione. A casa della signora Serrani è stata trova-
ta una busta dello studio legale Stella. Dalla perquisi-
zione dell’alloggio di Imbeni sono stati sequestrati 
50.000 euro in contanti.» 

«Vediamo tutto con calma» disse il commissario. 
Insieme analizzarono il materiale. In particolare le fo-

to che dovevano essere recenti.  
«Bene, mi pare che abbiamo parecchi elementi su cui 

riflettere. Io vado a fare due passi» disse il commissario 
alzandosi, dopo aver terminato l’esame.  

«Dove vai? Non dobbiamo discutere insieme degli 
sviluppi dell’indagine, alla luce di quanto emerso dalle 
perquisizioni?» chiese Laregina con voce meravigliata. 

«No, io ho bisogno di muovermi e di restare solo per 
pensare» le rispose il commissario. 

«Ti pareva! Ecco riemergere il lupo solitario» disse la 
donna alterandosi. 

«Io sono abituato così. Che ci posso fare?» 
«Sarebbe ora che cominciassi a fidarti un po’ degli al-

tri.» 
Il commissario non sapendo cosa rispondere prese la 

porta ed uscì.  
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Si avviò per lungotevere ed arrivato a piazza Mastai si 
diresse verso la “Città Leonina” difesa dal più impor-
tante intervento urbano dell’alto medioevo: la cinta 
muraria. Superò porta Santo Spirito che immette nel 
rione detto Borgo.  

Un giro per le stradine di quella parte di Roma spera-
va gli facesse venire l’ispirazione per sbrogliare il caso 
su cui stava indagando.  

Non aveva fatto i conti, però, con lo splendore di 
Roma in una giornata invernale col sole al tramonto. I 
colori, che andavano dall’ocra dei mattoni fino al rosso 
pompeiano di alcuni palazzi, toglievano il respiro.  

Il commissario si lasciò trascinare in quello scenario 
da sogno e dimenticò il motivo per cui era lì. Arrivato a 
via della Conciliazione, gli si parò davanti la grandiosità 
di San Pietro. 

Avanzò verso la piazza. Con il suo colonnato sem-
brava volerlo abbracciare. Si fermò ai piedi della scali-
nata del Bernini ad osservare le statue di San Pietro e 
San Paolo, ognuno sprofondato nelle proprie medita-
zioni. 

Vederli così assorti gli fece tornare in mente l’indagi-
ne. Cominciò ad esaminare i fatti. Riascoltò nella sua 
testa tutti gli interrogatori. Esaminò tutte le prove rac-
colte, fino alle ultime, quelle trovate a seguito delle 
perquisizioni a casa degli indagati. Alla fine di tutto 
questo lavoro si ritrovò a piazza Mazzini con la solu-
zione che cominciava a prendere forma.  

 Camminò fino a sentire la stanchezza intorpidirgli la 
schiena, ma non si fermò prima di aver risolto il miste-
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ro. Ora aveva tutto chiaro, ma veniva la parte più diffi-
cile: incastrare l’assassino. 

Arrivato sotto Castel Sant’Angelo guardò in alto e vi-
de che l’angelo non aveva ancora deciso di rinfoderare 
la spada. Il commissario aveva risolto il caso Serrani, 
ma c’era un'altra missione ancora da portare a compi-
mento. Uscire dalle sabbie mobili in cui era venuto a 
trovarsi negli ultimi tempi.  

Quando rientrò, mise al corrente Andrea dei suoi 
pensieri. 

«Bene, mi fa piacere che tu abbia raggiunto queste 
conclusioni. Bravo!» disse la donna e cominciò a bat-
tergli le mani. 

«Mi stai prendendo in giro?» disse il commissario con 
durezza. 

«Cosa dovrei farti oltre i miei complimenti? Perché 
ne parli con me?» 

«Come perché? Sei la mia vice» disse il commissario. 
«No. Sono il tuo specchio. Almeno questo tu pensi e 

mi tratti di conseguenza. Devo sempre rimandarti la 
tua immagine. Tu vuoi essere sempre al centro dell’at-
tenzione. Tu non sei un lupo solitario. Sei un gran me-
galomane e vuoi fare tutto da solo perché hai paura che 
qualcuno oscuri la tua figura facendo meglio di te. Tie-
niti pure le tue indagini. Io credo che ci sia altro di mol-
to più importante nella vita. Vuoi capire che sei tu a 
perderci, comportandoti così?» gli disse la donna. 

A quel punto Andrea prese dalla sua scrivania un fo-
glio e lo diede a Quintavalla, che lesse quello che c’era 
scritto: il nome dell’assassino. Anche Andrea era giunta 
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alle sue stesse conclusioni. La guardò ammirato. 
«Era un caso complesso. Non credevo che l’avresti 

risolto» disse il commissario. 
«Perché continui a pensare che solo tu sia in grado di 

capire le cose. È ora che scendi dal piedistallo e comin-
ci a misurarti con la vita.» 

Quintavalla non rispose nulla. Una parte di sé dava 
ragione ad Andrea. Aveva pure i nemici in casa! Prese il 
telefono e chiamò il magistrato per metterlo al corrente 
delle conclusioni a cui era arrivato. 

«Convoca tutti gli indagati per domani mattina. Il 
dottor Russo viene da noi alle nove» disse il commissa-
rio a Laragina. 

 Tornando a casa, mentre passava per il cortile si sen-
tì apostrofare dalla signora Rosa. 

«Com’è che nun se vede più l’amica vostra? Che sta 
male?» 

Il commissario pensò di non aver capito bene. Fece 
tre passi indietro e si piazzò davanti alle tre Grazie. 

«Quale amica mia?» 
«Quella che veniva a trovavve spesso, puro la sera. 

Come se chiamava sora Pe’» 
«Mafalda» rispose questa tranquillamente, senza alza-

re la testa da quello che stava facendo. 
«Ah sapete pure il nome! Che altro sapete?» chiese il 

commissario con tono irato. 
«Perché ve riscallate tanto? Sapemo quello che sanno 

tutti. D’artra parte era tanto che aspettavamo che ve 
faceste ‘na donna» disse la signora Peppa. 

«Ma come le avete sapute tutte queste cose?» 

Piero Patacci



 
 
246 

«Che solo voi che sete commissario potete fà le in-
daggini? Pure noi ce damo da fà pe avé informazioni» 
intervenne la signora Gina, con un pizzico di soddisfa-
zione nella voce. 

«È pazzesco, sono spiato in casa mia!» disse il com-
missario. 

«Ma che spiato. V’hanno incontrato varie vorte co’ a 
stessa donna. L’hanno vista arrivà la sera tardi. V’han-
no sentito chiamalla. Ce vole poco a fa’ due più due» 
disse la signora Peppa. 

«Io, si fossi in voi, una così non me la lascerei scap-
pà» disse la signora Rosa. 

«Ma che ne volete sapere voi dei fatti miei?» disse il 
commissario sempre più irritato. 

«Come, che ne volemo sapé dei fatti vostri! V’avemo 
visto nasce, cresce, diventà omo. V’avemo visto fidan-
zavve e poi sposavve. Avemo saputo quanno v’è nata 
‘na fija. V’avemo visto piagne quanno è morta vostra 
madre. V’avemo visto tornà quanno ve sete separato. 
Sò tre anni che ve vedemo fà avanti addietro e tornà la 
sera stanco. E mo’ ce dite che nun dovemo interessac-
ce deli fatti vostri? Pe noi sete come ‘n fijo. Pe questo 
ce preoccupamo. E mo’ che v’avevamo visto co ‘na 
donna ar fianco, nun c’era parso vero» disse la signora 
Peppa con voce accorata. 

Il commissario nell’ascoltare quelle parole e il tono 
con cui erano state dette, si calmò un po’. 

«Avete ragione sora Peppa. Ma non sempre le cose 
vanno come noi vorremmo» disse il commissario. 

«E noi sforzamoce de faccele annà. Va bene fijo?» 
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disse la signora Gina. 
«Fate ‘no sforzo. Pijate ‘na penna in mano e scriveteje 

a sta Mafalda, si ve manca er coraggio de telefonaje» 
aggiunse la signora Peppa. 

«Che avete detto di prendere in mano?» 
«A penna» disse la donna con voce tremula, impaurita 

dal tono del commissario. 
«Ma certo, la penna. A volte basta una penna per ri-

solvere tutto.» 
«Beh, me sembra ‘n po’ esaggerato che ‘na penna 

possa risorveve tutto, ma si lo dite voi, allora metteteve 
all’opera» spronò la signora Rosa. 

«L’opera! La legge del contrappasso!» continuò il 
commissario come se stesse riflettendo tra sé e sé. 

«Ma ve sentite bbene? Che ce state pe caso a canzo-
nà, che ripetete tutto quello che dimo noi? Poi che 
c’entra mo’ sto contrabbasso?» disse la signora Rosa. 

«No contrabbasso, sora Rosa. La legge del contrap-
passo di Dante.» 

«Dante chi? Er vinaro? C’entra lui in tutta sta storia? 
O dicevo che me puzzava. Nu’ mmetteva l’acqua ner 
vino come fanno tutti li vinari, lui metteva er vino nel-
l’acqua e se sentiva» disse la signora Peppa. 

«Sì va beh... » disse il commissario alzando gli occhi al 
cielo. 

Quindi si avviò verso casa. L’indomani era una gior-
nata importante.  
Proprio per questo il sonno tardò ad arrivare e fu co-
stellato di incubi.  

Piero Patacci




