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Capitolo VII 
 
 
 
 
  

Quella mattina il commissario faticò ad alzarsi. Di soli-
to saltava giù dal letto senza tante storie, ma da un po’ 
di tempo quando suonava la sveglia si girava dall’altra 
parte. Era solo stanchezza accumulata da quando era 
andato via Antonio o c’era un altro motivo? La sua vita 
stava cambiando, così le sue abitudini, senza che lui se 
ne rendesse conto. 

Arrivato al lavoro si sedette alla sua scrivania. Era tut-
to preso dalle sue carte, quando squillò il telefono. 

«Pronto commissario, sono Conti, mi trovo in via 
Cola di Rienzo. Questa mattina la donna che si occupa 
delle pulizie, quando è entrata nell’ufficio del notaio 
Luigi Serrani, ha scoperto il cadavere dell’uomo.» 

«Non far toccare nulla. Arriviamo.» 
«Andiamo» disse rivolgendosi a Laregina, mentre la 

metteva al corrente dei fatti.  
Il palazzo in cui era avvenuto il delitto era in stile um-

bertino, come quasi tutti quelli della zona.  
Davanti al portone d’ingresso si era radunata una pic-

cola folla di curiosi. Gente che non aveva niente da fa-
re, pensò tra sé il commissario.  

Entrando, vide i suoi uomini in azione. Aveva forma-
to una bella squadra efficiente. Nonostante questo, 
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controllò personalmente se vi fossero segni di scasso 
sul portone d’ingresso, poi raggiunse Conti che li stava 
aspettando. Il commissario ed Andrea si misero i guanti 
ed entrarono. Quintavalla controllò attentamente la 
porta dell’appartamento. Non presentava nessun segno 
di effrazione.  

Come era solito fare, si fermò all’ingresso per crearsi 
un’idea dei suoi occupanti e, ad occhi chiusi, cercò di 
percepire gli odori emanati della casa. I più insistenti 
erano quelli di carta, di colla e di inchiostro della stam-
pante. Erano i classici odori che ristagnano in un uffi-
cio. Non si sentiva nessun aroma di cucina, né di sapo-
ni, ma un tanfo dolciastro e stomachevole di limone, 
certo dovuto a qualche deodorante che era utilizzato. 

Cominciò a girare per le stanze, per studiare la pianta 
dell’appartamento. Appena entrati, sulla destra, c’era un 
salotto che doveva servire da sala d’attesa. L’arreda-
mento era composto, infatti, da un divano, delle pol-
trone ed al centro un tavolino basso con delle riviste 
sparse sopra. Nella stanza a fianco vi erano tre scriva-
nie, senza dubbio quelle degli impiegati. La porta che 
seguiva, dava su uno stanzino ingombro di incartamen-
ti. In fondo, trovò il bagno.  

L’ufficio del notaio era dall’altra parte del corridoio. 
Era una stanza spaziosa. Addossata alla parete di destra 
vi era una grande libreria. Intercalati tra i vari volumi vi 
erano busti di musicisti che servivano da sostegno ai li-
bri. Al centro della stanza, di fronte alla porta, vi era 
una massiccia scrivania di legno intagliato, come se ne 
facevano una volta. In un angolo vi era un tavolo di la-
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voro, dove era seduto il notaio dando le spalle alla por-
ta. Era pieno di carte e su queste era ripiegato l’uomo 
che sembrava essersi chinato in avanti per leggerle me-
glio. Gli occhi erano sbarrati. Il sangue fuoriuscito da 
una profonda ferita da sfondamento della parete occi-
pitale aveva imbrattato le carte ed era colato sul pavi-
mento, dove si poteva notare l’orma della punta di una 
scarpa. Nella parete a sinistra vi era una capiente cassa-
forte aperta, in cui qualcuno aveva frugato. Non sem-
brava essere stata forzata.  

Il commissario girò intorno al cadavere. Poggiato sul-
la scrivania vi era un mezzobusto di Leoncavallo spor-
co di sangue. Probabilmente l’arma del delitto. Guardò 
di nuovo la libreria e mise a fuoco ciò che l’aveva colpi-
to appena l’aveva vista. In alto, sulla destra, vi era uno 
spazio in cui i libri erano reclinati uno sull’altro. I cas-
setti della scrivania erano stati forzati e vi era stato fru-
gato frettolosamente dentro. Nell’aprire l’ultimo, il 
commissario ebbe una sorpresa. Questo celava un dop-
piofondo, che conteneva una piccola stazione di regi-
strazione che probabilmente il notaio usava per incide-
re su memorie rimovibili, di cui non vi era traccia, le 
conversazioni che avvenivano nel suo ufficio. 

Sul tavolo vi era un’agenda aperta alla pagina del 30 
marzo. Vi era appuntato:  

- Ore 19.30 appuntamento con Amoruso 
- Controllare conti studio 
- Controllare documentazione Amoruso  
- Telefonare Stella 
- Foto  
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- Ricreare fondo cassa 
- Penna 
Prese il suo taccuino e trascrisse alcune pagine. An-

dando avanti vide che vi erano altri appuntamenti nei 
giorni successivi. Nella pagina di lunedì 6 aprile trovò 
scritto: 

- Ore 19.30 appuntamento con Amoruso 
Diede un’ultima occhiata allo studio, prima di passare 

alle altre stanze. Si ritrovò in un cucinino in cui vi era 
un piccolo frigorifero, un fornelletto elettrico ed una 
macchina da caffè espresso che doveva essere molto 
usata. Appresso vi era una stanza con un gran tavolo al 
centro, tipo sala delle riunioni. Arrivato all’ultimo vano 
della casa trovò un divano letto matrimoniale con le 
lenzuola tirate come se fosse stato appena fatto. Con-
trollò con attenzione, poi tornò sui suoi passi. Nel cor-
ridoio incontrò Laregina.  

«A me sembra che ci troviamo di fronte ad un furto 
finito male» disse la donna. Il commissario non rispose 
e continuò ad osservare tutto concentrato nei suoi pen-
sieri. 

«C’è qualcosa che non mi convince. Un ladro non en-
tra in un appartamento senza prima essersi accertato 
che non vi sia nessuno. Non ci sono segni che la porta 
di ingresso sia stata forzata e tutte le finestre sono chiu-
se. Come è entrato l’assassino? O aveva le chiavi o gli 
ha aperto il notaio e questo ci porta ad una persona 
conosciuta dalla vittima. Chi ha aperto la cassaforte co-
nosceva la combinazione. Come faceva a saperla? Inol-
tre, ha scoperto il doppiofondo del cassetto e rubato le 
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memorie di massa su cui il notaio registrava. Su quei 
supporti potrebbero esserci incisi gli ultimi momenti di 
vita di Serrani. Chi li ha portati via voleva proteggere se 
stesso o ricattare l’assassino? Infine c’è il mezzobusto. 
Perché andarne a prendere uno così in alto?» 

«È vero non ci avevo pensato» disse Laregina. 
«Nel condurre un’indagine non bisogna dare nulla 

per scontato e farsi mille domande. Insomma, bisogna 
essere preparati» disse il commissario come per giustifi-
carsi di non aver ancora assegnato nessun caso a Lare-
gina. 

Dopo aver esposto le sue perplessità, continuò a gira-
re la casa. Non trovò nulla di interessante. 

«Mi sembra che abbiamo finito. Andiamo» disse il 
commissario alla sua vice che lo aveva seguito nella sua 
perlustrazione senza trovare nulla nemmeno lei.  

«Conti puoi chiamare la scientifica. Poi senti il portie-
re e fatti dare i numeri di telefono e gli indirizzi degli 
impiegati, se li ha.» 

«Già fatto. Della contabile, la signora Colosimo, lo 
sapeva a memoria e me lo ha già dato, degli altri è an-
dato a cercarli.» 

«Vediamo se siamo fortunati ed i vicini hanno sentito 
qualcosa» disse il commissario avviandosi verso la por-
ta di fronte. Prima di suonare lesse il nome sulla tar-
ghetta. 

«Signori Ricchi. Almeno questi sono sinceri lo dichia-
rano.» 

Suonò e venne alla porta una donna che doveva esse-
re straniera. Era sicuramente la domestica. 
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«Chi è?» disse con il suo strano accento. 
«Polizia» rispose Quintavalla. 
Si aprì uno spiraglio ed una donna bassina probabil-

mente filippina squadrò l’uomo e la donna. 
«Appetta» disse in un italiano stentato e richiuse. 
«Che fa prima apre, ci guarda, non le piacciono i no-

stri visi e richiude? Hai visto Andrea, hai una brutta 
faccia» disse il commissario. 

«Sarà bella la tua» ribatté ridendo la donna. Non se ne 
lasciava scappare una. Aveva sempre la risposta pronta. 

A quel punto si riaprì la porta e comparve una donna 
che si presentò come la signora Ricchi. Era giovane, 
ma per il fatto di essere senza trucco e con i capelli rac-
colti a crocchia dietro la testa sembrava più vecchia di 
quanto realmente fosse. 

«Mio marito non c’è» disse subito. 
«Possiamo parlare con lei» disse il commissario. 
«Con me?» disse la donna con un tono come se fosse 

stupita che qualcuno le chiedesse qualcosa.  
«Prego accomodatevi.»  
Li fece entrare in un salotto con l’arredamento tutto 

in stile con specchi e quadri alle pareti. 
Si vedeva che erano tutti mobili antichi e di valore. 

Non v’era dubbio, facevano onore al loro cognome: 
erano i signori Ricchi. 

«Sa cosa è successo nello studio del dottor Serrani?» 
chiese il commissario. 

«Sì. Povero dottore. Gli piaceva così tanto il lavoro 
che spesso restava nello studio fino a tardi» disse la 
donna. 
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«Lei lo conosceva bene?» chiese il commissario. 
«In quanto a conoscerlo, non si può dire. C’incontra-

vamo ogni tanto e ci salutavamo. Nulla di più.»  
«Ieri sera lei era in casa?» 
«Sì, c’era anche mio marito.» 
 «Ha sentito o visto qualcosa provenire dall’apparta-

mento di fronte?» 
«Questo dovreste chiederlo a mio marito» disse la 

donna. 
«Perché signora, lei non c’era?» disse il commissario 

sorpreso dalla risposta della donna. 
«Sì, ma queste sono cose che tratta mio marito.» 
«È successo qualcosa di particolare?» insistette Quin-

tavalla, tentando di darsi una spiegazione per lo strano 
comportamento della donna. 

«Non è successo niente, ma io non sono abituata ad 
essere interrogata.»  

«Signora non è un esame, non le metto il voto alla fi-
ne. Se vuole che sia suo marito a spiegarci i fatti, gli di-
ca di passare prima possibile in commissariato. Se lei ci 
risponde, magari gli evita questa seccatura» disse il 
commissario. 

«Va bene. Abbiamo sentito discutere il notaio con 
qualcuno sulla soglia di casa e poi sbattere la porta.» 

«Avete sentito se era un uomo o una donna la perso-
na con cui il notaio discuteva?» 

«No si sentivano solo delle voci confuse.» 
«C’erano più persone?» 
«Non lo so, comunque hanno alzato la voce.» 
«Che ora era e quanto è durato quest’alterco?» 
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«Saranno state le ventuno. È durato pochi minuti.» 
«Poi?» sollecitò il commissario. 
«Poi abbiamo sentito sbattere con violenza la porta.» 
«Sono entrati?» 
«Non so se siano entrati insieme al notaio o se la per-

sona o le persone siano andate via.» 
«Non ha sentito l’ascensore muoversi o dei rumori 

per le scale?» 
«No. Queste case hanno muri spessi.» 
«Bene, grazie signora» disse Quintavalla. 
«Non le interessa il seguito?» 
«Perché, c’è un seguito?» 
«Dopo circa dieci minuti abbiamo sentito riaprire la 

porta. Allora, incuriosita, sono andata a controllare allo 
spioncino ed ho visto uscire il portiere dall’apparta-
mento del notaio.» 

«C’era anche Serrani?» 
«Sì, continuavano a discutere. Sapevo che non erano 

in buoni rapporti, ma non fino a questo punto.» 
«C’è altro?» chiese il commissario. 
«No» rispose la signora. 
«Bene, grazie. Se l’è cavata egregiamente, ha superato 

l’esame» disse Quintavalla. 
Per la prima volta la vide sorridere ed allora il suo vi-

so s’illuminò e si trasformò. Ora era la Venere di Botti-
celli. 

«Se si ricorda qualche particolare che le è sfuggito o 
suo marito vuole aggiungere qualche cosa a quanto da 
lei dichiarato, qui ci sono i nostri numeri di telefono. Ci 
chiami.» 
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Durante il tragitto di ritorno in macchina il commis-
sario rimase in silenzio, pensieroso. 

Rientrati in commissariato Quintavalla chiamò Guidi 
e le disse di seguire quelli della scientifica. 

«Non interroghiamo nessuno nel frattempo?» chiese 
Laregina. 

«Sì, cominciamo col convocare gli impiegati dello stu-
dio» rispose il commissario, prendendo il cappotto per 
andare via. 
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