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Capitolo VIII 
 
 
 
 
  

La giornata era cominciata male. Quella mattina sua fi-
glia Luisa dopo molto tempo si era fatta sentire. 

«Ciao papà, come stai?» Così era iniziata la telefonata.  
«Ti fai sentire, finalmente. Mi chiami solo quando hai 

bisogno di qualche cosa. Sentiamo, cosa ti serve questa 
volta?» disse il commissario con un tono tra il paterna-
listico e lo scocciato. 

«Che tu mi accompagni all’altare» rispose serafica la 
figlia. 

«Ma cosa stai farneticando? È un pesce d’aprile?» 
«Paolo ed io abbiamo deciso di sposarci.» Ci fu un 

lungo silenzio. Al commissario furono necessari alcuni 
minuti per fare mente locale su quello che aveva detto 
la figlia e riacquistare l’uso della parola. Intanto la mano 
era andata a cercare la solita pasticca di magnesia. 

«Dai, non ci credo, mi stai facendo un pesce d’aprile. 
Oggi è il primo aprile. Pensi che io abbocchi?» disse il 
commissario ridendo stentatamente. 

«Va bene, ci sentiremo domani per parlarne, se oggi 
non è possibile convincerti che noi ci sposiamo.»  

«Ma quando?» riuscì soltanto a chiedere. 
«Tra due mesi.»  
«E me lo dici così?» 
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«Vuoi che ti mandi la partecipazione?» disse Luisa i-
ronica. 

«Vi sposate in chiesa?» chiese il commissario. 
«Sì, ci sposiamo in chiesa.» 
«Ma tu non sei credente» disse il commissario. 
«No, Paolo però è credente ed i genitori ci tengono 

molto.» 
«Allora io tengo moltissimo che ti sposi solo in co-

mune. Varrà anche la mia opinione o solo quella dei 
genitori di Paolo?» 

«Papà, a te non è importato mai nulla di queste cose. 
Perché adesso ti metti a fare le ripicche come un bam-
bino?» 

«Perché i genitori di Paolo li avete sentiti prima di de-
cidere e noi siamo coinvolti solo a cose fatte?» disse il 
commissario con voce risentita. 

«Ho voluto fare di testa mia, va bene? Paolo ha volu-
to coinvolgere i genitori. Io no. Perché mi avreste asfis-
siato con i vostri consigli ed avreste colto anche que-
st’occasione per litigare. È il mio matrimonio e lo gesti-
sco io» disse Luisa con voce seccata. Seguì un lungo si-
lenzio.  

«Guarda che non ci sposiamo a Roma.» 
«E dove vi sposate?» 
«A San Vigilio di Marebbe» disse Luisa. 
«Dove?» rispose il padre sempre più sbigottito. 
«In Alto Adige, in montagna.» 
«Ma che posto sarebbe? Magari parlano pure tede-

sco» disse il commissario che ormai non si rendeva più 
nemmeno conto di quello che diceva. 
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«Perché hai qualche problema con chi non parla la 
tua lingua? Comunque parlano ladino.» 

«Perché vi andate a sposare lassù?» 
«Indovina? Paolo è di San Vigilio ed ha tutti i parenti 

lì» gli rispose Luisa. 
«Ma tu hai tutti i tuoi parenti a Roma» affermò il 

commissario. 
«Capirai. Te, la mamma e sua sorella, la zia Margheri-

ta.» Il commissario nel sentire parlare della moglie ebbe 
il solito tuffo al cuore. 

«A proposito ne hai parlato con tua madre?» 
«Mi ripromettevo di farlo appena finita la telefonata 

con te, per cui se non hai altro da chiedermi ti saluto, 
così chiamo la mamma.» 

«Sì senti lei che dice. Ma tu sei sicura di volerti sposa-
re?» chiese il commissario con tono paternalistico. 

«Che domanda è?» chiese stupita Luisa. 
«Hai visto come è andata a finire tra me e tua ma-

dre?»  
«Papà, tu e la mamma avete vissuto venticinque anni 

insieme ed avete messo al mondo una figlia. Se poi tut-
to è finito pazienza! Spero che il mio matrimonio duri 
tutta la vita, ma nessuno me ne darà mai la certezza. 
Possibile che ancora non ti sia fatto una ragione che i 
rapporti di coppia così come nascono possano anche 
finire?» 

«Va bene, senti la mamma poi fatemi sapere.» 
Il commissario troncò la telefonata. 
Arrivato in commissariato salutò Andrea che era già lì 

e cominciò a lavorare. Stava ultimando di scrivere un 
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rapporto, quando sulla porta si affacciò Guidi. 
«È arrivata la segretaria del notaio Serrani. La faccio 

accomodare?» 
«Sì» le disse il commissario. 
La donna che entrò avrà avuto una trentina d’anni. 

Non aveva dei lineamenti particolarmente belli. Lo 
sguardo era duro e determinato e la bocca troppo larga. 
Il fisico, però sembrava quello di una modella ed era 
vestita elegantemente.  

«Signorina Sonia Crisci che mansioni svolgeva nell’uf-
ficio e da quanto tempo?» chiese il commissario, rivol-
gendosi alla ragazza che aveva davanti. 

«Ero la segretaria del dottor Serrani e lavoravo con 
lui da tre anni» disse l’impiegata con piglio deciso.  

«Bene. Che tipo era il notaio? Come gli andavano gli 
affari? Aveva dei nemici?» chiese il commissario alla 
donna. 

«Era di umore mutevole. Un momento era tutto sor-
ridente, poco dopo aveva il muso. Gli affari gli andava-
no più che bene, tanto che aveva assunto due mesi fa 
Umberto Imbeni come commesso. In quanto a nemici, 
se ne era fatti molti. Ultimamente poi, era più irascibile 
del solito e litigava spesso con i clienti. Quella sera do-
veva vedere il ragioniere Amoruso perché tra i due era-
no intercorse parole grosse e il ragioniere voleva cam-
biare notaio per gestire le sue questioni. Alcuni lo accu-
savano di troppa spregiudicatezza negli affari. Era te-
stardo. Quando si metteva in testa una cosa era difficile 
fargli cambiare idea. Come con il portiere del palazzo. 
Si era fissato che avesse frugato tra le sue cose, perché 
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una sera l’aveva trovato all’interno dell’ufficio. Quello 
si era giustificato dicendo che aveva sentito dei rumori 
ed era salito a vedere. Non c’era stato niente da fare gli 
aveva tolto le chiavi ed adesso stava brigando con il 
condominio per farlo licenziare, nonostante fosse lì da 
ventitré anni e quasi tutti i condomini lo stimassero 
molto» » disse la donna. 

«Mi dica tutto quello che è successo il giorno in cui il 
notaio è morto» chiese il commissario. 

«È stata una giornata come le altre, non è successo 
niente di particolare. Il notaio è arrivato in ufficio, co-
me suo solito, verso le dieci ed ha suonato perché ave-
va dimenticato le chiavi a casa. La sera lavorava fino a 
tardi per cui la mattina se la prendeva comoda. È uscito 
quasi subito per andare a trovare due suoi clienti.» 

«Si dimenticava spesso le chiavi ed era normale che 
andasse lui dai clienti?» chiese il commissario. 

«Quando si trattava di clienti particolari sì. Queste e-
rano due grandi aziende. Le chiavi non le dimenticava 
mai. Infatti, preoccupato, ha telefonato anche a casa 
chiedendo alla moglie se le avesse viste, ma lei gli ha ri-
sposto di no.» 

«Sono saltate fuori poi queste chiavi?» 
«No. Per questo aveva chiamato il fabbro che la mat-

tina dopo avrebbe dovuto cambiare la serratura, ma 
non è servito. Il ladro che gliele aveva sottratte, le ha 
utilizzate la sera stessa per entrare nello studio, uccidere 
il notaio e vuotare la cassaforte» disse la donna. 

Il commissario la guardò. Non aveva preso minima-
mente in considerazione che un ladro avrebbe aspetta-

Piero Patacci



 
 
10 

to che lo studio fosse vuoto per entrare e rubare. 
«Come è proseguita la giornata del notaio?» 
«Ha pranzato nel solito ristorante a due passi dall’uf-

ficio. È rientrato nel pomeriggio e c’erano già delle per-
sone in attesa. Alle sette sono andata via. Il notaio si è 
trattenuto, aspettava il ragioniere Amoruso.» 

«Lavorava sempre fino a così tardi?» 
«Sì spesso riceveva clienti di sera. Io gli preparavo gli 

incartamenti ed andavo via. Alcune volte la mattina 
trovavo del lavoro fatto. Diceva che produceva di più 
senza nessuno intorno e nel silenzio più assoluto» disse 
la donna, guardando il commissario come per fargli in-
tendere che secondo lei era un tipo strano. 

«Questo ragioniere Amoruso che doveva ricevere la 
sera era un buon cliente?» 

«Sì, un ottimo cliente. Avevano trattato molti affari 
insieme. Ma negli ultimi tempi il ragioniere era convin-
to che il notaio lo avesse truffato, così avevano un con-
tenzioso in corso.» 

«Secondo lei chi aveva ragione?» chiese il commissa-
rio. 

«Io non ne capisco molto di affari, ma secondo me il 
notaio si era comportato correttamente» concluse la 
donna. 

«Perché ultimamente era diventato più irascibile?» 
chiese il commissario. 

«Credo si fosse stancato di lavorare così tanto, ma or-
mai era entrato in un ingranaggio da cui era difficile u-
scire.» 

«Si era confidato con lei in questo senso?» 
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«No. L’avevo intuito da come si comportava con i 
clienti. Invece di far di tutto per accontentarli, sembra-
va respingerli. Non escludo che quella sera la discus-
sione tra i due sia degenerata. Erano entrambi attacca-
brighe.» 

«Sta tentando di dirmi che pensa sia stato il ragioniere 
ad uccidere il notaio?» 

«Non so chi sia stato, ma non mi stupirebbe... » la ra-
gazza non finì la frase. 

Il commissario rimase un attimo pensieroso a fissare 
la donna.  

«Sull’agenda c’era l’appunto “telefonare Stella”. La 
conosce? Sa per quale motivo il notaio doveva contat-
tarla?» 

«No. Non la conosco.» 
«Sul tavolo è stato trovato un busto di Leoncavallo. 

Era il suo posto abituale?» 
«No. Stava sulla libreria in alto a destra. Sul tavolo 

non voleva mai nulla. Era già ingombro di tutte le pra-
tiche su cui il notaio lavorava.» 

«Non usava la scrivania?» 
«No. Quella la utilizzava per ricevere i clienti. Per la-

vorare preferiva il tavolo.»  
«Chi conosceva la combinazione della cassaforte?» 
«Il notaio, la signora Colosimo ed io.» 
«Imbeni non la conosceva?» chiese il commissario. 
«No.» 
«Cosa teneva in cassaforte?» 
«Gli incartamenti più delicati e dei contanti.» 
«Quanto?» 
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«Credo sui cinquantamila euro.» 
«Tutti questi contanti. Per cosa gli servivano?» chiese 

il commissario. 
«Questo non lo so.» 
«Nei cassetti della scrivania cosa custodiva?» 
«Le solite cose, penne matite pennarelli fogli…» 
«Aveva niente di importante?» tagliò corto Quintaval-

la, per evitare che la segretaria continuasse la lista degli 
articoli di cancelleria. 

«No, che io sappia.» 
«Sapeva che nell’ultimo cassetto c’era un doppiofon-

do?»  
«Non ne sapevo nulla. Il notaio non me ne ha mai 

parlato» disse la segretaria, con un tono che lasciava in-
tendere che la cosa la stupiva, perché lei credeva di es-
sere a conoscenza di tutto ciò che riguardava l’ufficio. 

«Quindi, non sa cosa contenesse?» 
«No, non ne ho idea.» 
«Chi aveva le chiavi dello studio?» 
«Oltre il notaio noi tre impiegati e la donna delle pu-

lizie.» 
«Il notaio era solito dormire nello studio?» 
«Quando mai. Anche se tardi andava sempre a casa. 

In ufficio non aveva il necessaire per la toilette.» 
«Chi è che utilizzava il divano letto che è in una delle 

stanze dello studio?» 
«Nessuno.» 
«Perché era aperto?» 
«Non lo so.» 
«Riceveva visite galanti, quando si fermava fino a tar-
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di?» 
«Non credo. Non sono cose di cui mi occupavo.» 
«Che mi dice degli altri due impiegati del dottor Ser-

rani?» chiese il commissario. 
«Per quanto riguarda Gianna Colosimo, la contabile, 

stava con il notaio da sedici anni e forse le si era affe-
zionato perché nonostante non fosse particolarmente 
brillante nel lavoro, non pensava ad una sua sostituzio-
ne. Da quando era scoppiata la grana del portiere aveva 
preso le sue difese e continuava a chiedere al notaio di 
desistere dal licenziamento.» 

«Perché lo faceva?» chiese il commissario. 
«Credo fossero compaesani e si conoscessero. In 

quanto ad Umberto Imbeni, non so perché il notaio 
non l’avesse ancora licenziato. Non aveva la minima 
conoscenza dell’attività di uno studio notarile e non era 
interessato ad imparare nulla. Era schiavo della sua su-
perbia. Vestiva sempre molto elegantemente, doveva 
frequentare palestre e centri di bellezza per essere sem-
pre così in forma e curato. Forse il notaio non l’aveva 
ancora allontanato per non scontentare chi glielo aveva 
raccomandato. Era sempre a caccia di soldi. Chiedeva 
prestiti a tutti, si faceva dare anticipi sugli stipendi futu-
ri. Ecco un’altra persona che potrebbe aver avuto i suoi 
buoni motivi per uccidere il notaio, e rubare i cinquan-
tamila euro contenuti nella cassaforte» rispose la segre-
taria. 

«Mi ha detto poco fa che Imbeni non conosceva la 
combinazione» obiettò il commissario. 

«Quella ci voleva poco a saperla. Potrebbe aver piaz-
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zato una microcamera nell’ufficio del notaio e ripreso il 
momento in cui lui la apriva.»  

Non c’era dubbio che aveva fatto un bel quadretto 
stroncando i suoi colleghi e lasciando intendere che se 
non ci fosse stata lei tutto sarebbe andato male. Il com-
missario a questo punto era curioso di sentire cosa pen-
savano gli altri due impiegati della segretaria. 

«Sa chi ha raccomandato Umberto Imbeni per farlo 
assumere dal notaio?»  

«No.» 
«La ringrazio per gli ottimi suggerimenti che mi ha 

dato. Deve leggere molti libri gialli.» 
«Sì, sono la mia passione» disse la donna. 
“Si vede” avrebbe voluto aggiungere Quintavalla.  
«Bene. Se le viene in mente qualcosa riguardo quel 

giorno o quelli immediatamente precedenti, me lo fac-
cia sapere. Per adesso va bene così» disse il commissa-
rio e congedò la segretaria. 

La giornata passò tra un verbale, l’interrogatorio di 
qualche piccolo delinquente e le immancabili sollecita-
zioni dalla questura per le richieste a cui non si era an-
cora data risposta, prima fra tutte il censimento dei 
senza fissa dimora. Quintavalla cestinò tutto. 
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