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Capitolo IX 
 
 
 
 
 

Quella mattina il commissario ebbe la sciagurata idea di 
sentire Mafalda prima di andare al lavoro e di raccon-
tarle dell’omicidio del notaio Serrani e di tutti gli inter-
rogativi che sollevava. Si dilungò nel riferirle tutti i par-
ticolari e nell’illustrarle come pensava di impostare 
quell’indagine. Le raccontò pure delle ambizioni della 
sua vice, alla quale non aveva ancora affidato un caso, 
non perché avesse dei pregiudizi sulle donne, ma per-
ché voleva essere sicuro che fosse sufficientemente 
preparata.  

«Bravo» gli disse la donna con tono canzonatorio, 
quando lui ebbe terminato il suo discorso. 

«Perché questo tono.» 
«Perché quando si tratta delle tue indagini, ti dai da 

fare per trovare sempre le risposte giuste, ma nel no-
stro rapporto non riesci a farti quell’unica domanda che 
dovresti: “Amo Mafalda?” ed a darti quell’unica rispo-
sta che aspetto da tempo: “Sì”» disse la donna. 

«Un momento, ti ho detto tante volte che ti amo e te 
lo ripeto ancora: ti amo.» 

«A queste parole non seguono i fatti. Quando si ama 
una persona non le si telefona per parlarle mezz’ora 
delle proprie indagini senza chiederle nemmeno come 
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sta.» 
Il commissario rimase senza parole. 
«È vero, scusa.» 
«Non pretendo le scuse, ma la tua attenzione» disse la 

donna, con la voce vibrante per la rabbia o meglio per 
la delusione che i continui sforzi fatti per costruire un 
rapporto tra di loro s’infrangessero sempre contro il 
muro che il commissario aveva costruito attorno a sé. 

Finì così la telefonata.  
 Quintavalla si recò al lavoro e non poté fare a meno 

di mostrare a tutti il suo nervosismo.  
Cominciò a prendersela con l’agente che era di guar-

dia all’entrata, perché si era assentato un attimo e finì 
con l’inveire anche contro la donna delle pulizie che 
aveva lavato la sua stanza, per cui lui dovette attendere 
prima di entrarvi.  

Preso posto alla sua scrivania, Guidi mise dentro la 
testa. 

«È arrivata la signora Colosimo, faccio passare?» 
«Va bene» rispose il commissario.  
La donna che si presentò avrà avuto una cinquantina 

d’anni, era un po’ sovrappeso e vestiva sobriamente. 
Aveva il viso contrito e doveva aver pianto. Sembrava 
sinceramente dispiaciuta per quanto era successo. 

«Mi chiamo Gianna Colosimo. Tenevo i conti del no-
taio. Lavoravo con lui da sedici anni» riuscì a dire la 
donna prima di scoppiare in lacrime. 

«Quindi lei è l’impiegata che, lavorando da più tempo 
con il notaio, lo conosceva meglio. Che ci può dire di 
lui?» chiese il commissario, porgendole un fazzoletto. 
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Lei si asciugò le lacrime, prima di rispondere. 
«Era un tipo preciso che lavorava molto. Aveva un 

carattere impetuoso e facilmente irritabile. Questo lo 
portava spesso a scontrarsi con le persone con cui ave-
va a che fare. Comunque, con me è sempre stato cor-
retto» disse la donna. 

«Le risulta che con qualcuno fosse stato scorretto?» 
«Beh... qualche suo cliente si era lamentato. Quella 

sera doveva vedere il ragioniere Amoruso con il quale 
aveva avuto degli screzi. Avevano concluso ottimi affa-
ri insieme. Poi uno era andato male ed il ragioniere ne 
aveva dato la colpa al notaio che, peraltro, non c’entra-
va niente» disse la donna difendendo il suo datore di la-
voro. 

«Ultimamente le era sembrato più nervoso del soli-
to?» 

«Andava a periodi. Questo era uno di quelli in cui era 
molto irritabile.» 

«Sa per quale motivo?» 
«Non c’era un motivo. Lui era fatto così.» 
«Il giorno dell’omicidio ha notato qualcosa di partico-

lare nell’atteggiamento del notaio?» chiese il commissa-
rio. 

«No, è stata una giornata come le altre, anzi nel po-
meriggio, passando nella stanza di noi impiegati, il no-
taio ha scherzato con Sonia e ridendo le ha detto che se 
ci fossero stati problemi con Amoruso l’avrebbe chia-
mata. Il ragioniere era scaramantico e diceva che i man-
cini come Sonia portano fortuna» disse la donna, sorri-
dendo anche lei per la prima volta. 
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«Lei a che ora è andata via?» chiese il commissario. 
«Come al solito alle cinque» rispose la donna. 
«Quando lei è andata via, chi è rimasto nello studio?» 
«Sonia, Umberto ed il notaio. Io ero sempre la prima 

ad andare via perché alle cinque e mezza debbo passare 
a prendere mio nipote a scuola. Mia figlia ed il marito 
lavorano fino a tardi. Hanno un negozio di alimentari.» 

«Lei conosceva la combinazione della cassaforte?» 
«Certo.» 
«Chi altri la conosceva?» 
«Solo la signorina Crisci, che io sappia.» 
«Imbeni?» 
«No.» 
«Sapeva che il notaio teneva anche dei contanti lì 

dentro?» 
«Certo. Ero io a fare i prelievi, quando necessitava.» 
«A cosa gli servivano quei soldi?» 
«Beh, alle volte c’erano clienti che chiedevano riser-

vatezza nei pagamenti.» 
«Sull’agenda c’era appuntato “telefonare Stella”. Sa 

chi sia?» 
«No.» 
«”Ricreare fondo cassa”. Sa a cosa si riferisce?» 
«Erano i soldi che teneva in cassaforte. Li doveva a-

ver utilizzati, se si era appuntato di chiedermi di ricosti-
tuirlo.» 

«Quindi vuol dire che aveva utilizzato il denaro dopo 
che lei era andata via?» 

«Credo di sì.» 
«Sapeva che l’ultimo cassetto della scrivania contene-
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va un doppiofondo?» 
«No. Non ne sapevo niente.» 
«Strano che non gliene abbia mai parlato. In sedici 

anni non le è mai capitato di sorprenderlo, mentre a-
priva quel cassetto?» 

«No. Ma non mi stupisce. Il notaio era una persona 
strana, come le ho detto. Aveva le sue manie.» 

«Sa se lo studio fosse munito di apparecchiature per 
registrare colloqui o telefonate o se vi fosse qualche al-
tro sistema di sicurezza?» 

«No. Non c’era nulla del genere, che io sappia.» 
Il commissario rimase sconcertato. Possibile che an-

che la contabile che lavorava col notaio da sedici anni 
non sapesse nulla di quelle apparecchiature?  

«Mi dicono che lei aveva preso a cuore la causa del 
portiere che il notaio voleva far licenziare. Perché?» 

«Ma poverino, non aveva fatto niente, anzi aveva ten-
tato di sventare un furto e poi, con quella moglie mala-
ta, dove sarebbe andato se il condominio lo avesse li-
cenziato?» disse la donna con fervore. 

«Come erano i rapporti tra voi impiegati all’interno 
dello studio?» chiese il commissario. 

«Collaborativi» disse laconica la donna. 
«Le pongo la domanda diversamente. C’erano degli 

screzi tra voi impiegati?» 
«Beh c’era Sonia che si atteggiava un po’ a capo. An-

che se ognuno di noi aveva il suo ruolo, lei s’impicciava 
di tutto. Di Umberto diceva che era un lavativo che 
non sapeva fare niente.» 

«Ed era vero?» 
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«In parte sì, ma era anche arrivato da poco ed il lavo-
ro in uno studio notarile è complesso. Forse era solo 
gelosa perché il notaio dedicava particolari attenzioni 
ad Umberto e lei non ne vedeva la ragione» concluse la 
donna. 

«La segretaria era innamorata del notaio?» 
«Non so nulla» rispose secca la contabile. 
«Conosce la moglie del notaio? Mi sa dire qualcosa di 

lei?» chiese il commissario. 
«Sì, la conosco. Veniva spesso a controllare. Era di 

una gelosia possessiva. Inoltre, era convinta di essere 
una grand’attrice e che il notaio avesse troncato la sua 
carriera. Era una tipa strana, fissata per il teatro.» 

«Mi sta dicendo che la moglie potrebbe aver ucciso il 
marito per gelosia?» 

«Se me lo dicessero non mi stupirei più di tanto» dis-
se la donna. 

«Bene, se avremo bisogno di altri chiarimenti la con-
tatteremo» concluse il commissario in tono cupo. La 
donna si alzò e dopo un ultimo singhiozzo di circo-
stanza si avviò verso la porta. 

Arrivato a casa il commissario telefonò alla moglie 
per cominciare a parlare del matrimonio della figlia. 
Come al solito lei prese la cosa con distacco. 

«Possibile che non abbiamo nessuna voce in capito-
lo?» 

«Lei non vuole niente da noi. Ha detto che farà tutto 
da sola. Se poi noi vorremo regalarle qualche cosa, sarà 
contenta, ma questo non ci autorizza ad interferire nel-
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le sue scelte. È il suo matrimonio, deve decidere lei co-
me celebrarlo e soprattutto dove.» 

«Ma lei ha tutti gli amici a Roma.» 
«Problema suo e dei suoi amici. Quelli che vorranno 

assistere al matrimonio andranno a San Vigilio.» 
«E se io non volessi andare?» 
«Spero che tu stia scherzando, vero? Fosco non fare 

il ragazzino ora! Noi andremo a San Vigilio perché no-
stra figlia vuole così, punto e basta. Questo non te lo 
perdonerebbe e l’avresti persa per sempre. Fattene una 
ragione, devi compiere questo viaggio, per di più in 
compagnia della tua adorata mogliettina.» 

«Non dovremo mica dormire insieme, vero?» 
«Perché, anche se fosse? Abbiamo condiviso il letto 

per venticinque anni, possiamo farlo ancora. In fondo 
potremmo festeggiare le nozze d’argento che allora 
non abbiamo celebrato.» 

Il commissario rimase senza parole a quell’invito e-
splicito della moglie. Cosa stava succedendo? 

«Non dici niente? Guarda che io stavo scherzando! Ti 
preoccupa così tanto stare un po’ insieme a me? Rilas-
sati! Non ho nessun’intenzione di sedurti. Mi pare che 
abbiamo trovato ognuno la propria strada io con Ame-
deo e tu con Mafalda.» 

«Sì è vero. Per un attimo ho temuto che tu stessi par-
lando seriamente» disse il commissario per cavarsi 
d’impaccio. 

«Perché ti sarebbe dispiaciuto così tanto? In fondo 
siamo stati bene insieme, o no?» 
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«Sì, sì» si affrettò a dire il commissario. Poi si sarebbe 
morsicato la lingua. Sua moglie si stava evidentemente 
divertendo alle sue spalle e lui ci cadeva ingenuamente.  

«... Comunque, ora ti debbo lasciare. Ci sentiamo 
un’altra volta per vederci e decidere cosa regalarle. In-
tanto anche Luisa avrà le idee più chiare su quello che 
potremo fare per lei» disse la donna e, prima che lui 
potesse ribattere qualche cosa, riattaccò il telefono, la-
sciando il commissario col dubbio sul reale interesse 
della moglie verso di lui. 
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