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Capitolo X 
 
 
 
 
 

La mattina dopo, arrivato in commissariato, stava an-
notando le sue impressioni sull’interrogatorio della si-
gnora Colosimo, quando sulla porta si affacciò Appia-
ni. 

«Allora hai nostalgia del tuo vecchio posto di lavo-
ro?» disse il commissario. 

«Sono dovuto venire di nuovo in tribunale ed ho 
pensato di passare per salutare anche la tua vice. A pro-
posito, dove sta?» domandò Appiani. 

«Ma perché, tu sapevi che era una donna?» chiese il 
commissario, meravigliato del fatto che Antonio avesse 
parlato di chi l’aveva sostituito al femminile. 

«Sì, perché tu non lo sapevi? Non avevi letto l’ordine 
di servizio?» 

«No, e nessuno mi aveva avvertito!» disse il commis-
sario con tono polemico. 

«Possibile che hai ancora bisogno della mamma che ti 
ricordi le cose?»  

Intanto era rientrata Laregina. 
«Andrea ti presento Antonio, la persona che tu hai 

sostituito.» 
«Mi fa piacere conoscerti» disse Laregina. 
«Come si comporta il capo con te? È burbero come 
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al solito o ha un occhio di riguardo visto che sei una 
donna?» chiese Appiani. 

«No, è abbastanza intrattabile. Debbo dire che la fa-
ma di scorbutico che circola è sicuramente meritata» 
disse Andrea. 

«La volete smettere voi due? Vi siete messi d’accordo 
per farmi arrabbiare?» disse il commissario con la faccia 
seria. 

«Vedi, si arrabbia subito, non sa stare neanche allo 
scherzo» disse Antonio. 

«Vi eravate messi veramente d’accordo?» 
«Sì, c’eravamo sentiti l’altro giorno. L’avevo chiamato 

per chiedergli una cosa» disse Laregina. 
«Di lavoro?» 
«Sì, di lavoro.» 
«Perché non hai chiesto a me?» chiese il commissario 

chiaramente innervosito. 
«Perché volevo confrontarmi con Antonio» disse La-

regina. 
Quintavalla restò interdetto pensando a chissà quali 

trame alle sue spalle. Fu Appiani a rompere il silenzio. 
«Non preoccuparti! Voleva chiedermi come si fa a se-

guirti nei tuoi voli pindarici. Le ho detto che quando sei 
così, bisogna lasciarti stare ed aspettare che passi.» 

«Sono diventato un caso clinico che fate addirittura 
dei consulti? È la congiura dei vice?» disse il commissa-
rio. 

«A proposito, vedo notevoli cambiamenti nella stanza 
e m’immagino anche di chi siano opera. Come lo hai 
convinto a lasciarteli fare?» disse Appiani guardandosi 
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intorno.  
Alle pareti erano state appese delle piccole stampe 

raffiguranti dei fiori. Una specie di erbario. Ogni fiore 
era di un colore diverso ed erano stati sistemati in ma-
niera tale che, visti da una certa distanza, formassero 
una specie di arcobaleno. Ai lati della scrivania della 
donna vi erano due piantine, una di ciclamino ed una di 
viole dal colore screziato. Un gatto di porcellana ac-
ciambellato su se stesso faceva la siesta. Su quella del 
commissario vi era solo un fermacarte a forma di me-
tronomo. 

«È stata dura, ma alla fine sono riuscita a fargli accet-
tare questi, sia pur minimi, cambiamenti» disse la don-
na. 

«A proposito, come va l’indagine sul furto di gioielli a 
casa Caimani? Ho sentito che la scientifica ha messo a 
soqquadro casa e giardino» chiese Quintavalla. 

«Tu come lo sai?» 
«Ho le mie informatrici.» 
«Già le tue fan» disse Antonio. 
«Mi hanno anche dato una crostata da farti avere e 

debbo dire che come pasticcere sono proprio brave» 
disse il commissario ridendo. 

«Non ne è rimasta neanche un pezzettino? Bene, io ti 
metto al corrente di quello che è successo, ma tu mi 
devi una cena. Dunque abbiamo messo sotto torchio la 
cameriera ucraina. Lei continua a negare di essere in 
qualche modo coinvolta nel furto e di conoscere il tuo 
Nicola. È un caso complesso. Come faceva il ladro a 
sapere la combinazione della cassaforte? Abbiamo co-
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minciato a sentire le persone che erano presenti alla fe-
sta il 25, ma finora non abbiamo ricavato nulla.» 

«Tutto qua?» chiese Quintavalla. 
«Tutto qua» rispose Appiani. 
«Stacci dietro a quest’indagine. Ci tengo.» 
«Seguo quest’indagine con lo stesso scrupolo con cui 

seguo le altre. Comunque, se tu pensi di poter far me-
glio accomodati» disse Appiani piccato. 

«Mi fido di te.» 
«Grazie per la fiducia. Ora debbo proprio andare al-

trimenti, se non gli sto dietro, i miei uomini chissà che 
mi combinano. Non sono mica abituati a rigare dritti 
come voi! Quintavalla ha tanti difetti, ma non solo è un 
investigatore eccellente, sa anche organizzare il lavoro 
in un commissariato, coinvolgere e motivare tutti. Dia-
mo a Cesare quel che è di Cesare» aggiunse Appiani. 

«Prima prendete in giro, poi vi arruffianate. Grazie 
per le informazioni e vienici a trovare presto, mi fa 
sempre piacere vederti.»  

Detto questo il commissario congedò Appiani e si ri-
volse a Guidi che nel frattempo si era affacciata. 

«Faccio entrare l’impiegato?» 
«Sì, brava» rispose il commissario. 
Entrò un giovane di una trentina d’anni che sembra-

va uscito da una sfilata di moda tanto era elegante nei 
modi e nel vestire.  

«Sono Umberto Imbeni mi occupavo un po’ di tutto, 
anche se ero stato assunto con la mansione di fattorino 
due mesi fa» disse l’uomo una voce profonda da basso. 

«Cosa mi può dire del notaio Serrani?» 
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«Perché quest’interrogatorio? Mi si accusa di qualco-
sa?» 

«Assolutamente no! È un’indagine di routine» rispose 
il commissario. 

«Comunque per quel poco che l’ho conosciuto era un 
tipo pieno di sé e credo anche che non fosse partico-
larmente corretto nel suo lavoro. Non mi meraviglie-
rebbe se fosse stato ucciso perché impelagato in qual-
che losco affare.» 

Il commissario guardò il giovane attentamente. C’era 
una vena di vero e proprio odio in ciò che l’uomo ave-
va detto. 

«Il giorno dell’omicidio ha notato o è successo qual-
cosa di strano?» chiese il commissario. 

«No, non ricordo niente di diverso dal solito. Anzi sì. 
Il notaio ha chiesto a Gianna di vedere la contabilità. 
Ha detto che c’era qualcosa che non gli quadrava nei 
conti.» 

«Era una cosa anomala che glielo chiedesse?» 
«Credo di sì, almeno così ha detto Sonia. Di solito 

Gianna gli portava il rendiconto alla fine del mese ed il 
notaio non le chiedeva mai i libri contabili per rifarsi i 
conti» rispose il giovane. 

«La signora Colosimo come ha reagito a questa ri-
chiesta?» chiese il commissario. 

«Male. Ha tentato di convincere il notaio che era tut-
to a posto, ma lui ha insistito ed era molto arrabbiato.» 

«A che ora è successo tutto questo?» 
«Verso le cinque meno un quarto, mentre Gianna si 

stava preparando per andare via.» 
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«Lei crede che la signora Colosimo abbia falsificato i 
conti?» 

«Anche conoscendola poco, mi sembra una brava 
persona. Se dovessi indicare qualcuno all’interno del-
l’ufficio che potrebbe avere a che fare con questa storia 
direi Sonia. Era l’amante del notaio.» 

«Lei come lo sa?» 
«Me l’aveva detto Serrani. Sa tra uomini queste confi-

denze si fanno.»  
«Lei conosceva la combinazione della cassaforte?» 
«No» rispose il giovane titubante. 
«Sapeva che alcuni cassetti della scrivania conteneva-

no dei doppifondi?» 
«No.» 
«Sull’agenda il giorno del delitto c’è l’appunto “tele-

fonare Stella”. La conosce?» 
«No» continuò il giovane. 
«Quali erano i suoi rapporti con le altre due impiega-

te?» 
«Normali rapporti di lavoro» rispose il giovane. 
«Sì, ma cosa pensa delle due donne?» 
«Gianna è una persona normale. Sonia si sentiva la 

padrona dello studio e dava ordini a tutti. Mi è capitato 
più di una volta di discutere con lei» disse il giovane.  

«Va bene, può andare. Se avessimo bisogno di lei la 
richiameremo.» 

Il giovane si alzò e si avviò con passo incerto verso la 
porta, guardandosi intorno, come se non fosse del tut-
to convinto delle spiegazioni che gli erano state date. 
Appena uscito, il commissario si rivolse a Guidi: «Con-
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voca questo ragioniere Amoruso ed il portiere dello 
stabile al più presto.»  

Poi rivolto alla sua vice: «Doveva essere un bel tipo 
questo notaio! S’era circondato di persone attaccabri-
ghe come lui. Non si doveva respirare una bell’aria in 
quell’ufficio. Inoltre doveva essersene fatti di nemici a 
quanto dicono i suoi impiegati. Credo che avremo mol-
to lavoro nei prossimi giorni per arrivare a capo di que-
sta storia. Vedi di trovare i libri contabili e falli control-
lare dalla finanza. Senti la vedova quando può riceverci. 
Beh, per oggi credo che abbiamo fatto abbastanza. Io 
me ne vado» aggiunse. 

La sera, arrivato a casa, chiamò Mafalda e le raccontò 
della telefonata che aveva avuto con la figlia due giorni 
prima. 

«... Capisci si sposa!» 
«Ma Fosco, non era quello che volevi? Che tua figlia 

trentenne si “sistemasse”, come dicevi tu, usando un 
termine orribile. Ora che ha deciso di seguire il tuo 
consiglio, ti lamenti? Io non ti capisco.» 

«Il fatto è che si conoscono da poco... Poi vanno a 
sposarsi lassù!» brontolò il commissario. 

«Uno può essere certo di voler condividere la propria 
vita con una persona dopo poco tempo che ci sta in-
sieme. Il cosiddetto fidanzamento può durare un mese 
o dieci anni, ma le probabilità che la coppia resista o si 
separi sono le stesse. Non esiste una regola. Deve esse-
re tua figlia a decidere sul suo rapporto.» 

«Ecco è proprio questo. Io non la sento ancora abba-
stanza matura. In fondo ha fatto poche esperienze. Po-
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teva aspettare ancora.» 
«Proprio non riesci a digerirlo il carabiniere… eh Fo-

sco.» 
«Non è per il carabiniere. È che non credo che sia la 

persona adatta a lei.» 
«Ma che ne sai tu! Lascia che sia lei a scegliere e ma-

gari anche a sbagliare, ma con la sua testa. Tu ormai 
non puoi, anzi non devi intervenire per nessun motivo, 
se non su sua richiesta. Noi viviamo nell’illusione errata 
di doverci comportare con i nostri figli come genitori a 
vita. Sbagliato! Una volta cresciuti dobbiamo accettare 
che camminino con le loro gambe e noi da genitori 
dobbiamo trasformarci al più in consiglieri. Sempre che 
a loro faccia piacere avere un nostro consiglio. Altri-
menti in spettatori affettuosi della loro vita che com-
porta soddisfazioni e dispiaceri. Tu non accetti che tua 
figlia faccia a meno di te. Hai paura di ritrovarti solo. 
Questo mi ferisce anche perché significa che io non 
conto molto per te.»  

Il commissario rimase a lungo a riflettere sulle parole 
dette da Mafalda. 

«Forse hai ragione, ho paura di perderla.» 
«Se continuerai a starle con il fiato sul collo, la perde-

rai sicuramente. Dimostrale che hai fiducia in lei e ve-
drai che il vostro rapporto, invece di esaurirsi si raffor-
zerà. Ora devo andare si è fatto tardi e domani io lavo-
ro.» 

“Perché io, invece, vado al parco giochi” avrebbe vo-
luto risponderle il commissario. 
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