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Capitolo XIII 
 
 
 
 
 

Il lunedì il commissario si svegliò intontito. Aveva pas-
sato gran parte della domenica a ripensare a quello che 
era successo il giorno prima. A cinquant’anni si era fat-
to coinvolgere in un’avventura che a pensarci bene non 
gli era dispiaciuta affatto. Anche se il senso di colpa per 
quanto si era verificato, lo faceva stare male.  

Arrivato in commissariato trovò Andrea che lo stava 
aspettando.  

«Il ragioniere Amoruso attende nella sala delle riu-
nioni» disse Laregina, senza guardare il commissario. 

«Lascialo aspettare. Siediti un momento.» La donna si 
sedette e lo guardò con fare interrogativo. 

«Perché mi tieni il muso» chiese il commissario sospi-
rando. 

«Non ti tengo il muso, è che mi fai sentire quasi inuti-
le qua dentro. O meglio mi sento utilizzata più che rea-
lizzata» disse Andrea. 

«È vero, sono un accentratore. Anche tu, però non 
puoi pretendere che appena arrivata io ti affidi un’inda-
gine, dandoti piena fiducia. Vediamo di venirci incon-
tro e credo che le cose andranno meglio» disse il com-
missario. 

«Va bene, ma tu tieni conto anche delle mie esigenze. 
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Adesso andiamo.» 
Si avviarono ed il commissario si rese conto che per 

la prima volta non si era preparato scrupolosamente 
come di solito faceva. Cosa gli stava succedendo?  

«Signor Amoruso, lei aveva un appuntamento con il 
notaio Serrani la sera del 30 marzo? Può dirmi com’è 
andata?» chiese il commissario all’uomo che aveva da-
vanti. Era grasso e basso con il volto arrossato dalla fa-
tica di doversi portare dietro i suoi cento chili. 

«Sì, avevo un appuntamento con il notaio, ma all’ul-
timo momento l’ho annullato perché è sopraggiunto un 
altro impegno.» 

«Quindi la sera del 30 marzo lei non era in casa del 
notaio Serrani. E dove era?» 

«A casa mia.» 
«Qualcuno può avallare la sua affermazione?» 
«Temo di no. Vivo solo. Ma perché avrei bisogno di 

un alibi?» 
«Non le ho chiesto nessun alibi. Mi dice, comunque 

di quale impegno si trattava?» 
«Aspettavo una telefonata per concludere un affare. 

Telefonata che non c’è stata, se le interessa.» 
«Cosa doveva andare a fare quella sera dal notaio?» 
«Dovevamo parlare di affari. Lui curava i miei inte-

ressi.» 
«Non li curava molto bene, se lei era addirittura in 

causa con Serrani» disse il commissario, guardando con 
attenzione l’uomo. 

«Sì. In un affare non si era comportato correttamente 
e questo mi aveva danneggiato. Per questo l’avevo de-
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nunciato.» 
«Dopo questo fatto, perché continuava ad appoggiar-

si a lui?» 
«Stavo cercando un altro notaio che mi supportasse, 

nel frattempo i miei affari dovevano andare avanti ed 
era giocoforza rivolgermi a Serrani. Quella sera quando 
ci siamo sentiti abbiamo spostato l’appuntamento al 
giorno 6 aprile sempre alle diciannove e trenta.» 

«La ringrazio signor Amoruso, può andare. Si tenga a 
disposizione.»  

Il ragioniere si alzò a fatica dalla sedia e si avviò bar-
collando verso l’uscita. 

«Non era il caso di approfondire meglio i rapporti tra 
Amoruso e Serrani?» provò a dire Laregina. 

«Sono io a condurre l’indagine e gli interrogatori» ri-
spose brusco il commissario. Poi si rese conto di aver 
esagerato. 

«Scusa, oggi sono un po’ nervoso. A proposito, visto 
che si è fatta l’ora di pranzo mi riservi l’onore di venire 
a mangiare con me?» 

«Te l’ho detto, io a pranzo non mangio. Nel ristoran-
te dove vai tu, oltretutto cucinano piatti difficilmente 
digeribili. Oggi poi non mi sembra il caso visto il tuo 
nervosismo. Forse è meglio se lo smaltisci da solo» ri-
spose la donna. 

«Guarda che nel ristorante dove vado, se glielo chie-
di, ti fanno anche il brodino vegetale con la crema di ri-
so» disse il commissario con tono sarcastico. 

«Spiritoso!» disse la donna. 
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«Quanto al mio nervosismo, forse conversare servi-
rebbe a rilassarmi.» 

«Non sei tu quello che dice che, mentre mangia non 
gli piace parlare? Io ti facilito il compito. A pranzo mi 
prendo un gelato e sto bene così» disse la donna sorri-
dendo. 

«Insomma, mi mandi sempre da solo.» 
Il commissario si alzò ed uscì sbuffando per recarsi al 

ristorante.  
Di ritorno trovò Andrea già in stanza. 
«Ha telefonato la vedova Serrani. Ti aspetta per le 16» 

disse la donna. 
«Perché ti aspetta? Ci aspetta» precisò il commissario. 
«Non mi hai ricordato poco fa che sei tu a condurre 

gli interrogatori? Allora io cosa vengo a fare?» disse La-
regina con voce piccata. 

«Ci mancava pure questa. È stata un’uscita infelice. 
Oggi sono nervoso. Mi pare che ne abbiamo già parlato 
stamattina. Pensavo che l’argomento fosse chiuso» dis-
se il commissario. 

«L’argomento non è chiuso per niente. Va bene che 
non mi affidi un’indagine, ma che non possa interveni-
re neanche negli interrogatori, questo mi sembra trop-
po» disse la donna. 

«Non mi va di imbarcarmi in una discussione, pos-
siamo rimandarla ad un altro momento? Una persona 
ci sta aspettando. Posso chiederti umilmente di unirti a 
me?» 

«Va bene, andiamo a sentire cosa ha da dirci la signo-
ra. Non ti credere che mi dia per vinta. Io voglio il mio 
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spazio all’interno di questo commissariato» disse la 
donna, con tono deciso.  

Nonostante la discussione che c’era stata, il commis-
sario era più rilassato rispetto alla mattina e Laregina lo 
capì anche dal fatto che Quintavalla prese il quadernet-
to su cui appuntava le sue impressioni sugli interroga-
tori. La mattina, in occasione di quello del ragioniere 
Amoruso, il quadernetto era rimasto sulla scrivania. 

Durante il tragitto per raggiungere casa Serrani a via 
Panama, il commissario e le sua vice non si scambiaro-
no neanche una parola. Ambedue sapevano che il di-
scorso sarebbe inevitabilmente finito su quanto aveva-
no discusso poco prima ed entrambi volevano evitarlo. 

La vedova del notaio Serrani era una bella donna di 
una quarantina d’anni, vestiva a lutto e sembrava since-
ramente addolorata.  

«Buongiorno signora e infinite condoglianze» disse il 
commissario, appena la vide. 

«Grazie. È stato un brutto colpo» disse la donna. 
«Che tipo era suo marito e come gli andavano gli af-

fari?» 
«Mio marito era un tipo attivo, dinamico, fissato con 

il lavoro a cui dedicava tutto il suo tempo. Usciva alle 
nove di mattina e spesso si ritirava oltre mezzanotte. 
Restava in ufficio a lavorare e perdeva la cognizione del 
tempo. I soldi non erano un problema, guadagnava 
molto» disse la donna. 

«La mattina del 30 quando è uscito di casa era di u-
more normale? L’ha sentito durante il giorno?» 
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«La mattina abbiamo fatto colazione insieme, come 
sempre ed era di ottimo umore. Ha guardato i giornali 
e la posta, poi è uscito avvertendomi che la sera avreb-
be fatto tardi. Non ci siamo sentiti durante la giornata. 
Non lo facevamo quasi mai. Lui era sempre impegna-
to.» 

«È sicura che non l’abbia chiamata quel giorno?» 
«Perché avrebbe dovuto?» rispose la donna, con un 

tono di voce sospettosa. Il commissario lasciò cadere 
l’argomento. 

«La sera del 30 che ha fatto signora?» 
«Sono rimasta in casa. Ho visto un po’ di televisione, 

poi ho preso il mio sonnifero e sono andata a dormire.» 
 «Non si è preoccupata che suo marito non fosse tor-

nato?» 
«No. Gliel’ho detto spesso faceva molto tardi per la-

voro.» 
«Signora, lei conosceva la combinazione della cassa-

forte dell’ufficio di suo marito?» 
«No, non m’interessavo del lavoro di mio marito.»  
«Sa se qualcuno degli impiegati ne fosse a conoscen-

za?» 
«No. Gliel’ho detto. Non mi occupavo delle cose del-

lo studio.» 
«Sapeva che suo marito aveva un cassetto segreto nel-

la sua scrivania in ufficio?» 
«No. Cosa ci teneva?» 
«Questo volevo chiederlo a lei.» 
«Non ne so nulla.» 
«Conosce una certa Stella?» 
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«No, questo nome non mi dice niente. Dovrei cono-
scerla?» 

Mentre parlavano il commissario aveva ispezionato 
con lo sguardo la stanza ed in un angolo dell’ampio 
soggiorno aveva notato un bel pianoforte a coda. 

«È lei o suo marito che suona il pianoforte?» 
«Mio marito. Lo usava per accompagnarsi, mentre 

cantava. Era un discreto baritono. Da giovane si era e-
sibito varie volte. Ci siamo conosciuti in teatro. Io reci-
tavo ed ero una brava attrice. Durante uno spettacolo, 
in cui lavoravamo insieme, è avvenuto il nostro primo 
incontro. La passione per il teatro ci ha unito. Poi ci 
siamo sposati ed è cambiato tutto. Lui aveva la laurea 
in giurisprudenza ed ha deciso di diventare notaio. A 
cantare si faceva la fame e lui voleva guadagnare molto. 
Così ha abbandonato il canto ed ha convinto anche me 
ad abbandonare il teatro. Si esibiva per gli amici in oc-
casione di feste, matrimoni, compleanni. Per questo si 
esercitava costantemente» disse la donna. 

«Lei era contraria che lui lasciasse il canto?» 
«Sì. Cosa abbiamo ottenuto? Dei soldi, una bella casa, 

ma non lo vedevo mai. Ultimamente anche lui era 
scontento del suo lavoro.» 

«Lei rimpiange mai il teatro?» 
«Ogni giorno.» 
Il commissario intanto si era avvicinato al pianoforte 

ed aveva dato uno sguardo alla partitura che era aperta 
sopra il leggio.  

«I Pagliacci.» 
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«La conosce? È appassionato di lirica? Era l’opera 
preferita da mio marito.» 

«Vagamente, non sono un melomane. Comunque, mi 
piace la musica.» 

Vicino al pianoforte c’era una vetrinetta in cui faceva 
bella mostra una collezione di penne stilografiche. 

«Suo marito era anche un collezionista di penne?» 
«No. Quella è una mia passione.» 
«Alcune sono molto belle. Grazie signora, se avremo 

bisogno di altre informazioni glielo faremo sapere.» 
Tornati in commissariato Laregina e Quintavalla si 

misero ognuno alla propria scrivania. Il commissario 
s’immerse di nuovo nel suo lavoro, fino a quando deci-
se che era arrivata l’ora di andare a casa. 

Anche quella sera rientrando, trovò le tre vecchie si-
gnore riunite in circolo. Il commissario ebbe la netta 
sensazione che stessero aspettando proprio lui infatti, 
appena lo videro apparire si diedero di gomito. 

«Allora commissà, ha saputo quarche cosa?» chiese la 
signora Rosa, mentre lui passava per il cortile. 

«Riguardo a che?» rispose il commissario sapendo 
bene a cosa si riferiva la donna. 

«Mo’ fate pure er finto tonto? Riguardo ar furto, ave-
te saputo quarche cosa dall’amico vostro?» continuò la 
signora Rosa. 

«No, non ho saputo niente di nuovo» rispose evasivo 
il commissario. 

«La crostata com’era bbona? Me sa che l’amico vo-
stro nun ha sentito manco er profumo. Noi aspettamo 
notizzie. Er forno è già callo manca solo da infornalla 
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la prossima. Vedete un po’ che potete fà» disse la si-
gnora Peppa, con tono di rimprovero.  

Passate le forche caudine delle tre Grazie il commis-
sario entrò in casa e staccato il telefono fece partire il 
giradischi e si accomodò in poltrona. 

Per l’aria si diffuse il suono delle variazioni Goldberg 
di Bach, suonate al clavicembalo da Wanda Lando-
wska. 

Piero Patacci




