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Capitolo XIV 
 
 
 
 
  

Quando arrivò al lavoro, il commissario trovò Angela 
ed Andrea sedute vicine che parlavano animatamente. 
Sicuramente stavano mettendo a punto la strategia per 
ritrovare Canali. Si scambiarono un breve cenno di sa-
luto. Quindi il commissario fu preso dalle sue carte. 

«C’è padre Fiorilli, faccio passare?» disse Conti che si 
era affacciato sulla porta. 

«Sì, certo» rispose il commissario. 
«Dottoressa a lei la vogliono in sala interrogatori» ag-

giunse rivolgendosi a Laregina.  
Mentre la donna usciva, entrò il gesuita con il passo 

elastico e la sua espressione serena. Aveva abbandona-
to l’eschimo per un più sobrio giubbino, ma non aveva 
rinunciato ai jeans. 

«Buongiorno Giuseppe, a cosa debbo l’onore della 
visita?» chiese il commissario sorridendo. 

«Ciao. Ho bisogno di un favore. Debbo rinnovare il 
passaporto prima di ripartire e forse tu puoi aiutarmi a 
farlo in poco tempo.» 

«Ma certo, non ti preoccupare. Lasciamelo, ci penso 
io. A proposito, visto che sei qui voglio presentarti la 
signorina Angela Martone, anche lei prossima a partire 
per l’Amazzonia.»  
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Dicendo questo il commissario si alzò, andò verso la 
scrivania di Andrea dove Angela era seduta. 

«Io vengo da lì. Tu dove sei diretta?» chiese il gesuita 
alla ragazza. 

Lei gli comunicò la sua destinazione. 
«È vicino dove sono io. Quando parti?» chiese il pa-

dre. 
«È proprio questo il problema. Da qui è difficile or-

ganizzare il viaggio e non vorrei trovarmi là non sa-
pendo dove andare. Pensavo di partire verso fine me-
se» rispose Angela. 

«Io parto il 19. Se ce la fai a partire per quella data 
andiamo insieme. Ti fermi da me per ambientarti e poi 
ti accompagno io al tuo villaggio» propose il gesuita.  

 «Sì. Io ho già tutti i documenti pronti. A questo pun-
to spero solo di trovare un posto sul volo. Avevo un 
po’ di paura ad andare sola così alla ventura. La Prov-
videnza mi assiste» rispose subito con entusiasmo la ra-
gazza. 

«Bene, per prima cosa cominciamo ad abolire il lei. Io 
sono Giuseppe e sono felice di darti una mano in que-
sta tua nuova avventura». 

A questo punto Angela rivelò il motivo per cui anda-
va in Amazzonia. Il gesuita ascoltò con attenzione il 
racconto della ragazza, poi guardandola negli occhi le 
parlò. 

«Capisco che la figura paterna, per una ragazza in 
particolare, sia importante. Ma non voglio dilungarmi 
su complessi di Edipo ed altre cose del genere. Non 
sono uno psicologo, sono un prete. Per questo ti parle-
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rò delle cose di Dio. Tu non hai nessuna colpa per ciò 
che è successo, non devi vergognarti di nulla. La gente 
spesso è crudele e maligna, ma non devi ascoltarla. 
Credo, comunque, che un periodo lontano possa farti 
bene. Ti potrà aiutare a vedere il problema con il giusto 
distacco, ma soprattutto, ti metterà in contatto con una 
realtà che tu neanche t’immagini e ti permetterà di fare 
del bene. Tutte le persone che hanno lavorato in A-
mazzonia sono tornate profondamente cambiate. Pri-
ma hai parlato della Provvidenza. Voglio per questo ri-
cordarti le parole con cui Manzoni conclude il suo ro-
manzo: “I guai…  Quando vengono, o per colpa o senza 
colpa, la fiducia in Dio li raddolcisce e li rende utili 
per una vita migliore.”4 Per cui Dio non ti sta punen-
do, ma ti sta dando un’opportunità per investire meglio 
i tuoi talenti.» 

Rimasero a lungo a parlare e presero accordi per la 
partenza. Il commissario ascoltò in silenzio. Era in-
dubbiamente nata un’amicizia tra i due. D’altra parte 
non si poteva non restare affascinati da una persona 
come Giuseppe, pensò Quintavalla. 

Alla fine salutarono il commissario, lasciarono un sa-
luto per Laregina, che ancora non era tornata dalla sala 
degli interrogatori e si allontanarono insieme. 

Intanto si era fatta ora di pranzo e Quintavalla, come 
al solito, si avviò verso la trattoria. Laregina quel giorno 
aveva un buon motivo per non accompagnarlo. Dove-

                                                
4 Alessandro Manzoni – Promessi Sposi 
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va fare i controlli, presso la Guardia di Finanza, sui libri 
contabili dello studio. Nel pomeriggio era in program-
ma l’interrogatorio del portiere dello stabile dello stu-
dio di Serrani. 

Quando rientrò dal pranzo trovò Laregina seduta alla 
scrivania. 

«Allora hai scoperto qualcosa?» chiese il commissario. 
«Dal controllo sui conti risulta un ammanco di circa 

200000 euro. Assegni che non sono stati versati. Io 
sentirei cosa ha da dirci l’impiegata che si occupava del-
la contabilità» disse Laregina rivolta al commissario. 

«Sono d’accordo con te. Convoca subito Colosimo. 
Dobbiamo sapere che fine hanno fatto quei soldi. Fac-
ciamo anche un controllino sui suoi conti.» 

Chiamò Guidi e le chiese di far passare il portiere. 
Era uno spilungone alto quasi due metri con una fac-

cia lunga e scavata.  
«Buongiorno, sono Ruggero Tolla e svolgo le funzio-

ni di portiere presso lo stabile di via Cola di Rienzo.» 
Ci tenne a precisare che era la moglie titolare del por-

tierato. Di fatto svolgeva lui le mansioni, poiché la po-
veretta era da tempo a letto per una grave malattia.  

«Bene, signor Tolla, lei da quanto tempo è portiere o 
meglio svolge le funzioni?» 

«Ventitré anni.» 
«È un condominio tranquillo?» 
«Sì, direi di sì.» 
«Ultimamente il dottor Serrani le è sembrato diverso 

dal solito? Ha ricevuto visite di strani personaggi o let-
tere anonime?» 
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«No, non è successo niente. Il notaio era strano come 
al solito.» 

«Le era antipatico perché si era messo in mente di li-
cenziarla?» 

«Anche per questo. Ma era proprio il suo modo di fa-
re che era indisponente.» 

«Mi dice perché il notaio voleva farla licenziare?» 
«Una sera, passando davanti al suo studio, ho sentito 

dei rumori provenire dall’interno. Poiché avevo visto 
andare via tutti, sono sceso, ho preso le chiavi, sono ri-
salito e sono entrato. Mentre controllavo che fosse tut-
to a posto è sopraggiunto il notaio che, invece di rin-
graziarmi, si è messo in testa che io fossi là per frugare 
nei cassetti e rubare qualche cosa. In ventitré anni di 
onorato servizio, nessuno si è lamentato di me, anzi... 
Io ho le chiavi di tutti gli appartamenti ed a nessuno è 
mai sparito niente. Adesso, per colpa di un cretino, al-
cuni condomini mi guardano con sospetto. Per fortuna 
la maggioranza di essi mi stima e si è schierata dalla mia 
parte, altrimenti rischiavo anche il posto.» 

Il giorno dell’omicidio a che ora sono andati via gli 
impiegati?» 

«Dunque ...vediamo... La signora Colosimo è andata 
via, come al solito, alle cinque. Usciva sempre a quel-
l’ora. Ci si sarebbe potuto rimettere l’orologio. Il com-
messo l’ho visto passare verso le sei e mezza e la segre-
taria per ultima verso le sette. Il notaio, invece non è 
sceso per niente e verso le sette e mezza è venuto il ra-
gioniere Amoruso.»  
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«Ha visto salire il ragioniere Amoruso, ne è certo?» 
disse il commissario, tentando di dissimulare la sua sor-
presa. 

«Sì, era lui. Lo conosco molto bene. Era un cliente 
che veniva spesso.» 

«Lei conosce i dipendenti del notaio. Che mi può dire 
di loro?» 

«Per quanto riguarda il fattorino è stato assunto due 
mesi fa e non so che dirle. Gianna Colosimo lavora con 
il notaio da sedici anni. È una donna gentile ed educata 
di cui il notaio si fida. La segretaria si tiene più sulle 
sue. Si sente un po’ la padrona e non mi stupirebbe se 
ci fosse stato del tenero tra lei ed il notaio. Spesso ri-
maneva fino a tardi.» 

«Non potrebbe essere stato per motivi di lavoro? Mi 
hanno detto che il notaio lavorava frequentemente ol-
tre l’orario dell’ufficio.» 

«Ultimamente la moglie veniva a controllare, deve es-
sere molto gelosa. Anche la sera in cui il notaio è stato 
ucciso lei è passata.» 

«Ha visto la moglie, quella sera, salire dal notaio? A 
che ora?» 

«È salita verso le otto, poco prima che io mi ritirassi e 
poco dopo che era salita la segretaria.» 

«Come la segretaria? Ha detto che l’ha vista andare 
via verso le sette.» 

«È andata via alle sette, ma poco prima delle otto è 
tornata.»  

«Ha visto ridiscendere qualcuno?» 
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«No. Mi sono trattenuto in portineria oltre l’orario 
perché avevo alcune cose da sistemare, ma verso le ot-
to mi sono ritirato in casa e fino allora non era sceso 
nessuno.» 

«Bene per adesso la ringrazio e se avremo ancora bi-
sogno di lei, la richiameremo.» 

L’uomo lasciò la stanza ed il commissario rimase 
pensieroso. 

«Accidenti, interessante questa testimonianza. In pra-
tica ci hanno mentito il ragioniere, la segretaria e la ve-
dova. Perché l’hanno fatto? Uno dei tre potrebbe esse-
re il potenziale assassino del notaio. I moventi potreb-
bero essere: per Amoroso le questioni economiche che 
erano sorte tra lui ed il notaio, per la segretaria e la ve-
dova la gelosia» disse Laregina appena il portiere si fu 
allontanato. 

«Calma, non galoppiamo con la fantasia. Per ora sap-
piamo solo che Amoruso è andato all’appuntamento, 
era presente la segretaria ed anche la moglie è passata. 
Dobbiamo capire perché non abbiano detto la verità. 
Bene, io vado via. Ci vediamo domani.» 

Da un po’ di tempo ormai, Mafalda aveva ingaggiato 
una lotta per abbattere le difese che il commissario op-
poneva di fronte al mondo. Anche adesso davanti a 
Fontana di Trevi continuava a ripetergli le stesse cose. 

«Sempre con le tue regole, i tuoi dubbi. A cercare di 
frapporre ostacoli sul tuo cammino. Come se non ci 
fosse già la vita a crearci tanti problemi. Dove credi di 
andare con il tuo pessimismo cosmico? Sembra sempre 
che tu debba punirti per qualcosa di inconfessabile che 
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hai fatto. Possibile che non veda che cose negative? Vi-
vi il nostro rapporto come un peso. Allora che senso 
ha stare insieme? Non hai nemmeno il coraggio di ...» 

Non le lasciò finire la frase, la prese in braccio e, 
mentre lei sorridendo gli chiedeva cosa stesse facendo, 
scavalcò il bordo della fontana, si avviò verso il centro 
e dopo averla poggiata di fronte a sé la baciò. Si levò 
un lungo applauso. La vita è dolce, pensò il commissa-
rio.  

Immediatamente si levò il suono stridulo del fischiet-
to di uno degli agenti a guardia della fontana.  

A quel suono Quintavalla si svegliò e si ritrovò solo. 
Era sera e lui stanco della giornata si era addormentato 
seduto al tavolo della cucina con la testa poggiata sulle 
braccia ed era stato svegliato dal sibilo della macchinet-
ta del caffè che sbuffava ormai da tempo.  

Si alzò in fretta ed andò a spegnere la fiamma. Poi 
crollò di nuovo seduto. 
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