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Capitolo XIX 
 
 
 
 
  

Il commissario aveva passato la domenica a leggere e 
ad ascoltare musica.  

Dopo il sabato trascorso a far spese con l’ex moglie e 
la figlia, aveva proprio bisogno di un giorno di riposo. 
Ripensando a tutte quelle bomboniere ebbe un senso 
di vertigine. Anche se doveva dire che passare un inte-
ro pomeriggio con la moglie senza arrivare ad un vero 
e proprio scontro, aveva del miracoloso. Forse lei ave-
va cambiato atteggiamento nei suoi riguardi. O più ve-
rosimilmente lui cominciava ad accettare la loro sepa-
razione.  

Arrivato in ufficio trovò sulla scrivania un foglietto 
che gli aveva lasciato Conti con il numero di telefono e 
l’indirizzo dell’avvocato Pasquale Stella. Prese il telefo-
no e chiamò. 

«Sono il commissario Quitavalla, responsabile del 
commissariato Cavour posso parlare con l’avvocato?» 

La segretaria lo mise in attesa e questa fu lunga. Fi-
nalmente l’avvocato si degnò di rispondere. 

«Pronto commissario, mi scusi. Sono stato contattato 
da un suo agente che voleva delle informazioni su un 
certo notaio Serrani. Gli ho risposto che non potevo 
dare queste informazioni per telefono.» 
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«Allora mi fissi un appuntamento» disse il commissa-
rio. 

«Bene, vediamo... per questa settimana non se ne par-
la, sono...» 

«Non ha capito. Io debbo parlare con lei subito. O 
mi fissa un appuntamento in giornata o la faccio con-
vocare dal giudice» disse il commissario con tono sec-
cato. 

«Facciamo per le 16,30? Va bene» chiese l’avvocato, 
con un tono in cui si sentiva l’effetto della minaccia. 

«Ci sarò.» 
«Sarà cosa lunga?» 
«Dipende da lei. Arrivederci» disse il commissario e 

troncò la telefonata per lasciare l’avvocato nel dubbio. 
«È arrivata Sonia Crisci, la segretaria del notaio Ser-

rani» disse Guidi che era comparsa sulla porta.  
«Falla accomodare» disse il commissario.  
«Signorina Crisci, nel precedente interrogatorio lei ha 

detto di aver lasciato lo studio del notaio alle dicianno-
ve, è così?» chiese il commissario. 

«Sì, è così» rispose la segretaria. 
«Mi risulta che lei sia stata richiamata dal notaio verso 

le diciannove e quaranta e sia tornata in ufficio» prose-
guì Quintavalla. 

«Sì, è vero. Il ragioniere Amoruso voleva chiudere 
tutti gli affari che aveva in corso con il notaio. Quindi il 
dottor Serrani mi ha telefonato perché aveva bisogno 
di altre carte che riguardavano il cliente. Così sono tor-
nata, abito vicino, ho dato al notaio il faldone che ri-
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guardava il ragioniere e sono rientrata a casa» disse la 
ragazza. 

«Perché nel precedente interrogatorio ci ha nascosto 
questa circostanza?» chiese Quintavalla con tono di 
rimprovero. 

«Lei non me lo ha chiesto.» 
«Doveva essere lei a riferirmi che era stata richiamata 

dal notaio.» 
«Non pensavo fosse importante.» 
«Lasci decidere a noi. Lei si limiti ai fatti. Tutti i fatti.» 
«A che ora è andata via?» 
«Verso le otto e dieci» rispose la ragazza. 
«Era normale che il notaio la chiamasse a casa a quel-

l’ora?» chiese il commissario. 
«Come le ho detto il notaio lavorava spesso la sera 

quindi, se aveva bisogno di qualche cosa sapeva che 
poteva chiamarmi» disse la ragazza. 

«Vive sola?»  
«Sì, vivo sola» rispose la ragazza. 
«Non è che si è fermata ad aspettare che il ragioniere 

andasse via?» chiese il commissario. 
«No, sono andata via subito.» 
«Amoruso dice che quando ha lasciato lo studio del 

notaio ha notato la luce filtrare da sotto la porta della 
stanza degli impiegati. Come lo spiega?» 

«Io sono andata via. C’era qualcun altro in quella 
stanza. Anche se non escludo la possibilità di essermi 
dimenticata di spengere la luce, quando sono uscita» ri-
badì testardamente la donna.  
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«Sa se alla fine hanno raggiunto un accordo il notaio 
ed il ragioniere?» chiese il commissario. 

«No, non l’hanno raggiunto, si sarebbero dovuti ve-
dere ancora» rispose la ragazza. 

«Nel precedente interrogatorio ha detto che il notaio 
si era dimenticato le chiavi ed aveva telefonato a casa. 
Lei lo ha sentito parlare con la moglie?» 

«Sì. Il notaio le ha indicato due o tre posti dove cer-
care, ma la moglie non le ha trovate. A questo punto ha 
pensato che gli fossero state rubate ed ha deciso di 
chiamare il fabbro per sostituire la serratura.»  

«Bene, si tenga a disposizione. Per adesso può anda-
re.» 

Tornò alle sue carte, anche se qualche cosa gli frulla-
va nella testa, ma non riusciva a mettere a fuoco cosa 
avesse fatto scattare quel campanello d’allarme. 

Nel pomeriggio si recò all’appuntamento con l’avvo-
cato Stella. Giunto davanti alla porta dello studio il 
commissario lesse la targa: avvocato matrimonialista 
Pasquale Stella. “Speriamo di ricavarne qualcosa” pen-
sò. 

L’avvocato nel riceverlo si alzò e gli strinse la mano, 
poi si sedette di nuovo alla sua scrivania ed indicò al 
commissario una delle due sedie che vi erano davanti. 

Avrà avuto una cinquantina d’anni ma, dovette am-
mettere il commissario, li portava meglio di lui. Aveva 
ancora la capigliatura folta di un colore corvino dato 
certamente da una tintura. Il fisico era asciutto, segno 
che doveva nutrirsi bene e fare molta ginnastica. Pro-
prio quello che mancava a lui.  
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«Avvocato, era un suo cliente il notaio Serrani?» 
«No.» 
«Era suo amico?» 
«Nemmeno» rispose l’avvocato. 
«Allora perché lo conosceva?» disse il commissario 

con un tono che lasciava trasparire tutta la sua insoffe-
renza per il fare dilatorio dell’avvocato. 

«Un mio cliente mi aveva chiesto di mandare tutta la 
documentazione relativa alla sua separazione a casa del 
notaio Serrani. Ci siamo visti una volta, perché io ave-
vo bisogno del suo consenso. L’ho conosciuto in quel-
l’occasione. Dopo quella volta non ci siamo più visti.»  

«Mi sta dicendo che le lettere che il notaio riceveva da 
lei erano dirette ad un’altra persona?» 

«Esattamente.»  
«Sull’agenda della scrivania del dottor Serrani abbia-

mo trovato al giorno 30, un appunto con scritto: “Tele-
fonare Stella”. Perché doveva contattarla?» chiese il 
commissario. 

«Forse il mio cliente, tramite il notaio, aveva ricevuto 
la lettera che gli avevo mandato e lo aveva incaricato di 
contattarmi» disse l’avvocato. 

«Mi sa dire in quale data è partita l’ultima lettera indi-
rizzata al notaio?» chiese commissario. 

«Aspetti che chiedo alla mia segretaria.» 
L’avvocato parlò con l’interfono. Passati alcuni minu-

ti si presentò la segretaria con un foglietto su cui erano 
riportate le informazioni che il commissario aveva 
chiesto. Quintavalla lesse il biglietto. La lettera era par-
tita giovedì 26 marzo. 
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«Quel giorno poi, il notaio ha telefonato?» 
«No» disse l’avvocato. 
«Sì» disse la segretaria. Le due risposte furono quasi 

contemporanee. Dopo averle date i due si guardarono 
con aria interrogativa. 

«Allora è no o sì?» chiese Quintavalla. Fu l’avvocato a 
rispondere dopo che ebbe dato un’occhiataccia alla se-
gretaria. 

«In effetti, il notaio ha telefonato, ma io in quel mo-
mento ero occupato per cui non ho potuto parlargli. In 
seguito la segretaria si è dimenticata di ricordarmi di ri-
chiamarlo. Così non ci siamo sentiti.» 

«Sulla busta spedita a Serrani, c’era l’intestazione dello 
studio?» 

«Per le comunicazioni utilizziamo sempre buste inte-
state.» 

«Ancora una domanda. Chi è il suo cliente?» 
Vide l’avvocato irrigidirsi e cominciare a deglutire. 
«Avvocato, glielo devo far chiedere dal giudice?» dis-

se il commissario, con tono minaccioso. 
«Il ragioniere Amoruso.» 
Il commissario rimase senza parole e gli ci volle un 

certo tempo per riprendersi dalla notizia. 
«Ha capito perché avevo delle remore a dirglielo?» 

specificò l’avvocato. 
«Anzi motivo in più per farlo. Se avessi bisogno di al-

tre informazioni ci rivedremo.» 
«Adesso che l’ho conosciuta possiamo parlarci pure 

per telefono.» 
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Così mi lasci in attesa per mezz’ora come l’altra volta, 
pensò tra sé il commissario. 

Rientrando trovò le tre vecchiette che parlavano a-
nimatamente tra loro. 

«Che è successo?» chiese il commissario.  
«Stavamo a parlà della sora Lella, poraccia. Er marito, 

er sor Ernesto, s’è giocato quei po’ de sordi che ciave-
veno da parte. Mo’ cia paura che abbia fatto puro li 
debbiti, magari co li strozzini» rispose la signora Gina. 

Proprio in quel momento si materializzò nel cortile il 
signor Ernesto. Camminava a testa bassa strascicando i 
piedi. Il commissario gli si parò davanti tanto che quel-
lo dovette fermarsi per non andargli addosso. 

«Buonasera commissà» disse e si spostò per prosegui-
re la sua strada, ma il commissario gli si mise di nuovo 
davanti. 

«Ce l’avete co me?» 
«Sì Ernesto. So che sei un’autorità nel gioco del lotto. 

Volevo chiederti un consiglio. È meglio che giochi 1 e 
90 ricchezza e fortuna o 17 e 34 debiti e galera?»  

«Che ne so io. Giocateve quello che ve pare» rispose 
l’uomo. 

«Ma tu sei un esperto, mi puoi aiutare.» 
«Comunque li nummeri nun sò questi, ma 83 e 90, 20 

e 71.»  
«Eh no la ricchezza fà 87 e debbiti 69» intervenne a 

puntualizzare la signora Gina. 
«Ma quanno mai! Che state a dì. Li debbiti fà 42» dis-

se la signora Rosa. 
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«Ma come, tutte conoscete la “smorfia”» disse il 
commissario incredulo. 

«Eh no commissà. Nun è vero che tutti conoscono li 
nummeri. Innanzi tutto galera è 1, debbiti 59 e ricchez-
za 69. Semo d’accordo pe la fortuna 90» disse la signo-
ra Peppa. 

«Sora Peppa vi ci mettete pure voi adesso! Tutte gio-
cate al lotto!» urlò il commissario. 

«Beh sa com’è, du’ nummeretti ogni tanto» disse la 
signora Rosa.  

«Ho capito tutto commissà. Ste tre beghine nun se 
sanno fà l’affari loro. J’hanno detto che io gioco. Co li 
sordi mia ce faccio quello che me pare» disse l’uomo 
con arroganza, rivolgendosi alle donne. 

«Qui sbagli perché sei sposato ed i soldi sono per me-
tà di tua moglie e se lei ti denuncia puoi essere arrestato 
per appropriazione indebita» disse il commissario, sa-
pendo bene che non era vero.  

«Nun ce lo sapevate che li sordi sò puro de vostra 
moje? Je lo dimo noi alla sora Lella de denunciavve, 
così ve manna in galera e finarmente se libbera de voi» 
disse la signora Peppa. Il signor Ernesto taceva e si 
guardava la punta delle scarpe. 

«Non dite niente?» lo incalzò il commissario 
«Ha fatto pure li debbiti co li strozzini» aggiunse la 

signora Peppa. 
«Signora Peppa volete stare zitta? State sempre a par-

lare voi. Io ho chiesto al signor Ernesto» disse il com-
missario, spazientito dagli interventi della donna. 

«Ah beh, adesso nun se po’ manco più parlà. Qui sto 
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a casa mia e faccio come me pare. Poi, quanno ve ri-
sponne quello. Lo vedete che è mezzo rincojonito?» 

«Rincojonita ce sarete voi. Lo sentite che me dice?» 
«Adesso basta! Se continuate così vi convoco en-

trambi in commissariato e se non vi presentate vi man-
do a prendere dagli agenti.» 

«Mejo, così viaggiamo puro in machina» aggiunse più 
piano la signora Peppa. 
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