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Capitolo XVI 
 
 
 
 
 

Si svegliò con la bocca amara ed un vuoto allo stoma-
co. Era per tutto quello che gli stava succedendo negli 
ultimi tempi o più banalmente perché aveva saltato la 
cena? 

Andò in cucina ed aprì tutti gli sportelli in cerca di 
qualcosa da mangiare. Non trovò nulla.  

Quando arrivò in ufficio Andrea lo stava aspettando. 
«La signora Colosimo è già arrivata da parecchio tem-

po» disse la sua vice. 
«Bene, lasciala attendere. Andiamo a far colazione. 

Ho una fame da lupo» disse il commissario. 
«Vuoi che cominci io l’interrogatorio?» gli chiese La-

regina. 
«Non ti sembra vero di poter prendere il mio posto. 

Va bene andiamo, vuol dire che la colazione la farò 
dopo.» 

Si avviarono verso la sala degli interrogatori.  
«Signora Colosimo, abbiamo fatto controllare la con-

tabilità del notaio e risulta un ammanco di 200000 eu-
ro. Ha qualche spiegazione da darci?» chiese il commis-
sario. 

«Non capisco, io ho sempre tenuto i conti a posto» 
rispose la donna, con un’aria sorpresa che non ingan-
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nò, però il commissario. 
«Non è per caso che si è dimenticata di versare qual-

che assegno?» 
«Che dice! Lo sanno tutti che sono una persona pre-

cisa. Io non ho mai rubato!» Urlò la donna, come se 
questo bastasse ad allontanare da lei qualsiasi sospetto. 

«C’è sempre una prima volta. Per cosa le servivano i 
soldi?» 

«Le ho già detto che io non li ho presi» disse piccata 
la signora. 

«Chi può averli presi? C’era qualcun altro che aveva 
accesso al conto?» 

«No, solo il notaio ed io.» 
«Allora come spiega quest’ammanco?» chiese il com-

missario. 
«Non lo so. Potrebbe averli presi il notaio, oppure 

possiamo provare a rifare i conti.» 
«Forse non sono stato chiaro. Degli assegni che sono 

entrati non sono stati depositati. Se li avesse presi il no-
taio, non li avrebbe messi tra quelli da versare. Glielo 
spiego io cosa è successo. Lei ha versato gli assegni su 
un suo conto. Il notaio si è accorto dell’ammanco, tan-
to che le ha chiesto di vedere i libri contabili per il 
giorno dopo. La sera lei è andata allo studio per parlar-
gli, ma lui ha minacciato di denunciarla ed a quel punto 
lei lo ha ucciso.» 

«No! Io non ho ucciso nessuno» gridò la donna e 
cominciò a piangere. 

«Signora, abbiamo fatto un controllo anche sul suo 
conto e gli assegni risultano versati lì.» 
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 La signora rimase stupita. Probabilmente non si a-
spettava che controllassero il suo deposito in banca. 

«Va bene, ho versato alcuni assegni sul mio conto. Mi 
servivano per dare una mano a mio fratello che si era 
messo nei guai con gli strozzini e doveva restituire al 
più presto la somma. Era solo un prestito temporaneo. 
Li avrei restituiti» disse la donna piagnucolando. 

«200000 euro? Dove li avrebbe trovati?» rincarò il 
commissario. 

«Stavo ipotecando la casa dei miei e ne avrei ricavato 
circa 150000 euro. Per il resto in qualche modo avrei 
fatto.» 

«Perché non ha seguito questa via, invece di utilizzare 
i soldi del notaio?» 

«Perché mi servivano subito. Non potevo aspettare le 
banche con i loro tempi tecnici» disse la donna, dando 
ad intendere che le aveva provate tutte prima di utiliz-
zare gli assegni.  

«Ha un alibi per la sera del fatto?» 
«Perché dovrei avere un alibi? Io non ho fatto nien-

te!» 
«Il notaio è stato ucciso e lei aveva le chiavi dello stu-

dio, conosceva la combinazione della cassaforte ed a-
veva anche un movente: far sparire i libri contabili.» 

«Io non ho ucciso il notaio! È vero, era un tipo scon-
troso, ma son sicura che se gli avessi spiegato come 
stavano le cose e perché avevo preso in prestito quei 
soldi, mi avrebbe capito.»  

«Bene, signora Colosimo, per ora è tutto.» 
La mattinata fu dedicata alla firma di montagne di 
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documenti. Ad un certo punto alzò gli occhi verso la 
scrivania della sua vice e la vide completamente sgom-
bra. 

«Mi dici come fai a non avere documenti in attesa?» 
«Semplice. Non li lascio accumulare per lavorarli poi 

tutti insieme come fai tu. Appena mi arriva qualcosa 
vedo di occuparmene nel più breve tempo possibile» gli 
rispose Laregina. 

Il commissario abbassò la testa e continuò il suo 
compito. Possibile che dovesse prendere lezioni dall’ul-
tima arrivata?  

A pranzo andò alla solita trattoria e mangiò molto. 
Era affamato. La mattina non aveva più fatto colazio-
ne, preso da mille impegni. 

«Oggi sono proprio contento, ha fatto onore alle mie 
preparazioni» disse Remo avvicinandosi. 

«È che non mangiavo da ieri a pranzo» rispose il 
commissario. 

«Io speravo che fosse stata la mia cucina a prenderla 
per la gola, invece si tratta di banale fame» disse Remo 
deluso. 

Il commissario avrebbe voluto fare la solita passeg-
giata per digerire il lauto pranzo, ma troppe erano le in-
combenze che lo aspettavano, per cui tornò in fretta al 
commissariato. 

«È permesso?» 
«Loporto, qual buon vento! Era un po’ che non ti si 

vedeva e cominciavo a sentire la tua mancanza» disse il 
commissario, con tono canzonatorio. 

«Visto che allora un po’ ti manco?» rispose Loporto 
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non percependo minimamente che Quintavalla lo stes-
se prendendo in giro. 

«Sempre contornato da donne! Chi è quest’affasci-
nante signora?» continuò Loporto, con voce melliflua. 

«La mia nuova vice Andrea Laregina» rispose seccato 
il commissario. 

«Cara collega, mancava una regina in questo commis-
sariato per dargli una maggiore dignità. Sono il vice 
questore aggiunto Ciriaco Loporto, sempre a tua dispo-
sizione» disse con tono da gran seduttore, facendo an-
che un inchino verso la donna. 

«A quale malaugurata sorte è legata la tua visita?» 
«Quale responsabile del progetto del censimento dei 

senza fissa dimora, non avendo ancora ricevuto la tua 
relazione, sono venuto di persona a ritirarla, vista la 
nostra amicizia» disse Loporto. 

«Ah, sei tu l’artefice di quest’idea? Dovevo immagi-
narmelo. Se ne sta occupando l’ispettore Viganò» ri-
spose il commissario. 

«Io non parlo con Viganò. Voglio da te la relazione.»  
Quintavalla stava per rispondere in malo modo, 

quando, alzando gli occhi, vide Andrea che gli faceva 
segno di mantenere la calma e di soprassedere. Quindi 
chiamò Viganò. 

«Mi ha chiamato commissario?» 
«Loporto ci chiede la relazione sul censimento dei 

senza fissa dimora di cui ti stai occupando.» 
«Ho qualche dubbio su come interpretare “senza fis-

sa dimora”. Quelli che si sono costruiti una baracchet-
ta, ora hanno un luogo ben preciso in cui stare, sono da 
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considerarsi sempre “senza fissa dimora”? Inoltre quelli 
che vivono in una roulotte ce l’hanno una dimora, ma 
non è fissa. Come vanno considerati?» disse Viganò. 

Il commissario rivolse il suo sguardo verso Loporto 
per fargli capire con quali uomini era costretto a lavora-
re, ma rimase basito, quando Loporto cominciò a par-
lare. 

«Giuste osservazioni ispettore.» 
Il commissario alzò gli occhi al cielo e si voltò verso 

Andrea che per trattenere le risa ebbe un attacco di tos-
se ed uscì dalla stanza. Poco dopo la raggiunse Quinta-
valla. 

«Ora stanno discutendo su quelli che dormono in 
macchina come sono da considerare. Ma io dico è pos-
sibile? Poi, quando io sparo a zero su Loporto c’è chi 
dice che sono troppo severo. Quel tipo è pericoloso. 
L’hanno anche promosso vice questore aggiunto. Giu-
sto con Viganò può intendersi, perché è matto come 
lui.» Poco dopo uscì Loporto.  

«La chiacchierata con il tuo ispettore è stata interes-
sante. Farò una nota per chiarire i dubbi sul mio ordine 
di servizio, appena avrò un po’ di tempo visto che sto 
seguendo un caso.» 

Quintavalla decise di divertirsi un po’ alle spalle di 
Loporto. 

«Lo stai seguendo per caso o a ragion veduta?» 
«Certo a ragion veduta.» 
«E dove l’hai veduta?»  
«Cosa?» 
«La ragione. Tu non sai neanche dove è di casa!» 
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«La ragione sta sicuramente dalla mia parte, qualun-
que cosa tu pensi o dica.» 

«Hai ragione, non ci avevo ragionato, ero andato a 
caso.» 

Quintavalla pensò di smettere altrimenti Loporto sa-
rebbe andato avanti tutta la giornata, prima di rendersi 
conto che il commissario lo stava prendendo in giro, 
sempre che ci fosse arrivato. 

«Adesso ho da fare, parleremo del caso un’altra vol-
ta.»  

«Ti saluto Fosco. A presto Laregina.»  
Si allontanò, mentre tutti i presenti ridevano. 
Quintavalla, rientrando a casa, si fermò a parlare con 

le tre vecchiette che stazionavano nel cortile.  
«Ecco er sor Vincenzo che se ritira. A st’ora è già 

mezz’imbriaco» disse la signora Gina. 
Il commissario, nel sentire quelle parole, ripensò a 

suo padre ed ebbe una fitta allo stomaco, per cui ricor-
se alla solita pasticca. 

«Certi genitori sò la rovina de li fij. Come pò cresce 
quer ragazzetto che cianno co ‘n padre così?» rincarò la 
signora Rosa. 

«Certo puro vostro padre ve doveva volé bbene pe 
chiamavve Rosa» disse la signora Peppa. 

«Perché è un bel nome» disse il commissario. 
«Sì, ma sapete come fà de cognome?» chiese la signo-

ra Peppa. 
«No.» 
«Ditejelo voi sora Rosa» incitò la signora Peppa. 
«Viola.» 
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«Cioè voi fate Rosa di nome e Viola di cognome?» 
disse il commissario, stupito da quell’accostamento. 

«Avete capito er padre. Sapete quanto l’hanno presa 
in giro da piccola.» disse la signora Peppa, mettendosi a 
ridere. 

A quel punto il commissario si diede una gran manata 
sulla fronte che fece sobbalzare le donne. 

«Che ve succede commissà? Ve sentite bene?» disse la 
signora Gina ancora agitata dalla sorpresa che le aveva 
causato il gesto. 

«È che sono un idiota. Stella non è un nome, è un 
cognome. Vi saluto.» 

«Ma quale stella? Boh ce capite quarche cosa voi? Qui 
sò tutti matti» disse la signora Peppa, vedendo il com-
missario allontanarsi in fretta. 
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