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Capitolo XX 
 
 
 
 
 

La signorina Crisci, segretaria del notaio era stata con-
vocata per quella mattina. Il commissario aveva final-
mente chiaro ciò che lo aveva messo in allarme l’ultima 
volta che aveva interrogato la teste.  

 «Signorina Crisci, nel precedente interrogatorio lei ha 
dichiarato di essere stata richiamata dal notaio verso le 
diciannove e quaranta e di essere arrivata allo studio in 
un quarto d’ora. Ha dato il faldone della pratica Amo-
ruso al notaio ed è tornata a casa. Conferma?» chiese il 
commissario. 

«Confermo» rispose la ragazza. 
«Non si è per caso fermata fino a che il ragioniere è 

andato via?» chiese il commissario fissando la ragazza. 
La vide sussultare un attimo. 

«No. Sono andata via prima che l’incontro terminas-
se» disse caparbiamente. 

«Allora mi spiega come fa a sapere che l’accordo non 
è stato raggiunto?» disse Quintavalla, fissando di nuovo 
la donna. Questa ebbe una leggera contrazione degli 
occhi che non sfuggì al commissario. 

«Io non so come è finito» disse, ma si vedeva che era 
in difficoltà. 

«Non è esatto. Nel precedente interrogatorio lei, ad 
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una mia precisa domanda in merito ha risposto: ”No, 
non l’hanno raggiunto, si sarebbero dovuti rivedere an-
cora”. Le ripeto: come fa a saperlo?» chiese di nuovo il 
commissario. 

«Ora che ci penso finito l’incontro il notaio mi ha te-
lefonato per dirmi come era andato» specificò la donna, 
con poca convinzione. 

«Debbo contraddirla signorina. Nei tabulati telefonici 
del notaio non risulta nessuna telefonata a lei dopo 
quella delle diciannove e quarantadue. Allora cosa ha 
da dirmi?» tornò ad insistere Quintavalla.  

La donna cominciò ad agitarsi sulla sedia ed a tor-
mentarsi le mani. 

«Forse mi sono sbagliata con un altro incontro» disse 
infine. 

«Io credo, invece che lei si sia fermata nella sua stan-
za e, quando il ragioniere è andato via, sia tornata nel-
l’ufficio del notaio e questi l’abbia informata dell’esito 
dell’incontro» disse il commissario risolutamente. 

«No, non è così» disse la donna con forza. 
«Era l’amante del notaio vero?» 
 «Lei è pazzo! Io l’amante del notaio? È assurdo! Non 

c’è mai stato niente tra noi, se non una reciproca stima» 
disse la donna, sempre più arrabbiata. 

«Erano dovuti alla stima che aveva per lei, i gioielli 
che le regalava? È bastato fare un giro per le gioiellerie 
vicino l’ufficio per avere conferma dei costosi regali 
che lui le faceva» disse il commissario. 

«Sì, mi ha fatto qualche regalo perché io ero sempre 
così disponibile a qualsiasi ora» disse la donna, quasi 
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ringhiando. 
«Serrani le ha fatto regali per qualcosa come trentami-

la euro. Le sembra normale per una segretaria, anche se 
sempre disponibile?» 

«Questo non prova niente!» disse la donna con catti-
veria. 

«È stata lei ad ucciderlo, magari per gelosia! C’era 
un’altra donna?» disse il commissario a muso duro. 

«No, non l’ho ucciso. Io l’amavo. Anche se di donne 
ce ne erano molte nella vita del notaio» disse la ragazza 
e si lasciò andare ad un pianto disperato. 

Il commissario attese che la segretaria riprendesse il 
controllo di sé. 

«Bene, ora ci dice come sono andate le cose nello 
studio del notaio la sera del 30 marzo scorso» le chiese 
con tono paterno. 

«È vero. Dopo aver dato i documenti al notaio sono 
andata nella mia stanza. Aspettavo che il ragioniere an-
dasse via, per tornare da Luigi. Pensavo che saremmo 
stati insieme, come facevamo di solito, quando lui mi 
chiedeva di raggiungerlo dopo l’orario di lavoro. Avevo 
anche preparato il divano. Invece è venuto verso le ot-
to ed un quarto per dirmi che un cliente gli aveva tele-
fonato per una cosa urgente e stava per arrivare. Per 
cui dovevo andarmene. Mi ha anche accennato al fatto 
che l’accordo non era stato raggiunto e si sarebbero 
dovuti rivedere.» 

«Lei gli ha chiesto con chi avesse appuntamento?» 
«Con un cliente, ma doveva essere una donna. Si era 

riempito di profumo. Non mi ha nemmeno chiesto di 
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chiudere il divano. Forse pensava che gli sarebbe potu-
to servire» disse la ragazza con tono disgustato. 

«Lei a quel punto colta da un raptus di gelosia ha pre-
so la prima cosa che le è capitata tra le mani e lo ha 
colpito» disse il commissario, come per suggerire la ri-
sposta alla donna. 

«No. Le ho già detto che io l’amavo. Sono semplice-
mente andata via» disse. 

«Cosa ha fatto dopo che si è allontanata dallo studio 
del notaio? Ha un alibi?» 

«Sono rimasta a casa da sola a leggere.» 
«Cosa ha letto di bello» si lasciò sfuggire il commissa-

rio, che quando sentiva parlare di libri e di musica per-
deva la testa. 

«Il barone rampante.» 
«Ottima scelta. Se avremo bisogno di altri chiarimenti 

la manderemo a chiamare. Per adesso può andare.» 
Quando la donna fu uscita, Laregina mostrò tutta la 

sua disapprovazione su come Quintavalla aveva con-
dotto l’interrogatorio. 

«Sarai pure il mago delle indagini, ma perché non hai 
insistito nell’interrogare la teste? Aveva un movente più 
che valido per uccidere il notaio e non ha un alibi. Può 
essere benissimo lei l’assassina.» 

«Cosa le avresti chiesto, di scodellarti una confessio-
ne? No, sta a noi trovare le prove per incastrare il col-
pevole. Comunque non credo che sia stata lei» disse il 
commissario. 

«Perché?» chiese Laregina.  
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«Perché hai sentito anche tu. La sera in cui è avvenu-
to l’omicidio stava in casa a leggere Il barone rampan-
te. Una che legge quel libro non può essere un’assassi-
na.» 

Laregina guardò il commissario con gli occhi sgranati. 
Le avevano detto che aveva un metodo tutto suo di 
condurre le indagini, ma questa era la prima volta che 
gli capitava di sentire che si potesse valutare un poten-
ziale assassino dai libri che leggeva. 

«Mi faresti un favore? Quando hai un momento libe-
ro, mi puoi fare un elenco delle letture preferite dagli 
assassini? Così, invece di perdere tempo a indagare, 
controllo quali libri ha in casa l’indiziato per sapere se è 
colpevole o innocente.» 

«Vedi, tu non tieni conto che le persone non nascono 
ladri od assassini. Cioè non è scritto nel DNA se uno 
da adulto sarà un delinquente. È l’educazione che rice-
viamo, sono le esperienze che facciamo che c’indirizza-
no su una strada od un’altra. Bene, io penso che se ai 
giovani si facessero leggere i grandi classici della lettera-
tura, e si facesse ascoltare buona musica, Mozart per 
esempio, la delinquenza diminuirebbe drasticamente. 
Non sto teorizzando che chi legge dei buoni libri non 
possa essere un assassino. Sto solo dicendo che le pro-
babilità che lo diventi sarebbero minori rispetto ad una 
persona che non ha mai letto nulla. Insomma, ritengo 
che l’arte migliori le persone.» 

Laregina rimase a guardare il commissario. C’era un 
fondo di verità in ciò che diceva. Anche lei riteneva che 
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il bello fosse utile per una sana crescita. Forse il com-
missario tendeva a portare questo criterio al limite. 

Nel pomeriggio era in programma l’interrogatorio di 
Umberto Imbeni o meglio Fanelli, come erano venuti a 
scoprire.  

«Allora signor Imbeni o preferisce che la chiami si-
gnor Fanelli?» 

Il commissario sparò la bordata a freddo per vedere 
che effetto avrebbe fatto. L’uomo che si era seduto tut-
to tranquillo s’irrigidì, spalancò gli occhi e strinse le 
mascelle. 

«Come ha fatto a saperlo?»  
«Qui siamo in un commissariato e siamo pagati per 

indagare. Ma lei mi dica: perché ci ha nascosto questo 
particolare non indifferente.» 

«Pensavo non fosse importante e poi è un fatto pri-
vato» disse il giovane per giustificarsi. 

«Non importante? Fatto privato? Lei è il figlio del so-
cio della vittima e pensa che questo sia una cosa irrile-
vante? Suo padre è stato rovinato da Serrani! Si rende 
conto che lei diventa l’indiziato principale per l’omici-
dio del notaio.» 

«Ma io non l’ho ucciso» disse l’uomo con fermezza. 
«Allora perché si è fatto assumere sotto falso nome?» 

continuò ad incalzarlo il commissario.  
«Prima di tutto quel cognome non è falso, è quello di 

mia madre ed io ho tutto il diritto di usarlo. Secondo 
avevo bisogno di lavoro e mi sono fatto assumere.» 

«Proprio dal socio di suo padre? Come ha fatto ad ot-
tenere quel lavoro?» 
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«Una persona mi ha detto che il notaio cercava un 
commesso ed io mi sono presentato.» 

«Si è presentato ed il notaio l’ha assunta? Non ci cre-
do. Qualcuno l’ha raccomandata. Un notaio non assu-
me senza delle ottime referenze.» 

«E va bene, chi mi ha informato conosceva il notaio 
ed ha messo una buona parola.» 

«Chi è questa persona?» 
«Su questo preferisco non rispondere» disse il giova-

ne. 
«Lo scopriremo da soli.»  
«Adesso mi dica cosa ha fatto la sera del 30.» 
«Gliel’ho già detto sono rimasto a casa a vedere un 

film in DVD.» 
«Che film ha visto?» chiese il commissario. 
A quella domanda Laregina si fece più attenta. Dopo 

l’episodio della mattina con la signorina Crisci riguardo 
le sue letture, voleva vedere come il commissario si sa-
rebbe comportato. 

«Duel di Spielberg.» 
«Ottimo film. Si vedeva già dal suo primo lungome-

traggio che era bravo» disse il commissario, poi guar-
dando Laregina si rese conto di essersi lasciato andare 
troppo e riprese l’interrogatorio. 

«Era solo? Nessuno può confermare il suo alibi?» 
«No.» 
«Lei si è fatto assumere ed ha studiato un piano per 

assassinare il notaio. Ha voluto vendicare suo padre.» 
«No! Non è vero!» urlò il ragazzo. 
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«Per adesso può andare, ma non si allontani da Ro-
ma.» 

«Non mi arresta?»  
«Perché dovrei arrestarla, lei si proclama innocente.» 
Passò il pomeriggio a stendere relazioni ed a firmare 

carte. L’arrivo di Andrea non era stato di molto aiuto 
su questo versante. D’altra parte lei era stata chiara fin 
dal loro primo incontro. Non avrebbe fatto la sua se-
gretaria. 

Ad un certo punto si ritrovò a rileggere un docu-
mento che aveva già firmato. Capì che non era il caso 
di continuare e si avviò verso casa. 
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