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Capitolo XXIX 
 
 
 
 
 

Quella mattina quando il commissario arrivò al lavoro, 
trovò Andrea che lo aspettava impaziente. 

«Ci sono tutti?» chiese subito il commissario. 
«Sì, ci sono tutti» rispose la donna. 
«Il dottor Russo è arrivato?» 
«Sì anche lui è di là che ci aspetta.» 
Quintavalla fece un profondo respiro. 
«Andiamo.» 
Si avviarono insieme verso la sala degli interrogatori. 

Aperta la porta della stanza, il commissario si trovò di 
fronte tutte le persone con le quali aveva avuto a che 
fare durante l'inchiesta:, tutti possibili indiziati. 

«Buongiorno» disse.  
«Buongiorno» gli risposero in coro i presenti.  
C’era anche Mara. Aveva perso la sicurezza e l’aria di 

sfida dei giorni precedenti. Il commissario le fece un 
gesto col capo al quale lei rispose voltandosi dall’altra 
parte. 

Poi si avviò verso una delle persone presenti, gli 
strinse la mano e lo presentò. 

«Questo è il dottor Russo, il magistrato che dirige 
l’inchiesta. Siete stati convocati tutti perché l’inchiesta è 
finita. Questa mattina procederemo all’arresto dell’as-
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sassino.» 
Tutti si guardarono tentando di indovinare a chi si ri-

volgesse il commissario. 
«Dottor Russo vuole comunicare lei i risultati dell’in-

dagine?» disse il commissario rivolto al magistrato. 
Questi sembrava essere lì di passaggio e con aria an-

noiata rispose. 
«No Quintavalla, proceda lei.»  
«Bene. Per prima cosa vorrei, con il vostro aiuto, 

completare la mia ricostruzione dei fatti, aggiungendo 
qualche tassello che ancora manca. La sera del 30 mar-
zo nello studio del notaio c’è un viavai continuo. Il 
primo ad entrare in scena è il signor Amoruso. Ha un 
contenzioso con il notaio, per questo si debbono in-
contrare e sull’agenda è segnato un appuntamento alle 
diciannove e trenta. C’è stato quest’incontro? Come si 
è concluso?» 

«Sì l’incontro c’è stato, ma non è stato risolutivo» dis-
se Amoruso. 

«Lei Amoruso so che è un tipo fumino ed anche il 
notaio non se le lasciava mandare a dire. Durante il vo-
stro incontro avete litigato?» 

«Ma no! È vero, non avevamo raggiunto un com-
promesso, ma c’eravamo vicini. Infatti, avevamo preso 
un altro appuntamento per il lunedì successivo sempre 
alle sette e mezza. Insomma le ripeto, come le ho già 
detto nei precedenti interrogatori, io sono andato via 
verso le otto e quaranta ed il notaio era ancora vivo. 
Poi c'è la telefonata che gli ho fatto verso le nove ed un 
quarto, quando mi sono accorto di aver dimenticato la 
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penna. Infine quando sono uscito filtrava la luce dalla 
stanza degli impiegati, segno che c'era qualcuno. Forse 
la signorina Crisci aspettava che la riunione finisse per 
sistemare carte.»  

«Si sbaglia! Appena dato il faldone al notaio io mi so-
no allontanata, la luce nella mia stanza era spenta» in-
tervenne piccata la segretaria.  

Quintavalla la guardò con aria di rimprovero ed atte-
se prima di intervenire. 

«Signorina Crisci, lei non è andata via subito, vero?» 
La donna rimase in silenzio guardando il commissa-

rio con aria implorante. Poi alla fine si decise a parlare. 
«Si, è vero, ho aspettato nella mia stanza se per caso il 

notaio avesse ancora bisogno di me. Verso le otto ed 
un quarto è venuto a dirmi che potevo andare. Aveva 
ricevuto una telefonata da un cliente che gli aveva chie-
sto un incontro urgente.» 

«Le ha detto di chi si trattava?» 
«No.»  
«Non è per caso rimasta sotto casa per vedere chi 

fosse questo fantomatico cliente che aveva urgenza di 
vedere il notaio alle nove di sera?» 

«Che motivo avrei avuto per farlo?» 
«La gelosia ovvio.» 
«Io non l’ho ucciso! Come debbo ripeterglielo. Va 

bene, ero l’amante del notaio, ma non l’ho ucciso.» 
«Ammettiamo che le cose siano andate come dice, 

rimane il problema di chi ha acceso la luce in quella 
stanza. Forse il notaio, quando si è assentato per anda-
re ad aprire la porta o per rispondere ad una telefona-
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ta?» disse il commissario. 
«È da escludere, dopo che il notaio è tornato, fatta la 

telefonata, mi sono alzato per andare in bagno, saranno 
state le otto e mezza e la luce era spenta» disse Amoru-
so. 

«Allora ragioniamo. Se la segretaria si fosse fermata, 
la luce sarebbe rimasta sempre accesa quindi, ad accen-
derla deve essere stato qualcuno che è venuto dopo e 
che non ha avuto bisogno di suonare il campanello 
perché aveva le chiavi.» 

Il commissario si guardò intorno per vedere la rea-
zione dei presenti. Poi appuntò lo sguardo su Colosi-
mo. 

«Allora ha acceso lei la luce in quella stanza signora 
Colosimo?» chiese il commissario rivolgendosi alla 
donna. 

«Io sono andata via dallo studio alle cinque e non so-
no più tornata. La sera sono rimasta in casa» disse 
tranquilla la signora. 

«Chi ci dice che non sia, invece tornata nello studio 
per discutere col notaio dell’ammanco che lui aveva 
scoperto e di cui le aveva domandato spiegazioni nel 
pomeriggio?» chiese il commissario. 

«Di cosa sta parlando?» disse la donna alzando la vo-
ce. 

«Del fatto che nel pomeriggio il notaio le aveva chie-
sto di visionare i libri contabili.»  

«È vero. Aveva scoperto l’ammanco, ma gli avrei 
spiegato tutto il giorno dopo» disse la donna, comin-
ciando a singhiozzare. 
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«Crede che sarebbe stato facile ragionare con calma 
con un tipo come il notaio?» 

«Ero nei guai, ma non l’ho ucciso.» 
«Però era lì quella sera.» 
«Io non so niente» continuò a insistere la signora Co-

losimo. 
«No, signora Colosimo, lei è andata dal notaio. Du-

rante la perquisizione in casa sua, sono state rinvenute 
delle scarpe che esaminate dalla scientifica presentano 
delle tracce di sangue sulla punta. Cosa è successo?» 

La signora si prese il viso tra le mani e cominciò a 
piangere. 

«Una cosa terribile! Quando sono andata per parlare 
con il notaio, giaceva riverso sul tavolo in una pozza di 
sangue.» 

«Che ora era?» chiese il commissario. 
«Saranno state circa le dieci.» 
«Lei vuole farci credere che è andata allo studio del 

notaio alle dieci, ha aperto con le chiavi per parlare con 
lui? Non è che lei è andata così tardi per rubare i libri 
contabili sperando che non ci fosse nessuno? Il notaio, 
invece, l’ha scoperta e lei ha reagito uccidendolo?» disse 
il commissario, mentre la signora singhiozzava con 
sempre più violenza. 

«Va bene, mi sono recata per prendere i libri contabi-
li, ma il notaio quando sono arrivata era già morto. Ho 
aperto con le chiavi. Dallo studio proveniva una luce. 
Mi sono avvicinata con cautela ed ho trovato il notaio 
morto. In un primo momento ho pensato di avvertire 
la polizia, poi mi sono resa conto che sarei stata subito 
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sospettata. Per questo non ho fatto nulla e sono scap-
pata via.» 

«Bene. Perché dovremmo crederle signora?»  
«Perché ho detto la verità! Non sono stata io, lo giu-

ro! Non so come quel sangue sia andato a finire lì» urlò 
la donna con tono sempre più disperato. 

«È stata una fortuna per lei, invece. Gli esperti hanno 
stabilito che quando lei ha calpestato il sangue, il notaio 
era già morto da qualche tempo. Questo ci riporta al 
punto di partenza. Chi ha acceso la luce in quella stan-
za? Resta solo una persona. Vero signor Imbeni?» disse 
il commissario rivolgendosi verso il giovane. 

«Che c’entro io?» disse il ragazzo. 
«Era lei dentro la stanza degli impiegati, quando il si-

gnor Amoruso è uscito.» 
«Lei sta scherzando vero? Io ero a casa a guardare un 

film.» 
«Mi spiace contraddirla signor Imbeni, ma lei era lì. 

Lo dimostrano i cinquantamila euro sequestrati a casa 
sua ed in particolare queste foto» disse il commissario 
facendogli vedere una busta.  

Imbeni divenne improvvisamente rosso e cominciò 
ad urlare. 

«Dove le avete trovate! Non avete il diritto! Sono 
mie!»  

Quindi si avventò contro il commissario, tentando di 
strappargli la busta di mano. Quintavalla non si lasciò 
cogliere di sorpresa e con una mossa di lotta immobi-
lizzò il ragazzo.  
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«Il signor Imbeni ora si calma e fa il bravo. La sua re-
azione conferma i miei sospetti. Queste foto sono ope-
ra sua, anche se sono state trovate a casa di Vincenzo 
Prisco. Io non farò vedere le sue foto, dirò solo che ri-
traggono lei ed il notaio in atteggiamenti intimi.»  

Nella sala si sollevò un brusio. Intanto il ragazzo si 
era rimesso seduto e si era ripiegato su se stesso con lo 
sguardo a terra. Tutti gli occhi erano puntati su di lui. 

«Chi è adesso questo Vincenzo Prisco?» chiese Amo-
ruso. 

«L’uomo che ha compiuto il furto, su commissione 
della signora Giacomelli, nello studio del notaio la sera 
in cui è stato ucciso» rispose il commissario. 

«Perché ci sta facendo perdere tutto questo tempo? È 
evidente che il ladro, scoperto dal notaio, l'ha ucciso» 
disse il ragioniere. 

«Non è così semplice, signor Amoruso. Il ladro è en-
trato in azione, quando il notaio era già morto. Prima 
del furto ha telefonato da una cabina per sincerarsi che 
nello studio non ci fosse nessuno. Signora Colosimo si 
ricorda come fosse la cassaforte, quando lei è entrata 
nello studio del notaio?» 

«Era chiusa. È la prima cosa che ho guardato pen-
sando ad un furto.» 

«Quindi qualcuno l’ha aperta dopo che il notaio è sta-
to ucciso e questa persona è Vincenzo Prisco che per-
tanto non è l’assassino. Torniamo al signor Imbeni. 
Durante la perquisizione a casa sua non sono state rin-
venute le foto. Possibile che non se ne fosse tenuta una 
copia?» mentre il commissario parlava, guardava con 
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attenzione Imbeni. Vide mettergli la mano in tasca co-
me per sincerarsi della presenza di qualcosa. 

«Conti perquisisci il signor Imbeni.» 
Conti si alzò e vincendo le residue resistenze del ra-

gazzo lo perquisì. In tasca gli fu rinvenuta una chiavetta 
per PC che Piccolo prese in consegna per verificarne il 
contenuto. Tornò dopo pochi minuti e riferì al com-
missario che la chiavetta conteneva le foto che erano 
state trovate durante la perquisizione a casa Prisco.  

A questo punto il commissario riprese la sua rico-
struzione. 

«Lei quella sera è entrato nell’appartamento utilizzan-
do le sue chiavi ed ha aspettato che Amoruso andasse 
via. Poi, rimasto solo con Serrani, ha messo in atto il 
piano che da tempo aveva preparato. Ha tirato fuori le 
foto ed ha ricattato il notaio dicendogli che le avrebbe 
rese pubbliche se non gli avesse dato dei soldi. Vero si-
gnor Imbeni? O meglio signor Fanelli? Perché è questo 
il cognome di suo padre, anche lui notaio. Quando lo 
studio che aveva in società con Serrani è fallito, su di 
lui è ricaduto l'onere di ripianare tutti i debiti. Ridotto 
sul lastrico e schiacciato dal disonore, suo padre si è 
tolto la vita. Lei ha trovato il modo di vendicarlo.» 

Nella sala, dopo alcune manifestazioni vocali di sor-
presa, era calato un silenzio irreale. Tutti gli sguardi e-
rano su Imbeni che continuava a stare ripiegato su se 
stesso con gli occhi a terra. Poi dopo un tempo che a 
tutti sembrò lunghissimo, il giovane si sollevò. Aveva 
gli occhi iniettati di sangue. Non si capiva se avesse 
pianto. Si guardò attorno ed incrociò lo sguardo di tutti 

Piero Patacci



 
 
256 

i presenti. 
«Va bene risponderò. Prima, però debbo fare una 

premessa: non sono stato io ad uccidere Serrani. Anche 
se avrei voluto. Un pensiero mi ha accompagnato in 
tutti questi anni: quello di vendicare mio padre. Ancora 
lo vedo seduto al tavolo della cucina piangere come un 
bambino consolato da mia madre. Non è riuscito a su-
perare l'umiliazione di aver trascinato la sua famiglia al-
la rovina. Così, quando la signora Giacomelli mi ha 
detto che conosceva Serrani e che mi avrebbe racco-
mandato per avere un posto, ho cominciato a pensare 
come farla pagare al notaio. Quando ho iniziato a lavo-
rare, mi sono subito reso conto delle attenzioni partico-
lari che mi riservava. Non c'erano dubbi, conoscevo 
quegli atteggiamenti. Mi fu facile farlo innamorare e 
durante uno dei nostri rapporti fare le fotografie con le 
quali lo avrei ricattato. La sera del 30 ho telefonato al 
notaio verso le otto ed un quarto dicendogli che volevo 
vederlo. Mi ha risposto che stava concludendo con 
Amoroso e di raggiungerlo. Dopo circa un quarto d’ora 
sono arrivato allo studio, ho aperto con la chiave e mi 
sono messo nella mia stanza ad aspettare. Quando Lui-
gi è arrivato, gli ho rivelato chi ero e gli ho mostrato le 
foto. Lui all'inizio pensava che io scherzassi. Poi ha ca-
pito che non era così. In cambio del mio silenzio pre-
tendevo la metà dei suoi guadagni, come se io fossi so-
cio dello studio. Intanto come anticipo volevo i soldi 
che teneva in cassaforte. È andato nel suo studio ed è 
tornato con cinquantamila euro. Io li ho presi e me ne 
sono andato. Questa giuro è la verità» disse il giovane 
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poi si piegò nuovamente su se stesso e si prese la testa 
tra le mani. 

Il commissario a questo punto si girò lentamente ver-
so la signora Giacomelli. 

«Non hai nulla da aggiungere tu?»  
«Io non c’entro! L’unico mio errore è stato quello di 

presentarlo a Serrani, che conoscevo a malapena» disse 
la donna tentando di giustificarsi. 

«Qui ti sbagli. Tu sei stata la regista di tutta questa 
storia. Tu hai manovrato sia Vincenzo Prisco, sia Um-
berto Imbeni, entrambi tuoi amanti, per ottenere ciò 
che volevi: il tuo accordo prematrimoniale.» 

«Ti sei inventato tutto. Ti vuoi vendicare di me per-
ché ti ho sempre respinto!» urlò la donna. 

Tutti rimasero a bocca aperta e si volsero verso il 
commissario in attesa della sua replica che non si fece 
attendere. 

«È vero, sono sempre stato affascinato da te o meglio 
dell’immagine che mi ero costruito. Di fronte ad un 
crimine, però l’uomo passa in secondo piano e lascia il 
posto al commissario. Questa storia inizia molto tempo 
fa, quando tu hai conosciuto Vincenzo Prisco, un la-
druncolo che diventa presto tuo amante. Sei alla ricerca 
di qualcuno che rubi il tuo accordo prematrimoniale e 
lui è la persona giusta. Ha il fegato per farlo, gli manca 
solo un po’ di esperienza in fatto di casseforti. Qui ti 
torna utile Umberto Imbeni. Anche lui diventa tuo a-
mante ed entra a far parte del piano. Lo fai assumere da 
Serrani per avere le chiavi dello studio e la combina-
zione della cassaforte. In quanto al compenso per Pri-
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sco pensi ai gioielli dei Caimani. Non so a chi sia venu-
ta l’idea di sostituirli con delle copie. Fatto sta che tu, 
che frequenti assiduamente casa Caimani, li fotografi, e 
Prisco s’incarica di trovare chi li falsifichi. La sera del 
25 marzo durante una festa tu sostituisci i gioielli, senza 
immaginare che proprio quel giorno i Caimani hanno 
deciso di simulare un furto per avere i soldi dall’assicu-
razione. Ormai per Prisco il furto si presenta come una 
passeggiata. La sera del 30 marzo, dopo essersi accerta-
to con una telefonata che nello studio non ci sia nessu-
no, entra con le chiavi. Lo attende una sorpresa: il no-
taio giace riverso sul tavolo, morto e non certo per cau-
se naturali. Prisco non perde il suo sangue freddo e 
porta a termine la missione. Recupera il tuo accordo 
prematrimoniale, ma, nonostante cerchi dappertutto, 
non trova i cinquantamila euro che gli erano stati pro-
messi. Inoltre lo scenario ora è cambiato. Non si tratta 
di un semplice furto, c’è di mezzo un assassinio. Per 
questo ti dà appuntamento sotto Castel sant’Angelo. 
Tu ti sei resa conto che l’uomo è ormai fuori controllo 
e può compromettere il tuo piano. Per questo non hai 
esitato ad ucciderlo.» 

«È una tua supposizione. Non puoi provare nulla!» 
disse la donna con tono sempre più isterico. 

«La cabina telefonica da cui sono state fatte le telefo-
nate a Prisco è quella di via Fiesto Avieno a due passi 
da via dei Massimi dove abiti tu. Tra i documenti rubati 
c’è anche il tuo accordo prematrimoniale» disse il com-
missario. 

«Dalla cabina telefonica vicino casa mia può aver te-
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lefonato chiunque. Non puoi dimostrare che sono stata 
io quindi, non è una prova. In quanto ai documenti ru-
bati, il mio è uno dei tanti» disse la donna guardando il 
commissario con aria di sfida. 

«Riconosci questa scrittura? È la tua. Lo ha certificato 
un esperto calligrafo. Sai cosa c'è scritto? La combina-
zione della cassaforte di Serrani che tu hai passato a 
Prisco. Questa è la prova che t’inchioda» disse il com-
missario con la voce stanca. 

La donna abbassò il capo e dopo un lungo silenzio 
alzò la testa. Aveva lo sguardo spento di chi sente di 
aver perso. 

«Va bene, hai vinto tu. Le cose sono andate proprio 
così, ma io non ho ucciso nessuno! Non sono un’assas-
sina! Ho solo fatto rubare il documento. Non so chi 
abbia ucciso Prisco. Mi aveva dato appuntamento sotto 
Castel Sant’Angelo per darmi il contratto prematrimo-
niale, ma quando sono arrivata era già morto. L’accor-
do inoltre non prevedeva di assassinare Serrani. Um-
berto ha fatto tutto da solo» disse la donna con voce 
ferma.  

«Un momento! Cosa ti stai inventando! Io non ho 
ucciso nessuno!» urlò Imbeni. A quel punto intervenne 
il commissario.  

«Calma. All'inizio debbo dire che l’ho creduta anch’io 
colpevole. C'erano molti indizi, il movente, l’occasione. 
Andando avanti con l'indagine molte cose si sono chia-
rite. Debbo dire che qui entra in gioco un elemento 
importante: la penna. Sappiamo che il signor Amoruso 
ha telefonato al notaio per dirgli di aver dimenticato la 
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sua Montblanc. Il notaio annota la cosa sulla sua agen-
da e “penna” è l’ultima parola scritta. 

Il notaio l’ha annotato alla fine, questo vuol dire che 
la telefonata è avvenuta dopo che lui aveva ricevuto le 
foto e dato i soldi a Imbeni. Se aveva preso i soldi, che 
sono stati ritrovati durante la perquisizione a casa sua, 
che motivo aveva per uccidere il notaio? Quindi quan-
do Imbeni si è allontanato, il notaio era ancora vivo. 
C’è anche la possibilità che l'assassino fosse già nel pa-
lazzo, a spiare le mosse di chi saliva allo studio. Vero 
signor Rolla?» disse il commissario, rivolgendosi al por-
tiere. 

Questi che fino ad allora se ne era stato tranquillo a 
guardarsi intorno, si drizzò sulla schiena e disse con 
tono deciso. 

«Io che c’entro.» 
«C’entra. Lei ha visto il via vai di persone dallo studio 

del notaio.» 
«Le ho detto che sono stato in portineria fino alle ot-

to. Ho visto entrare il ragioniere Amoruso, la segretaria 
e la moglie. Poi mi sono ritirato.» 

«Che era rimasto a fare in portineria?» 
«L'amministratore mi aveva detto di consegnare le 

convocazioni per la prossima assemblea ed io stavo 
scrivendo il nome sulle buste.» 

«Questo lavoro le ha preso più di mezz’ora? Lei 
chiude alle sette e mezza, vero?» 

«Spesso mi trattengo un po’ di più.» 
«Nel sistemare le convocazioni avrà letto l'ordine del 

giorno della prossima assemblea.» 
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«Le solite cose, consuntivo dell’anno precedente e 
preventivo del nuovo anno per spese di condominio e 
di riscaldamento, nomina amministratore.» 

«Non si dimentica qualcosa?» 
«C’era anche sostituzione portiere.» 
«Questo lo ha fatto arrabbiare molto. Quando poi ha 

saputo dall'amministratore che forse il notaio era riusci-
to a portare la maggioranza dei condomini sulla sua po-
sizione, ha pensato di avere un chiarimento con Serra-
ni. Per questo è rimasto in portineria per vedere, quan-
do si liberava. Ma quella sera sembrava che tutti si fos-
sero dati appuntamento lì. Quando alla fine ha consta-
tato che il notaio era solo, è salito. Lei voleva solo 
chiedergli di ritornare sui suoi passi, ma lui non ha sen-
tito ragioni ed ha ribadito la sua posizione. È stato a 
questo punto che lei ha preso la statuetta e l'ha colpi-
to.»  

Lo sguardo del commissario era fisso sul portiere, il 
quale si voltava ora da una parte ora dall’altra smarrito 
come a cercare un suggerimento.  

Possibile che con tutte le persone che si erano succe-
dute nello studio di Serrani e che avevano un motivo 
per ucciderlo, il commissario ora proprio con lui se la 
stava prendendo? Era immaginabile che avesse fatto 
una sciocchezza del genere? Che in un momento di 
rabbia avesse spaccato la testa a chi lo stava mettendo 
in mezzo a una strada? 

«Sono salito per chiedere al notaio di rinunciare a li-
cenziarmi. Chi mi avrebbe assunto se sospettato di fur-
to? Quando gli ho detto queste cose, lui mi ha riso in 
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faccia e mi ha detto: “Ci potevi pensare prima”. “Prima 
di che cosa, se non ho fatto niente?” gli ho risposto io. 
“Adesso levati dai piedi che io ho un sacco di rogne. Io 
debbo faticare per guadagnarmeli i soldi. Guarda che 
ore sono e sto ancora lavorando. Mica come te che stai 
seduto dalla mattina alla sera a leggere il giornale”.» 
Mentre l'uomo parlava delle grosse lacrime gli scende-
vano lungo le guance. Lui sembrava non accorgersene, 
come se quel pianto fosse naturale, come se fosse lì da 
tutta una vita. 

«No, non sono stato io!» gridò l’uomo, come risve-
gliandosi da un sogno o meglio un incubo.  

«No, non sono stato io!» ripeté «Preferisco andare a 
chiedere l’elemosina che macchiarmi di un delitto» dis-
se continuando a piangere. 

«Le crediamo» disse il commissario commosso da 
quello che aveva detto l’uomo. «Tanto più che c’è una 
testimonianza che la scagiona. La signora Ricchi che 
abita di fronte allo studio l’ha vista entrare in casa del 
notaio verso le nove e riuscire dopo pochi minuti ac-
compagnato da Serrani che continuava a discutere.» 

«Potrebbe essere stata la segretaria che lo ha ucciso 
per gelosia. Dopo essere andata via è tornata sui suoi 
passi» disse Amoruso rompendo il silenzio che era sce-
so nella sala, dopo la testimonianza del portiere che a-
veva scosso un po’ tutti. 

«Amoruso che fa adesso, si mette a giocare al com-
missario? La signorina Crisci è mancina ed il colpo è 
stato inferto da destra a sinistra. No, non è stata nean-
che lei, vero signora Serrani?» disse il commissario fis-
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sando il suo sguardo sulla signora. 
«Che vuole che ne sappia io chi è stato» rispose la 

donna. 
«Lei ha assistito a tutto quello che è successo. O me-

glio, ha visto l'avvicendarsi delle persone nello studio di 
suo marito.» 

«Le ho già detto che io sono andata allo studio ed ho 
visto il signor Amoruso seduto davanti la scrivania di 
mio marito. Poi sono rientrata a casa. Ho preso una pil-
lola per dormire e mi sono coricata.» 

«Non è vero signora, lei ha riportato la macchina alle 
22, dunque non è rientrata subito a casa.» 

«È vero, non sono rientrata subito a casa. Ho fatto 
un giro in macchina prima di rientrare» rettificò la si-
gnora. 

«Non è esatto neanche questo signora. Vede, lei ha 
incontrato un tipo pignolo sulla sua strada: il custode 
dell'autorimessa. Non solo segna l'ora di uscita e di 
rientro delle auto, ma annota anche i chilometri che 
queste hanno fatto. La sua aveva percorso 12 chilome-
tri. Quelli necessari per il tragitto tra via Panama, dove 
è la sua casa e via Cola di Rienzo, dove si trova lo stu-
dio di suo marito e ritorno. Per cui lei quando ha lascia-
to suo marito è scesa e si è messa in macchina per spia-
re i movimenti del notaio. Ha visto andare via la signo-
rina Crisci ed arrivare il signor Imbeni. Poi è uscito 
Amoruso ed infine Imbeni. A questo punto suo marito 
era solo. Che è successo signora? Ce lo racconti lei.» 

La donna era rimasta con la bocca aperta e gli occhi 
sgranati. Non si aspettava certo di essere chiamata in 
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causa. Rimase per alcuni momenti in silenzio valutando 
cosa fare. Gli occhi di tutti erano fissi su di lei, in parti-
colare quelli del commissario. Quello sguardo alla fine 
ebbe la meglio. 

«Sì, è vero, non sono andata a casa. Sono rimasta sot-
to lo studio per spiare mio marito. Le cose si sono 
svolte come lei ha detto. Il finale è diverso. Non ho uc-
ciso mio marito. Quando ho visto uscire Imbeni ho 
capito che non c’era nessuna donna di mezzo e sono 
andata a casa.» 

A questo punto il commissario si guardò intorno co-
me aspettando un suggerimento. Anche Laregina lo 
guardava non capendo bene dove volesse arrivare. 
Quintavalla sapeva chi era stato ad uccidere Serrani. 
Perché tanta titubanza ad accusarlo ora?  

«Siete entrati tutti una volta nello studio del notaio e 
ne siete tutti usciti che era ancora vivo.» 

«Ma allora non è stato nessuno di noi?» chiese il si-
gnor Amoruso, l’unico che si mostrava tranquillo, men-
tre tutti gli altri, incatenati dalle parole del commissario, 
sembravano chiedersi: “Non sarò stato per caso io e 
non me ne sono accorto?”. 

«Uno di voi è entrato una seconda volta in quello 
studio per uccidere» disse il commissario cominciando 
a guardarsi intorno finché il suo sguardo si fissò sul ra-
gioniere Amoruso. Vi fu un leggero mormorio e, come 
a scuola durante le interrogazioni, tutti gli altri tirarono 
un sospiro di sollievo per non essere stati scelti. Solo 
Amoruso trasalì per quello sguardo e muovendosi sulla 
sedia, con il suo peso, la fece scricchiolare paurosamen-
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te. 
«Signor Amoruso, lei conosce l’avvocato Stella?»  
«Sì, che c’entra?» chiese Amoruso. 
«È un avvocato matrimonialista da lei contattato per 

separarsi da sua moglie. Esatto?» 
«Sì, ma è un fatto privato» continuò a protestare A-

moruso. 
«Lei aveva detto all’avvocato Stella di mandare tutte 

le comunicazioni che la riguardavano presso l’abitazio-
ne del notaio Serrani.» 

«Sì» disse il ragioniere, sempre più confuso perché 
non capiva quale era il fine di quel discorso. 

Mentre il commissario diceva queste cose aveva tenu-
to costantemente sotto osservazione con la coda del-
l’occhio uno dei presenti e quando la vide trasalire si 
voltò di colpo verso di lei. 

«Anche lei conosce l’avvocato Stella, vero signora 
Serrani?» 

«No» disse la donna con decisione. 
«Ma è quello di cui lei ha aperto la lettera indirizzata a 

suo marito la mattina del 30.» 
«Io non apro la posta di mio marito.» 
«Abitualmente no infatti, ma quella mattina quella let-

tera ha attratto la sua attenzione. Quella specializzazio-
ne poi “avvocato matrimonialista”. Non ha resistito e 
l’ha aperta. È così venuta a sapere che suo marito vole-
va separarsi da lei. O meglio questo è quello che lei ha 
creduto, perché in effetti quelle indicazioni non erano 
per suo marito, ma per il ragioniere Amoruso. Durante 
la perquisizione in casa sua è stata trovata la busta che 
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conteneva la lettera con le sue sole impronte. Come lo 
spiega?» 

La donna rimase muta. 
«Ha ragione ad essere sconvolta. Lei ha commesso un 

omicidio inutile.» 
«Non sono stata io» urlò la donna in un estremo ten-

tativo di difendersi. 
«Sì che è stata lei. Dopo aver letto la lettera dell’avvo-

cato Stella, ha deciso di uccidere. Ha cominciato a met-
tere in atto il suo piano. Ha sottratto le chiavi a suo 
marito. La sera si è recata allo studio ed è salita alle otto 
per fare un sopralluogo. Ridiscesa si è messa in mac-
china ad aspettare che il notaio rimanesse solo. A que-
sto punto ha aperto con le chiavi e sapendo che suo 
marito, quando era solo, era solito lavorare al tavolo 
anziché alla scrivania, quindi con le spalle alla porta, è 
entrata e lo ha ucciso. C’è stato un elemento che mi ha 
dato molto da pensare e che alla fine mi ha permesso di 
risolvere il caso. Perché era stato usato il busto di Le-
oncavallo e non uno di quelli che suo marito teneva 
sulla libreria più in basso e quindi, più a portata di ma-
no? Si ricorda, quando sono venuto a casa sua per in-
terrogarla, sul pianoforte c’era lo spartito dei Pagliacci 
nel quale Canio impersona Pagliaccio, un marito tradito 
dalla sposa Colombina , che alla fine uccide. Lei mi dis-
se che era l’opera più amata da suo marito. L’autore è 
Ruggero Leoncavallo. Quale arma migliore per uccide-
re un marito che vuole lasciare la moglie, del busto del-
l’autore della sua opera preferita in cui un tradimento 
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viene punito con la morte?» disse il commissario e ri-
mase a guardare la donna.  

La signora Serrani continuava a guardarsi intorno 
come se non si rendesse conto di dove fosse. 

«Non abbiamo finito. Dobbiamo trovare il responsa-
bile dell’omicidio di Vincenzo Prisco di cui la signora 
Giacomelli continua a proclamarsi innocente nonostan-
te tutto deponga contro di lei. La sera dell’omicidio il 
ragioniere Amoroso ha dimenticato la sua penna d’oro 
nello studio del notaio. Accortosene ha telefonato a 
Serrani il quale lo ha rassicurato. La penna era lì e lui 
l’avrebbe custodita in un cassetto. Dopo l’omicidio la 
penna non è stata trovata nella perquisizione dello stu-
dio. Che fine aveva fatto? Qualcuno doveva averla pre-
sa. Non potevano essere né Crisci, né Imbeni perché 
erano andati via prima che Amoroso telefonasse. Non 
poteva essere stata Colosimo che trovando il notaio 
morto non aveva preso neanche i libri contabili che vo-
leva far sparire. Si sarebbe fermata per scassinare un 
cassetto senza sapere neanche bene cosa ci fosse den-
tro? L’unico che aveva perlustrato tutta la stanza com-
presi i cassetti della scrivania era stato Vincenzo Prisco. 
Per cui doveva avere lui la penna. Durante la perquisi-
zione in casa Prisco, però non è stata trovata. Questo 
mi ha insospettito. Dov’era finita? Allora mi sono ri-
cordato della collezione di penne che avevo visto a casa 
del notaio. La signora ne era un’appassionata collezio-
nista. Signor Amoroso si avvicini. Tra queste c’è la sua 
penna?» disse il commissario mostrando al ragioniere 
una serie di penne stilografiche. 
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«Sì, è questa» disse l’uomo indicandone una. 
«Bene, era la prova che mi mancava. Signora Serrani 

come è arrivata nelle sue mani questa penna? Facciamo 
un passo indietro. Prisco in un doppiofondo di un cas-
setto della scrivania ha trovato un’efficientissima sta-
zione per registrare tutto quello che avveniva nella 
stanza. Quando lei ha ucciso suo marito è stato detto 
qualcosa che ha permesso a Prisco che aveva rubato le 
registrazioni di risalire a lei come assassina del notaio. 
Le ha telefonato e l’ha invitata ad un incontro sotto 
ponte sant’Angelo. Lei è andata, ma si è portata la pi-
stola che suo marito teneva in casa e con quella ha uc-
ciso Prisco. Poi ha preso velocemente tutto ciò che a-
veva in tasca Prisco. Arrivata a casa ha fatto l’inventa-
rio. C’era la pennetta che l’accusava e che lei ha distrut-
to, ma ha trovato anche una penna d’oro e non ha sa-
puto resistere alla tentazione di aggiungerla alla sua col-
lezione.»  

La signora continuava a guardarsi intorno smarrita. 
Poi quando si rese conto che nella sala tutti gli sguardi 
erano puntati su di lei cominciò la sua recita. 

«Ebbene sì, li ho uccisi io. Prisco perché ha tentato di 
ricattarmi e mio marito perché era un porco! Non solo 
mi tradiva con maschi e femmine, si era anche messo 
in testa di lasciarmi. Meritava di morire! Ma doveva sa-
pere per mano di chi e perché moriva. Così, mentre lo 
colpivo gli ho detto chi ero, gli ho elencato tutte le sue 
amanti. Gli ho ricordato le promesse che ci eravamo 
fatti, quando ci eravamo sposati. Io avevo lasciato il te-
atro per lui. Ora non si poteva permettere di trattarmi 
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così. Ero una giovane promessa. Avevo di fronte una 
carriera sfolgorante. Sarei diventata una grande diva. 
Sente gli applausi? Sono per me. Sono tornata. “Ecco-
mi De Mille sono pronta per il mio primo piano.”6» 

«L’arresto con l’accusa di omicidio plurimo nelle per-
sone del notaio Luigi Serrani e del signor Vincenzo Pri-
sco» disse a questo punto il magistrato.  

Udite queste parole il commissario si alzò e lasciò la 
sala. 

                                                
6 Film “Sunset Boulevard” Billy Wilder 
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