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Capitolo VI 
 

 

 

 

 

 

La mattina dopo si alzò più sollevato. Le rassicurazioni 
che gli aveva dato Mafalda erano riuscite a tranquilliz-
zarlo. Ma gli bastò guardare fuori della finestra, perché 
il suo umore virasse di nuovo al nero. Aveva ripreso a 
piovere alla grande. Quando arrivò al commissariato 
era zuppo. Come era suo solito non usava l’ombrello 
che odiava. Nelle giornate di pioggia indossava un lun-
go impermeabile che gli arrivava fino ai piedi. In testa 
aveva un cappello a tesa larga. Sembrava uno di quei 
marinai che si vedono sui pescherecci mentre lottano 
contro le onde. La sua era una lotta senza speranza. Il 
mare aveva sempre la meglio. In quel momento stava 
seduto alla sua scrivania con due barche piene d’acqua 
al posto delle scarpe. Stava verificando alcune carte, 
quando entrò Conti. 
 «Di là c’è Canali che vuole vederla.»  

Il commissario accolse con piacere la notizia. Mario 
Canali era un senza fissa dimora coinvolto nel delitto 
del dottor Gherardi, il magistrato ucciso lo scorso di-
cembre. Il commissario aveva seguito l’indagine e in 
un primo momento il barbone, cugino della vittima, 
era stato accusato del delitto. In seguito era stato sca-
gionato completamente. Quell’uomo gli era risultato 
simpatico fin dal primo momento. Aveva percepito 



Piero Patacci
 53 

subito che era una persona di valore, nonostante la 
condizione in cui si era venuto a trovare, travolto dal 
vizio del gioco. È vero, era un barbone, ma sui generis. 
Conservava una sua dignità. Il commissario avrebbe 
fatto qualsiasi cosa per aiutarlo. Aveva anche accettato 
di partecipare al pranzo di Natale organizzato dalla 
comunità di S. Egidio per i bisognosi, quando proprio 
lui glielo aveva chiesto. 
 «Fallo entrare» disse il commissario a Conti, che era 
rimasto in attesa sulla porta. Per un momento sperò 
che gli comparisse di fronte un uomo diverso, ma 
quando lo vide entrare ebbe una stretta al cuore. Do-
veva aver bevuto perché aveva gli occhi rossi e cam-
minava dondolando. Quando gli fu vicino il commis-
sario ne ebbe la conferma dalla zaffata di alcool che lo 
investì. Chissà perché aveva pensato che fosse immu-
ne dal vizio che hanno quasi tutti i senza fissa dimora. 
Anche il suo aspetto non era cambiato, era quello di 
sempre. Pastrano sdrucito, barba lunga e capelli arruf-
fati. Il commissario si era aspettato un miracolo che 
evidentemente non c’era stato. D’altra parte anche lui 
non sapeva cosa fare per dargli una mano. Una perso-
na c’era che poteva aiutarlo. Era quella famosa Angela 
Martone che il commissario aveva incontrato al pran-
zo di Natale e che lavorava come volontaria per la 
comunità di S. Egidio. Aveva preso a cuore il dramma 
di Canali e tentava di aiutarlo, senza che nessuno dei 
due minimamente sospettasse che erano più legati di 
quanto pensassero.  



Piero Patacci
 54 

 «Si accomodi» disse il commissario, rivolgendo un 
ampio sorriso al barbone, anche se dentro di sé c’era 
una grande mestizia. 
 «No, preferisco stare in piedi. Non voglio farle per-
dere tempo, ma ho bisogno di aiuto» disse il barbone 
appoggiandosi alla spalliera della sedia per non cadere. 
 «Dica» lo invitò il commissario. 
 «Hanno arrestato Arturo» proferì Canali tutto d’un 
fiato. Era nervoso e si vedeva. Stringeva convulsamen-
te le mani attorno alla spalliera della sedia che aveva 
davanti.  
 «Chi è Arturo?» chiese il commissario. 
 «Un mio amico.»  

Il commissario percepì un’intonazione strana nella 
sua voce quando aveva pronunciato la parola amico. 
 «Anche lui…»  

Qui si bloccò non sapendo come definire la sua 
condizione per non offenderlo. 
 «Sì. Anche lui barbone come me. Non abbia paura 
di dire quella parola.» Lo precedette Canali vedendolo 
in difficoltà. 
 «Perché è stato arrestato?»   
 «Lo accusano di un omicidio che non ha commes-
so.» 
 «Mi sembra un’accusa molto grave. Ci saranno delle 
prove.» Un’accusa di omicidio non si formula se non si 
hanno degli indizi molto probanti pensò il commissa-
rio. Anche se nel caso del Canali era stato commesso 
un errore, non significava che la cosa doveva ripetersi.   
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 «Non ci sono prove. Arturo è innocente. Io lo co-
nosco non farebbe male ad una mosca. Meno che mai 
a padre Lucio, che era il suo benefattore.» 
 «Chi è questo padre Lucio?» chiese il commissario a 
cui quel nome non risultava nuovo.  
 «Un frate che abitava vicino al Vaticano e che ogni 
tanto veniva a trovare Arturo.» 
 «Sotto i ponti?» 
 «Sì, sotto i ponti. Quello è l’unico ambiente in cui ci 
è concesso di stare con i nostri stracci, in mezzo ai rat-
ti. Perché anche noi siamo considerati degli stracci. La 
società farebbe volentieri a meno di noi. È vita questa? 
Anch’io tante volte sono stato assalito dallo sconforto, 
ma non la voglio dare vinta a chi ci considera degli 
zombi. Siamo esseri umani anche noi. Padre Lucio l’a-
veva capito e veniva ogni tanto a portarci quello che 
dai più ci viene negato, un po’ di considerazione» 
espose l’uomo a fatica trascinando le parole. 
 Il commissario incassò lo sfogo ed ebbe una stretta 
al cuore. Anche lui dopo il pranzo di Natale era sparito 
e non aveva minimamente pensato di andare a cercare 
Canali sotto i ponti per scambiare quattro chiacchiere 
con lui. 

«Antonio, questo padre Lucio non è quel frate del-
l’ordine dei Crispiniani, trovato morto nella casa gene-
ralizia?» 

«Sì, è lui» rispose Appiani che non aveva perso una 
parola della conversazione, pur continuando a lavorare 
o meglio facendo finta. 
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«Il caso non è di nostra competenza. L’omicidio è 
avvenuto in territorio Vaticano per cui se ne sta occu-
pando l’Ispettorato Vaticano» disse il commissario, ri-
volto a Canali. Non voleva infatti interferire nelle in-
dagini seguite da suoi colleghi. 

«Non sono venuto qui per avere una lezione sui 
compiti dei vari reparti di polizia. Io devo aiutare un 
amico. Sono venuto da lei perché la credevo una per-
sona che aveva a cuore la ricerca della verità» disse 
Canali guardando il commissario dritto negli occhi 
come a sfidarlo. Questi raccolse la sfida anche se gli 
costava farlo.   

«Non la prenda così, Canali. Vedrò quello che pos-
so fare.» 
 Prese il telefono e, prima di ripensarci, chiamò il 
suo collega Riccardi che dirigeva l’Ispettorato Vatica-
no. 

«Pronto Riccardi? Sono Quintavalla.» 
«Fosco carissimo, qual buon vento?» Erano amici. 

Riccardi era un tipo con cui stranamente il commissa-
rio andava d’accordo. La simpatia era ricambiata. 

«So che stai indagando sull’assassinio di quel frate 
avvenuto nella casa generalizia dei Crispiniani. Posso 
passare da te per avere informazioni sulle indagini, in 
via amichevole?» disse il commissario tutto d’un fiato.  

«Quando vuoi. Puoi venire oggi stesso nel pome-
riggio.» 

«Bene grazie, Osvaldo, a buon rendere. Passo da te 
nel pomeriggio.» 
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«Ha sentito? Nel pomeriggio passo da Riccardi, il 
collega che sta conducendo le indagini e mi informo 
quali prove ci sono a carico del suo amico Arturo. Ci 
vediamo domani.»  

«La ringrazio commissario. Sapevo di poter contare 
su di lei.» 
 «L’hai proprio adottato quel barbone» esclamò Ap-
piani, quando Canali si fu allontanato. Sapeva quanto 
era costato al suo capo telefonare al collega. 
 «Te l’ho detto già un’altra volta è una persona di va-
lore farei qualsiasi cosa per lui.» 

Era ora di pranzo, ma il commissario non se la sen-
tì di andare a mangiare da Ciro. Gli bruciava ancora 
troppo aver trovato il giorno prima il tavolo occupato. 
Per cui si recò nel solito bar dove andava a fare uno 
spuntino quando aveva fretta. Prese un panino con 
bresaola e rucola, una birra e si andò a sedere al tavolo 
come al solito. Il pasto poteva essere anche frugale, ma 
andava fatto seduto. 

Nel pomeriggio andò a trovare Riccardi per avere 
quelle informazioni che gli aveva chiesto. Sapeva che il 
suo collega era un tipo scrupoloso e credeva di poter 
fare poco per l’amico di Canali. Aveva smesso di pio-
vere per cui decise di andare a piedi per farsi una pas-
seggiata.  

Uscito dal commissariato passò per piazza Adriana 
davanti al palazzo in cui era stato ucciso il magistrato 
Gherardi. Era stata la sua ultima indagine prima di an-
dare in ferie. Poi si fermò un attimo indeciso se pren-
dere per via dei Corridori, ma scelse di passare per via 
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della Conciliazione. Ogni volta lo spettacolo di San 
Pietro con la cupola michelangiolesca lo incantava. 
Anche se gli tornò alla mente quello che gli diceva sua 
nonna quando era piccolo.  

«Oggi è bello questo lungo viale con sullo sfondo 
San Pietro. Non puoi capire però quanto era più affa-
scinante camminare per i vicoli di Borgo pieni di bot-
teghe artigiane e di vita e svoltato un angolo trovarsi 
improvvisamente di fronte alla maestà del colonnato 
del Bernini con San Pietro che faceva da fondale. Era 
l’effetto sorpresa che rendeva l’emozione ancora mag-
giore. Si restava senza fiato. Chi non l’ha visto non 
può capire.»  

Lei diceva così forse perché aveva abitato in uno 
dei vicoli della Spina di Borgo. La sua casa era stata 
demolita per far posto a via della Conciliazione e tutta 
la sua famiglia era stata trasferita nel nuovo quartiere 
della Garbatella, nella casa dove lui attualmente viveva.  

Raggiunta la piazza girò a destra, traversò gli archi 
del Passetto di Borgo che collega San Pietro con Ca-
stel Sant’Angelo e si incamminò per via del Mascheri-
no dove aveva sede l’Ispettorato Vaticano.  

«Ciao, Osvaldo.» 
«Ciao, Fosco.»  
Si salutarono stringendosi la mano con calore. Ric-

cardi, a differenza di Quintavalla, era un pezzo d’uomo 
alto più di due metri, con una corporatura robusta e 
barbetta rada molto curata che gli contornava tutto il 
viso. 

«Com’è che t’interessi all’omicidio di quel frate?» 
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Con Riccardi non c’era bisogno di nascondere il 
motivo del suo interessamento e gli disse la verità. 

«È venuto da me Canali, un barbone e mi ha chie-
sto di dare una mano al suo amico Arturo Censi che 
secondo lui è innocente.» 

«Ti sei messo a fare l’avvocato d’ufficio dei barbo-
ni? Prima quello coinvolto nel delitto Gherardi…» 

«Che era innocente.» 
«Va bene. Era innocente. Ora quello coinvolto in 

questa brutta faccenda.» 
«Perché i barboni non hanno diritto pure loro ad 

avere giustizia? Essere barbone non equivale automati-
camente ad essere delinquente» 

«Per carità, ci mancherebbe altro. Comunque tra i 
barboni non si annideranno pericolosi delinquenti, ma 
la legge non è il loro forte. Ora ti espongo i fatti, così 
capirai che ci sono molte prove contro Censi. Padre 
Lucio Dos Santos, un frate Crispiniano, è stato ucciso 
nella sua stanza presso la casa generalizia dell’ordine 
che si trova in via del Mascherino, territorio Vaticano, 
il 2 febbraio scorso tra le 16 e le 17. Padre Casimiro 
passando davanti la stanza della vittima e vedendola 
aperta ha prima chiamato, poi è entrato ed ha trovato 
padre Lucio riverso a terra. Si è reso subito conto dalla 
macchia di sangue sul pavimento che non si trattava di 
un malore ed ha subito avvertito il superiore, che si è 
messo in contatto con noi. Ad un primo esame il ca-
davere presentava una vasta ferita nella parte posterio-
re del cranio, diagnosi che è stata confermata dall’au-
topsia che ha stabilito che la vittima è morta per sfon-
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damento del cranio causato da un oggetto particolar-
mente pesante. Il colpo è stato inferto alle spalle della 
vittima mentre era in piedi, con traiettoria dall’alto in 
basso. Sui bordi della ferita sono state trovate delle 
tracce di porporina. Vicino al cadavere è stato rinvenu-
to un candelabro di legno dorato sul quale sono stati 
rilevati capelli e tracce di sangue della vittima. La 
scientifica e il medico legale hanno stabilito che è l’ar-
ma del delitto. Sul candeliere non sono state trovate 
impronte digitali. Veniamo al barbone. È stato visto 
uscire dalla casa generalizia verso le 17. Andava di fret-
ta e aveva la faccia sconvolta.» 
 «Da chi è stato visto?» 
 «Da padre Casimiro. Lo ha incrociato prima di rag-
giungere la stanza della vittima.» 
 «Era stato visto entrare?» 
 «No, nessuno l’aveva visto.» 
 «Non esiste il portiere?» 
 «No, per ridurre le spese è stato tolto. Esiste un ci-
tofono che suona nei vari piani. Chi può va a rispon-
dere. Nessuno gli ha aperto il portone. Molto proba-
bilmente quindi è entrato con la vittima. In segreteria 
telefonica abbiamo trovato la registrazione di una tele-
fonata di padre Lucio alle 16,15. Avvertiva che stava 
tornando a casa e se fosse arrivato Arturo di farlo 
aspettare. Probabilmente padre Lucio ha incontrato il 
barbone sotto casa e sono entrati insieme.» 
 «Era stato visto altre volte nel palazzo?» 
 «Sì. Ogni tanto veniva a trovare il frate. Una delle 
attività di apostolato del religioso era quella di recarsi 
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dove questi barboni si radunano per portare loro un 
po’ di conforto e qualche genere di prima necessità. 
Sembrerebbe che Censi fosse particolarmente legato a 
padre Lucio. Sono state trovate sue impronte sulla 
scena del delitto e tracce di sangue sui suoi vestiti 
compatibili con quello della vittima. Rovistando tra le 
sue poche cose, sono state rinvenute una icona e una 
catenina con crocefisso che appartenevano alla vittima. 
Inoltre Censi non ha un alibi per l’ora dell’omicidio. 
Qui ci sono le foto della vittima e della stanza in cui è 
avvenuto l’omicidio, i referti medico legali e della 
scientifica e le foto di tutti gli oggetti che il Censi ave-
va con sé al momento dell’arresto. Ci sono inoltre, la 
foto di una donna non ancora identificata, le foto di 
un quadro e uno strano biglietto strappato e rincollato. 
Ti ho fatto una copia di tutto il materiale, anche della 
cassetta con la telefonata, tanto sapevo che me l’avresti 
chiesto. Per cui puoi tenerlo. Ci sono solo due cose 
che non siamo riusciti a spiegarci. È stata ritrovata una 
chiave attaccata con lo scotch sotto la scrivania di pa-
dre Lucio. Non siamo riusciti a capire cosa apra e per-
ché era nascosta lì. Il cadavere è stato rivoltato da pro-
no a supino. Aveva gli occhi chiusi, il viso bagnato, 
come se gli fosse stata buttata dell’acqua addosso nel 
tentativo di farlo rinvenire, poi constatato che era 
morto, qualcuno gli ha abbassato le palpebre.» 

«Osvaldo, sei un vero amico. Con te non c’è nem-
meno bisogno che parli, mi capisci al volo. Bene, per 
adesso ti ringrazio. Ti scoccia se do un’occhiata in giro 
e faccio qualche domanda?» 



Piero Patacci
 62 

«Ma figurati, se mi dai una mano sono ben conten-
to. Comunque procedi con i piedi di piombo. Non 
dimenticare che il delitto è avvenuto in un palazzo che 
gode del diritto di extraterritorialità. Tienimi costan-
temente informato sugli sviluppi e avvertimi se intendi 
interrogare qualche personaggio importante.» 

«Non ti preoccupare, mi muoverò con cautela e ti 
aggiornerò su tutto quello che farò e che scoprirò. 
Non voglio soffiarti l’indagine. Voglio soltanto tentare 
di aiutare quel povero disgraziato, se è innocente.» 

«Non c’è niente da fare, soffri della sindrome del 
buon samaritano. Ciao Fosco e buon lavoro.» 

«Ciao Osvaldo. Buon lavoro anche a te e di nuovo 
grazie.» Era la seconda volta che veniva etichettato. 
Qualche giorno prima Mafalda l’aveva chiamato mis-
sionario e adesso Osvaldo buon samaritano.  

Il commissario uscì dalla sede dell’Ispettorato Vati-
cano con tutto il materiale che Riccardi gli aveva dato. 
Arrivato al commissariato mise tutto in un cassetto in 
attesa di visionarlo il giorno dopo insieme a Canali. Poi 
prese il 30 e si recò a casa. Quella sera non aveva vo-
glia di vedere né sentire nessuno, ma il suo telefono 
non era dello stesso parere e si mise a squillare. 

«Pronto» rispose con la voce più scocciata che riu-
scì a trovare. 

«Se disturbo ti lascio subito» disse Mafalda. 
«Tu non disturbi mai. Sono contento di sentirti. 

Anche se stasera sono distrutto, non vedo l’ora di an-
dare a letto» aggiunse il commissario sbuffando. 
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«Allora sono sfortunata. Volevo proporti una pas-
seggiata romantica.»  

«Con questo tempo? Piove. Poi come ti ho detto 
sono distrutto» ribadì il commissario. 

«Voi uomini fareste cadere le braccia alla Nike di 
Samotracia» disse la donna con tono deluso. 

«Perché?» 
«Perché non vi ricordate niente, non fate caso a 

niente.»  
«Perché a cosa dovrei fare caso? Ti prego non farmi 

indovinelli a quest’ora.» 
«Che giorno è oggi?» 
«Mercoledì 11 febbraio. E allora?» disse il commis-

sario che non capiva perché Mafalda si comportasse 
così. 

«Allora oggi è il nostro anniversario. Sono due mesi 
che ci siamo conosciuti. Ecco cosa» urlò Mafalda fu-
rente e gli riattaccò il telefono in faccia. Accidenti alle 
date, agli anniversari. Non ci aveva minimamente pen-
sato. Lo sapeva che non si sarebbe ricordato ogni me-
se di quella data. Lui era allergico ai festeggiamenti. 
Nonostante questo provò più volte a richiamare Ma-
falda, ma lei non rispose. 

 




