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Capitolo XI 
 
 
 
 
 
 
Il lunedì mattina il commissario si recò all’appunta-
mento con Canali ed il professor Arcangeli davanti al 
carcere di Regina Coeli. Quando arrivò i due erano già 
lì e stavano chiacchierando tra loro. Entrarono e dopo 
aver espletato le formalità burocratiche, furono ac-
compagnati in una sala e si trovarono di fronte al bar-
bone. 
 Censi era molto diverso da Canali. Era il tipico bar-
bone con lo sguardo perso nel vuoto. L’uniforme del 
carcere risultava quasi elegante, tale era la trasandatez-
za della sua persona. Era un tipo dalla corporatura mi-
nuta che sosteneva una grossa testa. Le spalle erano 
cadenti. L’iride sembrava aver perso il suo colore ed 
era di un ceruleo smorto, mentre la sclera striata di 
rosso. La bocca era larga con delle grosse labbra gon-
fie, che quando iniziò a parlare mostrarono i pochi 
denti rimasti. 
 «Chi sono? Che vogliono?» fu la prima cosa che 
disse, rivolgendosi a Canali, con un’aria d’animale spa-
ventato.    
 «Non ti preoccupare Arturo. Sono solo amici che ti 
vogliono fare qualche domanda» gli rispose Canali cer-
cando di rassicurarlo. 

Piero Patacci



 102 

 «Arturo non sa niente. Non ha visto niente. Non 
dice niente» fu la risposta del barbone. 
 «Queste persone sono qui per aiutarti. Cerca di col-
laborare, Arturo» lo pregò Canali. 
 «Se mi vogliono aiutare devono farmi uscire. Artu-
ro non sta bene qui. Tutti lo trattano male. Arturo non 
ha fatto niente.» 
 «Non ti preoccupare, Arturo. Se tu risponderai alle 
domande uscirai presto» continuò a rassicurarlo Cana-
li. 
 «Arturo, tu conoscevi padre Lucio?» cominciò il 
commissario. 
 «Padre Lucio è buono. È l’unico buono. Lui si è 
fatto male. Bisogna aiutarlo. Arturo non sa cosa fare, è 
disperato.» Si mise sommessamente a singhiozzare. 
 «Come si è fatto male padre Lucio?» chiese il com-
missario. 
 «Si è fatto male alla testa. C’è il sangue» rispose Ar-
turo. 
 «Sei stato tu a fargli male?» 
 «Arturo vuole bene a padre Lucio. Non gli fa male. 
C’è il sangue» disse Arturo quasi gridando. 
 «Hai visto chi ha fatto male a padre Lucio?» chiese 
il commissario, con poche speranze di avere una rispo-
sta sensata. 
 «Lui sta per terra. Bisogna aiutarlo. Arturo non sa 
che fare» continuò la sua cantilena il barbone. 
 «Che hai fatto quando lo hai visto a terra con il 
sangue?» 
 «Arturo lo chiama. Lui non risponde.» 
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 «Lo hai toccato?» 
 «Arturo ha paura non tocca. Gli fa una carezza. Lui 
non tocca, accarezza. Padre Lucio non si sveglia. 
Dorme come Pippo.»  
 Il commissario guardò Canali con sguardo interro-
gativo e questi gli disse parlando sottovoce che Pippo 
era un barbone che una mattina era stato trovato mor-
to proprio da Arturo. 
 «Come sei entrato a casa di padre Lucio il giorno 
che lui stava male?»  

Il barbone lo guardò perplesso, come si guarda chi 
ha appena detto un’idiozia.  

«Arturo è entrato dal portone.»  
«Sei entrato con padre Lucio?» 
«Padre Lucio sta male.» 
«Chi ti ha aperto la porta?» 
«Arturo è entrato dal portone.» 
«Hai suonato?» 
«Arturo è entrato dal portone» continuò a ripetere il 

barbone, come un disco incantato.  
 «Arturo, chi ti ha dato l’icona con la Madonna e la 
catenina con il crocefisso?» 
 «Padre Lucio le ha regalate ad Arturo perché così 
lui bacia la Madonna e bacia Gesù e padre Lucio è 
contento» disse Arturo sorridendo. 
 «Anche queste foto te le ha regalate padre Lucio?» 
continuò il commissario mostrandogli le foto del qua-
dro. 
 «Queste sono di padre Lucio. Lui ha detto ad Artu-
ro di tenerle, di non buttarle. Lui torna a prenderle.»  
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 «Ti ha detto cosa sono?» 
 «Le foto del quadro che prima non c’era, poi c’è.» 
 «C’era dove?» 
 «Arturo non sa tutte le cose. Arturo non ha studia-
to» piagnucolò il barbone. 
 «Tu hai visto il quadro?» 
 «Arturo non ha visto niente e non sa niente. Lascia-
temi in pace.» 
 «Arturo, cos’è questo foglio?» chiese il commissario 
mostrando al barbone un foglio che era stato strappa-
to e poi i pezzi erano stati riattaccati tra loro con lo 
scotch. 

«È il foglio di padre Lucio.» 
«L’hai strappato tu?»  
«Arturo non rovina le cose di padre Lucio. A lui 

servono. Arturo le conserva.»  
Il commissario guardò Canali e si scambiarono un 

cenno d’intesa che stava a significare che da quel col-
loquio non avrebbero potuto cavare di più. Si stavano 
alzando per allontanarsi, quando Arturo riprese a par-
lare. 
 «Arturo deve ridare quelle foto a padre Lucio, an-
che quella della ragazza.» 
 «Quale ragazza?» chiese il commissario interessato, 
rimettendosi seduto. 
 «Avete perso la foto della ragazza?»  

Il barbone ricominciò a singhiozzare sommessa-
mente. 
 Il commissario frugò velocemente nella busta dove 
era conservato tutto il materiale sequestrato al barbo-
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ne. Non trovando ciò che cercava cominciò ad impre-
care, finché tirò fuori dalla busta la foto di una ragazza. 
 «Intendi dire questa, Arturo?» 
 «Sì. La ragazza di padre Lucio.»  

Il sorriso era tornato sul viso del barbone. 
«Anche questa foto te l’ha data padre Lucio?» chie-

se il commissario. 
«Sì. La ragazza di padre Lucio.» 
Il commissario saltò sulla sedia e meccanicamente 

mise la mano in tasca e prese una pasticca di magnesia. 
«Li hai visti insieme?» 
«Sì. Vengono insieme a trovare Arturo.» 
«Perché padre Lucio te l’ha data?» chiese il commis-

sario. 
«Padre Lucio è buono con Arturo. Arturo non ro-

vina la foto. La conserva per padre Lucio» cantilenò il 
barbone con il tono di chi svolge un importante com-
pito. 

«Sai come si chiama la ragazza?» 
«Fiorella.» 
«Di cognome?» 
«Crescentini» intervenne il professor Arcangeli, che 

si era allungato per vedere meglio la foto che il com-
missario teneva in mano. Per tutta la durata del collo-
quio non aveva aperto bocca, ma non si era perso un 
passaggio di quanto era stato detto. 

 «La conosce?» chiese il commissario volgendosi 
verso il professore, con una faccia in cui si leggeva tut-
ta la sua meraviglia. 
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«Sì. È una critica d’arte che scrive su alcune riviste. 
Bravina direi» rispose il professore imperturbabile. 

«Sa dove abita?» 
«No. Posso comunque procurarmi in tempi brevi il 

suo recapito.» 
Arturo spostava gli occhi dal commissario al pro-

fessore, non si capiva se contento o deluso di non es-
sere più al centro dell’attenzione. 

Il commissario si rese conto che da Arturo non po-
teva sapere di più e dopo averlo salutato si avviò verso 
l’uscita seguito da Canali e dal professor Arcangeli. 

Mentre lasciavano il carcere il commissario si rivol-
se al professore. 

«L’altro giorno mi sono dimenticato di farle una 
domanda. Quanto può valere il quadro della foto?» 

«Beh, io ultimamente sto fuori dal mercato dell’arte. 
Però credo che la valutazione si avvicini ai trecentomi-
la euro. Forse più che meno» rispose il professore. Il 
commissario rimase pensieroso. 

«Credo comunque che il quadro valga tanto da 
spingere qualcuno ad uccidere per averlo, se è questo 
che voleva sapere» aggiunse il professore.  

Si separarono e il commissario si avviò per il lungo-
tevere per raggiungere piazza Cavour. 

Rientrato in commissariato prese il telefono e 
chiamò Riccardi per informarlo sui risultati dell’inter-
rogatorio di Arturo Censi. 

«Io credo che dovremmo approfondire le indagini. 
Sentire cosa ha da dire Fiorella Crescentini, scoprire 
qualcosa di più sul quadro raffigurato nella foto. Po-
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trebbe valere intorno ai trecentomila euro, una somma 
che farebbe gola a chiunque e a qualcuno potrebbe far 
perdere la testa. Può darsi che tutta questa storia non 
abbia nulla a che fare con l’omicidio e che si riveli sol-
tanto un buco nell’acqua. Comunque ci sono altre pi-
ste che vanno battute prima di considerare l’indagine 
chiusa. Una verifica da fare è stabilire a chi apparten-
gono le impronte trovate nella stanza della vittima.» 

«Tu non ti arrendi mai, eh Fosco? Quando hai in 
testa una cosa la porti fino in fondo, non molli mai 
l’osso. Vuoi convincerti che le prove contro il barbone 
sono più che sufficienti per incriminarlo? Comunque 
se ritieni opportuno un ulteriore approfondimento, 
non sarò io a tirarmi indietro. Ti rendi conto però che 
significa il riconoscimento di tutte le impronte? Alla 
scientifica mi uccidono. Credi che sia veramente ne-
cessario?» disse Riccardi che era una persona scrupolo-
sa e riconosceva a Quintavalla un fiuto particolare in 
queste cose. 

«Sì» rispose Quintavalla deciso. 
«Va bene. Faremo come vuoi tu. Sento la scientifica 

per le impronte e convoco per domani Fiorella Cre-
scentini qui da me. Sentiamo cosa ha da dirci.» 

«Grazie, Osvaldo. Allora fammi sapere a che ora 
debbo essere da te» disse il commissario, sinceramente 
grato al collega per la sua disponibilità. 

«Ti faccio sapere.» 
Così si concluse la telefonata. Il commissario restò 

un po’ a pensare all’interrogatorio di Arturo. Lo riper-
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corse tutto mentalmente e si rese conto che c’erano 
parecchie cose che non gli quadravano. 

«Non credi che sia stato lui?» gli chiese Appiani che 
lo stava osservando da tempo. 

«Non lo so. Ci sono molte cose che mi lasciano 
perplesso. Una in particolare. Perché tutta questa fretta 
di chiudere le indagini?» disse il commissario pensoso.  

«Per lo stesso motivo per cui la notizia dell’ucci-
sione non è stata fatta trapelare. La Chiesa in questo 
periodo ha già da parare troppi scandali, per potersene 
permettere un altro.» 

«Proprio questo mi dà da pensare. Non vorrei che 
Arturo fosse solo un capro espiatorio.» 

Il commissario dedicò il resto della giornata a si-
stemare delle relazioni che aveva in sospeso. Stava ap-
punto lavorando ad una di queste, quando entrò Con-
ti. Aveva la faccia stravolta e sembrava sul punto di 
mettersi a piangere. Si guardarono per un lungo istan-
te.  

«Angela come sta?» chiese alla fine il commissario. 
«Come vuole che stia? Come le è venuto in mente 

di darle quella lettera?» sbottò alla fine Conti rendendo 
palese il motivo della sua visita ed esternando tutta la 
sua rabbia. 

«Perché, secondo te avrei dovuto distruggerla?» ri-
spose calmo il commissario. 

«Non dico questo. Avrebbe potuto prima parlarne 
con me. Avrei potuto prepararla. Mi sarei potuto in-
ventare qualche cosa, perché il colpo non fosse così 
violento» disse Conti con tono irato. 
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«Anche tu come mia figlia. Siete tutti soloni. Pensa-
te che mi sia comportato con leggerezza? Da quando 
sono venuto in possesso di quella maledetta lettera, 
non ho dormito la notte per la preoccupazione che mi 
dava. È stata presente nei miei pensieri ogni attimo 
della giornata. Ho valutato ogni cosa. Ho sperato ar-
dentemente di non doverla mai tirare fuori dal casset-
to. In ultima analisi, credo d’aver fatto la cosa giusta» 
disse il commissario piccato. 

«Certo lei fa sempre la cosa giusta. Lei sa sempre 
cosa fare. Lei non sbaglia mai. Non ha bisogno di nes-
sun aiuto, di nessun consiglio, lei …»  

«Vieni Conti, andiamo al bar a prenderci qualcosa. 
Ti vedo un po’ scosso. Ci calmiamo un po’, poi tor-
niamo» intervenne Appiani prendendo Conti per un 
braccio e strattonandolo verso la porta, per interrom-
pere quella conversazione che aveva preso una brutta 
piega.   

«No, no. Lascialo finire, voglio vedere dove va a 
parare. Voglio sentire cosa pensano di me realmente i 
miei uomini» disse il commissario, in tono di sfida. 

«Lascia perdere Fosco, non ti ci mettere pure tu. 
Andiamo Conti.» Appiani mise un braccio attorno alle 
spalle dell’ispettore e lo sospinse verso la porta. Il 
commissario li sentì discutere nel corridoio. 

Passò circa mezz’ora prima che tornassero. 
«Commissario, volevo chiederle scusa per come mi 

sono comportato prima. Ero fuori di me» disse Conti 
tenendo gli occhi bassi. 

«Me ne sono reso conto.» 
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«Non penso veramente le cose che ho detto» ag-
giunse Conti. 

«Non ti preoccupare, può capitare a tutti di perdere 
il controllo. Devi capire però che io non c’entro niente 
con quello che è successo ad Angela. È con quel di-
sgraziato di suo padre, che dovreste prendervela» disse 
il commissario. 

«È vero. Lei non c’entra niente. Tutto è successo 
così all’improvviso che ancora non riesco a rendermi 
conto. È come se stessi vivendo un sogno o meglio un 
incubo da cui non riesco a svegliarmi. Angela non 
vuole vedere nessuno e io non so come aiutarla.» 

«È normale che Angela sia in questo stato, il colpo 
è stato duro. Lascia passare qualche giorno, vedrai che 
col tempo riuscirà a metabolizzare quanto è successo. 
Angela è una ragazza in gamba. Devi solo starle vicino, 
farle sentire che le vuoi bene, circondarla d’affetto.» 

«Non vuole nemmeno mangiare. Sembra che abbia 
deciso di lasciarsi morire lentamente.» 

«Non ci si lascia morire per una cosa di questo ge-
nere. Falla sentire coccolata e vedrai che tutto s’aggiu-
sta.» 

«Grazie commissario.»  
«È un bravo ragazzo ed è veramente innamorato di 

quella donna. Sta veramente soffrendo per quanto è 
successo» disse Appiani rivolto al commissario quando 
Conti fu uscito per cercare anche di giustificare la sua 
condotta. 

«Lo so. Anch’io sto male per tutta questa storia, 
non ti credere. Spero che Angela la superi presto.» 
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Si rimisero a lavorare, ma dopo un po’ il commissa-
rio accortosi che stava con la testa altrove, decise di 
andarsene. Passando davanti alla solita pizzeria si 
comprò due pezzi di pizza con i funghi e una birra 
grande. Poi arrivato a casa staccò il telefono, mise sul 
piatto del vecchio giradischi uno dei suoi dischi in vini-
le preferiti, si sedette in poltrona e cominciò a mangia-
re la pizza, mentre nell’aria si diffondevano le note del 
concerto per clarinetto di Mozart. 
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