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Capitolo XII 
 
 
 
 
 
 
Quella mattina il commissario si svegliò con il mal di 
testa. Riccardi l’aveva avvertito che l’appuntamento 
con Fiorella Crescentini era fissato per le nove. 
Chiamò il commissariato per avvertire che non 
sarebbe passato, ma sarebbe andato subito 
all’Ispettorato Vaticano. Quando arrivò, il suo collega 
lo invitò ad andare a prendere un caffé. Quintavalla 
rifiutò, inventando una scusa. Il vero motivo era quello 
di prepararsi all’in-terrogatorio. Doveva trovare la 
concentrazione giusta. Ogni interrogatorio era infatti 
per lui un momento particolare. Non solo era 
interessato alle risposte che riceveva, ma anche a come 
queste venivano date, all’at-teggiamento che assumeva 
il teste, all’atmosfera che si veniva a creare, insomma a 
tutto quell’insieme di circostanze che gli permettevano 
di capire la persona che aveva davanti. Il linguaggio 
mimico, che di solito negli interrogatori veniva 
trascurato, spesso si rivelava, per lui, più importante di 
quello verbale. Prendeva appunti su un suo 
quadernetto tracciando dei segni simili a quelli 
stenografici, ma principalmente memorizzava tutto per 
ripercorrere poi con calma l’interrogatorio alla ricerca 
di qualcosa che gli fosse sfuggito. 
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Quando Fiorella Crescentini arrivò suscitò un 
vespaio tra i poliziotti presenti. Era una bella ragazza, 
ma quello che colpì di più il commissario fu la grazia 
con cui si muoveva. Sembrava sfiorasse il pavimento 
come una ballerina. Indossava un cappotto beige e un 
foulard di seta le fasciava il collo. In precedenza si era 
accordato con Riccardi che sarebbe stato lui a 
condurre l’interrogatorio. Era troppo importante il 
ritmo delle domande per lasciare quel compito a 
qualcun altro.         

«Signorina Crescentini, lei conosceva padre Lucio 
Dos Santos?» chiese il commissario alla donna 
squadrandola con attenzione. 

«Sì» rispose sicura. 
«Come l’aveva conosciuto?» chiese il commissario, 

senza distogliere un attimo lo sguardo dagli occhi di 
lei. Sapeva che la reazione alle prime domande era la 
più importante. Il teste ancora non sapeva cosa 
aspettarsi, in genere non aveva ancora una strategia 
precisa da seguire se voleva nascondere qualcosa.  

«Mi aveva contattato attraverso la redazione della 
rivista su cui scrivo.» 

«Per quale motivo?» 
«Voleva un parere su di un quadro» aggiunse con la 

sua solita calma. 
«Questo?» chiese il commissario, mostrandole la 

foto del quadro che era stata trovata in possesso del 
barbone. 

«Sì, questo» confermò la donna, dopo aver dato 
un’occhiata alla foto. 
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«Cosa voleva sapere esattamente padre Lucio?» 
«Se il quadro fosse autentico.» 
«Lei fu in grado di dargli una risposta?» 
«Sì, gli dissi che era l’originale.» 
«Complimenti! Lei dalle foto riesce ad avere la 

certezza che un quadro sia o meno autentico?» disse il 
commissario che aveva discusso di quell’argomento 
con il professore il giorno prima. 

«In questo caso sì. Le foto erano molto 
particolareggiate. Insieme al quadro era stato ritrovato 
uno scritto che chiariva come il quadro fosse finito lì. 
Le informazioni che conteneva erano credibili.» 

«Dove vi siete incontrati?» 
«In un bar» disse la donna con tono evasivo. 
«Le aveva detto come era stato ritrovato il quadro e 

perché si era rivolto a lei?» 
«Lucio mi ha detto che il quadro era stato ritrovato 

durante i lavori di restauro del seminterrato del 
palazzo in un’intercapedine del muro. Il superiore e 
l’ammi-nistratore lo avevano subito nascosto per 
venderlo al mercato clandestino. Con il ricavato si 
sarebbe dovuto ripianare il deficit di bilancio. Lucio 
aveva scoperto il quadro e lo aveva fotografato. Era 
contrario alla vendita e per questo si era rivolto a me 
per avere un parere sulla sua autenticità, prima di 
intraprendere qualche azione.» 

«A cosa si riferisce? Che intendeva fare padre 
Lucio?» 
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«Non lo so. Padre Lucio mi ha solo detto che 
avrebbe fatto di tutto perché il quadro non fosse 
venduto.» 

«Discuteste insieme del come impedire la vendita?» 
«No. Io gli consigliai solo di non mettersi nei guai e 

di avvertire il suo superiore che non è cosa semplice 
vendere un quadro sul mercato clandestino. Ci vuole 
gente preparata. Rischiavano di essere truffati e di 
restare senza quadro e senza soldi.» 

«Si propose come mediatrice?» 
«Ma neanche per sogno. Io non mi occupo di 

queste cose» disse la donna con voce risentita per 
essere stata sospettata di aver qualche cosa a che fare 
con un’attività illecita. 

«Fece una valutazione della cifra che si poteva 
ricavare dalla vendita del quadro?» 

«Sì. Dissi a padre Lucio che il quadro poteva essere 
venduto tra i duecentocinquanta e i 
trecentocinquantamila euro.» 

«Ha visto altre volte padre Lucio?» 
«No, non l’ho più rivisto» rispose la donna con un 

tono conclusivo, come di chi non ha più niente da 
dire. 

«Non è andata insieme a lui a trovare Arturo, un 
barbone che vive sotto i ponti?» chiese il commissario.  

«Ah, sì dimenticavo. Una volta ha detto che mi 
voleva far conoscere i suoi amici e mi ha portato lì» 
disse con noncuranza la donna. 

«Questa gliel’ha data lei?» chiese il commissario, 
mostrandole la foto che ritraeva la donna. 
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«Dove l’avete trovata?» domandò la ragazza con 
meraviglia. 

«L’aveva Arturo.» 
«Come faceva ad averla?» chiese la donna, che 

tentava di capire cosa stesse succedendo. 
«Gliel’aveva data padre Lucio.»  
«Ecco dove era andata a finire» disse la donna, 

come parlando tra sé e sé. 
«L’ha data lei a padre Lucio?» 
«Quando mai! Assolutamente no!» rispose la 

ragazza, come se il commissario avesse detto un’eresia.  
«Dove la teneva abitualmente?» 
«Sulla scrivania del mio studio a casa mia.» 
«Lei ha detto di essersi incontrata con padre Lucio 

solo una volta in un bar» puntualizzò il commissario, 
che non si lasciava sfuggire nulla. 

«Forse deve essere venuto una volta a casa mia.»  
«Lei invita sempre a casa sua chi la contatta per una 

perizia?» chiese il commissario con una punta d’ironia. 
«No» rispose secca la ragazza. 
«Allora perché con padre Lucio fece un’eccezione?» 
«Voleva convincermi a seguire il restauro e a 

certificare l’autenticità, una volta che questo fosse 
stato completato» tentò di giustificarsi la donna. 

«Quindi vi rivedeste ancora?» 
«Sì, un paio di volte.» 
«Perché prese la foto?» chiese il commissario. 
«Che ne so io?» disse la donna, tentando di 

mascherare il suo imbarazzo. 

Piero Patacci



 121 

«Non è che nelle volte che vi siete visti era nato tra 
voi qualcosa?» 

«Scherza? Padre Lucio era un frate!» disse, come se 
questo fosse un motivo sufficiente per chiudere la 
discussione. 

«Non è mai andata a trovarlo nella casa generalizia 
dove lui abitava?» 

«No, mai. Perché dovrei essere andata?» 
«Per vedere il quadro dal vivo, per esempio» le 

suggerì il commissario. 
«Se le dico che non sono mai andata. D’altra parte il 

quadro non si trovava più nel sottoscala dove era stato 
trovato, ma era stato portato nella sala dell’ammini-
stratore al secondo piano, l’unica munita di serratura» 
disse la donna dimostrando di conoscere bene la 
disposizione dei locali del palazzo.    

«Torniamo al quadro. Quindi lei non lo ha mai 
visto dal vivo?.» 

«Sì. Padre Lucio convinse il superiore, affinché 
fossi io ad occuparmi della sua autenticazione, dopo 
che fosse stato completato il restauro.» 

«Lei cosa ci avrebbe guadagnato?» chiese il 
commissario. 

«Padre Lucio mi assicurò che sarei stata io ad avere 
l’esclusiva per il ritrovamento.» 

«Conosceva Tirelli incaricato del restauro?»  
«No. L’ho conosciuto in occasione di questo 

restauro. Sono andata un paio di volte a casa sua per 
vedere come procedevano i lavori. Debbo dire che è 
molto bravo.» 
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«È andata nel palazzo che ospita la casa generalizia 
dei Crispiniani per autenticare il quadro?» 

«No, l’ho autenticato nello studio di Tirelli» disse la 
donna. 

«Quindi lei non ha conosciuto il superiore dei 
Crispiniani?» 

«No» rispose secca la donna. 
«Un ultima domanda, signorina. Dov’era il 2 

febbraio tra le sedici e le diciassette?» 
«In giro» affermò la donna agitandosi sulla sedia. 
«In giro dove?» insistette il commissario. 
«Sono stata in giro per negozi, dovevo comprare 

delle cose.» 
«Mi può dire quali negozi ha visitato? Ha parlato 

con qualche commessa che potrebbe ricordarsi di lei? 
Ha conservato gli scontrini di quello che ha 
comprato?» chiese il commissario con insistenza. 

«No. Sono stata in un grande magazzino, non ho 
parlato con nessuna commessa e dopo aver girato e 
essermi provata varie cose non ho trovato nulla che mi 
piacesse. Per trovare il capo che ci soddisfi, noi donne 
siamo capaci di visitare cento negozi.»  

Il commissario fece un gesto con la testa a 
significare che sapeva di cosa parlava. Quando stava 
ancora con la moglie, era sempre impegnato con il 
lavoro e l’aveva accompagnata poche volte, ma ogni 
volta avrebbe preferito essere altrove. Adesso con 
Mafalda non era ancora capitato di andare a fare spese 
insieme. Per fortuna, aggiunse il commissario tra sé e 
sé.             
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«Grazie signorina. Per ora è tutto. Si tenga a 
disposizione se avessimo bisogno d’ulteriori 
chiarimenti.» 

Il commissario congedò la donna e rimase 
pensieroso. Riccardi era rimasto in silenzio per tutto 
l’inter-rogatorio. Non riusciva a capire dove volesse 
arrivare il commissario e si meravigliò pure che non 
avesse sottoposto la donna ad un interrogatorio più 
serrato.    

«A cosa pensi?» gli chiese. 
«C’è qualcosa che non mi quadra, ma non riesco a 

mettere a fuoco cosa sia» disse il commissario, sempre 
pensieroso. 

«Pensi che ci abbia nascosto qualcosa?» 
«Penso che le cose siano andate in maniera 

diversa.»  
«E come?» chiese Riccardi. 
«Se lo sapessi avrei già risolto il caso» gli rispose 

Quintavalla con un vago sorriso sulle labbra. «Credo 
che faremmo bene a sentire o risentire tutte le persone 
coinvolte in questa storia a cominciare dal superiore 
che ci deve spiegare il mistero di questo quadro» 
continuò, il commissario come se fosse lui a dirigere 
l’in-dagine. 

Riccardi che era persona intelligente lo guardò. 
«D’accordo Fosco. Penso che tu abbia ragione. 

Provvedo a convocare tutte le persone interessate nel 
palazzo dei Crispiniani. Non possiamo convocarli in 
commissariato. Dobbiamo procedere con i piedi di 
piombo.» 
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«Fai tu come meglio credi. Tu sai come muoverti in 
certi ambienti, però vorrei essere presente anch’io» 
disse il commissario. 

«Ti ricordo che il titolare delle indagini sono io. 
Non vorrei che tu prendessi iniziative unilaterali» 
replicò Riccardi precisando il suo punto di vista. 

«Non ti preoccupare. Sarò discretissimo e farò tutto 
quello che tu mi dirai di fare» promise il commissario 
per ribadire al collega che lui intendeva solo 
collaborare alle indagini, non assumerne la 
responsabilità. 

Intanto si era fatta ora di pranzo e Riccardi propose 
al commissario di andare a mangiare insieme in una 
trattoria lì vicino. 

«Va bene. Basta che non parliamo di lavoro. Odio 
parlare di lavoro mentre mangio» puntualizzò 
Quintavalla. 

«Con me sfondi una porta aperta» convenne 
Riccardi, mentre si dirigevano verso un ristorante a 
pochi passi dall’Ispettorato.   

Il pomeriggio lo passò in commissariato a scrivere 
relazioni e firmare documenti, fino a quando stanco 
prese la via di casa. Arrivato spizzicò qualcosa. Non 
aveva fame. Poi si mise comodo e telefonò a Mafalda. 

«Ciao. Come stai?» 
«Ciao, Fosco. Io sto bene quando ti sento.»  
«Ieri mattina sono stato a Regina Coeli con tuo 

padre» disse il commissario pensando di stupire la 
donna. 
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«Sì, lo so. Ci siamo sentiti per telefono e me lo ha 
detto. Deve averti intontito di chiacchiere. Sai devi 
capirlo, sta sempre solo. Quando vede qualcuno che 
gli dà retta lo assale e non gli concede tregua» 
soggiunse la donna, per tentare di giustificare il padre. 

«Sì, abbiamo parlato. Ha parlato di tutto con la più 
grande disinvoltura e con rara competenza» disse il 
commissario mostrando la sua meraviglia.   

«È vero. È una persona molto preparata.» La 
conversazione proseguì e il commissario per 
concatenazioni inconsce continue, arrivò al discorso 
che in quel momento riempiva i suoi pensieri. 

«È possibile che sempre a parlare della tua indagine 
devi andare a finire?» disse Mafalda con un tono 
stanco. 
 «Perché siete tutte così gelose del mio lavoro?» si 
risentì il commissario. 
 «Non sono gelosa del tuo lavoro, ma di te. Non 
voglio dividerti con nessuna altra, meno che mai con il 
lavoro» rispose Mafalda, calcando la voce sui verbi 
declinati al singolare. Lei non era una delle tante, 
gelose del lavoro del commissario.  

«Cosa posso fare se il lavoro mi piace?» disse il 
commissario per giustificarsi. 
 «Io non ti piaccio?» lo incalzò Mafalda. 
 «Certo che mi piaci. Ma il lavoro viene …»  

Qui il commissario si bloccò di colpo. Si rese 
improvvisamente conto dell’enormità di quello che 
stava dicendo. Avrebbe voluto mordersi la lingua. 
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Ormai la frittata era fatta. La reazione di Mafalda non 
si fece attendere.  
 «Prosegui. Vuoi dire che il lavoro viene prima? È 
questo che pensi?» urlò Mafalda. 
 «No! Volevo dire che con te i tempi li posso gestire, 
mentre i crimini avvengono nei momenti più 
impensati.» 
Si sa però che il rimedio spesso è peggio del male. 
Mafalda stette in silenzio alcuni secondi, forse in attesa 
di una sua parola di scusa che non venne, quindi 
riattaccò. 
 «No, su non fare così» disse il commissario senza 
rendersi conto che parlava da solo. Maledì il momento 
in cui avevano iniziato quel discorso. Poi sempre 
imprecando tra sé ricompose il numero e provò 
ripetutamente a chiamare Mafalda. Nessuno rispose. Si 
stava già preparando per andare a dormire quando 
sentì squillare il telefono. Si avvicinò all’apparecchio, 
deglutì, fece un profondo respiro e si ripassò 
mentalmente il discorso che si era preparato. 

«Pronto, il commissario Quintavalla?» disse una 
voce che lui non conosceva.  

«Sì.» 
«Sono Luca, il figlio di Mafalda. Di là c’è mia madre 

chiusa nella sua stanza» continuò il ragazzo. Poi fece 
una lunga pausa. 

«Perché lo vieni a raccontare a me?» disse il 
commissario a cui al momento non venne in mente 
una risposta migliore. 
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«Stasera si è sentita con te e quando ha riattaccato 
era infuriata. Per cui devi avergli fatto qualcosa» disse 
il ragazzo in tono duro. 

«Vedi Luca, alle volte tra le persone sorgono delle 
incomprensioni…» cominciò a dire il commissario con 
tono paternalistico. 

«Non mi raccontare cazzate. Non devi più far 
arrabbiare mia madre. Hai capito, stronzo? Altrimenti 
esci dalla sua vita» urlò il ragazzo con violenza. 

«Pronto, pronto...» Luca aveva già riattaccato. 
Degna conclusione della giornata, pensò il 

commissario. 
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