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Capitolo XIII 
 
 
 
 
 
 
Il giorno dopo aveva ricominciato a piovere, anzi a 
diluviare. Con quel tempo l’umore del commissario era 
sempre pessimo. A questo aggiungiamo quanto era 
successo la sera prima. Appiani che lo conosceva bene, 
evitò per tutta la mattina di rivolgergli la parola e 
quando il commissario gli comunicò che andava prima 
a mangiare un boccone e poi all’appuntamento con 
Riccardi, tirò un sospiro di sollievo. 
 Si erano dati appuntamento a via del Mascherino. Il 
commissario aveva avvertito anche il professor 
Arcangeli di partecipare a quell’incontro, per poter 
eventualmente fare una perizia sul quadro. 
 Quando si incontrarono il commissario era zuppo e 
cominciò ad imprecare contro il tempo. 
 «Fosco ricordati dove siamo. Non mi far fare brutte 
figure» lo redarguì Riccardi.  
 «Non sono mica un uomo delle caverne. So quali 
sono le regole della buona creanza e anche se non 
sono un credente o meglio non seguo le direttive della 
Chiesa, ho molto rispetto per le posizioni diverse dalla 
mia» ribatté Quintavalla piccato dall’appunto di 
Riccardi. 
 «Non sei credente?»  
 «Perché tu sì?» chiese il commissario. 
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 «Credente e praticante» precisò Riccardi con un 
certo sussiego. Certo, pensò tra sé il commissario, c’e-
ra da immaginarselo. Altrimenti non avrebbe potuto 
ricoprire quel posto. Il capo dell’Ispettorato Vaticano 
doveva essere gradito anche alla curia. 

«Lei è credente, professore?» chiese Riccardi. 
«Dio per me non è neanche un’ipotesi. Credere in 

qualche cosa serve ad esorcizzare la paura della morte, 
che ciascuno di noi ha. Purtroppo io credo che tutto è 
destinato a concludersi e che il nostro fine ultimo sia 
tornare nel nulla dal quale veniamo» rispose il 
professore 

«Perché tutto questo pessimismo?» 
«Non lo chiamerei pessimismo, ma realismo» 

puntualizzò il professore.  
«Non potrebbe esistere qualcosa dopo la morte?» 

aggiunse Riccardi, per provocare il professore. 
«Certo che potrebbe, ma perché dovrebbe?»  
«Ma allora tutto quello che facciamo, non ha 

nessun valore!» disse Riccardi.  
«Tutt’altro. Ciò che noi facciamo di buono o di 

cattivo si ripercuoterà sulle generazioni future. Noi 
stiamo preparando un paradiso o un inferno per chi 
verrà dopo di noi. Qui sulla terra però, non in cielo.» 

«Non le dice niente il fatto che la Chiesa sia riuscita 
a sopravvivere a più di duemila anni di storia?» tentò di 
controbattere Riccardi. 

«Certo! La Chiesa vive una dicotomia e da questo 
nasce la sua forza. Esistono di fatto due Chiese. Quella 
che opera a livello pastorale e quella che opera per il 
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mantenimento dell’Istituzione. La prima, che 
comprende la maggioranza del clero, ha il compito di 
diffondere gli insegnamenti di Cristo. La seconda, 
minoritaria numericamente, ma che ha sempre avuto 
nelle sue mani le leve del potere, svolge il compito di 
mantenere in vita, con qualsiasi mezzo, l’Istituzione 
Vaticana. Utilizzando banche per il riciclaggio di 
denaro sporco, investendo capitali in società di dubbio 
affare, alleandosi politicamente con dittatori, regimi 
corrotti, personaggi di dubbia moralità. Guardi quello 
che sta succedendo in Italia. I credenti hanno spesso 
criticato la Chiesa Istituzione. La presenza all‘interno 
del clero dedito alla pastorale, di uomini e donne di 
valore come il vescovo Romero, don Pugliesi, don 
Ciotti, don Milani, ha fatto sì che i fedeli continuassero 
a seguire gli insegnamenti della Chiesa. Credo che lo 
strano connubio tra queste due anime abbia consentito 
alla Chiesa di sopravvivere per più di duemila anni.»  

Riccardi non seppe cosa controbattere.  
Nel frattempo erano arrivati alla residenza dei padri 

Crispiniani. Riccardi suonò, il portone fu aperto e 
salito uno scalone, si ritrovarono in un vasto atrio. Al 
centro torreggiava una statua. Vicino a questa, li 
aspettava un frate vestito con una tonaca grigio cenere 
con un lungo cappuccio, trattenuta alla vita da un 
cordone con tre nodi. Ai piedi indossava dei sandali. 
 «Benvenuti, sono padre Saverio superiore generale 
dell’ordine dei Crispiniani.» 

Piero Patacci



 131 

 «Padre, le presento il commissario Quintavalla che 
collabora con me nelle indagini e il professor Arcangeli 
perito d’arte nominato dal giudice.» 
 «Chi rappresenta questa statua?» chiese il professor 
Arcangeli. 
 «È san Crispino, al secolo Pietro Fioretti, un 
cappuccino vissuto tra il 1668 e il 1750 a cui è dedicato 
il nostro ordine. Il fondatore è un suo discepolo, 
Girolamo Crespi che fondato l’ordine nel 1751 lo volle 
chiamare come il santo. Si dice pure che lui lo avesse 
chiamato dei Crespiniani, dal suo cognome. Nel 
trascriverlo nella bolla papale di istituzione dell’ordine, 
fu commesso l’errore. Sta di fatto che siamo una 
costola dei Cappuccini. L’autore dell’opera è ignoto» 
disse il superiore. 
 «Credo però che sia di quell’epoca. Lo stile si rifà a 
quello di Pietro Bracci, l’autore tra l’altro della statua 
del Nettuno di Fontana di Trevi, anche se non ha nulla 
a che vedere con i capolavori del maestro» aggiunse il 
professore.        

«Padre, vorremmo farle qualche ulteriore domanda 
riguardo quello che è successo a padre Lucio Dos 
Santos» cominciò Riccardi, che conduceva 
l’interrogatorio, rivolto al superiore.  

«Pensavo che l’indagine fosse conclusa con l’arresto 
di quel barbone» disse il superiore, mostrandosi 
seccato che quella storia non fosse ancora finita.   

«No, l’indagine è ancora in corso. Padre, ha mai 
visto il quadro raffigurato in questa foto?» chiese 
Riccardi mostrando al frate la foto fatta da padre 
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Lucio. Il Superiore ebbe un’impercettibile contrazione 
dei muscoli del viso che non sfuggì al commissario.  

«No, non l’ho mai visto. Non so di cosa si tratti» 
disse il padre, come per chiudere la conversazione su 
quell’argomento. 

«Apparteneva a padre Lucio. Il quadro che 
compare in questa foto è la “Madonna con bambino e 
suor Alessandra Bentivoglio” di Bernardino Luini.» 

«Chi dice che questa foto sia stata scattata dal 
povero padre Lucio?» chiese il superiore. 

«Non abbiamo detto che è stata scattata, ma che 
apparteneva a padre Lucio» tenne a puntualizzare il 
commissario intervenendo. 

«Va bene appartenuta o scattata è la stessa cosa» 
disse il superiore, che si era reso conto di aver fatto un 
passo falso. 

«Non è la stessa cosa. Se è stata scattata da Padre 
Lucio vuol dire che lui ha visto il quadro e allora mi 
chiedo: dove? Se gli è stata data allora mi chiedo, da 
chi e perché?» continuò Quintavalla. Ormai aveva 
preso in mano l’interrogatorio e Riccardi pur 
guardandolo intensamente, non intervenne, anche se 
era visibilmente sulle spine per la paura che 
Quintavalla facesse un passo falso e gli creasse grane 
con il Vaticano. 

«Ma cosa c’entra questa foto con la morte di padre 
Lucio?» disse il superiore spazientito. 

«È quello che vorremmo sapere. Per questo 
vogliamo ritrovare il quadro che vi è raffigurato.» 
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«Le ho già detto e ripetuto che non so niente» disse 
il superiore con durezza  

«Comunque, poiché pensiamo che il quadro possa 
essere nascosto in questo palazzo, spero che non abbia 
niente in contrario se predisponiamo una 
perquisizione. Aspettiamo a momenti l’autorizzazione 
del giudice per iniziare» continuò Quintavalla con la 
massima naturalezza.  

«Non potete farlo, questo è territorio Vaticano, 
gode del diritto di extraterritorialità» si inalberò il 
sacerdote. 

«Per questo occorre un po’ più di tempo per 
ottenere l’autorizzazione. Le autorità vaticane hanno 
già manifestato la loro intenzione a collaborare per la 
soluzione del caso. Hanno già troppe grane da 
affrontare e non intendono aggiungercene un’altra» 
replicò il commissario mentendo spudoratamente. 

Riccardi aveva ascoltato in silenzio, ma la sua 
espressione denotava tutto il suo stupore per quello 
che Quintavalla andava dicendo. Non c’era nessun 
giudice al lavoro per ottenere l’autorizzazione alla 
perquisizione del palazzo. Autorizzazione che il 
Vaticano molto probabilmente non avrebbe dato. 

«Quella fotografia non c’entra niente con quanto è 
successo.»  

Si vedeva che il superiore tendeva a guadagnare 
tempo. 

«Questo lo lasci decidere a noi. Intanto risponda 
alla mia domanda. Questo quadro è in suo possesso?» 
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«Lo sapevo che ci saremmo messi in un sacco di 
guai. Sì, questo quadro è in nostro possesso. Durante 
dei lavori di restauro nei locali del seminterrato in 
un’intercapedine del muro è stato trovato questo 
quadro. Io non me ne intendo di arte, quindi ho 
chiamato l’amministratore. L’ha riconosciuto come un 
quadro di Bernardino Luini, sparito durante la guerra. 
Si pensava che i tedeschi l’avessero preso e portato in 
Germania. Qualcuno l’aveva invece nascosto 
nell’intercapedine del muro, forse proprio per sottrarlo 
alla razzia.» 

«Insieme al quadro vi era qualcos’altro. Che so, un 
biglietto che facesse capire perché il quadro fosse lì?» 
chiese il commissario. Il superiore fece una faccia 
strana e rimase un po’ imbambolato prima di 
rispondere. 

«No, non è stato trovato nulla. Perché?» domandò 
con un accento di curiosità nella voce. Il commissario 
ignorò la richiesta.   

«Perché non è stata denunciata la scoperta?» chiese 
il commissario. 

«Il quadro era stato ritrovato in territorio Vaticano. 
Decidemmo di far fare una perizia e se autentico di 
vendere il dipinto per ripianare il deficit di bilancio che 
si è venuto a creare in questi ultimi tempi nei conti 
dell’ordine. Le donazioni sono sempre meno e le spese 
sono in continuo aumento. Volevo evitare un 
commissariamento dell’ordine che avrebbe potuto 
arrecare danno al nostro lavoro in America latina.» Il 
commissario pensò che forse più che al danno 
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all’ordine il frate pensava al danno arrecato alla sua 
persona.  

«Non avendo denunciato il ritrovamento del 
quadro avreste dovuto venderlo nel mercato 
clandestino. Sa che questo è un reato?» disse il 
commissario guardando il superiore che continuava a 
fregarsi le mani nervosamente. 

«No. Il nostro amministratore mi aveva assicurato 
che era tutto regolare.» 

«Era d’accordo anche padre Lucio?» 
«Certo. Era d’accordo anche lui.» 
«Potremmo vedere il quadro? Il professor 

Arcangeli, esperto di arte ne dovrebbe fare una 
valutazione.» 

«Veramente non so se è possibile» disse il superiore 
in evidente difficoltà. 

«Lei mi aveva detto che il quadro era in suo 
possesso. Mi sta dicendo che non è vero?» chiese il 
commissario in tono duro. 

«No, cioè sì, è in nostro possesso, ma non so se è il 
caso che io lo mostri a rappresentanti delle autorità 
italiane.» 

«Qui si sta parlando di omicidio e dovrebbe essere 
anche interesse suo che questo assassino venga 
assicurato alla giustizia. Lei con questo suo 
atteggiamento sta tentando di nascondere qualcosa o 
ancor peggio di proteggere qualcuno?» Il commissario 
disse queste parole scandendole bene e fissando il 
superiore negli occhi. La reazione del prete non si fece 
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attendere e si riversò come uno scroscio di pioggia sul 
commissario. 

«Come si permette! Lei sta insinuando che io possa 
in qualche modo essere coinvolto in questa orribile 
vicenda.» Il superiore era paonazzo. Le vene del collo 
si erano ingrossate e il suo respiro era diventato più 
affannoso. Riccardi stava per intervenire, quando 
Quintavalla lo precedette. 

«Non intendevo minimamente recarle offesa, ma di 
fronte ad un omicidio così efferato sento il dovere 
morale di compiere ogni sforzo per trovare il 
colpevole.» Il commissario aveva detto queste cose 
con molta calma e pacatezza e anche con una 
partecipazione emotiva che raggiunse lo scopo. 

«Il quadro è nello studio del nostro amministratore 
il dottor Laguna. Lo abbiamo messo lì perché è l’unica 
stanza ad avere la chiave» disse il superiore, dopo aver 
pensato a lungo. Poi prese una chiave dal cassetto della 
scrivania e li guidò al piano di sopra. Giunto di fronte 
ad una porta la aprì. Si avvicinò ad un armadio, 
socchiuse un’anta e rimase attonito a guardare dentro. 
Aprì l’altra anta. Poi con sempre maggior affanno, 
cominciò a guardarsi intorno e a guardare in ogni 
angolo della stanza. 

«Non riesco a capire. Doveva essere qui» disse con 
un tono smarrito. Prese il telefono chiamò l’ammini-
stratore e parlò con lui. 

«Il dottor Laguna dice che lui non lo ha spostato. 
Non riesco a capire. Il quadro è sparito» disse il 
superiore e rimase smarrito a guardare i due poliziotti. 
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«Come sparito? Non può averlo spostato qualche 
altra persona?» chiese il commissario. 

«Le chiavi di questa stanza le abbiamo solo io, il 
dottor Laguna e l’economo Zelli. Nessuno può 
entrare» disse il superiore pensieroso. 

«Potrebbe essere stato l’economo a spostare il 
quadro?» azzardò il commissario. 

«Non credo, mi avrebbe avvertito. Comunque 
sento anche lui.»  

«Pronto Aldo, hai per caso spostato un quadro che 
era in stanza di Laguna?» Dopo una breve 
conversazione riattaccò il telefono. 

«No, non lo ha spostato neanche lui.» 
 Il commissario andò alla porta e controllò con 

attenzione la serratura. 
«Nessun segno di effrazione» disse, e rimase anche 

lui pensieroso. 
«Potrei avere un elenco di tutti i padri che erano in 

casa il giorno dell’omicidio e quelli che erano fuori?» 
chiese il commissario. 

«L’accontento subito. Il giorno 2 febbraio era 
previsto il capitolo del nostro ordine per le 17. Per cui 
tutti i padri erano in casa.» 

«A questo punto dovremmo fare una chiacchierata 
con il vostro amministratore il dottor Laguna e anche 
con l’economo padre Zelli.»  

«Non è un frate, è un laico. Lui che c’entra?» disse il 
superiore visibilmente contrariato. 

«Aveva le chiavi della stanza dell’amministratore. 
Vorremmo anche parlare con qualche confratello che 
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fosse in rapporti più stretti con la vittima. Che so, 
qualcuno che condivideva la stanza con lui o a cui era 
particolarmente legato» disse il commissario. 

«Non c’è nessun fratello della casa, che io sappia, 
che fosse particolarmente legato a padre Lucio. D’altra 
parte era qui nella nostra casa da soli sei mesi. Però vi 
posso far parlare con padre Dositeo che era il padre 
spirituale e il confessore di padre Lucio. Provo a 
cercarlo.» 

Detto questo uscì per andare a cercare padre 
Dositeo. 
 

Piero Patacci




