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Capitolo XIV 
 
 
 
 
 
 
Rimasti soli Riccardi assalì Quintavalla. 

«Si può sapere che combini?» urlò Riccardi. «Avevo 
detto che avrei condotto io l’interrogatorio. Tu ti sei 
intromesso e mi hai escluso. Poi dulcis in fundo arrivi 
a minacciare il superiore. Mi vuoi far cacciare via?» 
disse Riccardi infuriato. 

«Tu ti preoccupi del posto, io di trovare un 
assassino. Se non lo avessi minacciato ancora stava qui 
a negare l’esistenza del quadro» replicò il commissario 
calmo, ma deciso. 

«Fosco, non mi fare incazzare. Lo sai bene che 
anche io voglio scoprire il colpevole, ma non per 
questo mi infilo in un ginepraio, che può essere causa 
di guai, come fai tu.» 

La discussione andò avanti per un po’, con il 
professor Arcangeli che si godeva la scena con un 
sorrisetto sulle labbra. 

«Va bene, ti prometto che sarò più diplomatico, ma 
fai condurre a me gli interrogatori» disse il 
commissario accomodante. 

«Va bene. Appena mi accorgo però che prendi una 
strada sbagliata intervengo e continuo io.»  

Proprio in quel momento rientrò il superiore. 
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«Mi dispiace, ma non è in casa. L’ho contattato 
telefonicamente e padre Dositeo è libero domani 
mattina. Ho sentito anche il nostro amministratore che 
può ricevervi venerdì mattina.» Il commissario ebbe 
l’im-pressione che il superiore volesse prendere tempo 
per parlare prima lui con i due. 

«Mentre ero in giro ho incontrato padre Casimiro. 
È lui che ha trovato il cadavere e l’ho fatto venire. 
Non so se dovete chiedergli qualcosa» aggiunse il 
superiore. 

Insieme a lui era entrato un pretino di una 
quarantina d’anni tutto azzimato. 

«Quando possiamo interrogare l’economo?» chiese 
il commissario. 

«Ho visto suo nipote che si aggirava nelle cucine» 
disse il frate che era entrato girandosi verso il 
superiore che lo fulminò con lo sguardo. 

«L’economo è suo nipote?» chiese il commissario. 
«Sì, è mio nipote» ammise il superiore. Quindi 

rivolto a padre Casimiro. 
«Rispondi solo a ciò che ti viene chiesto.» 
«Allora padre Saverio quando possiamo ascoltare il 

signor Zelli?» 
«Mi informo e vi faccio sapere» fu la risposta del 

superiore. 
«Non è possibile ora?» insistette il commissario. 
«No, so che oggi è impegnato. Comunicherò il 

giorno e l’ora dell’appuntamento al dottor Riccardi» 
rispose seccato il superiore. 
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Il commissario si rivolse verso padre Casimiro 
dopo aver espresso con la mimica facciale tutta la sua 
irritazione per la posizione presa da padre Saverio. 

«Ho già risposto alle domande che mi sono state 
poste, ma se posso esservi utile» disse padre Casimiro, 
con una voce fessa.         

«Bene. Intanto se non le dispiace può ripeterci tutto 
quello che si ricorda quando ha scoperto il cadavere di 
padre Lucio. Sa, alcune volte a distanza di tempo 
riaffiorano particolari che in un primo momento 
sull’onda dell’emozione erano stati dimenticati» disse il 
commissario per giustificare la sua domanda. 

«Sì, è vero. È stata un’esperienza che non 
dimenticherò tanto facilmente. Dunque, era Lunedì 2 
febbraio, pioveva, ma la temperatura non era molto 
rigida. Sa per problemi di bilancio abbiamo ridotto il 
riscaldamento, così spesso siamo al freddo.» 

«Padre Casimiro riferisci solo i fatti che interessano 
il commissario. Te l’ho già detto. Astieniti dal parlare 
di cose che non conosci» disse il superiore in tono di 
rimprovero. 

«Scusi superiore» mormorò il frate con una faccia 
dispiaciuta per essere stato ripreso di nuovo. «Ero 
sceso in cucina a prendermi una tazza di tè caldo. 
Stavo tornando in stanza, quando qualcuno mi ha 
urtato e mi ha fatto quasi cadere la tazza. L’ho seguito 
con lo sguardo e ho visto che si trattava di quel 
barbone amico di padre Lucio, che ogni tanto lo 
veniva a trovare. Ho ripreso a camminare per il 
corridoio. Passando davanti alla stanza di padre Lucio 
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ho trovato la porta spalancata. Mi sono avvicinato e 
ho chiamato. Poi, dato che nessuno rispondeva, mi 
sono affacciato. Non ho visto subito il corpo, ma fatti 
alcuni passi l’ho scorto a terra in un lago di sangue. 
Allora ho cacciato un urlo e ho lasciato cadere la tazza 
di tè.» 

«Allora l’acqua che è stata trovata sulla faccia di 
padre Lucio era il tè che lei le ha versato addosso.» 

«No. Il tè è caduto da una parte. Non ha 
minimamente toccato il corpo.» 

«Poi che ha fatto?» 
«Sono corso al piano superiore a chiamare padre 

Saverio e lui ha pensato ad avvertire le autorità.» 
«Quelle italiane o quelle vaticane?» 
«Posso risponderle io. Ho avvisato in Vaticano. 

Loro mi hanno consigliato si parlare direttamente con 
il dottor Riccardi. Volevamo evitare che la notizia 
trapelasse alla stampa e finora ci siamo riusciti» disse il 
superiore con tono polemico. 

«Non si preoccupi, la stampa continuerà ad essere 
tenuta fuori.» Per ora, avrebbe voluto aggiungere il 
commissario. 

«Padre Casimiro ci ha detto che la sua stanza è al 
secondo piano ed è confinante con quella di padre 
Lucio. Le cucine invece dove si trovano?» 

«Al piano seminterrato.» 
«Quello dove è stato ritrovato il quadro?» 
«Io non so niente» disse padre Casimiro con forza e 

guardò verso il superiore per avere un appoggio. Il 
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commissario dovette costatare quanto potere avesse 
padre Saverio su di lui. 

«Si è dovuto preparare il tè o era già pronto? 
Quanto tempo è passato tra andare e tornare?» chiese 
il commissario. 

«No, il tè era già pronto. La cuoca per le cinque ne 
prepara sempre. Ci avrò messo cinque minuti.» 

«Nello scendere in cucina ha visto qualcuno, sentito 
dei rumori?» Padre Casimiro rispondeva alle domande 
del commissario e poi si voltava verso il suo superiore 
come per avere la sua approvazione. 

«No. In tutto il tragitto che ho fatto non ho 
incontrato nessuno.» 

«È mai squillato il citofono?» 
«No.» 
«Come ha fatto ad entrare Censi?» 
«Non lo so. Forse è entrato con padre Lucio.» 
«Lui afferma di aver trovato il portone aperto.» 
«Difficile. Ci sono i cartelli che ricordano di 

chiudere il portone.» 
«Magari qualche fornitore. Qualche garzone.» 
«Impossibile, passano dal passo carraio. Da lì 

passiamo solo noi e qualche raro visitatore. Quel 
giorno essendoci capitolo i padri erano tutti in casa e 
non è entrato nessuno.» 

«È entrato padre Lucio, visto che sulla segreteria 
telefonica è stata trovata una telefonata in cui avvertiva 
che stava rientrando e di far aspettare Arturo se fosse 
arrivato.» 
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«È vero. Per questo Arturo potrebbe essere entrato 
insieme a lui.» 

«Padre Lucio nei giorni precedenti le è sembrato del 
solito umore o era più nervoso e le ha fatto qualche 
confidenza?» 

«Macchè! Padre Lucio era di poche parole. Molto 
affabile, ma di sé non parlava quasi mai.» 

«La ringraziamo, padre Casimiro. Se avremo 
bisogno di qualche altra informazione gliela 
chiederemo.» Il frate si allontanò.      

Appena lasciato il palazzo dei Crispiniani il 
commissario salutò in fretta Riccardi e il professore 
dicendo che aveva un appuntamento. Si sarebbero 
sentiti il giorno dopo per fare il punto della situazione. 
Si allontanò a passo veloce. Fece il giro del palazzo e 
tornò sotto il portone. Esaminò la pulsantiera del 
citofono e vide che vi era un campanello per ogni 
piano. Sperò di essere fortunato e suonò. L’attesa fu 
lunga. Stava per andarsene quando gli risposero. 
Riconobbe subito la voce di padre Casimiro. Disse che 
aveva dimenticato una cosa. Appena entrato, si trovò 
di fronte al padre che gli chiedeva cosa avesse 
dimenticato. 

«Di farle alcune domande» rispose. «Dove 
possiamo chiacchierare con calma?» chiese il 
commissario. Senza essere sotto lo sguardo indagatore 
del superiore, avrebbe voluto aggiungere. 

«Venga in stanza mia» gli disse il frate con fare 
circospetto. Aveva capito che il commissario voleva 
chiedergli qualcosa di particolare. In effetti non 
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sbagliava. Quintavalla si era reso conto che davanti al 
superiore il frate non si sentiva libero di parlare. 

Lo condusse nella sua stanza. Era piccola e arredata 
in maniera spartana. Da una parte c’era il letto con un 
armadio e l’immancabile inginocchiatoio. Ad una 
parete una libreria. Sotto la finestra un tavolo con due 
sedie. Lì si sedettero i due. 

«Quali erano i rapporti tra padre Lucio e il 
superiore?» Don Casimiro rimase a guardare il 
commissario, come se non avesse capito la domanda o 
avesse perso l’uso della parola. 

«Come ha fatto a capire che tra padre Lucio e padre 
Saverio c’erano dei contrasti?» chiese il frate con tono 
meravigliato. 

«Dal modo come lei l’ha guardato, quando il 
superiore l’ha zittita perché aveva cominciato a parlare 
delle difficoltà finanziare dell’ordine» disse il 
commissario. 

«Sì. Ultimamente ho sentito spesso litigare padre 
Lucio e padre Saverio» cominciò padre Casimiro. 

«Per che cosa litigavano?» 
«Questo non lo so. Non mi fermavo ad ascoltare. 

Solo una volta ho colto una frase: “ti mando all’altro 
mondo”, che il superiore diceva a padre Lucio. C’era 
un’altra persona che odiava padre Lucio ed era padre 
Gervasio, il vice superiore. Padre Lucio come le ho 
detto era molto in gamba, si interessava di tutto. Padre 
Gervasio era convinto che volesse soffiargli il posto. 
Per questo lo spiava e continuava a metterlo in cattiva 
luce con il superiore.» 
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«Chi è Ugo Zelli e perché lavora qui?» chiese il 
commissario. 

«È il nipote del superiore. Sua sorella morendo 
vedova lo ha affidato a lui. Ugo allora aveva appena 
nove anni. Padre Saverio lo ha fatto crescere in un 
istituto dei Crispiniani, con la speranza segreta che 
entrasse nell’ordine. Lui è stato sempre molto 
scapestrato e ha dato molti grattacapi a suo zio. 
Ultimamente l’ha assunto come economo per tenerlo 
sotto controllo. Tutti si lamentano di lui. Sia gli addetti 
alle cucine che il dottor Laguna. Li ho sentiti spesso 
discutere.» 

«Pensa che nel suo lavoro non sia del tutto 
onesto?» chiese il commissario. 

«Questo lo ignoro. So solo che i bilanci sono in 
rosso.» 

«Padre Lucio riceveva mai visite di donne?» 
«Veramente non si possono ricevere donne in 

stanza, ma solo nelle sale dei colloqui» disse con tono 
incerto padre Casimiro. 

«Non gli ho chiesto di illustrarmi le vostre regole, 
ma solo se padre Lucio vedeva delle donne» replicò il 
commissario. 

«Sì. Una volta passando davanti alla sua stanza ho 
sentito una voce chiaramente femminile» disse padre 
Gervasio abbassando gli occhi. 

«Un’ultima domanda. Esiste una segreteria 
telefonica. Di che tipo è e dove si trova?» 

«La segreteria è di quelle vecchie. Si trova nello 
studio del superiore.»  
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«Grazie, padre. Credo che abbiamo finito» disse il 
commissario, anche se più che un’affermazione era 
una domanda. 

«Sì. Lo credo anch’io» concluse il frate. 
Il commissario lasciò il palazzo e si precipitò a casa. 

Doveva sentire Mafalda e ricucire lo strappo che c’era 
stato la sera prima con corollario di telefonata del 
figlio. Aveva pensato tutto il giorno cosa dirle e adesso 
che il telefono squillava aveva come un black-out nel 
cervello. 

«Scusa!» disse solo, quando lei rispose. Ci fu un 
lungo silenzio. Poi Mafalda cominciò a parlare con 
voce stanca. 

«Mi ricordo che te l’ho detto la sera che ci siamo 
conosciuti. Non ti devi scusare ogni volta che fai una 
gaffe. Devi pensarci prima ed evitare di farle. 
Comunque scuse accettate. Io non sono una che tiene 
il muso» replicò Mafalda. 

«Meno male. Mia moglie invece era capace di 
tenermi il muso per giorni. Alcune volte lo teneva per 
così tanto tempo che mi dimenticavo il motivo 
scatenante» disse il commissario. 

«Che c’entra adesso tua moglie?»  
Già, che cosa c’entrava? Perché gli era venuta in 

mente? 
«Dicevo così tanto per dire» si giustificò il 

commissario. «Ieri sera mi ha telefonato tuo figlio.»  
«Perché ti ha telefonato?» chiese Mafalda che non 

riusciva a capire il senso di quella telefonata. 
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«Per rimproverarmi. Mi ha detto che stavi chiusa 
nella tua stanza e che la colpa era la mia. Mi ha anche 
velatamente minacciato» disse il commissario. 

«Era solo un momento di stanchezza, per il nostro 
rapporto, Fosco. Perché non sta funzionando come 
vorrei.» 

«A me sembra che le cose funzionino» replicò il 
commissario con un tono di meraviglia. 

«A te sembra sempre che le cose funzionino, ma 
non è così. Tu sei sempre lontano distante. Sempre 
preso dalle tue cose» disse Mafalda con una profonda 
tristezza nella voce. 

«Ma io ti voglio bene.» 
«Anch’io ti voglio bene, Fosco. Ma non basta. Non 

basta volersi bene per stare insieme. Non basta 
mettere l’etichetta amore e poi chiudere il rapporto 
dentro un cassetto dimenticandoselo. Un rapporto è 
come una pianta va coltivato, curato. Altrimenti 
appassisce e muore. Quante volte mi dici che mi ami? 
Poche. Io ho bisogno di sentirtelo dire tutte le volte 
che ci vediamo.» 

«Ma questo è segno di insicurezza!» 
«No. Non hai capito. Io voglio sentire che il mio 

uomo mi pensa sempre. Che sono al primo posto nei 
suoi pensieri. Che sono la cosa più importante per lui.»   

«Ma io ti amo.» 
«Anch’io ti amo te l’ho già detto, ma non basta.» 
«Sei l’unica donna della mia vita!» disse con tono 

accorato il commissario. 
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«Questo mi lusinga, ma nello steso tempo mi 
spaventa. Se ci fosse un’altra donna nella tua vita 
potrei lottare con lei ad armi pari. Ma non è così. Non 
posso lottare contro il tuo lavoro, ho perso in 
partenza. Comunque ora sono stanca, vado a 
dormire.» 

«Ci vediamo domani sera?» 
«Va bene.» 
«Allora ti passo a prendere alle otto.» 
Il commissario riattaccò e si mise a pensare a 

quanto era complicato il rapporto tra due persone. 
Era tutto preso da questi pensieri, quando squillò di 

nuovo il telefono. Quintavalla andò a rispondere 
convinto che fosse di nuovo Mafalda che si era 
dimenticata di dirgli qualche cosa. 

«Pronto» disse il commissario. 
«Sei anche una spia! Si vede che sei uno sporco 

sbirro. Stai lontano da mia madre!» 
Il commissario non ebbe il tempo di formulare una 

risposta che Luca aveva già riattaccato e lui rimase con 
la cornetta in mano, incapace di qualsiasi reazione. Era 
già la seconda volta che gli davano della spia due 
persone legate a Mafalda e questo non gli piaceva 
affatto. Mise macchinalmente in tasca la mano che 
riemerse con una pasticca di magnesia. 
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