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La mattina dopo il tempo era gelido, ma in compenso 
non pioveva. Si preparò e si recò alla casa generalizia 
dei Crispiniani. Lì lo attendeva Riccardi che gli fece la 
solita raccomandazione: prudenza.  
 «Ho ricevuto il rapporto della scientifica sulle im-
pronte. Ecco una copia. Nella stanza sono state trova-
te impronte di Censi, della dottoressa Crescentini, del 
superiore, di padre Gervasio e di padre Dositeo. Gli 
unici a non essere entrati in quella stanza sono Laguna 
e Zelli. Credi veramente che il lavoro che stiamo fa-
cendo ci porti a qualche cosa? A me sembra che finora 
non sia emerso niente di rilevante che ci permetta di 
indirizzare le indagine in altre direzioni. Considera che 
il magistrato vuole chiudere il caso al più presto. Ha 
ricevuto richieste in tal senso dall’alto. Anch’io ti devo 
dire sinceramente nutro dei dubbi che, andando avan-
ti, esca qualche novità e sono stato sollecitato a chiu-
dere l’indagine dal questore in persona» disse Riccardi. 
 «Credo al contrario che siano emerse molte cose 
interessanti, ma ancora nessuna di queste ci permette 
di puntare su una pista sicura. Dammi ancora pochi 
giorni, il tempo di interrogare tutti gli attori di questa 
storia. Poi tireremo le somme e vedremo se vale la pe-
na approfondire qualche pista o conviene abbandona-
re tutto.»  
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 Entrarono e salirono. Padre Saverio era insieme ad 
un uomo grosso con una pancia prominente, una fac-
cia che sembrava una luna piena e su cui era stampato 
un sorriso di circostanza. 
 «Vi presento il dottor Laguna amministratore del 
nostro ordine» disse il superiore. 

«Potremmo andare a parlare nel suo ufficio?» chiese 
Quintavalla, rivolto all’amministratore. Voleva interro-
gare il teste senza la presenza del superiore. Negli in-
terrogatori precedenti troppe erano state le interferen-
ze dovute alla sua presenza. 
 Salirono nell’ufficio di Laguna. Quando erano stati 
lì la volta precedente il commissario non aveva osser-
vato attentamente il posto. La stanza non era molto 
grande, ma accogliente. L’arredamento era curato, più 
di quello dello studio del superiore. Vi erano delle 
piante che ingentilivano il locale e dei quadri alle pareti 
che facevano venire meno quell’aria d’ospedale che re-
gnava nel resto del palazzo. 
 «Bei quadri. Sono di valore?» chiese il commissario 
sedendosi.  
 «No. Sono delle riproduzioni.» 

«Il superiore le ha riferito della sparizione del qua-
dro che era conservato in questa stanza?» 

«Sì. Non riesco a farmene una ragione. Chi può a-
ver commesso il furto? E come è entrato?» 

«Senta, ho visto che la sua stanza era chiusa a chia-
ve. Lei la chiude sempre? Non la lascia mai aperta per 
nessun motivo?» 

«Sì, è una delle poche stanze chiuse a chiave. Non 
resta mai aperta quando io mi allontano anche per po-
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chi minuti. Ho chiesto io di mettere la serratura. Qui 
conservo anche degli assegni in attesa di versarli in 
banca o di usarli per fare dei pagamenti oltre a dei con-
tanti per le spese giornaliere della casa. Le persone che 
lavorano qui sono fidate, ma è meglio non indurle in 
tentazione» disse l’amministratore sorridendo. 

«Conserva qui tutta la contabilità?» 
«Sì ho qui sia i libri contabili che le fatture per redi-

gere il bilancio.» 
«Ha controllato se è sparito qualcos’altro?» 
«Sì, ho verificato subito, ma ad un primo esame 

sembra non mancare nulla, a parte il quadro» 
«Come sono i bilanci dell’ordine?» 
«Purtroppo in questi ultimi anni sono andati sem-

pre più peggiorando. Il disavanzo è diventato notevo-
le. Se non si trova in tempi brevi una soluzione, c’è il 
pericolo del commissariamento dell’ordine. Consideri 
che in tutto il mondo ormai i Crispiniani sono trecen-
tosessantaquattro, di cui centoottantasei impegnati nel-
le missioni in America latina e i restanti centosettantot-
to nelle otto case rimaste dell’ordine. Due in America 
latina, due negli Stati Uniti, quattro in Europa, di cui 
una in Italia. In questa sono presenti attualmente tren-
tadue sacerdoti. Anzi trentuno, visto che padre Lucio 
non è più tra noi.» Il commissario rilevò che Laguna 
non avrebbe potuto fare altro che il contabile. Aveva 
snocciolato quelle cifre con una pignoleria tipica di chi 
è abituato a lavorare con i numeri, senza rendersi con-
to che a lui interessava ben poco quale fosse la presen-
za numerica dei Crispiniani nel mondo.  
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«Da quanto tempo tiene l’amministrazione della ca-
sa?» 

«Da undici anni.» 
«I bilanci sono stati sempre in rosso?» 
«No. I primi tempi i bilanci erano in attivo. Poi so-

no diminuite le vocazioni, per cui meno preti, meno 
presenza sul territorio, meno possibilità di raccogliere 
offerte. Anche le donazioni hanno avuto un crollo. 
Non è più come una volta quando si pensava che un’e-
largizione alla Chiesa, in punto di morte, fosse un via-
tico per ottenere il perdono di tutte le colpe. Ultima-
mente poi le spese hanno avuto un balzo in avanti. 
Sono aumentate anche le esigenze dei frati. Tutti vo-
gliono la macchina, il telefonino, il computer. Insom-
ma le entrate sono diminuite e nel contempo sono 
aumentate le uscite. Questo ha creato il disavanzo di 
cui stiamo parlando.» 

«A quanto ammonta?» 
«Attualmente a circa un milione di euro.» 
«Come viene coperto?» 
«In parte con dei prestiti bancari e in parte dalla 

Santa Sede con i soldi che derivano dall’otto per mil-
le.» 

«Bene. Adesso veniamo a parlare del quadro di Au-
relio Luini che è stato ritrovato.» 

«No, il quadro è di Bernardino Luini, Aurelio è il fi-
glio, un pittore tutto sommato meno dotato del padre» 
precisò l’amministratore.  

«Perché non è stato denunciato il ritrovamento?» 
«Quando è stato scoperto, il superiore si è informa-

to su quanto potesse valere un’opera del genere. Il 
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quadro è stato stimato attorno ai duecentomila euro. A 
questo punto il superiore ha proposto di non denun-
ciare il ritrovamento, ma di vendere il quadro sul mer-
cato clandestino per ripianare in parte il deficit.» 

«A chi si era rivolto per avere una valutazione del 
valore dell’opera?» 

«Questo non lo so.» 
«Lei era d’accordo sulla proposta del superiore?» 
«Io gli ho paventato i rischi di un operazione del 

genere e le difficoltà di trovare qualcuno che se ne oc-
cupasse. Il superiore però era convinto della cosa e io 
non ho voce in capitolo nelle decisioni dell’ordine.» 

«Sa se anche padre Lucio fosse d’accordo sulla 
vendita al mercato clandestino?» 

«No. Per la verità padre Lucio ha tentato in tutti i 
modi di convincere il superiore a non avventurarsi su 
questa strada. Poi credo che alla fine abbiano trovato 
un accordo.» 

«Accordo di che tipo?» 
«Questo non glielo so dire.» 
«Chi ha contattato il restauratore?» 
«Il padre superiore. Conosceva il restauratore per-

ché aveva già lavorato per l’ordine al restauro di un al-
tro dipinto qualche anno prima.» 

«Lei conosceva questa persona?» 
«No.» 
«Lei conosce il recapito e il telefono del restaurato-

re?» 
«Sì. Ecco, questo è l’indirizzo e il telefono» disse 

l’amministratore porgendo al commissario un biglietto.  
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«Il giorno che è stato ucciso padre Lucio tra le sedi-
ci e le diciassette lei era qui?» 

«No, ero a colloquio con il responsabile economico 
della Santa Sede per individuare come reperire altre ri-
sorse.» 

«Di cosa si occupa con esattezza il signor Zelli?» 
chiese il commissario. 

«È l’economo. Si occupa quindi di tutte le necessità 
e gli approvvigionamenti della casa» 

«Quindi è lui ad avere rapporti con i fornitori, paga-
re le fatture, contattare le ditte per i lavori?» 

«Lui si occupa degli ordini, della scelta dei fornitori, 
del controllo della merce. Io, su sua indicazione, pago 
le fatture per merci comprate o lavori eseguiti e tengo 
la contabilità.» 

«Lei controlla anche che le spese siano congrue con 
la merce consegnata o i lavori svolti?» 

«Per quello che posso.» 
«Quali sono i suoi rapporti con Zelli?» 
«Ci sentiamo spesso per fare il punto della situazio-

ne e pianificare le spese.» 
«Bene, signor Laguna, se avremo bisogno di altre 

informazioni la contatteremo.» 
Quintavalla e Riccardi lasciarono che l’amministra-

tore uscisse per primo e si fermarono, con una scusa, 
nei pressi della stanza. Il commissario, fattasi dare da 
Riccardi la chiave che era stata rinvenuta nella stanza 
di padre Lucio constatò che apriva la stanza. Poi i due 
lasciarono il palazzo. Questa volta il commissario non 
poté esimersi dall’andare a mangiare un boccone con 
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Riccardi e poi dal passare dal suo ufficio per fare il 
punto della situazione. 

«Allora Fosco, che ne pensi? Che significa questo 
fatto della chiave?» 

«Innanzi tutto convoca subito il restauratore per 
lunedì pomeriggio. Dobbiamo chiudere il giro di inter-
rogatori prima di avere chiara la situazione.» 

«Un’idea te la sarai fatta o stiamo ancora in alto ma-
re?» 

«Tu che idea ti sei fatta?» 
«Io credo che potevamo risparmiarci tutta questa 

fatica e di rompere le scatole a tutta questa gente. Mi 
pare che finora non sia emerso niente che ci permetta 
di formulare altre ipotesi oltre quella del barbone. C’è 
solo questo fatto strano della chiave.» 

«Qui ti sbagli. Ci sono una serie di cose che non 
collimano, a cominciare dalla fine che ha fatto il qua-
dro.» 

«Non riesco a vedere come questa storia del quadro 
possa essere legata all’assassinio del frate.» 

«Su questo ho qualche dubbio anch’io e spero che 
l’interrogatorio del restauratore li chiarisca.»   

«Comunque, se anche dopo l’interrogatorio del re-
stauratore non esce niente di concreto, ti dico fin da 
ora che chiudo l’indagine.» 

«È un tuo diritto. Sei tu il titolare dell’inchiesta. 
Tuttavia ti comunico che io continuerò ad indagare 
per mio conto finché non avrò chiarito questa storia.» 

«Non ti dai per vinto tu. Quando hai imboccato 
una strada non c’è niente che possa farti cambiare idea. 
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Vedremo. Aspettiamo l’interrogatorio del restauratore» 
disse Riccardi. 
 Piero Patacci




