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Capitolo XXI  
 
 
 
 
 
 
Il commissario quella notte la passò praticamente in 
bianco. Non gli era mai capitato che tre donne gli 
mostrassero il loro interesse. Si rese conto che era 
come un bambino a cui improvvisamente viene 
regalato un sacchetto di caramelle, ma la mamma gli 
dice di sceglierne solo una. Lui le vorrebbe tutte e non 
sa quale scegliere. Aveva superato i cinquant’anni senza 
sapere veramente cosa volesse dire amare. Aveva paura 
dell’a-more perché è del tutto irrazionale e la razionalità 
era invece alla base della sua vita. Aveva sempre 
pensato che per ogni cosa c’è una sua spiegazione 
logica e quando aveva incontrato l’amore, che di logico 
ha ben poco, si era chiuso a riccio. Anche ora nel 
rapporto con Mafalda voleva essere sicuro, ma sicuro 
di cosa? Aveva paura che il lasciarsi andare ai 
sentimenti fosse segno di debolezza. Metteva sullo 
stesso piano Mafalda, Laura e la moglie? Con la prima 
sentiva che stava costruendo qualcosa di serio, per 
questo ne aveva paura. Con la seconda aveva parlato 
una volta e aveva avuto l’impressione che non avrebbe 
rifiutato un’avven-tura con lui. L’attirava forse proprio 
questa mancanza di vincoli e di prospettive. Con la 
moglie, infine, lo legava un lungo rapporto che si era 
andato sfilacciando nel tempo proprio perché lui non si 
era lasciato andare al sentimento. Perché doveva essere 
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cambiato qualcosa ora? Si addormentò con questi 
pensieri. 
 La mattina dopo si svegliò confuso e avrebbe 
preferito restarsene a letto, ma era in programma l’in-
terrogatorio dell’economo e del restauratore. Il 
commissario pensava che questi potessero dare una 
svolta alle indagini. Quindi si levò di malavoglia e si 
recò alla casa generalizia dei Crispiniani, dove lo stava 
già aspettando Riccardi. Salirono e si ritrovarono, come 
al solito, nello studio del superiore. 

«Questo è il signor Ugo Zelli, economo della casa, 
nonché, come già sapete, mio nipote» disse il superiore. 

L’uomo che era con lui era un ragazzone sui 
trentacinque anni, con un bel sorriso sfrontato. Il 
commissario aveva fatto fare a Piccolo ricerche negli 
archivi della polizia. Era venuto a sapere che aveva 
avuto qualche guaio con la giustizia. Piccole cose, da 
qualche rissa a piccoli furti.     

«Buongiorno, signor Zelli. Possiamo andare a 
parlare in un’altra stanza?» chiese il commissario. Padre 
Saverio non lo fece finire. 

«No, voglio assistere all’interrogatorio. State in casa 
mia ed è mio nipote. Credo sia mio diritto» disse con 
un tono che non ammetteva repliche. 

«Vuol dire che per ascoltarlo senza la sua presenza, 
lo convocheremo in commissariato» replicò 
Quintavalla con durezza. 

«Un momento, vediamo di trovare un 
compromesso. Il padre presenzia all’interrogatorio, con 
la promessa di non intervenire» propose Riccardi per 
evitare lo scontro. Nessuno rispose. Era un 
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compromesso che lasciava ambedue insoddisfatti. Il 
commissario comunque cominciò l’interrogatorio. 

«Signor Zelli, da quanto tempo lavora qui come 
economo? » 

«Da circa tre anni.» 
«Prima che lavoro faceva?» 
«Ho fatto dei lavori saltuari.» 
«Mi risulta che lei abbia dei precedenti penali?» 
Qui il superiore non riuscì a trattenersi. 
«Sono state piccole cose, ragazzate. Aldo è sempre 

stato un ragazzo esuberante» disse padre Saverio 
«Eravamo d’accordo che lei non intervenisse, padre. 

Credo che a trent’anni, il signor Zelli sappia giustificarsi 
da solo. Vista la sua voglia di parlare, ci dica perché è 
stato scelto Zelli come economo» chiese il commissario 
rivolto al superiore. 

«Vede quando la mia povera sorella è morta giovane 
per un tumore, mi ha raccomandato di badare al 
ragazzo. Il padre era già deceduto in un incidente 
stradale. L’ho messo in un nostro istituto e lì è 
cresciuto e si è diplomato. Quando qui da noi si è 
liberato il posto d’economo, ho pensato a lui che è 
ragioniere.» 

«Lei abita anche qui?» chiese il commissario. Questa 
volta il nipote precedette lo zio. 

«No, ci mancherebbe altro. Qui non si possono 
portare neanche le donne» disse Zelli. 

«Come sono i rapporti tra lei e l’amministratore?»  
«Buoni, perché?» 
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«Lei controlla la contabilità tenuta da Laguna? C’è 
stato mai niente da ridire tra di voi sull’amministrazio-
ne?» 

«Ognuno svolge il proprio lavoro in autonomia. 
Non ci sono mai stati tra di noi degli attriti.» 

«Come erano i rapporti con padre Lucio?» 
«Non altrettanto buoni. Era un ficcanaso. Si 

interessava di tutto e metteva bocca anche su cose che 
non lo riguardavano» disse Zelli. 

«Lei dove era il 2 febbraio tra le 16 e le 17?» 
«Qui, in stanza di mio zio, per verificare con lui il 

piano di rientro dalle spese.» 
«È vero?» chiese il commissario rivolgendosi al 

superiore.  
«Sì, è vero» ammise il superiore. Il commissario non 

si aspettava una risposta diversa. 
«Bene, io non ho altre domande.» 
Usciti di lì i due poliziotti andarono a mangiare 

qualche cosa. Nel pomeriggio infatti li aspettava l’in-
terrogatorio di Tirelli. 

«Cosa pensi del nipote?» chiese Riccardi. 
«Non so se ci ha detto tutta la verità e non so 

neanche se il superiore è stato del tutto sincero» replicò 
il commissario. 

«Perché il superiore avrebbe mentito, secondo te?» 
«Per proteggere il nipote. Il figlio che lui non ha 

avuto e che la sorella gli ha affidato» rispose il 
commissario. 

«Pensi che sia implicato nell’omicidio di padre 
Lucio?» 

«Non lo so.» 
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Arrivati al ristorante Riccardi continuò a tempestare 
di domande il commissario. 

«Lo sai che mentre mangio non amo parlare di 
lavoro. T’avverto se continui mi alzo e me ne vado.» 

«Non fare l’esagerato. Ti chiedevo solo di dirmi se 
per te è cambiato qualcosa, dopo l’interrogatorio di 
Zelli. Manca solo di sentire Tirelli, poi abbiamo 
concluso. A me sembra che non abbiamo cavato un 
ragno dal buco.» 

«Completiamo questa fase, poi ne riparliamo» disse 
il commissario e si dedicò alla pasta e fagioli che aveva 
davanti, ignorando Riccardi. 

Finito di mangiare al commissario avrebbe fatto 
piacere fare una passeggiata, ma era già tardi. Arrivati 
all’Ispettorato Vaticano trovarono Tirelli che li stava 
aspettando.               

Il restauratore era un ometto minuto di una certa età 
con i capelli bianchi lunghi legati a formare un codino 
dietro la nuca. Quello che colpì il commissario furono 
gli occhi di un azzurro ceruleo spento, ma mobilissimi 
e le mani curatissime, che il restauratore muoveva con 
eleganza. Nello schedario della polizia che Piccolo 
aveva consultato era presente per aver in tempi passati 
trafficato in quadri falsi. 
 «Signor Tirelli, conosce questo quadro?» chiese il 
commissario mostrandogli le foto fatte da padre Lucio. 
 «Sì, conosco questo quadro» si limitò a dire il 
restauratore. 
 «Ha operato recentemente su di esso?» 
 «Non saprei. Io ho eseguito il restauro della 
“Madonna con bambino e suor Alessandra Bentivoglio 
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di Bernardino Luini. Non so se questa foto è relativa 
allo stesso quadro o ad una copia.» 
 Era scaltro il restauratore nel rispondere. 
 «Da chi le è stato commissionato il restauro?» 
 «Dal superiore dei padri Crispiniani. Padre Saverio.» 
 «Aveva già lavorato nella casa generalizia dei padri 
Crispiniani?» 
 «Sì, un paio di anni fa avevo restaurato una tela di 
un pittore napoletano del Quattrocento.» 
 «Ha dovuto fare grossi interventi sul quadro che ha 
restaurato ultimamente?» 
 «No, il quadro si presentava in buone condizioni 
nonostante il tempo passato all’interno dell’intercape-
dine di quella parete umida.» 
 «Quanto tempo ha impiegato per il restauro?» 
 «Più di due mesi.» 
 «Un periodo lungo visto che il quadro era in buone 
condizioni.» 
 «Avevo avvertito il superiore che avevo anche altri 
lavori da fare in questi mesi.» 
 «Quindi ha portato via il quadro per restaurarlo?» 
 «Il quadro era trasportabilissimo. Misura 54 x 47. 
Quindi l’ho portato nel mio studio per lavorare più 
comodamente.» 
 «Conosce il dottor Laguna?» 
 «Certo. È con lui che ho stabilito il compenso e che 
effettua i pagamenti. Anzi debbo sollecitarlo. Con tutto 
quello che è successo non mi è stato ancora pagato il 
saldo.» 
 «Da chi venne contattato per il precedente 
restauro?» 
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 «Dal dottor Laguna.» 
 «Lo conosceva già in precedenza?» 
 «Sì, ma non ricordo dove ci siamo conosciuti, né in 
quale occasione» disse Tirelli con un tono che voleva 
essere conclusivo per quell’argomento. Il commissario 
non insistette, anche perché aveva già avuto le 
informazioni che lo interessavano. 

«Durante il restauro è venuto qualcuno a vedere 
come procedeva?» chiese il commissario. 

«Qualcuno? È stata una processione. Il primo è 
stato il povero padre Lucio che mi ha chiesto di 
avvertirlo quando il restauro sarebbe stato terminato. 
Poi è venuto padre Saverio per sollecitarmi. La 
dottoressa Crescentini che era stata incaricata di 
stendere la perizia è venuta varie volte. Anche il dottor 
Laguna è venuto per portarmi l’anticipo» disse Tirelli. 
 «Lei ha avuto problemi con la giustizia per un 
traffico di quadri rubati.» 
 «È una vecchia storia per la quale ho pagato il mio 
debito con la società. Ero stato tirato in un losco giro 
da alcuni personaggi equivoci. Devo dire per la verità 
che avevo dei sospetti che ci fosse qualcosa contro la 
legge, ma di fronte ai soldi, era un periodo nero, chiusi 
un occhio. Solo quando fui denunciato mi resi conto in 
quali casini mi ero messo» affermò il restauratore. 
 «Oltre che restauratore so per certo che lei è un 
abile copista.» 
 «Beh, abile. Ho fatto delle copie di alcune opere su 
richiesta di collezionisti che non potendo avere in casa 
l’originale, volevano almeno avere una copia del quadro 
che tanto amavano.» 
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 «Non ha mai trattato affari con il dottor Laguna?» 
 «No. Al di fuori di quelli dei padri Crispiniani.» 
 «Dove si trovava il 2 Dicembre tra le 16 e le 17?» 
chiese il commissario. 
 «Chi se lo ricorda. Io faccio talmente tante cose» 
disse Tirelli. 
 «Ci pensi. Se si ricorda qualcosa, ce lo faccia sapere. 
Per ora è tutto, signor Tirelli. Si tenga a disposizione 
per eventuali chiarimenti che dovessero rendersi 
necessari nel proseguo delle indagini» aggiunse il 
commissario congedando il restauratore. Questi salutò 
e se ne andò. Riccardi rimase a guardarlo per alcuni 
istanti mentre lui era tutto concentrato nelle sue 
elucubrazioni. 
 «Bene, ora abbiamo interrogato anche Tirelli. Cosa è 
cambiato?» chiese Riccardi piazzandosi di fronte al 
commissario con tutta la sua mole. 
 «Molto. Forse non te ne sei reso conto, ma è 
cambiato molto. Dammi ancora quarantotto ore e poi, 
se non ci sono novità, fai quello che vuoi. Ti prego 
Osvaldo, solo quarantotto ore» implorò Quintavalla. 
 «E sia. Abbiamo fatto trenta, facciamo trentuno. 
Quarantotto ore, non un minuto di più. Non riesco più 
a reggere il magistrato che vuole sapere a che punto 
siamo e io non so cosa rispondergli.» 
 «Il magistrato che segue l’inchiesta è il dottor 
Impallato?» chiese il commissario. 
 «Sì.» 
 «Allora digli che sto collaborando alle indagini e 
scarica tutta la colpa su di me per il ritardo con cui si 
sta chiudendo questa inchiesta» disse il commissario 
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che conosceva Impallato per aver collaborato spesso 
con lui. Lungo la strada per tornare in commissariato 
fece una telefonata e si mise d’accordo con una 
persona per vedersi quella sera al solito posto. 
 Quando arrivò trovò Canali che lo stava aspettando. 
Il suo aspetto era più miserevole del solito. 
 «Venga Canali, si accomodi.» 
 «Sono venuto a sentire se ci sono novità per Arturo. 
Sono ormai tredici giorni che è in carcere» disse Canali 
con una vena di rimprovero nella voce. 
 «Deve pazientare ancora qualche giorno. L’indagine 
è complicata, ma siamo sulla buona strada. Credo che il 
suo amico non c’entri niente con l’omicidio del frate, 
ma la situazione è complessa» spiegò il commissario 
per tranquillizzare Canali. Questi lo guardò con aria 
triste e uscì dalla stanza. Il commissario stette qualche 
minuto pensieroso. Non poteva fare veramente di più 
per aiutare l’amico di Canali. Stava occupandosi a 
tempo pieno di un’indagine che non gli competeva.     
 Guardò l’orologio e, vista l’ora, prese la macchina e 
si diresse verso piazzale Metronio. Giunto all’altezza di 
largo Mesia accostò al marciapiede e si fermò ad 
aspettare. Poco dopo si aprì lo sportello e un uomo 
entrò. Si sedette e chiuso lo sportello si rannicchiò sul 
sedile per rendersi invisibile dall’esterno. Era Nicola, 
un tipo allampanato che nella vita aveva fatto un po’ di 
tutto: borseggiatore, topo d’appartamento, truffatore. 
Da circa tre anni era informatore di fiducia del 
commissario. Il commissario partì e cominciò a girare 
senza meta.  
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 «Nicola, come stai messo nel campo del traffico di 
quadri?» chiese il commissario. 
 «Male, dottò. Di arte non capisco niente. Poi l’arte 
moderna mi fa impazzire. Quello rovina una tela 
tagliuzzandola e qualche cretino gli dà pure i soldi per 
averla ridotta così» rispose Nicola. 
 «Non intendevo dire se ti intendi di arte. Volevo 
sapere se puoi avere informazioni su gente che traffica 
quadri rubati» chiarì il commissario. 
 «Ah, lei vuole sapere di ruberie? Non è il mio 
campo, ma conosco qualche amico che se ne è 
occupato in passato. Che vuole sapere?» 
 «Tutto quello che riesci a scoprire su un certo 
Tirelli. Vita morte e miracoli» disse il commissario. 
 «Vediamo quello che riusciamo a fare. Per quando le 
servono queste informazioni?» 
 «Per ieri.» 
 «Ho capito. Lei è sempre a caccia, commissario. Che 
ha fatto questo Tirelli?» chiese con indifferenza 
l’informatore. 

«Nicola, quanto tempo è che ci conosciamo?» 
domandò il commissario con l’aria di una maestrina 
che interroga un alunno che ha combinato qualcosa. 

«Tre anni, dottò.» 
«In questi tre anni, ti ho mai dato informazioni sulle 

indagini che stavo seguendo?» 
«No dottò, quando mai!» disse Nicola. 
«Allora perché mi fai queste domande idiote?» 

replicò il commissario, lasciando la richiesta dell’uomo 
senza una risposta. 
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Intanto erano tornati all’altezza di piazza Mesia. Il 
commissario accostò la macchina, fece scendere Nicola 
e ripartì verso casa. 
 Piero Patacci




