
 

Capitolo XXIII  
 
 
 
 
 

Quando si svegliò Quintavalla ripensò agli avvenimen-
ti del giorno prima e alla telefonata della sera con Ma-
falda. Questo gli diede una scossa: balzò giù dal letto e 
si precipitò in ufficio. Doveva assolutamente capire 
cosa era successo a casa Tirelli. Il professore era stato 
incastrato, ma da chi e perché? Quando alle otto preci-
se si presentarono Guidi, Conti, Viganò e Piccolo lui 
era già al lavoro da tempo. 
 «Ragazzi, oggi sarà una giornata campale. Non so se 
Viganò vi ha raccontato quello che è accaduto ieri. 
Fausto Tirelli il restauratore, uno dei sospettati per l’o-
micidio di padre Lucio Dos Santos, è stato ucciso. Del 
delitto è stato accusato il professor Arcangeli che era 
stato chiamato da Tirelli, credo per essere attirato in 
una trappola. Sicuramente c’è un’altra spiegazione. A 
noi trovarla. Dobbiamo capire cosa è successo nel più 
breve tempo possibile. Per cui lasciate tutto quello che 
state facendo e dedicatevi anima e corpo a quest’in-
dagine» disse il commissario, mettendoli anche al cor-
rente di quello che il professore gli aveva detto.  
 «Ognuno avrà un incarico. Utilizzate tutti gli uomi-
ni, ma voglio risultati e li voglio entro oggi. Ho deciso 
di dare fiducia anche a te, Viganò. Visto che improvvi-
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samente hai scoperto dove era nascosto il tuo cervello 
e hai avuto la brillante intuizione di avvertirmi dell’ar-
resto del professore, prima che ne perda di nuovo le 
tracce, è bene che lo utilizzi. Devi fare un censimento, 
partendo da casa di Tirelli, di tutte le cabine telefoni-
che funzionanti. Devi inoltre controllare tutti i bar, ri-
storanti o qualsiasi altro tipo d’esercizio commerciale, 
che abbia telefoni pubblici situati in posizione defilata, 
in cui sia difficile essere ascoltati o visti da qualcuno 
che si trovi a passare davanti al locale. Tu, Conti, devi 
ispezionare il palazzo dove abita Tirelli e trovare se è 
possibile entrare senza essere visti. Attraverso i garage, 
le cantine, passando dai terrazzi, utilizzando la scala 
antincendio se ce l’ha. Insomma se c’è modo di arriva-
re alla porta di Tirelli, evitando di passare per l’ingres-
so principale. Tu, Guidi, devi contattare i tuoi amici al-
la scientifica ed ottenere tutte le registrazioni delle tele-
fonate che sono state intercettate. Il telefono di Tirelli 
era sotto controllo. Se hanno le trascrizioni bene, al-
trimenti te le ascolti tutte. Se trovi qualcosa riguardan-
te l’indagine sul frate ucciso, o comunque delle chia-
mate strane, me lo comunichi. Fatti dare anche le foto 
di tutte le persone che sono andate a casa Tirelli, da 
quando è sotto controllo. Tu infine, Piccolo, mi devi 
far avere tutte le informazioni su Tirelli che riesci a re-
perire di qualsiasi genere e a qualsiasi titolo siano pre-
senti negli archivi della polizia. Se non ci sono doman-
de, buon lavoro. Voglio una relazione da ciascuno di 
voi ogni due ore, anche se non ci sono novità. Tutto 
chiaro?» chiese il commissario. Gli agenti assentirono. 
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 «Faremo tutto. Queste le xe cosse che le se fa in do 
ore»1 aggiunse Piccolo, che non perdeva occasione per 
recitare. 
 «Mi raccomando, massima attenzione. Fate lavorare 
il cervello a mille» disse il commissario. 
 «Ghe dirò, signor, ghe confesserò la verità. Semo 
tutti capaci de fallar»2 aggiunse Piccolo.   

«Beh, cerchiamo di farlo il meno possibile. Allora al 
lavoro. In bocca al lupo!» ammonì il commissario, per 
caricare ulteriormente i suoi uomini. 
 «Crepi!» risposero. Poi si dileguarono, per dare se-
guito all’incarico che avevano ricevuto. 
 Dopo due ore ebbe i primi rapporti. Viganò gli rife-
rì che c’erano alcuni esercizi con i requisiti che erano 
stati tracciati dal commissario, ma in nessuno di questi 
conoscevano Tirelli. Guidi gli comunicò che stava re-
candosi alla scientifica per ritirare le foto di chi era en-
trato a casa Tirelli. Piccolo gli portò un corposo fasci-
colo. 
 «Bravo! Hai fatto tutto questo e in così poco tem-
po?» gli disse il commissario. 
 «Non gh’è dubbio. Sior sì, mi ho fatto sta bravura. 
Ma ho fatto una gran fadiga»3 gli rispose Piccolo. Il 
commissario si fece una risata.  
«Hai trovato foto di quadri relative alle inchieste in cui 
è stato coinvolto?» 
                                                
1 Goldoni op. cit. pag. 86 atto I scena XXI 
2 Goldoni op. cit. pag. 86 atto I scena XV 
3 Goldoni op. cit. pag. 86 scena ultima 
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 «Ghe n’ho trovà»4 continuò Piccolo. 
 «Ma come fai a trovare in così poco tempo la battu-
ta giusta? Comunque prima o poi dovrai cambiare 
commedia altrimenti non avrai più battute.» 
 «Mo gran desgrazia che l’è la mia!»5 «Alla fin averò 
sempre fatto una bella cosa»6 rispose ridendo. 
 La notizia più interessante gli arrivò da Conti. Pro-
babilmente c’era un’altra entrata, da cui poter accedere 
alla casa di Tirelli. Stava verificando.  
 «Non ti muovere di lì, ti raggiungo subito» disse il 
commissario. Poco dopo era a fianco di Conti. 
 «Da questa strada, attraverso un cancello automati-
co, si entra in un garage. Sembra che lì vi sia una porta 
che immette negli scantinati della palazzina di Tirelli. 
Sto aspettando l’amministratore con le chiavi, perché 
mi mostri il passaggio. Perciò uno avendo il teleco-
mando e la chiave dal garage potrebbe salire nell’ap-
partamento di Tirelli senza essere visto» riferì Conti. 
 «Accidenti, questa sì che è una notizia! Ci scommet-
to che quello stronzo di Loporto non faceva sorveglia-
re quest’entrata.» Telefonò subito a Viganò per avere 
conferma dei suoi sospetti. Questi nel sentire la voce 
del capo pensò che volesse sollecitarlo nell’incarico 
che gli aveva dato. Si affrettò quindi a dire che aveva 
appena finito il giro dei negozi della zona. Aveva indi-
viduato un locale con un telefono pubblico al piano di 

                                                
4 Goldoni op. cit. pag. 86 atto I scena XIII 
5 Goldoni op. cit. pag. 86 atto II scena X 
6 Goldoni op. cit. pag. 86 atto I scena X 
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sotto. Il proprietario, a cui aveva mostrato la foto di 
Tirelli, aveva detto che quell’uomo andava spesso per 
telefonare. 
 «Tombola!» disse il commissario, che ordinò a Vi-
ganò di raggiungerlo sotto casa di Tirelli. Quando so-
praggiunse, gli indicò l’ingresso secondario. 
 «Tenevate sotto sorveglianza anche quest’ingresso?» 
 «No» disse Viganò con aria colpevole. 
 «Sei sicuro Viganò? Sei ancora in buoni rapporti 
con il tuo cervello o ci hai già litigato?» chiese il com-
missario. 
 «Sì. Ero io che stabilivo i turni di sorveglianza, ma 
mai nessuno mi ha parlato di un secondo ingresso da 
presidiare.»  
 «Imbecille!» urlò il commissario.                 

«Io eseguivo solo degli ordini. Nessuno mi aveva 
detto di controllare se ci fossero altri ingressi» si giusti-
ficò Viganò quasi con le lacrime agli occhi, pensando 
che il commissario ce l’avesse con lui. 

«Non ce l’ho con te. Tu per una volta hai fatto un 
buon lavoro. È con quell’imbecille di Loporto che ce 
l’ho.» Il volto di Viganò si rasserenò e gli comparve un 
mezzo sorriso. 

Tornarono di corsa al commissariato e qui trovaro-
no Guidi con il materiale recuperato alla scientifica. Si 
fecero mandare dei panini e delle bevande dal bar, 
perché l’ora di pranzo era passata da un pezzo, ma 
nessuno aveva avuto modo di mangiare e ora c’era da 
visionare il materiale raccolto. 

Cominciarono dalle foto delle persone che erano 
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entrate nel palazzo di Tirelli negli ultimi giorni e qui 
ebbero un’altra sorpresa. La dottoressa Crescentini era 
andata a trovare Tirelli il giorno in cui questi era stato 
ucciso. Era stata l’ultima persona a vedere Tirelli prima 
del professor Arcangeli. Nei giorni precedenti Tirelli 
aveva ricevuto le visite di padre Lucio, del superiore e 
della dottoressa Crescentini. Mancavano le foto di La-
guna che Tirelli aveva detto essere andato a casa sua, 
mentre vi erano le foto di Zelli che il restauratore non 
aveva nominato. 

A questo punto il commissario telefonò al dottor 
Impallato, il magistrato che si occupava delle indagini. 
Gli chiese un’incontro urgente, spiegandogli il motivo. 
Questi gli disse che era necessario che fosse presente 
anche Loporto e gli diede appuntamento per la matti-
na seguente.  

«Allora Loporto ne ha fatta un’altra delle sue?» 
chiese Appiani che aveva seguito la cosa. 

«Che aspettano a cacciarlo via quello lì? È un peri-
colo pubblico. Invece lo hanno pure promosso. Io mi 
lamento di Viganò che lavora con il cervello disinseri-
to. Ma lui almeno ce l’ha e ogni tanto lo usa. Nel cra-
nio di Loporto c’é una lapide a ricordo del cervello che 
fu. Domani gliene dico quattro. Giuro che lo sputtano 
di fronte al giudice» disse il commissario. La giornata 
era stata movimentata e ricca di sorprese, come quella 
che ebbe, quando guardò l’orologio. Era già passata da 
un pezzo l’ora di lasciare il lavoro, per questo si sentiva 
così stanco. 

 Stava preparandosi per andare a casa, quando si ri-
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cordò che nella mattinata l’aveva cercato Nicola e si 
erano dati appuntamento per quella sera al solito po-
sto. Sbuffando vi si recò. Si ripeté la solita scena, con 
Nicola che faceva di tutto per non farsi vedere, anche 
se nel quartiere pure i bambini delle elementari sape-
vano che era un informatore. 

«Stavolta ci ha detto male. Ho poche notizie. Il mio 
amico dice che ultimamente i trafficanti d’opere d’arte 
si sono fatti più guardinghi. Anzi sembra che ci sia 
un’indagine in corso, perciò attualmente è tutto fer-
mo.» L’indagine la segue Loporto, pensò il commissa-
rio, i trafficanti possono dormire tranquilli. 

«Sembra che questo Tirelli sia uno che ogni tanto 
piazza qualche quadro. Non è un ricettatore abituale. 
Si dice che la sua specialità siano le falsificazioni. È 
talmente bravo che alcune volte anche esperti di storia 
dell’arte sono stati ingannati da qualche sua opera» 
comunicò Nicola. 

«Tutto qui?» chiese il commissario deluso. 
«Tutto qui» ribatté Nicola. 
«Mi deludi, Nicola. Comunque se vieni a sapere 

qualche altra cosa comunicamela al più presto.» 
«Sarà fatto commissario.» Quintavalla come al solito 

accostò la macchina al marciapiede e lo fece scendere. 
Non rimise subito in moto per partire, ma prese un 

sigaretto dalla tasca, l’accese e si mise a fumare lenta-
mente, pensando all’indagine. Dopo aver fumato cin-
que sigaretti e aver scartato varie ipotesi, cominciò ad 
intravedere ciò che era successo e avviata la macchina 
andò a casa, dove, dopo una frugale cena, si mise a se-
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dere su di una poltrona e continuò quel lavoro di rior-
dino delle idee.  

Fortuna che nella scatola fossero rimasti solo tre si-
garetti, perché dopo averli fumati ne cercò ancora, ma 
non ne aveva di scorta e quindi dovette consolarsi suc-
chiando una liquirizia. Erano le due passate, quando 
decise di andare a dormire. 
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