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La mattina dopo il commissario si recò dal magistrato. 
Durante tutto il tragitto si ripeté che doveva compor-
tarsi bene e rimanere tranquillo. Quando arrivò, Lo-
porto era già lì. Il commissario rispose al suo saluto 
con un gesto del capo. 
 «Sorvegliavamo da tempo Fausto Tirelli, perché so-
spettavamo che fosse coinvolto nella vendita di quadri 
rubati. Era sotto controllo sia l’abitazione, che il tele-
fono. Nelle ultime settimane chiunque sia salito a casa 
della vittima è stato fotografato. Non eravamo riusciti 
ad ottenere nulla, quando lunedì abbiamo ricevuto una 
telefonata anonima: c’informava che il giorno dopo ci 
sarebbe stata la consegna ad un compratore di un qua-
dro rubato. Non abbiamo dovuto far altro che atten-
dere e quando è comparso Arcangeli, con il quadro 
sotto il braccio, l’abbiamo fermato. Si è difeso dicendo 
che gli era stato dato dal restauratore per consegnarlo 
ai carabinieri. Quando siamo saliti a casa di Tirelli, per 
chiedere conferma, l’abbiamo trovato cadavere. Per 
questo ho proceduto all’arresto per detenzione di ma-
teriale rubato e sospetto d’omicidio. Ho approfondito 
le indagini sull’omicidio, tentando di trovare una solu-
zione diversa da quella che sia stato il professore ad 

Piero Patacci



 

ucciderlo, ma tutto è contro di lui. Tirelli era vivo po-
chi minuti prima che arrivasse Arcangeli, ha ricevuto 
una telefonata. La vicina dice di aver sentito due per-
sone discutere proprio quando Arcangeli si trovava dal 
restauratore. Appare quantomeno puerile la spiegazio-
ne data per il quadro trovato in suo possesso. Possibile 
che gli sia stato affidato dalla vittima per consegnarlo 
ai carabinieri? Dice di essere stato contattato il giorno 
stesso da Tirelli, ma a noi non risulta nessuna telefona-
ta partita da casa del restauratore. Insomma mi sembra 
che la posizione dell’indagato sia quantomeno delicata» 
si dilungò Loporto, per spiegare a che punto era l’inda-
gine. Il commissario si guardava intorno con aria di-
stratta, mentre il suo collega non gli staccava gli occhi 
da dosso.   

«Caro Loporto, credo che nella vita ognuno debba 
rendersi conto dei propri limiti. Tu dovresti esserti ac-
corto da tempo che l’attività investigativa non ti si 
confà. Anche se per rendersene conto, bisogna pensa-
re e qui viene alla luce un’altro dei tuoi limiti. Tu non 
pensi. Mi rendo conto che questa facoltà ti è stata ne-
gata dalla natura, che non ti ha fornito di un cervello 
atto allo scopo, ma che ha utilizzato lo spazio all’uopo 
disponibile nella scatola cranica per riempirlo di pro-
sopopea, presunzione, boria, altezzosità, superbia. Ho 
fatto questa premessa, per illustrare la tua condizione, 
prima di passare a farti una domanda. Tu e i tuoi uo-
mini, Loporto, tenevate sotto controllo anche l’ingres-
so di via Siviglia della casa di Fausto Tirelli?» 

«Perché si accede anche da lì?» disse l’uomo con na-
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turalezza.  
«Stronzo!» urlò il commissario. Poi, ricordandosi di 

essere nello studio del magistrato, si rese conto di es-
sersi lasciato andare. 

«Scusi dottor Impallato» disse rivolto al magistrato. 
«No, no, continui, continui pure» invitò quest’ulti-

mo, che condivideva appieno i giudizi del commissario 
sia nel tono sia nel merito, anzi, li trovava addirittura 
contenuti, vista la situazione. Il commissario voltò le 
spalle a Loporto che era rimasto allibito e riferì al giu-
dice i fatti di cui era venuto a conoscenza. 

«Esiste un ingresso da via Siviglia. È un passo car-
raio da cui si accede ad un garage. Dal garage attraver-
so una porta si passa nel locale caldaia della palazzina 
dove abitava Tirelli. Vedendo l’inventario che la scien-
tifica ha fatto del materiale sequestrato a casa della vit-
tima, mi è balzata agli occhi la stranezza che fossero 
stati sequestrati tre telecomandi per aprire cancelli a di-
stanza. Erano quelli che il restauratore distribuiva alle 
persone con le quali intratteneva affari al limite del le-
gale. Sono sicuro che nella casa si trovano anche tre 
copie della chiave che serve per aprire la porta che dal 
garage conduce al locale caldaie. Per questo, nonostan-
te gli appostamenti, Loporto non ha mai colto nessu-
no con quadri rubati, a parte il professor Arcangeli che 
credo sia stato attirato in una trappola.» 

«Noi avevamo anche il telefono sotto controllo e se 
avesse contattato qualche ricettatore avremmo dovuto 
accorgercene» disse Loporto che tentava di rientrare in 
gioco. Il commissario lo ignorò e continuò a parlare al 
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giudice. 
«Inoltre, da un’indagine fatta dai miei uomini, risul-

ta che Tirelli andava spesso a telefonare in un locale 
nei pressi della sua abitazione, dove vi è un telefono 
pubblico al piano inferiore» concluse Quintavalla. 

«Ecco cosa andava a fare spesso in quel bar. Un 
mio uomo che lo seguiva aveva chiesto al titolare cosa 
ci fosse sotto e questi gli aveva detto: la toilette. Ci 
sembrò strano che il restauratore uscisse da casa per 
andare al gabinetto in un bar, ma non abbiamo appro-
fondito la cosa» disse candidamente Loporto. 

«Vede in che mani siamo?» si lamentò il commissa-
rio, rivolgendosi al magistrato.  

«Per prima cosa emetterò un’ordinanza per revoca-
re gli arresti al professor Arcangeli, che da questo 
momento è libero. Ora bisogna riuscire a capire chi ha 
ucciso Tirelli. Se ne occupa lei?» disse il magistrato ri-
volto a Quintavalla. 

«No. L’indagine la segue Loporto. Buona fortuna 
dottor Impallato» aggiunse il commissario. 

«Ne avremo bisogno» disse il magistrato stringen-
dogli la mano. Quintavalla senza neanche guardare 
il suo collega, uscì dalla stanza. Questi gli corse die-
tro e lo raggiunse.         

    «Perché quando ci sei tu faccio sempre la figura del 
cretino?» 

«Semplice. Perché tu sei un cretino!» Detto questo 
il commissario si allontanò, lasciando Loporto basito, 
incapace di qualunque reazione. 

Si recò subito a casa di Arcangeli per portargli la 
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bella notizia. 
«Quindi è tutto finito? Ne sono completamente 

fuori?» chiese il professore, tirando un sospiro di sol-
lievo. 

«Beh, completamente no. La sua posizione diventa 
marginale. Adesso bisogna trovare il vero colpevole» 
disse Quintavalla. 

«Lei lo troverà, ne sono sicuro!» soggiunse il pro-
fessore, come un bambino che si fida della mamma. 

«Farò del mio meglio, anche se l’indagine non è di 
mia competenza.» 

«Vuole lasciarmi in mezzo ai guai?»  
«No, per carità! Io l’ho coinvolta e io la tirerò fuori 

di quest’impiccio» disse il commissario, rammentando 
anche quanto gli aveva detto Mafalda.  

«Bene, allora vediamo di capire cosa è successo e 
perché» cominciò a dire il professore. 

«Mi vuole rubare il mestiere?» disse Quintavalla ri-
dendo. 

«No, voglio solo riabilitarmi ai suoi occhi. Mi sono 
comportato da stupido, andando all’appuntamento, 
adesso voglio capire cosa c’era sotto.» 

«Hanno voluto attirarla in una trappola. Devo sco-
prire il movente e il mandante. Mi ci lasci lavorare un 
po’ sopra.» 

«Ho ripensato a lungo a quello che è successo. Se 
io, come in effetti è avvenuto, fossi stato fermato con 
il quadro rubato, avrei coinvolto Tirelli, che avrebbe 
passato dei guai, proprio ciò che voleva evitare dan-
domi il dipinto. Quindi non può essere stato lui ad av-
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vertire la polizia. Chi l’ha avvertita, d’altra parte, dove-
va sapere in anticipo che Tirelli mi avrebbe dato il 
quadro. Oppure si può pensare che sia stata la stessa 
persona che ha avvertito la polizia, a suggerire a Tirelli 
di liberarsi del dipinto dandolo a me. Bisogna anche 
capire, se la persona che ha fatto questo è anche re-
sponsabile dell’omicidio del restauratore o se la morte, 
avvenuta proprio in quel momento, sia una coinciden-
za. Io credo che tra le due cose ci sia un legame» disse 
il professore. 

«Lei mi stupisce. Sembra abbia fatto sempre questo 
lavoro, tanto è calzante la sua ricostruzione. Sì, è vero, 
anche io penso che ci sia un nesso tra il suo arresto e 
la morte di Tirelli e giuro che lo troverò» assicurò il 
commissario. 

La sera, appena tornato a casa, la prima cosa che 
fece fu telefonare a Mafalda per darle la bella notizia. 

«Già mi aveva informato mio padre» disse lei bru-
sca. 

«Non mi sembri molto contenta.» 
«Dovrei mettermi a gridare di gioia perché mio pa-

dre è stato da te coinvolto in questa brutta storia? Poi 
non è tutto finito, è ancora inquisito» aggiunse Mafal-
da, che non aveva digerito che il padre avesse dovuto 
subire l’umiliazione di un arresto. 

«Il fatto che non sia stato del tutto scagionato è 
normale. Finché non si trova il colpevole, tuo padre è 
coinvolto, ma è una pura formalità.»  

«Intanto ti stai dando da fare per trovare il colpevo-
le?» chiese Mafalda. 
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«Cosa credi che abbia fatto fino adesso? Posso an-
dare un po’ a riposare o pensi che debba passare tutta 
la notte a lavorare al caso? Ti lamenti sempre che sono 
troppo attaccato al mio lavoro, ma quando la cosa t’in-
teressa personalmente, dovrei lavorare pure la notte» 
rispose il commissario con voce scocciata. 

«Non c’è bisogno che ti arrabbi. Siamo entrambi 
con i nervi a fior di pelle. Grazie per quello che stai fa-
cendo. Però cerca di capire pure me. Non è facile ac-
cettare che un padre, d’ottantadue anni, si trovi coin-
volto in un omicidio.» 

«Te l’ho già detto. Il coinvolgimento di tuo padre 
serviva per soddisfare la sua esigenza di essere riabilita-
to. Forse non ho valutato a fondo le possibili conse-
guenze, scusa» disse il commissario. 

«Basta con le scuse reciproche. Mi manchi» disse 
Mafalda. 

«Anche tu. Vogliamo vederci domani sera? Andia-
mo da qualche parte e pensiamo un po’ a noi.» 

«Sì, ci sto. Allora a domani sera. Buonanotte, amo-
re» mormorò Mafalda. 

«Dormi bene» concluse il commissario. 
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