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Capitolo XXIX 
 
 
 
 
 

Ormai era alla stretta finale per scoprire l’assassino del 
frate e del restauratore. Al commissario mancavano 
solo alcuni tasselli, per incastrare il colpevole. Si erano 
invertiti i ruoli tra lui e Riccardi, che gli faceva ormai 
da spalla.  

Quella mattina quando si trovò davanti la signorina 
Crescentini, Quintavalla, dopo averla sottoposta ad un 
interrogatorio serrato, arrivò alla domanda cruciale:  
 «Signorina Crescentini, ci dica come si sono svolte 
esattamente le cose.» 
 «Io non ho ucciso né padre Lucio, né Tirelli» rispo-
se lei con una voce velata di pianto. 
 «Però lei si trovava sui luoghi nel momento in cui si 
sono svolti ambedue i delitti. Come la spiega questa 
strana coincidenza? Non pensa signorina che sia giun-
to il momento di raccontarci quello che è successo re-
almente, da quando padre Lucio la contattò per parlar-
le del quadro?» insistette il commissario. 
 «Va bene, le racconterò tutto» disse la donna.  

Il commissario le porse un fazzoletto e lei si asciu-
gò le lacrime. 

«Sono stata contattata da padre Lucio che voleva 
una perizia su di un quadro. C’incontrammo in un bar 
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e tra noi nacque subito una grande simpatia. Lui mi fe-
ce vedere delle fotografie di un dipinto e sulla base di 
quelle mi chiese se la tela fosse autentica. Io gli feci 
presente che, per dargli una risposta certa, avrei dovu-
to vedere il quadro dal vivo. Mi rispose che stava fa-
cendo quell’indagine a titolo personale, all’insaputa del 
suo superiore e che il dipinto era conservato presso la 
casa generalizia dei Crispiniani. Il regolamento della 
casa vieta ai preti di ricevere donne in stanza. Decise di 
infrangerlo e mi fece entrare di nascosto. Una volta 
nella sua camera prese da sotto la scrivania una chiave 
per aprire l’ufficio dell’amministratore, dove era con-
servata l’opera. Se ne era fatta una copia all’insaputa di 
tutti, in questo modo aveva scoperto l’esistenza del 
quadro. Poi, parlando con un operaio della ditta che 
aveva fatto i lavori, aveva saputo i particolari del ritro-
vamento. Andammo nella stanza dell’amministratore e 
mi fece vedere il dipinto. Io gli confermai che era l’ori-
ginale Madonna con bambino e suor Alessandra Ben-
tivoglio di Bernardino Luini. Dopo quella volta, ci ve-
demmo ancora anche a casa mia.» 
 «Le parlava mai dei suoi confratelli?» 

«Ultimamente il suo chiodo fisso era il superiore 
che voleva vendere il quadro al mercato nero per ri-
pianare il deficit. Lucio era nettamente contrario. Per 
questo convinse padre Saverio a far stilare a me il cer-
tificato d’autenticità del dipinto. Io mi recai alcune vol-
te da Tirelli, per controllare i progressi del restauro e 
diventammo amici. Quando terminò, ritornai da lui 
per redigere la certificazione. Tirelli, con una scusa, mi 
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allontanò un momento e deve essere stato allora che 
ha operato la sostituzione.» 

«Perché l’avrebbe fatto?» chiese il commissario. 
«Ovvio: per vendersi l’originale e ricavarne molti 

soldi.» 
«Cosa successe il 2 Febbraio?» domandò il commis-

sario. 
«Padre Lucio ed io, salimmo nella sua stanza verso 

le 12. Restammo lì a chiacchierare. Si era fatta ora di 
pranzo e Lucio mi propose di mangiare con lui. Scese 
in cucina e, quando tornò, portava a fatica un vassoio 
pieno di cibi. Mangiammo, poi verso le tre sono anda-
ta via e giuro era vivo» disse la ragazza. 
 «Dunque padre Lucio aveva la chiave della stanza 
dell’amministratore e le ha detto che la usava spesso?» 
 «Sì.» 
 «Padre Lucio le ha anche detto che aveva discusso 
aspramente con il suo superiore?» 
 «Sì. Il superiore l’aveva addirittura minacciato» con-
fermò la signorina. 
 «Minacciato di cosa?» proseguì Quintavalla. 
 «Questo non me lo ha detto.» 
 «Le ha mai parlato di padre Dositeo, il suo confes-
sore?» 
 «Sì. Mi diceva che era un uomo d’altri tempi, rigido. 
Non capiva che il mondo stava cambiando rapidamen-
te e la Chiesa doveva adeguarsi. In ogni caso ne parla-
va sempre con un certo timore, anzi alcune volte addi-
rittura con paura. Gli chiesi perché si confessasse da 
lui se non lo stimava. Mi rispose che era il confessore 
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della casa. Se lui ne avesse scelto un altro, avrebbero 
potuto pensare che avesse qualche cosa da nascondere. 
Gli consigliai allora di non raccontargli tutto. Mi am-
monì ricordandomi che la confessione è un sacramen-
to e che non ci si può scherzare. Comunque mi fece 
sapere che stava per prendere una decisione che mi a-
vrebbe stupito e avrebbe cambiato la sua, ma forse an-
che la mia vita. Padre Dositeo lo stava osteggiando in 
tutti i modi.» 
 «Che era andata a fare a casa di Tirelli il giorno in 
cui è stato assassinato?» chiese il commissario. 
 «Ero andata a ritirare il mio compenso per la certi-
ficazione.» 
 «Da Tirelli?» 
 «Sì lui faceva da tramite tra me e l’economo. Per un 
problema di fatture preferiva che il mio compenso 
passasse attraverso il restauratore. Comunque anche 
lui doveva essere ancora pagato, quindi il viaggio è sta-
to inutile» disse la donna.   

A questo punto il commissario rimase in silenzio. 
Ne approfittò Riccardi per intervenire. 
 «Signorina, trecentomila euro sono una bella som-
ma. Tanto doveva valere il quadro, vero?» 
 «Più o meno.» 
 «Lei sapeva dove era custodito il quadro. Mentre 
padre Lucio scendeva nelle cucine, ha preso la chiave 
sotto la scrivania, è salita nella stanza dell’amministra-
tore e ha rubato il quadro. Tornando in stanza padre 
Lucio l’ha scoperta e allora lei l’ha ucciso.» 
 «No!» urlò la donna. «Le dico che non sono stata 
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io. Glielo giuro sulla mia testa. Quando l’ho lasciato 
era ancora vivo.» La ragazza disse queste parole, men-
tre grosse lacrime continuavano a scorrerle sulle guan-
ce. In quel momento intervenne di nuovo Quintavalla 
che sembrava essersi disinteressato di quanto stava ac-
cadendo intorno a lui. 
 «Quando lei è andata via, padre Lucio aveva già ri-
portato in cucina il vassoio con gli avanzi del vostro 
pranzo?» La ragazza si voltò verso di lui e lo guardò 
come se non avesse capito la domanda. Anche Riccar-
di lo guardò sbalordito. 
 «No. Il vassoio era ancora sulla scrivania.»          
 «Bene, signorina per adesso è tutto» disse il com-
missario, spiazzando Riccardi che avrebbe voluto con-
tinuare l’interrogatorio. 

«Che ne pensi?» chiese Riccardi, quando la ragazza 
si fu allontanata. 

«Credo che finalmente le nubi si vadano diradando. 
Ancora mi manca un tassello» disse Quintavalla. 

«Vuoi dire che hai un’idea di chi sia l’assassino o gli 
assassini?» 

«Non ho un’idea. So chi è l’assassino. Mi mancano 
solo alcuni elementi per incastrarlo. So che muori dalla 
voglia d’apprendere di più, ma per adesso non ti dirò 
nulla» aggiunse il commissario, quindi salutò Riccardi e 
rientrò in commissariato. 
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