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Capitolo XXVIII 
 
 
 
 
 

L’inizio della settimana, si sa, è duro per tutti. Per il 
commissario lo era particolarmente. Se a questo si ag-
giunge che non aveva smesso di piovere, c’erano tutti i 
requisiti perché la giornata cominciasse male.  

Il pensiero di Appiani che era stato trasferito non lo 
abbandonava. Sapeva di essere un tipo difficile e di a-
vere un carattere non molto accomodante. Sul lavoro 
era particolarmente esigente.  

Per un attimo pensò se il nuovo commissario fosse 
stato un tipo come Loporto. Ebbe un brivido. Non 
era possibile, ce ne poteva essere uno solo. Era troppo 
stupido. Se gli fosse capitata una cosa del genere, però, 
forse sarebbe stato un bene. Finalmente avrebbe avuto 
un motivo più che valido per lasciare la polizia.  

Si sarebbe dedicato a... Già, a cosa si sarebbe dedi-
cato, una volta lasciata la polizia? Possibile che cercas-
se sempre il modo di complicarsi la vita? Avrebbe va-
lutato la situazione e preso le decisioni opportune 
quando ci si fosse trovato. Per adesso la sola idea lo 
rendeva nervoso. 
 Prese la macchina e si avviò verso casa del dottor 
Laguna, l’amministratore dei padri Crispiniani. Quella 
mattina, infatti, erano in programma le perquisizioni 
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delle abitazioni di Laguna e di Zelli. Il commissario era 
convinto che in una delle due case fosse nascosto il 
dipinto scomparso.   
 Arrivato a casa dell’amministratore, trovò la squa-
dra che lo stava aspettando. Dette dettagliate istruzioni 
su cosa cercare e salirono tutti insieme.      

«Commissario, che piacere vederla. Qual buon ven-
to?» disse sorridendo l’amministratore, che era com-
parso sulla porta. 

«Sono qui per una perquisizione. Questo è il man-
dato» rispose il commissario, porgendo un foglio al-
l’uomo. L’amministratore gli diede una rapida occhia-
ta. 

«Cosa sperate di trovare?» Il sorriso era scomparso 
dalla sua faccia. 

«Mi dispiace, ma non posso rivelarle ciò che stiamo 
cercando. L’indagine è ancora in corso» aggiunse il 
commissario. 

«Posso telefonare al mio avvocato?» chiese Laguna. 
«Lei può fare ciò che vuole. Noi intanto però pro-

cediamo con la perquisizione» chiarì il commissario. 
«Quand’è così prego, entrate e cercate pure con 

comodo.» L’amministratore seguì il lavoro della squa-
dra di poliziotti che frugarono dappertutto. L’apparta-
mento era molto grande. Laguna dichiarò che ci viveva 
solo e che una donna veniva due volte a settimana per 
le pulizie. La casa, in effetti, era pulita e molto ordina-
ta. Era arredata con mobili raffinati.  

La perquisizione si protrasse per circa due ore. I 
poliziotti guardarono in ogni angolo. Frugarono anche 
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tra le carte nello studio dell’uomo. Alla fine riempiro-
no uno scatolone con tutta la documentazione che a-
vevano sequestrata. Il commissario continuò a girare 
per casa e disegnò una mappa dell’appartamento. Si 
avvicinò alla libreria, tirò fuori i libri uno ad uno, sven-
tagliò le pagine e li rimise al loro posto. C’erano libri 
d’economia, religione, storia, arredamento e arte. Men-
tre controllava la libreria ricevette una telefonata. Uscì 
fuori casa perché nessuno lo ascoltasse.  

Era Riccardi che stava perquisendo la casa dell’eco-
nomo. Lo voleva avvertire che avevano ritrovato il 
quadro.  

Non avendone saputo spiegare la provenienza, né 
perché fosse in suo possesso, stavano procedendo al-
l’arresto dell’uomo, con l’accusa d’appropriazione in-
debita, quando questi aveva fatto una telefonata allo 
zio, il quale aveva assicurato Riccardi che era stato lui 
ad affidare il quadro al nipote, dimenticandosene. Per-
tanto Riccardi aveva sequestrato il quadro, ma non a-
veva arrestato Zelli. Il commissario imprecò, ma riten-
ne che avesse fatto la cosa giusta. Quindi chiamò Ar-
cangeli e gli comunicò che sarebbe passato da lui nel 
primo pomeriggio. Sarebbero andati insieme all’Ispet-
torato Vaticano per visionare il quadro. Il commissario 
tornò dai suoi uomini che avevano quasi finito e si ap-
prestavano ad andare via. 

«Allora commissario, ha trovato quello che cerca-
va?» chiese Laguna con accento canzonatorio. 

«Sì, l’ho trovato» disse il commissario soddisfatto. 
L’amministratore a queste parole rimase interdetto e 
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cominciò ad arrovellarsi per capire cosa poteva aver 
trovato di così interessante. 

«Bene. Lei è sempre il benvenuto. Io abito in una 
casa così grande da solo e ricevere, ogni tanto, qualche 
visita fa piacere» aggiunse l’amministratore sempre 
sorridendo. 

Il commissario scese in strada e lì si fermò a guar-
dare il palazzo. Poi entrò di nuovo e suonò all’abita-
zione sotto quella dell’amministratore. C’erano gli uffi-
ci di una società che si occupava d’informatica. Parlò 
con il direttore e chiese il permesso di vedere l’appar-
tamento. Lasciato il palazzo, si fermò in un bar e man-
giò un panino.  

Quindi salì in macchina e si diresse verso via degli 
Scialoja dove abitava il professore. Questi lo stava a-
spettando e quando citofonò scese subito con passo 
elastico. Non si sarebbe detto che avesse ottantadue 
anni.  

Il commissario tentò di immaginare se stesso a 
quell’età. Già a cinquanta perdeva colpi, figuriamoci 
più in là! Scacciò quel pensiero e, salutato il professore, 
lo guidò verso la macchina. 

«Allora cosa andiamo a vedere di bello, così di fret-
ta?» chiese Arcangeli. 

«Il quadro che era riprodotto nella foto e che era 
sparito. Lo abbiamo sequestrato a casa di un sospetta-
to» disse il commissario senza fare nomi e aspettando 
che il professore glielo chiedesse. Rimase deluso. L’uo-
mo non sembrava minimamente interessato a scoprire 
chi custodiva il quadro. 
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«Finalmente avremo modo di ammirare questo ca-
polavoro di Luini.» 

«La Chiesa ha raccolto nel corso dei secoli una 
quantità impressionante d’opere d’arte. La maggior 
parte di carattere sacro» disse il commissario. 

 «La Chiesa ha accumulato nei secoli tanti di quei 
tesori artistici, da possedere la più grande raccolta d’ar-
te esistente al mondo» precisò l’anziano professore. 

«Molte sono donazioni per grazie ricevute» aggiun-
se il commissario. 

«Non solo. La Chiesa è stata per molto tempo in 
competizione con i vari stati europei. La potenza di 
uno stato era commisurata al suo territorio e al suo e-
sercito. Quella della Chiesa, visto che per sua natura 
non poteva avere mire espansionistiche e aveva un e-
sercito con compiti preminentemente di difesa, era 
dovuta alla sua opulenza. Vi hanno lungamente con-
tribuito pittori, scultori, architetti» chiarì il professore. 

«Non mi sembra che abbia una grande considera-
zione della Chiesa» asserì il commissario che si sentiva 
sempre in difficoltà di fronte alle argomentazioni del 
professore. 

«Vede, se Gesù Cristo è esistito, e su questo ho 
qualche dubbio, se era il figlio di Dio, e qui i miei dub-
bi aumentano e se ha conferito l’incarico a Pietro di 
fondare la Chiesa, sono certo che non avesse in mente 
che questa avrebbe assunto le caratteristiche di quella 
attuale: uno Stato con un suo territorio, anche se pic-
colo, guidato da un monarca assoluto, il Papa, con tan-
to d’esercito, anche se simbolico, con banche che lu-
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crano facendo affari poco puliti, che spende per il suo 
apparato circa l’ottanta per cento delle sue entrate. 
Queste vengono dall’obolo di San Pietro e dall’otto 
per mille. La Chiesa incassa dallo stato italiano anche 
nel comparto sanità, scuole private, esenzione dell’ICI, 
finanziamenti diretti sotto le più diverse voci. Insom-
ma un grosso patrimonio gestito in maniera non tra-
sparente. Consideri che circa il venti per cento del pa-
trimonio immobiliare italiano è in mano alla Chiesa.» 

Arrivati a metà di via dei Corridori, il commissario 
vide un posto libero e parcheggiò. 

«Facciamo due passi a piedi, tanto ha smesso di 
piovere. Possiamo cogliere l’occasione per prenderci 
qualcosa al bar.»  

«Venga, mi segua, offro io» disse il professore e si 
avviò con passo deciso. 

«Dove mi porta?»  
«Si fidi. Mi segua. Ancora due passi e siamo arriva-

ti.» Si fermò di fronte ad una fontana che sorgeva sul 
marciapiede di largo del Colonnato, sotto il Passetto di 
Borgo.  

«Prego, beva quanto vuole. Offre il comune» disse 
il professore apprestandosi a bere. Il commissario era 
rimasto a bocca aperta. 

«Lei ha sempre il potere di stupirmi.» 
«Per così poco? Forse la stupirà di più sapere che 

nessuno sa con esattezza quante fontane ci siano a 
Roma. Sembra intorno alle 350, senza contare le quasi 
2000 fontanelle o “nasoni” come vengono simpatica-
mente chiamate dai romani. Questa è la fontana delle 
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Tiare, realizzata nel 1927 da Pietro Lombardi che pro-
gettò altre fontane tutte legate agli stemmi dei rioni o 
alle attività dei luoghi. Tra queste, la fontana delle An-
fore a Testaccio, quella degli Artisti a via Margutta, la 
fontana della Pigna a piazza San Marco vicino piazza 
Venezia, quella della Botte a Trastevere» spiegò il pro-
fessore orgoglioso di aver tenuto la sua lezione. 

«In tanti anni che sono passato di qua, non mi ero 
mai fermato a bere» disse il commissario. 

«Forse non aveva sete» gli rispose Arcangeli, scop-
piando in una sonora risata. 

«Mi tolga una curiosità, qual è la più antica fontana 
di Roma?» chiese il commissario. 

«Come per il numero anche a questa domanda è 
difficile dare una risposta esatta. Sicuramente era la 
“Meta Sudans”, una pietra conica che trasudava acqua 
ed era posta vicino al Colosseo. È stata demolita però 
nel 1937. C’è chi dice che sia quella posta al centro del 
chiostro della chiesa dei SS. Quattro Coronati al Celio. 
Altri sostengono che sia quella di Santa Maria in Tra-
stevere. Fatta costruire dai Romani e alimentata dal-
l’acquedotto “Aqua Alsietina” fu rimaneggiata dal VII 
secolo fino ai giorni nostri, quando nel 1873 venne ri-
fatta la vasca principale.» Il professore si chinò di nuo-
vo a bere, mentre Quintavalla lo guardava stupito per 
la cultura, ma soprattutto per la memoria che aveva 
messo in mostra. 

«Professore lei ha avuto modo di vedere piazza San 
Pietro prima dell’apertura di via della Conciliazione? 
Mia nonna mi diceva che era stupenda, molto più di 
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ora.» 
«Aveva ragione sua nonna. Da bambino mio padre 

mi portava spesso a vedere “la casa del papa”, come 
diceva lui. Era sempre una grande emozione. Dall’ini-
zio di via Alessandrina, che, all’epoca, congiungeva Ca-
stel Sant’Angelo con San Pietro, si vedeva il portone di 
bronzo del palazzo Vaticano sullo sfondo e anche se 
alto 16 metri, appariva di dimensioni normali. Questo 
effetto finiva, quando si entrava nella piazza. Solo allo-
ra si rivelava la vera genialità del Bernini che aveva rea-
lizzato il passaggio dal cuore intricato della città me-
dievale, allo scenario monumentale del Vaticano. Tutta 
questa grande intuizione fu cancellata con lo sventra-
mento di Borgo nel 1936 e la costruzione di via della 
Conciliazione. Ora andiamo. Sono curioso di vedere la 
tela di Bernardino Luini» disse il professore avviando-
si.  

Arrivati all’Ispettorato Vaticano trovarono Riccardi 
che li stava aspettando e che li condusse in una stanza 
in cui era custodito il quadro. Appena il professore lo 
vide aggrottò la fronte. Si avvicinò e lo guardò a lungo 
con attenzione. 

«Questo non è l’originale, è una copia. Molto ben 
fatta debbo dire. Potrebbe ingannare un profano, non 
un esperto» asserì il professore. 

«Insieme al quadro abbiamo sequestrato anche l’au-
tentica, fatta dalla dottoressa Crescentini» disse Ric-
cardi. 

«Stimo la dottoressa Crescentini, come una persona 
preparata. Mi sembra strano che abbia redatto questa 
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autentica. O è caduta in un madornale errore o l’ha fat-
to per altri motivi» suggerì il professore. 

«Sentiremo cosa ha da dirci la Crescentini. La con-
voco per domani mattina» disse Riccardi guardando 
Quintavalla, alla ricerca della sua approvazione. 

Il commissario riaccompagnò a casa il professore. 
Poi si precipitò in commissariato per lavorare con Ap-
piani, che lo stava aspettando.  

Il passaggio di consegne si stava rivelando più 
complicato del previsto. D’altra parte rientrato dal me-
se di ferie, si era completamente disinteressato del 
proprio lavoro scaricandolo tutto su Antonio. Lavora-
rono alacremente fino all’ora di andare via. 

Arrivato a casa telefonò a Mafalda. 
«Ciao amore, che stavi facendo?» chiese il commis-

sario. 
«Stavo litigando con mio figlio. È terribile» rispose 

la donna con voce agitata. Allora non era il solo che 
non riusciva a gestirlo, pensò il commissario. 

«Dipende dall’età, e anche dal fatto che tu sei una 
donna e lui se ne approfitta. Secondo me, tu lo vizi 
troppo» disse il commissario. 

«Ora dimmi se non ho ragione. Si è messo in testa 
di andare ad una festa nella casa di campagna di un 
compagno di classe vicino Scansano. Vanno con il tre-
no e passano tutta la notte a far baldoria. Dice che ci 
va mezza classe. Io non sono d’accordo anche perché 
la casa è isolata in campagna e con loro non c’è nessun 
adulto. Gli ho detto di no e allora si è messo ad urlare 
e a dire parolacce» esclamò la donna che sembrava 

Piero Patacci



 263 

non aver minimamente sentito quello che aveva detto 
il commissario, tutta presa dai suoi pensieri. 

«Certo, Scansano non è dietro l’angolo. Ci produ-
cono il famoso Morellino e potrebbero ubriacarsi o 
ancora peggio drogarsi.» 

«Grazie Fosco. Grazie, per l’aiuto che mi dai. Tu 
invece di rassicurarmi fai di tutto per aumentare la mia 
ansia.» 

«Che vuoi che ti dica? Andrà tutto bene, mandalo. 
Sei tu che devi capire quanta fiducia hai in lui e quanto 
pensi che possa farsi condizionare dagli amici.» 

«Io di lui mi fido. È degli amici che ho paura. Temo 
che trovandosi in gruppo, per non sfigurare, commetta 
qualche sciocchezza.» 

«Allora mantieni il punto e non dargli il permesso.» 
«Ti sembra facile.» 
«Guarda che essere genitori troppo permissivi è un 

male per i figli. In commissariato ne passano tanti di 
minorenni che hanno commesso qualche sciocchezza, 
proprio perché i genitori si sono dimostrati deboli nei 
loro confronti.» 

«Va bene, adesso ti saluto. Vado a dormire. Speria-
mo che il sonno mi porti consiglio.» 

Il commissario restò ancora sveglio a pensare come 
fosse difficile nell’educazione dei figli trovare il giusto 
equilibrio tra rigidità e tolleranza. Lui forse era stato 
un po’ troppo severo con la figlia, per questo non ave-
va mai avuto una comitiva e si ritrovava a fidanzarsi a 
quasi trent’anni con un carabiniere.  

Stava ancora ragionando su queste cose, quando 
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squillò il telefono. 
«Vuoi farti i fatti tuoi? Non hai nient’altro da fare 

che rompere le scatole a me?» Era Luca, riconobbe 
subito la sua voce. 

«Questi sono anche fatti miei. Se tu ti ficchi in 
qualche guaio, tua madre è la prima a soffrirne. Ne ve-
do troppi di adolescenti che si rovinano solo per imita-
re i cattivi esempi» lo redarguì con foga il commissario. 

«Che ne sai tu di quello che vado a fare a Scansano? 
Non vado a drogarmi. Vado a scopare, va bene? A te 
che te ne frega?» 

«Non essere volgare. Te l’ho detto anche l’altra vol-
ta, sei solo un bambino che si crede già adulto. Se do-
vessimo andare a convivere tua madre ed io, credo che 
dovremmo trovare il modo di intenderci, io e te.» 

«Spero che questo non avvenga mai, per il bene di 
mia madre, ma se mai dovesse succedere io andrò a 
vivere con mio padre» urlò il ragazzo e riattaccò il tele-
fono.  

Il commissario stette un poco a pensare come era 
difficile trattare con i giovani. Se il ragazzo fosse anda-
to a vivere con il padre sarebbe stato un problema di 
meno per lui. Poi ripensò al discorso che pochi giorni 
prima gli aveva fatto Mafalda: “Sappi che se mi pones-
si nella condizione di scegliere tra lui e te, io sceglierei 
sempre Luca”.  

Era costretto a trovare il modo di conquistarsi la 
sua fiducia, ma non l’avrebbe fatto a scapito delle sue 
idee.  

Insomma gli si prospettava un periodo di scontri. 
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