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Capitolo XXXII 
 
 
 
 

Quando il commissario entrò nella stanza dove erano 
riuniti i sospettati per la morte di padre Lucio Dos 
Santos e di Fausto Tirelli, tutti si girarono verso di lui, 
come al cenno di un invisibile direttore.  

Aveva chiesto al magistrato questa riunione per 
smascherare l’assassino. Ora doveva giocare bene la 
partita per incastrarlo. Non aveva una prova certa, ma 
solo degli indizi.  

I convocati sedevano attorno ad un grosso tavolo e 
si guardavano l’un l’altro con sospetto, tentando di ca-
pire il motivo di quell’incontro. Fu il padre superiore il 
primo ad intervenire rompendo il silenzio. 

«Perché siamo stati convocati qui?» 
«Per chiudere finalmente l’indagine sugli omicidi di 

padre Lucio Dos Santos e di Fausto Tirelli e arrestare 
il colpevole. Debbo dire che è stata un’indagine diffici-
le e complessa, portata avanti dal dottor Riccardi diri-
gente l’Ispettorato Vaticano, con cui io ho collaborato. 
Siamo arrivati alle conclusioni che adesso vi esporrò, 
nonostante qualche nostro solerte, ma poco accorto, 
collega ci abbia messo i bastoni tra le ruote.»  

Qui il commissario si voltò verso Loporto e lo 
guardò a lungo, così che tutti i presenti capissero a chi 
si riferiva. 

«Andiamo con ordine. All’inizio abbiamo pensato 
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che l’assassinio di padre Lucio fosse stato il gesto in-
consulto di qualche barbone che lui frequentava. I so-
spetti si sono concentrati su Arturo Censi che era stato 
visto uscire dalla stanza del frate correndo poco prima 
che fosse scoperto il corpo. Non riuscendo a giustifi-
care la sua presenza lì, è stato arrestato. In seguito ci 
siamo resi conto che l’omicidio era sì il frutto di una 
mente malata, ma di tutt’altro calibro. L’assassinio di 
Tirelli, con il tentativo di accollare la colpa al professor 
Arcangeli, ci ha confermato che c’era un fine ingegno 
dietro tutto questo.»  

Il commissario fece una pausa e si guardò intorno. 
I presenti sembravano ipnotizzati dalla sua figura. 
«Tutto è cominciato con il ritrovamento di un qua-

dro nella casa generalizia dei Crispiniani, il 9 settembre 
dell’anno scorso, durante dei lavori nel seminterrato. 
Assieme al dipinto c’era uno scritto che spiegava come 
fosse finito lì. Un gruppo di partigiani era riuscito a 
strapparlo dalle mani dei tedeschi che lo avevano raz-
ziato da una villa di Napoli dove era custodito. Da lì 
era stato portato a Roma per affidarlo a qualcuno in 
Vaticano. La persona incaricata della consegna era sta-
ta intercettata dai tedeschi e si era rifugiata negli scan-
tinati di questo palazzo, attuale sede dell’ordine dei 
Crispiniani. Prima di essere probabilmente catturata, 
aveva nascosto il quadro in una fessura del muro. Il 
dipinto rappresenta Madonna con bambino e suor A-
lessandra Bentivoglio di Bernardino Luini. Il superiore 
e l’amministratore, in pieno accordo, decidono di ven-
dere la tela al mercato clandestino per ripianare il defi-
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cit dell’ordine. Il quadro viene portato nell’ufficio del-
l’amministratore, che è l’unica stanza ad avere la chia-
ve. Padre Lucio che se ne è fatta una copia, vedremo 
poi il perché, scopre il dipinto e lo fotografa. Poi con-
sulta un’esperta, la dottoressa Crescentini e viene a sa-
pere che è originale. La dottoressa per dargli la certez-
za dell’attribuzione deve vedere la tela. Padre Lucio, 
non tenendo conto del regolamento della casa, fa salire 
di nascosto la signorina e la porta nell’ufficio dell’am-
ministratore. Crescentini conferma quello che gli aveva 
preannunciato vedendo le foto: è autentico. Intanto il 
superiore decide di restaurare il quadro che è rimasto 
leggermente danneggiato dal periodo passato nell’in-
tercapedine del muro. Del lavoro è incaricato Fausto 
Tirelli, che prende il dipinto e lo porta nel suo studio. 
Per lavorarci meglio, dice, in realtà per farne una co-
pia. Quando padre Lucio, in una delle sue solite incur-
sioni nella stanza dell’amministratore, non trova più la 
tela, affronta il superiore e gli chiede che fine abbia fat-
to. Questi nicchia, ma messo alle strette gli dice che il 
quadro è in restauro da Tirelli. Padre Lucio accusa il 
superiore di voler vendere la tela al mercato nero. Do-
po lunghe discussioni, padre Saverio accetta che a cer-
tificare l’autenticità del dipinto sia la dottoressa Cre-
scentini, poi si deciderà il da farsi. L’esperta si reca al-
cune volte da Tirelli, per controllare l’andamento dei 
lavori. Quando il quadro è riconsegnato la dottoressa 
Crescentini controlla che sia l’originale. Mentre è im-
pegnata a stendere il certificato, il restauratore lo sosti-
tuisce con la copia, senza che l’esperta se ne accorga. 
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Veniamo al giorno dell’omicidio di padre Lucio. La si-
gnorina Crescentini va a trovarlo e decidono di pran-
zare insieme. Il frate scende in cucina e torna portando 
un vassoio con le pietanze. Per adesso mi fermerei qui. 
Qualche domanda?» disse il commissario guardandosi 
intorno. 

«Allora chi è stato?» chiese il superiore. 
«La mano di Dio. Vero, padre Dositeo? Nel con-

fessare i suoi peccati padre Lucio ne aveva confessato 
uno che era risultato insopportabile alle sue orecchie. 
Padre Lucio si era innamorato di una donna. Questo 
andava punito e la mano di Dio l’ha punito» scandì il 
commissario guardando il prete negli occhi. 

«Non ha capito nulla. Non è questo il motivo. La 
carne è debole si sa, ma lo spirito deve essere forte. 
Non deve cedere, altrimenti l’uomo è perduto. Padre 
Lucio mi aveva parlato tempo fa di aver incontrato 
una donna e che per questa avrebbe potuto anche ve-
nir meno al voto di castità. Io avevo cercato di ripor-
tarlo sulla retta via, ma lui diceva di esserne innamora-
to. Ho lasciato che questa passione passeggera, questa 
debolezza della carne appunto, si esaurisse da sola. Po-
chi giorni prima che morisse è venuto da me a dirmi 
che voleva lasciare l’ordine. Questo non era solo un 
peccato contro Dio, che nella sua eterna misericordia è 
pronto sempre a perdonarci, ma un tradimento di Dio. 
Questo era ben più grave. Mi trovavo di fronte ad un 
nuovo Giuda. Ho tentato in tutti i modi di farlo ragio-
nare, ma, quando mi sono reso conto che ormai il ma-
ligno aveva preso possesso di lui, ho reagito nell’unica 
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maniera possibile.» 
Nella stanza era sceso un silenzio irreale. Quelle pa-

role erano cadute in mezzo ai presenti come tanti ma-
cigni scagliati da un ciclope impazzito.  

Il primo a riprendersi fu il padre superiore. 
«Padre Dositeo! La vita è sacra! La vita appartiene a 

Dio!» 
«Per questo Dio può farne ciò che vuole, non così 

per l’uomo!» 
«Eresia!» urlò il superiore «È Dio che ha reso l’uo-

mo libero! Non ti rammenti la parabola del figliol pro-
digo in cui il padre lascia che il figlio parta libero di fa-
re le proprie esperienze, libero di sbagliare? Il padre 
resta ad aspettarlo, ma non fa niente per richiamarlo a 
sé. Quel figlio, alla fine, torna. Avrebbe potuto non 
tornare. Il padre sarebbe rimasto lì ad aspettarlo in e-
terno, rispettoso della sua scelta.» 

Padre Dositeo guardò padre Gervasio sgranando gli 
occhi. Era come se si fosse risvegliato in quel momen-
to da un sogno o meglio da un incubo. 

«Ma cosa avete capito? Io non ho ucciso nessuno. 
Saverio, cosa vai pensando? Pensi che io possa uccide-
re una persona? Questo pensi di me?» Urlò padre Do-
siteo. «Io uccidere? Io rispetto la legge di Dio! Gli ho 
solo negato l’assoluzione e quando sono sceso da lui e 
l’ho trovato cadavere, ho ricomposto il corpo, chiuso i 
suoi occhi e dato una, se pur tardiva, benedizione. Tu 
piuttosto» disse rivolgendosi a padre Saverio. «Ho tro-
vato questo crocefisso vicino al cadavere di padre Lu-
cio. È tuo, vero?» 
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Il commissario si voltò verso il superiore. 
«Lei si era scontrato varie volte duramente con pa-

dre Lucio, ci sono testimonianze in proposito. Lei vo-
leva vendere il quadro, lui si opponeva. Non riusciva a 
capire che si rischiava il commissariamento dell’ordine 
e al limite anche lo scioglimento, se non si ripianava in 
fretta il deficit.»  

Guardando fisso padre Saverio il commissario con-
tinuò: «è stato sentito, durante una di queste discussio-
ni, minacciare padre Lucio di mandarlo all’altro mon-
do.» 

«Non era una minaccia alla sua integrità fisica. Io 
ho minacciato di mandarlo all’altro mondo, vale a dire 
di trasferirlo in qualche nostra missione in America 
Latina» si difese il superiore. 

«Lei il giorno dell’omicidio è entrato nella stanza di 
padre Lucio per recuperare le foto che questi aveva 
fatto al quadro e che erano l’unica prova del ritrova-
mento. Una volta distrutte, nulla si opponeva più ai 
suoi piani di vendita, a parte padre Lucio» disse il 
commissario con tono allusivo. 

«Io non sono andato da padre Lucio il giorno del 
suo assassinio. Ero nella stanza con mio nipote. Lui 
può testimoniarlo» si difese il superiore con voce af-
fannata. 

«Troppo comodo quello di coprirsi le spalle a vi-
cenda. Sono state trovate sue impronte nella stanza di 
padre Lucio» annunciò il commissario. 

«Cosa va a pensare? Io non ho ucciso nessuno!» e-
sclamò il superiore con fermezza. 
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«Nega di essere entrato nella stanza di padre Lucio 
per prendere le foto? Padre Dositeo ha trovato il suo 
crocefisso sul luogo del delitto» continuò il commissa-
rio.  

Il superiore si guardò intorno. Tutti gli occhi erano 
puntati su di lui. 

«Perché questo crocefisso è suo vero? Lo ricono-
sce?» incalzò Quintavalla, prendendolo dalle mani di 
padre Dositeo e mostrandolo al superiore. 

«Va bene, quel crocefisso è mio. Quel giorno sono 
entrato nella stanza di padre Lucio per prendere le fo-
to del quadro. La porta era aperta, ho chiamato e, non 
ricevendo risposta, ho pensato che non ci fosse nessu-
no e sono entrato. Quando ho visto padre Lucio steso 
per terra in una pozza di sangue, sono rimasto paraliz-
zato a guardare la scena. Non sapevo cosa fare. Ho da-
to un’occhiata in giro per cercare le foto. Ero troppo 
scosso da quello che avevo davanti e sono uscito in 
fretta perdendo il crocefisso» disse il superiore con aria 
impacciata. 

«Non ha avvertito nessuno del rinvenimento del 
cadavere?» chiese il commissario, che già sapeva la ri-
sposta, ma voleva che fosse padre Saverio a darla, 
completando così la sua meschina figura. 

«Sono salito nel mio studio e stavo per informare 
dell’accaduto i miei superiori, quando mi sono accorto 
di aver perso il crocifisso. Allora sono riandato per ri-
prenderlo, ma c’era altra gente nel corridoio. Sono 
tornato nella mia stanza aspettando che qualcuno mi 
avvertisse del ritrovamento del cadavere. Non sono 
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stato io ad ucciderlo, se è questo che pensa. Prima di 
me ho visto uscire padre Gervasio dalla stanza di pa-
dre Lucio» aggiunse il superiore, che aveva persa tutta 
la sua autorevolezza. 

«Lo so. Neanche lei ha ucciso padre Lucio» disse il 
commissario. Anche se forse sarebbe stato pronto a 
farlo, avrebbe voluto aggiungere.  

Poi si voltò lentamente verso padre Gervasio. 
«Potrebbe essere un altro il movente. Ad esempio 

l’odio. Padre Lucio aveva una personalità molto forte, 
era molto curioso e, arrivato nella casa generalizia del-
l’ordine, aveva cominciato a fare critiche, a dare pareri, 
insomma a comportarsi come uno che vuole mettersi 
in mostra. Ha cominciato a pestare i piedi a parecchie 
persone, in particolare a padre Gervasio, che vedeva 
nel nuovo arrivato un pericolo per la sua posizione. Il 
superiore seguiva le indicazioni e i consigli di padre 
Lucio e lui era tagliato fuori. Anche quando gli comu-
nicò che padre Lucio, contravvenendo alle disposizio-
ni della casa, riceveva donne in stanza, ebbe una magra 
soddisfazione. Padre Saverio non punì padre Lucio, 
ma lo richiamò solo ad un maggior rispetto delle rego-
le. A questo punto occorreva fermare padre Lucio ad 
ogni costo. Il superiore dice d’averla vista uscire dal 
luogo del delitto, poco prima che lui entrasse e lo tro-
vasse morto. Cosa era andato a fare da padre Lucio?» 
chiese il commissario inchiodando con lo sguardo pa-
dre Gervasio. 

«Io non sono stato in quella stanza il giorno del de-
litto» rispose il frate. 
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«Allora il padre superiore mente secondo lei? Cosa 
ne pensa padre Saverio?» chiese il commissario per 
mettere a confronto i due. 

«Avanti Gervasio, che ci facevi in stanza di Lucio? 
Io ti ho visto uscire da lì.» 

«Ero andato a fare quello che tu non avevi fatto. 
Volevo vietare a Lucio di ricevere donne in stanza, pe-
na l’allontanamento dalla casa generalizia, ma l’ho tro-
vato morto, steso a terra bocconi con il cranio fracas-
sato. Ho avuto paura. Sono scappato e non ho avverti-
to nessuno. Cercavo il modo di evitare lo scandalo. 
Questa volta sicuramente l’ordine sarebbe stato com-
missariato, se non sciolto» disse padre Gervasio con le 
lacrime agli occhi. «Sì, odiavo Lucio. Questo non vuol 
dire che lo volessi vedere morto.» 

«In effetti anche lei non lo ha ucciso. Il colpo è sta-
to inferto dall’alto e lei padre Gervasio è troppo basso» 
ammise il commissario. 

«Allora chi è stato? Perché sta operando questo 
gioco al massacro facendoci credere che l’assassino sia 
una certa persona, per poi discolparla?» chiese il supe-
riore. 

«Per farvi toccare con mano quanto i vostri com-
portamenti siano stati meschini. Un barbone è stato in 
carcere accusato di questo delitto. Se aveste raccontato 
la verità su quanto era successo, sarebbe stato subito 
scagionato. Ma per voi era solo un barbone, non una 
persona. C’era da salvare il buon nome dell’ordine» as-
serì il commissario scandendo le parole e guardando 
uno per uno tutti i presenti. 
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«Non le permetto di offenderci!» reagì con durezza 
padre Saverio.  

«Non sono io ad offendere voi, è il vostro compor-
tamento ad offendere la Chiesa di cui fate parte» repli-
cò il commissario gelando la sala.  

Il superiore stava di nuovo per intervenire, quando 
fu preceduto da padre Dositeo. 

«Ha ragione, abbiamo messo l’ordine dei Crispinia-
ni innanzi a tutto e per questo molte persone hanno 
sofferto. Credo che dovremo fare un severo esame di 
coscienza e avviare una profonda riflessione su tutto 
quello che è successo» disse il frate in tono grave. 

«C’è un’altra persona coinvolta in tutta questa sto-
ria, il signor Zelli, che è stato trovato in possesso del 
quadro rubato.» 

«Le ho già detto che il quadro non è stato mai ruba-
to. L’avevo affidato io a mio nipote» intervenne il su-
periore. 

«Quadro che poi è risultato una copia» proseguì il 
commissario ignorando padre Saverio. 

«Lei signor Zelli se non sbaglio aveva dichiarato di 
essere stato tutto il tempo in stanza con suo zio, ma al-
la luce di quanto abbiamo sentito, questo è falso.» 

«Quando mio zio si è allontanato io sono rimasto 
nella sua stanza ad aspettarlo» rispose l’economo. 

«Appunto, quindi non ha alibi» insistette il commis-
sario. 

«Sono trascorsi pochi minuti per andare e tornare 
dalla stanza di padre Lucio. Mio nipote come avrebbe 
potuto precedermi?» disse il superiore. 
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«Quando prima ha descritto i fatti non ha nominato 
una sola volta suo nipote. Strano, no? Tornato nella 
sua stanza la seconda volta, dopo che era sceso di 
nuovo per tentare di riprendere il crocefisso, ha detto 
di essere rimasto in attesa che qualcuno l’avvertisse. 
Credo che il suo tentativo di creare un alibi per suo ni-
pote, sia fallito. Signor Zelli la invito a riflettere. Fa-
rebbe bene a dirci la verità» replicò il commissario. 

«Va bene, non ero nella stanza di mio zio, ma que-
sto non vuol dire che io abbia ucciso padre Lucio» 
proruppe Zelli. 

«Stai zitto! Non parlare! Non rilasciare nessuna di-
chiarazione, ci faremo consigliare dall’avvocato» urlò il 
superiore. 

«Vedo che continua a non capire. Non si tratta di 
inventarsi qualche cosa. Suo nipote deve dirci dove si 
trovava tra le 16 e le 17 del 2 Febbraio. Altrimenti l’ar-
resto per l’omicidio di padre Lucio.» 

«Non sono stato io. In quel lasso di tempo io stavo 
lavorando in dispensa» disse Zelli. 

«C’è qualcuno che può convalidare il suo alibi?» 
«No, ero solo» aggiunse l’economo. 
«Sicuro?» replicò il commissario. Il superiore e l’e-

conomo lo guardarono con fare interrogativo. Che co-
sa voleva far intendere il commissario? Padre Saverio 
fu il primo a riprendersi.  

«Sicuro che eri solo?» chiese al nipote. Questi si 
guardò intorno. Tutti gli sguardi erano puntati su di 
lui. 

«Accidenti! No, non ero solo, con me c’era un for-
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nitore» disse Zelli liberandosi di un peso. 
«Perché tutti questi misteri? Può dirci il nome di 

questo fornitore che era venuto a scaricare la merce?» 
chiese Quintavalla. 

«È questo il punto. Il fornitore non era venuto a 
scaricare la merce, ma a caricarla» ammise Zelli con un 
filo di voce. Dalla sala si sollevò un brusio di disap-
provazione. 

«Che vuol dire?» chiese il superiore. 
«Vuol dire che stavo tentando di arrotondare quel 

misero stipendio che mi dai, vendendo della merce.»  
Il commissario fece tacere con un gesto imperioso 

padre Saverio, prima che potesse replicare al nipote. 
«Questo vale anche per il quadro, o meglio per la 

copia del quadro?» proseguì il commissario. 
«È vero, l’ho rubato io dalla stanza dell’amministra-

tore. Volevo venderlo per ricavarci dei soldi. Ma ripe-
to: non ho ucciso padre Lucio.» 

«Perché l’hai fatto? Cosa ti mancava?» chiese il su-
periore con aria meravigliata. 

«I soldi per vivere come dicevo io. Quando mamma 
è morta, tu mi hai messo in un collegio, dove tutti i 
compagni mi prendevano in giro, perché ero il nipote 
del direttore. A diciotto anni, quando uscivo, mi davi a 
malapena i soldi contati per comprarmi un gelato. Da 
lì sono cominciati i furtarelli. Credi che nella vita basti 
un tetto e un piatto di minestra a soddisfare le esigenze 
di un uomo?» insistette Zelli. 

«Sì, alcuni uomini debbono accontentarsi di questo. 
Ha mai incontrato un barbone? Dia un’occhiata a quel 
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girone infernale, poi vedrà come ridimensionerà le sue 
esigenze.» Era stato il professor Arcangeli ad interveni-
re.  

Nella sala calò un silenzio irreale.  
«Bene. Controlleremo il suo alibi. Comunque, par-

lando con il personale di cucina, uno di loro mi aveva 
detto che tra le 16 e le 17 del giorno in questione, l’a-
veva vista trafficare in dispensa.» 

«Non resta che lei, signorina Crescentini. Tutti 
hanno un alibi tranne lei. Oltretutto era sul luogo del 
crimine nell’ora in cui questo era commesso» disse il 
commissario volgendosi verso di lei. 

 «Ma io le ho già detto e ripetuto che l’ho lasciato 
vivo. Non sono stata io.» E scoppiò in un pianto dirot-
to. 

«Io le credo. Durante l’ultimo interrogatorio le ho 
chiesto se padre Lucio avesse riportato il vassoio in 
cucina. Lei mi rispose di no. Ho controllato con il per-
sonale che lavora lì. Padre Lucio ha riportato il vassoio 
verso le 15 e 10 e, buon per lei, si è fermato a parlare 
per una decina di minuti con il ragazzo delle pulizie. Se 
lei lo stava aspettando in stanza, non credo che si sa-
rebbe fermato così a lungo.» 

«Allora chi è l’assassino?» chiese il superiore. 
«Nella stanza di padre Lucio sono state trovate im-

pronte di Censi, della dottoressa Crescentini, di padre 
Saverio, di padre Gervasio e di padre Dositeo. Queste 
persone hanno ammesso tutte di essere state in quella 
stanza. Perché avrebbero lasciato le loro impronte e 
poi si sarebbero messe i guanti per colpire padre Lu-
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cio? Inoltre durante l’ultimo interrogatorio la signorina 
Crescentini mi ha detto un’altra cosa che mi ha dato 
molto da pensare. Padre Lucio si era fatta una copia 
della chiave della stanza dell’amministratore. Cosa c’e-
ra di così importante in quella stanza da rendere neces-
sario farsi un duplicato della chiave? Certo il quadro, 
ma padre Lucio aveva detto alla dottoressa Crescentini 
che l’aveva scoperto durante una delle sue incursioni 
nella stanza. Si era procurato quella chiave non per il 
quadro, ma per un altro motivo. Improvvisamente mi 
si è accesa una lampadina. Nello studio del dottor La-
guna erano conservati i libri contabili dell’ordine. Quei 
libri contabili in cui era certificato l’enorme debito. 
Noi avevamo sempre pensato che il quadro fosse alla 
base dell’assassinio di padre Lucio. Invece, un altro era 
il motivo. Padre Lucio, nel suo interessarsi di tutto, a-
veva cominciato a ficcare il naso nei bilanci e aveva vi-
sto che erano truccati. Vero, dottor Laguna?» disse il 
commissario voltandosi verso l’amministratore. 

«Questa è un’infamia. Lei non ha nessuna prova» 
ribatté Laguna, a cui per la prima volta era scomparso 
dal viso quel sorriso che non l’abbandonava mai. 

«A sua insaputa ho fatto visionare i bilanci e mi 
hanno assicurato che sono falsificati.» 

«Se avesse chiesto a me gli avrei dato tutte le delu-
cidazioni di cui necessitava» aggiunse Laguna piccato. 

«Può inventarsi tutte le scuse che vuole, ma quei bi-
lanci sono truccati. L’aveva scoperto anche padre Lu-
cio che gliene aveva parlato e l’aveva minacciata di de-
nunciarla se non avesse restituito tutto il maltolto. Lei 
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però quei soldi non li aveva più. Li aveva investiti nella 
passione della sua vita: la pittura. L’ultimo suo inve-
stimento era stato proprio il quadro rinvenuto in que-
sto palazzo. Quando il superiore aveva chiamato Tirel-
li per il restauro del dipinto aveva messo a punto il suo 
piano delittuoso. Tirelli era un suo vecchio amico, a-
veva già fatto molti affari con lui. Era stato semplice 
convincerlo a fare una copia del dipinto e a consegnar-
le l’originale. I soldi non erano un problema. Erano 
quelli dei Crispiniani.» 

«Lei è matto! Io collezionista di quadri. Ma se nean-
che m’intendo d’arte.» 

«Si sbaglia. Quando ci siamo visti io ho confuso 
Luini figlio con il padre. Lei se ne è subito accorto 
mostrandosi esperto. Come d’altra parte testimoniano 
tutti quei libri d’arte nella sua biblioteca» specificò il 
commissario. 

  «Io ho un alibi per l’ora in cui padre Lucio veniva 
ucciso. Ero in Vaticano. Può chiedere conferma alla 
sicurezza. Segna sempre l’ora d’entrata e d’uscita da 
un’udienza.» 

«Già fatto. Lei risulta essere entrato alle 15 e 50 e 
uscito alle 17 e 20.» 

«Padre Lucio risulta che abbia telefonato alle 15 e 
45, quindi io non posso essere stato.» 

«È vero, c’è la telefonata. Debbo dire che mi ha fat-
to impazzire. Stavo per gettare la spugna, quando l’al-
tra sera vedendo una commedia di Goldoni ho avuto 
una folgorazione. Se fosse stato il morto a telefonare?» 

«Come il morto?» chiese il superiore che pensava di 
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non avere capito bene. 
«Sì, se padre Lucio fosse morto prima di telefona-

re?»  
«Allora chi ha telefonato?» domandò padre Saverio 

che ci capiva sempre meno. 
«Qualcuno che voleva farci credere che padre Lucio 

fosse ancora vivo alle 15 e 45.» 
«Ma quella era la voce di padre Lucio. Ci metterei la 

mano sul fuoco» asserì il superiore 
«Sì, la voce era di padre Lucio, ha ragione. Un tec-

nico della scientifica si è sentito tutte le telefonate fini-
te sulla segreteria telefonica negli ultimi sei mesi e ne 
ha individuata una di circa due mesi fa in cui padre 
Lucio diceva esattamente le stesse parole. Messe a 
confronto le due registrazioni si sono rivelate identi-
che. Qualcuno aveva registrato dalla segreteria una 
vecchia telefonata e poi l’aveva riproposta, quando pa-
dre Lucio era già morto. Chi veniva in questo modo a 
crearsi un alibi?» Tutti si voltarono verso l’amministra-
tore. Laguna tentò di scagionarsi.  

«Lei ha detto che c’è un unico responsabile per i 
due delitti. Se fosse vero perché avrei ucciso Tirelli che 
conoscevo appena?» 

«Per il quadro. Tirelli si era innervosito per la morte 
di padre Lucio. Lui era uno che trafficava in quadri fal-
si o rubati, non era un assassino. Quando Tirelli l’ha 
contattata per dirle che lui non voleva avere niente a 
che fare con la morte del prete e che ora il prezzo sali-
va, lei ha pensato bene di eliminarlo» disse il commis-
sario  

Piero Patacci



 299 

«Io non conoscevo Tirelli. È stato il superiore a 
proporlo.» 

«Altro errore. Tirelli ha dichiarato che è stato lei a 
chiamarlo la prima volta. Durante la perquisizione a 
casa sua è stato trovato il telecomando che serviva per 
aprire il cancello del garage da cui si accede all’abita-
zione del restauratore senza essere visti. La dichiaro in 
arresto per gli omicidi di padre Lucio dos Santos e 
Fausto Tirelli.»                   

Nella sala calò il silenzio. Tutti si voltarono verso 
l’amministratore che da parte sua si guardava intorno 
con aria smarrita.  

Il primo a riprendersi fu padre Saverio. 
 «A proposito, c’è ancora una cosa che non mi è 
chiara. Che fine ha fatto il quadro, intendo dire l’origi-
nale?» chiese il superiore. 
 «Dottor Laguna, dove ha nascosto il suo tesoro?» 
Disse il commissario rivolgendosi verso l’amministra-
tore. 

«Quale tesoro?» 
«I quadri che ha acquistato da Tirelli negli ultimi 

tempi, quasi tutti di provenienza furtiva.» 
«Lei sta scherzando vero? Io non possiedo quadri!» 

gridò l’amministratore tentando di difendersi. 
«Vede, quando sono venuto a casa sua per la per-

quisizione ho notato che sulle pareti c’erano dei gan-
cetti per appendere i quadri, ma erano tutti vuoti. Non 
vi era neanche un dipinto. Inoltre ho avuto la sensa-
zione che ci fosse qualcosa di strano nella disposizione 
delle stanze e quando sono uscito ho controllato l’ap-
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partamento che si trova sotto al suo. Dal confronto 
delle piante dei due appartamenti, risulta che nel suo 
c’è una stanza più piccola. Come lo spiega?» 

«Io non sono un architetto. Bisognerebbe chiedere 
a chi ha costruito il palazzo.»  

«Bene. Una squadra di muratori aspetta solo un no-
stro ordine per spaccare tutte le pareti alla ricerca del 
nascondiglio dove lei tiene i quadri.»  

Il magistrato lo guardò con aria interrogativa. Lui 
non aveva dato nessun’autorizzazione a fare ciò. 

«No. Per carità. Rischiate di distruggere dei capola-
vori d’inestimabile valore. Vi dirò io come accedere al-
la stanza segreta che ho ricavato a casa e dove custodi-
sco il mio tesoro.»  

Queste ultime parole il commissario le sentì profe-
rire con la voce di “Smigul”. Possibile che l’avidità tra-
sformasse così gli uomini? 

Si ritrovarono nel pomeriggio a casa di Laguna. Era 
presente anche il professor Arcangeli, chiamato dal 
commissario, per fare delle verifiche sui quadri che sa-
rebbero stati ritrovati. L’amministratore mostrò loro 
l’entrata.  

Quando si affacciarono sulla soglia, vi fu un grido 
generale di meraviglia. Si trovarono di fronte una stan-
za senza finestre le cui pareti erano tappezzate di qua-
dri. Altri erano messi su cavalletti e altri ancora accata-
stati in un angolo. Il commissario calcolò che doveva-
no essere una trentina. Il professore entrò e cominciò 
ad inventariarli. Vi erano capolavori dei più grandi pit-
tori. Vi era addirittura un Degas, un Tintoretto, un Ca-
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ravaggio e naturalmente la tela di Bernardino Luini. 
Era l’originale com’ebbe modo di verificare subito il 
professore.  

Dalla prima stanza si accedeva ad una seconda che 
era ingombra di sculture. Qui il professore fece una 
scoperta particolare. 

«Questo è il bambinello dall’Ara Coeli che era stato 
rubato nel 1994!» Prese con delicatezza la statuina e la 
portò dove tutti erano riuniti. La guardò con attenzio-
ne, la rigirò tra le mani. 

«Non c’è dubbio, è l’originale. È stata scolpita da 
un francescano nel legno di un olivo del Getsemani. Si 
dice che il frate timoroso di rovinarla, la sera prima di 
dipingerla, chiese a Gesù di ispirarlo. La mattina dopo, 
quando si svegliò, la trovò miracolosamente dipinta» 
informò il professore.     

«Ho acquistato quella statua per evitare che finisse 
all’estero» disse Laguna. 

«Non ha pensato neanche un momento di restituir-
la?» chiese Riccardi. 

«Da quando è con me, mi ha portato solo sfortuna» 
proseguì avvicinandosi con fare minaccioso al bambi-
nello. Il commissario si mise in mezzo, bloccandolo. 

«Non lo tocchi! Sarei disposto a qualunque cosa per 
difenderlo. Mi ricordo che da bambino mio padre, il 
giorno dell’epifania, com’era usanza a Roma, mi por-
tava a recitare la poesia davanti a questo bambinello. È 
l’unico ricordo bello che ho di mio padre. Dovrò pure 
qualcosa a questa immagine!» 

Piero Patacci




