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Santa Carità. 

 

Romanzo 

 

Paolo Barsanti 

 

 

 

 

 

Premessa. 

 

Pur avendo riferimenti storici e temporali precisi, quanto narrato è solo frutto della mia fantasia, ogni 

riferimento a persone o nomi esistenti è puramente casuale. 

 

 

 

Capitolo primo. 

 

Sei dita. 

 

Giugno 1805, Roma era da quattro mesi nuovamente in mano alle truppe francesi, molte cose 

erano cambiate e molte ancora stavano cambiando nella città eterna. 

 

Mi chiamo Cesare Naldi cammino per la mia città, accompagnato dal profumo dei fiori e dal 

primo caldo estivo che il mese di Giugno regala a Roma, sono allegro e stringo in mano la carta che 

mi nomina capo del neonato «Bureau de Police détails d'affaires».  
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Mio padre, romano, mi ha dato la vita e insegnato a sopravvivere, mia madre, francese, mi ha dato 

la vita e mi ha insegnato la sua lingua.  Scapolo per scelta, ho dedicato i miei migliori anni a una 

donna bella quanto cattiva, direi quasi sadica, moglie di un ricco ed egoista commerciante. 

Sono stato usato come amante per una notte o al massimo per una fine settimana e poi abbandonato 

come scarpe vecchie.   

Adesso a quasi trentacinque anni mi sento triste e solo ma, in fondo al mio cuore, spero sempre che 

la mia perduta amante mi riprenda anche solo per poche ore. 

Tre mesi fa ero seduto nel mio ufficio con la speranza che qualcuno si ricordasse di me e i miei 

colleghi che, orfani dello stato pontificio, eravamo senza un futuro certo.  

Ero un investigatore dell’ufficio di Santa Carità, una piccola struttura creata nel 1790 da alcuni 

cardinali con lo scopo di individuare e portare a giudizio persone che avevano compiuto reati nei 

confronti di religiosi di alto rango quali monsignori, vescovi, cardinali e anche lo stesso papa. 

Pochi uomini: il nostro capo, un vescovo fuggito al ritorno dei francesi, un investigatore che sono io 

e tre soldati, con la sola regola di non avere regole per arrivare al nostro scopo. 

Infatti, potevamo non fermarci davanti a nulla, dalla violenza alla corruzione e spesso anche 

l’omicidio.  

Una mattina di Marzo Charles Lebruin si presentò in vicolo Ombrellai presso la sede della Santa 

Carità. 

 

Louis Lebruin da giovane aveva combattuto nella guerra dei sette anni riportando sul campo 

per meriti e coraggio il grado di sotto ufficiale, poi congedato per una brutta ferita alla gamba che lo 

aveva lasciato zoppicante per il resto della vita. Alto, prestante, con un viso che piaceva molto alle 

donne, era di carattere timido e introverso. Certamente non portato alla violenza, era rimasto 

coinvolto, suo malgrado, nella leva obbligatoria, militando nelle file dell’esercito per molti anni.  

Una volta ritornato civile Louis, che era andato soldato a diciotto anni, non si trovava a suo agio a 

Parigi e quindi decise di tornare al paese dove era cresciuto. Calais era una piccola citta al nord 

della Francia, dove viveva una sua vecchia zia, Antoinette, alla quale era molto legato. 

 I genitori di Louis erano contadini e avevano vissuto tutta la loro vita in un piccolo paese a 

cinquanta chilometri da Calais. Poveri, come e più di come lo erano i contadini che lavoravano sotto 

padrone, senza possedere nemmeno un metro di terra, giunti a quarant’anni avevano il fisico 

indebolito dal lavoro e la madre anche dalle nove gravidanze di cui solo tre portate a termine. Il 

padre decise di mandare da sua sorella il loro unico figlio maschio.  

La donna aveva sposato un benestante commerciante di Calais, i due che, non avevano avuto figli, 

furono felici di accogliere il piccolo Louis che fu trattato come un dono di Dio. Gli accordi erano 

che lo avrebbero cresciuto loro ma alla condizione che il bambino potesse studiare, imparando 

almeno a leggere, scrivere e fare di conto. Gli zii furono di parola, ma arrivato all’età di diciassette 

anni Louis fremeva per rivedere i genitori, alla notizia che suo padre e sua madre erano morti, 

scappò rubando un cavallo per raggiungere le sue sorelle. La sua fuga durò poco, nella campagna 

appena fuori Calais fu catturato da alcuni soldati che avevano l’ordine di arruolare più civili 

possibili con le buone o le cattive maniere. 

Per il timore di essere arrestato per il furto del cavallo, il ragazzo non reagì alla naia imposta con la 

violenza, riservandosi di disertare quanto prima. Le cose non andarono come lui pensava e il suo 

servizio militare durò molto a lungo. Louis, passati dieci anni, venne a sapere che lo zio era morto 

ma, proprio mentre voleva tornare a Calais, il suo reggimento fu mandato nelle colonie, dovettero 

passare altri otto anni e la ferita alla gamba per terminare la sua carriera di soldato.  

Tornare a Calais da sua zia per lui era come tornare a casa, i suoi ricordi di infanzia erano legati 

tutti a quella cittadina sull'Oceano Atlantico, di fronte alla costa inglese, famosa per i suoi tessuti e 

le stoffe, rinomata per la produzione di sete, trine e merletti.  

http://it.wikipedia.org/wiki/Oceano_Atlantico
http://it.wikipedia.org/wiki/Inghilterra
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Poco più di un grosso paese composto di un insieme di piccole case tutte uguali, intersecate da 

strade strette e lunghe, dove una fila di alberi costeggiava il canale fino ad arrivare al mare. Il porto, 

frequentato da barche di pescatori e vascelli commerciali, era molto trafficato e si legava alla 

cittadina come una naturale appendice, era quasi inimmaginabile Calais senza il suo porto, fonte di 

guadagno ma proprio per questo e per la sua posizione strategica, territorio di conquiste. 

Prima occupata dagli inglesi, poi dagli spagnoli e infine riconquistata dai francesi. Louis tornato a 

Calais ritrovò qualche vecchio amico d’infanzia ma erano passati troppi anni e si sentiva un 

estraneo per tutti, fortunatamente adorava il mare e proprio durante una lunga passeggiata sulla 

spiaggia, fatta di sabbia a volte fine a volte grossolana, aveva conosciuto una ragazza. La giovane 

non era bella di viso, ma era molto alta e aveva i capelli neri come la notte, lui aveva sempre avuto 

un debole per le donne alte e con i capelli corvini.  Mariel, così si chiamava, era la raffigurazione 

dell’allegria, rideva sempre pronta a scherzare e prendere ogni cosa con un incredibile ottimismo. Il 

reduce che aveva visto, per molti anni, orrori, morte e desolazione ritrovò in quella ragazza, piena di 

allegria ed entusiasmo, la voglia di vivere che aveva perso nei campi di battaglia. 

Si erano frequentati per alcuni mesi, quasi di nascosto perché Louis, oltre alle sue medaglie, non 

poteva vantare che una piccola somma, che aveva ricevuto come indennizzo per la sua lunga naia e 

per la ferita. Soldi che si stavano velocemente esaurendo mentre lui era indeciso su quale tipo di 

occupazione intraprendere. 

 Il padre della ragazza, uno dei più importanti commercianti di stoffe, cosciente che la figlia non era 

molto bella, voleva sposasse un uomo ricco o che comunque non mirasse solo alla dote.  

La sorte venne incontro al sentimento sincero e pulito che Louis aveva per Mariel, la vecchia zia 

improvvisamente morì lasciando il nipote unico erede. La donna possedeva alcuni terreni di un 

certo valore, in vita non aveva mai ostentato ricchezza, aveva risparmiato accumulando così un 

piccolo patrimonio, ovviamente l’atteggiamento del padre di Mariel cambiò repentinamente e i due 

si sposarono. 

Dalla loro unione nacque una figlia che chiamarono Antoinette, in memoria della loro benefattrice, 

una splendida bambina che crescendo divenne, contrariamente alla madre, molto bella ma molto 

triste e introversa. L’anno seguente, il 1782, ebbero un figlio maschio che chiamarono Charles, 

come il padre di Mariel. 

Il bambino cresceva sano e forte e apprendeva rapidamente, raggiunti i sedici anni Louis provò a 

iniziarlo all’attività di famiglia, fondata da suo suocero e poi da lui proseguita. Il giovane Charles 

era troppo irrequieto e ambizioso per rimanere nel paese e fare il commerciante, forse la usa indole 

o i racconti delle battaglie, che suo padre fin da piccolo era stato prodigo nel narrare, lo avevano 

appassionato alla vita militare. Così Louis ripose le sue speranze in Antoinette, che sembrava più 

portata per il commercio e accettò di iscrivere il figlio maschio alla scuola militare. 

Il corso, per allievi ufficiali, era riservato solo ai cadetti delle nobili famiglie, o per gente facoltosa 

che poteva permettersi una retta costosa, troppo costosa anche per un benestante come Louis. 

La rivoluzione francese però aveva modificato le regole lasciando libero accesso ai figli degli eroi 

di guerra e Louis poteva vantare molte medaglie al valore. Charles per questo motivo riuscì a 

entrare in accademia dimostrando rapidamente le sue doti di buona volontà, rispetto della disciplina, 

intuito e soprattutto sfrenata ambizione.  

A soli vent’anni si era trovato, nel 1803, a partecipare all’occupazione di Hannover da parte delle 

truppe francesi facendosi  notare per il coraggio. Divenne aiutante dal Generale Antoine François 

Andréossy e nel 1805, a seguito di questi, giunse a Roma. 

Il giovane Charles aveva ereditato il fisico di suo padre e un bel viso, non certo quello di sua madre, 

così piaceva molto alle donne. Lui ne era consapevole e passava da un’amante a un’altra con la 

velocità e l’entusiasmo dei suoi anni. Questo gli aveva procurato non pochi problemi perché non 

faceva molto caso se le dame erano nubili o già maritate.  Arrivato nella città eterna la sua 

avvenenza e il fascino della divisa, gli avevano aperto le porte a molti salotti della ricca borghesia e 
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nobiltà, in uno di questi aveva incontrato Isabella Paolini, una ragazza molto bella, appartenente a 

una delle famiglie più ricche e importanti della città, che era stranamente ancora nubile. 

Il carattere della giovane, irascibile, mutevole e a volte iroso, aveva frenato molti pretendenti e 

quelli che invece, aspirando alla sua dote, si erano ugualmente proposti erano stati tutti respinti da 

Isabella. Non era accaduto così per il giovane ufficiale francese che sembrava aver domato la bella 

Paolini. Charles aveva subito compreso che la ragazza non cercava un rapporto normale, fatto da un 

lungo e discreto corteggiamento, seguito da un fidanzamento ufficiale e ovvie nozze. Isabella era 

affascinata dall’avventura e dal proibito Il giovane non era il pretendente ideale per la ricca famiglia 

e allora, furbamente, Charles, si era proposto come amante clandestino, trascinando la bella romana 

in un’avventura fatta di sesso e sotterfugi. L’ufficiale aveva preso dimora, come molti altri suoi 

colleghi, in un palazzo requisito dalle forze di occupazione e aveva avuto l’accortezza di stabilirsi 

una stanza che aveva un accesso dal giardino, entrata esclusiva e nascosta agli occhi indiscreti. 

Quella dimora era diventata l’alcova, con la complicità di una fedele cameriera di Isabella, per gli 

incontri amorosi dei due. 

 A Roma Charles Lebruin era stato comandato a seguire faccende più burocratiche che militari e la 

cosa non gli piaceva per niente, però questo incarico gli lasciava molto tempo libero .  

I francesi, con il loro ritorno a Roma, avevano lasciato una parvenza di libertà e comando a Pio VII, 

in realtà la loro intenzione era di controllare, dall’interno, i meccanismi dello stato vaticano, 

apportando modifiche discrete ma efficaci. Il giovane ufficiale ricevette una lunga lista di enti e 

uffici da controllare. Aveva il preciso compito di individuare strutture inutili o a loro dannose e 

segnalarle per la chiusura o l’abolizione. 

 

 

Quella mattina di Marzo, Charles Lebruin, rimase molto meravigliato dal mio fluente francese 

e dal nome Santa Carità, che lo aveva indotto a pensare a un ente benefico per poveri o bisognosi. 

Una volta appresa la nostra reale funzione, non nascose l’intenzione di riferire ai suoi superiori che 

il mio ufficio, creato dal clero a servizio solo del clero, era certamente in contrasto con la filosofia 

napoleonica e quindi da sopprimere. 

I tre soldati, a fronte di quella notizia, decisero di abbandonare l’incarico e andare cercarsi un nuovo 

lavoro. Io, forse per pigrizia o per incoscienza, decisi di rimanere al mio posto.  

La mia costanza fu premiata e tre settimane dopo Lebruin tornò a farmi visita: 

- Alcuni soldati di ronda hanno trovato, abbandonato in un vicolo, il cadavere di un 

poveraccio al quale avevano tagliato la testa. Dopo una prima e superficiale analisi, poiché il 

corpo indossava solo braghe e calze, fu stabilito che si trattava del solito omicidio per rapina 

e ordinato di portare il corpo in una fossa comune. Una volta arrivati alla zona della 

sepoltura i becchini si accorsero che il morto aveva sei dita per piede, considerando questo 

un segno del demonio si rifiutarono di seppellirlo. Il soldato di scorta non sapendo cosa fare 

si rivolse al suo superiore e questi al suo fino ad arrivare, per combinazione, al mio 

comando.  

- Io come posso? 

- La sera mi reco dalla mia amante e nell’intimità le racconto del morto con sei dita.  Lei 

scoppia a piangere e mi confida che suo zio, il vescovo Andrea Geri, aveva sei dita per piede 

ed è scomparso da Roma, pochi giorni prima del ritorno dei francesi. La famiglia aveva 

pensato a una fuga legata a motivi politici, ma il ritrovamento del cadavere può far pensare a 

un delitto. Cittadino Naldi ti ordino di indagare per scoprire se quel corpo è effettivamente 

dello zio vescovo. 

- Ma io …. sono rimasto solo e senza mezzi … come potrei da solo? 

- Puoi fare benissimo e poi hai l’occasione giusta per dimostrarmi che il tuo ufficio non è una 

struttura inutile .  
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- Sono rimasto senza copertura dopo la fuga del mio capo. 

- La copertura adesso l’avrai da me, ecco questa lettera, vidimata con il timbro del comando 

francese di Roma, che ti consente di girare armato e ti autorizza libero passaggio a ogni ora 

del giorno e della notte in tutto il dipartimento. Questo documento afferma che dovrai 

rispondere, delle tue azioni, solamente al mio comando nella persona del mio comandante o 

mia. 

-  Io … non sono il capo e poi avrei bisogno di aiuto.  

-  Guarda che da adesso sei tu il capo e se la ricerca avrà esito positivo, sarà mio preciso 

impegno ricostituire, alle tue dipendenze, quest’ufficio, fornirlo di uomini e mezzi più che 

sufficienti.  

-  Potrei fallire. 

-  Non partire con questo presupposto, cerca invece di fare tutto il possibile e l’impossibile per 

scoprire il mistero. Adesso obbedisci cittadino! A proposito la tua paga mensile d’ora in poi 

sarà di sedici franchi.  

 

Le ultime parole mi convinsero ad accettare, era una cifra molto alta e poi le prospettive per il 

futuro erano promettenti, avrei comandato un intero ufficio.  

Passai la mattina stessa al comando militare francese, dove Lebruin riuscì a farmi avere una 

moderna pistola Gribeauval, modello 1803, un bastone da passeggio armato di lama, polvere da 

sparo, stoppa e piombi.  

 

 

 

La pistola Gribeauval era un’arma molto innovativa, si differenziava dalle pistole tradizionali per 

le dimensioni molto più contenute, infatti, era lunga solo trentacinque centimetri, pur mantenendo 

una potenza di fuoco e una precisione di tiro molto buone. Il fusto era in legno con finiture in 

metallo lavorato a rilievo, l’Impugnatura decorata con placche metalliche colore oro con incisioni 

a rilievo del simbolo napoleonico e dell'aquila imperiale.  

Il grilletto e l’acciarino erano di una fusione di metallo particolarmente resistente. L’arma era 

stata progettata da Jean Baptiste Vaquette De Gribeauval, ingegnere e generale del genio, famoso, 

oltre per i suoi progetti di armi moderne e innovative, per aver rivoluzionato le artiglierie, 

migliorando e ammodernando gli armamenti. 

 

 Per prima cosa dovevo vedere con i miei occhi la salma, rintracciare i soldati che avevano 

trovato il cadavere e dopo recarmi presso l’ultimo domicilio conosciuto dello zio vescovo.  

Costatai le sei dita per ogni piede, il capo reciso malamente forse con un coltello, il cadavere non 

presentava altre ferite da taglio, probabilmente era stato ucciso con un colpo in testa inferto con 

un’arma da sparo, un corpo contundente o più semplicemente gli avevano tagliato la gola per poi 

finire l’opera di decapitazione.  

Era cosa normale seppellire i cadaveri, specialmente se i morti erano gente comune, poveracci o 

briganti, appena fuori le mura, in fosse scavate alla meglio, senza un ordine preciso e senza essere 

segnalate. Capitava sovente che, scavando una nuova buca, sbucasse qualche corpo seppellito in 

precedenza.  Ordinai di tumulare il corpo provvisoriamente, in un punto ben preciso e segnalare la 

presenza dello stesso con una lunga fila di pietre disposte a cerchio, in modo da poterlo riesumare se 

occorreva.  

Per convincere i necrofori spaventati dalle dodici dita, dovetti usare la Gribeauval tenendola ben 

puntata sui becchini fino a sepoltura avvenuta.   
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Non feci fatica a trovare i soldati che avevano scoperto il delitto, mostrai il foglio, non servì 

nemmeno dare spiegazioni, i due, come quasi tutti, non sapevano né leggere né scrivere ma alla 

vista del timbro, intimoriti, si dimostrarono molto disponibili.  

Mi accompagnarono nel posto esatto del ritrovamento, un vicolo buio e maleodorante del popolare 

rione di Campo Marzio. Ovviamente, essendo passati alcuni giorni non trovai nessun indizio 

interessante. 

 Da quel posto decisi di recarmi presso l’ultima dimora dello zio vescovo, un palazzo dietro la 

Chiesa di Santa Agnese, vicino a piazza Navona.  

Percorsi quel tragitto a passo lento cercando di osservare tutto e tutti nella speranza di notare 

qualcosa d’interessante, sempre più convinto che, Andrea Geri, era stato ucciso altrove e poi fatto 

ritrovare nel vicolo.  

La dimora del vescovo zio sembrava disabitata da qualche tempo, decisi comunque di bussare 

energicamente. 

Non ottenni nessuna risposta, allora girai intorno al palazzo, dove alcune botteghe erano aperte e tra 

queste una di tessuti, dove riconobbi il bottegaio con il quale avevo avuto a che fare anni prima per 

un’indagine. Parlando con il commerciante appresi che, a dire di tutti, il monsignore stava ben 

lontano dalla politica. Se quel povero corpo mutilato era il cadavere del prelato, si poteva forse 

escludere il movente politico. Venni anche a sapere che, i due anziani servitori dello zio, dopo la 

sua sparizione erano tornati al loro paese di origine vicino a Tivoli.  

Dopo alcuni giorni d’impaziente attesa, ottenni, dal comando francese, un cavallo per recarmi a 

parlare con i due anziani.  

 

 

 

Partito la mattina presto arrivai verso il calare del sole, le strade non erano sicure perché 

frequentate da briganti, soldati sbandati o disertori dell’esercito papalino.  

Fui costretto a superare diversi posti di blocco francesi, la vista del timbro, sul lasciapassare e il mio 

francese fluente, convinsero tutti che, nonostante fossi modestamente vestito, dovevo essere in 

realtà un alto funzionario francese o un ufficiale di rango in incognito.  

Il piccolo paese di San Vittorino Romano era un insieme di case tra il castello Barberina e la Chiesa 

di Santa Maria. Fu proprio davanti alla chiesa, all’uscita del vespro, che incontrai i due servitori del 

vescovo. Dalle loro parole, mi convinsi che quanto saputo dal bottegaio corrispondeva al vero: 

Andrea Geri non era uso a fare o parlare di politica, era una persona tollerante con tutti, d’indole 

riservata, buon prete e molto attaccato alla famiglia della sorella sposata con il ricco Paolini. 

I due, molto gentili e ospitali, mi offrirono di passare la notte nella loro casa, li seguì volentieri ma 

prima, passando davanti al vinaio nella piazza di Santa Maria, comprai una buona dose di vino.  

Dopo una zuppa, con tanto pane e parecchio vino, le lingue si sciolsero.  

Gli anziani non si erano spiegati la sparizione del prelato e concordarono con me che poteva 

trattarsi, più che di una fuga volontaria, di un rapimento o di un fatto di sangue.  

Loro parlavano del vescovo come un uomo buono di carattere e generoso ma, in gioventù, era stato 

meno pio e durante una fuga, si diceva per amore, era caduto da cavallo e da allora zoppicava un 

poco a causa della frattura della gamba destra, proprio sotto il ginocchio.  

Alla mia precisa richiesta di confermare l’anomalia riguardante le sei dita dei piedi, la donna, 

complice il vino, scoppiò a ridere e confermò che non solo quello aveva di strano.  

Non usò altre parole ma, con un chiaro segno delle mani, lasciò intendere che l’eminenza era molto 

ben dotato. Comunque la donna non aveva mai creduto che le sei dita, come dicevano molti, fossero 

il segno del demonio perché altrimenti non sarebbe potuto diventare vescovo.  

Il ragionamento, anche per me, non faceva una piega.  
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Durante il viaggio di ritorno ripensavo a quanto appreso e mi convinsi che dovevo rivedere il corpo 

mutilato.  

 

 

 

 

Non era il primo cadavere che avevo dovuto riesumare, ma a quella vista non mi sono mai 

abituato, la cosa durò solo pochi minuti tanto per costatare l’effettiva deformazione sotto il 

ginocchio della gamba destra e l’altra anomalia segnalata tra le risa dalla governante. 

 

Il giorno dopo, di buona ora, Lebruin venne nel mio ufficio, in Vicolo degli Ombrellari, ad ascoltare 

quanto avevo appreso: 

-  Molto bene … molto bene cittadino! Sapevo che avresti fatto un buon lavoro. Metti per 

iscritto tutta la cosa e non dimenticare di indicare i nomi dei testimoni, menziona anche 

quelli che hanno assistito alla riesumazione … dove chiaramente si sono evidenziate le 

stranezze … volevo dire le particolarità del vescovo … frattura della gamba e altro.  

- Grazie cittadino ufficiale, ora posso contare sulla tua promessa di confermare e consolidare 

l’ufficio che adesso presiedo?  

- Certo … ogni promessa per noi francesi è un debito … però … però non hai ancora finito il 

tuo compito. Adesso devi scoprire perché è stato decapitato e da chi è stato ucciso.  

- Avrò bisogno di un poco di soldi per aprire qualche bocca chiusa.  

- Mi sembra giusto, eccoti questa borsa con dieci franchi … ma attento! Voglio un risultato e 

lo voglio presto.  

- Grazie, devo mostrarti il luogo esatto, dove ho fatto seppellire lo zio vescovo, in modo che 

la famiglia possa dargli degna sepoltura. 

 

 

Dopo avere accompagnato Lebruin alla fossa che conteneva lo zio vescovo, mi recai a trovare 

Francesco, il mio cugino cattivo, molto bello nel viso e nel fisico, aveva usato il suo fascino solo 

per correre dietro alle sottane delle donne, con la conseguenza che la sua vita era scivolata nel vizio, 

la piccola truffa, il gioco d’azzardo e il furto.  

Alto e moro di capelli, con il naso sottile, le orecchie piccole, usava la sua arma infallibile, il 

sorriso, per affascinare ogni donna che incontrava. Pur avendo parvenza e modi popolari e parlando 

solo dialetto, era dotato di un’innata signorilità che gli conferiva un fascino particolare. La sua 

parlantina, spesso condita da fantasia e mezze verità, lo aveva sempre reso simpatico a tutti. 

Si era trovato sull’orlo del carcere più di una volta e in molti di casi mi ero prodigato per evitargli la 

galera, ottenendo così la sua gratitudine e a volte informazioni preziose. 

 

Portai Checco all’osteria, dove il vino, comperato con i soldi di Lebruin, mi avrebbe aiutato nelle 

indagini. 

 

- Checco tu me lo devi … ho bisogno di notizie su questo cadavere … secondo te cosa 

significa far trovare il cadavere di un vescovo decapitato.  

- Ha messo er capo dove nùn doveva e così … là perso.  

- Roba di soldi o di sesso ?  

- De soldi! Se era de sesso lo spregio era n'altro! Ma non de soldi pochi… tipo roba de debiti 

... de soldi tanti … ma tanti.  

- Per te chi ha potuto ?  
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- Lui c’era imparentato con gente ricca … ma ricca! … li Paolini sono padroni de mezza 

Roma, gente brutta, ma ricca. Come gente brutta e ricca sono quelli che l’hanno ordinato de 

farlo morì … questa è cosa che non fanno fare ai disperati o a gente che per uno scudo 

scannerebbe la mamma sua.  Er capo mozzato è cosa pè dare un segno … cosa che deve dire 

e non dire … va fatta da gente capace … comunque è cosa che costa cara.  

- I mandanti sono gente con i soldi ?  

- Tò detto … ma prima hai da trovà chi er coltello l’ha usato … poi loro tè diranno … se …. 

se sei bono de farli parlà ... de chi erano li soldi .  

 

Sapevo che aveva ragione, dovevo trovare l'esecutore per arrivare ai mandanti.  

Conoscevo almeno dieci uomini, come diceva Checco, “capaci” gente che poteva uccidere a quel 

modo e anche peggio, decisi d’iniziare a cercare da Benedetto detto ”Er bono”, un assassino 

spietato e molto … molto capace. Era vero che “Er bono” non avrebbe mai detto a nessuno, 

nemmeno sotto tortura, una parola in merito al suo lavoro, ma era anche vero che a me, Benedetto, 

non poteva rifiutare un favore. 

 

 

 

A maggio del 1802 mi stavo occupando del rapimento e uccisione di un bambino, probabile 

figlio illegittimo, di un monsignore di Napoli. Un’indagine lunga e pericolosa che mi aveva visto un 

paio di volte coinvolto, mio malgrado, in pericolose risse da strada. Era pomeriggio e stavo 

pedinando un certo Marietto, un poveraccio che secondo me poteva essere coinvolto nel rapimento. 

Sembrava una persona inoffensiva, spesso ubriaco, era stato abbandonato dalla moglie che si era 

portata via i figli. Rimasto solo aveva cercato di smettere di bere e trovarsi un’occupazione per 

dimostrare, alla sua famiglia, di essere cambiato. La cosa era durata solo pochi giorni poi alla prima 

difficoltà si era nuovamente rifugiato nel vino, perdendo il lavoro che aveva faticosamente trovato. 

Ciondolava così da osteria a osteria mendicando un bicchiere, disposto a qualunque azione anche la 

più misera. 

Un giorno era entrato nella locanda “da Nino er pecoraro” offrendo da bere a tutti e ostentando 

alcune monete.  Un mio informatore mi aveva avvisato di quella strana e imprevista ricchezza di 

Marietto, sapendo che il tipo in passato aveva frequentato uno dei sospetti del rapimento, decisi di 

pedinarlo per vedere se i soldi provenivano da quel crimine. Camminava veloce e ogni tanto si 

voltava, poi improvvisamente cambiava percorso e questo suo comportamento mi convinse che era 

quanto mai opportuno seguirlo.  

Arrivammo in un vicolo che non conoscevo bene, anche se ricordavo sfociasse in una piccola 

piazza, era molto che camminavo e iniziavo a sentire caldo, decisi di togliermi la giacca e questo mi 

fece perdere per un attimo di vista il mio inseguito.   Arrivai nella piazzetta dove, al centro, vi era 

una fontana e china su di essa una ragazza che stava riempiendo di acqua una brocca. Era giovane e 

molto bella, alta con i capelli rossi e un seno prosperoso, mi girai a sinistra per guardarla, in quel 

mentre mi piombarono addosso in due, armati di coltello e bastoni. Avevo lasciato in ufficio la mia 

pistola, un vecchio ferro ingombrante e pesante, che in quel caso però sarebbe stata utilissima.  

Uno degli assalitori cercò di colpirmi con un bastone ma, schivai il colpo e gli sferrai un pugno sul 

naso.  Istintivamente cercai di fuggire verso la mia sinistra, la ragazza che si era resa conto della 

situazione si mosse contemporaneamente a me affiancandomi. L’altro con un ampio gesto del 

braccio cercò di colpirmi, evitai la coltellata arretrando ancora a quel punto la ragazza si trovò 

esattamente tra me quello armato di coltello che nuovamente affondava il fendente. 

Mi venne naturale proteggere la giovane e per farlo potevo solo farle scudo con il mio corpo, cosa 

che feci prendendomi la coltellata in un fianco. Nonostante il dolore riuscì a sferrare un calcio nel 

ginocchio del mio aggressore facendolo cadere.   
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L’altro suo compare era poco distante ma si teneva la mano sul viso che sanguinava copiosamente.  

In quel momento arrivarono nella piazza alcune persone con un carretto, i due si spaventarono e 

fuggirono veloci. 

Afferrai per un braccio la ragazza per portarla via da quel luogo, temendo un ritorno dei due, ma 

dopo poche decine di metri, sfinito dal sangue perso e dalla fatica, svenni.  

Mi risvegliai molto più tardi in una specie di capanna di pastori, dove a curarmi trovai la mia 

salvata.  Dopo tre giorni, di amorevoli cure, la ferita iniziava a rimarginarsi e ripresi le forze, ero 

affascinato da quella ragazza dal viso dolcissimo, la pelle bianca, gli occhi verdi chiari e una cascata 

di capelli ricci e rossi. Parlava poco e in dialetto stretto, era molto presa dal suo compito e mi teneva 

a bada non concedendomi nessuna confidenza, poi una mattina decise che potevo tornare a casa ma, 

prima di lasciarmi andare la mia infermiera, Assunta, mi presentò suo padre che voleva ringraziarmi 

di persona.                                                                                                 

Così conobbi Benedetto e come sempre accadeva anche a me sembrò solo un brav’uomo un “ bono 

”, capelli bianchi, vestito da pastore ciociaro e con un’aria proprio da buon padre di famiglia. Lui si 

prodigò nei ringraziamenti e mi promise riconoscenza eterna. Pensai che, da quella buona azione, 

avrei ricavato della ricotta, latte fresco e forse un agnelletto a Pasqua. Scoprì solo dopo alcuni mesi, 

per caso, la vera identità del “Er bono” e ora andavo a incassare il mio credito. Purtroppo, 

nonostante avessi fatto più di un tentativo, non ero riuscito a ritrovare Assunta che sembrava sparita 

nel nulla. 

 

 

 

 

Benedetto, mi accolse proprio come si riceve il migliore degli amici.  

 

- Ciao comandante … màn detto che ti sei fatto importante.  

- Tu sai il mio mestiere?  

- Cè lò sò da sempre, anche quando eri mezzo morto nella mia capanna. Sei uno pulotto e dei 

peggiori! 

- Hai finto di no sapere, mi hai trattato con un eroe, come il migliore degli uomini.  

- Per me cè lo sei … uno che salva la figlia mia ha da essere un eroe.  

- Ti devo chiedere di saldare il tuo debito, se credi ancora di essere in debito con me.  

- Lo sono … e già cè lò sò che vuoi.  

 

Mi meravigliavo sempre di come le notizie tra la malavita viaggiassero a una velocità 

impressionante, qualunque ladro o bandito di Roma e dintorni, sapeva sempre tutto, mentre io 

dovevo faticare a lungo per avere poche informazioni.  

- Non è robba mia o della gente mia … tè sembrerà strano ma nessuno a Roma è tanto scemo 

da ammazzà un prete importante e farse cercà da assassini come voi.  

- Assassini? Assassino io? Io lavoro per la Santa Carità!  

- Appunto! Assassini e impuniti! Comunque te lo devo … e tè dico che lò prete tuo faceva lo 

schifo de mestiere che fai tu. Solamente lo faceva per padrone più potente .  

- Più potente del mio padrone che è lo stato ?  

- Giusto! Più potente si ... lui lo faceva per er Papa … er Papa in persona.  

- Grazie Benedetto sei stato prezioso, a proposito come sta tua figlia Assunta? 

- Nùn la vedo da un pezzo, mè vorrei sbaglià ma mè sembra che frequenti gente che nùn mè 

piace. 

- Delinquenti? 

- No, avrei meno paura, mè sembrano invece gente istruita, roba de politica. 
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Mi rammentai di avere avuto dei contatti con il monsignor Lucchi segretario del “ Interior 

officio”, in pratica il ministero degli interni del Vaticano, persona poco gentile ma che mi doveva 

forse una cortesia. Era agosto 1804 era appena stato firmato il concordato tra la Chiesa e 

Napoleone, il famoso trattato Consalvi, nome preso dal suo accanito fautore il cardinale Ercole 

Consalvi. Quest’accordo però fu osteggiato da molti altri cardinali e solamente grazie al carattere 

forte e combattivo di Pio VII non avvenne una rottura tra i vari principi della Chiesa.                        

Dopo la firma del concordato però vi fu una specie di leggera epurazione in pratica i cardinali 

contrari persero il loro potere e il loro ascendente sul pontefice. Quasi tutti furono mandati lontani 

da Roma e con loro i loro fedeli aiutanti. Monsignor Lucchi era sotto l’ala protettrice di uno di 

questi cardinali caduti in disgrazia e il suo destino era di essere trasferito nelle Americhe.                                     

Io stavo seguendo un’indagine per il furto commesso, settimane prima, nel palazzo di quel 

cardinale. Avevo dovuto interrogare tutta la servitù e i più stretti collaboratori del prelato tra questi 

ovviamente vi era Lucchi. Un giovane e ambizioso sacerdote che si era legato al carro del suo 

vescovo sperando così in una rapida e facile carriera. Parlai con Lucchi una sera, nel giardino del 

palazzo, faceva molto caldo ma lui mi ricevette sotto un pergolato, dove passava una fresca e 

deliziosa arietta. Rispose alle mie domande quasi con fastidio, poi improvvisamente cambiò 

atteggiamento. 

- Senta Naldi, se io fossi a conoscenza di qualche particolare per la sua indagine, diventerei un 

testimone importante, testimone che poi dovrebbe deporre anche nel tribunale di fronte ai 

giudici. 

- Questa è una domanda o un’affermazione? 

- Una domanda. Naturalmente lei ha già qualche idea, un sospetto su chi possa aver compiuto 

il furto. 

- Una mezza idea l’avrei, però mi mancano alcuni elementi. 

- Molto bene avrà da me il massimo aiuto, però! 

- Pero? 

- Io divento un testimone importante, molto importante e quindi inamovibile da Roma. 

- Questa è un’affermazione, vero? 

- Lei è una persona intelligente. 

 

Così il giovane monsignore confermò di aver visto più volte aggirarsi nelle vie antistanti al palazzo 

uno che sospettavo del furto. Un poveraccio che però era famoso per essere molto agile, un vero 

“topolino” com’era chiamato da tutti. Si arrampicava anche ai piani alti e grazie al suo fisico minuto 

e asciutto, entrava dove neppure un bambino avrebbe potuto. Il furto era stato perpetrato senza 

scassinare le serrature del palazzo e l’unica via poteva sembrare una finestra a dieci metri dal suolo. 

Non ero convinto del tutto della colpevolezza di Topolino ma la testimonianza di Lucchi fu 

decisiva. 

In attesa del processo che si svolse poco prima di Natale, il monsignore rimase a Roma evitando 

così l’esilio nelle Americhe, decisi di incontrarlo nuovamente. 

 

- Potevo convincere il giudice a trattare quest’accusa nel giro di pochi giorni, ma volevo 

essere sicuro che non emergessero nuovi elementi di prova e quindi ho convinto il 

magistrato a rimandare il dibattimento di qualche mese. Ovviamente sempre che la cosa sia 

di vostro gradimento? 

- Caro Naldi, mi complimento per la sua indagine che ha portato al processo per il ladro.  
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- Grazie alla sua testimonianza, anche se. 

- Anche se? 

- Non sono del tutto convinto. 

- Pensa che io non sia in buona fede? 

- Assolutamente no! Il fatto che Topolino si aggirasse in questi luoghi non significa che il 

colpevole sia lui. Inoltre a tutt’oggi non è stata ritrovata la refurtiva, pur avendo fatto 

perquisire a fondo la casa del sospettato, quella dei suoi parenti e amici. 

- Questo è vero, mi sembra un po’ tardi per ritrattare la denuncia. 

- Non le chiedo questo, speravo che potessimo trovare una soluzione buona per tutti. 

- Ovvero? 

- Lei testimonierà quanto ha visto ed io porterò un nuovo elemento scagionante per il 

sospetto. 

- Un nuovo elemento? 

- Sì. Ho scoperto che il fratello del presunto ladro era da poco stato assunto come giardiniere 

del palazzo accanto al vostro. 

- Questo spiegherebbe la presenza?  

- Sì e no. Sì perché con il fratello topolino ha sempre avuto un ottimo rapporto, no perché il 

fratello è stato poi cacciato perché sospettato a sua volta di aver rubato. 

- Brutta situazione. 

- Che però con un po’ di buona volontà potremmo risolvere in modo meno drammatico, 

evitando di dare del lavoro al boia. 

- Se posso? 

- Ferma restando indispensabile la vostra presenza, come testimone al processo, potrebbe 

rammentarsi e confermare di aver visto il sospetto ma di averlo visto in compagnia di un 

altro uomo, che poi lei riconoscerà come il fratello. 

- Non mi sembra proprio la verità. 

- I ricordi dopo un poco di tempo sfumano e a volte migliorano, può essere? 

- Può essere. 

- Inoltre non garantiamo un’assoluzione certa al topolino ma concediamo una possibilità alla 

sua difesa. 

 

Così Monsignor Lucchi rimase a Roma ed iniziò subito a ricostruirsi una rete di amici così da 

riavere l’appoggio indispensabile per la sua carriera.  

Mi presentai forte del mio nuovo incarico e dalla lettera del comando francese dalla quale era 

evidente che io avessi mantenuto, se non addirittura migliorato, la mia vecchia funzione.          

Lucchi mi accolse benevolmente dichiarando di rivedermi con piacere, era chiaro che dimostrandosi 

disponibile nei miei confronti avrebbe potuto vantarmi come un suo alleato.  

Chiedendo precise notizie sullo zio vescovo, venni a sapere che: 

… il precedente pontefice, PIO VI, era un appassionato di archeologia ed era intervenuto decidendo 

di interrompere lo scempio, la mala abitudine, di depredare, come fossero cave a cielo aperto, i 

monumenti di Roma di marmi, pietre, colonne e altro.  

Il pontefice, nel 1785, decise di vietare assolutamente il prelevamento di qualsiasi materiale dai siti 

archeologici di tutto il papato. L’avvento della repubblica di Roma, i francesi, i napoletani, gli 

austriaci e la morte di Pio VI stravolsero lo stato e le sue leggi. Così questo divieto, come molti 

altri, fu dimenticato. Eletto PIO VII Chiaramonti e tornato un apparente stato di calma, un famoso 

archeologo, Giambattista Visconti, denunciò tramite, l’Interior officio, al nuovo papa che i furti nei 

siti erano ripresi, probabilmente per costruire o abbellire nuovi palazzi.  

Il nuovo pontefice, solidale con la linea del suo predecessore, affidò l’incarico di indagare ad 

Andrea Geri, per bloccare lo scempio e punire i colpevoli.  
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Monsignor Lucchi mi raccontò che Chiaramonti, vent’anni prima quando era vescovo di Tivoli, 

aveva conosciuto lo zio vescovo, allora rampollo di una ricca famiglia di provincia che si trovava 

nei guai per il suo comportamento libertino, lo aveva convinto a entrare in seminario e preso con sé 

facendolo crescere di grado fino alla cattedra vescovile, ottenendo così l’eterna gratitudine di Geri.  

Uscito da quell’incontro, mi era fatto l’idea che poteva essere stato quell’incarico a far finire nei 

guai lo zio vescovo, probabilmente il ritorno dei francesi, lo aveva privato della copertura politica 

quindi, quelli ai quali era andato a dare fastidio, lo avevano eliminato.  

 

 

 

Sopra pensiero, per tornare al mio ufficio, imboccai un viottolo che raramente percorrevo, 

quando mi resi conto dell’imprudenza, era troppi tardi. Mi saltarono addosso almeno in tre, armati 

di bastoni e mi massacrarono di botte. Era buio quando ripresi i sensi, mi sentivo tutte le ossa rotte, 

anche le più piccole, la bocca era impastata di sangue, respiravo a stento. Appena in grado di 

ragionare compresi di essere ancora vivo, o quasi, ovviamente i miei aggressori non avevano voluto 

uccidermi. Questo era l’avvertimento, la prossima volta non sarei sopravvissuto.  

Non riuscivo quasi a camminare ma, con la forza della disperazione, uscii da quella stradina.  

Era più vicino all’ufficio che a casa sua e quindi decisi di dirigermi verso vicolo degli ombrellai.  

Avevo perso il mio bastone armato, che non era stato utile per difendermi e mi avevano preso anche 

la nuovissima Gribeauval. La perdita dell’arma, dopo il dolore fisico, era la cosa peggiore che mi 

era capitata. Mi trascinai fino al portone e poi in qualche modo salì la scala che portava alla sede 

della Santa Carità, aprii la porta e appena entrato svenni di nuovo.  

Mi svegliai a causa di una strana sensazione di fresco al viso, lentamente misi a fuoco e vidi il volto 

famigliare di Checco, mio cugino intento a pulirmi la faccia dal sangue rappreso.  

- Ma come? Che ci fai qua?  

- Non potevo credee a chi diceva che er cuginetto, super sbirro, si era fatto fregà come un 

regazzino. Certo che ti hanno proprio conciato. 

- Da quanto tempo sei qui ?  

- Da ieri e tu da almeno due giorni. Ma non te scorà che mò te rimetto a posto io. 

Ci vollero ancora tre giorni per rimettermi in piedi e mio cugino mi accudì meglio di un cerusico.  

- Devo trovarli e recuperare la mia pistola. ... la mia Gribeauval nuova! 

- Na Gribeauval! Alla faccia ... eri tanto bene armato e tè sei fatto massacra ?  

- Non sono riuscito neppure a reagire o vedere chi erano.  

- Meno male che tanno preso er fero, così sarà no scherzo trova' quell'infami. 

- Perché?  

- Perché a té non tanno menato tre disperati ma gente cara … gente che prende un mucchio de 

scudi per ammazza' e secondo me, er tuo lavoretto, a chi l’ordinato, glie costato come se ta' 

avverserò ammazzato! Fors' anco de più' .  

- Allora ?  

- Allora è gente che quando cia' li sordi se vanta! Figuriamoce con una pistola come la tua 

quanto se vanteranno! Qualcuno che parla lo troviamo, de securo! 
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Aveva proprio ragione Checco, dopo pochi giorni girava la voce che due brutte facce si erano 

vantati della loro pistola con le ragazze della Sora Ida, nel miglior bordello del Quirinale.  

Al primo andò male perché, per schivare una bastonata, Checco gli piantò il coltello dritto nel 

fegato, il secondo non fece in tempo a impugnare la pistola che gli spaccai uno sgabello sulla testa.  

Avevo fatto troppi interrogatori per non avere un metodo infallibile per far parlare un uomo 

reticente. Iniziai a versare sull’infame nudo, legato con le mani dietro la schiena e seduto su una 

sedia, una brocca di acqua bollente partendo dalle spalle per poi, incurante delle urla, arrivare a 

versare direttamente sui genitali. Operazione che durò meno di due minuti, poi l'uomo fu 

disponibile a fare tutti i nomi di tutti quelli che conosceva e anche quelli che non conosceva.  

- Bastardo! Sei sicuro che ti abbia pagato il fattore di Altieri?  

- Giuro ma non mè ammazza' … pietà … io non to ammazzato!  

 

Mi distrassi solo un attimo, assorto nel pensiero che Altieri erano una delle famiglie più ricche e 

importanti di Roma, così udì appena il gemito del mio prigioniero al quale Checco aveva tagliato la 

gola.  

-  Perché? Ci poteva ancora servire .  

-  Perché vivo era scomodo!  

 

Per ingenuità o presunzione m’illusi di poter incontrare Ferdinando Altieri, il capo indiscusso della 

famiglia, solo mostrando il lasciapassare dei francesi. I servi non mi aprirono nemmeno la porta del 

palazzo. Dovevo parlare con Altieri ma non era per niente facile avere un colloquio con un potente 

se non per volontà di quest'ultimo. Inoltre, se a farmi bastonare era stato lui, presentandomi al suo 

palazzo avevo dimostrato, con la mia insistenza, che la lezione non mi era servita.  

Dovevo sorprendere Ferdinando fuori dalla sua casa e neutralizzare la scorta, ovviamente non era 

cosa che potevo fare da solo o con Checco, allora decisi di andare a cercare i miei vecchi colleghi .  

 

Come pensavo due erano andati in campagna a cercare lavoro ma il terzo si era fermato a Roma e fu 

facile convincerlo ad andare a cercare gli altri. Bastò, infatti, raccontare della promessa fatta dal 

francese di riaprire il nostro ufficio e avere quindi nuovamente uno stipendio mensile.  

 

 

 

La mattina del lunedì, della settimana dopo, con i miei tre colleghi, mascherati, armati di 

pistole e spade, ottenute da Lebruin, ci appostammo in piazza del Gesù. Faceva freddo e come 

sempre la piazza era spazzata dal vento, Altieri doveva arrivare da via Papalis, dove si trovava 

l’ingresso del palazzo, cosa che puntualmente accadde. In un tempo molto ristretto riuscimmo a 

bloccare i cavalli della carrozza, neutralizzare le guardie del corpo e rapire il nobile Ferdinando, 

dopo averlo legato e bendato lo portammo in uno scantinato di via del Governo Vecchio per 

interrogarlo. Il prigioniero da prima ci minacciò di morte ma dopo alcune ore al buio, sembrò 

calmarsi e decisi che era il momento di iniziare l’interrogatorio.  

 

- Abbiamo le prove e le testimonianze che avete fatto uccidere il vescovo Andrea Geri.  

- Non conosco il vescovo e non ho ordinato in tutta la mia vita di uccidere nessuno.  

- Mentite! Qui i vostri soldi e il vostro potere non vi salveranno. Avete fatto uccidere Geri 

perché aveva scoperto che era incaricato dal Papa, di scoprire che dietro ai furti nei siti 

archeologici c’eravate Voi, è per questo lo avete condannato a morte.  

- Ridicolo non mi sarei mai messo contro il Pontefice.  

- Lo credo anch'io, infatti, lo avete fatto rapire, forse volevate solo spaventarlo, poi sapendo 

che a breve sarebbero tornati i francesi, avete atteso loro per ordinare la sentenza.  
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- Fantasie! Io sono innocente, buon cristiano e fedele al Papa!  

- Comunque mi sarebbe difficile, anche con le prove, farvi condannare perciò ho deciso di 

uccidervi adesso.  

- Non sono stato io ! lo giuro! Non uccidetemi … non sono stato io.  

- Allora chi?  

- I miei soci …  

- I nomi ?  

- Sono morto se pronuncio quei nomi.  

- Siete morto adesso, se non lo fate.  

 

Cosi dicendo spinsi la lama del coltello nella gola di Altieri.  

 

- Pietro Paolini … lui ha dato l’ordine e ha studiato il piano.  

- Siete certo ?  

- Sicuro … solo una mente malata e contorta come la sua … maledetto avido! Sempre più 

ricco e più avido.  

- Non credo alle vostre parole, quale interesse aveva Paolini a far trovare un cadavere senza 

testa ?  

- Proprio per questo … non voleva che fosse ritrovato il cadavere del vescovo zio. 

- Perché?  

- Se si fosse accertato il decesso di Geri, per morte violenta, i suoi beni e le proprietà di Tivoli 

sarebbero andati alla confraternita alla quale apparteneva. Contrariamente la figlia di Paolini 

sposandosi avrebbe ottenuto lei l’eredità, come previsto nel testamento dello zio, anche in 

caso si sua assenza o sparizione. 

- Non aveva calcolato la stranezza delle sei dita. 

- Il Paolini aveva pagato i sicari perché tagliassero anche i piedi … evidentemente non hanno 

portato a termine il loro incarico. 

- Un omicidio dettato da due moventi? 

- Certo … per primo eliminare chi aveva scoperto quello che non doveva scoprire, secondo 

assicurarsi in anticipo l’eredità per la figlia.  

- Soldi sempre soldi … ma trafugare le pietre dei siti archeologici è così conveniente?  

- Lo è sempre stato è materiale da costruzione a basso costo ma, negli ultimi anni, avere 

colonne o lastre dell’antichità nelle ville dei potenti è tornato di moda e questo rende molti, 

tanti soldi.  

- Avete parlato di soci e ora mi fate un solo nome? 

- L’altro non ve lo dirò mai nemmeno sotto tortura! 

 

Di acqua bollente ne bastò proprio poca perché dalla bocca dell’Artieri uscisse il nome di un 

cardinale, un nome importante forse il più potente di Roma. 

- Siete sicuro del nome che avete fatto … lo sapete chi sono io?  

- Purtroppo credo di averlo capito, siete il mio castigo.  

- Avete detto la verità? 

- Sì … sì lo giuro! Basta … basta! 

- Allora sapete che posso lasciarvi andare libero, forse anche fuori del dipartimento, almeno 

per qualche tempo, naturalmente se mi avete detto la verità.  

- Io, in vita mia, ho avuto paura solo di due cose: del Papa e del Diavolo. So bene che il 

Vostro ufficio lavora per uno con l’appoggio dell’altro. Maledetto … maledetto!  

- Avete mentito?  

- No! Avrei fatto prima a comprarvi.  
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- Ne siete così sicuro?  

 

 

Per lasciare andare Altieri, pretesi di avere una confessione scritta che implicava il suo fattore, 

Paolini e anche il cardinale.  

 

 

 

 

La cosa più rischiosa e difficile era raccontare a Lebruin chi erano gli assassini del vescovo 

zio.  

L’ufficiale certamente non avrebbe avuto riguardo per il cardinale, i francesi di Napoleone avevano 

già dimostrato di essere anticlericali, poteva però decidere di coprire Pietro Paolini, suo futuro 

suocero oppure ricattarlo e zittire me e non ultima ipotesi, avere una reazione diversa, imprevedibile 

e per me dannosa.  

Decisi di scaricare la maggior parte della colpa sul cardinale e nello stesso tempo dimostrarmi 

fedele al Lebruin.  

- Potevo portare queste prove al tuo superiore … essendo tu in qualche modo coinvolto … ma 

io sono fedele al mio incarico e a chi me l’ha dato. Mi auguro che anche tu, cittadino, sia 

fedele alla parola data.  

- Non credevo che voi romani foste così efficienti …. tu però sei mezzo francese e si vede!   

Ti rendi conto che le prove sono molto serie e pesanti. Ovviamente ero sicuro che ancora 

una volta che la chiesa di Roma fosse coinvolta ma … non pensavo con una figura così 

importante come il cardinale. 

- Lo arresti tu cittadino ?  

- Calma … calma … dobbiamo procedere con prudenza il potere è sempre il potere. 

Ovviamente noi non abbiamo nessun riguardo o copertura per il clero e i suoi corrotti 

affiliati … è anche vero che questo nome è importante … molto potente … vedrò cosa fare 

mi consulterò con i miei superiori. 

- Come comandi tu cittadino … per quanto mi riguarda la tua promessa? 

- Hai fatto un ottimo lavoro … ovviamente quanto hai scoperto, è vincolato al segreto militare 

quindi attento! Una parola a qualcuno e la tua testa non sarà più tua!               Adesso ti 

chiedo solo di tornare al tuo ufficio che sarà confermato al tuo comando, come promesso.  

All’arresto del Paolini penso volentieri io con i miei soldati. Tu hai finito il tuo compito e 

dimentica … come devi … dimentica tutto. 

 

Cammino e penso … penso ai sedici franchi … alle ossa che ancora mi fanno male e a quanto mi è 

accaduto nelle ultime settimane. Inspiro profondamente e i mille odori, le infinite puzze della mia 

città m’invadono … sempre bella Roma città eterna che non cambia mai … cambiano i governi ma 

i veri potenti restano potenti, intoccabili e anche per i poveracci resta tutto uguale .  

Per noi servitori dello stato, se siamo utili, non cambia molto al massimo qualche scudo di paga in 

più e un nome diverso per cui lavorare. 
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Capitolo secondo. 

 

I consoli. 

 

Ottobre 1805.  

Roma, da molti mesi in mano alle truppe francesi, cercava una nuova identità stretta tra il tentativo 

di rinnovamento rivoluzionario e l’immobilità caratteristica della città eterna.  

 

Cammino per la mia città, accompagnato da un vento secco e fresco che a volte, nel mese di 

Ottobre, spazza Roma come a volerla ripulire degli intrighi e delle congiure che da sempre la 

caratterizzano. 

Per molti anni mi sono occupato, come ufficiale della Santa Carità, di reati subiti da religiosi di alto 

rango quali monsignori, vescovi, cardinali e in teoria anche dello stesso Papa. 

Il nostro ufficio ha sempre avuto poteri particolari, in pratica per raggiungere il nostro obiettivo 

potevamo evitare di rispettare le leggi e non solo. 

Sono sopravvissuto, nella mia carriera d’investigatore, a molte ferite, fisiche e spirituali .  

Sembra che, anche questa volta, supererò quanto ho vissuto nelle ultime settimane. 

 

 

 

Il giorno due del mese di Settembre ero seduto nel mio ufficio, in Vicolo degli Ombrellari, in attesa 

del primo incarico nella mia nuova funzione di capo del «Bureau de police détails d'affaires». 

Il mio ufficiale di collegamento con i nuovi padroni, i francesi, era Charles Lebruin, che mi aveva 

promosso a questa posizione, trasformando la vecchia struttura della Santa Carità in un ufficio di 

polizia particolare. Tanto particolare che, allora, non avevo ancora capito quale fosse in realtà la 

nuova funzione.  

Improvvisamente si spalancò la porta e mi trovai di fronte Celestino Monti il temuto capo della 

polizia politica di Pio VI: 

- Ciao Naldi sei sempre imboscato in questo buco di assassini? 

- Salute a te … ti credevo morto o fuggito il più lontano possibile. 

- Mi hanno detto che adesso sei tu il capo e hanno cambiato il nome all’ufficio. 

- Proprio così … cosa vuoi da me vecchio sbirro? 

- Mi manda il nostro comune amico Lebruin, ecco la sua lettera. 

Lessi le poche righe nelle quali il francese chiedeva al lettore di mettersi a disposizione del latore 

della presente, chiunque egli fosse. 

- Come hai fatto a restare a galla Monti? Conosco almeno mille persone che ti odiano e 

vorrebbero vederti morto. 

- Conosco anch’io molti tuoi nemici ma … sono contento di vederti. Avrai già capito che i 

miei, diciamo “servigi”, sembra tornino molto utili anche a queste carogne di rivoluzionari 

senza Dio. 

- Allora?  

- Non ti sono simpatico vero? Nemmeno tu lo sei … comunque adesso ti spiego in due parole: 

ti ricordi il generale Berthier? Quello che nel 97 arrivò a Roma senza  incontrare resistenza,  

ed una volta arrivato si diede  al saccheggio dei tesori d'arte del Vaticano. 

- Si mi ricordo … ma io cosa cavolo c’entro?  

http://it.wikipedia.org/wiki/vaticano
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- C’entri … c’entri … secondo i francesi non devi più indagare per fare giustizia ai torti subiti 

dalla crema del clero … adesso devi indagare per loro … i nuovi padroni.  I tuoi amici 

d’oltre alpe mi dicono che sei tanto bravo … tanto bravo … ma... sarà … ma a me non 

sembra. 

- Lascio la bravura di sbirro a te e quelli come te. 

- Come ti dicevo i francesi nel 97 hanno portato via un mucchio di opere d’arte, quadri, 

statue, manoscritti e tanto ancora. 

- Non mi dirai che si sono pentiti e vogliono restituirle al Papa? 

- No … anzi … sono sicuri di essere stati traditi da un ufficiale aiutante di Berthier, un certo 

François  Olon, che fingendo di mandare tutto quello razziato a Parigi in realtà ha tenuto 

nascoste alcune opere poi vendute al miglior offerente. 

- Io non mi occupo di furti. 

- Troppo facile amico mio … hai voluto essere il capo di un ufficio nuovo?  Adesso fai quello 

che ti chiedono … e poi sei il solito fortunato, uno dei sospettati è il fratello di un vescovo, 

quindi ricadi nel tuo settore. 

- Dammi i nomi che conosci e sparisci, la gente come te puzza di vigliacco e sei solo un 

povero sadico. 

- Santo Cielo!  Come sei cattivo … anche tu credi a quelle storie che raccontano quanto sono 

stato crudele con i cosiddetti patrioti, che volevano la repubblica? Senti da chi viene la 

predica, proprio da un assassino della Santa Carità! Comunque conosco solo tre nomi: Piero 

Panazzi, Pietro Reppi e Mario Anterani, sui primi due ho solo dei sospetti, il terzo è 

certamente implicato. 

- Anterani … conosco il fratello, il vescovo Anterani, brava persona.  

- Non ho mai conosciuto un vescovo che fosse anche una brava persona. 

- Monti, devi darmi maggiori informazioni …  

- Sei tu lo specialista! Arrangiati e addio! A proposito tornerò la settimana prossima e voglio 

dei risultati altrimenti, i tuoi amichetti francesi, non saranno più tanto carini con te.  

 

 

Ordinai, ai miei tre aiutanti, di aprire bene le orecchie e sentire in giro cosa si diceva di quei 

tre nomi. Dopo mi recai da mio cugino Checco che sapevo avere occhi e orecchie in molti ambienti, 

specialmente se malfamati. Lui aveva usato il suo fascino solo per correre dietro alle sottane delle 

donne con la conseguenza che la sua vita era scivolata nel vizio, la piccola truffa, il gioco d’azzardo 

e il furto. Si era trovato sull’orlo del carcere più di una volta e in molti di casi mi ero prodigato per 

evitargli la galera ottenendo così la sua gratitudine e a volte informazioni preziose. 

- Ma ce sei o ce fai? Piero Panazzi e Pietro Reppi sono ommini de onore! Gente per bene, 

repubblicani der 97… di quelli veri.   Nùn cè credo manco a vederlo che sò dei ladri. 

- Mi pareva che fossero dei nomi già sentiti, ma sai io di politica … comunque è gente che 

non si fa trovare. 

- Cè credo! Nun se fidano de ste Napoleonici, un giorno repubblichini, un giorno vogliono fa 

l’impero! 

- Non mi sembra un motivo sufficiente per nascondersi? 

- È gente con tanti nemici.  

- Gente de onore? 

-  Sai quanti a Roma se farebbero ammazzà per gente come loro? Sono stati consoli!  Consoli 

veri! Quelli della reppubblica nel 98! Comunque io l’infame, coi patriotti italiani, nun lo 

farei mai … mai … e voglio crede nemmeno tu. O mè sbaglio e sei peggio de quello che 

credo? 

- Sai bene che devo fare il mio lavoro. 
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- Lavoro sì! Lavoro da infame, da pulotto e assassino passa … ma contro l’idea de essere tutti 

liberi e tutti italiani no! Quello non melo poi chiède! 

- Per me non cambia nulla, come non cambia nulla per te e i poveracci come noi … cambiano 

i padroni, cambiano i governi ma noi siamo e saremo sempre poveracci. 

- Parla pe tè! Io la vita mia, se tornasse la repubblica … ma quella vera no coi francesi, gliela 

regalerei con tutto er core. 

- Va bene, ora ci sono loro ed io tutto sommato sono dalla loro parte, almeno hanno tolto un 

poco di potere al Papa. 

- Facciamo così … quando li trovi, se li trovi i consoli, vengo a parlà anch’io e se me 

convinco che nun sono patrioti … allora …. solo allora metto er mio coltello al tuo 

comando. 

 

 

Iniziava male l’indagine, in quattro giorni i miei colleghi non erano riusciti a sapere nulla dei 

tre, inoltre aveva ragione Checco, la gente li proteggeva.  

Anche i nostri tradizionali e più infami informatori, a sentire quei nomi perdevano la parola e non 

bastava la promessa di qualche franco in regalo. Compresi che, se era vera la storia del furto delle 

opere d’arte, la mia indagine sarebbe sconfinata nel campo della politica, io preferivo avere a che 

fare con ladri e assassini che con intellettuali, per gente di cervello non avevo le conoscenze né 

tantomeno l’esperienza giusta .  

Per sbloccare la situazione decisi di partire come fosse stata una vecchia indagine della Santa 

Carità, avvicinai i servi del vescovo Anterani.  Il vino era sempre il mio migliore aiutante e così 

seduto all’osteria di Paolone, in via dei Coronari, venni a sapere da Beppe, uno dei servi del 

vescovo, che … 

- Nà persona bòna … de còre … n’ommo de Dio … po’ tirchietto se proprio è da dì, nulla a 

che vede col fratello … un fanatico senza religione. 

- Si vedono spesso i due fratelli, vivono insieme? 

- Quando mai … quello nun sè vede da almeno tre anni. 

- Dove abita? 

- Mai saputo … però … però.  

 

Misi in mano al tipo cinque franchi, sicuramente troppo per una semplice informazione, ma mi 

sembrò utile rischiare, dovevo trovare un inizio a questa storia. 

 

- Conosco la donna sua … o almeno quella che era la donna sua. 

 

Decisi di recarmi a cercare la donna il mattino seguente, la sera non era prudente girare nel popolare 

rione di Campo Marzio dove avrei dovuto trovarla. 

Poco prima di arrivare nel quartiere notai due brutte facce che mi seguivano, avevo troppi nemici 

per farmi delle domande su chi potevano essere, così decisi di seminarli, cosa che mi riuscì 

facilmente come troppo facilmente arrivai alla casa indicatami. 

Dovevo capirlo che era stato tutto troppo facile, bussai alla porta e mi venne ad aprire una donna 

anziana. 

- Maria Alata sei tu? 

- Manco la conosco! 

Chiusi alle mie spalle la porta di quel misero alloggio ed estrassi, per la lunghezza di un palmo, la 

lama del mio bastone animato, facendola brillare alla luce. 

- Non la conosci e vuoi restare viva domani? 

- Se la mettete così ... basta dirlo … avete sbagliato è la porta nel vicolo a destra. 
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Entrai nel vicolo e fatti solo due passi mi piombò addosso un uomo alto quasi due metri che pesava 

come una montagna. Rimasi incastrato, immobile, sotto il suo corpo mentre sentivo delle altre mani 

che mi legavano i piedi e m’infilavano uno straccio puzzolente in bocca. 

Tutto divenne buio, incappucciato e legato come un salame fui trascinato in una specie di locale che 

da com’era freddo e umido pensai fosse una cantina. 

Fui lasciato, per un tempo interminabile, a terra con le ossa doloranti e quasi mi appisolai, poi 

improvvisamente qualcuno disse a voce forte e chiara.  

- Che voi dalla donna mia? 

La voce era di un uomo.   

Cercai di rispondere ma lo straccio in bocca quasi mi soffocava e riuscii solo a tossire. 

- Fatelo parlà sto curiosone che minaccia le vecchie! 

Continuò una voce diversa. 

Una mano s’infilò sotto il cappuccio e mi tolse il bavaglio fetido così riuscii a domandare.  

- Sei tu Mario Anterani? 

- Chi telo dice? 

- Lo dici tu … se quella che cerco è la donna tua. 

- Allora tu sei lo scemo che hai dato cinque franchi a Beppe. 

Scoppiò una risata che mi convinse che, se anche non li vedevo, i presenti dovevano essere almeno 

quattro o cinque. 

- Addio pulotto! Te troveranno domani in Tevere.  

La voce era lontana e sembrava di una donna. 

- Se mi ammazzate i francesi, ne mandano un altro poi ancora un altro.  

- Mettegli er tappo in bocca! 

Una voce diversa ancora. 

- E’ vero io sono curioso. lo sono per mestiere, sono un ufficiale della Santa Carità, devo fare 

il mio dovere … ma … ma non è detto che sono un nemico vostro. 

- Santa Carità? Aspetta, aspetta, fammelo vedè meglio in viso sto porco! 

La stessa voce di donna che avevo udito prima. 

 

Mi strapparono il cappuccio e rimasi accecato da una lanterna che mi avevano avvicinato al viso. 

- Cesare! Santo cielo questo è Cesare, un paio di anni fa mi ha salvato la vita. 

Appena gli occhi si abituarono alla luce riconobbi Assunta la figlia del “er Bono” uno dei capi 

briganti di Roma e dintorni. 

 

- Non ci interessa se ti ha salvato la vita, è arrivato a noi e ora deve morire. 

Era la voce del secondo uomo che potei, finalmente, associare al viso sbarbato e ben curato di un 

giovane, probabilmente uno studente che dai modi, contrariamente a quello che diceva, doveva 

essere di ottima famiglia. Le corde che mi legavano le mani e i piedi erano terribilmente strette e 

dolorose. 

 

- Siccome avete capito che non sono un nemico potreste slegarmi e parliamo in pace? 

- La donna si chinò verso di me per liberarmi, ma il giovane sbarbato la spinse, allora 

intervenne il primo uomo, robusto, alto e dai capelli brizzolati. 

- Fermo! Tu Assunta puoi veramente garantire per lui?  

- Si Mario, questo è uno dè dovere, ma non stupido e tanto meno infame. 

Finalmente libero decisi di essere sincero e raccontai loro la storia del generale Berthier, del suo 

aiutante François  Olon e delle opere d’arte rubate ai ladri. Tacqui però i nomi degli altri due 

sospetti.  

- Allora ci hai preso pè dei ladri? 
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Scoppiò una fragorosa risata dei presenti. 

 

- Meno male già che me pensavo io  

Il ragazzo, che sembrava uno studente, proseguì: 

- Otto anni fa ero un bimbetto e poi non avrei mai comprato quello che per diritto ci 

appartiene. 

 

 

Al cenno del tipo brizzolato tutti, eccetto Assunta, lasciarono il locale. 

- Mi sa che ho sbagliato tutto. 

- Penso anch’io 

- Sai Assunta che non posso mollare e non lo farò. 

- Già … ma qua de ladri non ce né sono e nemmeno briganti … specialmente se non arriva mi 

padre.  Ce sono poveracci come a me e quella montagna d’omo che tà schiacciato, 

studentelli come Mario, gente de core che sogna la libertà! Ladri no! Adesso vattene prima 

che cambino idea … e mo siamo pari, vita per vita. 

- Grazie ma resto in debito con te, io forse te lo salvata una volta, ma tu mi hai anche curato e 

molto bene. 

- Mi alzai e aprii la porta per tornare nel vicolo. Assunta mi fece un cenno con la mano di 

saluto dicendo. 

- Sai Cesare non fossi quello che sei … sei proprio carino, un pensierino su te ce l'èro messo. 

 

Fuori era buio, mi recai velocemente a casa ed esausto mi addormentai quasi subito. 

Già da bambino dormivo tanto e bene, l’unica cosa che aveva il potere di svegliarmi era il 

freddo. Proprio una sensazione di gelo al collo mi svegliò alle prime luci dell’alba, istintivamente 

portai le mani alla gola e sentì che il freddo era dato da una lama che premeva contro la mia 

carotide. 

- Maledetta me e quando to salvato! Giuro che mè spiace… ma hai da morì! 

La voce di Assunta era fredda anche se appena rotta dall’emozione. 

- Aspetta … aspetta dimmi almeno perché? 

- Cè lò sai infame … stanotte sono venuti e hanno arrestato tutti gli amici mii. 

- Guarda che io, uscito dalla vostra cantina, sono arrivato dritto a casa ... non ho parlato con 

nessuno! 

Approfittai dell’attimo di esitazione per togliere il coltello alla ragazza e immobilizzarla. 

 

- Maledetto … maledetto almeno potevi fà arrestà solo me … la figlia d’un brigante! 

- Ferma bella! Non voglio farti del male come non lo fatto ai tuoi compagni. 

Così dicendo la liberai dalla stretta, lei meravigliata del mio gesto mi guardò dritto negli occhi. 

- Giuramelo ! giuramelo che dè tè me posso fidà! 

 

Scoppiò a piangere, la strinsi forte a me, era bellissima e i suoi capelli, lunghi e ramati, odoravano 

di lavanda. Compresi che avrei dovuto abbracciarla e baciarla già due anni prima, quando mi curava 

nella sua capanna. Rimediai subito a quella mancanza e Assunta ricambiò come avesse aspettato 

quel momento da tanto tempo.  

Il risveglio fu sicuramente più piacevole. 

- Adesso me aiuterai? 

- Allora hai fatto l’amore con me per questo? 

Risposi ridendo. 
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- Vero! Io con uno brutto come te mai ce sarei stata! 

- Sono stato usato, come il più ingenuo degli stupidi, da quel porco del Monti. Dovevo capire 

dai nomi che mi aveva fatto che era un inganno, voleva che io vi trovassi per poi intervenire 

lui. 

- Quali nomi? 

- Oltre a quello dell’Anterani aveva dei sospetti anche su Piero Panazzi e Pietro Reppi. 

- L’infame! Ecco voleva loro! Poeracci lì amici mii … adesso li tortureranno per sapere dove 

sono gli altri. 

 

 

 

Celestino Monti si guardò bene dal tornare nel mio ufficio, mi misi a cercarlo ma per tutti era 

fuggito da Roma dopo la morte di PIO VI e probabilmente morto e sepolto. 

Checco, alla mia richiesta di aiuto, fu lapidario: 

- Pè trovallo, il Monti, cè vorebbero tutti li francesi dè Roma.  

 

Due giorni dopo andai a parlare con Charles Lebruin. 

- Amico mio io non ti ho mandato nessuno e non ricordo di averti scritto … però aspetta! Una 

lettera del genere mi era stata chiesta dal prefetto Roche per agevolare un suo amico. 

- Dove trovo Roche? 

- Richiamato ad altro incarico a Parigi, meno male è un tipo da evitare … amico solo di se 

stesso! 

- Comunque Cesare ti avrei chiamato io, il nostro servizio d’informazioni dice che alcuni 

romani sono collegati a traditori napoletani che tramano, insieme a degli inglesi, per 

organizzare un attentato contro Giuseppe Bonaparte amato fratello del nostro generale. 

Secondo me è la solita notizia che s’inventano i servizi per dimostrare che sono utili a 

qualcosa … poiché il tuo ufficio, lo dice il nome “détails d'affaires”, si deve occupare di 

cose speciali … vedi di scoprire se vale la pena che noi militari ci prendiamo cura della cosa. 

 

La sera, Assunta, mi raccontò che i suoi tre amici, rinchiusi a Castel Sant’Angelo, stavano bene ed 

erano stati arrestati come ladri a causa di una denuncia di furto subita da un marchese, uno 

importante. Questa era una buona notizia perché escludeva la possibilità d’interrogatori 

particolarmente lunghi e dolorosi che di solito erano riservati ai prigionieri politici.  

 

- Gli amici tuoi erano o sono collegati a patrioti napoletani? 

- No … non ho mai saputo di questi collegamenti. 

- Secondo te avevano intenzione di preparare un attentato alla vita di Giuseppe Bonaparte? 

- Quando mai! Sono tre idealisti la violenza nun è cosa da loro e poi su Napoleone non sono 

avvelenati … sono solo sospettosi ci’ anno ancora er dubbio. Violenti no!  Magari sulle 

barricate a sparà a viso contro viso contro lo nemico armato ce li potrei vedè … ma 

n’agguato no. E poi ce lai visto a tè, anche se nun cero io, magari te avrebbero gonfiato de 

botte… ma ammazzà mai! 

- Amore mio sarò costretto a chiedere aiuto a tuo padre Benedetto. 

- Fai quello che devi ma io no! Ce lo sò che è sempre mi padre, ma proprio fiia del peggior 

brigante de Roma avevo dà nasce. Da quando lo saputo … ceca a me … non voglio più a 

che fà con un ommo così! 
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Come sempre le notizie nell’ambiente della malavita viaggiavano a una velocità incredibile … loro 

sapevano subito tutto di tutti, io procedevo con fatica a piccoli passi per scoprire poco o nulla. Così 

non dovetti cercare Benedetto detto “er Bono” me lo trovai fuori dal mio ufficio, in un vicolo 

stranamente deserto, avvolto nel suo mantello da pastore .  

- Ce lo sò che voi da me … nun parlà … dimme solo se a fiia mia sta bene? 

- Benissimo ma devo aiutarla e per questo … 

- Taci … vedi solo de non farla soffrì perché, altrimenti, la gratitudine mia finisce lì. 

- Non è mia intenzione... 

- Taci! Vado de prescia … sai vicino a te, ultimamente e pericoloso fasse vedè ce rischio de 

farsi carcerà. Te dò du nomi … i due galantuomini che t’avevano seguito a Campo Marzio e 

che tu credevi aver seminato. Li hai da trovà al Camillino … addio. 

 

Il Camillino era il bordello più malfamato e pericoloso di tutta Roma e si trovava vicino al Circo 

Massimo. Non potevo certo andare a prelevare i due tizi nel bordello, puzzavo troppo di pulotto per 

quella gente, mi avrebbero inquadrato subito e nella migliore delle ipotesi, sarei stato buttato fuori. 

Pregai Checco che, con una scusa e qualche franco, riuscii a individuare i due e indicarmeli una 

volta usciti dal bordello. Saltammo addosso ai galantuomini in quattro e nonostante questo fu molto 

difficile e doloroso immobilizzarli e imbavagliarli. Anche questa volta i miei metodi per interrogare 

i due si rivelarono veloci ed efficaci, venni a sapere che il Celestino Monti lo avevano 

accompagnato a Genzano nella villa di un marchese suo amico. 

Pregai Assunta di organizzarmi un incontro con Piero Panazzi e Pietro Reppi al più presto possibile. 

Lei, dopo molte titubanze, comprese la mia buona fede e la sera dopo arrivarono a casa mia due 

facce poco raccomandabili che m’incappucciarono, a quel punto pensai che, essere incappucciati, 

fosse il marchio di fabbrica dei cospiratori. Fui portato in carrozza certamente fuori città, salvo che 

la vettura non avesse girato in tondo per più di un’ora. 

Tornato alla luce delle candele, misi a fuoco la figura di un signore di mezza età molto distinto 

probabilmente un insegnante o un letterato, vicino a lui un uomo dal viso magro e con un pizzetto 

oramai canuto anche quest’ultimo probabilmente un uomo di lettere. 

 

- Sono Reppi e il mio amico è Piero Panazzi cosa desidera da noi? 

- Sono Cesare Naldi e cerco di liberare tre uomini, d’onore e libertà, che per causa mia, anche 

se involontaria, sono carcerati in Sant’Angelo. 

- Se questo è vero come possiamo aiutarvi? 

- Semplice, ditemi chi è che, tramite quel porco di Monti, vorrebbe vedere in carcere anche 

voi? 

- Abbiamo molti nemici e qualcuno anche tra i francesi. 

- Nomi? 

- Tra i francesi il prefetto Roch, che fortunatamente è stato rispedito a Parigi, tra i romani il 

peggiore è il marchese Cenci .  

- Non lo conosco … è uno importante? 

- Certamente uno dei più potenti al tempo di Pio VI, poi caduto un poco in disgrazia con il 

nuovo pontefice … ma sappiamo che trama per tornare potente come e più di prima. 

- Perché vi vuole carcerati o peggio morti? 

- Forse perché siamo venuti a sapere che ha in mente un’azione clamorosa contro i francesi e 

quindi ci considera un pericolo per i suoi intrighi. 

- Quale azione? 

- Tramite il suo nuovo socio, Monti, ha cercato di reclutare repubblichini e patrioti per ... 

Il Reppi mi raccontò una storia molto interessante. 

- Dove lo trovo? 
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- Adesso nel suo palazzo di Genzano. 

- Ora mi spiego molte cose. 

 

Charles Lebruin era venuto di persona nel mio ufficio la mattina presto, a fronte della mia 

dichiarazione di aver notizie importanti in merito all’incarico che mi aveva affidato. 

 

-  Mio Dio ! che velocità … secondo me sei sempre più francese e meno romano. 

- Fortunato, solo fortunato … ma queste notizie hanno un prezzo … ovviamente non in denaro 

e non a mio favore. 

- Quale prezzo? 

- Devi fare liberare tre poveracci che sono stati arrestati perché scambiati per politici in realtà, 

sono tre ladri di … di … si insomma tre ladri. 

- Si può fare. 

- Non per sfiducia ma avrei preparato un foglio con i loro nomi manca la tua firma o del tuo 

comando. 

- Dammi il foglio e la penna … ecco ora sei sicuro? 

- Grazie 

- Allora? 

- Ti racconto una storia che ho sentito … forse è la verità … forse no …ma vedi tu … dopo 

l’elezione del nuovo papa, un certo numero di nobili romani fedeli al precedente pontefice, 

hanno visto scemare i propri interessi materiali. Alcuni di loro, capitanati dal marchese 

Cenci, decisero di investire molto denaro per accattivarsi la benevolenza di PIO VII e dopo 

qualche tempo riuscirono nell’impresa.  A febbraio di quest’anno, però tornate voi al 

comando e quanto fatto è vanificato. Cenci decide di aiutare il Papa a riprendere un poco del 

suo potere e prestigio nei confronti di Napoleone. Il marchese, con l’aiuto di un certo Monti, 

a suo tempo capo della polizia politica di Pio VI e altri nobili amici di Napoli, tramano per 

organizzare un evento molto clamoroso. Pensano così addirittura a un attentato a Giuseppe 

Bonaparte, tentativo che sarà sventato solo all’ultimo momento per l’intervento diretto del 

Papa. Così che il pontefice possa riguadagnare ai Vostri occhi stima e fiducia. 

- Credo però che organizzare un attentato di quel genere occorre un informatore dal nostro 

interno. 

- Giusto … ecco perché nella storia è implicato anche Roch. L’imprevisto, che guasta il piano, 

è il richiamo a Parigi del prefetto, il quale comprende che la sua assenza autorizza il Cenci a 

escluderlo dall’affare, così pensa di chiamarsi fuori e prevenire problemi futuri. Il sistema 

migliore è denunciare, in modo anonimo, i suoi stessi compagni. 

- Effettivamente la segnalazione a noi è arrivata dal nostro servizio di sicurezza del quale fa 

parte Roch. 

- Forse in questa storia c’è più verità di quella che cerchiamo. 

- Quasi incredibile … sei sicuro ? … Proprio sicuro?  Mi sembra che il marchese pur caduto 

in disgrazia sia sempre un nome importante, inoltre Roch ha la fama di essere uomo d’onore. 

- Persone insospettabili quindi inattese ed efficaci .  

- Per il nostro prefetto, troppo furbo, scrivo subito al mio comando di Parigi. Dove trovo il 

marchese e i suoi amici? 

- A Genzano nel palazzo di Cenci … ma stai molto attento perché questa è gente che non si 

arrende, specialmente il Monti … quindi prima sparate poi chiedete il permesso. 

- Vuoi insegnare a noi, che abbiamo fatto la rivoluzione e stiamo conquistando il mondo, 

come fare ad arrestare un gruppetto di nobili e fanatici? 

- Per carità! So bene che siete abbastanza abili e spietati ma … uomo avvisato. 
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- Bene sembra che tu ti sia meritato il comando dell’ufficio, sarà mia premura affidarti al più 

presto altri casi delicati e difficili come questo.  

Pochi giorni dopo venni a sapere che il Monti e il Cenci erano morti nel tentativo di evitare 

l’arresto. 

 

Passeggio per la mia città, accompagnato dal vento secco e fresco del mese di Ottobre, penso a 

stasera quando potrò riabbracciare Assunta che credo stia diventando molto importante per me. Non 

sono fiero di aver taciuto, a Lebruin, parte della storia e forse aver accusato senza troppe prove 

Cenci, Monti e soci ma, sono sicuro, che quello che hanno avuto se lo sono meritati.  

Probabilmente per Roma il dominio dei francesi non è la soluzione migliore ma, per ora, usiamoli 

questi rivoluzionari con ambizioni imperialistiche. Dopo potremo sempre sperare in uomini di 

onore come Piero Panazzi, Pietro Reppi e molti altri come loro che credono all’Italia unita, 

repubblicana, laica e degli italiani.     
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Capitolo terzo  

 

Il mantello. 

 

 12 Dicembre 1805. 

Oramai il conflitto politico ideologico tra Napoleone e il Papa è giunto al suo culmine dopo “il 

crudele affronto” dell’occupazione del porto di Ancona da parte dei francesi.  

 

Qui ad Ancona, sono per tutti “L’omo dei francesi”, si avvicina il Natale e sento molto la 

mancanza di Assunta. 

 Sono passati dieci giorni da quando … 

… era il giorno due di Dicembre anzi dovrei dire Duodì della seconda decade di Frimaio come 

avevano stabilito i francesi. Ero seduto nel mio ufficio, Bureau de police détails d'affaires, a parlare 

con il capitano Lebruin, ufficiale di collegamento tra lo stato del Vaticano e l’impero. 

- Caro Naldi devi andare ad Ancona per un’indagine delicata … molto delicata.  La settimana 

scorsa hanno ammazzato un certo Marco della Genga. 

- Rapina? 

- No … o forse sì … comunque l’hanno trovato accoltellato in un vicolo del porto.  

- Cosa grave? 

- Grave perché Marco della Genga era il fratello minore del nobile Annibale Francesco 

Clemente Melchiorre Girolamo Nicola Sermattei della Genga, nunzio apostolico a Lucerna e 

Baviera. 

- Mi sembra una questione politica …. delicata e politica! 

- In un certo senso è molto politica ma, per quanto ti riguarda, è solo un’indagine per omicidio 

e nel settore che tu conosci meglio: i prelati di alto rango e i loro famigliari, vedi che la tua 

esperienza nella Santa Carità, torna sempre utile.  

- Fammi capire meglio. 

- Adesso il mio comando è al servizio diretto del ministro degli esteri, Talleyrand-Périgord, 

che sta cercando di concludere a Pressburg un trattato di pace con gli austriaci. Devi sapere 

che il Papa non vede per nulla bene questo trattato perché pensa che l’accordo lascerebbe il 

Vaticano in balia di noi francesi. 

- Che cosa può fare il Papa? 

- Ha fatto … ha fatto … ha mandato il suo nunzio apostolico in Baviera a partecipare, in 

qualità di consigliere spirituale, alle trattative. 

- Il suo nunzio è ovviamente è Annibale della Genga.  

- Esatto. 

- Come può il Pontefice essere apertamente contro un trattato di pace? 

- Non può ma … se lo convincono che ad ammazzare Marco siamo stati noi, magari per 

intimorire il fratello… allora. 

- Io dovrei scoprire l’assassino? 

- E’ quello che ti chiedo! Noi con questa morte non abbiamo nulla a che fare. 

- Io non conosco Ancona. 

- Non sarai solo … ufficialmente dovrai dare una mano al funzionario di polizia del luogo che 

si chiama Antonio Monti. In realtà sarai tu a condurre l’indagine lui ti darà solo un supporto 

logistico. 
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Cinque giorni dopo, grazie a cavalli veloci e stazioni di cambio ben organizzate, giunsi ad 

Ancona. Mi accolse una città piccola e grigia, sferzata da un vento di mare umido e freddo, per 

fortuna trovai subito il mio contatto, un uomo basso e tarchiato, dal viso sorridente e occhi vispi ed 

espressivi. 

- Ciao, non ti aspettavo così presto. Vista l’ora tarda, ti porto subito nella stanza che ho 

prenotato per te… un alloggio non di lusso ma pulito, caldo e soprattutto la padrona cucina 

molto bene. 

- Vicino al porto? 

- Ovvio … vicino al luogo del delitto … sarà casa e bottega. 

Non apprezzai lo spirito dell’anconitano, ovviamente come tutti i romani ero sicuro che solo noi 

fossimo custodi della dote dell’umorismo. Comunque l’alloggio era buono e anche il vitto, la notte 

passò veloce e la mattina dopo, di buona ora, Antonio venne a prendermi. 

- Scusa se te lo chiedo … ma tu di cosa ti occupi a Roma? 

- Perché? Ti sembra strano che ti abbiano mandato un aiuto? 

- Aiuto? A me hanno detto di obbedirti in tutto e per tutto. 

- La cosa ti rode? 

- Rode?  

- Sì, non sei contento? 

- Contentissimo … vedi sono un poliziotto di provincia e di solito mi occupo di ladruncoli e 

qualche ubriaco che violenta le ragazzine, morti ammazzati ne vedo tanti ma sono poveracci. 

Mò stò morto non è un povero cristo, questa è gente di potere, mi spaventa l’idea di gestire 

la cosa … sai qui siamo in provincia e non puoi mettere il naso nelle faccende dei ricchi e 

potenti. 

- Per questo dalle mie parti è anche peggio … i potenti sono intoccabili sempre o quasi. 

 

Dopo averci raccontato alcune reciproche esperienze lavorative, sembrò che si fosse instaurato tra 

di noi un inizio di rapporto almeno civile. 

- L’hanno derubato? 

- Indossava ancora gli abiti e le scarpe ma soldi non ne abbiamo trovati. Solitamente, un 

ammazzato per rapina, lo troviamo nudo o in mutandoni. 

- Com’era vestito? 

- Una giacca, braghe, calze e scarpe nulla di caro o elegante. 

- Pioveva quella sera o faceva freddo? 

- Freddo … il vento era anche più forte de ora. 

- Era sposato, aveva figli? 

- Figli no, era sposato con una brutta da fare paura, ricca molto ricca, ma tanto brutta e pure 

sterile.  

- Dove lo troviamo il cadavere? 

- Nella cappella di famiglia al cimitero di Tavernelle … ma che ci fai a guardare un morto? 

- Sai di solito osservando bene il cadavere si notano tante cose, com’è stato ucciso e a volte 

anche dove … 

- Non c’è bisogno! L’anno sbudellato ben bene … lo abbiamo trovato nel vicolo qui dietro, 

dodici giorni esatti appena passati. Poi mica possiamo andare nella cappella e tirarlo fuori … 

i parenti ce ammazzano noi. 

- Quanti morti per rapina ci sono, in un anno, qui nel porto? 
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- In un giorno vorrai dì? Quando arrivano le navi, li marinai se ubriacano e ci scappa sempre 

il morto e anche de più de uno a notte. 

- Prima lo avevano picchiato? 

- No! Se sarebbe visto. 

- Una coltellata sola? 

- Sembrava una coltellata o una punta de spada, solo una ma profonda… data per ammazzà. 

- Hai interrogato gli avventori dell’Osteria, vicina al vicolo, dove l’hanno ritrovato? 

- Subito ma, ovviamente, nessuno ha visto o sentito nulla. Come sempre. 

- Vorrei parlare io con l’Oste. 

 

Il posto era un antro buio che puzzava di vino e sudore, già di mattino presto pieno di gente, molta 

ancora ubriaca dalla sera prima .  

Avete visto o sentito qualcosa di strano o diverso la sera del due di dicembre? 

- Che sera era? 

- Quella dove hanno trovato un morto nel vicolo dietro. 

- Allora una come tante. 

- No! Questo morto era ricco e importante. 

- Ah! Quel morto … non ricordo. 

- Perché non avete detto che era entrato in Osteria prima di essere ammazzato? 

- Senta quel pomeriggio, erano arrivate due navi da guerra francesi, lo sa quanti marinai sono 

venuti a bere qui la sera? Centinaia mi creda e i francesi bevono e fanno solo disastri. 

Siccome ci anno li soldi sono come il miele pè i peggio ladri e assassini del circondario.  

- Comunque doveva dirlo al mio collega che aveva visto la vittima. Ha parlato con lui? 

- Ma …. forse non ricordo …cercava una persona … no cercava un molo …. si proprio un 

molo. 

- Quale? 

- Non ricordo … ricordo però il suo mantello, veramente bello e molto costoso. 

 

Uscimmo da quel locale contenti di poter respirare aria fresca, il vento sembrava cessato anche se 

restava il freddo e l’umido. 

- Come facevi a sapere che aveva visto la vittima? 

- Non lo sapevo … ho provato a indovinare … che tu sappia aveva nemici Marco? 

- Le famiglie potenti sono tutte amiche e tutte nemiche. 

 

Il mio collega era chiaramente un sornione filosofo, che da un lato m’indisponeva ma dall’altro 

m’interessava il suo modo di vedere le cose. 

- Era nato qui? 

- No … i conti della Genga sono vicini a Macerata, ma lui si era trasferito da anni per curare 

gli interessi della famiglia in Ancona. Traffici nel porto, terreni e commerci vari … gente 

ricca. 

- Ma un nemico … più nemico? 

- Ma che te devo dì … forse uno ce sarebbe … un giudeo … uno ricco anche lui ma ….bono, 

uno bravo. Sai … loro hanno sempre la colpa de tutto e anche stavolta pensavano a lui, 

almeno come mandante e stavano quasi per arrestallo poi, meno male, che hanno scritto al 

comando che sarebbe arrivato uno capace, che poi saresti tu. 

- Andiamo a parlare con stò giudeo bono. 
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Il ghetto credo sia sempre uguale in tutte le parti del mondo, quello di Ancona somigliava a 

quello della mia città, era solo più piccolo. Tutti dicevano che in quei posti i giudei ci stavano bene 

ma, secondo me, erano solo delle prigioni … senza sbarre ma sempre prigioni. 

 

- Nemici? No! Siamo uomini di affari e spesso in concorrenza … magari in aspro contrasto 

…ma nemici non direi. 

- Ora che è morto non può certo contraddirla. 

- Per me è più scomodo da morto … non era poi tanto abile come commerciante … ci sta che 

ora avrò da trattare con il fratello Federico che temo sia più capace. 

- Il fratello vive qui? 

- No, è arrivato da circa un mese … l’ha mandato il padre, forse perché si era accorto che il 

lavoro di Marco non era molto costante e redditizio.   

- Correva dietro alle donne? 

- Non conoscevo la sua vita privata ma, sembrava essere un buon cristiano molto meno di me 

che sono giudeo. 

 

Il Monti mi lascò solo e siccome era ancora chiaro, non avevo voglia di tornare alla mia stanza, 

decisi di passeggiare sul lungo mare. Un mare, con l’accenno di un pallido sole, bellissimo anche se 

diverso dal mare di Ostia. Mi sedetti su uno scoglio pensando a quali vizi aveva il morto che l’ebreo 

non mi aveva voluto dire.  

Rimasi affascinato dalla prevedibile imprevedibilità dell’onda che leccava gli scogli, avida di alghe 

e prodiga di sale. Quel lento movimento mi fece avere l’idea giusta. 

 

- Il bordello più de lusso di Ancona? Io te ce porto ... ma non credo che il della Genga lo 

frequentasse … la città è piccola e lo avremmo saputo tutti. 

 

Il posto era una vera e propria bomboniera, elegantemente arredato, profumato, pulito e pieno di 

belle ragazze. La padrona era la più bella di tutte. 

 

- Ciao Antonio … Marco della Genga, quello che hanno ammazzato?  No lui non era mio 

cliente … eppure i miei clienti sono la crema di Ancona … ma lui chi è? 

- Il mio capo, uno in gamba che viene da Roma.  

- Un poliziotto importante? Bene i vostri capi e anche tutti i giudici della città da me, la prima 

volta, non pagano … quindi se volete favorire? 

- Bè Cesare tu fai come te pare … io un giro lo faccio. 

- Fai quello che vuoi … io vorrei parlare con lei madame. 

- Voi parlate francese? Che bello io sono nata a Marsiglia … mio padre era francese. 

 

La conversazione corse veloce, lei sembrava contenta di parlare la sua lingua non solo con i soldati 

dell’impero, almeno per una volta.  

- Marco della Genga era un vizioso ma non di donne … allora del gioco? 

- No… no, lo avrei saputo … io se fossi in te chiederei ad Antonio di portarti a Torre 

Clementina, dicono che lì ci vanno i veri viziosi di Ancona. 

 

La mattina dopo attesi quasi un’ora prima di rivedere il Monti. 

- Ti sei stancato stanotte … con tutte quelle donne? 

- Una volta che capita senza pagà … me ne sono approfittato. Grazie a te manno trattato come 

se fossi un capo! 
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- Muoviamoci devi portarmi a Torre Clementina. 

- Mamma mia! Ora ho capito perché ieri sera non hai approfittato …  

- Perché? 

- Se voi andà a Torre Clementina …non tè piaciono le donne ma i maschietti. 

 

La visita in quel paese formato da quattro vecchie case, una Torre di guardia abbandonata e la 

dimora di un nobile di Fano, da gusti particolari e amico fraterno di Marco della Genga, fu molto 

interessante. 

- Hai capito al Marco ce piacevano i ragazzini! 

- No Antonio … non credo … la cosa non mi quadra … il delitto passionale non prevede un 

omicidio così e in un posto del genere. 

- Quindi... cè lò vogliono far credere … 

- Mi sa proprio di sì. 

 

 

 

Tornati ad Ancona, davanti alla casa che mi ospitava, ci attendevano due facce poco, ma poco 

gentili. 

- Cesare Naldi? Le portiamo l’invito a palazzo del magistrato, Sua Eccellenza, Gustavo 

Pirchio. 

- Grazie, passerò domani.  

- No! Adesso e l’invito non prevede un rifiuto. 

Non feci in tempo a girarmi che Antonio era sparito letteralmente volatilizzato.  

 

Fui portato a destinazione a bordo di una carrozza elegante e veloce. 

Il giudice era un ometto di bassa statura e magro come un chiodo, ma evidentemente molto avvezzo 

al comando. Si rivolse a me in un buon francese, usava un tono delicato ma molto fermo e deciso. 

- Gentile signore … probabilmente a Roma siete abituati in modo diverso ma questa è una 

piccola città … qui le cose sono come sono e non devono sembrare diverse, né migliori né 

peggiori, sono stato chiaro? 

- Se volete intendere che ho messo il naso dove non dovevo … io sono comandato per essere 

curioso. 

- Curioso certamente … imprudente posso sconsigliarlo? Per il vostro bene ovviamente, come 

magistrato spesso deve convenire che ne uccide più l’imprudenza che la spada. 

- Farò tesoro dei vostri consigli. 

- Infamare un morto non serve a nessuno, tanto meno alla giustizia. 

- Chi mi ha incaricato di questo compito vuole un risultato e lo vuole velocemente, mi hanno 

consigliato, alla bisogna, di prendere contatto con il generale Reynier, comandante militare 

della città che è  a conoscenza del mio mandato. 

- Ecco appunto … proprio il generale Reynier, che mi onora della sua amicizia, mi chiede di 

ricordarvi la prudenza. Fate il Vostro dovere ma con prudenza.  

- Purtroppo per ottenere risultati a volte devo osare. 

 

Ovviamente il ritorno a casa dovetti farlo a piedi, probabilmente perché le mie risposte non erano 

quelle attese e gradite dal magistrato. Arrivato notai che la finestra della mia camera era aperta e 

sembrava provenisse da lì una debole luce. Salii le scale impugnando saldamente la mia pistola 

Gribeauval pronta allo sparo. Non sentii neppure il colpo, vidi solo la fiammata e poi mi sembrò che 

un cane impazzito mi avesse azzannato la spalla. Riuscii a rispondere sparando a mia volta, mi 

parve di aver colpito in pieno il mio aggressore. Sanguinavo copiosamente ma volli subito vedere 
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chi era che mi voleva morto, era un giovane sembrava quasi un ragazzo o meglio una ragazza, poi 

svenni dal dolore. 

 

 

 

 

Non fu la voce di Antonio a svegliarmi ma come sempre la sensazione di freddo che mi 

entrava nelle ossa. 

- Coraggio sveglia Cesare! Sveglia! La palla è entrata e uscita e il cerusico ti ha ricucito bene.  

- Chi ho ammazzato? 

- Nessuno ! la ragazza sta meglio de te … la tua mira non è gran cosa! L’hai presa di striscio a 

un braccio. 

- Fuggita? 

- Sarò anche un poliziotto di provincia, ma non sono scemo.   

- Dov’è? 

- Qui, accanto al tuo letto legata e imbavagliata. 

- Chi è? 

- Purtroppo non è una qualunque …è la figlia del rabbino capo di Ancona. 

- Allora trattala bene … poi domani la interrogherò. 

 

Il mattino seguente stavo meglio e avevo ritrovato la forza di parlare e alzarmi. 

Marta era molto graziosa anche se vestita da maschio e con i capelli tagliati corti come un 

ragazzino.  

- Levagli il bavaglio voglio fare qualche domanda .  

- Cesare ti sei accorto che ragazzina portava una parrucca? 

- Allora Marta, perché la parrucca? 

- Che ti frega? Semmai chiedimi perché ti ho sparato! 

- Quello credo di averlo capito … allora la parrucca? 

- All’omo mio piaccio così. 

- Così come? Con i capelli corti o con la parrucca? 

- Basta! Portatemi in carcere e finiamola. 

- Ci vuoi proprio andare in carcere? 

- Che mè frega. 

- Io ti ho già vista … ti ho vista a Tavernelle il giorno che hanno seppellito Marco della 

Genga. 

- Non ero io. 

- Eri tu, ricordo benissimo, vero Antonio? 

 

Il Monti annui guardandomi meravigliato. 

- Anche fosse? Lui era l’ommo mio … l’amore della mia vita. 

La ragazza scoppiò a piangere. Disperata con le lacrime che gli solcavano il viso era, se possibile, 

ancora più bella, doveva avere sedici anni non di più. 

 

- Mi vuoi raccontare tutto, così io mi tengo la spalla bucata, tu il braccio fasciato, nessuno va 

in carcere e sei libera di tornare dalla tua famiglia. 

- No! Da loro no! Non ho più famiglia. 

- Allora … inizio io? Tu sei venuta qui per parlare con me ma, siccome non mi conoscevi, hai 

creduto fossi un altro e per paura mi hai sparato . 

- Si … come lo sapete? 
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- Non lo so … adesso tu me lo racconti. 

- S’era saputo che avete da scoprì chi ha ammazzato Marco e io ve lo devo dì. Sono stati li 

parenti mii maledetti sò stati loro. 

- Quindi eri tu il ragazzo con il quale, gli amici della vittima, erano sicuri amoreggiasse? 

- E’ stata un’idea sua … per proteggermi … se la mia famiglia avesse saputo che stavo con un 

ommo sposato per de più cristiano … 

- Quindi quando eri con lui eri un ragazzo… poi tornavi a casa e ti mettevi la parrucca. 

- No a casa non ci tornavo era scappata … stavo da una zia. 

- Lo amavi molto? 

- Si! Mi portava sempre fuori città quando riuscivamo a vederci. 

- Anche dalle parti di Torre Clementina? 

- Si spesso, aveva amici che lo ospitavano… ci ospitavano. 

- Poi cosa è successo? 

- Aveva deciso di lasciare la moglie e fuggire con me … la sera che me l’hanno ammazzato, 

dovevamo prendere la nave insieme. 

- Appuntamento al molo? 

- Al molo sono rimasta ad aspettarlo ore, poi ho capito. 

- Cosa? 

- Che li parenti mii lo avevano saputo, da quell’infame del fratello mio, che c’aveva visti e 

hanno ordinato de ammazzallo! Anche se loro adesso dicono di no, che loro sono arrivati e 

hanno visto fuggire due uomini … uno era di sicuro il cugino di Marco e l’altro forse suo 

fratello minore. Ma ... io non cè credo. 

Lasciai andare libera Marta, che aveva avuto solo la colpa di innamorarsi dell’uomo sbagliato, mi 

ricordava in qualche cosa Assunta e questo fu importante per non decidere di accusarla di avermi 

sparato.   

 Il giorno seguente mi feci accompagnare da Antonio a palazzo della Genga, che si trova nel 

centro di Ancona. Non fu semplice parlare con Federico, fratello minore di Marco e suo cugino 

Alfonso, ma in questo devo ammettere che il sornione Antonio Monti si ricordò di essere un 

funzionario di polizia e fece valere la sua posizione. 

- Che cosa volete e chi siete? 

- Sono un semplice funzionario dell’imperatore. 

- Io non ho un imperatore … il mio re è Pio VII. 

- Sentite don Federico le vostre potrebbero essere parole pericolose. Comunque non sono qui 

per questo motivo. 

- Allora? Ho poco tempo. 

- Sarò breve … vi racconto una storia, naturalmente di fantasia, che mi hanno raccontato. 

- Non m’interessano le vostre storie. 

- Posso renderla più interessante facendo salire i soldati che mi aspettano in strada. Credo 

però, che già così, possa essere di vostro interesse. 

 

Decisi di proseguire in lingua francese, per dare maggior valore alla mia minaccia, ero certo che 

sarei stato ben compreso dai cugini, ad Antonio avrei poi tradotto solo l’indispensabile. 

- Parlate. 

- Vostro fratello è da molti anni sposato con una donna, nobile e ricca ma che lui non ama più, 

non chiede l’annullamento del matrimonio e nemmeno pensa a possibili soluzioni alternative 

perché sono i soldi della moglie che gli permettono pianificare le perdite che provocano con 

la sua inettitudine per gli affari. Poi, disgrazia vuole, che incontra un angelo di nome Marta, 

giovane e bella come il sole. Lui è un uomo ancora giovane, ricco e questo contribuisce a 

renderlo molto affascinante per una ragazzina quindicenne che quasi subito s’innamora. Per 
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alcuni mesi la cosa va avanti senza problemi a parte il fatto che la famiglia di lei capisce che 

qualcosa non quadra e diventa sospettosa. Marco escogita mille espedienti per vedere la 

ragazza ma poi la passione lo travolge e decide di fuggire con lei, forse in Austria o in altro 

porto sicuro. Vostro cugino Alfonso viene a sapere della fuga e dell’amante giudea, la 

famiglia della Genga non può subire uno scandalo simile e tantomeno il pericolo finanziario 

che potrebbe portare il fallimento del matrimonio.  

- Fantasie … assurde fantasie. 

- Si… sicuramente ho premesso che sono fantasie ma, sempre in modo immaginario, continuo 

il racconto … la famiglia decide di fermare il fuggitivo a costo di usare la violenza … quindi 

alcuni lo seguono fino al porto, ma poi lo perdono di vista e dopo lo ritrovano è morto 

dissanguato in un vicolo. 

- Se per questo vi possiamo aiutare Alfonso ed io abbiamo visto chi l’ha ucciso. 

- Bene molto bene …. ditemi. 

- Fuggivano dal vicolo tre noti giudei … uno era il figlio del rabbino. 

- Bene grazie della vostra collaborazione. Arrivederci. 

- Finita qui?  

- Don Federico vi sembra mai iniziata? 

- No… naturalmente no. 

- Allora? 

La strada era deserta e la via del ritorno alla mia stanza non breve, Il vento freddo era tornato e 

tagliava le mie parole mentre traducevo ad Antonio poco, solo l’indispensabile. 

 

Ancona, Duodì della terza decade di Frimaio anno 1805. 
 
Cittadino Lebruin, 
ti scrivo questa missiva con la speranza che il corriere militare riesca a consegnartela al più presto possibile. 
Ecco un breve resoconto della mia indagine. 
Marco della Genga è stato ucciso da molte, forse troppe, persone.  
Le prove e le testimonianze da me raccolte indicano un assassinio involontario, provocato da questioni di rancori 
famigliari per un amore galeotto e osteggiato.  
Potrei accusare del delitto il fratello minore, Federico della Genga,  
suo cugino Alfonso, il figlio del rabbino capo della comunità giudea  
di Ancona e due cugini di quest’ultimo.  
In realtà sono assolutamente convinto che il poveretto è stato ucciso  
da uno o più balordi che volevano rubargli il mantello, cosa che poi 
 hanno fatto.  Comunque a te la scelta di chi io debba incolpare. 
Ti confermo che la collaborazione del funzionario di polizia 
 Antonio Monti è stata preziosa e indispensabile. 
Non ho avuto, per altro, l’appoggio militare e politico che mi avevi paventato da parte del generale Reynier. 
Resto in questa città in attesa di tuoi ordini. 
                                                                                    
                                                                           Cesare Naldi  
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Passeggio sul lungo mare, il vento si è nuovamente calmato ma le nubi restano scure e 

minacciose. Sono sicuro che a Roma qualcuno pensi ancora che vincerà il pontefice, con l’aiuto di 

Dio, ma le prime notizie che arrivano dalla cittadina di Austerlitz mi fanno credere che il nuovo re 

di Roma e imperatore del mondo, è Bonaparte .  

Spero che Marta, ancora così giovane e vera vittima di questa storia, riesca a ritrovare una famiglia 

e un nuovo amore.  Non posso condannare il sentimento di Marco della Genga, la differenza di anni 

con la sua giovane amante non è poi così diversa da quella che mi separa da Assunta. Ora che, 

forse, ho terminato il mio incarico voglio conoscere meglio questa città, sicuramente molto più bella 

di quello che ho potuto vedere.  Il rumore delle onde e il profumo del mare, finalmente cancellano 

nella mia mente lo squallore nel quale devo razzolare per svolgere il mio lavoro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota dell’autore: 

 

Il 26 Dicembre del 1805 a Pressburg, Napoleone e Francesco I d’Austria firmano la pace. 

Il 28 settembre 1823 Annibale Francesco Clemente Melchiorre Girolamo Nicola Sermattei della 

Genga viene eletto papa con il nome di Leone XII. 

Capitolo quarto. 
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Il boia 

 

Il dieci di Febbraio del 1806 ero nuovamente in attesa di un incarico che sembrava non 

arrivare più, Lebruin era stato promosso al grado di maggiore e trasferito in Francia, così ero 

rimasto senza ufficiale di collegamento con l’impero. Speravo che, nella confusione generale che 

regnava a Roma, qualcuno si ricordasse di me e ottenere un nuovo incarico. 

Dopo alcuni giorni mi recai all’ufficio del prefetto francese che ogni mese, quasi puntualmente, 

erogava i nostri stipendi. 

Finalmente riuscii a parlare con un funzionario che ascoltò le mie richieste con attenzione e subito 

dopo m’informò che il mio ufficio “Bureau de police détails d'affaires” come molte altre strutture, 

doveva essere chiuso al più presto perché ritenuto inutile e troppo costoso.  Il governo francese 

aveva intenzione di formare un nuovo e ben organizzato corpo di polizia uguale per tutto l’impero, 

inoltre era in preparazione il nuovo “Code d’instruction criminelle” codice penale Napoleonico.  

Fui costretto a riferire la ferale notizia ai miei tre collaboratori che nuovamente lasciarono il loro 

incarico per andare a cercare un lavoro che consentisse a loro e loro famiglie di sopravvivere.     

 Io decisi di restare al mio posto, avevo qualche risparmio che mi consentiva di vivere bene, ancora 

per qualche mese, insieme alla mia adorata Assunta, con la quale dividevo il mio alloggio.               

Lei lavorava come sarta presso una bottega dietro Campo de' Fiori, i pochi scudi, che guadagnava al 

mese, bastavano appena per il cibo, ma si sentiva indipendente da tutto e da tutti. 

 La speranza che nuovamente un giovane ufficiale come Charles Lebruin bussasse alla porta dl mio 

ufficio, per affidarmi un’indagine, scemava con il passare dei giorni. 

 

I primi del mese di Aprile ero depresso e annoiato, aspettavo tutto il giorno seduto in ufficio le sette 

della sera per andare a prendere Assunta che usciva da bottega. Così anche quella sera mi recai a 

Campo de' Fiori per incontrare il mio amore, le giornate iniziavano ad allungarsi e nella penombra 

vidi che una figura sembrava seguirmi da alcuni minuti. Avevo tanti e tali nemici, a causa del mio 

lavoro, che decisi di intervenire subito, girai il primo angolo e restai in attesa del mio inseguitore, 

che puntuale arrivò. 

Lo colsi di sorpresa e dopo avergli girato il braccio intorno al collo gli feci sentire nella schiena il 

duro della canna della mia Gribeauval. Il tipo era alto, muscoloso e faticai non poco a tenerlo fermo 

ma la pistola lo fece ragionare. 

- Chi sei cosa vuoi da me? 

- Mollame, che sò uno che è meglio non conoscere. 

- Chi sarai mai... il diavolo? 

- No peggio … lasciame son Mastro Titta. 

Lasciai immediatamente la presa facendo un passo indietro, tenendo però sempre ben puntata 

l’arma. 

- Mastro Titta il boia? 

- Non me riconosci Cesare? Eppure de clienti me n’hai mandati parecchi. 

 

Abbassai l’arma e porsi la mano a quell’uomo al quale pochi, pochissimi, avrebbero avuto piacere 

di farlo. 

- Mi segui perché ti servo, o perché speri che sia il tuo prossimo cliente? 

- Me servi e hai proprio da famme un favore. 

- Io un favore a te? 

Restammo intesi che avremmo parlato la mattina seguente nel mio ufficio di vico degli Ombrellai. 

Doveva essere un favore importante quello che mi voleva chiedere perché raramente il boia, se non 

in occasione delle esecuzioni, osava attraversare il Tevere e farsi vedere dalle parti di Campo de’ 
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Fiori. Preferiva restare protetto dalle parti di San Pietro, dove nessuno osava minacciare la sua 

incolumità. 

La sera a casa non raccontai ad Assunta di quello strano incontro, per non farla preoccupare e 

perché non sapevo, ancora quale favore voleva da me il boia. 

- Hai trovato da fà quarcosa? 

- No, Assunta, ancora nulla. 

- Possibile che uno sbirro capace come a tè non lo voglian usà? Eppure ogni giorno a Roma cè 

sè ammazza’ come nun cè fosse nessuna legge …né quella de Dio né quella dei francesi. 

 

Mi ero innamorato di Assunta lentamente giorno dopo giorno, all’inizio ero sicuro che una ragazza 

giovane e bella come lei si sarebbe stancata presto di me, poi il suo amore, la sua voglia di vivere e 

soprattutto il suo saper apprezzare le piccole cose, mi avevano conquistato. Iniziavo a pensare che 

potevo volere un figlio da quella donna così dolce e così forte.    

 

 

Il mattino dopo la porta del mio ufficio si aprì di colpo e sulla soglia apparve una figura non  

molto alta, completamente avvolta in un mantello nero che copriva, con un cappuccio, anche il capo 

e nascondeva il viso, era Mastro Titta. 

- La prudenza non è mai troppa? 

- No… a fare lo mestiere mio è meglio che la gente non te riconosca per strada. Se incontro 

pochi, quelli se segnano e scappano …ma il rischio che se sono tanti sfoghino su di me le 

loro colpe e le loro paure. 

- Accomodati e dimmi come posso. 

- Sai quanta gente ho giustiziato? Giovani, vecchi, ommini e donne … ho perso il conto a più 

dè cento … eppure … uno … uno solo me rimasto proprio ner core. 

- Chi? 

- Un poveraccio un certo Gioacchino Rinaldi, che poi poveraccio manco era perché li soldi ce 

li aveva …ma giuro che sul patibolo prima de morì … m’ha fatto pena. 

- Quando è successo? 

- L’anno scorso il 9 ottobre a Campo di Fiore, me l’hanno fatto mazzolà e poi squartà come 

n’agnello. 

- Che cosa aveva di diverso? 

- Nulla e tutto! Sai all’ultimo minuto quando li bendo, o glie metto il cappuccio, quasi tutti me 

guardano nell’occhi … anche solo per meno di un attimo, ma me guardano dritto nell’occhi. 

Così in quel secondo, meno di un secondo, ho imparato a capì sè sèlo sono meritati. 

- Se sono colpevoli? 

- No… non sò giudice e manco prete … ma in quell’occhi cè vedo il loro pentimento . Non tè 

prendo in giro … tè giuro che io cèlo vedo. Rinaldi non solo mè guardò dritto nell’occhi e a 

lungo, come se cèlo sapesse, ma io lo vidi che non era colpevole… che lui con il delitto 

della moglie con dentro la pancia due gemelli e l’amante suo, il garzone de bottega, non 

c’aveva nulla a che fà. 

- Allora? 

- Allora non piangeva e nemmeno urlava come fanno quasi tutti … una parola mi sussurrò 

una parola sola “ Moio io per colpa de un prete”. 

- Perché me lo racconti? 

- Come … non cèlo sei tù il meglio sbirro della Santa Carità? 

- Purtroppo no, la Santa Carità è stata abolita, cancellata, chiusa. Da allora io lavoro per un 

ufficio investigativo dei francesi ma, da un paio di mesi, sono rimasto disoccupato. 
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- Devi aiutarmi, sempre nò sbirro sei e poi sei disoccupato… no? Allora te occupo io … tè 

pago …sè non tè fanno schifo li soldi mii … ma guarda che nun sono peggio dei soldi dè 

quelli che mè comandano. 

- I soldi sono soldi … ma cosa dovrei fare? 

- Trovame chi l'ammazzati davvero. Chi ha ammazzato la moglie, i figli e il garzonetto del 

Rinaldi. Trovamelo altrimenti mè credo che potrei anche decide de abbandonà sto mestiere. 

 

 

Accettai il lavoro per molti motivi: ero disoccupato e i soldi mi servivano, ero l’unico al mondo che 

aveva visto dietro gli occhi e dentro il cuore di un boia, inoltre, se il colpevole era un prete, quello 

era proprio terreno mio …terreno della Santa Carità. Il compenso stabilito da Mastro Titta, era una 

cifra molto alta, con un acconto della metà per le spese. 

Inizia le indagini con entusiasmo, erano passati solo pochi mesi dall’esecuzione e nella memoria di 

tutti era ancora vivo il ricordo. Interrogai, usando tutta la mia esperienza e perizia, tutti i testimoni e 

spettatori del fatto di sangue, ma tutto quello che apprendevo mi riportava sempre alla colpevolezza 

del sor Gioacchino. 

 

 

 

 

 

Passavano i giorni e poi le settimane e più mi appassionavo alla vicenda più le prove 

conducevano solo e sempre a un unico colpevole: il marito che aveva scoperto la moglie, incinta di 

sei mesi di due gemelli, mentre faceva l’amore con il garzone del negozio. Un delitto semplice, 

tragico, come spesso sanno essere i delitti passionali. Tutto semplice secondo copione, unica 

stranezza, se proprio vogliamo considerarla una stranezza, l’arma del delitto: una baionetta militare. 

Rinaldi non aveva prestato servizio militare. 

Iniziavo a pensare, proprio come Mastro Titta, che era troppo semplice e troppo scontato perché 

Gioacchino non avesse accettato, in fondo al suo cuore, il pentimento. 

 Arrivò giugno e poi luglio, un luglio esageratamente caldo, i vecchi dicevano il più caldo che 

ricordasse Roma. Nel mio ufficio non era apparso nessun giovane ufficiale francese, per propormi 

una delicata indagine, ma solo un miserabile usciere, che requisì il locale, mi tolse le chiavi e a 

stento riuscii a portarmi via alcune carte, riguardanti vecchie indagini. Uscendo dal vicolo inspirai 

profondamente cercando di trattenere il più a lungo possibile, nella mia memoria, i mille odori e le 

puzze che da sedici anni facevano parte della mia vita.  Mi ritrovai solo e triste, con un lavoro a 

termine, senza un ufficio, senza collaboratori e soprattutto senza una copertura politica. Potevo fare 

solo affidamento sulle mie conoscenze, il bastone animato e la fedele Gribeauval. Non ero solito 

bere vino la mattina, ma entrai nella prima osteria che si trovava lungo la mia strada. 

 Il mio ufficio era un grande stanzone dalle finestre alte sempre aperte, quando possibile, alla luce e 

all’aria fresca, mi occupavo personalmente di tenerlo pulito, arredato con pochi mobili ma di legno 

massiccio dal gusto classico, forme lisce e tondeggianti senza fregi o stucchi dorati, essenziali ma 

funzionali. L’osteria era un antro buio, dove il puzzo di sudore, oramai intrecciato intimamente con 

l’odore del mosto rancido. Troneggiava lo sporco talmente incancrenito da regalare, ai tavoli e le 

sedie, una patina unta e appiccicosa nello stesso tempo.  

 

Mi sedetti a un tavolo d’angolo vicino alla finestra pensando che da quel momento poteva essere 

solo quello la sede del mio ufficio in qualità d'investigatore. Dopo un attimo di scoramento, decisi 

che avrei iniziato ancora una volta da capo la mia indagine. Le persone erano sempre le stesse e 

oramai meno disponibili a ripetere per l’ennesima volta quanto avevano visto o sentito.  
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Verso sera il ponentino, vento  fresco e leggero, mi aiutò a radunare le idee. Mi mancava di 

interrogare ancora una volta, forse l’ultima, il garzone del panettiere che per primo era corso, 

attirato dalle grida della donna ferita a morte, sul luogo della tragedia. 

- Marietto non cè stà. 

- Dov’è, ho da parlargli. 

- A casa ma per poco …ieri se preso una zoccolata d’un cavallo proprio ner petto… ha da 

morì. 

 

Povero Marietto tutte le volte che raccontava la storia si commuoveva, era rimasto impressionato 

dagli occhi disperati della donna che si teneva la pancia sanguinante come a proteggere i figli. 

 

 Mi recai a casa del ragazzo, non tanto per interrogarlo, quanto come atto dovuto nel rispetto della 

morte. La madre distrutta dal dolore, ossuta dagli stenti e dalla fatica, faceva fatica a piangere come 

se le lacrime non scendessero per mancanza di forza fisica. 

- Coraggio … era proprio bravo. 

- E’ bravo! E’ bravo! Nun è ancora morto lò fiio mio.  

Mi urlava in faccia e nello stesso tempo mi tirava per un braccio affinché io, avvicinandomi a 

Marietto, potessi sentirne ancora il respiro. Con un filo di voce mi sussurrò:  

- Cesare … sei tu? Voi che tè… che tè… racconti ancora della morta? 

- No Marietto … non te stancà ... già cèlo sò. 

- Famme un favore … nun famme venì lo prete che vole mì madre. 

- No… tranquillo. 

- Lo prete che me deve mandà da Dio… ha da essere quello che ho visto chiudere l’occhi 

anche a Ginetto, l’amico mio. 

Mi rivolsi alla mamma che sembrava contenta del mio interessamento. 

- Chi è Ginetto? 

- L’amico suo … glie voleva tanto bene! Era quel biscarello che hanno ammazzato con la 

donna gravida. 

Non riuscì a parlare ancora perché, con un lungo debole soffio, Marietto spirò. 

 

 

Il ragazzo mi aveva aperto la strada che da tanti mesi stavo cercando, era intervenuto sul luogo del 

delitto un sacerdote, che nessuno mai aveva menzionato… perché? Perché? 

 

Il giorno dopo, su mia precisa domanda, il panettiere rispose che l’unico prete, che aveva potuto 

vedere Marietto la mattina del delitto, poteva essere uno di passaggio… altrimenti lui se lo sarebbe 

ricordato bene. 

Finalmente un piccolo neo, in questa vicenda così apparentemente chiara. 

Il parroco del quartiere, don Andrea Furoni, era poco disponibile alle mie domande. 

- Possibile che non ti ricordi di un sacerdote che è venuto da te in quei giorni? 

- Io non sono più giovane e nemmeno di buona memoria … poi vedi caro io mi occupo solo 

delle anime … lasciame perdere e fatti l’affari tui. 

- Io mi occupo anche di cose più terrene … lavoro per la Santa Carità! 

A sentir pronunciare quel nome il prete s’irrigidì, impallidì e con tono mellifluo disse: 

- Be ... ma io che centro con voi? Poi me sembrava d’aver sentito che nun c’era più la Santa 

Carità. 
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- Hai ragione prete non esiste più la santa carità di una volta … oggi io sono meno, molto 

meno caritatevole e paziente con quelli di memoria corta. 

Così facendo sollevai il pomo del mio bastone animato di un palmo, tanto quanto bastava a far 

brillare la lama al sole. 

- Mi minacci? Minacci un ommo de Dio … proprio qui a Roma? 

- Reticente? Sei reticente con un ommo mandato dal Papa … proprio qui a Roma? 

- Don Lorenzo … era lui che quella settimana me avevano mannato per aiutamme … sai la 

mia gotta a volte mè blocca. 

- Dove lo trovo? 

- Nun ce l’ho sò … ma gli amici tùi della curia lo sanno… lo sanno. 

- Verme di un vecchio prete … e pè gente come te che li francesi hanno da riformà la Chiesa e 

sai che tè dico … fanno bene! 

 

 

Non fu facile venire a sapere dove era finito don Lorenzo, ma alla fine mi fu indicata la chiesa dei 

padri Scalzi della Mercede a Rocca di Papa.  

 

 

 

Erano i primi Agosto del 1806 e avevo impiegato quasi quattro mesi per arrivare a un piccolo 

indizio che confortasse i dubbi miei e di Mastro Titta. 

Se Luglio era stato caldo, Agosto si presentava torrido. 

Per andare a Rocca di Papa, che dista più di trenta chilometri da Roma, dovevo procurarmi un buon 

cavallo, non avevo più l’aiuto di Lebruin e i soldi cominciavano a scarseggiare. Inoltre Assunta, 

forse per il caldo, negli ultimi giorni era sempre stanca e strana. Mio cugino Checco ancora una 

volta mi venne in aiuto, era uno immischiato in mille affari, spesso poco chiari per non dire loschi, 

ma mi voleva bene. Mi procurò una specie di carretto con un cavallo da tiro, non certo veloce ma 

sicuramente affidabile. Decisi di partire e portarmi dietro anche la mia amata, ci saremmo fermati 

da un mio parente che abitava sul lago Albano, vicino alla mia meta. Ero sicuro che l’aria fresca del 

lago potesse far ritrovare la forza e la salute ad Assunta.  

 

Il venti di Agosto arrivammo in una frazione di Marino dove, Giacomo mio cugino, possedeva una 

casa, un modesto alloggio fatto di legno e con il tetto di paglia. Giacomo faceva il pescatore era 

sposato con Miria e non avevano mai avuto figli, furono felici della nostra visita. Le due donne 

legarono molto velocemente. 

 Dopo alcuni giorni di riposo, decisi di proseguire da solo per Rocca di Papa, alla ricerca di don 

Lorenzo.  

Il paese era arroccato sul colle alle spalle del lago, fu una passeggiata lunga e pesante sotto il sole 

battente, ma una volta arrivato una brezza fresca e leggera mi avvolse in modo gradevole.  

Grazie all’indicazione di un pastore trovai facilmente la chiesa dei padri Scalzi della Mercede, era 

appena fuori dall’abitato, adiacente a un piccolo convento circondato da un grande orto.  

Mi venne incontro un frate dalla lunga barba e dai modi gentili. 

 

- Don Lorenzo? Certamente è un ospite del nostro convento. 

- Anche lui è vostro fratello? 

- Come te e tutti … ma se intendi che appartiene al nostro ordine allora no… lui è un 

sacerdote. 

Lo trovai inginocchiato in Chiesa in una delle ultime panche. Aveva una semplice veste che 

ricordava più un saio ma di fattura certamente più grezza e povera. Scalzo aveva le mani incrociate 



39 

 

davanti al viso in segno di raccoglimento. Mi sedetti dietro di lui per osservarlo con calma, ma lui si 

girò quasi subito e mi sorrise, aveva il volto di un bambino dimostrava forse non più di quindici 

anni su un corpo che tradiva diversi lustri in più. Occhi celesti più chiari, del cielo di Maggio, 

capelli biondi fini come fili d’oro, labbra sottili e sorriso dolcissimo. 

- Cerchi me fratello? 

- Si padre, desidero parlare con te, quando mi puoi dedicare un poco di tempo. 

- Ti posso dedicare tutto il tempo che desideri … io sono qui solo per meditare e pregare. 

Uscimmo nel chiostro del convento che era circondato da un basso colonnato che formava una 

specie di galleria rettangolare con al centro un prato anche quello adibito a orto dai frati. 

- Da dove vieni? 

- Da Roma. 

- Come vanno le cose adesso … comandano i francesi come crede la gente? 

- Comandano i francesi. 

- Stolti! Poveri di spirito!  Comanda solo il buon Dio e per lui il nostro santo pontefice. 

Rimasi interdetto dalla risposta, aspra ed enfatica, che contrastava con i lineamenti dolci e l’aspetto 

gentile del prete. 

- Sono stato incaricato di indagare su efferato delitto occorso nel mese di settembre dello 

scorso anno: l’assassinio di una donna gravida e di un garzone, suo amante. 

Il sacerdote sembrava non ascoltarmi era con lo sguardo perso nel vuoto del cielo e con le orecchie 

tese al cinguettare degli uccelli che svolazzavano intorno a noi, con la speranza di beccare qualche 

seme nelle culture di ortaggi del convento. 

- Conosci la storia padre? 

- No, purtroppo conosco tante tristi storie ma questa mi giunge nuova. 

- Strano...  il fatto è accaduto nella parrocchia di don Andrea Furoni, tu eri stato mandato lì, in 

aiuto del parroco … ricordi? 

- No, non ricordo. 

- Mi dicono che ti hanno visto portare l’ultimo conforto a una delle vittime. 

- Il mio dovere è di portare conforto a tutti, sempre, ma non per questo posso ricordare di tutti. 

 

 

La reticenza del prete e la quiete del posto, accentuate dal fresco che il tardo pomeriggio ci 

regalava, m’indisposero, ma cercai di non perdere la pazienza. Sapevo bene che, cadere nella rete 

della collera, avrebbe indebolito la mia capacità d’indagine. 

- Come ti chiami? 

- Cesare. 

-  Cesare alloggi in paese? 

- No … sono appena arrivato .  

- Allora permettimi di chiedere ai frati, per te, una ciotola e un angolo dove dormire. Potremo 

così continuare la nostra interessante conversazione fino al momento del riposo. 

 

Di nuovo mi spiazzò il comportamento del sacerdote, che prima in modo indisponente fingeva di 

non ricordare e poi prodigo di ospitalità mi sorrideva disponibile.   

Decisi di giocare al suo gioco e usai anch’io l’arma dell’ambigua mellifluità. 

- Con vero piacere, le tue parole son pregne di caritevole disponibilità. 

- Come devo… come devo … anche se solo qui ho trovato il vero amore e la vera pace. 

- Il tuo precedente soggiorno a Roma è stato molto tribolato? 

- La vita di un povero sacerdote comandato, a dare supporto e conforto ai suoi fratelli in 

difficoltà, è sempre tribolata e Satana gode a infilare, come uno stiletto, nella mia anima il 

dubbio e il seme dell’odio. 
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- Odio? Dovrebbe essere una parola così lontana dal tuo animo puro e nobile. 

- L’animo … cosa vuoi sapere tu dell’animo umano? Dopo tanti anni di sacerdozio e studi io 

stesso conosco poco dell’animo umano. 

- Il mio lavoro mi ha portato molto spesso a dover indagare nell’animo più profondo degli 

uomini. 

- Sei un filosofo o un teologo? 

- Sono un investigatore … della Santa Carità. 

 

Usai di proposito il nome dell’ufficio al quale una volta appartenevo per osservare la reazione del 

prete a quel nome. 

- Che cosa devi investigare? 

- Vorrai dire su chi devo investigare? Come ti ho già detto sul delitto del settembre dell’anno 

passato. 

- Sei bravo? 

- A investigare? 

- A indagare nel profondo dell’animo? 

- Forse … il garzone ucciso si chiamava Ginetto … aveva diciotto anni ed era innamorato. 

- Innamorato? Innamorato?  Non è amore abusare di una donna d’altri! Un peccatore solo un 

peccatore … per Dio e per gli uomini un peccatore! Ora indaga pure sulla sua anima se sei 

capace, ma ricorda per farlo è con Satana che devi parlare non con me! 

 

Le su parole erano partite veloci e con un tono di voce sempre contenuto mail volto tradiva la 

collera che covava dietro la sua faccia d’angelo che diventò rossa, fino alla punta delle orecchie e 

persino gli occhi si accesero di mille piccoli aghi rossi. 

Il suono di una campanella, che chiamava alla preghiera del vespro, interruppe la nostra strana 

conversazione. 

- Dopo la preghiera, prima della cena, avremo ancora modo di parlare … se vuoi? 

- Grazie padre sei gentile, ti aspetto qui. 

 

Mentre parlavamo, un frate aveva innaffiato l’orto e l’odore di terra bagnata, al tiepido sole 

dell’imbrunire, m’invase le narici. Inspirai profondamente sperando che mi entrasse nel cervello, 

per liberarmi delle miserie e delle meschinità che sapevo dover affrontare per venire a  capo della 

verità. 

Attesi quasi un’ora mentre l’aria, finalmente fresca della sera, sembrava essersi fatta immobile. 

Di colpo un silenzio, ancora più pesante, sembrò iniziare a calare dal cielo, portandosi dietro 

nuovamente una cappa di calore umido. Pensavo ad Assunta che dopo quei pochi giorni sul lago 

sembrava aver ripreso le forze, aiutata dal buon pesce e l’ottimo formaggio di mio cugino. Quando 

la stringevo, percepivo ancora un leggero senso di malessere e iniziavo ad avere il dubbio che i suoi 

sentimenti, verso di me, stessero in qualche modo cambiando. Ero terrorizzato dall’idea che non mi 

amasse più, adesso che finalmente avevo capito quanto lei era importante per me.   Vedevo in 

quella ragazza dai capelli rossi, sempre odorosi di lavanda, dagli occhi verdi e dal dolce sorriso il 

mio futuro, un futuro sereno e una famiglia alla quale non ero abituato, ma che anelavo da sempre. 

Vidi arrivare don Lorenzo che con passo lento e cadenzato si avvicinava a me sorridendo … ma non 

era un sorriso tranquillizzante. 

- La cena per te sarà la mia stessa cena… zuppa generosa di verdure e ottimo pane del forno 

dei frati. 

- Grazie è perfetta. 

- Allora dove eravamo rimasti? 

- A Ginetto… il garzone. 
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- Il peccatore. 

- Ricordi di averlo confortato in punto di morte. 

- Non avevo olio per ungere la fronte, le mani, gli occhi, il naso, la bocca e i piedi…. Non 

avevo olio. Le mie parole non bastavano, potevo sperare solo sulla piissima misericordia del 

Signore che, con la grazia dello spirito Santo, lo liberasse dai peccati e lo sollevasse al cielo. 

- La donna? 

- Il ragazzo spirò tra le mie braccia … forse non pentito… ma purificato dal suo peccato. 

- La donna? 

- La peccatrice! Vorrai dire l’immonda peccatrice! Colei che nascondeva nel suo ventre la sua 

colpa! Colpa tanto grave da generare due bastardi! Forse uno generato dal seme dl marito e 

uno dall’immondo viscido. 

Don Lorenzo nascose il viso tra le mani e così facendo scoprì le braccia dal saio. I polsi erano 

segnati da cicatrici profonde, causate da corde o catene troppo strette e tenute troppo a lungo. 

- Hai confortato anche la donna? 

- Non avevo olio. 

- Ma … le parole che ha usato per il ragazzo? 

- Non bastavano per lui … figuriamoci per lei. 

- Hai provato? 

- Cosa? Che cosa ho provato? A tamponare il sangue che usciva dal suo grembo? Dovevo 

prima confortare il marito che, disperato per il suo gesto, era in preda al più profondo 

sconforto. 

- Tu avevi il dovere di confortare prima la moribonda. 

- Tu chi sei? Chi sei per dirmi cosa? Che cosa potevo fare? Io dovevo condannare il peccato! 

 

Il suono di una campanella, che chiamava alla cena, interruppe nuovamente la nostra conversazione, 

che ora sembrava sempre più una confessione, dove non era certo chi fosse il padre confessore e chi 

il penitente. 

 

La cena, preceduta da una lunga preghiera e consumata, come di regola, nel più assoluto silenzio mi 

riempì lo stomaco e liberò per un attimo la mente. Compresi così che il mio interrogatorio era 

abilmente aggirato e sviato dal prete, che sembrava giocare con me a nascondino. Avevamo poco 

meno di un’ora per parlare, prima di coricarci, ma Lorenzo mi concesse solo pochi minuti. 

- Purtroppo non hanno celle libere ti dovrai accontentare di un giaciglio di fortuna, dietro al 

primo confessionale, entrando in Chiesa sulla destra. 

- Grazie andrà benissimo. 

- Questa è una coperta … anche se con questo caldo forse non occorre… che strano caldo … 

che strana aria … una sera diversa … chissà cosa ci prepara di nuovo il Signore. 

- Parlavamo della donna. 

- Ha avuto quanto il Signore ha stabilito fosse giusto per lei. 

- Quindi il tuo conforto non era previsto. Parlami di quando sei arrivato sul posto, chi era 

ancora vivo? 

- Giustizia era già stata fatta. Intendo la giustizia di Dio. 

- Tutti morti o morenti? 

- Non ricordo. 

- Il marito aveva ancora l’arma nelle mani? 

- Non ricordo. 

- Tu hai parlato con l’assassino? 

- Buona notte Cesare. 
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La Chiesa era molto bella, sovrastata da una volta schifo, quattro cappelle interne affrescate 

con figure dai colori brillanti e intensi. Non mi sembravano opere di particolare valore o di mano 

nota ma l’insieme era molto gradevole. Trovai una specie di sacco pieno di paglia, che doveva 

essere il mio giaciglio, accanto al confessionale che in pratica divideva in due la Chiesa, la prima 

parte con le due cappelle una a destra dell’entrata e una a sinistra, mentre la seconda parte, dove mi 

sdraiai, iniziava con i due confessionali uno per lato, le altre due cappelle e l’altare principale posto 

prima dell’abside a pianta semicircolare. Apprezzai molto la coperta che mi aveva dato Don 

Lorenzo perché all’interno di quell’edificio, dalle mura così spesse, non faceva per nulla caldo. 

Notai che sul lato opposto della chiesa, accanto all’altro confessionale, si era sdraiato un altro ospite 

del convento. Non avrei passato la notte da solo in quella struttura che, con la sua imponente 

austerità e l’odore d’incenso, m’incuteva un senso di angoscia. Appena sdraiato, mi sentii chiamare. 

- Tu … ehi tu … senti. 

- Era un frate dalla lunga barba bianca. 

- Dimmi padre. 

- Don Lorenzo si è rifugiato qui da noi per ritrovare la pace dell’anima… tu devi lasciarlo 

stare … è bravo, una brava persona ma è fragile … molto fragile. 

- Perché? 

- Era cappellano militare, poi due anni passati è stato catturato dal nemico. Seviziato e 

torturato è stato tenuto prigioniero molti mesi, poi miracolosamente liberato. 

- Brutta esperienza. 

- Bruttissima … per questo è rimasto fragile, instabile se vogliamo, ma buono, buono come un 

bimbo. Lascialo stare e fammi un favore, ora dormi ma domani di buon ora vai via … torna 

a Roma. Qui non c’è nulla d’interessante per te. 

 

Dopo queste parole il frate se ne andò ed io rimasi con i miei pensieri ma, quasi subito, la 

stanchezza prevalse e mi addormentai. 

- Cesare … Cesare … sveglia… sveglia … 

- La voce di Don Lorenzo mi fece quasi paura. 

- Che cosa succede … è già giorno?  

- Ne vengo dalla preghiera del mattino … saranno quasi le sette. 

 

Avevo dormito bene, di un sonno profondo e la notte era passata rapidamente. 

- Alle otto sarà celebrata la funzione in Chiesa quindi abbiamo un po’ di tempo per parlare. 

- Adesso ti sembra di ricordare? 

- Forse… stanotte non riuscivo a prendere sonno e pensavo.  

- Ti sei ricordato? 

- Si … quando sono arrivato, la donna era morta e il giovane agonizzante. 

- L’assassino? 

- Immobile, inebetito come assente. 

- Stringeva in mano ancora il coltello? 

- Si lo stringeva ed era insanguinato. 

- Un coltello da cucina o da offesa? 

- Mi sembra da cucina… si grosso per cucinare. 

- Ho capito… grazie sei stato molto utile … ora me ne torno al mio paese. 

Il prete meravigliato si sedette acconto a me. 

- Non vuoi più che ti racconti? 

- No, grazie … mi hi detto tutto … tutto vero? 
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- Veramente non ti ho detto che ho parlato con Gioacchino. 

- Bene, cosa vi siete detti? 

- Lui era pentito e aspettava solo l’arrivo delle guardie … era pentito. 

- Davvero? … Perché? 

- Perché giustizia, la può fare solo il nostro Signore. 

- Per mano di chi? 

- Per mano dei suoi servitori. 

- Tu? 

- Io! Io sono il servitore di Dio. 

- Tu hai fatto giustizia? 

- Che cosa vuoi dire? 

-  

Il sacerdote iniziava ad agitarsi e questo per me era il segno che dovevo affondare il coltello nella 

piaga. 

- Hai suggerito a Rinaldi qual era la volontà di Dio. Cioè uccidere per punire. 

- No! Sei pazzo? 

- Forse … ma forse questa era una soluzione che andava d’accordo con la volontà del 

Signore. 

- Non lo avrei mai fatto. 

- Lo so … tu non eri in quel luogo per caso vero? 

- No. 

- Ti aveva chiamato Gioacchino Rinaldi perché aveva scoperto il tradimento della moglie. 

- Non ricordo. 

- Adesso ti racconto io come si è svolta la volontà del Signore: tu sei arrivato, hai ascoltato 

l’uomo poi hai cercato di parlare con la moglie, che non ti ha dato ascolto e al contrario ti ha 

offeso. Poi lei è andata a chiamare Ginetto perché voleva fuggire con il ragazzo. Tu hai 

cercato, inutilmente, di spronare il marito perché facesse qualcosa per fermare la donna. 

Quando la donna è tornata, accompagnata dal ragazzo, ha preso le sue cose per andarsene e 

tu hai perso la testa.  

- Non ricordo… non ricordo. 

- Hai perso la testa, hai preso la baionetta militare e hai pugnalato la donna. Portavi 

quell’arma sempre con te sotto la tonaca, da quando ti avevano catturato e avevi capito che 

per difenderti non bastava solo la protezione del Signore. Il ragazzo non lo volevi ferire ma 

si è messo di mezzo per proteggere lei.  

- Non ricordo… non ricordo. 

- Poi sconvolto sei fuggito, ma prima sei stato visto da Marietto … allora hai finto di benedire 

il morente. 

- Non ricordo… non ricordo. 

- Addio prete me ne vado e ti lascio… solo con la tua follia. 

- Io folle? Lei puttana… puttana! Puttana! Puttana!  Doveva ucciderla lui, il marito … ma non 

aveva il coraggio, codardo. 

- Il coraggio lo hai avuto te di uccidere cinque persone: la donna, i bambini, Ginetto e lasciare 

morire il povero Gioacchino. 

- Provalo! Provalo sbirro da due soldi … povero sciocco che credi di conoscere gli uomini. 

- Perché devo provarlo? Mi basta sapere … adesso tu non puoi più fingere che non sia 

successo nulla, non puoi più nasconderti dietro” Non ricordo… non ricordo”.  Adesso dovrai 

fare i conti con la tua coscienza … se hai ancora, povero pazzo, una coscienza. 
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Don Lorenzo si alzò di scatto e per un attimo temetti mi volesse aggredire, invece mise le mani a 

coprire la faccia e fuggì via, verso l’altare principale. 

 

La scossa di terremoto che in quel momento fece tremare per alcuni minuti i Colli Albani fu breve 

ma fortissima. A Rocca di Papa fu distrutto quasi totalmente il quartiere più elevato dell'abitato e vi 

furono morti e feriti; la cattedrale fu danneggiata e crollò metà della chiesa nella quale mi trovavo. 

Don Lorenzo fu ritrovato solo dopo molti giorni sotto le macerie, doveva essere morto sul colpo.  

Io stordito, terrorizzato, impolverato, ma illeso, riuscì a tornare al lago, attraversando un paesaggio 

di morte e distruzione.                Mio cugino, sua moglie e Assunta erano salvi ma molto spaventati 

e preoccupati per me. Vedendomi arrivare, il mio amore, mi corse incontro e gettandomi le braccia 

al collo mi sussurrò. 

- Cesare me credevo che nostro fiio sarebbe nato senza un padre … sono cinta e … e tè amo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Note dell’autore: 

 

Il terremoto che colpì i Colli Albani, alle sette e trenta cinque del mattino del 26 agosto 1806, fu 

breve ma disastroso. Molti paesi come: Artena, Genzano, Ariccia, Nemi e Frascati subirono gravi 

danni. Uno dei più colpiti fu proprio Rocca di Papa. 

 Si contarono molti morti e feriti. La scossa fu avvertita fino a Napoli e a Roma, dove provocò 

parecchi danni e crolli, anche al Colosseo.  

Mastro Titta, il boia più famoso di Roma, continuò a esercitare la sua professione fino al 1864, 

raggiunse la quota di 516 tra suppliziati e giustiziati. 

 

 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/1864
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Capitolo quinto. 

 

La badessa. 

 

Oggi 20 settembre 1806 sono, insieme a molti altri sopravvissuti, nella Chiesa di San 

Salvatore in Lauro a Roma, per ringraziare nostro Signore di averci risparmiato, dalla furia 

distruttiva del terremoto che ha scosso, lo scorso 26 Agosto, tutto il Lazio. 

La Chiesa è gremita al massimo, sono presenti persone illustri ma soprattutto tanta povera gente 

che, magari colpita nella loro casa o in qualche affetto, è comunque grata di essere ancora viva. 

Finita la funzione, esco a respirare l’aria fresca settembrina, cercando di dimenticare l’odore 

dell’incenso misto al puzzo di sudore e i costosi profumi che i ricchi, nelle prime file, hanno 

abbondantemente usato per ricordare, se mai era necessario, che loro sono diversi e si credono più 

puliti. 

Mi chiamo Cesare Naldi, ho da poco compiuto trentasei anni, è quasi un mese che la mia amata 

Assunta mia ha detto di attendere un bambino. Il mio primo figlio! Sono felice e confuso, in fondo 

al mio cuore speravo di crearmi la famiglia, che avevo perso quando ero ancora troppo piccolo. 

Mille dubbi e preoccupazioni mi fanno pensare che forse è stato solo un gesto di estremo egoismo. 

Come mi sono permesso di farlo venire al mondo? 

In un mondo sempre peggiore, fatto di sofferenza, miserie fisiche e morali, tutte cose che conosco 

bene e incontro ogni giorno nel mio lavoro d’investigatore.   

Mentre sono assorto in questi pensieri, mi avvio verso casa, tenendo al mio braccio Assunta. 

Si avvicina a noi una suora che, pur avvolta nella sua veste nera, tradisce un portamento e un 

aspetto molto fiero.  

Non è più giovane ma il viso è veramente bello, anche se non regala la serenità che mi posso 

attendere da una religiosa. 

- Cesare Naldi? 

- Sì, sono io. 

- Ti ricordi di me? Sono Amabilia Filicchi. 

Ricordo la monaca l’avevo incontrata, nel convento delle Benedettine Cassinesi, quattro o cinque 

anni prima per un’indagine. 

- Mi avevi ascoltata in merito al delitto del monsignor Rosi … ricordi? 

- Sì, madre ricordo. 

- Per volere del Signore adesso sono la badessa del convento. Indaghi sempre per l’ufficio 

della Santa Carità? 

Assunta s’inchina, devota, di fronte alla religiosa, mentre spiego brevemente alla madre che 

quell’ufficio è stato chiuso dai francesi e che, dopo una breve esperienza per l’Impero, adesso 

svolgo indagini per tutti quelli che possono avere bisogno dei miei servigi. 

- Mi spiace di averti disturbato … allora dovrò rivolgermi a qualcuno di diverso. 

- Perché madre? 

- Perché, se prima il mio convento era povero, ora siamo disperate e ovviamente non potrei 

ricompensarti in alcun modo. 

- Aspetti … adesso non svolgo nessuna indagine e poi sono sicuro che, aiutare delle religiose 

gratuitamente, possa essere un bel modo per sdebitarmi con il buon Dio, per avere salvato 

me e la mia compagna dal sisma. 

- Cesare vorrai  dire noi tre? 

- Si madre … aspettiamo … cioè Assunta aspetta un figlio. 
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- Una doppia gioia … sentire che una nuova vita, certamente voluta da Gesù, rallegrerà i 

vostri cuori e avere il tuo aiuto per noi indispensabile. 

Mentre la madre mi racconta i loro problemi, passeggiando, arriviamo al convento di Santa Cecilia 

in Trastevere. 

- Se ho capito bene lei, nominata madre badessa, alla morte della sorella che l’aveva 

preceduta in questo compito, ha trovato la situazione finanziaria del convento disastrosa. 

 

- Si … direi disastrosa ma allora, con molti sacrifici, m’illudevo di risanarla. 

- Come? 

- A nome mio e delle monache ho scritto, il 29 luglio passato, una supplica di poter vendere 

alcuni argenti per pagare i debiti. Ovviamente, con allegata perizia degli argenti in 

questione. 

- Cosa le hanno risposto? 

- Nulla … silenzio assoluto, l’ufficio amministrativo degli ordini religiosi non ha mai risposto 

alla mia lettera.  

- A questo punto? 

- Tre giorni passati, non disperavo ancora perché era trascorso solo poco più di un mese dal 

mio scritto, speravo ancora in una risposta tardiva ma positiva. Poi è successo l’irreparabile 

… gli argenti sono stati rubati, qualcuno si è introdotto nel nostro convento di notte è ha 

perpetrato il furto. 

- Così semplice entrare nel Vostro convento? 

- Affatto!  … noi teniamo sempre tutto ben chiuso, abbiamo porte e finestre robuste e 

inferriate agli accessi più facili. 

- Dovrei ritrovare gli argenti? 

- Chiedo molto … ma … per noi è quasi la sopravvivenza … vieni ti mostro dove e come si 

sono svolte le cose. 

 

 

Il convento è un’ampia e austera costruzione, composta di due fabbricati paralleli tra di loro, mentre 

la Chiesa, ha uno stupendo portico monumentale che immette nell’atrio del tempio.         La spoglia 

semplicità degli interni del monastero, contrastano con la splendida ricchezza della Chiesa. In realtà 

è una vera e propria basilica, rimango affascinato da alcune opere all’interno, come la statua che 

rappresenta il corpo di santa Cecilia, la cappella interna, cioè il ciborio, un meraviglioso affresco del 

giudizio universale. Ammiro anche la preziosa fattura dei confessionali e delle panche, che pur nella 

loro lineare semplicità, danno un senso di solenne importanza e sono addirittura personalizzate con i 

nomi delle famiglie facoltose, che hanno contribuito alla costruzione e mantenimento di tale opera. 

La badessa tiene molto a precisare che, tutto quello che appartiene alla Chiesa, non è sotto la 

proprietà o gestione del convento. Il furto è stato commesso nell’ufficio della badessa, certamente 

un furto con scasso… ma sapevano molto bene da dove entrare e dove cercare … l’hanno fatto a 

colpo sicuro, senza perdere tempo a frugare dove non dovevano. 

 

Oramai è sera e siamo giunti a casa, guardo Assunta è più bella del solito, non è ancora evidente il 

suo nuovo stato ma vedo, o voglio vedere, nel suo volto una luce nuova diversa. 

- Certo poarelle che se la passano male … e io che mè credevo che le monache fossero tutte 

ricche, con le panze piene e con gli ommini nascosti nelle celle. 

- In effetti ho intravisto uscire un uomo dal convento. 

- Davvero?  

- Si! Sarà stato un fedele e poi era troppo brutto e viscido per essere l’amante che fuggiva. 

Non sono ricche … non è così … già anni fa quando ero stato in quel convento, avevo visto 
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le privazioni e il rigore che s’imponevano quelle suore, ora però veramente sopravvivono 

con quello che hanno nell’orto e con quel poco che qualche nobildonna per pietà o per 

lavarsi l’anima regala loro. 

- Cesare hai darle una mano … lo hai da fa! 

 

Inizio ad analizzare la situazione: l’esistenza degli argenti e il loro reale valore, il ladro o i 

ladri, l’hanno certamente appresa dalla lettera, con perizia allegata, della badessa.  Anche vero che 

occorreva un informatore interno, per eseguire un furto così mirato.  

Stamani mi sento più fresco d’idee, conosco abbastanza bene l’economato degli ordini 

religiosi, e vado diritto a cercare Luigi Sorma, una vecchia conoscenza. 

 

- Accidenti che carriera che ha fatto Luigi … direttore delle Opere Pie … complimenti! 

- Cesare … non sfottere … credimi era solo una delle tante vittime del precedente segretario 

di stato, il famoso Ercole Consalvi. 

- Quindi finito il suo potere … tu emergi. 

- Non è proprio così … il 17 Giugno Consalvi lascia il suo incarico e i primi di Luglio il 

collega, che occupava questa posizione, è improvvisamente morto … quindi hanno scelto 

me come sostituto. 

- Sono contento … posso chiedere a una persona importante come te un favore? 

- To detto di non sfottere… tu sei sempre stato un amico …. me lo ricordo sai che, da 

ragazzini, se io magnavo il pane, era perché tu me davi metà del tuo, che già era poco pe te.   

Ricordando i tempi andati, racconto a Luigi le ultime cose che mi sono accadute e chiedo di poter 

sapere dove è finita la lettera della badessa o almeno chi avrebbe dovuto leggerla.    

Lui si alza dalla sedia, esce dalla stanza per poi tornare dopo quasi mezz’ora. 

 

 

- Ti confesso che sono imbarazzato. Ho trovato la lettera della badessa … è questa che ho in 

mano e come vedi, è ancora chiusa, sigillata. Evidentemente l’ufficio, addetto a questo, non 

funziona come dovrebbe… qualcuno dorme e se ne fotte! Da adesso cambierà la musica.  

- Non aprirla adesso è inutile  

 

Lui m’ignora e legge la missiva e il suo contenuto. 

- Se sarai così bravo da ritrovare l’argento, le monache hanno, già da adesso, il mio permesso 

a vendere tutto. 

- Grazie. 

- Non mi ringraziare è il minimo che possa fare a fronte dell’inefficienza del mio ufficio. 

Piuttosto tu datti da fare … ti conosco … sono certo riuscirai. 

 

La notizia rallegrerà la badessa, ma per me è un brutto colpo, l’unica mezza certezza d’indizio cade 

sul nascere. Per tornare in convento faccio una deviazione, che mi costerà una mezza ora di strada 

in più, ma voglio passare dall’osteria, dove sono certo di trovare mio cugino Checco. 

 

 

 

- Checco devi aprire bene le orecchie e gli occhi … hanno rubato un bel mucchio di argento 

nel convento a Santa Cecilia in Trastevere. 

-  Nun sò stato io o li amici mii … no, alle monache no, poarelle. 

- Sai qualcosa? 

- No nulla … anvedi però stè monache mica tanto poarelle se avevano tutto quell’argento. 
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- Non era il loro … comunque un favore me lo puoi fare … senti in giro e riportami tutto 

anche la più piccola notizia … mi serve in questo momento non so proprio dove cercare. 

- Dai la colpa ai ai giudei … tanto son sempre loro i colpevoli. 

Risponde scherzando mio cugino. 

- Te lo devo Cesare… te lo devo… quante volte nun manno carcerato per l’intervento tuo … 

sei più de un cugino… un fratello ma che dico… un amico! 

 

Lo stomaco vuoto e l’ora del mezzogiorno, sono nemici del bicchiere del rosso di frascati che ho 

dovuto bere per far contento Checco. A fatica, sudando non poco, arrivo a Santa Cecilia. 

- La madre è al convitto con le altre sorelle e non posso disturbarla. 

- Sorella aspetto fuori … ma le dica che sono Cesare … Cesare Naldi. 

- Allora entra che per te un piatto de zuppa c’è e c’è sarà sempre. 

 

Una sala enorme, dal soffitto altissimo, in parte affrescato con immagini di santi e angeli, 

monasticamente arredata con un lungo tavolo di legno. Venti sedie, dieci per parte, la prima destra 

occupata dalla badessa e le altre da altrettante monache in un ordine sicuramente stabilito, ma che 

mi sfugge. La tazza della zuppa è colma e fumante, il pane nero, fresco e profumato. 

Non diventerò grasso con questo brodo vegetale, nel quale galleggia qualche pezzo di rapa e altri 

ortaggi non ben identificati. Mangio in silenzio, come la regola prevede, finito il frugale pasto, le 

religiose si alzano all’unisono e in una fila composta escono dalla stanza con le mani giunte e lo 

sguardo fisso per terra. 

Seguo titubante quel piccolo corteo, ma Amabilia torna sui suoi passi e mi viene incontro 

sorridendo.  

Il suo viso oggi è ancora più bello e mi viene spontaneo pensare al suo nome, non capisco perché in 

lei non vedo solo la monaca ma anche la donna. 

- Buone notizie? 

- No. Purtroppo speravo che la vostra lettera fosse caduta in mani sbagliate e questa fosse la 

causa del furto. 

Racconto velocemente alla madre, del mio amico Luigi e del suo permesso a vendere, vedo nei suoi 

occhi prima il disappunto e poi la speranza. 

- Comunque non mi scoraggio, ho già messo all’opera qualche informatore fidato per sapere 

se, nel giro della malavita, si parla del vostro argento. 

- Hai buone speranze? 

- Mio cugino mi ha sempre aiutato e sono certo lo farà anche questa volta. 

- Tuo cugino? 

- Si,  Checco è un brav’uomo ha solo avuto la sfortuna di frequentare persone sbagliate … 

comunque mi vuole molto bene … scherza sempre ma è affidabile. 

- Sei sicuro di uno che scherza? 

- Si … scherza … ma poi… pensi che ha detto che secondo lui sono stati i giudei. 

- Santa ignoranza … non perdoniamo loro quello che hanno fatto a Gesù, ma ci 

dimentichiamo che era tutto un disegno del Signore … loro sono stati strumenti di Dio 

proprio come gli angeli. Forse è meglio che non tutti sentano queste mie parole, potrei essere 

male interpretata. 

- Credo che sia più prudente. 

- Non sopporto la discriminazione … ho buoni amici giudei … per esempio l’orafo, che ha 

steso la perizia del nostro argento, è giudeo. 

- Come si chiama?  

- Non penserai? 

- No, ma quattro parole con lui le vorrei fare … non si sa mai. 
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Trovare un ebreo, non famoso, nel ghetto di Roma è più difficile che trovare una vergine in un 

convento di educande, ma io un paio di amici, in quella prigione senza sbarre, dovrei ancora averli. 

 

- Ciao Gioele son Cesare ti ricordi? 

- Me ricordo … me ricordo … sè nun era pe tè, quell’avaro del vescovo di Tivoli doveva 

ancora da pagarmi. 

- Cerco Elia Balog. 

- L’ebanista? 

- Mi hanno detto orafo. 

- Qua ce ne sono tanti orafi e anche bravi, ma tutti poveri. Come fai avere li gioielli se sei 

giudeo nel ghetto? Quindi non orafo ma ebanista … che poi è lo stesso. 

- Lo conosci? 

- So dove sè trova. 

- Dove? 

- In fonno al ghetto, dove c’è la Sinagoga piccola, dietro quella. 

- Grazie. 

- Prego, ma portate almeno dù pietre. 

- Me lo potevi dire che era morto. 

- Che te ce mannavo a fa al cimitero?  

- Ammazzato? 

- Come già ce lo sai? 

- Come? 

- Tre giorni passati l’hanno trovato in Trastevere. 

- Perché? 

- Perché era giudeo… come perché? Qui nessuno se domanda perché, se ammazzano uno dei 

noi del ghetto ... fuori dal ghetto. 

- Bastone? 

- No, cortello. 

- Strano. 

- Perché anche te pensi che pe ammazzà un giudeo basta un bastone, così nun se sporca a 

lama? 

- Lascia correre … non sono io il nemico vostro. Dove trovo la vedova? 

- Sempre dietro la sinagoga piccola… e vai con Dio … il tuo … che solo quando ve fà 

comodo, è anche il nostro. 

 

 

 

Riesco a parlare con la vedova, ma ne esce un suo monologo fatto di rabbia contenuta da millenni 

che può sembrare, ai meno attenti, rassegnazione.  Vengo a sapere che Elia, brav’uomo senza vizi 

tutto casa e tempio, tagliava, per pochi soldi, pietre per molti orafi, anche per uno dei più famosi e 

presidente del collegio degli orefici di Roma, un certo Pietro Antolini. 

Con la speranza di riuscire a parlare con un personaggio, tanto influente, mi reco nella sede 

dell’Università di Sant'Eligio degli orefici di Roma, dove dovrei trovarlo. Forse grazie alla mi 

faccia tosta o al nome della Santa Carità che ancora incute rispetto, mi trovo al cospetto dell’orafo. 

Un omone grande e grosso con un pesante collare d’oro, bracciali e anelli alle dita delle mani, dita 

che sembrano salcicce, vestito con vesti costose, cosparso di profumo dolciastro e acuto, tanto da 

farmi rimpiangere l’odore di polvere e miseria del ghetto. Dietro di lui, un uomo dall’aspetto 

modesto, dal viso magro e occhi sfuggenti e ho la netta impressione di averlo già visto in passato. 
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- Elia Balog … brav’uomo è stato un dolore per me la sua morte. 

- Buon Orafo? 

- Orafo… orafo … un discreto tagliatore … sembra che “loro” siano ben portati per tale 

abilità. 

- Lo conosceva da molto tempo?  

- Si … ma mai avuto problemi… sarà stata una rapina … o forse una lite … dicono che “loro” 

siano litigiosi specialmente se il vino… si insomma mi capisce. 

- Lo considerava un perito affidabile, qualora avesse dovuto periziare dei gioielli o del 

metallo? 

- Non lo so...  ma chieda pure a lui, capo del mio laboratorio, che lavorava con il Balog. 

Indica così l’altro uomo, si alza ed esce dalla stanza. 

 

-  Mi Chiamo Giovanni Lipi … dica pure. 

- Elia si poteva considerava un perito affidabile, qualora avesse dovuto periziare dei gioielli o 

del metallo? 

- Lo conoscevo pochissimo … non saprei. 

-  Antolini mi ha detto che lei lavorava con Balog. 

- Qualche volta … solo qualche volta… un tipo strano sempre a corto di soldi, credo avrebbe 

fatto qualsiasi cosa per i soldi … come tutti “loro” non crede? 

- Secondo lei perché l’hanno ammazzato? 

- Soldi? Poi beveva … sì, ricordo bene che beveva e beveva molto. 

 

Esco da questo edificio infastidito e sospettoso, voglio attendere la sera e provare a seguire Lipi, 

secondo il mio intuito è più falso e viscido di quello che sembra. Non devo aspettare molto, appena 

cala il sole, lo vedo uscire da una porta secondaria e camminare veloce. Lo seguo per parecchio 

tempo e dopo un lungo giro, finalmente entra nel portoncino di una modesta abitazione, nel 

quartiere di Campo Marzio. 

Trovo più prudente tornare domani con la luce, per fare qualche domanda ai vicini del viscido 

Giovanni. 

 

Assunta mi accoglie con un buon profumo di stufato di agnello e mi prega di raccontare le novità, 

non riesco a resistere alle sue richieste, specialmente ora che ha in grembo una parte di me. Mi 

chiedo già se il bimbo avrà i suoi bellissimi occhi, oppure se sarà una femmina con i capelli rossi 

come i suoi, che profumano sempre di lavanda. 

- Giovanni Lipi? Lo conosco!  È l’ommo de quella strega che lavora nella sartoria dove lavoro 

io. Lei è brutta e cattiva, ma lui quando lo visto forse è peggio de lei. 

- Sapevi che fa l’orafo? 

- Ma quando mai! Quello è il tutto fare … il lecca culo di uno ricco. 

- Sei sicura? 

- De certo!  Maria, così se chiama lei, spesso se vanta … figurate se fosse orafo anche solo 

che operaio ce lo saprebbe tutta la via. 

 

Oggi è la prima mattina che annuncia l’arrivo dell’autunno, il cielo è grigio, l’aria umida, la 

luce strana e la mia città sembra ancora più bella, se mai possibile. Dopo quello che ho saputo da 

Assunta, ieri sera, devo assolutamente scoprire qualcosa di più su Lipi. Il popolare rione di Campo 

Marzio non è un posto tranquillo, nemmeno per un tipo come me abituato a razzolare tra ladri e 

assassini, sono arrivato da meno di un’ora e devo aver fatto già troppe domande, perché la gente mi 

guarda male e sono sicuro che, un ragazzo, mi segua come un’ombra da un bel po’ di tempo. Giro 

veloce in un vicolo a destra e poi di colpo in uno a sinistra, poi torno indietro mi apposto dietro un 
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angolo e lo aspetto, lui per non perdermi accelera il passo e mi cade in bocca.  Un braccio intorno al 

collo e la mia fedele pistola Gribeauval puntata nel fegato convincono subito, il mio segugio, a non 

ribellarsi. 

- Cercavi me? 

- Che voi? Chi sei? Chi te conosce? 

- Peccato sei morto … così giovane. 

- No! Nun me ammazza! 

- Perché no? 

- Sei un pulotto vero? 

- Si … ma ti ammazzo lo stesso. 

- Te seguo, è vero te seguo… perché domandavi del Lipi. 

- Amico tuo? 

- Quando mai! Proprio per questo che te seguo. 

- Nemico? 

- Deve a mì padre un monte dè scudi. 

- Perché? 

- Sèli gioca e sèli perde lò scemo. 

Stringo il braccio più forte e spingo la canna della pistola quasi a voler bucare il poveretto. 

- No, te giuro son sincero! 

- Allora dimmi quanto ti deve e da quanto non ti paga. 

- Dieci scudi … ora soli dieci.  

- Prima? 

- Erano cinquanta ... ma quaranta li ha dati. 

- Grossa, ma grossa cifra anche per un lecca culo di uno ricco, scommetto che t’ha pagato in 

argento. 

- Quando mai!  Me dà cinque scudi ogni tanto a volte anche meno. 

- Vuoi avere il saldo? 

- Certo! 

- Allora stasera vieni con me, preleviamo il tuo uomo, ci facciamo quattro chiacchere insieme 

e poi se non te li da lui, te li do io i dieci scudi. 

- Nun mè ammazzi? 

- No, … oggi no, sei fortunato. 

Sono le sei è già quasi il tramonto, il ragazzo non arriva, eppure ero stato chiaro: appuntamento 

dietro la Chiesa di piazza delle Cinque Lune.  

Ora è buio e non si vedono né il ragazzo né il Lipi, scoraggiato, esco dall’angolo dove mi sono 

appostato e penso di tornare a casa. 

 

Odio … odio il freddo e quando mi colpiscono sulla testa. Sono tremendamente sensibile ai colpi 

sul capo, resto dolorante per giorni a volte anche per settimane. Sono in un locale piccolo, buio che 

puzza di muffa e sento i topi che mi girano intorno, ho un freddo terribile ma, sono allegro perché 

sono ancora vivo. Devono avermi colpito dal dietro, ho le mani legate strette, troppo strette, e sento 

una caviglia immobilizzata. Il ragazzo mi ha tradito evidentemente non gli ho fatto abbastanza 

paura. 

Si apre la porta e una lama di luce accecante mi offende gli occhi, una voce roca e possente 

rimbomba nel locale. 

 

- Sei un cretino Brunetto. 

- Ma papà! 
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- Sei due volte cretino, hai da imparà che un pulotto o lo ammazzi o lo eviti… e mò che nè 

facciamo. 

- Scusa pà … ma lui mè poteva ammazzà e nun là fatto allora io… 

- Io, un cazzo!  Se non tà bucato era perché lè comodava così. Come sè chiama? 

- Nun cèlo sò. 

- Mi chiamo Cesare Naldi e sono un ufficiale della Santa Carità. 

- Maledetto io! Maledetto me e chi me la fatto fare un fiio scemo come a te! 

- Perché papa? 

- Ma ce lo sai chi sono quelli della Santa Carità? Li peggio pulotti de Roma … li peggio 

assassini … loro pònno fare quello che li pare … sono mannati e protetti dar Papa in 

persona! 

- Ammazzàmolo! 

- Allora vedi che sei proprio fio d’una mignotta e quindi meno male non fiio mio. Adesso tu 

lo sleghi, lè chiedi scusa e sentiamo sè, il Signore, ha la bontà dè dicci perché cè venuto a 

trovà! Perché tu, Cesare Naldi, sei ospite nostro capito. Ospite! 

 

Liberato, mi spolvero la giacca con le mani e chiedo il mio bastone animato e la pistola.  

Il ragazzo me li porge immediatamente e bisbiglia. 

- Eccoli … scusa tanto. Nun cèlo sapevo che eri come noi … si volevo dì cattivo… insomma. 

- Vediamo se questo contrattempo può essere utile per tutti. Dove li trova Lipi i soldi per 

pagarvi i debiti di gioco. 

- Rubba. 

- Sei proprio scemo lo dico io… un figlio scemo… non ha bisogno de rubbà … lui fa il 

fischietto er ricattino. 

- La spia e il ricattatore? 

- Certo tè sè fa amico poi … poi tè ricatta e quello che viene a sapè lo vende. 

 

Così dicendo l’uomo alza il lume e lo vedo in faccia, è grande e grosso e con una barba folta e nera, 

farebbe paura a vederlo di giorno in chiesa. 

- Te faccio paura? Fai bene! Io so Bruno ma pè tutta Roma sò “Barba nera” er peggior 

birbante che cè stà! 

- Hai preso la decisione giusta con me … ora che sono libero porterò i tuoi saluti a mio 

suocero. 

- Chi è? 

- Er bono. 

- Mamma mia !  

L’uomo esce dalla stanza urlando parolacce, mentre prende a calcioni il figlio che, sempre più 

meravigliato, forse non sa che, Er Bono, è il peggior brigante di tutto il papato e purtroppo, come 

dice Assunta: “ lo padre suo”.   

Devo mettere assolutamente sotto torchio Lipi, sono sicuro che ha ricattato il povero Elia e saputo 

dell’argento, ha venduto la notizia a qualche ladruncolo che poi ha eseguito il furto.  

 

Siamo già in autunno perché, stasera, il buio arriva prima di ieri e l’aria è sempre più fresca. Sono 

appostato dietro la Chiesa di piazza delle Cinque Lune, tragitto che vede compiere 

obbligatoriamente il viscido ricattatore, per tornare a casa. Adesso però non sono solo, mi guarda le 

spalle Checco che ha portato un sacco vuoto del carbone, per incappucciare Lipi, portarlo in un 

posto sicuro per un interrogatorio a modo mio. 

Senza molta fatica e con poco rumore, riusciamo nell’impresa di rapire il tutto fare dell’Antolini e 

lo trasciniamo in uno scantinato vicino. 
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Non abbiamo bisogno di pensare o attuare qualche forma di tortura, Giovanni “cuor di leone” 

piange come un bambino e si dichiara disponibile a collaborare. 

- Come hai fatto a convincere Elia a raccontarti dell’argento delle suore? 

- Ve lo giuro!  Non ma detto mai nulla!   

- Non ti credo … poi io ti ho già visto, non ricordo dove. 

 

Sfodero la lama dal mio bastone animato e la premo contro la gola del viscido Giovanni. 

- Chi l’ha ammazzato? 

- Non lo so! Giuro! 

- Poiché spergiuro ti uccido … ti uccido subito … ti ritroveranno in fiume chissà quando. 

- No! Te lo dico … te lo dico.  Il giudio … è stato il giudio, stava a taglià delle pietre per un 

orafo de Genzano … la sera che l’hanno accortellato doveva averle con sé… in saccoccia. 

- Tu lo sapevi … lo hai venduto e il resto lo conosciamo. La stessa cosa hai fatto con gli 

argenti. 

- No te lo giuro… te lo giuro … te lo direi … non so nulla dell’argento. 

Checco non attende altre parole, lo rincappuccia e molla una bastonata in testa al Lipi, 

tramortendolo. 

- Questo ha detto la verità! Ora non ce serve più, lo molliamo nel vicolo qui fuori. 

- No, aspetta Checco ho un’idea migliore. 

 

 

Stamani il sole splende di nuovo e non sembra di essere già nei primi giorni di Ottobre. 

Cammino volentieri mi aiuta a pensare, ho appena accompagnato Assunta al lavoro, mi sento in 

dovere di proteggere il mio amore, sarà perché la voglia di diventare padre aumenta giorno per 

giorno. Non mi quadrano molte cose di questa indagine: non credo a Elia che ruba alle suore, non 

posso non credere a Lipi, che ha confessato un delitto peggiore, perché nascondere il suo 

coinvolgimento nel furto dell’argento? Devo iniziare da capo. 

 

Torno al convento di Santa Cecilia in Trastevere, dove mi apre il portoncino la stessa suora che, 

giorni prima, mi aveva invitato a mensa. 

- Presto! Entra che la madre Badessa è molto che aspetta! 

- Aspetta me? 

 

Amabilia Filicchi mi corre incontro raggiante. Non capisco perché, la vedo come donna e non come 

monaca. Forse sono attratto dal suo bel viso? 

- Cesare … Cesare un miracolo! Non ti puoi immaginare cosa… 

- Avete ritrovato l’argento rubato. 

- Come … come hai fatto… sei proprio bravo allora! 

- Forse … forse troppo. 

- Devo pensare che dietro questo ritrovamento, oltre che il buon Dio, c’è anche la tua mano? 

- Non esageri madre … non ho nessun merito. 

- Come sapevi? 

- Vede madre il giorno che lei mi ha incaricato di indagare, mi ha mostrato la vostra 

bellissima Chiesa. 

- Sì, ricordo. 

- Per caso ho visto che alcune panche sono… come posso dire… prenotate … riservate? 

- Che cosa vuoi dire? 

- Sì, le panche sono segnate con il nome di alcune importanti famiglie romane. 

- Questa è una cosa abbastanza comune in tutte le chiese. 
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- Certo… ma su di una ho visto scritto il nome della famiglia Petri Augustini Antolini. 

- Si sono buoni amici e benefattori come molti altri. 

- Come la famiglia Porro Buccellati di Genzano. 

- Sì, mi sembra di sì. 

- Sicuro madre, una panca porta il loro nome. 

- Cosa mi vuoi raccontare Cesare? 

- Una storia … una storia di fantasia. 

- Tu dovevi ritrovare l’argento … lo hai fatto o ti prendi solo il merito? 

- Una storia di fantasia … ma una storia: Elia Balog è un anziano giudeo, è un orafo ed è 

molto bravo in questo campo.  Purtroppo è costretto a vivere nel ghetto e questo gli 

impedisce di esercitare, pubblicamente, il suo mestiere. Ufficialmente si presenta come 

ebanista, in realtà le persone che lo frequentano conoscono il suo valore di tagliatore di 

pietre preziose. Resta sempre un giudeo, quindi da sfruttare perché uno di quelli che ha 

ucciso Gesù. Allora usano il povero Elia e lo pagano poco, sempre poco. La madre badessa 

di un convento, con grosse difficoltà finanziarie, si ricorda che tra i fedeli assidui della 

Chiesa vi è la potente famiglia Petri Augustini Antolini, decide di chiedere aiuto a Pietro 

Antolini capo di quella famiglia. Questa persona molto facoltosa e potente, offre alla 

monaca una cifra interessante per gli argenti, unica cosa di valore che appartiene al 

convento. La badessa trova ottima l’idea ma, non fidandosi molto dell’offerta, decide di 

chiedere il parere di un altro orafo, anche lui fedele di Santa Cecilia: Antonio Porro 

Buccellati di Genzano. Quest’ultimo propone alla badessa di far fare una perizia, degli 

oggetti, da un artigiano di metalli preziosi, che non lavora solo per gli Antolini, ma per 

diversi orafi del papato, un certo Elia Balog. Un giudeo ma, persona assolutamente fidata e 

competente.  

-  

Fatta la stima la religiosa chiede il permesso di vendere gli argenti all’ufficio competente, 

naturalmente allegando la perizia del Balog. 

La risposta alla sua missiva tarda, ma l’Antolini, che gusta già il facile affare, invia quasi 

tutti i giorni, il suo tutto fare Giovanni Lipi per sollecitare l’acquisto degli argenti.                    

Brutta persona il Lipi era proprio l’uomo che avevo visto uscire dal convento il primo 

giorno. La badessa temporeggia perché attende il permesso dell’ordine e perché la stima del 

giudeo è molto superiore a quanto offerto dall’orafo romano. Il Lipi, per conto del suo 

padrone, s’indigna con la religiosa accusandola di non fidarsi del loro giudizio, lei di 

rimando, fa presente che Elia Balog le è stato consigliato da Antonio Porro Buccellati, orafo 

di fama per il quale, il giudeo, adesso esegue dei tagli di pietre particolarmente importanti. 

Giovanni Lipi riferisce al suo padrone le titubanze della religiosa, poi vende la notizia, che 

Elia detiene delle pietre preziose di Buccellati, a un paio di balordi che per derubarlo lo 

ammazzano. Inutilmente perché il giudeo aveva già ritornato le pietre al suo committente.  

La badessa capisce di avere due problemi: il primo tenere a bada l’Antolini, in attesa della 

risposta alla sua missiva, il secondo che potrebbero negare il permesso alla vendita.    

La monaca sa bene che, non potendo far fronte rapidamente ai suoi più vecchi debiti, il suo 

ordine potrebbe decidere di chiudere il convento e spostare lei e le sorelle in altri sedi. 

Allora la badessa decide di simulare il furto degli argenti. 

- Follia! Sei folle Cesare.  Che il signore ti perdoni solo averla pensata una cosa del genere. 

- Io non la penso, la racconto. Il furto terrebbe buono l’Antolini e consentirebbe alla badessa, 

qualora non arrivasse il permesso alla vendita, di smerciare l’argenteria in modo illegale, 

guadagnandoci meno ma sufficientemente per risanare i conti, almeno in parte. Poi per 

giustificare il tutto e salvare le apparenze, incarica un investigatore di prestigio, perché lo 

crede della Santa Carità, di trovare la refurtiva. A questo punto intervengo io che, che 
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aiutato dalla fortuna, riesco quasi subito a ottenere una risposta positiva alla famosa richiesta 

di poter vendere gli argenti.                                                                                                La 

monaca lascia passare qualche giorno e poi decide di far riapparire l’argenteria. Un 

miracolo, un’anima buona pentita restituisce il maltolto facendolo trovare nella ruota del 

convento, come si trattasse di un bambino abbandonato. Adesso la religiosa è libera di 

vendere il metallo prezioso al miglior offerente, sia Antolini o Buccellati. Tutto bene quel 

che finisce bene, in fondo è stato commesso un piccolo peccato, solo una simulazione di 

reato, ma a fin di bene. 

- Allora? 

- Allora, come sempre accade, un effetto secondario e imprevisto, la morte di un innocente: 

Elia Balog. 

La badessa resta impassibile e mi fissa con occhi di fuoco. 

-  Addio madre, la lascio con il suo rimorso, ma non si disperi molto … tanto era solo un 

giudeo … nessuna legge della Chiesa la condannerà per questo… ma la legge di Dio? 

 

Esco senza voltarmi, per non vedere la faccia di Amabilia Filicchi, solo adesso capisco perché 

iniziavo a vederla come una donna e non come una santa.  

Domani andrò dalla vedova di Elia, per confermarle che suo marito era una persona per bene, 

ucciso solo perché faceva il suo mestiere, per mantenere la sua famiglia. 

Sono curioso di sapere cosa ne hanno fatto del sacco, contenente Giovanni Lipi, che io e Checco 

abbiamo lasciato all’entrata del ghetto, con cucita sopra la confessione del viscido, in merito alla 

morte di Balog.  
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Capitolo sesto. 

 

La pelle di Bufala. 

 

Gennaio del 1807 un mese da ricordare per il freddo che ha letteralmente gelato Roma. 

  

Ho terminato i miei risparmi, nessuno mi ha più affidato un’indagine da quando ho lavorato, 

senza compenso, per la badessa Amabilia Filicchi. In pratica viviamo dei pochi soldi che guadagna 

Assunta, con il suo lavoro di cucito, presso una famosa sartoria. Ho deciso di non illudermi più, 

basta attendere un’indagine che mai nessuno mi affiderà. Devo ammettere che sono rimasto 

disoccupato e devo cercare un lavoro qualsiasi per mantenere, decorosamente, la mia famiglia. 

Guardo vestirsi, la mia amata in cinta di quasi cinque mesi, inizia a vedersi bene la pancia, se 

possibile, è ancora più bella del solito. La pelle bianca contrasta con il rosso dei suoi capelli, le 

forme si stanno arrotondando esaltando il suo fisico alto e slanciato. 

- Cosa ne pensi Cè, se mè fascio stretta la pancia? Mì madre dice che non dovrei causare 

problemi al piccolo.   

- Perché? 

- Perché quando la mì padrona se nè accorge mè caccia. 

- Dici che non lo sa? Perché dovrebbe cacciarti, sei brava, dice sempre che sei la migliore. 

- Non lo sa… non se vede ancora. Tu non la conosci … l’ha sempre detto che non vuole 

mantenere marmocchi non suoi, nun sarebbe la prima volta che caccia una, che aspetta un 

fiio. 

- Tu non fasci un bel niente, ti accompagno io come tutte le mattine al lavoro e se la sora 

Milena avrà da dire qualcosa… lo dovrà dire a me. 

- No, lascia stare, io mè fascio stretta e cè salutiamo fuori, come sempre. 

 

Siamo intirizziti mentre attraversiamo la città spazzata dal vento freddo, finalmente ecco la sartoria. 

- Senti stamattina inizio a cercare un lavoro qualsiasi, farò il manovale ho visto parecchi 

cantieri aperti verso il prenestino. 

- Tu sei pazzo! Uno come te istruito, sai dà legge e scrive e parli pure bene lo francese. Altro 

che manovale và a vede se qualche comando francese chiede degli interpreti. Poi no… devi 

trovà il mestiere tuo. 

- Ciao amore a stasera. 

- Ciao amò … buona fortuna vedrai che mò, qualcuno, avrà bisogno del meglio investigatore 

che cè stà. 

-  

La porta a vetri del negozio si apre e si affaccia Milena, la proprietaria. 

- Giusto voi due avete da entrà … che se gela … e che ho da parlavve. 

 

Ci guardiamo negli occhi mentre mi batte forte il cuore. 

- Senta sora Milena … nun me pare che l’ommo mio abbia da venì. 

- Proprio con lui ho da parlà. Sei sempre un pulotto?  Senza offesa, naturalmente. 

- Sì, anche se adesso lavoro per chi mi paga e non più per il governo. 

- Meio … allora io te pago se me resolvi un problema. 

 

Rasserenati, ci sediamo al tavolo che funge da ufficio della donna. 
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- Hai da sapè che quello rammollito de mio marito, Peppino, è un napoletano dei peggio… 

mannaggia a me e quando mè son fatta bacià la prima volta… er bello che so passati più de 

vent’anni e ancora mè crea guai. 

- Non dica così … è tanto caruccio. 

- Lo dici tu Assunta perché con le donne ha sto fascino … ma con me nun attacca più.          

Stò infame se crede un gran commerciante, con li soldi mii, da qualche tempo vende e 

compra stoffe a Napoli. Ora che li francesi hanno occupato anche quella città, molti dei 

clienti sono scappati in Sicilia e così abbiamo perso buoni affari. L’infame, de testa sua, sè 

creduto dè fà una grande pensata a comperà na sartoria laggiù, da uno che c’aveva paura dèli 

francesi e voleva scappà pure lui. Il prezzo era bono e li clienti, che c’aveva, era gente de 

nome, con li soldi in saccoccia. Peppino me convise dè dalli trecento scudi, tutti li risparmi 

mii, per fare l’affare .  

- Suo marito è scomparso con i soldi e da quel momento lei è in pensiero? 

- Bravo! L’hai indovinata per una parte. Lui è scomparso … partito in carrozza per Napoli, 

l’infamone, io non sono in pensiero per lui, ma per li soldi mii. Io non mè posso move dallo 

negozio mio, ma tu hai da trovallo e mè lo devi riportà quà … con le bone o con le cattive e 

sei riporti anche li soldi … una decima … una decima sarà il tuo guadagno. 

- Se i soldi non ci sono più? 

- Allora hai da accontettate delle spese, che mò t’anticipo e dei cinque scudi pe lo disturbo. 

Accetti?  

- Grazie, mi serve proprio un lavoro. 

- A bello! Cesare Naldi sei un’ ommo dè onore, Assunta tu sei fortunata che cèlai l’omo de 

core ... che non campa alle spalle tue. Ecco qua ci sono i soldi per le spese, ho calcolato che 

tè dovrebbero bastà per il viaggio e na settimana … da fa in economia!  I soldi che mè 

restano son pochi, maledetto l’infame di Peppino. To scritto anche dove andava a dormì a 

Napoli. 

- Grazie sora Milena, grazie da parte mia e di Cesare. 

- Nulla … sei nà brava ragazza, lavori bene e poi adesso de spese ne avrete cor pupo in arrivo. 

 

I soldi per il viaggio, anche se pochi, ho preferito lasciarli ad Assunta, sono riuscito a trovare una 

specie di corriera postale che ha bisogno di un uomo in più di scorta. Sapendo che in passato sono 

stato un poliziotto, che sono armato e ho una buona mira mi hanno preso a cassetta. 

 

 Maledetto me e quando mi sono lasciato convincere, questo viaggio è infinito e rischio di 

congelare, nonostante la vecchia pelle di bufala che mi ha dato il postiglione. Questa copertura pesa 

maledettamente è scomoda e scalda perché puzza tanto che il freddo scappa. Mi ricordo il mio 

precedente viaggio a Napoli, lungo, stancante ma ero seduto comodo nella carrozza di un vetturino, 

che ogni trentacinque miglia si fermava in una locanda accogliente per il riposo e la cena. Questo è 

un incubo! Si sosta solo a tarda sera per una cena e un pernottamento in taverne neppure degne di 

questo nome. Fortunatamente a Torre dei Tre Ponti abbiamo percorso la nuovissima Linea Pia, in 

pratica la ricostruzione fatta da Pio VI della vecchia via Appia, strada che ci ha fatto attraversare le 

paludi pontine, con un notevole risparmio di tempo.  

Ci siamo fermati la prima notte a Cisterna, la seconda a Piverno la terza a Terracina, ieri sera a 

Castevolturno. Non abbiamo fatto brutti incontri con briganti, non abbiamo avuto grossi incidenti a 

parte un problema a una ruota, che siamo riusciti a riparare in breve tempo.  

Siamo a Napoli, conosco questa città per aver svolto una lunga indagine per conto della Santa 

Carità, l’ufficio papalino, poi chiuso dai francesi, che investigava su crimini perpetrati a danno di 

alti prelati.   
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Mi reco subito all’indirizzo datomi da sora Milena, è una locanda e sembra di buon gusto. Tratto il 

prezzo con la proprietaria, ben contenta di accettare monete dello Stato pontificio, trenta baiocchi a 

notte, altri sette baiocchi per la cena, naturalmente anticipati giorno per giorno, poi salgo nella mia 

stanza. Con i soldi avuti per le spese, due scudi, cioè duecento baiocchi, potrò concedermi questa 

sistemazione al massimo per quattro o cinque giorni, speriamo che sia un tempo sufficiente per 

svolgere il mio compito. Per la cena scendo nella grande sala che funge da trattoria, spero in un cibo 

decente, almeno quasi come il letto che non è per niente male. La cameriera, che mi porta la zuppa, 

è una gran bella ragazza, avrà forse sedici anni, capelli ricci e neri, occhi grandi scuri come la notte, 

bocca che sembra dipinta da Raffaello. 

- Pasta napoletana … mangiate signò è bùuona. 

Conosco queste minestre sono fatte con tutta la fantasia partenopea, di solito contegno pasta, fagioli 

e molluschi. Condite con olio e caricate di pane secco. Mangio con piacere l’abbondante zuppa, 

accompagnata da un pane casareccio, croccante fuori e morbido dentro, veramente buono. 

 Il vino è leggero, naturalmente economico, ma sembra sincero. Miracolo di Dio la ragazza torna è 

mi porta un’arancia. 

- Magari mi spetta anche il dolce? 

- Spiritoso … dove mangiate a Napoli accussì bene, nel pulito e ai nostri prezzi? 

- Senti bella conosci Peppino Carello? 

- Chiedi alla padrona io cognomi non ne conosco e Peppino quà cèse chiamano quasi tutti. 

 

Finisco di mangiare e stanco morto torno alla mia stanza, gustandomi il morbido letto, che ho già 

provato per alcuni minuti prima di cena. La padrona mi aspetta in fondo alla scala, con le braccia 

sui fianchi e un’aria minacciosa. 

- Mi dispiace signnò ma la locanda mia non è cosa per ficcanasi, eccovi li soldi della notte e 

addio! 

- Aspettate signora, Peppino è mio cugino. Io sono di Roma, sono rimasto senza lavoro, lui mi 

ha scritto di raggiungerlo qui in questa locanda e chiedere di lui. 

- Peppino Carello è nò bravo cristo … ma non vi credo. 

- Chiedete a lui. 

- Impossibile! Fuìutu… è fuìutu…fuggito al sud. 

- Allora sono rovinato… sono senza lavoro e i soldi mi bastano solo per quattro giorni … 

permette almeno che stanotte resti a dormire qui. 

- Va buono, ma domani addio! 

Stamattina mi sento meglio e sono riposato, trovo la forza per sbarbarmi e indossare la 

camicia pulita che Assunta, con tanto amore, aveva riposto nella mia borsa da viaggio. Sono 

rassegnato, credo alle parole della donna e comunque qui non scoprirò nulla di più, quindi meglio 

andarsene.  

 

-  Addio signora, comunque il letto e la cena sono stati ottimi. 

- Aspettate … bevetevi nà tazzicella e cafè. 

 

Mi sorride la donna mettendo in mostra una fila di denti marci, i capelli che non ricordano di aver 

visto il sapone, sono trattenuti in una cuffia che una volta, forse nel secolo scorso, era bianca.      Mi 

fa sedere e oltre alla tazza di caffe mi porge del latte e del pane, profumatissimo appena uscito dal 

forno.  Tanta gentilezza e premura m’insospettiscono, penserà che in tasca abbia molti più soldi dei 

pochi scudi che ho detto di possedere. 

 

- Peppino è amico mio e buono assai. Se voi gli siete davvero cugino allora… 

- Allora? 
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- Allora … nulla !Non è cosa… non è cosa. 

- Se si trova nei guai magari… posso aiutarlo. 

- Vuje? Come?  

- Sono disoccupato ma prima, anni passati, facevo il poliziotto. 

- Eccallà … lo sapevo le domande e poi Lella lo diceva che c’era puzza di sbirro. 

- Sono stato sincero con voi, signora, potevo tacere … se non lo fatto è stato, per essere utile a 

Peppino. 

- Vuje me piacete … siete educato, rispettoso e fors’anco sincero. Peppino … Peppino è 

morto! 

- Morto? Dove, come? 

- Dormiva qui, nello letto vostro, poi una sera sono venuti a prenderlo due brutti guagliòni e 

se lo sono portato via. Non lo vedremo più, à dà aspettà che il mare lo renda … magari a 

primavera quando la corrente gira e riporta a riva tutto quello che il mare si è preso nei mesi 

freddi.  

- Perché? 

- Voleva accattà una potéa … un negozio, na sarturia, roba de lusso. Ma l’affare avevano da 

farlo certi tipi di qua… gente di malaffare. L’hanno avvertito, eccome se l’hanno avvertito, 

ma lui nulla… capa è legno! 

- Quando ?  

- Venti forse trenta giorni passati. 

- Perché non avete scritto alla famiglia di tutto questo? 

- Famiglia?  Teneva famiglia a Roma? 

- Sì, moglie e due figli. 

La donna scoppia in una grande risata, che spande nell’aria il fetore del suo alito, in perfetta 

sintonia con il puzzo di sudore della sua veste. 

- Perché ridete? 

- Era uno che conosceva tutte le zoccole del quartiere … no del porto… no di Napoli intera! 

Comunque vuje tornate a Roma? 

- A questo punto credo proprio di sì. 

- Allora vi consegno la borsa sua che è rimasta qui. Non ho toccato nulla, nemmeno 

l’abbiamo aperta, Peppino era un signore, pagava puntuale e che mance dava… chiedete alla 

Lella ... quella bella guagliòna che ieri sera vi ha portato la zuppa. 

- Peppino aveva incontrato qualcuno qui da voi? 

- Qualcuno? 

- Sì, persone come mercanti, avvocati o un notaio? 

- Ma quando mai! Lavorava fuori tutto il giorno, sciuta presto la mattina e la sera tornava solo 

per la cena, qualche bicchiere di vino in compagnia, offriva sempre da bere, poi a ddurmì. 

- Le puttane? 

- Quelle ne parlava sempre e se ne scuntava … incontrava qualcuna era certo che lo 

salutavano come un cliente importante, ma qui nel suo letto mai! Almeno che sappia io. 

 

La borsa, che mi consegna la donna, è normale, nulla di appariscente o di valore. Dentro trovo due 

camicie, un rasoio, un pezzo di sapone, calze, un pantalone, carta, penna calamaio e una busta. 

Nella busta la ricevuta del ”Banco delle due Sicilie” per un versamento di scudi trecento pari a 

franchi francesi millesettecento. Rimango sbigottito, ho  in mano ho l’intera somma che devo 

riportare alla sora Milena, la ricevuta è intestata a Giuseppe Carello e sua moglie Milena Pollai, 

somma esigibile da uno o entrambi separatamente. Posso tornare a casa, riabbracciare il mio amore, 

che mi manca tanto, incassare da sora Milena la decima e vivere, con quella somma, tranquillo fino 

e oltre la nascita del mio primo figlio. 
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Chiudo la borsa, ringrazio la padrona ma poi mi fermo a riflettere. 

- Allora … nun partite? 

- No, devo fare prima una cosa per Peppino… credo proprio di doverla fare. Posso restare qui 

ancora un paio di notti? 

- Certamente … aggio capito vulite sapè pecché? 

- Più o meno. 

 

Non mi sembra giusto andarmene senza cercare di scoprire che fine ha fatto il poveretto, riconsegno 

la borsa di Peppino alla donna, con tutto il suo contenuto, se è stata al sicuro fino ad oggi, lo sarà 

certamente ancora. Sarebbero soldi guadagnati troppo facilmente e poi il mio mestiere è indagare, 

cosa che voglio fare. 

- Grazie, questa la riprendo quando parto per tornare a Roma. Tenetela con la stessa cura che 

avete avuto fino ad oggi. 

- Sarà fatto. 

 

 

 

Anni prima, quando ero in questa città, per un’indagine in merito al rapimento a un figlio 

illegittimo di un vescovo, avevo avuto contatti con due persone importanti e decisive per la 

soluzione del caso. 

Il primo era Tonio detto “a vuce” il capo indiscusso dei malandrini del quartiere Arenella, il 

secondo era il monsignor Giorgio Branciforte, cadetto di una delle più nobili famiglie partenopee. 

Ovviamente mi reco per primo da “a vuce ”, cosi detto perché ha una voce rauca e graffiante, 

dovrebbe essere lui a portarmi a capo di questa vicenda, della quale ho veramente pochi elementi. 

Ricordo bene la fatica e il pericolo per trovarlo la prima volta, adesso, fatto tesoro dell’esperienza, 

arrivo da lui con poche difficoltà. 

- A da nun crère … Cesare lo pùllo  òl Papa! Cesare lo sbirro del Papa! 

- Ciao Tonio tu sei sempre il capo di tutto qua a Napoli. 

- No a Napule… ma a Arenella sì!  Mo’ come hai da fà, che ha da cumannà Napoleone! 

- Ho lavorato anche per lui… adesso lavoro per me stesso. Devo chiederti un favore. 

- Ccà sono… per gli amici ccà sono. 

- Peppino Carello … ti dice qualcosa? 

- No, che aggia dì … me pare di no. Che ha da fare? 

- Morto! E' morto ammazzato, probabilmente affogato in un sacco da due guagliòni. 

- Chi sono o di chi sono i guaglioni? 

- Lo chiedo a te. 

Esco da questo incontro scoraggiato ma rilassato. Le facce della gente che circondao Tonio fanno 

paura anche a me, questi vicoli sono molto peggio e più pericolosi di quelli della mia città. 

Naturalmente, dopo aver raccontato del negozio e dei contrasti di Peppino con alcuni personaggi, 

mi sono fatto promettere da “a vuce” che cercherà di scoprire qualcosa su i due sicari.  

Unica cosa positiva che qui il freddo è meno pungente, devo percorrere parecchia strada a piedi per 

raggiungere la dimora del Branciforte, ma non voglio spendere per una vettura.  

Si sale per arrivare al quartiere dei ricchi: il Vomero.                                                                             

Sono le tre del pomeriggio e lo stomaco inizia a reclamare qualcosa di solido e caldo.  

Al portone mi presento come Cesare Naldi, dell’ufficio pontificio della Santa Carità, con la 

speranza che questo nome, così temuto a Roma, possa far breccia nella memoria del monsignore, 

nonostante gli anni passati. Vengo quasi subito introdotto nel palazzo e portato al cospetto del 

prelato. Lo ricordavo più alto, più magro e soprattutto più giovane. 

- Caro Naldi … che piacere dopo tanti anni. 



61 

 

- Monsignore è sempre un piacere. 

 

Dopo molti convenevoli e una lunga serie di lamentele sugli invasori francesi, il mio ospite 

disponibile e gentile come allora, m’interroga sulle ultime vicende di Pio VII, come se io fossi 

informato della politica romana. Cerco di rispondere, senza rispondere, perché il mio interlocutore 

non capisca che io non dipendo più dallo stato pontificio. Poi trovo il momento propizio ed espongo 

la vicenda di Peppino, tralasciando l’importo del tentato acquisto e le frequentazioni libertine del 

Carello. La conversazione prosegue con una tazza di the e molti biscotti gentilmente offerti dal 

prelato. Piccole prelibatezze che sanno fare solo a Napoli e che si possono permettere solo i ricchi.  

- Mi ricordo di te Naldi… sei un uomo fortunato… il buon Dio ti ha benedetto, forse per 

questo il Pontefice ti ha preso al suo servizio.  

- Troppo buono. 

- No, ricordo, l’insieme delle combinazioni, che per puro caso, ti avevano portato da me anni 

or sono, adesso torni e per puro caso, io sono informato di quella sartoria che era in vendita 

proprio qui al vomero. 

 

In realtà allora non ero arrivato al monsignore per un puro caso di combinazioni fortuite, ma perché 

ero venuto a sapere che Giorgio Branciforte, pur essendo uomo molto ricco, non disdegnava 

frequentare i tavoli da gioco della buona società e a volte, per misericordia dovuta al suo abito, 

prestare soldi ai più sfortunati. Soldi che se non ritornati subito, quasi per miracolo, accumulavano 

velocemente tassi da usura. 

La mia speranza attuale è che Il negozio fosse in vendita perché gravato da debiti di gioco, quindi 

noto al monsignore presta soldi. 

- Caro Cesare, la persona che era interessata a comprare, ad ogni costo, la sartoria è Gennaro 

Cataldo, importante commerciante. Uomo che pur avendo un ingente patrimonio, fatto di 

casali, terre e altre varie attività, è poco chiaro nelle sue frequentazioni non sempre 

raccomandabili. 

- Insomma, colluso con la malavita. 

- Semplificazione cruda ma efficace. 

- Posso andare a parlare con questo brav’uomo a nome suo? 

- No! Per carità non frequento volentieri certa gente. Ho avuto il suo nome da un mio 

conoscente un certo Santino Lanzo che a volte mi propone buoni affari … a volte meno 

buoni. Lo puoi trovare stasera, alla taverna della Luce Verde, appena fuori del porto. 

 

Capito il monsignore, non si accomuna con gente in odore di malaffare, ma non disdegna di 

frequentare le taverne dell’angiporto. 

 

 

 

Trovo il locale, ridente bettola, pericolosa da frequentare a mezzogiorno, in pieno sole, 

durante la processione di San Gennaro, figuriamoci adesso in una serata senza luna, con un freddo 

birbone e le strade vuote come le mie tasche. Mi faccio coraggio ed entro, un tanfo terribile di 

vomito di ubriaco, sudore e calze sporche m’invita a scappare via ma resisto e scopro che la taverna 

di verde ha solo la muffa che trasuda dai muri sporchi.  

Chiedo all’oste, che sembra appena fuggito a un boia distratto, se conosce il Lanzo, lui non risponde 

ma con gli occhi m’indica il tavolo a destra, dove siede un omino piccolo che somiglia a un topo. 

Mi avvicino al tavolo, il suo occupante mi vede con la coda dell’occhio, si alza e si allontana veloce 

uscendo dal locale. Lo rincorro e lo blocco appena fuori. 

- Che vulite? 
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- Mi manda Giorgio Branciforte. 

La risposta è un coltellaccio, lungo almeno un palmo, che estrae veloce dalla tasca. 

Estraggo la spada dal mio bastone animato e la punto contro il suo petto La sproporzione tra i venti 

centimetri della sua la ma e gli oltre sessanta della mia lo induco a indietreggiare. 

- C’è l’ho!  Li tengo … li tengo … aspettate.  

Dalla tasca estrae un sacchetto che mi porge. 

- Ditelo al reverendo che lo pago … lo pago … ecco tutto quello che devo. 

- Voglio sapere una cosa. 

- Dite … dite.  

- Devi portarmi a parlare con Gennaro Cataldo. 

- Poi … poi siamo pari? 

- Sì siamo pari. 

- Venite … venite. 

- Riponente il temperino, io chiudo il bastone. 

 

Così dicendo apro il mantello e mostro la mia pistola Gribeauval che tengo infilata nella cintura. 

Questa vista rende molto docile e disponibile il Santino. Camminiamo a lungo per arrivare in una 

strada ampia e alberata, ci fermiamo al primo palazzo sulla destra.  

- Ecco gnò … lui abita ccà. 

- Ora lo chiami e mi presenti. 

- Io? 

- Lo vuoi fare da sano o da storpio? 

 

 

Santino Lanzo batte pesantemente una mano sul grosso portone, dopo parecchi minuti l’uscio si 

apre lentamente e un anziano signore, infreddolito, si affaccia. 

- Che vulite? 

- Sùngu  Santino aggiò da parlà con isso.  

Passano ancora molti minuti. 

- Adesso chi dico che siete? 

- Cesare Lanzi, ufficiale di polizia, dello stato Pontificio. 

- O mamma mia! Ma è u vero? 

- Certo. 

- Maria du Carmine! Sùngu morto!   

 

Santino scappa via in un lampo ed io resto solo in questa sala, in attesa di parlare con Cataldo. 

Passano ancora molti minuti e arriva un tipo elegantemente vestito, con una buffa parrucca e due 

ragazzini al suo seguito. Lui sembra avere almeno sessant’anni mentre i due guagliòni, dai 

lineamenti effemminati, non dimostrano più di quindici anni, indossano parrucche, camicie bianche 

aperte sul petto, braghe di velluto rosso, calze bianche e scarpe di un certo valore. 

- Dite chi siete e cosa desiderate da Sua Eccellenza don Gennaro Cataldo? 

- Mi chiamo Cesare Lanzi e sono un’ufficiale di polizia dello stato Pontificio. 

L’uomo sorride e si segna con la croce. 

- Tanto piacere … sempre a disposizione del Pontefice o di chi lo rappresenta. Che cosa 

possiamo fare noi? 

- Indago sulla sparizione di Peppino Carello che, come voi, era interessato all’acquisto della 

premiata sartoria Lupi del vomero.  

- Siamo molto… ma molto spiacenti, ma siete stato male informato … noi non siamo mai stati 

interessati a tale affare. Buonanotte signor ufficiale. 
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Alle mie spalle appaiono due specie di montagne di uomini che, da come sono vestiti, sembrano 

arrivati ora dalla campagna, hanno ancora la puzza della stalla con loro. Gentilmente, ma 

fermamente, mi spingono fino all’uscita del palazzo.  

 Mi ritrovo fuori in strada, sotto una fastidiosa e gelida pioggia, sconfitto, ma lo prevedevo, devo 

ritrovare la strada di casa. 

Santino Lanzo è sparito e credo che non lo rivedrò tanto facilmente, mi viene in mente di mettere 

una mano nella tasca interna e trovo la borsa che mi ha consegnato, come ha detto lui, per il 

reverendo Branciforte. Lo sospettavo è piena di monete, qui è troppo buio per verificare di che cifra 

si tratta, vedrò nella mia camera di stabilire l’importo. Disorientato, bagnato, infreddolito e 

affamato sbaglio varie volte strada per tornare alla locanda.  

 

Finalmente la mia meta, chissà se a quest’ora tarda avrò ancora un pasto caldo. La luce fuori del 

locale è già spenta e anche dentro è buio, temo che tutti siano già a dormire, entro in silenzio e mi 

dirigo dove credo sia la cucina. Una luce tenue mi attende e sento come un debole lamento, un 

pianto di donna. Sul tavolo appoggiata con il volto tra le mani, trovo Lella che appena mi vede, 

scatta in piedi asciugandosi le lacrime con il grembiule. 

- Scusate gnò 

- Scusa te, lo so che e molto tardi ma sono bagnato e affamato, è avanzato qualcosa da 

mangiare? 

- Sì, attendete ccà.    

La ragazza, apre il fornello, sventola con una specie di straccio la fiamma per farla riprendere, poi 

posa sopra un tegame. La fiamma velocemente sale e mi avvicino a essa per scaldarmi e asciugarmi. 

Sono a pochi centimetri dalla ragazza, per la prima volta mi accorgo di quanto è bella e quanto è 

giovane. Lei mi guarda e dopo pochi minuti versa in una scodella, quella specie di brodo fumante. 

- Ecco per vuje, ecco anche il pane e uno becchiere di vino.  

- Tu hai mangiato? 

Scuote la testa con gli occhi fissi sul pavimento. 

- Allora sono pene d’amore se una bella ragazza e giovane come te piange sola al buio e non 

mangia. Il tuo guagliòne ti ha lasciata? 

- Magari!  Lo pensavo anch’io… magari. 

- Invece è morto…vero? 

- Sì. 

- Fammi indovinare era Peppino il tuo amore vero? 

Gli occhi bellissimi e profondi come il buio della notte mi guardano in segno di sfida. 

- Era o vero? Lo sapevate da lui? 

- No… ho solo immaginato e da come reagisci, temo che ti abbia lasciato un ricordo dentro il 

tuo bel pancino. Indovinato?  Le puttane non le voleva, erano solo una scusa, un paravento. 

 

Lella scoppia a piangere, un pianto quasi da bambino fatto di sussulti e singhiozzi. Un fremito che 

per interromperlo devo stringerla forte a me, sento nei suoi capelli lo stesso profumo, di lavanda, 

che ha la mia Assunta. Il mio amore mi manca da impazzire e per un attimo mi sembra di stringere 

lei e la mia mano scende a cercare la curva dolce del suo seno. Un rumore improvviso mi blocca è 

come il sordo  scricchiolare del legno che si scheggia contro il metallo. Tappo la bocca a Lella e le 

faccio segno di tacere. 

La nascondo sotto il tavolo, impugno la mia Gribeauval, alzo il cane e metto la pietra focaia a 

distanza di sparo. Sfodero, con la sinistra, la lama del mio bastone animato e lentamente seguo la 

provenienza del rumore.  
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Salgo le scale e trovo la porta della mia camera avvicinata, con un evidente segno di scasso appena 

sopra la maniglia che sovrasta la serratura. Nel corridoio ricordo di aver visto una grossa panca 

traballante, appoggio le armi per terra, con un calcio spalanco la porta e getto dentro la panca con 

tutta la mia forza. Un frastuono terribile e un urlo svegliano tutta la pensione. Attendo che la 

padrona e un altro avventore si presentino nel corridoio alla luce delle loro candele, allora urlo con 

tutto il fiato. 

 

- Uscite! Jssùte maledetti… jssùte o sparo a caso. 

 

Passa meno di un minuto ed escono i due giovinetti, prima visti in casa di Gennaro Cataldo, uno si 

tiene un braccio dolorante, evidentemente colpito dalla panca. L’altro alza le mani in segno di resa, 

ma subito dopo appare un coltello con il quale cerca di colpirmi. Evito l’affondo e a mia volta sferro 

un fendente sul braccio del ragazzo, con la lama del mio bastone animato. Il colpo è preciso e molto 

forte, il braccio sembra spezzarsi mentre un fiotto di sangue sgorga impetuoso. Il giovane 

s’inginocchia urlando dal dolore, mentre l’altro tenta una reazione, ma gli infilo la canna della mia 

Gribeauval in bocca, rompendogli qualche incisivo e facendolo stare zitto. 

I presenti tra urla e strepiti mi aiutano a immobilizzare i due feriti. 

- Sono loro … sono loro. 

Grida Lella che mi ha raggiunto attirata dalle urla. 

- Sono loro … sono loro.  

Urla a sua volta la padrona della locanda. 

- Sono loro quelli che hanno portato via il povero Peppino… maledetti... infami. 

- Chiamate le guardie, qualcuno chiami le guardie. 

Urla un avventore. 

Finalmente sono sdraiato nel mio letto, le guardie arrivate nelle grida e nella confusione 

generale, si sono limitate ad arrestare i due ragazzi, chiedere alla padrona e a Lella di andare 

domani al comando per la testimonianza. Io non sono stato nemmeno preso in considerazione, quasi 

che i due si fossero feriti tra di loro, strana città questa e strana gente, anche se devo dire per molte 

cose, li trovo migliori dei miei concittadini. Solo ora mi ricordo della borsa con i soldi, sicuramente 

frutto di uno strozzo, che Santino Lanzo credeva aver reso al Branciforte. Conto senza credere ai 

miei occhi, sono venti ducati ….venti Ducati credo che valgano quasi come venti scudi o se 

vogliamo quasi centoventi franchi francesi.  

Povero Santino quanta fatica farà a spiegare, a Branciforte, che lui i soldi li ha resi a me, sempre che 

prima riesca a convincere Gennaro Cataldo che gli ha portato uno sbirro in casa senza saperlo. 

 Con questa somma posso tornare a Roma con una vettura privata, avere un viaggio comodo e 

rilassante e portare ad Assunta un sacco di soldi oltre a quelli che mi darà la sora Milena. 

 

 

 

Stamattina il sole di Febbraio a Napoli è caldo, il mio umore ottimo dopo una grande 

colazione offerta dalla padrona della locanda. Le persone per strada sembrano tutte sorridenti, devo 

sbrigarmi a ritrovare quel postale che ha sempre bisogno di un uomo di scorta in più, per 

attraversare la Linea Pia. Immagino gli occhi raggianti di Milena Pollai quando le consegnerò la 

ricevuta del Banco delle Due Sicilie, forse vedrò anche un filo di amarezza alla notizia di essere 

rimasta vedova o forse un senso di liberazione.  

Spero di ritrovare nel volto di Assunta la stessa gioia, che ho visto nella giovane cameriera Lella 

quando le ho donato la borsa con i venti ducati, per fare avere a lei e al bambino, se non un padre, 

qualche preoccupazione in meno. 

Eccolo là il postale, con ribrezzo già vedo la pelle puzzolente di bufala che mi aspetta a cassetta.  
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Meno male che tempo cinque giorni sarò a casa. 

 

- César! César! Mon ami! 

La voce inconfondibile di Charles Lebruin, l’ufficiale francese che aveva chiuso il mio ufficio della 

Santa Carità, ma che poi mi aveva assunto come investigatore dello speciale ufficio dell’impero, 

arriva da dietro come un miracolo. 

 

Nella comoda carrozza, al caldo, con tanto di scorta militare, in compagnia del neo ufficiale 

maggiore Lebruin, che mi riporta a Roma, non rimpiango nulla, tanto meno la pelle di bufala. 
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Capitolo settimo. 

 

 

Orpimento. 

 

Mese di Febbraio 1807. 

 

Sono in viaggio, da Napoli verso Roma, nella carrozza privata del maggiore Charles Lebruin, 

l’ufficiale francese che aveva chiuso il mio ufficio della Santa Carità, ma che poi mi aveva assunto 

come investigatore di uno speciale ufficio dell’impero. 

- Caro Cesare Naldi, sei rimasto senza lavoro perché il mio successore ha deciso di eliminare 

l’ufficio, che avevo creato per te, cioè il Bureau de Police détails d'affaires.   

-  Proprio così, mon ami. Come mai da Parigi a Napoli e adesso andiamo a Roma? 

- C'est la vie! Vado a Roma, ufficialmente, per recare una missiva al segretario di stato 

pontificio. In questo documento si avvisa che il giorno tredici di questo mese è stata emanata 

la prima misura legislativa di Giuseppe Bonaparte, re di Napoli, che mira all’abolizione 

degli Ordini Monastici delle Regole di S. Bernardo e di S. Benedetto e a secolarizzarne i 

membri. Questa è la vera rivoluzione che noi portiamo nella medioevale struttura pontificia.  

- Caspita! Un duro colpo per il Papa.    

- Vorrai dire per tutti quei vecchi bacucchi dei Cardinali. 

- Ufficiosamente? 

- Amour!  Mi sono perdutamente innamorato della bella Angela Maria Salviati. 

- Accidenti! Sei uno che non si accontenta, addirittura una Salviati ! Sono tra le famiglie più 

nobili e importanti di Roma, imparentati con i Medici di Firenze e con la migliore nobiltà 

del clero. 

- Vero!  Lei è la nipote del cardinale, una ragazza stupenda, peccato che non mi voglia seguire 

in Francia, perché già promessa in sposa a un nobile romano. Mi accontenterò di passare 

lunghe notti di amore e passione con quest’autentica bellezza, poi la renderò volentieri agli 

impegni della sua famiglia.  Dimmi di te, raccontami ...  adesso lavori per il miglior 

offerente? 

- Per il migliore? Direi per chi mi paga. 

- Su cosa indaghi? Cose da poco, oppure efferati delitti nei quali sono sempre presenti 

importanti personaggi della nobiltà e del clero? 

- Di solito la mia indagine, come ben sai, parte da una cosa piuttosto semplice, poi nello 

svolgere il mio lavoro spesso mi trovo in situazioni complicate.  

- Al nostro arrivo, se vuoi, mi posso interessare per vedere se esiste la possibilità di farti avere 

un incarico stabile dal mio comando. 

- Sei molto gentile, ma non ti nascondo che la mia vera ambizione è di tornare a far parte, se 

mai sarà possibile, del mio vecchio ufficio della Santa Carità. 

- Mon amì, raccontami di te del tuo passato, non sarai nato sbirro? 

- No, sono nato a Roma l’undici di settembre  1770. 

- Tua madre era francese, questo lo ricordo. 

- Mia madre, Marie, era una donna magrolina, non alta, dai lineamenti del viso sottili e 

delicati, occhi chiari e capelli biondo cenere, parlava sempre con un tono di voce di basso 

volume, con un evidente accento francese. Sempre di buon umore ma non particolarmente 

allegra, gentile, paziente e premurosa con tutti. Nata da una famiglia nobile della Provenza, 

anche se non mi ha mai rivelato il suo cognome da ragazza, vengo  a sapere da mio padre e 

solo dopo la morte di mamma, la sua storia. Quarta figlia femmina di sette fratelli era stata 

mandata a studiare presso le suore dove aveva ricevuto un’educazione adatta alle fanciulle 
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della nobiltà. All’età di sedici anni la sua famiglia aveva deciso che, in quanto figlia 

femmina più piccola, doveva prendere il velo. Dopo due anni di noviziato, pochi giorni 

prima della cerimonia dei voti solenni, era scoppiata una grave pestilenza in una città vicina 

e il vescovo aveva chiesto delle suore volontarie, per portare sollievo ai nobili che erano 

caduti malati del morbo.  Nessuna sorella o novizia si era proposta, ad eccezione della 

piccola Marie, che aveva accettato il rischioso e penoso incarico.                    

 In realtà il suo vero scopo era quello di fuggire dal convento e da una vocazione che non le 

apparteneva, infatti dopo un avventuroso viaggio, che l’aveva portata a Genova, protetta 

dall’abito religioso era riuscita ad imbarcarsi con altre suore, di un ordine tedesco, su un 

vascello mercantile diretto a Napoli. Causa un mare particolarmente agitato la nave aveva 

dovuto fare uno scalo imprevisto al porto di Civitavecchia, Marie sbarca e decide di 

raggiungere Roma dove finalmente arriva, abbandona il velo e si veste da contadina. Senza 

denaro e conoscendo solo poche parole della lingua locale, resiste pochi giorni mangiando 

quasi nulla e non riuscendo a trovare un lavoro onesto, una sera al culmine della 

disperazione decide di vendere il suo corpo, per sopravvivere e si apposta dove ha visto 

sostare delle prostitute da strada. Nell’attesa del suo primo cliente, per la fame e il freddo, 

sviene ed è soccorsa da una anziana prostituta, che comprende subito che la ragazza non è 

del mestiere.  La donna la sfama e le da un tetto provvisorio, lei per sdebitarsi pulisce il 

misero alloggio e lava i panni. Recandosi a una fontana è notata da un giovane non certo 

timido che osservando la bellezza che appena s’intravedeva sotto gli stracci che indossava, il 

giovanotto cerca di parlare con la ragazza ma inutilmente. Solo dopo alcuni giorni e diversi 

tentativi, comprende che la giovane non capisce la sua lingua e vedendola insieme 

all’anziana meretrice rinuncia al corteggiamento, perché crede che la ragazza sia una 

prostituta. La sua salvatrice, passato il sentimento di carità, comprende che quel giovane 

fiore di bellezza potrebbe essere un’ottima fonte di guadagno e le organizza un incontro con 

un suo ricco e anziano cliente. Marie comprende l’inganno e fugge a piedi per i vicoli di 

quella città per lei ancora sconosciuta. Proprio durante la sua corsa si scontra con quel 

giovane che da giorni la seguiva e che ora gli sembra l’unica possibile salvezza. Ferdinando 

Naldi, mio padre, mi somigliava nel fisico e nei modi, pur non essendo timido, era riservato 

e timoroso di Dio. Rimasto orfano e senza più parenti in vita, mosso a compassione, 

accoglie la giovane che crede essere una puttana e la porta nel suo alloggio, una misera 

stanza in affitto. Lentamente Marie, affascinata da quel ragazzo che non la tocca nemmeno 

con un dito e che si sforza di comprendere la sua lingua, inizia a provare un sentimento 

profondo per Ferdinando. Dopo un paio di settimane sboccia l’amore e solo allora mia 

madre parla delle sue origini e della sua fuga.   Passati alcuni mesi i due cambiano casa 

perché, mio padre è assunto come impiegato, presso il tribunale di Roma. I miei genitori 

vivono insieme per vent’anni fino alla morte di Marie, senza mai sposarsi ma fingendo di 

esserlo, per volontà di mia mamma che considerava la Chiesa la rappresentazione dei 

soprusi e della violenza che aveva subito nel convento. Dopo un anno dalla loro convivenza, 

nasco io, il loro unico figlio, che da mia madre apprendo la buona educazione e la lingua 

francese. Quando compio i diciotto anni, tramite una buona parola di un giudice che aveva 

stima e rispetto per mio padre, mi arruolo nella polizia, dove apprendo le basi del lavoro. 

Alcuni mesi dopo sono notato dal Vescovo Monaco Prandi che cercava persone giovani e 

fidate per il neonato ufficio della Santa Carità. 

- Ora vengo a sapere che il tuo sangue francese è nobile, meglio per tua madre essere stata in 

Italia nel 1789, madama ghigliottina non risparmiava neppure le giovani fanciulle rifugiate 

negli ordini religiosi. 

- Lo hai voluto sapere tu. 

- Certamente ma questo non cambia l’idea che mi sono fatto di Cesare Naldi. 
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- Ovvero? 

- Vedo un uomo di corporatura robusta ma asciutta, di altezza nella media, viso non brutto ma 

con una luce negli occhi e un sorriso aperto che lo rendono simpatico a prima vista, 

specialmente a quelli che non sanno che è uno sbirro. Sono sicuro che nel corso del tuo 

lavoro hai subito diverse ferite da taglio e da arma da fuoco, oltre che contusioni e fratture. 

Per quello che ti conosco sei particolarmente sensibile al freddo specialmente se umido, 

monogamo e fondamentalmente fedele alla tua donna anche se, per il tuo sangue francese, 

non indifferente al fascino delle altre. Mi ricordo che mangi qualunque cosa, con una 

spiccata preferenza per lo stufato di agnello. Bevi vino ma non ami altri liquori. Non 

possiedi una forza fisica particolare, ma sai bene dove colpire l’avversario per procurargli il 

maggior dolore possibile. Secondo mei sei dotato di ottima mira, ma non ami sparare e 

consideri l’aggressione fisica una necessità da usare con parsimonia. Ti trovo prudente, non 

distratto, riflessivo e soprattutto osservatore. Non sembri mai particolarmente allegro, spesso 

piuttosto accigliato ma credo, che dentro, tu possieda una tua serenità.                Non sei 

particolarmente impressionabile hai ereditato da tua madre un profondo rispetto e senso di 

protezione per le donne e i bambini. Mi sbaglio molto mon amì? 

- Nemmeno mia moglie, Assunta, potrebbe descrivermi meglio. Complimenti, credo che il 

vero osservatore sia tu. 

 

 

 

Roma mi appare in tutto il suo splendore mentre le prime ombre della sera mitigano i colori, 

ma esaltano in contorni dei mille monumenti che la compongono.  Scendo dalla carrozza, che mi ha 

lasciato a pochi passi da casa e come per miracolo, in fondo alla via appare, più bella che mai, la 

mia amata Assunta. 

 

  

Stamani la mia città mi ricorda che la primavera non è lontana, sono tornato da Napoli già da una 

settimana e fremo nell’attesa di trovare un’altra indagine da svolgere. Con la paga, intascata dalla 

sora Milena, posso permettermi di mantenere mia moglie e pensare con serenità a quando nascerà il 

nostro bambino. Il mio amore ha trovato un piccolo locale vuoto, poco più di uno scantinato sotto il 

livello della strada vicino alla sartoria nella quale lavora.  Ho preso in affitto, a poco prezzo, questo 

posto e oggi mi dedicherò alla pulizia, toglierò bene la polvere, laverò il pavimento e il vetro 

dell’unica ma ampia finestra che dovrebbe prendere luce dalla strada. 

Ecco che arriva Checco, mio cugino, accompagnato da due ragazzi e un carretto sul quale fanno 

bella mostra una scrivania e alcune sedie. 

- A Cè … eccòte il mobilio! Ora sì, che cè sembra un ufficio vero! 

- Grazie, quanto hai speso? 

- Lassa perdere… con tutti li favori che tè devo. 

- Grazie, farò finta di non sapere, da dove e come arrivano questi mobili… veramente belli. 

- Sei il solito diffidente! Pulotto dentro fino al midollo! Ma te voglio bene. 

- Un’ ufficio vero ma che per entrare devo scendere tre scalini … sembra una cantina. 

- A Cè, tè saluto, ora ho da fà un certo giro. 

 

Checco scompare, ma non ascolto le sue parole intento come sono a cercare la posizione migliore 

per le sedie. Sento una carrozza arrivare nel vicolo deve essere un tiro a quattro, cosa da ricchi, 

salgo in strada a vedere. Scende un valletto, con tanto di parrucca e vestito in modo elegante e 

costoso. Mi squadra dalla testa ai piedi, come se fossi un pezzente e con modo altezzoso e 

sprezzante si rivolge a me. 
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- Monsieur …. l’ atelier Mme Milenà ? 

- Derrière ce bâtiment. 

Rispondo in perfetta lingua francese, il giovane molto meravigliato cambia registro e prosegue.  

- Scusate in realtà cerco la sartoria, perché mi hanno detto che lì potevo trovare un 

investigatore, un certo Cesare Naldi. 

- Sono io.  Naldi sono io. 

- Bene, il mio signore, Sua Eccellenza Camillo dei principi Borghese, avrebbe la necessità di 

parlare con voi. Abbiate la cortesia di seguirmi. 

 

Dopo un viaggio, che sembra breve, entriamo nell’ampio cortile all’interno di Palazzo Salviati. 

Probabilmente il mio nome è stato fatto a questa famiglia dal mio amico Lebruin. 

Dopo una larga e imponente scalinata, arrivo in una sala, con il soffitto affrescato, quadri e arazzi 

alle pareti, al centro un tavolo, alcune sedie e una grande poltrona di legno massiccio, con lo 

schienale ricoperto di raso finemente ricamato. 

Appare alle mie spalle un giovane di bell’aspetto, con un’appariscente parrucca di boccoli biondi, 

vestito come un damerino. 

- Benvenuto nella mia casa, sono letteralmente disperato, prima questi barbari senza Dio e 

incivili di francesi, adesso questa nuova terribile disgrazia per la nostra famiglia. Una vera 

iattura, il pittore valentissimo, Joseph-Benoît Suvée, stava eseguendo il mio ritratto quando, 

improvvisamente, muore. Non basta questa tragedia per angustiare chi, come me, a Roma è 

amante del bello, devi sapere che proprio ieri mi è stato detto che, della morte dell’artista, è 

stato incolpato il nostro affezionato e insostituibile scultore e restauratore Vincenzo Pacetti. 

Comprendi il mio dolore? Sono letteralmente affranto, per le nozze di mia sorella, nostro 

padre, voleva fosse perfettamente restaurata la sala degli Imperatori, la più bella del nostro 

palazzo.   

- Io come posso? 

- Mia sorella, la duchessa Angela Maria, ha avuto il tuo nome da una sua carissima amica, mi 

è stato detto che sei un abile investigatore, molto pratico di delitti importanti, non 

l’assassinio volgare … quello del popolo. Insomma, cerca di scoprire la verità! Non posso 

credere che un uomo d’arte come il Pacetti si possa essere macchiato di un orribile crimine. 

Sei d’accordo? 

- Eccellenza, purtroppo il mio mestiere mi ha insegnato che non si può escludere nulla a 

priori. 

- Impossibile! Impossibile! Io sono una persona molto sensibile, famoso per saper giudicare il 

mio prossimo alla prima occhiata. Ti dico che lo scultore è innocente!  Fai il tuo mestiere, 

fallo bene e sarai ricompensato. Per tutto il resto rivolgiti al mio contabile, vediamoci presto 

ma solo se avrai buone, ottime notizie per noi. Santo Cielo!  

 

Grande famiglia, Camillo Salviati non brilla per simpatia, la sorella, un poco puttana, ha un’amica 

che si chiama Charles, il suo contabile Giorgio Forati, è assolutamente odioso, però il congruo 

anticipo a copertura delle prime spese è veramente generoso. 

 

 

 Vado a trovare il mio vecchio amico Leone Leoni della gendarmeria dello stato pontificio.    

Il migliore poliziotto che io abbia mai conosciuto, ricco d’intuito, perspicace, arguto e intelligente, 

ma con la lingua senza freno e questo gli è costato il grado di ufficiale. Degradato e messo in 

disparte, ben presto, per il suo valore di valente investigatore, è tornato a occuparsi di omicidi.  

- Buon giorno signor “sotto ufficiale” Leoni. 
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- Che cavolo? Sei tu Cesare … lo sapevo che potevi essere solo tu a sfottermi con la faccenda 

del sotto ufficiale. 

- Come stai amico mio? 

- Bene, Rosa mi ha detto che tra poco diventerai padre anche tu. Povero bambino non sa cosa 

lo aspetta e povera Assunta! Ho saputo che adesso ti sei messo in proprio, scommetto che 

presto, con tutti i soldi che farai, aprirai un ufficio tutto tuo. 

- Se è per questo l’ufficio è già aperto, peccato che somigli più a una bottega di un carbonaio. 

Ho saputo del delitto del pittore Suvée, te ne occupi tu? 

- Chi ti ha detto che è stato assassinato? Io stesso sono venuto a saperlo solo ieri sera. 

- Lavorava per gente potente … lo sai. Hai fatto arrestare Vincenzo Pacetti, molte prove a suo 

carico? 

- Se non fossi l’amico, che sei, ti manderei al diavolo, ma te lo devo, come ti devo molte altre 

cose.  

- Ti credo Rosa te l'ho fatta conoscere io. 

- Se la metti così, allora non ti devo nulla… anzi. Scherzo, sai che è l’unica che mi sopporta, 

con il carattere che mi ritrovo. In realtà quando è morto Joseph-Benoît Suvée, poiché aveva 

superato i sessanta e non era buona salute, tutti hanno pensato a una morte naturale, poi la 

figlia, Marie, ha tanto insistito e interessato personaggi di peso che abbiamo dovuto 

indagare. Riesumato il cadavere, è stata proprio Marie Suvée a indicarci un luminare della 

medicina, per combinazione presente a Roma, nientemeno che il dottor Renè Theophile 

Laennec, uno dei medici di Napoleone. Questo con i suoi assistenti, provetti chimici, hanno 

trovato tracce di veleno nella bocca del morto, inoltre nei capelli un’interessante quantità di 

polvere di marmo, aggiungi questo alla testimonianza di due donne che hanno visto uscire il 

pittore, dallo studio dello scultore Vincenzo Pacetti, quattro giorni prima della morte, in 

pratica l’ultimo giorno che la vittima era in grado di camminare con le sue gambe. I due 

artisti in precedenza, davanti a testimoni, avevano avuto diverse accese discussioni, per non 

dire liti furibonde. Vedi un po’ te … mi sembrano indizi molto pesanti. Perché te interessa 

tanto?  

- Con te sono sincero, mi hanno incaricato di provare l’innocenza del Pacetti. 

- Auguri!  Per me è già sul patibolo, comunque sei l’unico che conosco che potrebbe farmi 

cambiare idea. Da dove cominciamo? 

- Cominciamo? Io lavoro per me stesso e tu per lo stato. 

- Che vor dì? Se il fine è quello di trovare l’assassino possiamo collaborare e poi stare con te 

me diverte … me fai ridere. 

- Allora portami dalle due donne e poi dal luminare medico dell’Imperatore. 

Lavorare con Leone piace anche a me, ma sono sicuro che per lui sia una scusa per controllare il 

mio operato e sapere in diretta cosa posso scoprire. Mi meraviglio di farlo ridere, come dice 

Lebruin:  

“non sembro mai particolarmente allegro e sono spesso piuttosto accigliato, ma dentro possiedo 

una mia serenità”. Quale serenità? Forse la forza della disperazione, che mi è indispensabile, per 

contrastare la profonda tristezza che inspiegabilmente mi assale, anche nei momenti che potrebbero 

essere i più felici della mia vita. Comunque, se dal di fuori mostro serenità e allegria, ne sono 

contento. 

 

 Per prima cosa io e Leone abbiamo sentito la testimonianza delle due anziane popolane entrambe 

poco attendibili perché al soldo della vedova Suvée, una come lavandaia l’altra come domestica 

tutto fare. Adesso sentiamo cosa hanno da dire gli scienziati. 

 

- Lei è uno degli assistenti, specializzato nello studio della chimica? 
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- Sì, come ho già riferito al suo collega Leoni, il morto presentava, nella bocca, tracce evidenti 

di “Polvere degli eredi” cioè triossido arsenioso, probabilmente ingerito diluito con acqua. 

Abbiamo pensato di cercare questa sostanza, perché il cadavere non presentava evidenti 

ferite o contusioni e poi per i sintomi che hanno provocato la morte del pittore. Ovvero 

vomito, gran male di pancia, diarrea e altro. Tutto sommato è il veleno ideale per uccidere 

una persona, perché è incolore, inodore e insapore. 

- La polvere di marmo? 

- La vittima aveva ancora molti capelli, anche se in gran parte imbiancati, non avremmo 

notato la polvere se non avessimo dovuto rimuovere il copricapo che aveva al momento 

della sepoltura. 

- Il veleno era presente solo nella bocca? 

- No, effettivamente presentava tracce di triossido di arsenico anche nelle mani e addirittura 

nei peli delle braccia. 

- Grazie, secondo voi quanti giorni è durata l’agonia da avvelenamento, naturalmente 

ipotizzando che il Suvée abbia ingerito il veleno una volta sola. 

- Potrei dire massimo tre, quattro giorni. 

 

Forse ho le idee più chiare, anche se devo verificare la cosa principale: il movente. Per questo 

motivo, grazie a Leone, ci troviamo nelle carceri di Castel Sant Angelo. Questo posto mi mette 

sempre addosso una strana sensazione, come se fossi certo che, in futuro, potrei io stesso essere 

rinchiuso in questa fortezza. 

 

 

 

Vincenzo Pacetti è un uomo non più giovane, deve aver passato anche lui i sessanta, molto 

magro ma muscoloso, ha lo sguardo fiero e guarda diritto negli occhi il suo interlocutore. 

 

- Cosa volete da me?  Tanto mi avete già giudicato e condannato ancora prima di farmi il 

processo. 

- Se siamo qui, è proprio perché non siamo sicuri della sua colpevolezza, vero Leone? 

- Tu parla per te … piuttosto Pacetti ripeta al mio collega quello che mi ha raccontato della 

sera del suo ultimo incontro con Suvée. 

- Come altre volte è venuto a trovarmi in bottega, voleva parlare del restauro che stavo 

eseguendo nel palazzo Salviati, secondo lui non rispettavo abbastanza la doratura originale. 

Criticava il mio modo di fare le dorature, come spesso criticava la mia arte e lo cacciai dal 

mio studio, proprio come si fa con un animale molesto. Era sconvolto e questo non era da 

lui, figuratevi che uscendo per sbaglio s’infilò il mio mantello e se non lo avessi avvertito, 

nemmeno se ne sarebbe accorto. 

- Non era la prima volta? 

- No, direi che, quasi tutte le volte, che ci incontravamo riuscivamo a litigare. 

- Divergenti punti di vista in merito alla vostra arte, o invidia reciproca? 

- Di tutto un po’, considerando anche il fatto che Suvée non era certo un tipo simpatico e 

amabile. Un grande avaraccio, pensate che non vendeva i suoi quadri per aumentarne la 

quotazione. Trattava male tutti, la moglie poi era la sua prima vittima. 

- Avevate un interesse economico nella morte del pittore? 

- Al contrario, lui mi ha presentato ai Borghese, insistendo molto perché fossi io a restaurare il 

loro palazzo. Non era la prima volta che mi procurava del lavoro. 

- Allora le liti. 

- Caratteri difficili, di entrambi, e futili motivi, anche se sono sicuro apprezzasse la mia opera. 
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- Nel vostro mestiere, volevo dire arte, vi capita di maneggiare arsenico o suoi derivati? 

- Io maneggio marmi, scalpello, martello, pennelli, terre coloranti e molte altre cose ma non 

credo di aver usato arsenico, almeno coscientemente. 

 

 

Sono convinto che Pacetti dice la verità, non è un assassino e comunque non lo vedo premeditare un 

omicidio con il veleno, potrei capire uno scatto d’ira … ma il veleno no. 

 

 Eccoci, finalmente arrivati, alla casa della figlia della vittima. 

- Benvenuti nella mia casa, finalmente avete compreso che mio padre è stato assassinato. 

- Certo però il mio collega, Cesare Naldi, è convinto che il colpevole non sia Vincenzo 

Pacetti. 

- Ha ragione perfettamente ragione, io so bene chi ha ucciso mio padre. 

- Perché non l’ha detto subito? 

- Lei, signor Leoni, non ha mai voluto ascoltarmi. Ho dovuto far interessare a questo caso 

tutte le persone importanti e famose di Roma, per le quali mio padre aveva lavorato, per 

avere giustizia. 

- Allora dica, chi è secondo lei. 

- La moglie, cioè la seconda moglie, quella … quella poco di buono che l’ha abbindolato 

facendosi sposare. Adesso sono contenta che lei, Naldi, abbia scoperto la verità. 

- Veramente io non conosco ancora il vero colpevole, sono solo convinto che Pacetti è 

innocente. Suo padre era in buona salute? 

- Certamente , aveva superato i sessanta ma stava benissimo,  non abbondava mai con il vino 

e altri vizi, amava fare lunghe passeggiate lungo il Tevere, diceva che in alcuni punti 

ricordava moltissimo il paese dove era nato : Bruges in Belgio. Era un uomo pieno 

d’interessi, amava l’arte in tutte le sue forme, anche la scienza lo affascinava specialmente 

lo studio dei minerali. Almeno una volta la settimana veniva a trovare me e i miei figli, cosa 

che ha fatto pochi giorni prima di morire, tutte le volte era prodigo di affettuosità. Un uomo 

buono, anche se ammetto di carattere non facile.  

- Perché, secondo lei, la moglie dovrebbe averlo ucciso? 

- Per soldi e perché lo odiava. Una ragazza del popolo, bella per carità ma, ignorante, furba e 

civetta con tutti gli uomini che incontrava, sono certa lo tradisse Lo ha convinto a lasciarle il 

palazzo dove vive a parte alcune proprietà che aveva già donato a me.  

- Lui era molto geloso? 

- No, non lo era di natura, forse era geloso della sua arte, odiava tutti quelli che lo copiavano o 

tentavano di farlo.  

- Come Pacetti? 

- No, assolutamente no, con lui c’era un rapporto di odio amore, ma stimava molto lo scultore 

pur essendo critico sul suo modo di intendere il restauro. 

 

La conversazione, con Maria Suvée, è stata molto interessante. Il mio amico Leone sembra non 

essere più così convinto della colpevolezza dello scultore.  

  

Oggi è il compleanno di Assunta, Marzo a Roma può essere una piacevole sorpresa regalando 

giornate che ricordano l’estate, anche se l’aria, verso sera, torna frizzantina.          Avvolto nel mio 

mantello attendo, fuori della sartoria, il mio amore che spero apprezzerà il mio regalo, uno scialle di 

lana di colore azzurro. 

 

 

http://www.treccani.it/enciclopedia/bruges/
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Stamani trovo, fuori la porta di casa, Leone che impaziente attende di accompagnarmi a 

parlare con la vedova Suvée. Il mio amico abbraccia con troppa enfasi Assunta, bellissima oggi con 

il colore azzurro dello scialle che contrasta meravigliosamente con il rosso dei suoi capelli.  

 

Angelica Brunetti vedova Suvée è veramente una bella donna, con i lineamenti e i colori 

mediterranei su un corpo alto e slanciato. Appariscente, sarebbe volgare anche vestita da suora, ci 

accoglie come fossimo invitati a una festa, ma appena riconosce Leone cambia atteggiamento, si 

copre la scollatura generosa e applica lo sguardo di circostanza per il lutto. 

- Benvenuti nella mia umile dimora. 

- Questo è il mio collega Cesare Naldi, che indaga con me in merito all’omicidio di suo 

marito. 

Accenna ad un pianto tanto falso quanto forzato. 

- Il mio povero Joseph … tanto buono … tanto gentile … pensare che quel 

bruto…quell’odioso quel violento l’ha ucciso. Un uomo ancora così giovane e pieno di 

energie…sapete un uomo vero…capito cosa intendo? 

- Ecco signora indago sulla possibilità che non sia stato Pacetti. 

- Cosa? Assurdo! Mille volte avevano litigato e secondo me Pacetti aveva già usato violenza 

nei confronti di Joseph, un violento, un assassino quella specie di scultore. 

 

Scoppia a piangere e fugge via in un'altra stanza di questo palazzo che tutto può essere ma non 

un’umile dimora. 

 

- Leone, io ho la sensazione che quasi le dispiaccia che il colpevole non sia Vincenzo. 

- No, è solo la reazione al dolore. 

- Mi sembra che il dolore possa essere mitigato da quanto eredita la signora. 

- Non essere cinico. 

 

Angelica, almeno di aspetto, torna nella sala asciugandosi le lacrime e mi guarda con gli occhi, che 

sa di avere molto belli, batte le palpebre più volte come ad attirare la mia attenzione. 

- Lei è? 

- Cesare Naldi e sono incaricato di fare chiarezza in merito a quest’omicidio, che non è poi 

così semplice. 

- Siete sicuri? Tu Leone … volevo dire… lei Leoni mi ha assicurato che l’assassino del mio 

povero marito era in pratica già sul patibolo. 

- Così era, ora inizio ad avere qualche dubbio. 

- Effettivamente anch’io ... mi sembrava strano che quella bella persona di Vincenzo Pacetti, 

che non odiava certo mio marito, potesse macchiarsi di una cosa così atroce. Avete già dei 

sospetti? 

- No, anche se, grazie a Cesare, inizio a farmi un quadro diverso della situazione. 

- Posso fare una domanda Leone?  

- Ovviamente. 

- Signora suo marito era in buona salute? 

- Povero caro, no! Da molte settimane soffriva di molti disturbi, male allo stomaco e alla 

pancia, mangiava poco. Pensate, usciva pochissimo e solo per pochi minuti, per questo, 

molto preoccupata, lo accompagnavo sempre, altrimenti pregavo le mie due collaboratrici di 

seguirlo, per controllarlo e nel caso aiutarlo. 

- Cosa, che le due donne hanno fatto anche l’ultima sera che è uscito. 

- Esatto … l’hanno visto entrare nella bottega del Pacetti. Forse si sono sbagliate, sa sono 

molto affezionate e magari hanno frainteso. 
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- Suo marito accusava da molto tempo malesseri e dolori, gli stessi che poi si sono accentuati 

fino alla morte? 

- Si povero amore mio, soffriva tanto. Venite … venite voglio mostrarvi, dove lavorava e 

dipingeva il mio Joseph. 

 

Una grande sala, molto luminosa, nella quale regnano un ordine e una pulizia non comune 

all’atelier di un artista. Cavalletti con ancora sopra quadri non ultimati, pennelli e colori disposti 

con un ordine preciso, quasi da maniaco. Un arredamento sobrio, ma molto elegante e ricercato. Al 

centro della stanza un grande braciere, probabilmente per compensare il calore fornito dal camino, 

troppo piccolo per quel grande spazio. 

- Avevate un rapporto … come posso dire… tranquillo tra di voi? 

- Intende se litigavamo? Certo a volte avevamo qualche discussione, ma lui era un tipo 

assolutamente tollerante e mite. Poi mi amava tanto e tutto finiva in un lampo. Avete visto 

che bei quadri sapeva dipingere il mio amatissimo marito. 

 

Effettivamente sono molto belli, colori vivaci, forse troppo pomposi, dove prevale l’oro sugli altri 

colori. 

- Eravate sposati da molti anni? 

- No solamente da un anno ma vivevamo insieme da molto, molto tempo. 

- Signora posso chiedere una cortesia? 

- Certo Leone mi chieda quello che vuole, ovviamente per amore della verità. 

- Posso prendere un poco di questo colore oro che suo marito amava tanto. 

- Si era il suo colore preferito. Certamente, lo prenda pure tutto … è rimasto solo quel vasetto. 

Lei Cesare desidera qualcosa? 

- Sì, grazie vorrei sapere quanti quadri compiuti o incompiuti ha ereditato. 

- Tutti quelli che vede qua, inoltre alcuni sono nel magazzino qui accanto. Venite ve li 

mostro. 

 

Finalmente sono fuori dal palazzo e soprattutto lontano dalla fastidiosa presenza della vedova, 

probabilmente invecchio perché è la prima volta che la vicinanza di una bella donna mi crea 

fastidio. 

- Cesare, ho una mezza idea, torniamo dal chimico. 

 

La passeggiata è lunga ma preferisco non prendere una vettura perché ho il tempo di riflettere e 

radunare le poche idee chiare che mi sono fatto. 

 

-  Ancora voi, che onore gli investigatori iniziano ad apprezzare la scienza. 

- Potete dirmi cosà è questa terra colorante? 

- Questo è il comune pigmento oro usato dai pittori, molti anni fa si credeva contenesse 

polvere d’oro. È chiamato Orpimento dal latino “auri pigmentum”, o più comunemente 

“giallo di Spagna”, ultimamente ho letto un interessante studio di un medico olandese che ne 

indica la pericolosità. 

- Perché? 

- Perché chimicamente questo minerale, che arriva dalla lontana Turchia, è composto di zolfo 

e da arsenico. Diventa molto tossico se sottoposto a calore perché sviluppa l’anidride 

arseniosa, direi mortale. 

- Potrebbe essere stato ingerito per sbaglio o fatto ingerire con l’inganno a Suvée? 
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- Lo escludo, signor Naldi, per ingerirlo dovrebbe essere stato sciolto in acqua regia, a quel 

punto l’odore già pungente di zolfo sarebbe caricato dal sapore del solvente altrettanto 

repellente. 

- Quindi non è insapore ed inodore come l’arsenico? 

- No, perché la componente zolfo ha un sapore ed un odore molto intenso. 

- Mi scusi, la polvere o la soluzione, per contatto con la pelle, potrebbe avvelenare una 

persona. 

- Accidenti Cesare, hai ragione, ecco perché le tracce di arsenico anche sulle mani e sulle 

braccia. 

- Aspetta Leone a tirare conclusioni. 

- Era solo una considerazione. 

- Potrebbe l’avvelenamento aver raggiunto una tale saturazione da far degenerare 

l’intossicazione in modo improvviso e causare la morte?  

 

Il chimico si gratta la testa pensoso e poi risponde. 

 

- Non ho esperienza in questo caso, credo però che un uso lungo e prolungato del pigmento 

potrebbe causare un’intossicazione per contatto o inalazione. Non ho delle casistiche 

sufficienti e tante meno esperienze di laboratorio. 

 

L’intuizione geniale di Leone ci apre una nuova strada, quella della morte per avvelenamento ma 

non volontario o per opera di qualcuno. 

 

- Cesare, sono convinto che abbiamo risolto il caso. Anche a me Pacetti è sembrato sincero, 

poi la testimonianza della figlia concorda con quella della vedova, entrambe escludono che i 

due si odiassero. Le due testimoni in pratica sono coinvolte e a dire di Angelica Suvée, poco 

attendibili. Direi che hai fatto tombola!  Il tuo assistito è innocente, vado subito a parlare con 

il magistrato per farlo liberare.   

Soldi facili … ma non sono convinto della soluzione di Leone. Cammino e penso, anche se oggi il 

clima di Roma non è clemente e sembra che l’inverno reclami il suo tempo.   

 Molte sono le domande che mi pongo: perché la testimonianza della vedova ora coincide con 

quella della figlia di Suvée, ma in un primo momento era diametralmente opposta? Perché 

Angelica, quando il mio amico indicava Pacetti come colpevole, aveva spinto le due donne a 

testimoniare se non le riteneva attendibili?  Perché la figlia e il presunto colpevole, descrivono 

Suvée come un carattere difficile e aggressivo anche nei confronti della moglie, mentre la vedova 

ne parla come di un mite? Perché, per la figlia, il pittore era in ottima salute e per l’Angelica era 

malato da molto tempo? Perché ho avuto la netta sensazione che il laboratorio del morto fosse stato 

messo in ordine come per uno scopo ben preciso? Anche la scelta di mettere in mostra alcuni 

quadri, rispetto ad altri riposti nel magazzino che sono sicuramente migliori, non mi convince. 

Aggiungo che la richiesta di Leone, di prendere il pigmento, è stata concessa con troppa facilità, 

quasi fosse una domanda attesa. Infine la polvere di marmo potrebbe essere un pesante indizio ma 

Pacetti non nega la visita del pittore, anzi conferma anche la lite. 

Ora vado a casa mia, mangio una buona zuppa ricca di pane, molte coccole con Assunta e poi un 

lungo sonno.  

Accidenti ci voleva una grigia giornata di pioggia per farmi ragionare! Ho il fiatone mentre 

corro verso la casa di Vincenzo Pacetti, dovrei trovarlo lì, se Leone è stato di parola.  

 

Eccoli stanno proprio arrivando adesso. 

- Pacetti … sono contento per la sua liberazione. 
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- Veramente sono io che devo ringraziare voi due. Mi avete salvato, vi prego entrate nella mia 

casa, lasciate che mi possa sdebitare. 

- Grazie, solo una domanda, mi mostra il mantello che Suvée aveva preso per sbaglio. 

- Certamente. 

 

Entriamo nel suo studio, dove regna la normale confusione e disordine che deve, a mio avviso, 

esserci in ogni laboratorio creativo. 

- Ecco il mantello. 

- Avete anche un cappello? 

- Sì, ecco ora ve lo mostro ma che strana domanda. Non lo trovo più … con questa confusione 

… i giorni di prigionia mi hanno cancellato la memoria. 

- Lasci stare … non è importante. Grazie 

- Ancora grazie a lei. 

- Piuttosto deve ringraziare Camillo Borghese che mi ha assunto. 

 

Ho atteso quasi un’ora che Angelica uscisse da casa per andare a parlare con la domestica, ma ne 

vale la pena. 

- Sa chi sono? 

- Certo che sì! Un pulotto come quel collega suo che fa il cascamorto con la padrona mia. 

- A me interessa una cosa diversa, riconosce questo copricapo? 

- No, nun me sembra. 

- Eppure era in testa al suo padrone, quando lo avete messo nella bara. 

- Si… si ora ricordo la sora Assunta ha insistito tanto, poerella, diceva che così il padrone 

sembrava più giovane, sè no sè vedevano i capelli bianchi. 

 

Di nuovo una lunga passeggiata per tornare dal chimico, meno male che ha smesso di piovere. 

Adoro l’odore di terra bagnata che si alza dalla strada e copre in parte le mille puzze della mia città. 

- Ancora lei, ma allora diventa un vizio o mi devo illudere di dire cose molto interessanti? 

- Lei dice solo cose molto interessanti. Proprio per questo le chiedo se le tracce di arsenico 

rilevate nella bocca, sulle mani e sulle braccia del Suvée si possono attribuire al triossido 

arsenioso o all’Orpimento? 

- Non sono in grado di dire da dove deriva l’arsenico, ma certamente le confermo che è morto 

a causa di questo veleno.  

- Potrebbe averlo anche respirato? 

- Certamente in quel caso la morte è più rapida, soprattutto se si tratta di vapori agliacei cioè 

anidride arseniosa. 

- Grazie infinite. 

- Torni l’aspetto! 

 

Piove nuovamente e questo m’innervosisce, non sono contento di quello che ho scoperto, adesso 

devo solo ricambiare il favore che mi ha fatto il mio amico che fa il cascamorto con Angelica. 

 

- Cesare perché mi hai voluto portare ancora a casa della vedova? 

- Non pensavo di farti cosa sgradita, i tuoi occhi brillano quando vedono le curve abbondanti 

e voluttuose della donna. 

- Anche tu non mi sembri indifferente. 

- Ti sbagli, la vicinanza di Angelica mi ha sempre innervosito e non perché non apprezzo la 

sua bellezza. 
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- Di nuovo qui voi due? Io sono rimasta vedova da poco e non è conveniente ricevere uomini. 

- Io e il mio collega siamo qui per servizio. 

- Allora entrate. 

- Leone, da abile ed esperto investigatore, mi ha raccontato una storia strana ma, molto 

credibile che mi permetto riferirle. Una giovane e molto bella donna, che immaginiamo si 

chiami Angelica, diventa l’amante del pittore, che chiameremo Joseph, che la impiega come 

modella, storia comune, assolutamente banale. Questa ragazza, pur essendo di semplice 

estrazione e modesta istruzione, è particolarmente intelligente e apprende tutto con una 

facilità fuori del comune. Queste doti fanno innamorare Joseph, che svolge con passione il 

suo ruolo di mentore. Così facendo però scrive la sua condanna a morte.    Infatti, Angelica 

impara velocemente l’arte della pittura e soprattutto il valore dei dipinti dell’uomo, impara 

anche le scienze dei minerali in particolare gli elementi che più avevano a che fare con l’arte 

del marito, cioè i pigmenti e i coloranti. Scopre così che alcuni minerali possono essere 

pericolosi, se usati male e tra questi il giallo di Spagna, cioè l’Orpimento. Joseph aveva ben 

imparato che questo pigmento deve essere usato con attenzione a causa della tossicità, ma 

anche per la tendenza di uno dei suoi composti, lo zolfo, a deteriorare il supporto sottostante. 

Nel caso dei restauri di affreschi, deve essere dosato con molta attenzione, tanto è vero che 

cerca di mettere a conoscenza di queste sue nozioni il suo amico restauratore Vincenzo 

Pacetti che, ignorando la composizione chimica del pigmento, tende a usarlo a sproposito. Il 

restauratore non comprende le buone intenzioni del pittore e per questo spesso litigano. 

Joseph decide di non impiegare più il colore oro e quindi lascia addirittura incompiuti due 

quadri nei quali era predominante quella tinta. Angelica vuole sfruttare questa sua nuova 

conoscenza per liberarsi di un marito vecchio, avaro, noioso, di cattivo carattere e nel 

frattempo assicurarsi una vita agiata. La morte di Joseph farà salire e di molto, il valore dei 

dipinti che il pittore conserva in gran parte in casa.   Lo convince a farsi nominare erede del 

palazzo e di tutto quello che contiene, poi architetta il delitto.    Per essere sicura, decide di 

crearsi un alibi di ferro che possa funzionare bene e anche a distanza nel tempo. Userà un 

veleno facilmente reperibile anche in buone dosi, cioè l’Orpimento che Giuseppe non 

volendo più adoperare ha stivato nel magazzino.  

- Una storia assurda e voi due siete pazzi! Uscite dalla mia casa! 

- Ancora un momento, la storia prosegue. Angelica apprende che l’Orpimento, se brucia, 

sviluppa un gas molto tossico: l’anidride arseniosa. Joseph è solito lavorare fino a notte 

fonda da solo, lei approfitta e versa il pigmento nel braciere che, d’inverno, arde sempre 

nello studio. La cosa avviene nel corso di tre sere, ovviamente Joseph si sente male già la 

prima notte ma lei in qualche modo riesce a tranquillizzarlo paventando un’intossicazione 

alimentare. La terza notte è fatale e l’uomo muore. Prima di comporlo per la sepoltura, 

scioglie un poco di pigmento in regia minerale e bagna le mani, le braccia e la bocca del 

morto. Poi prende la berretta, che erroneamente Joseph aveva preso nell’atelier dello 

scultore e la infila al defunto. La polvere di marmo, di cui è impregnata, potrà essere un 

indizio a carico del litigioso restauratore. La fortuna aiuta Angelica, perché il medico 

chiamato a dichiarare il decesso trovandosi davanti ad una famiglia facoltosa non indaga più 

di tanto, o forse accetta del denaro per stilare un certificato di morte naturale.  La figlia di 

Joseph, sospettosa, si adopera per far fare chiarezza sulla strana e improvvisa morte del 

padre.  Le indagini si aprono, emerge la presenza del veleno e della polvere di marmo, 

Angelica da parte sua indica come possibile colpevole proprio uno scultore, che con il 

marmo ha contatto tutto il giorno e per dare peso alla sua tesi, trova due testimoni 

prezzolate, le sue fedeli domestiche. È così incolpato Vincenzo Pacetti e tutto sembra andare 

bene, lei erediterà un sacco di soldi e sarà libera di avere uomini belli e giovani. Di nuovo 

l’imprevisto, arriva il rompiscatole di Cesare Naldi che vuole capire meglio come stanno le 
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cose. Leone Leoni riapre l’indagine e ben presto, si accorge del poco peso degli indizi che 

hanno portato in carcere lo scultore. Angelica di fronte a questo nuovo sviluppo gioca il suo 

alibi. 

-  Ritratta le accuse su Pacetti, conferma la cagionevole salute del marito e porta gli 

investigatori con estrema abilità sull’ipotesi dell’intossicazione. Ecco, che la morte di 

Joseph, diventa ancora una volta una morte, se non naturale, assolutamente accidentale per il 

troppo e indiscriminato uso del pigmento tossico. La vedova però commette alcuni errori 

che al nostro abile Leone, non sfuggono: il primo sono i modi e il lessico molto raffinato per 

una semplice ragazza del popolo, poi lo studio di Joseph che appare esageratamente pulito e 

ordinato. In fine se è vero che il pittore faceva un grande uso di Orpimento, perché in tutto 

l’atelier è avanzato solo un vasetto? Tre domande alle quali il nostro valentissimo Leone 

risponde immediatamente: 

-  I modi e il lessico evidenziano una capacità di apprendere straordinaria, collega questo alle 

nozioni di mineralogia imparate da Angelica; lo studio è pulito e ordinato perché le cose che 

noi dobbiamo vedere sono quello che lei vuole farci vedere: i quadri ricchi d’oro e il 

pigmento sul tavolo. Di questo però ne rimane poco perché il restante evidentemente è stato 

usato. I quadri nascosti nel magazzino, che sono certamente più belli, non presentano il 

colore oro, allora dove poteva essere stato usato? Forse bruciato? Bruciato per uccidere?                                                                                                                                                                                                                                    

Il mio amico investigatore decide, per prima cosa, di far liberare l’innocente Pacetti, poi 

torna da Angelica per informarla di quanto ha scoperto e prendere un campione della 

polvere contenuta nel bruciatore. 

- Inutile, poveri ignoranti, l’arsenico bruciato evapora completamente, non troverete nessuna 

traccia.  

- Mia Cara, nella vita non si finisce mai di imparare, per questo prima di venire qua, Leone, è 

tornato a parlare con il chimico e ha saputo cose molto interessanti: le tracce di arsenico 

sulle mani e nei peli delle braccia sono recenti, un prolungato uso di Orpimento avrebbe 

avuto un’evidente azione depilante, inoltre apprende che l’arsenico evapora, ma lo zolfo no. 

Basterà vedere quanto zolfo contengono le ceneri, del braciere, per ipotizzare quanto veleno 

ha inalato Joseph.                                                                                                                       

Consolati Angelica il patibolo non è peggiore del veleno.  

 

 

Stamattina il mio ufficio sembra meno misero, nel pomeriggio devo andare a casa Salviati per 

incassare il mio compenso, posso affrontare con grande tranquillità i prossimi mesi con il bambino 

in arrivo.  

Guarda chi si vede il mio amico Leone.   

- Ciao Cè, io ho solo che … che da ringraziarti, sei un vero amico. 

- Lo siamo da quando eravamo in braccio alle nostre mamme. 

- Tu mi hai regalato la soluzione del caso e lo hai fatto come fosse opera mia. Sei 

impagabile. 

- Cerca di fare il bravo e tieni la lingua a posto con i tuoi superiori, vedrai che presto riavrai il 

tuo grado di ufficiale.  Io non avevo nessun interesse a prendermi il merito dell’indagine, ho 

fatto il mio lavoro e oggi sarò pagato. 

 

Resto solo e quasi per miracolo, un raggio di sole penetra dalla finestra e illumina un vecchio 

fascicolo della Santa Carità. Forse è un segno, qualcuno mi vuole rammentare che il mio cuore e 

forse il mio destino sono rimasti legati a quell’ufficio. 
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Capitolo ottavo. 

 

Il bozzetto. 

 

Roma Marzo 1807. 

 

Oggi è una bella mattina con il cielo sereno e la temperatura mite. 

Cammino verso palazzo Salvati, devo ritirare la ricompensa, promessa da Camillo Borghese, per 

aver scagionato Vincenzo Pacetti dall’accusa di omicidio del famoso pittore Joseph-Benoît Suvée. 

Il contabile dei Borghese, Giorgio Forati, non certo esempio di simpatia, mi riceve con il solito 

inchino viscido e mellifluo. 

- Prego signor Naldi si accomodi, Sua Eccellenza l’ attende. 

 

Perché mi vuole ricevere il Duca in persona? Per ringraziarmi o per avere uno sconto sul compenso 

pattuito? Conoscendo i potenti penso più a questa seconda possibilità.  

Mi accoglie la solita sala con il soffitto affrescato, quadri e arazzi alle pareti, al centro un uomo alto, 

grosso, senza parrucca, con i capelli tagliati corti e brizzolati, elegantemente vestito ma non in 

modo appariscente. 

 

- Prego signor Naldi questi è Sua Eccellenza il principe  Scipione Borghese. 

- Benvenuto, per prima cosa complimenti per aver portato la verità in merito al terribile 

delitto. Mio fratello Camillo è fuori Roma, adesso sono io che mi occupo, di alcuni affari 

della famiglia. 

- Sono onorato e felice di fare la vostra conoscenza. 

- Mi occorre ancora il tuo aiuto, per una faccenda delicata, riceviamo continue pressioni da 

parte dei francesi per vendere loro una parte della nostra collezione d’arte, cosa che alla fine 

saremo costretti a fare. Per questo motivo siamo interessati ad acquistare nuove opere, mi è 

stato proposto un interessante dipinto di un pittore che si chiama Mariano Rossi. 

Quest’opera è in possesso di un noto mercante d’arte, Giulio Mattei, del quale poco mi fido, 

vorrei quindi trattare direttamente con l’artista che mi risulta esserne ancora il legittimo 

proprietario. 

- Io come posso? 

- Rossi non è una persona facile da rintracciare, oramai molto avanti negli anni, in fuga da 

Caserta, ricercato dai francesi perché artista nelle grazie di re Ferdinando, si è rifugiato a 

Roma da poco tempo. Diffidente di natura, schivo e oramai non di buona salute è certamente 

ospite di un amico o suo estimatore. Trovalo e questa volta il compenso sarà altrettanto 

generoso, di quello promesso da mio fratello. 

- Eccellenza per me è un vero onore agire per vostro conto, tuttavia non sono avvezzo a 

questo tipo di ricerca, solitamente indago in merito a delitti quali omicidi o rapimenti.     

Non sono in grado di garantire una buona riuscita. 

- Per te sarà uno scherzo rintracciare il pittore, sono certo che lo scoverai in brevissimo 

tempo. Adesso riscuoti, dal nostro bravo contabile Giorgio Forati, quanto ti spetta del 

precedente lavoro, a presto. 

 

Sono contento di come vanno gli affari, intascato il mio compenso inizio a potermi considerare un 

investigatore autonomo e di valore, adesso molto meglio pagato di quando operavo per la Santa 

Carità o per il Bureau de Police détails d'affaires. Ovviamente senza copertura dello stato pontificio 

o del governo francese, il mio lavoro è più complicato e rischioso, ma l’esperienza e le conoscenze, 

che mi sono fatto in precedenza, mi tornano molto utili. 

http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Marcantonio_IV_Borghese&action=edit&redlink=1
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Scovare a Roma una persona che non è ricercata dalla legge o dai fuorilegge è cosa molto 

complicata, devo trovare un buon punto di partenza. 

Arrivo al mio ufficio dove mi aspetta mio cugino Checco, che sembra molto preoccupato. 

 

- A Cè, meno male che arrivi… sono nei guai… ma grossi! 

- Tanto per cambiare, ti cercano i pulotti? 

- Magari!  Magari! Me cercano dù tipacci della peggio specie. 

- Perché? 

- Dicono che mè sono fatto la moglie dè uno dei dua. Io giuro nun mè ricordo. 

- Ti credo… con tutte quelle che ti sei fatto. 

- Aiutame! 

- Raramente ti ho visto così spaventato, deve essere gente dura. Allora io faccio una cosa per 

te … tu mi devi un favore. 

- Dè tutto… dè più! 

 

Sono quasi due ore che siamo appostati fuori il bordello della sora Ida, al Quirinale, in attesa che i 

due signorini si facciano vivi. 

- A Cé … ma sei sicuro che è una bona idea affrontalli? 

- Li affronto io… tu proprio non ti devi far vedere. Capito? 

 

Arrivano, finalmente, due facce delle peggio, ha ragione Checco e sono anche bei grossi. 

Devono attraversare la strada per forza e qui li attendo. Lascio che passi il primo poi sferro una 

bastonata, con tutta la forza, sul ginocchio destro del secondo. Questo cade a terra come una pera 

matura, urlando come un pazzo. Il compare si gira ma trova, premuta nel suo occhio destro, la 

canna della mia pistola Gribeauval. 

- Bono…bono o muori ceco da un occhio. Nun fiatà …tanto cè già lui che strilla, sono qui pè 

favve un favore. 

- All’animaccia tua …pensa se cè volevi menà! 

- Spiritosone… sono un ufficiale della Santa Carità e mi è giunta voce che, con la morte del 

Cardinale Scopetti, ci siete de mezzo voi due? 

- Ma quando mai?  

- Grosso guaio, per voi! 

- Ma che dici e poi la Santa Carità nun era finita con l'arrivo dei francesi? 

- Vedi francesi qui vicini? 

- No  

- Allora? 

- Lassàme. 

 

Mentre parlo con questo galantuomo, tengo la lama, del mio bastone animato, premuta contro la 

schiena del compare che è ancora seduto, a tenersi il ginocchio. 

- Sapete bene che a noi nun piace tanto portavve dallo boia … è un fastidio … nà 

lungaggine… meglio che v’accoppo subito. 

- No giuro! Nun centriamo, manco sappiamo chi è quello Scopatti … Scopetti. Non siamo 

angioletti … ma manco tanto fessi da accoppà un cardinale. 

- Me sà che siete gente che, pè dù scudi, anche la mamma accoppereste. 

- Te giuro dè no! Dillo anche tu Porpetta che nun centriamo manco pè niente. 

-  Giuro … giuro… nun centriamo. 
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- Io posso anche crede che siete innocenti, il problema è che li colleghi mii nun cè crederanno 

e quindi, appena vè trovano, siete già belli che morti. Cè lò sapete che noi non abbiamo da 

rispondere a nessuno se cè more un sospetto. 

- Cè lò sò … cè lò sò… ma che dobbiamo fa? 

- Ma …  forse potete andare a Napoli, li comannàno li francesi e quindi noi nun ce possiamo 

arrivà. 

- Giuro che se cè ammolì partiamo subito. Anzi non subito … prima molto prima… cè la 

faccio a partì anche con nà gamba sola … giuro. 

- Va bè … ma io conto solo fino a tre poi sparo. 

 

 

Non sono arrivato nemmeno a due che non li ho visti più e forse non li ha visti già più nessuno in 

tutta Roma. Checco salta fuori dall’angolo buio e se la ride come un pazzo. 

- Grazie Cè … grazie sei unico. 

- Grazie un cazzo! L’animaccia tua nera … me lo potevi dire che uno dei due era Porpetta, 

quello è famoso prima spara e poi parla, non so nemmeno io come ho fatto. 

- Sei un grande Cè! Ma chi è lo cardinale Scopetti? 

- Mai sentito! Tu augurati che quei due ci credano altrimenti cè seccano tutti e due. Adesso il 

favore me lo devi, scoprimi e alla svelta, dove è nascosto il pittore Mariano Rossi. 

- Chi è? Che ha fatto? 

- Un pittore, te lo detto e il bello che non ha fatto proprio nulla. 

- Allora che tè frega? 

- Mè nè frega esattamente quanto mi fregava del Porpetta e dell'amico suo. 

- Capito, damme una dritta … che tipo è, chi conosce? 

- Anziano, parecchio anziano ha più di settant'anni, vive solo, è riservato e pure malaticcio. 

Inoltre è arrivato a Roma da poco, prima stava a Caserta. 

- Va bè, conosco dei vetturini vado a sentire loro se mè dicono dè più. 

 

 

L’idea di Checco mi sembra buona, certo che ho rischiato parecchio per aiutarlo, ma lui l’ha fatto 

molte volte per me e non potevo rifiutarmi. Contrariamente al solito, la paura, che ho sempre 

durante il contatto fisico, era diversa. Credevo di morire e pensavo che mio figlio non avrebbe mai 

visto suo padre e questo non è bene. 

 Se nel mio mestiere esito, anche solo un attimo, rischio davvero di morire, magari per mano del 

primo mezzo delinquente che passa.  

 

 

Oggi è il quattordici marzo e si festeggiano i primi sette anni di papato di Pio VII, a Roma se 

canta, se balla e se magna, con Assunta siamo in mezzo ai festeggiamenti in piazza San Pietro, 

letteralmente invasa da bancarelle di ambulanti che vendono qualunque cosa. Oggi qua c’è più 

gente di quanta se ne vede in tutto l’anno, compresi saltimbanchi, mendicanti, ladri, scippatori e 

tutto il fior fiore della buona e cattiva società. Il mio amore è in cinta di sette mesi finiti e sono 

sempre più apprensivo per la sua salute. 

- Abbozzala Cé … mì nonna ne ha fatti sei de creatùre e manco se fermata mai de lavorà. 

- Sì, ma lei faceva solo la mamma, tu invece sei tutto il giorno china a cucire e la pancia ti 

preme. 

- Tu pensi che fà la mamma dei quattro diavoli, come lì zii mii, era meno faticoso del lago e 

del filo? Cè … guarda che arriva mì padre … accidenti, non lo voglio vede. 
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- Assunta … è sempre tuo padre anche se è delinquente … e dei peggiori. Poi sarà in pensiero 

anche lui per la tua pancia. 

- Ciao Cé, Assuntina amore mio come stai? 

- Che tè frega? Chiedilo a mamma che nun tè vede da mesi.  

- Assunta e Benedetto vi lascio soli due minuti… mi raccomando fate i bravi. 

- Grazie Cé. 

- Vigliacco! Te ne vai e mè lasci con stò bandito. 

 

 

Mi allontano solo di pochi metri mentre i due discutono animatamente, ma poi vedo che i toni 

sembrano abbassarsi.  Vedo male o quello laggiù è il mio amico Leone, ora lo raggiungo. 

 

- Buon giorno, signor “sotto ufficiale” Leone Leoni. 

- Finirà mai questa storia?  Sì! Caro Cesare finisce già perché, proprio grazie a te, i gradi me li 

ridanno tra qualche giorno! 

 

Ci abbracciamo contenti, sono felice per lui si merita di tornare a essere ufficiale della polizia 

pontificia. 

- Festeggi anche tu? Dov’è Rosa? Io sono qui con Assunta a proposito devo tornare da lei. 

- Rosa non c’è stà. Sono qui per servizio … hanno detto che se vedrà er bono … lo suocero 

tuo. Sai Cé … se lo vedo ho da carcerarlo … mè spiace. 

- Fai bene …se lo vedi. Sapessi quant’è che non lo vedo io! Ciao Leone ora torno dal mio 

amore. 

 

Sono tranquillo Benedetto, detto er bono, non è tipo da farsi vedere dagli sbirri. Invece, accidenti, è 

sempre la che parla con Assunta, ora sembra si tengano per mano. Istintivamente mi giro per vedere 

se Leone mi segue e purtroppo è proprio così. La cosa grave che il mio amico si è portato dietro 

mezza polizia di Roma. Decido di cambiare direzione per depistarli, lancio solo un ultimo sguardo 

verso il mio amore, per paura che possa essere coinvolta con la cattura del padre. Ovviamente 

Benedetto è sparito e Assunta mi viene incontro sorridendo, tenendo nelle mani un bellissimo 

mazzo di fiori gialli.  

Allora vado verso di lei a braccia aperte è bellissima oggi, più del solito, anche se vedo che fatica 

ogni giorno di più con il pancione sempre più gonfio. 

- Grazie amò… ma fatto bene a parlà … dice che mè vole bene … magari a modo suo è anche 

vero. Mà regalato pure dei fiori, che carucci anche se l’odore nun mè piace. 

- Per un attimo ho rischiato di portarlo in bocca a Leone, che lo cerca insieme ai suoi 

compagni. 

- Mi padre de Leone nun ha paura … de te invece mi dice che c’è l’avrebbe … me 

dimenticavo, ma detto che quello che cerchi lo hai da chiedè a suor Giacinta, delle Orsoline 

in via Nomentana. 

 

Mi stupisco sempre di come le notizie, tra la malavita, viaggiano a una velocità impressionante, er 

bono sa già chi cerco e probabilmente come faccio a trovarlo.  
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Sono passati tre giorni e ho deciso solo oggi di andare dalle Orsoline, m’infastidiva l’idea che 

l’unico indizio fosse un regalo di Benedetto, prima ho atteso, invano, notizie da Checco e chiesto in 

giro a tutti quelli che conosco. 

Preferisco, se devo andare in un monastero o in un convento, farlo per l’ora del vespro, forse perché 

i colori e i suoni sono più mistici. Mi apre una suora dalla faccia rotonda, tutto sorriso, su un corpo 

più largo che alto. Ho la netta impressiona di averla già vista ma forse mi sbaglio. Senza troppe 

difficoltà, al nome Santa Carità, mi accompagna verso il chiosco interno, dove trovo tre religiose, 

che mi attendono. 

 

- Ben arrivato lo aspettavamo con ansia. 

- Eravamo sicure che avrebbero mandato qualcuno. Sono la madre superiora e loro sono suor 

Caterina e suor Agata. 

- Aspettavate me? 

- Certamente, anche se il parroco diceva che non avrebbero mandato nessuno, noi eravamo 

fiduciose e per questo abbiamo atteso, fino ad oggi, per seppellire la nostra cara Giacinta. 

- Povera la nostra sorella, non meritava tutto questo, era un angelo. 

- Signor? 

- Cesare Naldi. 

- Signor Naldi, ha detto di essere un ufficiale dello speciale ufficio della Santa Carità, quindi 

la prego d’indagare sulla prematura morte della nostra cara sorella.  

- E’ stato mandato qui per questo? 

- Veramente … ma iniziamo dal principio … com’è successo e quando? 

- Quattro sere passate. 

Mi risponde una suora dal viso d’angelo e dalla lingua più lunga del velo, che sembra molto 

simpatica. 

- Un momento suor Caterina sarà meglio che i fatti li esponga la madre superiora. 

- Scusate … giustissimo. 

- Sì, quattro sere passate, dopo almeno una buona ora da quando ognuna di noi si era ritirata 

per il riposo notturno, abbiamo sentito urlare. Urla terribili che provenivano dalla cella di 

Giacinta. 

-  Siamo corse tutte insieme e sono arrivata io per prima. 

- Caterina lascia parlare la madre. 

- Scusate … giustissimo. 

- Arrivate abbiamo trovato la nostra sorella per terra con il capo sanguinante, morta. 

- Che cosa avete pensato?  

- Noi a un delitto! Qualcuno ha colpito a morte la nostra sorella. 

- Caterina… Caterina lascia parlare la madre. 

- Scusate … giustissimo. 

- Noi abbiamo cercato di capire e da com’erano messe le cose, sembrava che la nostra sorella 

fosse montata in piedi sulla panca per cercare di chiudere meglio lo scuro della finestra. 

- Era da qualche tempo che Giacinta si lamentava che lo scuro chiudeva male. 

- Caterina … Caterina. 

- Scusate … giustissimo. 

- In questo caso ha perfettamente ragione Caterina, si poteva supporre che la povera Giacinta, 

perso l’equilibrio, nella caduta abbia battuto la testa nello spigolo della branda. 

- Possibile e anche plausibile ma allora perché il sospetto dell’omicidio? 

- Prima di tutto non abbiamo trovato tracce di sangue da nessuna parte. 

- Forse ha battuto direttamente sul pavimento. 

- La stessa conclusione alla quale è giunto il nostro amatissimo parroco.  
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- Non siete convinte? 

- No! Almeno tre cose ci fanno pensare diversamente. La prima cosa, che nostra sorella era 

molto magra e particolarmente agile, lavorava nel nostro orto molte ore il giorno, la seconda 

le due visite che hanno preceduto la sua morte e infine perché urlare se battendo il capo è 

morta sul colpo? 

- Potevamo capire un grido … ma urla così forti… no! Urla così forti no! 

- Caterina … Caterina. 

- Scusate … giustissimo. 

- Ovviamente posso esaminare il corpo della vittima. 

- Mi segua … mi segua, l’abbiamo composta nel locale più freddo del monastero … giù nelle 

cantine. 

- Come vede suor Caterina è molto ... molto … vivace e … una cara sorella. 

 

 

Torno dall’analisi del corpo con una sola certezza: è stata colpita con qualcosa di duro, rotondo e 

pesante.  Adesso voglio vedere la cella della morta. 

 

- Madre, penso che la vostra ipotesi di un delitto sia più che plausibile. Io però devo 

confessare una cosa. 

- Vi ascoltiamo. 

- Ero un ufficiale dell’ufficio della Santa Carità ma, questa struttura, è stata chiusa da un paio 

di anni, adesso lavoro per così dire da solo. Comunque anche se fosse ancora in essere il mio 

vecchio incarico, noi ci interessavamo solo di delitti contro prelati di alto, altissimo rango. 

- Capisco … allora scusate la nostra invadenza. 

- Lei era di alto, altissimo rango! 

- Caterina … Caterina. 

- Madre lasciatemi dire … suor Giacinta, prima di essere oblata al nostro ordine, nasceva 

principessa… il suo vero nome era Laura, di una delle famiglie più importanti a Roma. 

- Caterina … Caterina.  Non sappiamo se è vero, lei è arrivata qua che era tanto piccola, 

lasciata come si abbandonano gli orfanelli. 

- Parlatemi delle due strane visite ricevute da suor Giacinta. 

- In tanti anni, che aveva vissuto qui con noi, non aveva mai, dico mai, ricevuto visite. 

Improvvisamente giorni passati si è presentato un signore anziano che sembrava neppure in 

buona salute, chiedendomi il permesso di parlare con nostra sorella. Si è qualificato come 

parente molto stretto, io non ho avuto nulla in contrario però, ho chiesto a Giacinta se 

desiderava quell’incontro, lei sembrava titubante .  

- Poi ha accettato? 

- Sì, è stato un colloquio lungo, almeno un’ora, al termine della quale la poveretta era molto 

turbata.  Dopo due giorni, l’anziano signore, si è ripresentato per un secondo incontro, ero 

sicura che lei avrebbe rifiutato la visita, invece sembrava impaziente e quasi felice. 

- La sera sembrava cambiata … un’altra … gioiosa, allegra quasi esuberante. 

- Caterina … Caterina. 

- Ho detto solo la verità. 

- Avete saputo qualcosa dalla vittima in merito alle due conversazioni? 

- Nulla!  Silenzio assoluto. La mia impressione è che non si trattasse di un parente diretto ma 

di qualcuno comunque collegato alla sua vita precedente. 

- Non mi piaceva quell’uomo… magro con le mani deformate e sporche. Se posso dire? 

- Caterina … hai già detto. 

- Parlava con un accento del sud e le mani non erano sporche ma forse macchiate di colori? 
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- Sì … proprio così, ma lei è bravissimo. 

- Credo sia il momento che diate una buona sepoltura alla vostra sfortunata sorella.          Una 

preghiera, tra una decina di giorni organizzate una funzione in ricordo e onore di suor 

Giacinta, mi raccomando cercate di dare massimo risalto alla notizia. Fate che il maggior 

numero di persone sia informata della funzione commemorativa.  

- Non è prassi comune commemorare una suora … ma se per voi è importante ... lo farò. 

-  Mi occuperò del caso perché no vi nascondo che sembra essere strettamente collegato a 

un’indagine che ho in corso, per conto di un mio facoltoso cliente. 

- Grazie signor Naldi, ma noi non possiamo certamente pagarla, le nostre finanze, mi creda, 

non lo consentono. 

- Non ho chiesto nulla … se non la vostra benedizione. 

 

Il ritorno a casa è una lunga passeggiata, che faccio con piacere per riflettere su quanto appreso nel 

convento. Potrei abbreviare il tragitto, tagliando per un vicolo che costeggia dei prati, ma voglio 

evitare percorsi pericolosi, non sono così convinto che Porpetta sia fuggito a Napoli. Imbocco la 

strada, dove abito, quando vedo Assunta che mi corre incontro, ha un’aria disperata e sembra che 

mi attenda da molto. 

- Cè … amore … cori che è successa nà cosa … corì. 

 

In casa trovo Checco sdraiato per terra in una pozza di sangue. 

- Morto? 

- Per ora no … ho fatto quello che potevo, ora arriva sora Giulia che lo cuce lei. 

La notte in qualche modo è passata e Checco è ancora vivo, il viso è molto gonfio ma lui mi 

fa cenno di avvicinarmi per parlare. 

 

- Grazie Cè… grazie. 

- De chè? Per così poco … e poi è colpa mia dovevo accóppàli Porpetta e il socio. Ho sbajato. 

- Nun è stato Porpetta … figurate quello è a Napoli. Son stati tre mannàti da Giulio Mattei. 

- Ma chi? Mattei il mercante d’arte? 

- Lui …devi à sapè che, il vetturino amico mio, ma detto che c’è l’aveva portato, uno come il 

Mariano Rossi, in un posto quarche sera prima, proprio alla villa del Mattei. 

- Tu, incosciente, sei andato a parlare con Mattei. 

- Te lo dovevo, quel serpe sè credeva che io lo sapessi dove era il Rossi e pè famme parlà mà 

fatto seguì da quei tre … mamma che male. 

- Ora sappiamo che il pittore si nasconde anche da lui. 

-  Ora vado a casa mia … che lo spaventata anche troppo Assù, scusame ma non sapevo 

proprio dove annà conciato com’ero. 

- Ti ricordi come mi hai curato bene quando m’anno menato a me? Ora tè curiamo noi. 

 

Perché Mariano Rossi, prima da incarico a Mattei di vendere per suo conto un dipinto, poi si 

nasconde?  Era Rossi l’anziano che è andato a parlare con suor Giacinta e perché hanno ammazzato 

la poveretta? Escludiamo il delitto passionale, escludiamo come movente il denaro.  

Se il motivo fosse stato una lite degenerata con il Rossi?  

Però non quadra perché la suora, giovane, forte e agile, avrebbe avuto la meglio sull’anziano 

malaticcio. Potrebbe invece trattarsi di un avvertimento che volevano dare al pittore, qualcosa che 

doveva essere solo un segnale ed è finito, per sbaglio, in tragedia. Penso che questa sia l’ipotesi 

giusta, prima però devo capire com’è il quadro che tanto vuole comprare il Borghese. 
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Sua Eccellenza il principe  Scipione mi riceve volentieri, entusiasta del fatto che io porti buone 

notizie. 

- Ho fatto qualche passo avanti, nella ricerca della persona, ma quello che ho scoperto non mi 

piace. Per avere qualche possibilità di successo ho bisogno della vostra collaborazione. 

- Dimmi e ti sarà dato. 

- Mi parli del dipinto che vuole acquistare. 

- Un bozzetto del Martirio di Sant'Agata, ma confesso che ho taciuto una parte di verità. 

- Sul Rossi? 

- Sì, devi sapere che avere quel bozzetto per me è una sfida importante, mio zio nel 79 

commissionò a Rossi un grandioso affresco : “ l'Apoteosi di Romolo accolto da Giove 

nell'Olimpo”  per il quale il pittore ricevette un compenso fuori dal comune, ben quattromila 

ottocento scudi.  Nonostante la cifra esorbitante che abbiamo sborsato, per la nostra 

famiglia,  è stato uno degli affari più importanti. Per me riuscire ad avere un’altra opera di 

Rossi è un punto d’orgoglio. 

- Perché allora non comprarlo subito dal Mattei? 

- Perché il Mattei non detiene il quadro, aveva solo avuto l’incarico di venderlo. A fronte 

della mia offerta, il mercante, ha cercato di prendere contatto con l’autore, ma senza 

risultato. A questo punto è una corsa a chi prima arriva. 

- Mi perdoni Eccellenza, ma mi sarebbe stato prezioso avere subito queste notizie. 

- Hai ragione … se posso rimediare. 

- Laura Borghese è vostra parente? 

- No, non ho parenti di nome Laura. Mi ricordo che mio zio aveva avuto, una trentina di anni 

fa, una figlia di nome Laura, morta da piccola. 

 

Devo trovare Mariano Rossi, solo parlando con lui posso scoprire la verità. 

 

 Aprile si presenta accompagnato da raffiche di vento freddo che ricordano un tardo autunno, 

piuttosto che un inizio di primavera. Ancora un mese è diventerò padre, sono impaziente e nello 

stesso tempo preoccupato per la mia Assunta, che vedo ogni giorno più affaticata. La pancia mi 

sembra molto gonfia, saranno due gemelli?  

 

Stamattina, la cappella del convento delle Orsoline, è gremita, la madre superiora e soprattutto la 

lingua lunga di suor Caterina, hanno informato molta gente della funzione in memoria di suor 

Giacinta. 

Mi apposto in un angolo appartato, appena fuori la cappella, in attesa di vedere arrivare Rossi che, 

sono sempre più certo, non tarderà.  

 

Attesa inutile, anche gli ultimi partecipanti alla messa oramai hanno abbandonato il convento. 

Sconsolato mi avvio verso l’uscita quando, solo per un caso, vedo un’ombra appoggiare qualcosa 

contro il muro della cappella e poi uscire in giardino. Seguo quella traccia per istinto, ma devo 

frenare i miei passi perché quell’uomo cammina lentamente, appoggiandosi a un bastone. Ora lo 

vedo è certamente Mariano Rossi. Giro verso destra, cercando di tagliare la strada verso l’uscita, 

perdo di vista solo un attimo il pittore e quando lo rivedo, è insieme a due uomini, grandi e grossi, 

che sembrano volerlo sollevare da terra per trascinarlo verso la strada. Punto la mia Gribeauval e 

prendo la mira con calma, una fiammata, un rumore forte e secco, lo sbuffo di fumo e uno dei due 

assalitori cade come spinto da una forza invisibile. 

Veloce, come non credevo di essere, raggiungo l’altro che, ancora incredulo, si chiede cosa stia 

accadendo e lo colpisco con la lama del mio bastone animato, al braccio destro. Riesco solo a 

prenderlo di striscio, ma tanto basta per convincerlo a fuggire velocemente. Controllo Rossi, che mi 

http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Marcantonio_IV_Borghese&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/wiki/Romolo
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sembra solo molto spaventato, certamente in migliore salute del primo aggressore, che discute con 

Satana in quale girone soffermarsi per i prossimi duemila anni.         

Le suore attirate dallo sparo arrivano e mi circondano. Urla suor Caterina. 

 

- Ma questo è … è l’uomo che è venuto a parlare con Giacinta! 

- Presto … portatelo dentro al convento. 

 

La madre superiora fa eseguire il mio ordine, mentre io trascino il morto, tirandolo per i piedi, fuori 

nella strada. Richiudo il cancello del convento e raggiungo le religiose.  

 

 

- Come sta? 

- Bene, sembra solo spaventato. 

- Madre vorrei restare solo con quest’uomo. 

- Presto sorelle usciamo. 

Rimango solo con l’anziano, che sembra solo molto spaventato. 

 

- Caro Mariano Rossi, mi chiamo Cesare Naldi e sono stato assunto dalla famiglia Borghese 

per rintracciarvi.             Vogliono acquistare, direttamente da voi, il bozzetto del Martirio di 

Sant'Agata. 

- Non lo vendo più … ora non m’interessa più nulla. 

- Credo di aver compreso qualcosa di voi, volete raccontare o preferite che vi esponga quanto 

suppongo? 

- Fate voi. 

- Allora: il famoso pittore Mariano Rossi, decide di lasciare Caserta, non solo per paura dei 

francesi ma, perché la sua salute si aggrava e gli anni incombono. L'artista, in fondo al suo 

cuore, sa di dover affrontare quello che da molti, troppi, anni ha nascosto a se stesso e a tutti.  

Nel periodo tra il settantasei e il settantanove, mentre eseguiva un affresco a palazzo Salviati 

a Roma, s’innamora, corrisposto, della moglie di un Borghese. Il pittore finisce il suo lavoro 

e decide di tornare nella sua amata Sicilia, solo dopo alcuni anni viene a sapere che dalla sua 

relazione è nata una bambina. Il marito tradito scopre l’inganno, per non provocare uno 

scandalo, perdona la moglie ma impone di eliminare il frutto della colpa.     La piccola è 

lasciata davanti al convento delle Orsoline, come si fa con un orfanello.         Una medaglia, 

dimenticata al collo della bimba, tradisce il vero nome e l’origine principesca pur non 

specificandone la casata. Passano gli anni e l’artista travolto dalla fama e dagli eventi, 

dimentica l’erede. L’aggravarsi del suo male e il forzato ritorno a Roma, fanno tornare la 

memoria all’anziano. Scopre che sua figlia è una suora del convento e decide di andare a 

trovarla, prima però, preso dai rimorsi, vuole sdebitarsi per la lunga latitanza e decide di 

vendere una delle sue opere di maggior valore. Incarica così il famoso mercante Giulio 

Mattei, ma commette un terribile errore: confessa la sua nascosta paternità.              Il 

mercante subito trova l’acquirente per una cifra importante.  Rossi si reca a trovare sua 

figlia, naturalmente la suora lo perdona e lo accoglie a braccia aperte. A fronte della 

generosa offerta del padre, lei rifiuta perché non può accettare beni materiali, suggerisce al 

genitore di donare direttamente il bozzetto al convento, come lascito che andrà ad abbellire 

la cappella.  

Il pittore scrive a Mattei la sua intenzione di non vendere più la sua opera.  Il mercante, di 

fronte al mancato guadagno, non si arrende e per convincere l’artista, a cambiare idea, 

organizza il rapimento di suor Giacinta. Purtroppo, nel giro della malavita, non è facile 

trovare dei professionisti disposti a rapire una religiosa, quindi deve accontentarsi di due 
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disperati che eseguono malamente l’incarico, a fronte della vivace reazione della suora, 

senza intenzione, la uccidono.   

Mariano Rossi, distrutto dal dolore, è quasi incapace di reagire, oggi però si presenta alla 

funzione per commemorare il ricordo della sua sfortunata figlia e per mantenere la promessa 

di lasciare il bozzetto alle suore. Aspetta che tutti siano usciti dalla cappella per appoggiare 

contro il muro, il dipinto. 

 

L’anziano artista ascolta in silenzio, il viso bagnato dalle lacrime e le profonde rughe diventate 

piccoli ruscelli in piena. 

 

 

Giorgio Forati, contabile di casa Borghese, è sempre più viscido. 

- Che onore, prego signor Naldi si accomodi Sua Eccellenza lo attende. 

- Buone nuove Naldi? 

- Dipende Eccellenza. 

- Da cosa dipende? 

- Da Voi, se per buone nuove intendete che ho trovato Mariano Rossi, allora sono buone 

nuove. 

- Bene! Molto bene. 

- Purtroppo però l’artista non è disposto a cedere il famoso bozzetto. 

- Non credo la mia offerta supererà ogni pretesa del suo autore. 

- L’opera non è più di proprietà del Rossi. 

- Non importa convincerò io la madre superiora. 

- Probabilmente, ma come mai è a conoscenza che il bozzetto è in mano alle suore? 

- Lui! Lui, il mio contabile, me l’ha detto stamani. Ha previsto che tu saresti venuto a 

confessare il fallimento della tua ricerca e che l’opera era stata venduta alle Orsoline, ma io 

non ci volevo credere per questo ti ho ricevuto. 

- Ora mi spiego una cosa, ero certo che i due, che volevano rapire Rossi, non erano gli stessi 

delinquenti pasticcioni, che avevano aggredito Giacinta. 

- Che cosa vuoi dire? 

- Giulio Mattei scopre che i suoi incaricati, nel tentativo di rapirla, hanno ucciso la figlia di 

Rossi, la cosa diventa troppo grande anche per lui, allora viene qua per chiedere la vostra 

protezione. Parla con il vostro contabile che fiuta l’affare, a fronte di una promessa di 

guadagno, Giorgio Forati, promette, a vostra insaputa, aiuto e procura due nuovi e più 

esperti “galantuomini” per convincere il pittore a vendere il bozzetto. 

- Come? Com’è possibile? 

- I due trovano sulla loro strada la mia Gribeauval e finisce male, per loro. 

 

 

 

 

Ho ancora nelle orecchie le urla del Borghese, è proprio vero che anche i principi quando si 

arrabbiano possono essere più volgari del peggior ignorante.  Potevo tacere, rivelando solo il 

domicilio di Mariano Rossi, avrei così intascato la ricompensa, adesso non credo che Borghese e 

tantomeno il neo carcerato Giorgio Forati vogliano pagarmi. Non volevo comunque i loro soldi, mi 

sento colpevole anch’io della morte di suor Giacinta, mi fossi recato al convento lo stesso giorno, 

che mio suocero mi aveva dato l’informazione, forse le cose sarebbero andate in modo diverso. 
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Finalmente una sera di primavera, la temperatura è piacevole e i mille colori e odori, che 

regalano il tramonto romano, aiutano il mio cuore a ritrovare la perduta serenità. Adesso passo a 

prendere Assunta. 

- Ciao amò … è tanto che t’aspetto … annàmo a casa. 

- Sì, amore mio, andiamo. 

 

La bacio teneramente sulla bocca mentre accarezzo piano la pancia. 

- Amò … mè dimenticavo … un regazzo ha portato sta busta pe tè. 

 

Apro: poche parole e un disegno. 

 

 

Grazie per aver salvato la mia inutile vita, grazie per aver ricordato, a un povero vecchio, la sua 
lunga e vigliacca latitanza di padre.  Uno schizzo, solo un ricordo del volto che ho sempre 
immaginato è visto solo due volte. 
                                                                    Mariano Rossi 
 

 

 

 

 

Guardo il disegno. 

- Assunta, amore mio, andiamo a  casa … e se sarà femmina … la chiamiamo Giacinta. 

 

Capitolo nono. 

 

Le decime. 

 

Oggi, Domenica 10 maggio 1807, sono diventato padre.  

Padre di un maschietto, rosso come un peperone, che strilla come un pazzo, quando non ciuccia il 

latte della madre.  

Assunta è stata bravissima, io ho atteso fuori della porta tormentandomi le mani, spaventato come 

se avessi un coltello puntato alla gola e impaziente come un bambino davanti a un dolce. 

La levatrice, sora Camilla, dice che è stato un parto facile e veloce, io sentivo urlare il mio amore e 

mi sembrava che il tempo non passasse mai. 

Ho visto mio figlio, l’ho tenuto in braccio solo un minuto, poi mi hanno mandato via, come se fossi 

una presenza scomoda e inutile. 

Sono sceso in strada e ho incontrato Benedetto, il neo nonno, che mi ha abbracciato commosso, non 

sapessi che uno dei peggiori briganti della zona, penserei che abbia il cuore di un agnello. 

Insieme siamo andati all’osteria, per svolgere il tradizionale rito. 

 

- Sono diventato padre! Maschio è maschio! Offro da bere a tutti, quelli dentro e quelli fuori. 

Oste, dai un sospiro
1
 a tutti, alla salute di mì moglie e de mì fijo. 

- Come se chiama?  

                                                           
1  Un decilitro di vino. 
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- Ancora non lo sappiamo, ma sicuramente uno dei nomi ha da essere, come mio padre, Pietro 

e l'altro come mio suocero Benedetto. 

- Mi giro, per alzare il bicchiere con mio suocero, ma è scomparso. 

 

Il vino di mattina, a stomaco vuoto, mi confonde le ide e rammollisce le gambe, allora decido di 

tornare a casa dopo aver pagato l’oste che, da quanti soldi mi chiede, deve aver chiamato mezza 

Roma a bere. 

 

Sei giorni sono passati e tre notti, tre lunghe notti, per ora insonni. Quella piccola peste 

mangia e piange, piscia e piange, caga e piange. Non capisco la forza e la calma che ha trovato 

Assunta, lei sempre poco tollerante con tutto e tutti. Cammino verso la Chiesa per prendere accordi 

per il battesimo, abbiamo deciso che lo chiameremo Giovanni. 

Il parroco mi conosce da quando ero bambino e credo alla sua gioia, dopo aver compilato il libro 

delle nascite, mi abbraccia con calore. 

- Cesare, conoscevo tuo padre, un brav’uomo e tua madre una pia donna. Mi auguro che farai 

crescere questo bimbo nella fede, per il battesimo sono a tua disposizione, in qualunque 

momento. 

- Grazie padre, parlo con Assunta e poi le farò sapere, il battesimo lo faremo tra pochi giorni. 

 

Arrivo nel mio ufficio, dove spero, riuscirò a dormire in santa pace qualche ora.  

 

- Chi cavolo bussa così forte? 

- Cesare Naldi!  Aprite, aprite Naldi. 

 

Abbagliato dalla luce, che filtra dalla porta aperta, intravedo un’ombra pararsi di fronte a me. 

- Sono Agostino Pelatti, mi manda monsignor Caroli. 

Un giovane sacerdote, grande e grosso, con la faccia rotonda e lo sguardo indagatore, mi sorride. 

- Prego entri padre, scusi il disordine ma sono diventato papà da pochi giorni e … 

- Complimenti e felicitazioni, hai già fatto battezzare il piccolo? 

- Tra pochi giorni. 

- Non attendere figliolo, Satana è in agguato! Ricordati che sono le prime settimane le più 

pericolose per il piccolo. Basta poco perché nostro Signore richiami a sé quella piccola 

anima pura, non vorrai condannarlo al Limbo per sempre? 

 

Simpatico il prete, poi figliolo a chi? E’ molto più giovane di me e poi mena gramo.  

 

- Come posso essere utile? Non conosco monsignor Caroli. 

- Lui ti conosce molto bene, è informato dell’ottimo lavoro svolto per il nostro supremo 

ufficio investigativo. 

- Ufficio oramai chiuso. 

- Appunto, il monsignore si chiedeva se tu avresti interesse a tornare a lavorare per noi? 

- Noi chi? 

- Che tipo! Mi era stato detto che sei strano, domani vieni a questo indirizzo e avrai tutte le 

spiegazioni del caso. 
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Altra notte insonne, ma inizio ad affezionarmi a quel piccolo urlatore. Fortunatamente Anna, 

la madre di Assunta, esperta di ragazzini è sempre presente con il suo aiuto.  Non siamo ancora alla 

fine del mese di Maggio e il caldo si fa già sentire.  

Palazzo Caetani, dove abita Caroli, è molto bello ed è di proprietà di una nobile famiglia. 

Il monsignore è un uomo basso di statura, paffutello, età indefinita ma certo sopra la cinquantina. 

Le poche stanze viste della sua dimora mi confermano che deve essere di famiglia molto facoltosa. 

 

- Benvenuto Cesare, accomodati, finalmente ho il piacere di conoscere il valido funzionario 

della polizia pontificia. 

- Grazie, ma non sono mai stato un funzionario di polizia. 

- Sottigliezze che, con gli eventi della storia che ci travolgono, non sono rilevanti. Devi sapere 

che la famiglia alla quale appartengo, da parte di mia madre, è molto conosciuta è ha il suo 

peso nella vita pubblica. 

 

A prima vista sembrava antipatico, ora che lo ascolto è anche odioso e borioso.   

- Ti domanderai perché ho voluto parlare con te? Semplice ho bisogno dei tuoi servigi che, ho 

saputo, elargisci dietro denaro. 

- Non sempre per soldi. 

- Ecco, appunto la mia proposta è in questa direzione. 

 

Anche avaro! Potevo restare a casa mia. 

- Un ramo lombardo della mia famiglia, che mi è molto caro, ha chiesto il mio aiuto. Questi 

cugini hanno perso da poco il padre, nobile discendente di casate importanti, abile uomo di 

affari e famoso per la sua beneficenza. Come sempre accade, da secoli, il patriarca doveva 

riposare dentro la cattedrale della sua città, così come suo padre e il padre di suo padre. 

Purtroppo questi francesi, rivoluzionari senza Dio, hanno emanato quell’assurdo decreto 

Imperiale sulle sepolture, secondo il quale le tombe devono essere poste fuori dalle mura 

cittadine. Incivili! Sacrileghi e incivili, hanno proibito di mettere il nome sulla lapide, se non 

autorizzato da un’apposita commissione governativa. Un provvedimento assurdo, immagino 

con orrore se questo fosse imposto anche al nostro stato pontificio, scoppierebbe la 

rivoluzione. Per riparare a questo guasto, i miei parenti hanno studiato un’alternativa per la 

sepoltura. Qui, nella Chiesa di Santo Eusebio, sono costuditi i resti mortali del ramo romano 

della famiglia e quindi è pensabile tumulare, in questo tempio, le spoglie del povero zio. 

Vedo che mi ascolti con interesse, bravo. 

- Sono molto interessato, anche se non vedo come posso? 

- Ora capirai, è imbarazzante per me e non poco, quello che devo raccontare. I miei cugini per 

una serie di motivi, troppo lunghi da spiegare, hanno disposto che la salma fosse inviata, qui 

da noi, con un trasporto particolare. Due carrozze di accompagnamento a quella che 

trasportava il defunto, ovviamente in esse presenti alcuni parenti stretti, come la vedova, due 

figlie, alcune cameriere e un anziano fattore, il resto della famiglia li doveva seguire dopo 

pochi giorni. 

Il gruppo, dopo aver superato vari posti di blocco e le dogane dello stato pontificio che sono 

molto scrupolose, poche miglia prima di arrivare è stato assalito dai briganti.  

Dal racconto delle mie cugine, i banditi erano molti, armati e risoluti, anche se di aspetto 

sembravano pastori, dopo aver depredato di ogni avere tutti i presenti del convoglio, hanno 

rapito la cassa con il defunto.  

Quello che sembrava il loro capo ha farneticato qualcosa in merito ad un riscatto per riavere 

la salma. Poi sono spariti, lasciando tutti a piedi e indifesi.  
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Tu dovresti operarti per riportarci la salma, ovviamente trovare i colpevoli di questo misfatto 

sacrilego, contro un’adeguata ricompensa. 

- Quando è successo il fatto?  

- Un mese passato. 

- Un mese passato? 

-  Sì, abbiamo atteso che si facessero vivi, con qualche pretesa di denaro per riavere il nostro 

defunto. 

- Assurdo dopo un mese come potete pretendere, comunque, fosse passata anche una sola 

settimana, le probabilità di riuscire sono pochissime, non intendo illudervi. 

- Non siete interessato alla ricompensa? 

- No, per un’impresa impossibile. 

- Se il premio fosse molto, molto interessante? 

- Sentiamo. 

- Ho buone possibilità di ricreare una struttura molto simile alla Santa Carità, naturalmente 

metterei te a capo di quest’ufficio. 

- I cardinali, che avevano pensato e attuato il mio vecchio ufficio, sono tutti morti, chi 

potrebbe essere interessato a ripristinare un ufficio investigativo, tanto particolare e con 

poteri così ampi? 

- Ti assicuro che sono stato incaricato, dai vertici del nostro stato, di valutare se esistono i 

presupposti per una struttura com’era quella. 

- Farò un tentativo, ma non prometto nulla. 

- Grazie Naldi, mi avevano detto che sei coraggioso, a presto. 

- Scusate Monsignore, ma devo chiedere una somma di denaro per affrontare le prime spese. 

- Chiedi dei soldi, anche se non sei nemmeno certo di riuscire? Ecco cinque scudi, sono molti 

ma sono certo li userete con parsimonia. 

 

Simpatico no, generoso nemmeno, sincero ancor meno, non riesco a trovare qualcosa di positivo in 

questa persona. Per molto tempo ho rimpianto il mio precedente incarico, adesso che potrebbe 

esserci una possibilità, non provo più interesse. Probabilmente mi sono abituato ad agire da solo, 

indipendente e non nego che guadagno molto meglio di prima.  

Immerso nei miei dubbi e pensieri, torno lentamente verso il mio ufficio, pregustando una dormita, 

senza il pianto ininterrotto di Giovanni. 

Trovo in strada, che mi attende, Assunta senza nostro figlio e con un’espressione sul viso non molto 

rassicurante. 

- Finalmente! Dove ti sei nascosto? 

- Problemi con il piccolo? 

- No, mì madre, nà santa, lo tiene lei. Ho saputo che sei annàto a parlà col prete. 

- Sì, tutto a posto, Giovanni, Pietro, Benedetto è sul registro. 

- Manco fosse un cane! Forse cè lo pensi non sia nà creatura, ma nà bestia! 

- Che cosa dici?  Perché sei arrabbiata? 

- Me lo domandi? Hai detto al prete: “Parlo con Assunta e poi le farò sapere … il battesimo lo 

faremo tra pochi giorni”, come se il buon Dio fosse ai tuoi comodi, il bambino lo 

battezziamo oggi stesso, al vespro. Vedi bene de fare il padre, come Dio comanda, pensa da 

trovà da magnà e dà bève per tutti. 

-  

 

Devo ammettere che, il mio amore, aveva ragione, la funzione in chiesa è stata bella perché, per la 

prima volta, il piccolo non ha mai pianto. Checco, nella parte del padrino, era emozionato come un 

ragazzino.  
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Il mio amico Leone e sua moglie, ci guardavano con occhi pieni di ammirazione, sono certo che 

presto seguiranno il nostro esempio di avere un figlio.  

Quando si tratta di mangiare e bere senza pagare, ritrovi amici e parenti dimenticati e oggi sono 

arrivati in molti.  

 

Stamattina sono meno stanco, siamo riusciti a dormire qualche ora in più, voglio pagare 

subito il mio debito e per questo sono di buona ora in osteria. 

 

- Ciao Cè, to servito bene? Era robba bona? 

- Ottimo il vino e fai i complimenti a tua moglie per il mangiare, tutto buono, ovviamente non 

è avanzato nulla. Hai preparato il conto? 

- Da mò, già ieri sera era pronto. 

- Quanto? 

- Poco, sò stato onesto e poi … sei nò pulotto, ma sei n’amico. 

- Allora? 

- Tutto pagato! 

- Da chi? 

- Da uno bono, non so se mè spiego “Bono”. 

 

Apprezzo il gesto di mio suocero, non sono certo che Assunta gradirà, lei ritiene che i soldi di suo 

padre siano lordi di sangue e di dolore, non posso darle tutti i torti. 

Voglio passare in ufficio a prendere una lettera che potrebbe servire all’indagine della salma rapita. 

- Buon giorno signor Naldi. 

Trovo seduto fuori della porta ad aspettarmi uno strano tipo, vestito elegantemente di nero, con la 

faccia scavata, le guance rugose e i modi melliflui. 

- Aspetta me? 

- Proprio lei, sono il funzionario di primo grado Antonio Lucchetti. 

- Piacere. 

- Devo parlare con lei, per stabilire le decime. 

- Decime? 

- Sì, le decime, le tasse in merito alla sua attività, che mi dicono molto redditizia. La vedo 

meravigliata, non sapeva che le tasse deve pagarle in base al reddito che percepisce? 

- Ho iniziato da pochi mesi e non sempre sono stato pagato per il mio lavoro. 

- Questo non le ha impedito una suntuosa festa, per il battesimo del suo primo figlio. 

- Proprio per questo le spese non le ho pagate io ma mio … Lasciamo stare, venga si 

accomodi nel mio ufficio. 

 

Sciocco e sprovveduto, lavorando in proprio, dovevo sapere che le decime devo gestirmele da solo. 

Nonostante i miei lamenti e l’aria disperata, il solerte, “Funzionario di Primo Grado”, Lucchetti mi 

ha portato via tutti i denari che mi erano rimasti. Fortunatamente Benedetto ha pagato le spese della 

festa altrimenti non avrei potuto far fronte al mio debito con lo stato.  

Devo prendere seriamente in considerazione la proposta del Caroli, poiché i cinque scudi, per le 

spese, li ho usati per le decime. Ho già un’idea a chi chiedere le prime informazioni. 

 

 

 

 

Come sempre, quando cerco mio suocero, è sempre lui a trovarmi, quasi mi spiasse giorno e notte. 

- Grazie, non dovevo accettare il tuo regalo, sai come la pensa Assunta. 
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- Tu non glielo devi dì.  

- Lo dirò sicuramente a mia moglie, ma non dovevo accettare, anche se, non ti nascondo, che 

in questo momento sono a corto di soldi.  

- Potevi non pagarle le tasse, io non le pago. 

- Vedo che le notizie volano. 

- Dovevi parlarmi di quella sanguisuga di Lucchetti, provvedevo io, il suo capo ha qualche 

debituccio con me. 

- Senti, abbiamo battezzato Giovannino. 

- Ce lò sò, c’ero anch’io. 

- Non ti ho visto, ma ne ero certo.  Mi hanno incaricato di trovare un gruppo di briganti che 

hanno assaltato tre carrozze di lombardi un mese passato. 

- Dove? 

- Il fatto è successo venti miglia prima di arrivare a Roma, vicino a Labaro. 

- Sono quelli del “ Lupo”, gente cattiva. 

- Se lo dici tu che sono briganti cattivi! 

- Caro genero, tè ricordo che a me chiamano “Er Bono”, perché sono buono, docile come 

n’agnello. 

- Lasciamo stare, dove lo trovo stò Lupo? 

- Guarda che nà figlia vedova e un nipotino orfano nun mè piaciono. 

- Non vado lì per farmi ammazzare, devo mediare un riscatto, che quei gentiluomini hanno 

chiesto ai miei clienti. 

- Macché riscatto e de chi? Quella è gente che tè lascia nudo in mezzo alla strada, se reagisci o 

se gli stai antipatico tè sbudellano, ma non è gente da riscatti o rapimenti. 

- Invece hanno rapito la salma di un morto e per renderla vogliono soldi. 

- Quando mai? Posso credere che l’abbiano rapito solo se ... sè credevano fosse vivo. Un 

morto col cavolo che se lo prendevano. 

- Ammettiamo che si credevano fosse vivo, quando si sono accorti che non lo era, secondo te 

che hanno fatto? 

- Se erano contenti, de quello che avevano rubato e magari stavano già a beve, l’hanno 

seppellito, altrimenti l’hanno buttato al fiume. 

 

Spiego a Benedetto i particolari della vicenda e lui assume un’espressione di grande soddisfazione. 

- C'è lò sai che mi hai dato una grande idea! Viva proprio stì francesi, mè piaciono.  

- Perché? 

- Sai quanti ricchi e nobili se vorranno far seppellire in Chiesa e per questo se ne verranno a 

Roma. Me devo organizzà, rapimo le salme e chiediamo un monte de scudi per renderle. 

Siccome sono uno bravo cristiano, li morti li tratterò con tutti i riguardi e li renderò, se 

pagano, meglio di come li ho trovati. Na grande idea, ma crèdeme che quel pecoraio del 

Lupo manco c'è po’ arrivà. A meno che. 

- A meno che? 

- Ce l’hanno imparato, sì lui ha fatto quello che l’hanno detto de fa! Comunque stà bravo che a 

parlà col Lupo cè vado io. 

 

Speravo che la mia chiacchierata col Bono mi chiarisse le idee, forse così è stato o forse no. 

Ipotizziamo che uno dei parenti, lombardo oppure romano, abbia ideato il macabro rapimento, 

perché non hanno ancora chiesto il riscatto? Vediamo di sapere se il Caroli potrebbe essere 

coinvolto con il fattaccio. 
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- Sai Cè, tè invidio e non poco, Giovannino è proprio caruccio, con Rosa se pensava de darci 

da fare anche noi. 

- Caro Leone sarei felice per voi, a parte gli strilli che nun tè fanno dormì, la moglie che 

manco tè guarda più e la suocera sempre in mezzo, per il resto sono tutte gioie. 

- Me spaventi. 

- Senti conosci il monsignor Caroli? 

- De nome, che voi sapè? 

- Come sta de soldi, lui e la famiglia sua e se ha un vizietto?  

- Nun mè chiedi poco, ma vedrò de farti sapere. 

 

Il mio piccolo erede compie oggi il suo primo mese, sembra che abbia esaurito gli strilli e le 

urla, ora pensa solo a mangiare.  Assunta non mi rivolge la parola da alcuni giorni, in pratica da 

quando ho ammesso di aver accettato il regalo di suo padre.  

L’inchiesta sul rapimento della nobile salma, non procede, Leone mi ha riferito che il prelato non è 

avvezzo a frequentare i bordelli della città, non bazzica le bische, nessuno lo indica come un 

libertino e tanto meno vizioso. Devo togliermi dalla testa che l’idea del rapimento sia farina del suo 

sacco, parlerò con lui insinuando il sospetto in merito ai suoi parenti. 

 

- Caro Naldi, le prime conclusioni della sua indagine non mi entusiasmano, faccio molta fatica 

a pensare che uno dei membri, della mia nobile famiglia, possa tramare un reato così 

blasfemo e volgare. 

- Concordo con il blasfemo, ma le posso assicurare che nessun reato, anche se volgare, non 

possa essere perpetrato anche da nobili delinquenti. Comprenda il mio imbarazzo, ma le 

devo chiedere se qualcuno dei suoi famigliari poteva avere interesse al misfatto. 

- Assurdo, nessuno! Nessuno, nemmeno il più scapestrato, siamo una famiglia molto unita. 

Improvvisamente irrompe nella sala, con passo baldanzoso, un giovane di bell’aspetto, 

elegantemente vestito, con un pizzetto da guascone.  

- Caro cugino, non mi presenti al tuo famoso poliziotto? 

- Certamente, questi è il nobile Alibrando Caetani. 

- Onorato, mi chiamo Cesare Naldi, non sono della polizia, ho incarico dalla vostra famiglia di 

indagare in merito alla richiesta di riscatto. 

- Sono una banda di luridi briganti, feccia, gente da eliminare subito, senza nemmeno un 

processo. 

- Era nel convoglio assalito dai briganti? 

- No, sono arrivato a Roma alcuni giorni prima, dovevo sbrigare degli affari. 

- Lei è il referente, della famiglia, se si manifestano i rapitori? 

Interviene Caroli con fare molto seccato.  

- No, certo che no! Il referente nominato dalla famiglia sono io.  

- Ha ragione, sono a Roma per amore e perché è una città bellissima, che adoro.  Adesso vi 

lascio. 

Così, com’era entrato, si allontana il giovane nobile. 

- Una persona interessante sembra intelligente e pieno di fantasia. 

- Alibrando è giovane e solo pieno di sé, avido di denaro e prodigo di favori per le belle 

signore, in particolare quelle sposate. Adesso sembra deciso a convolare a nozze con la 

facoltosa Teresa Palliola, che il Signore lo aiuti a cambiare vita e lo perdoni. 

- L’avidità di  denaro può essere un buon motivo per organizzare un rapimento, inoltre l’idea 

di rapire una salma prevede una certa fantasia e intelligenza. 

- Per favore Naldi! Non confonda qualche peccatuccio di gioventù con un crimine 

organizzato. 
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Cammino lentamente per tornare a casa, prendo per una strada laterale, che attraversa i campi, 

voglio cogliere un mazzo di fiori, da donare alla mia amata sperando che ritrovi la favella. 

Ricordo il giorno del mio compleanno, l’undici di settembre dello scorso anno, Assunta era in 

collera con me, per farmi perdonare le donai un mazzo di fiori di campo legato con un nastro rosso 

che le piaceva tanto. Al mio regalo rispose con una notte di passione, talmente intima e dolce, da 

farmi chiedere di sposarla il giorno dopo.  

Finalmente a casa, il profumo di stufato di agnello, il mio piatto preferito, mi sorprende 

avvolgendomi come un dolce abbraccio. Guardo il viso, bellissimo e sorridente di Assunta, che 

sorride ai miei fiori e mi accorgo di amarla come e più della prima volta che l’ho vista. 

 

 

Sento nelle ossa la voglia di caldo e di sole, ma questa mattina il vento è umido e le nuvole sono 

minacciose.  

Arrivo al mio ufficio e trovo la porta aperta, la serratura è stata forzata ma con un certo garbo, ho 

troppi nemici per non preoccuparmi, torno sui miei passi e cerco di vedere dai vetri della finestra se 

ho ospiti indesiderati. 

Due figure con cappelli a larghe tese e mantelli da pastore sono seduti comodamente in attesa. 

Sfilo dalla cintura la mia Gribeauval, alzo il cane in posizione di sparo e la impugno saldamente, 

tenendola nascosta dietro la schiena. Raccolgo tutto il mio coraggio e fingendo una naturale 

tranquillità entro. 

- Salve a voi signori, aspettate me? 

Il primo, dei due ospiti, ha una faccia terribile, farebbe paura anche a mezzogiorno in Chiesa 

durante un battesimo. Fortunatamente il secondo è mio suocero, così mi rilasso e infilo la pistola 

nella cintura. 

-  Aò è così che accogli gli amici? 

- Scusa Benedetto, ma non vi aspettavo. 

- Cè, questo è il mio amico e socio er Lupo. T’avevo detto de lui, ricordi? 

L’amico sorride mettendo in luce una serie di denti grigi e marci, circondati da una folta barba 

scura. 

-  Er mì socio, mè dice che sei uno de fiducia, anche se prima eri un lurido. 

- Senti Cè, lui ha da raccontatte qualcosa dei lombardi e della bara.  

- C’è lò detto al Bono, manno pagato due volte per lo stesso lavoro. Sono venuti da me due 

brutti ceffi, gente che fa paura, gente de Napoli. Due ragazzi, uno zoppo e uno sfregiato, 

manno dato un sacco de scudi per assalì tre carrozze de stranieri. 

- Quando? 

- Una mesata passata. 

- Che cosa dovevi rubare… volevo dire prelevare? 

- Tutto, li gioielli delle dame, ma era roba da poco, le vesti e insomma tutto. Ma dovevo nun 

toccà la cassa del morto e consegnarla ai due napoletani lo giorno dopo. Dovevo parlà dun 

ricato … riscato… si insomma na cosa simile. Soprattutto mè era stato detto de nun fa male 

a nessuno, tanto nessuno avrebbe reagito.  

- Perché pagato due volte? 

- La prima dai due guaglioni e poi mè sono preso anche lo bottino. 

 

  

Sono grato a Benedetto, non oso immaginare a cosa porterà la sua società con quel fior di 

delinquente del Lupo, mi restano però le idee molto confuse. 
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Finalmente inizia a fare proprio caldo, trovo Leone, nel suo ufficio, più depresso che 

accaldato. 

- Ciao, vanno male le cose? 

- Stò inguaiato, hanno ammazzato un magistrato la settimana scorsa e manno messo sotto 

pressione. 

- Amico mio, se posso esserti utile? 

- Perché no, potrebbe essere nà bona idea. Comunque se sei qui, è perché mè devi domandà e 

allora domanda. 

- Conosci una certa Teresa Palliola? 

- Tanto ricca quanto brutta, napoletana e con un padre che è famoso per fare soldi, non pagare 

le decime e altri traffici poco puliti. 

- Dicono che sposa Alibrando Caetani. 

- Tombola! Così la famiglia è al completo. 

- Perché? 

- Il nobile Caetani, sette anni passati era dovuto scappà da Roma perché indebitato col 

Carrettino. 

- Lo strozzino? 

- Sì, lo strozzino che sè dice socio in affari con Palliola padre. 

- Parlami del tuo problema con la morte del magistrato. 

- Questa è nà rogna e grossa. Lo conoscevi Aldo Santini?  

- L’ho visto una sola volta, in anni passati avevo avuto un contatto per un’indagine, mi 

sembrava uno serio. 

- C'è lo era. Ora vogliono farmi credere che è stato ammazzato, sbudellato, da un marito 

tradito, somma roba de sesso. 

- Non ti quadra? 

- Quando mai! I testimoni, due che non vorrei incontrà dopo il tramonto, raccontano che 

l’hanno visto calà da un terrazzo, mezzo nudo e correre in strada, dove è stato raggiunto da 

un’ombra che l’ha servito de coltello. 

- Invece? 

- L’ha trovato la ronda in un vicolo, dove de terrazzi non ci stanno, vestito anche troppo ed era 

morto da almeno un giorno. 

- Pensi sia legata, la sua morte, a un caso che stava seguendo. 

- Forse, il problema che non mi danno accesso ai suoi fascicoli e non riesco a sapere con chi 

aveva contatto in alto. 

- Come giustificano questa chiusura? 

- Segreto di stato, ma mè pare strano. 

- Posso vedere il cadavere. 

- Non sarà un piacere ma tè accompagno. 

 

Sono arrivato quasi a casa, quando in un vicolo sento urlare e vedo due che stanno massacrando di 

botte un sacerdote, senza pensare affronto il primo assalitore colpendolo al capo con il mio bastone. 

Il secondo tenta di colpirmi, ma la vittima trova la forza per reagire e atterra con un calcio il 

ragazzo. Il primo, ripreso dal colpo in testa, cerca di fuggire ma zoppica vistosamente e lo blocco 

puntandogli in faccia la mia Gribeauval.  

Solo adesso mi accorgo che il sacerdote è quel ragazzone di don Agostino Pelatti, che nel frattempo 

ha immobilizzato, il secondo aggressore che impreca cercando di divincolarsi.  

E' un ragazzo giovane dall’accento napoletano e con una grande cicatrice sul volto. 

Si è radunata una piccola folla di curiosi e dopo pochi minuti arrivano anche due militari della 

ronda. Affido i due delinquenti ai soldati con la preghiera di portarli all’ufficio di Leone Leoni. 
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- Come mai da queste parti don Pelatti? 

- Cercavo te Cesare, devo accompagnarti subito a palazzo Caetani. 

- Che cosa volevano da te questi due galantuomini? 

- Mi hanno chiesto se ti conoscevo, se sapevo dove abitavi, ma io non ho risposto. Allora 

hanno iniziato a insultarmi, nel loro dialetto per me incomprensibile e forse per questo si 

sono adirati. 

  

Monsignor Caroli sorride ma evita di guardarmi negli occhi. 

- Caro Naldi, tutto è bene quello che finisce bene, alcuni bravi contadini hanno trovato, in un 

fosso, la cassa con dentro l’amato zio e segnalata ai gendarmi di Labaro. Questi, 

riconosciuto lo stemma su di essa impresso, mi hanno avvisato e quindi possiamo tumulare, 

definitivamente, il caro estinto. 

- Sono contento, io inizio a farmi un’idea in merito ai responsabili e non parlo degli esecutori 

ma dei mandanti. 

- Lascia correre, per noi era importante riavere la salma, ti ringrazio per la collaborazione, 

penso che i denari, dell’acconto, tu li possa tenere, per le spese che hai sostenuto. Addio. 

 

 

Torno a casa deluso e amareggiato, perché non sono riuscito a svolgere il mio compito, devo 

ammettere di aver fallito. M’infastidisce non poco questa prima sconfitta, anche se ho la netta 

impressione di essere stato bloccato, nella mia indagine, quasi che il Caroli non volesse che 

arrivassi alla verità, probabilmente scomoda per il buon nome della famiglia.  

Fuori della porta, invece del sorriso di Assunta trovo il mio amico Leone. 

- Ho ricevuto il tuo regalo, due carogne, purtroppo per loro hanno trovato te e un prete che mi 

dicono molto combattivo. 

- Avrò bisogno di parlare con loro. 

- Cè, hai da venì subito con mè. 

- Adesso? E’ buio, sono stanco e ho fame. 

- Adesso, hanno trovato l’amico tuo Alibrando con la gola tagliata. 

- Ti seguo, ma è diventato indispensabile prima andare a parlare con i due guaglioni arrestati. 

La scena è delle peggiori, siamo fuori delle mura nei pressi di un campo incolto, il Cattani è sdraiato 

in una pozza di sangue, la gola aperta da orecchio a orecchio, mi viene da pensare a un’esecuzione 

perché il corpo è vestito. 

- Tu cosa ne sai? Indagavi per la famiglia o sbaglio? 

- Vero, indagavo per loro, ma proprio oggi sono stato licenziato, hanno ritrovato la cassa con 

il morto. 

- Il morto è qui, quale cassa? 

- Molto lungo da spiegare, ma un’idea me la sono fatta. Andiamo a parlare con Palliola il 

mancato suocero. 

Lavorare con Leone è molto più facile, la sua autorità è quello che oggi più mi manca quando 

agisco da solo. Facilmente entriamo nella suntuosa dimora romana dei Palliola e siamo portati al 

cospetto di Teresa e suo padre. La ragazza alla notizia scoppia in un pianto dirotto, sembra 

veramente disperata la poveretta, posso comprendere che il mancato matrimonio con un bel 

giovane, a lei, davvero brutta, possa sembrare l’occasione persa della sua vita. Sono certo che le 

evidenti ricchezze, di suo padre, le compreranno un nuovo bel nobile squattrinato. 

 

- Incredibile, un bravo giovane, così promettente e dai natali così illustri. 

- Sento che aveva una buona considerazione del suo mancato genero. Come si erano 

conosciuti i due innamorati? Oppure era un matrimonio combinato solo da lei? 
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- Come si permette di rivolgersi a me con questo tono? 

 

Interviene Leone con voce ferma. 

- Il mio collega ed io, indaghiamo in merito ad un omicidio, quindi possiamo, anzi dobbiamo, 

fare delle domande che possono sembrare irriverenti. 

- Signor Palliola mi risulta che lei è rientrato da Napoli in modo precipitoso. 

- I francesi non sono teneri con chi faceva affari con i Borboni. 

- Quindi avrà provveduto a trasferire buona parte del suo patrimonio nel nostro stato? 

- Magari! Purtroppo ho dovuto abbandonare tutto in mano a quei briganti dalla ghigliottina 

facile. Quel poco, che ho portato con me, l’ho regolarmente dichiarato alla vostra dogana. 

- Come pensa di vivere qui? 

- Fortunatamente ho un socio facoltoso che mi sosterrà, almeno per i primi tempi. 

- Intende Santo Costantini? 

- Sì. 

- Capito Leone, con chi si accompagna il signore? 

- C'è lò capito sì, con Costantini detto il Carrettino, lo peggio strozzino de Roma. 

- Mi auguro per voi di poter provare quello che dite, il mio socio è persona stimata e vero 

uomo di affari. 

- Il mio esimio collega, l’ufficiale di polizia Leone Leoni, stasera ha arrestato due guaglioni 

amici vostri. Due facce d’angelo alle quali è stata fatta una proposta. 

- La cosa non m’interessa. 

- Credo invece di sì! La proposta è stata: o facciamo sapere al famoso brigante di Labaro che 

lo avete denunciato, come esecutore del rapimento della salma, oppure indicate il vero 

mandante, quello che vi ha dato il denaro per concordare con il Lupo il misfatto. I due hanno 

preferito fuggire da voi, piuttosto che dai briganti di Labaro, che hanno buoni soci anche qui 

in città. 

- Non vi seguo, non conosco questi due ragazzi. 

- I due, bravi ragazzi, hanno fatto il vostro nome come ideatore del rapimento. 

- Fantasie folli! Non avete le prove! 

- Sì, abbiamo i due testimoni e il mio amico Leone è riuscito a ricostruire il fatto. Lei da mesi 

sa di dover lasciare Napoli, perché con l’avvento dei francesi rischia di rimanere senza la 

copertura della vecchia e corrotta corte del re. Ovviamente per trasferire una parte dei suoi 

averi, denaro e gioielli, deve superare il severo controllo delle dogane papaline.   Nello 

stesso tempo vuole ripulire il suo nome molto chiacchierato, perché è cosciente che qui a 

Roma con un poco di sangue nobile in famiglia sarà più facile fare affari.  Quel galantuomo 

del suo socio, Santo Costantini, le vende il credito che ha con Alibrando, della nobile 

famiglia Caetani. Così lei si compra un marito per sua figlia, che certo non brilla per la sua 

bellezza e contemporaneamente acquisisce sangue blu.   Parlando con il futuro genero 

scopre dell’imminente partenza, per Roma, del convoglio con il feretro. 

 Scatta l’idea geniale: nascondere nella cassa i suoi averi che così potranno entrare nel nostro 

stato, esenti da tasse. Il rapimento della salma, con finta richiesta di riscatto, prevede che  

arrivati i preziosi a Roma, la salma venga rimessa nella cassa e restituita alla famiglia 

Caetani, per non destare altri sospetti. Alibrando si dimostra più furbo e soprattutto più 

avido del previsto, il giovane viene a sapere, forse dall’ingenua fidanzata, dell’espediente 

della cassa piena di denaro e gioielli. Decide così di ricattare il futuro suocero per ottenere 

del denaro in cambio del suo silenzio, purtroppo non ha calcolato che questo gli costerà la 

vita, ucciso dagli stessi due giovani che lei ha mandato a cercarmi per eliminare anche me, 

scomodo ficcanaso. 

- Siete dei pazzi, io non conosco quei due ragazzi. 
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Teresa che è rimasta seduta in un angolo a piangere disperata, si alza di scatto. 

- Tu! Sei stato tu, maledetto. Proprio tu, mio padre, hai fatto uccidere il mio amore. 

- Donna Teresa voi confermate i nostri sospetti? 

- Confermo… maledetto, ti ho visto e sentito litigare con Alibrando. Ditemi, uno dei due 

ragazzi ha una cicatrice sul viso e l’altro zoppica? 

- Sì. 

- Li conosco! Li conosco lavorano per mio padre, assassino… assassino. 

 

Si avvicina l’estate velocemente, cammino verso casa e penso.  

Penso alle decime che ho pagato, alle decime che non paga Benedetto, ma è costretto a vivere 

nell’ombra, braccato e senza l’affetto dei suoi cari. Penso alle decime che non voleva pagare il ricco 

Palliola e che adesso faranno conto unico dal boia. Anche questa indagine non mi porta alcun 

compenso se non la soddisfazione di aver trovato la verità.  
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Capitolo decimo. 

 

Il gemello. 

 

Roma Luglio 1807. 

 

Comincia bene il mese fa un caldo terribile, Assunta insiste per trovare una casa più grande, 

adatta a una famiglia di tre persone, per tacer della suocera che è sempre con noi. 

Mio figlio, Giovannino, ogni giorno diventa sempre più bello e robusto. 

Sono a corto di soldi, devo trovare al più presto un incarico, non guadagno un baiocco da qualche 

tempo e quindi ho deciso di chiudere l’ufficio, spesa che non posso più permettermi. 

Aspetto Checco che venga a riprendersi i mobili, che tanto generosamente mi aveva donato, invece 

spunta la faccia sorridente di Leone. 

 

- Ciao Cè, che fai? 

- Chiudo l’ufficio, sono a corto di lavoro. 

- Ma nun mè avevi promesso de aiutammè con la morte dello giudice? 

- Hai ragione. 

- Senti, lì capoccioni m’anno detto che ho da venì a capo de stò sgarbo, perché ammazzà nò 

processante è nò sgarbo allo stato! Manno dato dei soldi da investì, io sti soldi li voglio dare 

a te, son sicuro che è l’investimento migliore.  

- Grazie, ma lo fai solo per aiutarmi. 

- Col cavolo! Lo faccio perché sei l’unico che mè po’ aiutà. Ora beccati sti scudi e lavora pè 

mè.  

 

Non è una grossa cifra, ma in questo momento sono veramente utili.  

Checco non arriva, allora decido di andare a parlare con monsignor Lucchi un tempo segretario del 

“ Interior officio”, ricordo che era stato spostato a un incarico meno importante ma, forse utile per 

indagare sulla morte del giudice. 

 

- Carissimo Naldi, vedo che ti ricordi di me, quanto è che non ci vediamo? Aspetta ora 

ricordo, sono almeno due anni. 

- Sì, lei ha sempre un’ottima memoria. 

- Tu sei sempre il solito bugiardo e adulatore, scommetto che hai bisogno di qualche 

informazione, diciamo riservata. 

- Confido sempre nella vostra disponibilità. 

- Sono disponibile ma, questa volta, io dico una cosa a te e tu dici una cosa a me. 

- Se posso, più che volentieri.  

- Allora sentiamo? 

- Conosceva Aldo Santini? 

- Il giudice? Certamente, un’ottima persona, il mio ufficio, di Economato della Giustizia, 

opera in parallelo con i magistrati e per quanto mi risulta, era un ottimo giudice, una vera e 

grave perdita la sua morte. 

- Chi era il suo contatto in alto? 

- Questa è una domanda che … che prevede da parte tua molta riconoscenza, concordi? 

- Sì. 
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- Ultimamente aveva contatti con il vescovo ausiliare Monaco Prandi. 

- Siete sicuro? Monaco Prandi era sparito da Roma a febbraio dell’ottocentocinque quando 

sono tornati i francesi. 

- Ti dico che è qui, lo trovi al palazzo del Conclave, dove da più di un anno dirige un 

importante organo di controllo. 

- Incredibile, cadono sempre in piedi tipi come lui. 

- Come dici? 

- Nulla, ho fatto solo una riflessione a voce alta. 

-  Adesso chiedo io, chi è lo strozzino più ricco di Roma?  

- Lo strozzino più ricco è Santo Costantini detto il Carrettino, dicono che ha tanti soldi che 

potrebbe prestarli anche al Papa.  

- Dove trovo questo signor Carrettino. 

- Lui trova i suoi clienti, basta far girare la voce che si ha bisogno di una grossa cifra, il resto 

viene da solo. 

 

Che strana persona questo Lucchi, sono certo che sta preparando un’amarissima sorpresa per 

qualcuno. 

 

 

Palazzo del Conclave è la sede dell’Ufficio Controllo Spese Pubbliche, in pratica la struttura da cui 

dipende anche l’Ufficio Economato della Giustizia del mio amico Lucchi. 

Ho sognato molte volte la faccia che avrebbe fatto Prandi rivedendomi, ma non mi sarei mai 

immaginato una reazione così. 

- Signore ti ringrazio! Dio mio, sei infinitamente buono se mi rendi, sano e salvo, il mio 

allievo migliore. Grazie Signore, grazie! Allora, amico mio, i francesi non ti hanno 

licenziato e incarcerato? 

- Non lo avrebbero fatto nemmeno con lei, eminenza, se fosse rimasto, al suo posto di 

direttore della Santa Carità. 

- Zitto, zitto! Non pronunciare quel nome, devi sapere che la nostra piccola struttura è stata 

ripudiata persino dai suoi creatori. Ci hanno chiamato assassini, cani sciolti, senza legge. 

Noi! Noi che abbiamo solo fatto il nostro dovere, noi che possiamo vantarci di non aver mai 

lasciato un caso insoluto, in quasi quindici anni. 

-  Forse non hanno tutti i torti a chiamarci senza legge. 

- Taci! Taci blasfemo, vuoi rinnegare il tuo passato? Le nostre regole erano dettate da molto in 

alto. Il volere di Dio ci ha dato quei poteri. 

- Non rinnego nulla, rimpiango solo di essere rimasto solo. 

- Dovevi seguirmi, quando potevi farlo. 

- Già, non sono stato abbastanza veloce come voi. 

- Se qui perché? 

- Adesso lavoro da solo. 

- Indaghi? Con quale copertura? 

- Nessuna, uso solo la mia esperienza e i miei vecchi contatti. 

- Periglioso… periglioso e non poco. 

- Sono stato incaricato di indagare in  merito alla morte di Aldo Santini. 

- Non conosco questo nome. 

- Eminenza! Proprio lei mi ha insegnato a negare sempre tutto, non mi sottovaluti la prego. 

- Diavolo di un Cesare, hai imparato bene. 

- Non pretendo certo di avere risposte, senza essere riconoscente. 
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- Questo aiuta la mia memoria, aiuta molto la mia memoria. Santini, poveretto che il Signore 

lo accolga, conduceva un’indagine della quale non conosco i dettagli, sapevo che era appena 

iniziata.  

- Davvero? Non può essere più preciso? 

-  Ti ho detto tutto quello che conosco, ma ora sono io che ti chiedo un’informazione, ricordi il 

caso che avevamo seguito insieme del mercante d’arte che aveva cercato di ricattare un 

cardinale? 

- Sì, lo ricordo bene. 

- Tu eri convinto che la vittima del ricatto non fosse così innocente e indifesa. 

- Sì, mi era rimasto il dubbio in merito all’onestà e il comportamento del cardinale. 

- Cosa che poi non sei riuscito a provare. 

- Purtroppo non sono riuscito, perché lei ha deciso di chiudere il caso con la confessione, 

secondo me poco convincente, del mercante.  

- Hai detto che ora lavori per chi ti paga? 

- Sì. 

- Se t’incarico di una piccola ricerca, faresti pagare anche me, il tuo vecchio mentore? 

- Sono molto dispiaciuto, ma lavoro per vivere e mantenere la mia famiglia, quindi nessun 

favoritismo, se non una tariffa scontata per gli amici. 

- Bene, sei incaricato di trovare le prove, che allora ti erano sfuggite, del comportamento non 

troppo corretto del cardinale, se ricordo bene si chiama Cesarini. 

 

 

Adesso ho due incarichi contemporaneamente, forse potrò esaudire il desiderio di Assunta di 

avere una casa più grande. 

Entro nell’ufficio di Leone con fare baldanzoso. 

- Amico mio, mi sentivo in debito con te e quindi mi sono dato da fare. 

- Cè lo sapevo, lo vedi che lo sapevo io, soldi ben spesi. 

- Ho il nome che ti serve. 

- Il contatto del giudice Aldo Santini? 

- Sì, è Il vescovo ausiliare Monaco Prandi. 

- Chi? Lo vecchio capo tuo. 

- Sì. 

- Che tà detto? 

- Santini lo aveva contattato per un’indagine, ma lui sostiene di non conoscere i particolari. 

- C’è credi? 

- No, secondo me il giudice era arrivato a nomi importanti. 

- Roba grossa, allora c’è stà che l’abbiano sbudellato per questo, tè sei fatta n’idea tua, vero? 

- No, è troppo presto ma ho una pista da seguire. 

 

 

Aldo Santini, il magistrato, abitava in un palazzo non lontano dalla sartoria, dove lavora Assunta. 

- Assunta, amore mio, conosci la moglie del giudice Santini? 

- No, non posso certo conoscerla. 

- Perché? 

- Non era sposato, poerello, se me ricordo bene, nel quartiere, sè deciva che aveva avuto nà 

lunga storia tormentata con una donna, ma sposato proprio no. La sorella, quella sì che la 

conosco, nà donna sola e allegra, una de quelle che rubbano l’omini delle altre. 

- Devo parlare con lei, organizzami un incontro che sembri casuale. 

- A moro … proprio a tù moglie chiedi de portatte da una così? 
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- Lavoro, giuro che si tratta di lavoro, puoi chiedere a Leone se non mi credi. 

- Bono l’amico tuo! Famo a crederci, poi se vedrà. Giusto deve venì a prendere della stoffa in 

bottega, dè solito capita la sera tarda, quindi stasera passame a prendere. 

 

Secondo Prandi il cardinale Cesarini si è trasferito a Genzano, spero che Checco riesca a procurarmi 

un cavallo.  

A colpo sicuro trovo Checco nell’osteria vicino a casa sua in Trastevere. 

- Anvèdi, chi nun more ….  

- Sei passato a riprendere i mobili? 

- Da dù giorni, se aspettavo te… ma, secondo me, hai sbagliato a chiudere l’ufficio tuo. 

- Riesci a trovarmi un cavallo o una carrozza, devo andare a Genzano. 

- Quando? 

- Al più presto. 

- Domattina alle nove fatte trovate dietro la Chiesa di San Salvatore in Lauro. 

- Ci sarò, grazie. 

- A Cè, mò dove vai? 

- A prendere Assunta. 

- Te c’è accompagno, così vedo lò comparétto mio, chissà com’è diventato grande. 

 

Sono già suonate le sette della sera ed è ancora chiaro, trovo Assunta seduta al suo posto mentre 

taglia una stoffa, Giovannino dorme dentro una cesta vicino a lei. La padrona, sora Milena, mi viene 

incontro sorridendo, guarda Checco e con l’occhio languido lo apostrofa: 

- Sei venuto a vedè er tuo comparétto o gli occhi mia?  

- Due cose belle insieme. 

- Adulatore, caro Cesare tù moglie lavora mèjo de prima d’avere er pupo. Bada è la prima e 

l’unica a cui permetto de portasse er fijo sul lavoro, ma con te ciò un debito de riconoscenza. 

- Ciao Cè, sei in anticipo ho ancora da fà, aspettame seduto li, ciao Checco sono contenta de 

vedetti ma attento a non sveglià Giovanni, se non vole magnà subito. 

 

Dopo pochi minuti si apre la porta della bottega ed entra una giovane donna, vestita in modo 

appariscente. Mia moglie scatta in piedi e va incontro alla cliente. 

- Bona sera sora Santini, la stoffa è pronta, venga che la mostro.  

- Che carino il bambino è fijo tuo? 

- Sì, caruccio vero? Ora dorme, a proposito questo è lò marito mio Cesare Naldi. 

- Onorato signora, approfitto per porgere le mie condoglianze, ho avuto modo di conoscere 

suo fratello, era un ottimo magistrato e un’ottima persona. 

- Caro Naldi, fosse vero non se sarebbe fatto ammazzà pè nà sottana. 

- Il mio amico, l’ufficiale di polizia Leoni, non sembra convinto di questa versione. 

- Pure io non sono convinta, perché mio fratello aveva molti nemici, ma questa storia 

dell’amante è la soluzione più comoda per tutti.  

- Se fosse possibile, vorrei parlare con lei, dei giorni che hanno preceduto la morte del giudice. 

- Lei è della polizia?  

- Non proprio. 

- L’aspetto domani a casa mia. 

- Facciamo venerdì mattina, se non è un problema. 

- Facciamo venerdì, ma da come me guarda tu moglie è mèjo che la cosa resti tra noi due, 

inteso? Se vuoi porta anche l’amico tuo, che mè sembra tanto caruccio. 

Checco mi guarda e sorride, annuisco senza rispondere, mentre vedo che Assunta nervosamente 

muove la cesta svegliando così il piccolo che immediatamente si mette a strillare. 
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- A Cè, datte una mossa! Vien quà che er pupo piange. 

-  

La sora Santini mi saluta agitando le dita della mano in modo malizioso ed esce. 

- Hai finito de sbavà dietro a quella zoccola, ma la trovi così bella? 

- Amore mio, tu sei molto più bella, sei più alta, più giovane, hai gli occhi verdi e i capelli 

rossi che profumano sempre di lavanda. 

- Sarà, ma tené a ménte che nun sò mica scema! Tradiscimi e se t’addormi vicino a me, poi 

non tè svegli più, vivo. 

Adoro mia moglie quando è gelosa o finge di esserlo, nutre il mio orgoglio e aumenta la mia 

autostima. 

 

 

A Roma, nel mese di Luglio, piove un giorno solo e solo negli anni dispari, oggi diluvia e 

sono in groppa a questo vecchio ronzino che, per una cifra spropositata, mi ha procurato Checco. 

Il tragitto non è lungo ma le strade sono pericolose, in compenso ho tempo di asciugarmi, arrivo a 

Genzano che è quasi sera, chiedo ad alcune persone e finalmente arrivo a palazzo Cesarini. 

Dopo aver bussato a lungo, al pesante portone, mi apre un anziano servitore. 

- Che volete? 

- Devo parlare con Sua Eminenza il Cardinale. 

- Non c’è stà, non sé po’. 

- Io posso e devo, sono un ufficiale dell’ufficio investigativo della Santa Carità e il tuo 

padrone mi conosce. 

- Non sè po’, ve lò detto. 

- Non fatemi perdere tempo, fatemi entrare. 

- Come volete. 

- L’ingresso del palazzo si apre in un ampio cortile interno, con un giardino perfettamente 

curato, ricco di piante, siepi e fiori. Il servitore mi precede lungo un corridoio che sbuca in 

una piccola sala. 

- Avete da aspettà qua. 

 

 

Passano alcuni minuti e appare, avvolto in una leggera veste da camera sicuramente di seta, quello 

che sembra essere il cardinale. Alto e fiero, lo ricordavo più giovane, più magro e con i capelli corti, 

ma il tempo passa per tutti. 

- Buon giorno e scusate l’intrusione, certamente si rammenta di me sono Cesare Naldi della 

Santa Carità? 

-  No, non mi sembra di averla mai incontrata. 

- Sì, a Roma alcuni anni passati, indagavo su un tentativo di ricatto nella vostra persona. 

- Vi sbagliate e poi sono molti anni che non mi allontano da Genzano. 

 

Qualcosa nella voce e nel modo di fare, del prelato, non mi convince. 

 

- Eminenza, vi prego, cercate di ricordare. 

- Caro signore, lei crede di parlare con mio fratello il cardinale. 

- Gemelli? 

- Sì, eravamo davvero identici, addirittura le persone a noi più vicine facevano fatica a 

distinguerci. 

- Perché eravate? 

- Mio fratello, Terenzio, è mancato lo scorso anno, in occasione della Santa Pasqua. 
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- Perdonate, non sapevo, porgo le mie condoglianze. Scusate del disturbo, mi congedo. 

- Perché? Se avete percorso tanta strada, vi avrà spinto un buon motivo. 

- Effettivamente, ho necessità di chiarire alcune cose in merito ad una vecchia indagine. 

- Avete dove dormire questa notte? 

- Sono appena arrivato, cercherò. 

- Sarete mio ospite e se gradite, a cena avremo opportunità di parlare con tutta calma. 

- Grazie, troppo generoso. 

- Sono un vecchio solo e annoiato, la vostra visita è particolarmente gradita. 

- Grazie ancora. 

- Marcello!  Marcello vecchio sordo, so bene che sei dietro la porta che ascolti. Avvisa in 

cucina che a cena siamo in due e prepara la stanza azzurra per il mio ospite.  

- Subito signor duca. 

- Ho chiesto la stanza azzurra per voi perché è la più fresca e silenziosa. Quel burlone di mio 

padre, vi avrebbe ospitato nella camera del principe, esposta tutto il giorno al sole e con il 

pollaio sotto la finestra del retro, con sveglia garantita dal gallo alle prime luci del giorno. 

 

La camera è più grande dell’appartamento nel quale Assunta vorrebbe traslocare. Fresca e ariosa, ha 

una vista splendida sulle colline, anche se ho l’impressione che io sia il primo a occuparla da molto 

tempo, ho la netta sensazione che il duca non riceva spesso ospiti.  

 

La cena è squisita, abbondante, il mio ospite è gentile, sobrio, raffinato come può essere un nobile 

di campagna fratello di un cardinale. Sorseggio un liquore dolce e forte, probabilmente un distillato 

di frutta ma non oso chiedere spiegazioni. 

- Caro Naldi, una volta nelle famiglie come la mia, quando nascevano due gemelli, se erano i 

primi figli, uno veniva, come dire … eliminato, magari non fisicamente ma certo escluso, 

affinché l’eredità non si dividesse. Poi è prevalso il buon senso e la regola è cambiata, il 

secondo bambino, a uscire dalla pancia della mamma, si considera come il maggiore e 

quindi a lui il patrimonio. Quella strana sera di sessantasei anni passati, tanto io sono 

vecchio, quando la levatrice ha estratto il secondo bambino e ha visto il muso di mio 

fratello, l’immagine di San Terenzio, protettore della nostra casata, è caduta dal muro con un 

gran rumore. Tutti si sono spaventati, l’unico a non piangere era proprio il mio gemello, che 

è stato, per volere di quella pia donna di mia nonna, degradato come secondogenito, 

battezzato Terenzio e destinato alla vita religiosa. Io, reale secondo, ho dovuto assolvere il 

comodo e noioso ruolo di ricco e nobile possidente di campagna. 

- Uguali ma con caratteri sicuramente diversi. 

- Forse, in realtà anche lui era affabile e ciarliero, se questo intende di me, ma il suo ruolo gli 

aveva imposto di mantenere un certo distacco dalle cose terrene. 

- Mi sembrava molto abile negli affari, che poi sono cose terrene. 

- Probabilmente non mi crederete, ma mio fratello era la persona meno avida e più spirituale 

che io abbia mai conosciuto. Un difetto lo aveva, uno grande, era terribilmente ingenuo. 

- Faccio fatica a pensare ingenua una persona assorta alla cattedra vescovile.  

- Certamente non ingenuo come pensate, io intendo ingenuità dannosa il fidarsi troppo dei 

propri collaboratori. 

- Era rimasto vittima di un tentato ricatto, ne eravate a conoscenza? 

- Sì e no. Noi gemelli restiamo legati, tutta la vita, da uno strano filo invisibile. Quando io ero 

malato, o preoccupato, Terenzio arrivava immediatamente come lo avessi avvisato.           La 

stessa cosa succedeva nei suoi confronti. Tanto che sei anni passati ero talmente agitato e 

irrequieto che avevo preso la decisione di andare a trovarlo a Roma.  Considerando la mia 

ben nota avversità a lasciare Genzano, potete immaginare come ero preoccupato. Invece 
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improvvisamente arrivò lui, quasi a tranquillizzarmi. In quell’occasione mi parlò di una 

persona, alla quale lui aveva fatto del bene, aveva tentato di infamarlo ingiustamente. 

- Sì, si trattava di un mercante d’arte romano. 

- Gradite un altro bicchiere di questo distillato di more, che preparo personalmente? 

- Grazie, squisito, ammetto di non essere avvezzo a liquori e tanto meno a quelli pregiati, ma è 

veramente buono. 

- Sono certo che siete molto più di quello che sembrate, istruito, di buone maniere, e 

scommetto che sapete dialogare con me come con i peggiori delinquenti. 

- Troppo buono, merito di mia madre che discendeva da una nobile famiglia della Provenza. 

- Francese? Adoro i francesi, specialmente quelli non innamorati di madame ghigliottina. 

- Per metà francese, solo per metà. 

-  Ditemi di mio fratello, il suo ricattatore era un mercante d’arte? 

- Sì, ha confessato a fronte dell’immunità promessa dal mio capo. 

- Strano, Terenzio era certo che il colpevole fosse un suo collaboratore, non rammento se un 

sacerdote o qualcosa di più. 

- Perdonate la domanda, i beni terreni del cardinale li avete ereditati voi? 

- Non nego di aver avuto un beneficio economico dalla morte del mio gemello. Intendo che ho 

finito di pagare i suoi debiti e finito di dare denaro in contate per suo conto. Ereditare? Che 

cosa potevo ereditare da un uomo che non possedeva nulla? 

- Un principe della Chiesa povero? 

- Terenzio regalava tutto, tutto quello che guadagnava ai poveri e bisognosi, in merito alle sue 

proprietà, il poco che aveva ereditato da nostra nonna, forse spinta dal rimorso di averlo 

depredato del patrimonio, me lo aveva rivenduto e a caro prezzo. 

- Sapeva trattare. 

- Sapeva trattare bene, poi però usava il denaro solo per gli altri.  

- Com’è mancato? 

- Una febbre, una banale febbre, ma era debole e poi si nutriva in modo inadeguato. Astemio e 

contrario alla carne, negli ultimi anni mangiava poco. Dopo alcuni giorni di febbre alta era 

voluto tornare qui nella sua casa, forse è stata quell’imprudenza a peggiorare la malattia. 

- Qual era la sua mansione all’interno dello stato pontificio? 

- Il pontefice, che lo apprezzava e lo onorava della sua amicizia, lo aveva incaricato di gestire 

la liquidazione della società, creata da Pio VI, per gestire la bonifica dell’Agro Pontino.  

- Una gestione religiosa o economica? 

- Solo un vero ingenuo, non come mio fratello, poteva pensare che le due gestioni fossero 

separate. 

- Suo fratello era stato accompagnato da qualcuno qui a Genzano? 

- Dal suo fedele cameriere che è tornato a Roma dopo una settimana, dalla sua morte, 

approfittando della carrozza di un monsignore, un certo Lucchi, al quale dovevo consegnare, 

per volere di Terenzio, dei documenti. 

 

 

La cena e la piacevole conversazione che è seguita, mi hanno conciliato il sonno, complice il 

liquore, ho riposato molto bene. Tutto un sonno, interrotto solo dal bussare di Marcello, che mi 

porta un vassoio con una colazione sufficiente per me, tutta la mia famiglia e qualche amico. 

 

- La prego resti ancora oggi, la sua compagnia è stata perfetta, inoltre, come avrà ben capito, 

sono un vecchio molto solo e curioso. 

- Curioso? 
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- Tutte le domande e la sua visita non sono una formalità, lei cerca qualcosa di preciso, le 

assicuro che, con me, può essere assolutamente franco e sincero. Sono troppo isolato e 

disilluso per tradire la sua fiducia.  

- Glielo devo, almeno per la sua generosa ospitalità. Pensavo che vostro fratello non fosse una 

vittima così innocente del ricattatore.  

- Su cosa basava questa ipotesi? 

- Ora che ci penso su dubbi e mezze frasi che, qualcuno, mi aveva abilmente insinuato. 

- Facciamo due passi nel parco, ancora per un’ora possiamo passare all’ombra nel viale dei 

pioppi, non avremo molto caldo. 

- Volentieri, camminare mi aiuta a pensare. 

- Stesso effetto per me, di cosa si occupava vostro padre? 

- Era un funzionario del tribunale, un archivista, da lui ho preso la pazienza e la curiosità. 

- Un archivista curioso è molto scrupoloso. 

- Lo era. 

- Mio fratello era molto scrupoloso, specialmente con i soldi degli altri. 

- Un controllore scrupoloso, se non corruttibile è la vittima ideale di un ricatto. 

- Sì, se ha qualcosa da nascondere, ma Terenzio non aveva segreti, almeno per me. 

- Ho notato che ieri, quando mi sono presentato come ufficiale della Santa carità, lei a quel 

nome non ha reagito come fanno quasi tutti. 

- Come? Come dovevo reagire? 

- Con sorpresa, sospetto, paura. 

- Semplice, io di Santa Carità conosco solo quella cristiana, che mio fratello esercitava molto 

bene, perché dovrei temerla? 

 

Sono costretto a spiegare la funzione del mio vecchio incarico, a un ascoltatore tanto interessato 

quanto sorpreso. 

 

- Ricordo alcune parole del mio gemello, che credo di aver sottovalutato. 

- Quali? 

- In occasione della visita di Terenzio, sei anni passati, avevo chiesto se si sentiva ben 

protetto, dopo il tentato ricatto e lui aveva risposto “ No, credo che coloro che devono 

pensare alla mia sicurezza, tramino contro di me”. Poi non ero riuscito ad avere altre 

spiegazioni, pensai perché voleva evitarmi una preoccupazione maggiore. 

- Pensate si riferisse alla polizia pontificia? 

- Ora, che mi avete illustrato la vera natura della Santa Carità, perdonate, ma penserei a voi. 

 

 

Torno a casa, con una nuova e inquietante ipotesi che mi gira in testa. Il ronzino sembra più vivace, 

forse per l’ottimo fieno e la biada ricevuta dal fattore del marchese. Dentro, a questo sacco, ho un 

regalo, del mio ospite, che farà felice Assunta, patate nuove, uova fresche e una bottiglia del 

distillato di more. 

 

Trovare Checco, significa bazzicare per le osterie peggiori già di mattino presto. 

- Ciao Cè, mè cercavi? 

- Da parecchio, hai fatto il favore che ti ho chiesto? 

- Ne hai da dubità?  Ho tenuto d’occhio Monaco Prandi pè du giorni e finalmente ha fatto 

qualcosa de interessante. 

- Cosa? 

- E’ annato a trovà er Carrettino, lo strozzino. 
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- Interessante. 

- Non è la sola sorpresa. 

- Che cosa ancora? 

- Il Prandi c’aveva compagnia. 

- Vuoi dire che era pedinato? 

- Sì, ma chi lo faceva non era nà guardia, ma gente più fina. 

 

 

Devo camminare anche se il sole, della fine del mese di Luglio, mi fa sudare. Ho bisogno di pensare 

e radunare le idee, mi dirigo alla bottega del mercante d’arte, del ricatto al Cesarini. 

Dopo sei anni quel posto è ancora più ricco di quadri, statuette e argenti vari. 

Entro con esitazione non riesco a immaginare la sua reazione. 

- Cesare Naldi?  Che cosa volete ancora da me, il mio sangue? 

- Mi riconoscete? 

- Per poco non rovinavate la mia vita. 

- Mi sembra che avevate messo dell’impegno anche voi. 

- Vi manda il vostro caro capo, il vescovo senza macchia e paura? 

 

Mi siedo e fingendo una sicurezza che non ho più, espongo come stanno oggi le cose, compresa la 

chiusura della Santa Carità. 

- Mi dite che Prandi è fuggito al ritorno dei francesi, non mi meraviglio se tiene al suo collo. 

- Spiegatemi una cosa, perché avete confessato il tentato ricatto, non avevamo ancora 

sufficienti prove. 

- Semplice, perché non era un ricatto ma solo un favore fatto a uno che credevo amico. 

- Spiegatemi meglio. 

- Sì, oramai voi siete innocuo e Prandi è fuggito chissà dove. Ero stato chiamato da Terenzio 

Cesarini per stimare un arazzo che aveva e voleva rivendere. Durante il sopralluogo 

incontrai, nell’abitazione del cardinale, Prandi che mi fu presentato come un fedele 

collaboratore e caro amico. Il giorno seguente, il tuo vecchio capo, mi venne a trovare qui in 

negozio, in realtà lo conoscevo da anni e gli dovevo un favore.  Mi chiese di tornare dal 

Cesarini e minacciarlo di rivelare alla polizia che quell’arazzo era stato rubato a un nobile 

napoletano, quindi accusarlo d’incauto acquisto se non addirittura di ricettazione. Dovevo 

chiedere, in cambio del mio silenzio, di archiviare una certa pratica.  

- Lui si piegò al ricatto? 

- No e inaspettatamente mi denunciò proprio a voi della Santa Carità. A questo punto Prandi 

per chiudere la cosa, senza problemi, mi suggerì di confessare il ricatto, ma con la garanzia 

di restare impunito. Cosa che poi avvenne. 

- Interessante, Prandi fece qualche altro commento? 

- Assolutamente no, mai più visto, avevo pagato il mio debito. 

 

 

Stamattina, venerdì, ho appuntamento con la bella sorella del giudice Santini. Mi apre la porta del 

suo appartamento in una vestaglia di seta color avorio e trasparente, molto trasparente. 

- Caro Naldi … solo? 

- Sì, mio cugino Checco era impegnato. 

- Intendevo solo senza sua moglie? Si accomodi, sediamoci qui sul divano. 

- Sono qui per lavoro. 

- Che serio! Sorrida, la vita è breve! Mi chiami Luna. 

- Luna che bel nome. 
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- Non è il mio vero nome, ma a me piace. Vuole un liquore? 

- No, grazie, può essere così gentile da raccontarmi, se suo fratello, le aveva fatto qualche 

confidenza in merito al suo ultimo incarico. 

- Tu intendi scoprire come e perché è morto? Posso darti del tu? 

- Un onore, grazie, intendo scoprire la verità. 

- Aldo era molto riservato in merito al suo lavoro ma, proprio perché, pochi giorni prima della 

sua morte, lo avevo visto molto preoccupato, mi rivelò che stava scavando nel passato di un 

vescovo e trovava cose molto brutte. 

- Le sembrava in pericolo? 

- Lui non aveva mai paura di nulla, o almeno non la dimostrava. 

- Potrei visitare l’appartamento dove viveva suo … tuo fratello. 

- Certo caro, ma io non vengo, sarebbe troppo doloroso. 

 

La scollatura della donna e le gambe lasciate abbondantemente scoperte mi costringono a pensare al 

profumo di Assunta e alla sua non tanto velata minaccia. Luna, quasi indovinando i miei pensieri si 

sporge in avanti, mostrando quel poco che dentro la scollatura prima non si vedeva, allunga una 

mano e impugna un mazzo di chiavi che erano sul tavolino davanti a noi. 

- Queste sono le chiavi, puoi andare quando vuoi. 

- Tuo fratello aveva un amore? 

- Finito da molti mesi, un amore intenso ma come spesso accade con una donna sbagliata, 

anche perché molto sposata. 

- Potrebbe essere stato il marito geloso, come vogliono farci credere. 

- No, è stato ucciso a causa del suo lavoro. 

- Lo penso anch’io, lei conosce il vescovo Monaco Prandi? 

- Tu conosci… tu. 

- Sì, scusa tu conosci? 

- No, ma quel nome …. quel nome aspetta. 

La donna si allontana e alzandosi dal divano mi mostra quel poco del suo corpo che ancora non 

avevo visto. 

- Mi ricordavo bene, aveva letto quel nome, su questi fogli di mio fratello. 

Mi consegna un insieme di fogli e documenti vari, legati da un nastro nero. 

- Come mai li avevi tu? 

- Le ultime due sere aveva preferito dormire qui. 

- Aveva paura di stare da solo a casa sua? 

- Forse. 

 

Con un enorme sforzo di volontà sono uscito dalla casa della Santini senza accettare nessun regalo 

che la donna mi avrebbe volentieri donato. Devo tornare a fare due parole con monsignor Lucchi, 

sono sicuro che mi abbia taciuto molto. 

 

 

Lucchi mi riceve con grande cordialità ma, sembra meravigliato della mia nuova visita. 

- Posso essere franco e sincero? 

- Se ti riesce caro Naldi. 

- Santini era stato incaricato dal vostro ufficio. 

- Lo dici tu. 

- Sì, lei per qualche motivo che mi sfugge aveva scoperto una truffa, molto grossa, ai danni 

dello stato. Per questo lo aveva mandato a parlare con Monaco Prandi. 

- Anche questo lo dici tu. 
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- No! Me l’ha fatto capire il fratello del cardinale Cesarini. 

- In questo caso le cose cambiano, sei andato fino a Genzano perché? 

- Per trovare la verità, in merito alla morte di Aldo Santini. 

- Allora ti meriti una risposta sincera. Terenzio Cesarini aveva scoperto una raffinata truffa 

perpetrata ai danni dello stato, quando si ammalò decise di lasciare le prove a qualcuno di 

sua fiducia. Mi scrisse che si sarebbe trasferito, per la convalescenza, da suo fratello a 

Genzano, pregandomi di raggiungerlo in quella cittadina. Purtroppo sono arrivato tardi, ma 

aveva lasciato i documenti da consegnarmi. Ho impiegato molti mesi per comprendere i suoi 

appunti e capire quanto aveva scoperto. La mia prima reazione fu di riferire tutto ai miei 

superiori ma trovai più prudente non farlo, perché il cardinale temeva un’implicazione nelle 

alte sfere. Decisi di chieder aiuto al giudice Santini, persona che aveva la mia stima. Il 

magistrato si appassionò subito al caso e sicuramente arrivò a scoprire chi aveva coperto 

l’imbroglio, questo gli è costato la vita. 

- Ora ho le idee più chiare, Prandi come entra nella storia? 

- Santini mi disse che il suo nome era emerso nel corso dell’indagine. 

- Devo sapere di più, si fida di me? 

- Devo fidarmi, Pio VI aveva tassato tutto e tutti per avere i fondi per la famosa bonifica 

dell’agro Pontino. I soldi non bastavano mai, così chiese aiuto a un gruppo di finanziatori 

che si esposero solo per non contrariare il pontefice, ma anche questo non bastava. Ecco che 

entra in gioco un finanziatore che mette a disposizione una grossa cifra, ma contro interessi 

spropositati. Incredibilmente chi gestiva la parte economica dell’opera accetta questa 

proposta.  Così è ultimata l’opera ma gli interessi aumentavano giorno dopo giorno in modo 

esponenziale. 

- La truffa? 

- La cifra prestata non fu restituita tutta, così che rimase una quota, che con gli interessi che 

maturavano, diventava sempre più alta. 

- Forse non fu restituita per  mancanza di fondi? 

- No, erano state rese cifre molto maggiori e che non erano strozzate da interessi da usura. 

- Quindi una mancanza voluta e nascosta. 

- Sì. 

- Ora mi spiego perché voleva sapere chi era lo strozzino che avrebbe potuto… 

- Certo, il Carrettino è lui il misterioso finanziatore.  

Tutta questa storia puzza di marcio, temo che proseguendo la puzza aumenterà. 

 Finalmente sono a casa del giudice provo ad aprire la porta con le chiavi di Luna.  Con mia 

sorpresa la porta è già aperta, impugno la mia Gribeauval ed entro con cautela. Dentro non trovo 

nessuno, ma la casa è stata messa sotto sopra, probabilmente dei ladri o qualcuno che cercava 

qualcosa. 

 

Sono le sette della sera e il caldo è insopportabile, vorrei fermarmi a bere un bicchiere di vino, ma 

devo correre dalla sorella del giudice. La gola secca e la stanchezza, mi convincono a fermarmi solo 

un minuto in un’osteria lungo la strada. Bevo in fretta quando mi sento chiamare. 

- A Cè, ma allora sei peggio de mè, stai sempre a bève, ma quando lavori? Ricorda che c’iai 

nà moglie e un fijo piccolo. 

- Ciao Checco, scusa ma vado de fretta. 

- Vengo con te. 

- Guarda che non vado a casa, devo passare dalla Santini. 

- Mèjo, molto mèjo, c'è vengo più contento. C'è lò sà Assù che c'è vai? 

- Devo riportare le chiavi dell’appartamento del fratello. 
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Appena busso alla porta appare Luna, sempre poco vestita, ma con il viso irriconoscibile, sembra 

terrorizzata, mi abbraccia e scoppia a piangere. 

- Cesare, sono venuti i ladri! Meno male non ero in casa, hanno rotto tutto, distrutto tutto. 

- Checco ed io ci aggiriamo tra mobili rovesciati, cassetti divelti e vestiti sparsi dappertutto. 

- La stessa cosa è successa in casa di tuo fratello. 

- Cosa? Come da mio fratello? 

- Senti, devi fidarti di me! 

- Cosa? Che cosa devo fare? 

- Checco la zia Nina abita sempre a Cinquina? 

- Ho capito, la porto con me. 

- Bravo, porta Luna a Cinquina, partite immediatamente e restate dalla zia almeno qualche 

giorno è più prudente per lei. Penso di risolvere la cosa rapidamente. 

 

Trovo Leone nel suo ufficio che cerca di farsi fresco con un ventaglio ricordo di un’avventura 

amorosa o di una donna interrogata e piuttosto distratta. 

 

- Ciao Cè, ma che c'è fai in giro di mattina presto, non c'è lo senti sto caldo?  

- Penso di aver terminato l’indagine per cui mi hai pagato. 

- Bene, ero sicuro, sei bravissimo. 

- Il cardinale Tarcisio Cesarini, incaricato di liquidare la società creata da Pio VI per la 

bonifica dell’Agro Pontino, scopre che vi sono state delle irregolarità. Tra queste, una molto 

importante che riguarda il pagamento d’interessi per un credito ricevuto dalla società e mai 

reso in toto. In pratica, un finanziatore aveva prestato una grossa somma contro interessi 

molto alti, qualcuno aveva restituito una parte del prestito e gli interessi relativi, ma non 

aveva reso l’intera cifra. Così passano gli anni e questa parte di credito continua a fruttare 

una somma d’interessi molto elevata. Cesarini pensa a una dimenticanza, ma poi scopre che 

erano state restituite cifre altrettanto importanti e gravate da interessi molto meno onerosi. 

Purtroppo la salute del cardinale peggiora, decide di lasciare l’incarico e trasferirsi dal 

fratello gemello a Genzano. Memore di molte delusioni avute nella sua vita, per essersi 

fidato troppo dei suoi collaboratori, individua una persona estranea alla società e 

sicuramente fidata, monsignor Lucchi. Con il quale non riesce a parlare, ma al quale lascia 

la corposa documentazione che riguarda il caso. Il monsignore impiega molto tempo 

interpretare quelle carte, ma quando comprende la truffa, è cosciente di non poter risolvere 

da solo la cosa, così denuncia il fatto a un magistrato. 

Il giudice Santini, scrupoloso e integerrimo, indaga con solerzia e ben presto trova un 

collegamento tra il finanziatore e un prelato, che lo aveva presentato facendosene garante. 

Accenna a Lucchi di essere sulla strada buona e che il finanziatore era uno strozzino.    

Santini però ha ficcato il naso, dove non doveva ed è stato ucciso, mascherando l’omicidio 

come la vendetta di un marito geloso. L’assassino, o gli assassini, non trovano, addosso alla 

vittima, le carte che aveva raccolto, comprovanti l’implicazione dello strozzino e del prelato 

nella truffa. Allora cercano nella casa del giudice ma non trovano nulla, poi dopo alcuni 

giorni cercano anche nella casa della sorella, Luna Santini, che però ha già consegnato quei 

documenti a me. 

Lucchi Decide di far pedinare Monaco Prandi e scopre che questi frequenta il Carrettino. 

 Il monsignore, non è stupido e decide di chiudere gli occhi, perché il vescovo ausiliare è 

troppo potente perché sia accusato senza prove certe, anche se tutto sembra indicare 

l’usuraio come il misterioso finanziatore e Monaco Prandi la persona che lo aveva 

presentato e legittimato.  Purtroppo l’omicidio del Santini resterà impunito. 
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- Perché? Tu hai i documenti, le prove che ti ha dato Luna. 

- Quei documenti legano solo il Prandi a un rapporto stretto con Santo Costantini, meglio noto 

come il Carrettino. Conoscere personaggi fuori della legge è cosa assolutamente normale, 

per il vescovo ausiliare, in passato capo della struttura della Santa Carità. Lui può sempre 

giustificare il loro rapporto descrivendo lo strozzino come uno dei suoi informatori. 

- Prandi e socio avevano paura dell’inchiesta di Santini, tanto da ordinarne la morte. 

- Avevano paura di quello che avrebbe potuto scoprire proseguendo, non di quello che aveva 

trovato. Tanto è vero che, per premunirsi, il vescovo mi assume per trovare delle prove 

infamanti contro il cardinale Cesarini.  Invece scopro che è morto da più di un anno ed era 

una persona integerrima e caritatevole. 

- I sicari? Potremmo trovare i sicari. 

- Il mio vecchio capo conosce almeno cento sicari, a Roma e dintorni, pronti a uccidere anche 

un giudice, per pochi baiocchi. Impresa impossibile individuare chi è stato. 

- Allora ci arrendiamo per mancanza di prove? 

- No, forse possiamo pagare i due con la loro stessa moneta. 

 

Monsignor Lucchi, ascolta quello che ho già raccontato a Leone con molto interesse, non ribatte 

nulla nemmeno quando lo accuso di aver rinunciato a perseguire Prandi e Costantini.  

- Ho… abbiamo bisogno di un foglio di denuncia, per usura e grassazione, a nome di Santo 

Costantini, che parta dall’ufficio Controllo Spese Pubbliche. 

- La denuncia dovrebbe firmarla Monaco Prandi ma credo non lo farà mai, proverò a 

rivolgermi a un suo sottoposto. Vedo cosa posso fare, ho ancora qualche amico in quella 

struttura. 

 

Sono passati tre giorni e siamo riusciti ad avere il foglio di denuncia, forti di questo documento 

andiamo a casa del Carrettino per arrestarlo, Leone mi presenta come suo sottoufficiale. 

- Siete pazzi! Questa è una follia! Voi non sapete con chi avete a che fare. Pazzi!  

- Intanto lei ci segua con le buone o siamo costretti a metterle le catene. 

- Siete finiti, la vostra carriera è finita, se non addirittura siete morti. 

 

Santo Costantini apre un cassetto per prendere penna e calamaio, evidentemente vuole scrivere un 

messaggio al suo amico protettore. 

- Siete proprio pazzi! Sarò rilasciato in poche ore, non sapete con chi collaboro. 

- Noi non lo sappiamo, sappiamo solo che il foglio di denuncia, come potete leggere, arriva 

direttamente dall’Ufficio Controllo Spese Pubbliche. 

- Cosa? Non è possibile fatemi vedere. Di chi? Chi ha firmato? 

- La firma è leggibile e anche il sigillo: Sua Eccellenza il vescovo ausiliare Monaco Prandi. 

- Maledetto traditore! Lui … lui mi ha fatto fare il gioco sporco ….  Lui maledetto! 

 

Intervengo io che, dei due, faccio la parte del cattivo. 

- Attento! Attento accusate un vescovo, persona illuminata! 

- Una serpe, accuso una serpe. 

- Adesso le mettiamo i ferri e se continua a urlare la imbavaglieremo. 

- Cosa? Non mi credete? Qui le prove, ecco le prove! 

Sempre dallo stesso cassetto estrae dei fogli. 

- Queste le lettere nelle quali mi chiede la sua parte del denaro riguardante gli interessi. Queste 

le ricevute di quanto pretendeva, ladro e traditore. Perché io non mi fidavo di quel prete e ho 

sempre voluto delle ricevute. 

Leone prende le carte e le legge mentre io tengo fermo il Carrettino. 
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- Sì, queste sono delle prove che possono inchiodare entrambi. 

Abbiamo portato caciotta, pomodori, pane caldo di forno e vino rosso, regalato da mio 

cugino, avrei preferito lo stufato di agnello ma, oggi dieci agosto, fa troppo caldo. 

 Seduti su un prato fuori le mura, festeggiamo i primi tre mesi di Giovanni, Assunta è sempre più 

bella e mostra nostro figlio con grande orgoglio. 

Checco e Luna si tengono per mano e sembrano due ragazzini innamorati, Leone e sua moglie 

hanno seriamente deciso di provare ad avere un figlio. Io guardo tutti in silenzio, ma con la mente 

sono lontano, penso a Monaco Prandi che ancora una volta è stato rapido a scappare, come se 

qualcuno lo avesse avvisato, cosa assolutamente probabile. Penso al mio futuro e quello della mia 

famiglia, devo rassegnarmi a cambiare mestiere, non guadagno abbastanza, inoltre ho l’incubo che 

torni il Funzionario di Primo Grado Antonio Lucchetti che vorrà impormi delle tasse, anche su 

quello che non ho guadagnato. 
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Capitolo undicesimo. 

 

Le tre identità. 

 

Roma 1 settembre 1807. 

 

Appena uscito da casa incontro, non per caso, mio cugino Checco che sobrio ed emozionato, 

entrambe cose rare per lui, m’informa di essersi trasferito a vivere in casa di Luna Santini e che 

pensa, seriamente, a un prossimo matrimonio.  

 

Non faccio in tempo a riprendermi dalla notizia, che il mio amico Leone Leoni, con il quale avevo 

appuntamento presso il suo ufficio, a palazzo Madama, mi accoglie con un gran sorriso, allargando 

le braccia in un abbraccio di saluto. Poi, ostentando un italiano molto formale, prosegue: 

- Amico mio Cesarino, ho una buona, un’ottima notizia per tutti noi. 

- Tua moglie aspetta un figlio? 

- No, purtroppo ancora no, ma è una notizia altrettanto buona, da oggi, se vuoi, lavoreremo 

insieme. 

- Hai trovato un cliente per me? 

- Sì, un cliente bello grosso, il nostro Stato.  I miei superiori mi hanno confermato 

l’intenzione di riformare il corpo di polizia. Adesso la nostra struttura è incaricata di seguire 

tutto quello che riguarda la sicurezza, la prevenzione e la repressione dei reati.              

Alcuni cardinali vogliono rivedere, forse influenzati dalle riforme napoleoniche, la pubblica 

sicurezza dello stato pontificio. Il mio ufficio si occuperà di furti, truffe, grassazioni e altri 

reati legati alla proprietà, mentre viene creato un nuovo ufficio che si occuperà di reati 

contro le persone, come aggressioni, rapimenti, omicidi.  

- Allora? 

- Tu sei assunto, con il mio stesso grado di ufficiale, come facente parte dell’ufficio reati 

contro le persone. Ovviamente la paga non è malaccio, mò vedi tù se tè conviene o magari 

che guadagni de più con quello che fai adesso. 

- Non mi sfottere, sai bene che me la passo male, grazie Leone sei il migliore amico che potrei 

desiderare.  

- Io? Mò che centro io? La tua fama ha parlato per te, mica lo trovi pè strada un investigatore 

bravo come a tè. 

- Senti ma, se ho capito bene, a differenza della Santa Carità, di mia competenza saranno i 

reati contro tutti i cittadini e non solo quelli riguardanti i prelati. 

- Questo lo hai da chiarì con il cardinale Bartolomeo Pacca, uno dei nuovi emergenti, uno 

ambizioso, che ha da fà carriera, è lui che comanda. 

 

 

Avere un’udienza con il cardinale Pacca è stata una vera impresa, finalmente oggi parlo con il suo 

segretario particolare. 

- Caro Naldi, anche se non ci conosciamo, sono sicuro che io possa parlare con te 

liberamente, sei uomo di assoluta fiducia e quindi tutto quello che dirò, ripeto tutto quello 

che dirò, non lo avrò mai detto. Mi comprendi? 

- Certamente monsignore. 

- Naturalmente io sono solo il tramite della volontà del mio vescovo. La volontà di ricostruire, 

come dire, ricreare, anche se l’unico vero creatore è il nostro Signore, insomma la volontà di 

avere un nuovo ufficio che tuteli, o meglio si occupi, insomma mi hai capito. 

- La prego di spiegarsi meglio. 
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- Caro Naldi… il tuo vecchio ufficio è improponibile, ma qualcosa di simile vogliamo averlo, 

è giusto avere una struttura che tuteli i nostri superiori e forse anche noi. Sono stato 

sufficientemente chiaro? 

 

Il personaggio mi era sembrato subito viscido e mellifluo, nell’aspetto e nei modi, adesso ne ho 

avuta la prova. Annuisco abbozzando un sorriso.  

 

- Tu sarai a capo di una piccola sezione che si occuperà dei reati contro le persone, senza 

dimenticare che la differenza tra questi e i reati contro la proprietà è molto … molto difficile 

da stabilire. In pratica il tuo ufficio interverrà quando un reato potrà sembrare diretto, o 

indiretto, a danno di una certa parte dei servitori della Chiesa. 

- Agirò da solo o posso avere degli aiutanti? 

- Potrai disporre a tuo piacimento di tutto quello che ti occorre, uomini e mezzi. Disporremo 

una certa cifra per le tue spese, inoltre questo foglio, con il sigillo cardinalizio, ordina e 

dispone che tu risponda del tuo lavoro solo e solamente a quest’ufficio. 

- Comprendo. Quanta libera decisione d’intervento, nei casi che coinvolgono comuni 

cittadini, posso avere? 

- Questo è proprio il cardine del tuo impegno, decidere se e quando intervenire nei confronti 

di un reato, che possa implicare un religioso, specialmente se di alto rango, sarà a tua 

discrezione. 

 

Cammino e penso che, anche se questo nuovo ufficio non si chiama Santa Carità, mi sembri la 

stessa cosa, voglio solo comprendere con l’aiuto di Leone, quanti e quali poteri mi conferisce questa 

lettera.   

 

Assunta mi aspetta sulla porta di casa. 

- Cè, tè c’è ricordi che, appena potèmo, dobbiamo cambià casa, che qui manco se respira, da 

quanto è piccola e dal caldo che fa.  

- Mi sono interessato, qualcosa di possibile ho trovato, anzi è stato tutto merito di tuo padre. 

- Cosa?  Ma c’è sei o c’è fai? Io da quell’omo non voglio nulla, mèjo poveri che briganti. 

- Amore mio scherzavo, la bella notizia che da oggi sono nuovamente un dipendente dello 

stato, con uno stipendio buono e fisso.  

- Contento tè. Nun lò devi fà pe noi, io e Giovannino sé accontentamo. Tu vedi de fà quello 

che tè piace, basta che nun c’è fai morì de fame. 

- Grazie amore, ma è meglio così, continuo a fare quello che mi piace, cambia solo la forma 

adesso sono un ufficiale di polizia, proprio come Leone, responsabile di un ufficio 

particolare. 

- C’è risemo! Hanno rifatto la Santa Carità! 

- Non proprio, ma, come sempre, sei troppo intelligente per non capire che poi le cose non 

cambiano molto. 

- C’è servivi a lì preti, tu sei bravo e loro tè vojono. 

- Domani mattina, quando ti accompagno a bottega, passiamo a vedere una cosa. 

 

 

Mia moglie è rimasta senza parole, vedendo il locale vicino a piazza Navona, in Vicolo delle 

Coppelle. La casa è composta di ben tre piccoli vani, il primo con funzione di cucina e addirittura 

dotato di un piccolo forno, il secondo un ingresso a uso sala e una stanza da letto.  

 

- Grande e luminosa! Poi è vicina alla bottega mia, ma quanto costa? 
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- Sono riuscito a sapere che il padrone affitta il locale tramite un conoscente di Checco. Fino a 

ieri non lo aveva preso in considerazione, perché non mi potevo permettere una cifra del 

genere, ma adesso con uno stipendio mensile di due scudi e trenta baiocchi possiamo farlo. 

- Certò che la paga è meno de quello che potevi guadagnà da solo, ma se sei contento. 

- Sono contento e comunque è un buon stipendio. 

 

 

Oggi è il mio primo giorno di  lavoro e arrivo molto presto nel mio ufficio, che è molto vicino alla 

mia nuova casa. E’ situato al piano terra, confinante con quello di Leone e tutti gli altri locali della 

polizia, mentre il primo piano è la sede del tribunale, si compone di una grande stanza, con 

un’ampia finestra luminosa, che guarda su un cortile interno, se non sbaglio dovrei avere il sole la 

mattina, meglio così sarà fresca d’estate e speriamo più calda d’inverno.  Al centro una scrivania, al 

suo fianco un lungo mobile basso, al suo interno faldoni e pratiche varie, sopra ancora un mucchio 

di carte coperte di polvere. Due sedie e una terza, che faccio mia, perché sembra più comoda. La 

mia dotazione per scrivere è composta da un calamaio vuoto, un foglio di carta e alcune penne 

spuntate. In un angolo è presente un braciere, pieno di cenere dallo scorso inverno, lo sfiato è un 

lungo tubo che muore in un foro nel muro. 

Arriva Leone. 

- Allora? Te piace… mò sei ufficialmente dei nostri. 

- Grazie a te, a proposito leggi questa lettera che mi ha consegnato il segretario di Pacca. 

 

Leone legge con attenzione poi appoggia con delicatezza il foglio sulla scrivania. 

- Caro signor Naldi, lei ha un potere e una libertà di azione che farebbe invidia a qualunque 

ufficiale di polizia. 

- Non sfottere, sai benissimo che se mi danno questo da me vogliono molto di più. 

- Bè vorrà dì che quando ho bisogno d’aiuto tè potrò sempre chiamà. 

- Che cosa stai seguendo? 

- Un tentativo de truffa, nà cosa che sembra da poco ma nun mè convince. 

- Vuoi una mano? 

- Me sembra che t’hanno incaricato de ben altro, de nà semplice truffa. 

- Sono io che scelgo cosa fare, quale caso seguire, se hai piacere? 

- Annàmo, c’è lo sapevo che se lavorava insieme, mò mè diverto.  

 

Cerco di ascoltare il più possibile Leone per comprendere come funziona il corpo di polizia, al 

quale adesso appartengo. 

- Se dobiamo attraversà Roma, de prescia e pè questo c’è serve nà vettura, possiamo prendere 

una delle nostre, se nun c’è stà una libera allora se prende una vettura privata e se paga con 

uno de questi fogli. Scrivi sopra la data, la cifra e lò nome tuo, poi firmi, così il vetturino pè 

prima cosa se ha dà fidà, perché nun sa leggere, poi andrà a incassà, dalla nostra 

amministrazione, a babbo morto. Nun tè meraviglià che i vetturini, quanno c’è portano, nun 

sono contenti, allora pè tenelli boni se te chiedono nà cortesia noi la facciamo.  A proposito 

sei armato? 

- Sai bene che ho il mio bastone animato e la mia Gribeauval. 

- Beato te, a me mannò dato stò catorcio de pistola che spara a sentimento, però ho il coltello 

mio e questo buca sempre. Nà cosa fondamentale è stà patacca, de fero argentato, che se la 

mostri tutti sanno che sei un poliziotto, stasera vedo de dattene una anche a tè. Poi 

l’amministrazione tè passa er capello, una volta sola, una giacca ogni due anni, così se li 

metti appena tè vedono arrivà, anche senza patacca argentata, tutti sanno che sei un pulotto. 

Se tè serve un cavallo lo devi annà a prendere nelle stalle nostre, che c’è sono quattro 
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ronzini morti de sonno. Poi sè tè servono delli soldi, per aiutà un’indagine, allora si và dal 

capo che te dice de no, poi si và dal capo del capo che te dice de no. Ma nun tè scoraggià, 

perché se vuoi puoi annà dal capo dell’economato che, sicuramente, anche lui te dice de no. 

Mèjo così, perché se te li danno poi vogliono sapè proprio, proprio, come li hai spesi e devi 

portà il risultato sicuro, altrimenti te li levano dallo stipendio tuo. Ma forse a te con quella 

lettera che tieni te daranno tutto e de più. 

- Dove andiamo? 

- A casa dè una importante, nà artista, nà pittrice de fama, straniera mè pare tedesca, se 

chiama Kauffmann Angelica.   

- Che ha fatto? 

- Lei nulla, ma lò cugino suo ha fatto denuncia perché dice che un certo Mario Gentilono 

vende quadri sui, ma falsi. 

 

Il palazzo è uno dei più belli di Roma, l’ingresso, la loggia interna e l’atrio sono curati nei 

minimi particolari, la servitù è perfetta negli abiti e nei modi. Siamo ricevuti dal cugino, un uomo 

ancora giovane, alto, biondo con gli occhi azzurri ma non sinceri. Si muove con sicurezza e con 

l’arroganza di chi è abituato a comandare e non ha fatto fatica per avere soldi e potere. 

- Siamo gli ufficiali di polizia Leoni e Naldi, veniamo per la sua segnalazione di presunta 

truffa. 

- Finalmente! Finalmente, sono giorni che ho presentato la denuncia. 

- Lei è Giovanni  Kauffmann? 

- Johannes Kauffmann, prego. Il cardinale Litta, che mi onora della sua amicizia, era contrario 

che sporgessi denuncia, ma ho preferito seguire le vie normali, noi svizzeri preferiamo non 

chiedere favori a nessuno. 

- Ho iniziato le indagini già da molti giorni, adesso ho necessità di parlare con lei e madame 

Angelica. 

- Mia cugina è anziana, non di buona salute e molto stanca, quindi ha incaricato me che sono 

a conoscenza di tutto e curo ogni suo interesse. 

- Bene, allora racconti, per favore, come si sono svolti i fatti. 

- Ancora? Ho scritto tutto nel mio esposto e con dovizia di particolari. 

- Mi perdoni, mi chiamo Cesare Naldi e sono … sono un ufficiale di polizia, abbia la 

gentilezza di raccontare, per noi sarà più semplice comprendere. Grazie. 

- Questo certo signor Mario Gentilono, è arrivato, per altro con buone lettere di presentazione 

di personaggi importanti e a noi cari, circa sei mesi passati, come appassionato e mercante di 

arte a livello internazionale. La sua proposta di acquistare, per poi rivendere in Spagna, le 

opere di mia cugina ci era sembrata interessante. Abbiamo fatto un primo affare, che 

prevedeva l’acquisto di tre acqueforti e un disegno per una cifra a noi sembrata adeguata, 

molto adeguata. Passati tre mesi il nostro caro amico, famosissimo antiquario e intenditore 

di arte, Giuseppe Vallardi, viene a farci visita e ci mostra due acqueforti a firma e stile di 

mia cugina, da lui acquistate a Parigi da Mario Gentilono.     Scopo della sua visita, era di 

bonario rimprovero, perché noi avevamo taciuto l’esistenza di tali opere, che certamente 

Vallardi avrebbe preferito comprare direttamente da noi. Inoltre desiderava, da mia cugina, 

una breve lettera di conferma e autenticazione delle medesime. Immediatamente, Angelica, 

rifiuta la paternità delle due tele che possono anche essere di discreta fattura ma, certamente 

non della sua mano. Immaginatevi l’imbarazzo di Vallardi e il nostro, seguito subito da 

rabbia ma non rassegnazione all’affronto. 

- Ricorda i nomi delle persone, che hanno scritto le lettere di presentazione di Mario 

Gentilono .  

- No, ma ricordo che in quel momento i nomi erano ben noti. 
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- Sono le uniche opere che risultano falsificate? 

- Speriamo, ma basterebbe anche una sola per essere cosa assai grave. 

Esco da quest’incontro molto indeciso, rispetto ai dubbi di Leone, che la cosa sia molto più grossa 

di quello che sembra. 

 

- Leone, cosa ti fa pensare che sotto ci sia di più. 

- Semplice, perché Mario Gentilono è stato trovato sbudellato qui in città, sotto ponte Elio, 

poco meno di sei mesi passati. 

- Quindi o l’hanno ammazzato dopo aver comprato le opere della Kauffmann, oppure 

l’assassino si è sostituito a lui prendendone l’identità. Come lo avete trovato?  

- Tè lò detto, sbudellato sotto il ponte, nudo come un verme, sembrava omicidio per rapina. 

- Come lo avete identificato? 

- La moglie, ha denunciato la sua scomparsa e quando gli abbiamo mostrato i cadaveri trovati 

i giorni prima, non ha avuto dubbi.   

- Dove è la moglie? 

- Tornata a Napoli, con il morto appresso. 

- Direi che è il caso di andare a parlare con il famosissimo antiquario e intenditore di arte, 

Giuseppe Vallardi. 

- Annàmo. 

 

 

 

Non è facile trovare il mercante che non abita a Roma, lo rintracciamo, dopo alcuni giorni, 

presso la bottega di un suo amico e collega. Vallardi è un uomo non più giovane, in sovrappeso, 

elegantemente vestito, sorridente ma sulla difensiva. 

- Siamo gli ufficiali di polizia Leoni e Naldi, veniamo per la segnalazione di presunta truffa ai 

danni di Angelica Kauffmann. 

- Siete arrivati finalmente, ammetto! Ammetto tutto! Sono colpevole, colpevole, dopo tanti 

anni di onorata e cristallina professione. Sono colpevole d’ingenuità, assoluta e deprecabile 

ingenuità. Come scusante, posso solo portare a mia discolpa, che il Gentilono si era 

avvicinato con molte e importanti lettere di presentazione, di personaggi famosi e a me 

molto cari. 

- Scusate, ma non siamo venuti per giudicare il vostro comportamento, ma soltanto per 

chiarire alcuni aspetti. Avete anticipato che non conoscevate da molto tempo il Gentilono, 

dite quando e come lo avete incontrato. 

- A Parigi, nel salotto di Madame Buolarj, Cristine Buolarj. 

- La padrona di casa lo conosceva? 

- No, non mi pare, non credo, forse era un ospite come molti. 

- Quando? 

- A oggi quasi quattro mesi passati, ingenuo che non sono altro. Dovevo capire, supporre, 

dedurre. 

- Cosa? 

- Che una persona, anche se di modi squisiti, che si presenta con opere di un solo artista, non 

può essere affidabile. 

- Può descrivere Mario Gentilono, per cortesia. 

- Di media statura, bruno, con accento della Campania o vicinanze, molto ben vestito e 

certamente di bell’aspetto, vicino ai quarant’anni. 

- Leone, corrisponde alla descrizione di quello sotto il ponte? 

- No. 
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- Vi siete frequentati molte volte? 

- Ci siamo incontrati tre volte, oltre a quel primo incontro, due volte nella mia galleria di 

Parigi e la terza presso l’Istituto di credito, nel quale lui aveva messo in custodia le tele. 

- Solo quelle due? 

- No, erano sei o forse sette, una più bella dell’altra, disse che le altre erano già impegnate per 

la vendita. 

- Come ne giustificò la provenienza? 

- Mi parlò della sua visita ad Angelica e suo cugino. 

- Mi perdoni, mi chiamo Cesare Naldi, potrebbe dire i nomi indicati nelle importanti lettere di 

presentazione che mostrava il Gentilono. 

- Erano almeno tre o quattro, ma non rammento, ricordo però, che in quel momento, i nomi mi 

erano ben noti. 

- Uno, uno solo, ma deve avere la cortesia di ricordare almeno un nome. In questo modo 

possiamo evitare di doverla importunare ulteriormente e magari non chiederle di non 

lasciare la città per qualche tempo. 

- Mi arrestate? 

- No, ma come testimone può essere utile trattenerla e magari a lungo, vero Leone? 

Il mio amico annuisce e sorride sornione. 

- Ricordo, ricordo sicuramente il nome dell’antiquario Augusto Ponti, mio buon amico. 

 

 

Usciamo dalla visita a Vallardi e decidiamo di fare una passeggiata per riordinare le idee. 

 

- Caro Leone, stando alla testimonianza della moglie, sembra proprio che il vero Gentilono sia 

stato ucciso prima di andare a comprare le tele.  

- Quindi quello che si è presentato dai Kauffmann, era l’assassino o uno degli assassini. 

- Io non sono così sicuro di come sono andate le cose, aspettiamo di sentire Augusto Ponti. 

 

 

Abbiamo atteso tre giorni, ma finalmente siamo arrivati a Ponti. 

 Ci riceve nella sala di rappresentanza del suo palazzo, che ovviamente è arredato con meravigliosi 

pezzi di antiquariato e una notevole collezione o esposizione di arazzi. Il nostro ospite ha un fisico 

asciutto e sembra molto agile, nonostante abbia certamente passato oltre la sessantina. Di sicuro è 

molto facoltoso e persona di potere ma si pone con noi in modo molto amichevole e disponibile. 

Elegante nei modi e nel vestire ci accoglie sorridendo e invita a sederci su due ampie poltrone, 

probabilmente vecchie di secoli. 

-  Siamo gli ufficiali di polizia Leoni e Naldi, stiamo indagando in merito ad una presunta 

truffa ai danni di Angelica Kauffmann. 

- Conosco Angelica, ottima artista e squisita amica, come posso esservi utile? 

- Un certo Mario Gentilono si è proposto, alla pittrice, con una lettera di presentazione firmata 

da lei. 

- Ricordo benissimo di aver scritto alcune parole in favore di Gentilono, me le aveva chieste 

proprio lui, un onesto, serio e capace mercante di dipinti. 

- Lo conosceva bene? 

- Lo conosco da alcuni anni, in pratica è il mio collaboratore per Napoli e dintorni. 

Ultimamente ha trovato un contatto in Spagna e quindi pensa di poter trattare qualche buon 

artista, poco presente in quel regno. Un momento perché ha detto lo conosceva? 

- Purtroppo è stato ucciso. 

- Quando, dove? 
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- Lo abbiamo trovato sotto il ponte Elio sei mesi passati. 

- Mi perdoni, mi chiamo Cesare Naldi, può descrivermi fisicamente Mario Gentilono. 

- Alto, magro, chiaro di capelli, forse trenta cinque anni o poco di più. 

- Leone, corrisponde alla descrizione di quello sotto il ponte? 

- No. 

- Il mio collega ha trovato il cadavere e la moglie l’ha riconosciuto. 

- Ne sarei molto meravigliato. 

- Perché. 

- Non era sposato e a mio avviso poco interessato alle donne. Sono stato chiaro? 

- Lei conferma che era una persona onesta o può avere dei dubbi sulla sua moralità. 

- Posso che affermare che è … che era una persona assolutamente corretta e onesta nel suo 

lavoro. 

 

Siamo nella seconda metà di settembre e le giornate iniziano ad accorciarsi, Roma è bellissima in 

questa stagione. Stasera il cielo è sereno e soffia una leggera brezza di ponente, i suoni, i colori e gli 

odori mi ricordano la mia infanzia. Comunque non è per questa particolare atmosfera che stiamo 

tornando verso il nostro ufficio a piedi, lo facciamo perché camminare aiuta entrambi a riflettere. 

- Avevi ragione non è una cosa da poco. Possiamo dare tre identità a Mario Gentilono: quella 

descritta dalla presunta moglie, una da Augusto Ponti, mi sembra la più attendibile, l’ultima 

quella parigina di Giuseppe Vallardi. 

- Cè, me sembra tutto così confuso, ma perché fingere di essere la moglie, piangerlo e portarsi 

via, a sue spese, il corpo di uno sconosciuto? Perché secondo te Cè? 

- Probabilmente non era uno sconosciuto per lei. 

 

Stamani sono più allegro del solito, Giovannino inizia a sembrare un essere umano, guarda e a 

volte sembra che sorrida, finalmente piange meno. Come sempre accompagno Assunta e nostro 

figlio, da quando ci siamo trasferiti nella casa nuova, arrivare alla sartoria, in via degli Staderari, 

sono pochi passi ma è un’occasione per godermi la loro presenza per qualche minuto in più. 

Il mio amore mi saluta con un bacio sulla bocca e la solita frase scherzosa, che ha adottato da 

quando ho il mio nuovo lavoro. 

- Ciao Cè, mè raccomanno stai attento, che frequentà i pulotti è pericoloso! 

Pochi minuti e arrivo in ufficio, allungo il passo come se avessi un brutto presentimento. 

-  Finalmente Cè, tè aspettavo. Una novità brutta che c’è complica tutto. 

- Dimmi Leone. 

- Mario Gentilono l’abbiamo trovato morto mazzato, dè nòvo. 

- Quale dei due? 

- Non tè meravigli manco?  

- No, e scommetto che è quello alto, magro, chiaro di capelli. Trovato da chi? 

- Trovato dalla ronda, sotto ponte Emilio. 

- Sicuro che è lui? 

- Morto vecchio, li sorci sè sò magnati parte della testa, mani e piedi, ma in saccoccia, ben 

chiuso, aveva un documento. 

- Morto vecchio di quanto? 

- Forse c’è stanno i sei mesi, ma nun voi sapè del documento? 

- Sono sicuro che aveva una lettera di presentazione del cardinale Litta. 

- Ma come? Mò mè spieghi come c’è lo sapevi. 

- Johannes Kauffmann, Giuseppe Vallardi e Augusto Ponti erano reticenti a fare i nomi dei 

mittenti delle lettere, quindi doveva esserci, tra di loro, un nome importante, scomodo da 

fare e ben conosciuto. Ricordi che il Kauffmann disse di essere amico di Litta?  
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- Mò sì che c’è complicamo la vita, io lascio pèrde, questa non è nà semplice truffa. 

- Poiché mi pagano, per questi casi, io vado avanti. 

- Fai bene Cè, fai bene tu…. tu c’ai le spalle più coperte de me. 

 

La giornata passa veloce mentre cerco di chiarirmi le idee. Finalmente è sera, trovo Assunta a casa, 

prendo Giovannino in braccio, mi piace sentire il suo odore di latte e sudore. Il contatto con mio 

figlio mi riempie di gioia e mi rilassa. Non devo essere di buona compagnia, per mia moglie, perché 

continuo a pensare alle tre identità di Gentilono. 

Facciamo l’ipotesi che il vero mercante sia stato ucciso per prendere le opere della Kauffmann, ma 

perché ucciderlo prima? Era più facile farlo dopo quando aveva già le tele. Perché uccidere 

l’impostore che compra le tele e perché lasciare una lettera, in modo che qualcuno possa identificare 

il cadavere del vero Gentilono? Devo trovare la terza identità, l’unico che sembra sopravvissuto. 

 

Sono passati appena due giorni, dalla mia precedente visita e mi ritrovo nuovamente a  

palazzo Kauffmann. 

 

- Mi perdoni per il disturbo signor Kauffmann, si ricorda? Sono Cesare e Naldi devo farle una 

domanda. 

- Sono contento che abbiate preso in seria considerazione l’indagine, sono a disposizione. 

- Mi può descrivere Mario Gentilono? 

- Fisicamente? 

- Sì. 

- Di media statura, una barba scura, folta ma ben curata, scuro di capelli, accento campano e si 

muoveva a fatica, forse per il suo sovrappeso. Perché mi chiede questo? 

- Il mio collega Leoni ha trovato un corpo, come descritto da lei, di una persona uccisa forse il 

giorno stesso o il giorno seguente alla visita che avete ricevuto dal Gentilono. 

- Morto? Perché non lo avete detto subito? 

- Siamo di fronte ad un’indagine per due omicidi, la cosa è molto delicata. 

- Allora perché me lo dite adesso? 

- Perché lei non mi ha raccontato tutto. 

- Cosa? Lei osa accusare me? Follia! 

- Non alzi la voce, io non accuso nessuno, ma sono sicuro che lei abbia omesso una parte della 

storia. 

- Come osa, piccolo poliziotto ottuso e sciocco, dire che io mento? 

 

Si apre la porta e appare una signora, alta, longilinea, ben vestita, anche se avanti negli anni. Con 

voce bassa ma ferma interviene. 

- Chi alza la voce nella mia casa? 

-  Angelica Entschuldigung! 

- Non parlare tedesco, con presenti degli ospiti. 

- Scusami Angelica, comunque lui non è un ospite è un ufficiale di polizia. 

- Mi chiamo Cesare Naldi, mi scuso per il disturbo e sono onorato di fare la vostra 

conoscenza. 

- Polizia ben educata e gentile, allora perché alzare la voce, quale affermazione lo giustifica? 

- Sostengo che, vostro cugino, non ha raccontato tutto in merito alla tentata truffa della 

persona, che si era presentata come Mario Gentilono. 

- Ero sicura che millantasse un’identità non sua. Riconosco un vero appassionato d’arte da un 

semplice affarista. 

-  Allora perché vendergli le vostre opere? 



123 

 

- Non è stata una mia decisione, Johannes è un mite, nonostante l’apparenza e soprattutto 

diplomatico, non voleva inimicarsi le persone che lo avevano raccomandato a noi. 

- Comprendo, ma comunque vorrei conoscere i dettagli omessi da vostro cugino. 

- Quello che si era presentato come Mario Gentilono, aveva un duplice scopo, oltre a 

comprare le mie tele, voleva una mia lettera di presentazione all’ambasciatore svizzero.  

- Questa richiesta, per me odiosa, era però espressamente avvallata da un documento, a firma 

di un cardinale molto importante. 

- Lorenzo Litta. 

- Immaginavo ne foste già a conoscenza.   Quindi, caro Johannes, inutile continuare a tacere. 

- Come vuoi tu cara Angelica. La presentazione di mia cugina per Gentilono aveva il fine di 

procurare allo stesso un documento diplomatico che concede, a chi lo possiede, libero 

passaggio tra gli Stati, senza troppe curiosità da parte delle dogane. 

- Madame lei ha scritto la lettera? 

- Ho dovuto. 

 

 

Sento nelle ossa l’umido che annuncia Ottobre e con lui l’autunno, dai mille colori e odori 

come il profumo dello stufato di agnello vera opera d’arte della mia Assunta.  

Forse ho capito perché tutti questi morti ammazzati, è tutto legato a quel documento 

dell’ambasciata svizzera. Una specie di passaporto diplomatico dal valore enorme per qualche 

personaggio importante, che scappa da Napoli e dai francesi. 

 

Decido di riferire il risultato della mia prima indagine, da ufficiale di polizia, a chi mi ha dato la 

copertura indispensabile al mio lavoro, il segretario particolare di Bartolomeo Pacca. 

 

Trovo l’ometto sempre più viscido e ossequioso, ma l’aspetto non deve ingannarmi questo è più 

pericoloso di una vipera. 

 

- Monsignore devo raccontare quanto scoperto durante un’indagine per la tentata truffa ai 

danni di una nota e importante pittrice svizzera, molto conosciuta qui a Roma, Angelica 

Kauffmann. 

- Conosciamo bene e apprezziamo molto. 

- Il mercante d’arte, Mario Gentilono, parte da Napoli con lo scopo di comprare a Roma, dalla 

Kauffmann, delle tele da vendere in Spagna. Qualcuno, al quale lui non può rifiutare un 

favore, lo incarica di ottenere, da Angelica Kauffmann, una raccomandazione per il 

consolato svizzero a fine di avere un prezioso lasciapassare, in pratica un passaporto 

diplomatico.  Per questo motivo, oltre alle normali lettere di presentazione, riceve una 

missiva specifica per lo scopo, addirittura firmata da un cardinale e accompagnata da una 

cifra importante. Il mercante però, per motivi ancora sconosciuti, è tradito, intercettato e 

ucciso per rubargli, oltre che l’identità, i soldi e le lettere.                                       

L’assassino del vero Mario Gentilono però commette uno sbaglio, non si accorge che, in una 

tasca interna o forse in una borsa portata a tracolla, l’uomo nasconde un’altra lettera.             

Al suo posto, un secondo uomo, la seconda identità, prende le sue credenziali, si reca dai 

Kauffmann e riesce a farsi consegnare, con l’aiuto delle credenziali e di molti soldi, le tele e 

soprattutto la lettera di Angelica al console svizzero. Chi l’ha pagato, appena ottenuti tele e 

lettera, lo ricompensa con la morte, lasciandolo nudo sotto un ponte per fingere un delitto 

per rapina.  Il giorno dopo, l’assassino o gli assassini si pentono e pensano che sia più 

prudente far sparire il cadavere, prova imbarazzante, perché potrebbe essere identificato dai 

cugini Kauffmann, ma la salma è già stata trovata dalla polizia.  L’autore o gli autori 
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dell’inganno, per recuperare il corpo, s’inventano una moglie, che ne denuncia la scomparsa. 

La donna riconosce il cadavere, del morto ammazzato, come suo marito Mario Gentilono e 

dichiara di volerlo riportare a Napoli. Ottenuto dalla polizia il permesso, probabilmente, lo 

fa seppellire sotto due metri di terra appena fuori le mura di Roma.  Giorni passati viene 

ritrovato un cadavere in avanzato stato di decomposizione, con lui la famosa seconda lettera 

che ci conferma l’identità del corpo, che altrimenti sarebbe riconoscibile solo qualche 

capello biondo.  

In pratica Mario Gentilono è stato ucciso due volte.                                                                                                                                                        

La terza identità, di Mario Gentilono, l’autore dei delitti avido e imprudente, consegna ai 

suoi mandanti i dipinti e la lettera, ma tiene per se una tela di Angelica  Kauffmann.          

Porta questa tela a Parigi, dove un valido artista la copia e poi ne crea altre sullo stesso stile. 

La sfortuna vuole che la terza identità, spacciandosi ancora per Mario Gentilono, venda le 

opere false a Giuseppe Vallardi conoscente ed estimatore dell’Angelica. Questi decide di 

venire a Roma per farsi autenticare le tele e cercare di acquistarne altre di prima mano. Da 

questo incontro con la pittrice emergono la falsificazione e la tentata truffa. 

- Molto interessante, plausibile, probabile e forse anche vero. Unica cosa che non capisco 

nella vicenda è il ruolo del cardinale Lorenzo Litta. 

- Per questo motivo espongo la mia conclusione a lei, per capire insieme. 

- Ottimo lavoro, però … i morti sono morti … lasciamoli riposare, la truffa mi sembra cosa da 

poco, sapessi quanti quadri falsi circolano nel nostro Stato, ne resteresti sconvolto.         

Direi di mettere questa vicenda come dire … dire… a tacere?  

- Non raccontarla? 

- Bravo! Non la raccontiamo. Sicuramente per te non sarebbe facile, anche recandoti a Parigi, 

individuare e arrestare la terza identità, l’unico ancora vivo e probabilmente il più colpevole 

di tutti. 

 

- Non sarebbe facile. Ma i mandanti? 

- Quali mandanti? Inoltre caro, carissimo Naldi, ho appena ricevuto dall’alto, una richiesta 

d’indagine in merito ad un’aggressione subita dal segretario del vescovo di Tivoli che era in 

città per servizio. Non vorrà continuare con questo caso, da lei così abilmente già risolto e 

non seguire questo interessantissimo caso di aggressione a un servitore di Dio? 

 

 

Oggi è il 10 ottobre 1807, mio figlio, primo e per adesso unico, compie quattro mesi, inizio a 

dubitare che, quando sarà grande, potrà essere fiero di suo padre, ufficiale di polizia succube alla 

volontà dei potenti, opportunista e vigliacco. 

Cammino, mentre questa città, la più bella del mondo, sembra triste così avvolta dalle nuvole e 

umida di pioggia, triste come sono io mentre penso alla mia prossima indagine.  

Non sento il rumore, forse solo un lieve odore di polvere da sparo, poi una grande mano mi spinge 

nella schiena e cado nella polvere. Non provo dolore, solo una sensazione di calma e così, sdraiato 

come sono, trovo piacevole l’idea di potermi riposare qualche minuto.  

Chiudo gli occhi e dolcemente inizio a sognare. 
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Capitolo dodicesimo. 

 

Il crocefisso è perduto. 

 

Roma 11 ottobre 1807. 

 

Adoro dormire, non mi svegliano la luce e tantomeno i rumori, unico fastidioso campanello è 

sempre stato il freddo. Adesso ho proprio tanto freddo e per questo devo abbandonare il mio sogno, 

fatto di mare, fiori e belle donne.  Apro gli occhi e il buio della notte mi circonda, sento solo il 

rumore del vento che mi accarezza il viso. Provo a muovermi e non trovo difficoltà a farlo, mi alzo 

cautamente in piedi, tastandomi braccia e gambe, sembra tutto a posto. Sono assolutamente 

cosciente che qualcuno mi ha sparato nella schiena, ma altrettanto incredulo nel non provare alcun 

dolore. Tocco la spalla sinistra e sento nella mia mano il caldo umido del sangue. Controllo meglio, 

forse sono stato ferito solo di striscio, la palla mi ha graffiato, ma la forza dell’impatto mi ha buttato 

a terra. Deve essere passato del tempo perché, nonostante le nuvole, intravedo alcune stelle alte nel 

cielo. Adesso la spalla inizia a farmi male, un dolore acuto accompagnato da bruciore, accidenti 

sempre la stessa spalla dove mi ha sparato Marta, la bella figlia del rabbino di Ancona.  Raccolgo il 

mio bastone e sento nella cintura il duro della mia Gribeauval. Fortunatamente non si sono attardati 

a controllare se ero morto e per questo non mi hanno derubato. Devo approfittare delle forze che 

ancora ho per tornare rapidamente a casa. Non dovrei essere molto distante ma ogni passo è un 

tormento faticosissimo, finalmente arrivo al vicolo dove abito. La porta è aperta spalancata e questo 

mi preoccupa molto, improvviso un urlo e vedo apparire Checco, mio cugino. 

 

- Sei vivo! Meno male … ma ora hai da raccontà una bella scusa ad Assunta, che manco poco 

more de crepacore. 

- Ciao Checco … ti voglio bene. 

Assunta arriva di corsa e non sorride. 

- A Cè, ma che se fa così! Te pensavo morto, disgraziato è questa l’ora de tornà da tù móje e 

tù fìjo? 

- Scusa Assunta. 

- Scusa un corno! Te facevo morto e ammazzato. 

 

Ancora freddo e abbandono il mio sogno, che adesso mi sembrava più un incubo, questa volta 

non è il vento ma una mano che mi accarezza il viso. Apro gli occhi e vedo il sorriso di Assunta. 

- Ciao amore, scusa del ritardo ma non ho potuto. 

- Zitto! Zitto, stai buono non tè devi stancà.  

- Giovannino dove stà. 

- Qui con noi, è nella culla che dorme, dormi anche tù che tè fa bene. 

- Chi mi ha fasciato la spalla e il braccio? 

- Checco, dice che lui è mèjo del cerusico, ma poi ho chiamato anche Leone che ha portato un 

dottore amico suo. 

- Che ha detto? 

- Che Checco è bravo davero. 

- Sento freddo, devo avere la febbre. 

- C’è lò so, ma vedrai che domani stai bene. 

- Da quanto dormo? 
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- Sei tornato ieri mattina ora è già notte. 

- Non sei andata al lavoro? Lo sai che sora Milena si arrabbia. 

- Ma quando mai? C’ha un debole per te, pensa che stamani mattina è venuta a vedè se eri 

sempre vivo e mà portato una gallina, pè farte er brodo. 

- Morta? 

- Chi? 

- La gallina. 

- Scemo, se c’hai voja de scherzà allora vedi che stai mejo. 

Sono passati altri sei giorni, finalmente la febbre è passata, anche se la spalla mi duole 

parecchio, a casa mia c’è stata la processione di parenti e amici che mi sono venuti a trovare.                 

Ho ricevuto la visita anche di Benedetto, mio suocero, che per poco non trovava qui anche Leone, 

che devo dire è stato, insieme a Checco, uno dei più presenti. 

 

Ecco che arriva proprio il mio collega Leoni. 

- Finalmente! Te trovo mèjo, sei brutto come prima, povera Assunta la pacchia è finita. 

- Ciao, amico mio. 

- Mò hai visto quanta gente tè vòle bene, persino lo suocero tuo, beato te, il mio manco me 

saluta. 

- Allora hai visto Benedetto? 

- Io? Io no, altrimenti mè toccava de carcerarlo a casa de tù mòje. 

- Ho capito, sei proprio un vero amico, ma dimmi vuoi sapere cosa è successo? 

- Ora no, stai male e poi c’è lò sò che me lo dici tu, quello che tè ricordi. 

- Non ho visto nessuno, ricordo il colpo che mi ha buttato a terra, non ho udito lo sparo, ero 

all’aperto passavo vicino ai campi, quelli grandi, dove andavamo a giocare da ragazzini, 

dietro palazzo Taverna. 

- E' un posto vicino e nemmeno tanto pericoloso. 

- Non mi sembra, non avrei rischiato. 

- Il piombo ti attraversato la spalla, sei stato molto fortunato. 

- Non mi volevano ammazzare e lo sai bene. 

- C’è lò sò, secondo me t’hanno sparato con un moschetto. 

- Perché non ho sentito il rumore? 

- Non solo, quella è una zona allo scoperto, nun c’è credo che tè potevano venì dietro senza 

che tu tè accorgessi. 

- Poi? 

- Poi, cento metri dopo, di dove dici che t’anno sparato, abbiamo trovato un morto con una 

palla de moschetto nel core. 

- Come dire che volevano ammazzare lui ed io, per disgrazia, mi trovavo sulla linea del tiro? 

- C’è stà. 

- Chi è il morto? 

- Un poveraccio, un certo Antonino Pecora, lo servo di un sacerdote de una chiesetta de 

Ciciliano. 

- Che cosa faceva così lontano da casa? 

- Questo non lo sappiamo, ho mandato nà guardia a parlare con il prete, domani o dopo 

dovrebbe tornà. 

- Allora domani verrò in ufficio. 

- Sé vedrà, dipende da quello che dice Assunta. 

 

Con il permesso di mia moglie sono di nuovo al mio posto in ufficio. Ancora con il braccio fasciato, 

mi muovo male e per questo trovo la sedia terribilmente scomoda. 
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- C’è lò sapevo! Nà testa come la tua … potevi restà a casa ancora un po’. 

- Mi annoio e poi vedo che mi hanno scritto nel frattempo. 

- Quella? La lettera è arrivata nà decina dè giorni passati. 

- Leone, hai letto questo messaggio? 

- No, ho già troppe grane per conto mio, poi te la manda l’amico tuo, quel simpaticone del 

segretario di Pacca. 

Leggo rapidamente il foglio e poi lo appoggio sulla scrivania scuotendo la testa. 

- Brutte notizie? 

- No, mi ero completamente scordato dell’indagine in merito  all’aggressione subita dal 

segretario del vescovo di Tivoli. Come hai detto che si chiama il sacerdote di Ciciliano? 

- Matteo Lupi. 

- Se non è un omonimo, dovrebbe essere il segretario del vescovo di Tivoli. 

- Da sacerdote de campagna a segretario del vescovo, accidenti che carriera, nun mè piace. 

- La guardia che hai mandato a Ciciliano è tornata? 

- Credo de sì, doveva venire a rapporto da me ma ancora non l’ho vista.  

 

Seguo Leone nel suo ufficio e scopro che ha una sedia molto più comoda della mia. 

 

- Allora Pietrino che mè racconti del prete di Ciciliano? 

- Nò vecchio, che c’è vede poco e c’è sente meno, ma non è quello che cercamo, er nostro nun 

c’è stava e m’hanno detto che è un po’ che nun se vede, almeno due anni. 

- Dimmè dè più. 

- Nò pretino giovane e de buona famia, uno con li soldi tanto che nun c’aveva la perpetua, ma 

nò vero servitore. Un paio dè donne m’hanno detto che, secondo loro, era uno de sottana 

corta. 

- Che vor dì? 

- Che correva dietro alle donne, poi un giorno è arrivata nà carrozza, de quelle con quattro 

cavalli e se lo sono portato via con lo servo suo. 

- Dove? 

- Lo prete anziano ha detto a Tivoli. 

- Nella lettera sulla mia scrivania c’è scritto che il prete, che ha subito l’aggressione, è a 

curarsi dalle suore in un convento sulla via Salaria. 

- Son passate quasi due settimane c’è sarà ancora? 

- Andiamo a vedere. 

- Fermo Cè, tu sei ferito e allora se prendèmo nà bella carrozza. 

- Sì, pago io a me non fanno mancare i soldi. 

Siamo accolti da un gruppetto di suore, spaventate dalle nostre piastre argentate che ci qualificano 

poliziotti e siamo portati immediatamente dalla madre superiora. 

Troviamo una donna, molto giovane per ricoprire quel ruolo e dal viso di una bellezza rara. 

- Sì, don Matteo Lupi è ancora sotto le nostre cure, quando è arrivato versava in condizioni 

alquanto precarie. 

- Migliorato? 

- Sì, ma non del tutto ristabilito, comunque, se è proprio indispensabile, vi faccio 

accompagnare da lui da suor Caterina. 

 

Suor Caterina è una giovane religiosa dal volto non meno bello della superiora. Troviamo il prete 

seduto alla scrivania di una cella ben arredata e luminosa, tanto da stonare nell’ambiente austero del 

convento. Lupi è un ragazzo di bell’aspetto, alto con gli occhi azzurri e con una tonaca di fine 

fattura, che ci accoglie con uno smagliante sorriso. Sembra perfettamente guarito, specialmente se 
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paragonato al mio modo impacciato di muovermi, ancora stretto nella fasciatura alla spalla e il 

braccio. 

- Siamo ufficiali di polizia, il mio compagno si chiama Leone Leoni ed io Cesare Naldi. 

- Benvenuti, mi spiace fratello ti vedo fasciato e sofferente. 

- Siamo qui per l’aggressione da lei subita. 

- Troppo disturbo, cosa da poco. 

- Veramente, quando lei è arrivato, per la madre superiora, versava in gravi condizioni. 

- Troppo premurose e apprensive le sorelle. Ora mi sento benone e a breve, dovrei tornare a 

Tivoli. 

Un piccolo sospiro esce dalle labbra di suor Caterina, Leone ed io ci scambiamo uno sguardo 

d’intesa, che però non sfugge a don Matteo. 

- Come vi dicevo … apprensive, vorrebbero tenermi qui per terminare la convalescenza 

indicata dal medico. 

- Che cosa ricordate dell’aggressione? 

- Poco o nulla, ero solo per strada, faceva già buio, quando da dietro qualcuno mi ha colpito al 

capo e cadendo sono svenuto.  

- Quando lo sappiamo, ma dove è accaduto? 

- Ero appena uscito dalla visita a un nobile amico del mio vescovo. 

- Dove? 

- A pochi passi da palazzo Taverna, sapete dove si trova? 

- Purtroppo sì. 

- Perché?  

- Una lunga storia, ditemi siete stato derubato? 

- No, fortunatamente il mio caro amico e fedele aiutante Antonino, mi ha raggiunto poco dopo 

il fatto e mi ha soccorso.  

- Siete rientrati a palazzo Taverna? 

- No, il mio soccorritore conosceva questo convento e la sua fama come Ospitale, abbiamo 

preso una carrozza e siamo venuti qua. 

- Purtroppo dobbiamo informarla della morte di … 

- Il signore nella sua infinita misericordia perdonerà e darà pace al mio caro Antonino. 

- Lei è informato? 

- Sì, per un puro caso, una delle sorelle è venuta a sapere. 

- Grazie delle sue risposte, non vogliamo affaticarla ancora. 

- A disposizione fratelli, per quello che posso. 

 

 

Usciamo all’aria aperta e in carrozza il dolore alla spalla aumenta, Leone comprende dalla smorfia 

sul mio viso. 

- Sei pazzo! Ma più pazzo c’è sono io, che se torni così da Assunta quella me mena e poi a 

casa, me mena anche mì mòje, che è amica sua. 

- Tranquillo tutto bene, invece molte cose non quadrano. 

- A partì dallo prete che stà benone e vòle restà con le suore? 

- Anch’io resterei li, hai visto che belle le suore e poi devono coccolarlo come un principe. 

- Perché, dopo l’aggressione, nun tornano a palazzo Taverna per farse dà n’aiuto, era buio e nà 

carrozza come la trovi ?  

- Poi la coincidenza di aver saputo, per caso, della morte del servo. Tu a quanti hai parlato del 

morto? 

- Pochi, pochi davvero, ora tè porto a casa subito e li resti anche domani se nò tè … tè arresto! 
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Sono passati altri dieci giorni e finalmente il dolore è sparito, mi muovo normalmente e mi 

sento forte sulle gambe. Assunta mi costringe a chiedere a Checco, oramai ufficialmente medico 

della nostra famiglia, il permesso per ritornare al lavoro. 

 

- Ancora qui stai? Ma nun tè sei rotto de non dà la caccia a quei quattro poveri disperati che pè 

sopravvive gliè tocca de sbudellà ogni tanto qualcuno? 

- Senti in realtà volevo chiederti un favore. 

- Dimmè e poi … levati dalli coglioni che mò stai mèjo dè mè. 

- Potresti andare in giro a sentire se, gente del quartiere vicino a palazzo Taverna, si ricordano 

della sera del dieci ottobre.  

- Se recordano dè chè? 

- Spari o gente strana che passava da quelle parti. 

- Dovrò aprire delle bocche molto chiuse. 

- Prendi dieci baiocchi e fanne buon uso, attento questi sono soldi miei! 

 

 

 Ho affittato una carrozza e sono arrivato al paese di Ciciliano situato in cima a una collina e 

sovrastato dal maniero della famiglia Theodoli. Siamo quasi all’ora del vespro, nella piazza 

principale trovo la Chiesa di Santa Maria Assunta in Cielo, una bella costruzione antica di almeno 

due o tre secoli, ma che sembra sia stata ampliata non più di una decina di anni passati. Facilmente 

trovo il sacerdote reggente, padre Rinaldo, un anziano, più largo che alto, sordo come una campana, 

ceco da un occhio, con il viso rotondo e un sorriso innocente. 

Il prete mi accompagna attraverso il tempio, che dentro è ancora più bello, composto di tre navate 

divise da archi a tutto sesto retti da pilastri. Vedo affreschi, alcune belle tele, l’acquasantiera di 

marmo rosa e la fonte battesimale molto bella. 

 

- Mi chiamo Cesare Naldi e sono un ufficiale di polizia. Ricorda di aver parlato con un mio 

uomo due o tre settimane passate, un certo Pietrino?   

- Ricordo di avere parlato con il vostro uomo, voleva sapere di don Matteo Lupi, caro ragazzo, 

buon prete ma un poco strano. Mi era stato affidato come aiuto, oramai sono molto anziano 

e devo stare dietro a tre Chiese, purtroppo dopo pochi mesi il vescovo se lo è preso lui. 

- Perché strano?  

- Un ragazzo giovane, di buona famiglia, molto Istruito e appassionato d’arte, maniaco 

dell’ordine e della pulizia ma, a volte, con la testa tra le nuvole.  Gli avevo affidato il 

compito di tenere in ordine la chiesetta di Santa Liberata, che è un vero piccolo gioiello ma 

che era stato trascurato, diventando un magazzino di roba vecchia o inutile.               Matteo, 

aiutato dal suo fedele Antonino, ha fatto un buon lavoro, ripulito tutto, tolte tutte le cose 

rotte, inutili e fatta tornare al suo splendore iniziale. Venga, mi segua, che le mostro la 

Chiesa. 

   

Avviso il prete della tragica morte di Pecora, ma in questo caso devo alzare molto la voce perché, 

come accade per molti anziani, quando non vuole ascoltare una brutta notizia, la sua sordità 

riemerge prepotente. 

- Poveretto! Uno bravo cristiano, stasera pregherò per la sua anima. 
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La Chiesetta è molto bella, composta di due locali: la zona dell’altare, il presbiterio, con una volta a 

botte affrescata e un’aula rettangolare più ampia con le panche per i fedeli. Tutto è in ordine, ma 

non molto pulito, si vede che don Matteo manca da un paio di anni. 

- Guarda che affreschi meravigliosi e che belle tele, specialmente queste due raffiguranti la 

Vergine, le ricordo bene, sono in pratica identiche, dello stesso autore e di ottima fattura, poi 

qui dietro deve esserci un piccolo crocefisso, ora non lo vedo più. La vecchiaia … che brutta 

cosa, vedo poco e anche la memoria mi gioca brutti scherzi, fortunatamente sento ancora 

bene e le gambe reggono. Comunque tutto merito di Matteo se adesso questo posto è 

frequentato e considerato un valore del paese. 

- Le hanno mandato un nuovo aiuto, un altro prete? 

- Se sono un prete? Certo figliolo cosa credi che mi vesto così per burla? Benedetta gioventù, 

avete sempre voglia di scherzare. 

 

Meno male che dice di avere buono ancora l’udito, mi fermo a osservare i due quadri che, secondo 

padre Rinaldo, sono identici ma che non lo sono per niente, mi sembrano simili ma di mano diversa. 

Uno più vecchio, sicuramente di pregio firmato Pietro Labruzzi, il secondo, più recente, di fattura 

scadente porta una firma poco chiara. 

- Un’ultima domanda, perché il vescovo di Tivoli ha voluto con sé don Matteo? 

- Se vado a Tivoli? 

- No, perché il vescovo di Tivoli ha voluto con sé don Matteo? 

-  Non godo della confidenza del mio vescovo, probabilmente perché il ragazzo è capace e 

ambizioso o forse perché gli ha reso un buon servigio.  

- Padre avrei da chiedervi una cortesia, naturalmente parlo come ufficiale di polizia. 

 

Trovo da passare la notte in una taverna, l’unica del paese, mi servono una buona cena fatta da una 

minestra di verdura, nella quale hanno bollito una cotica di maiale, un grosso pezzo di formaggio 

pecorino e dell’ottimo pane, che sembra essere una specialità del posto. Il vino rosso, secondo l’oste 

leggero come l’aria, mi taglia le gambe e concilia il sonno, trovo da coricarmi in una stanza, non 

certo bella o ampia, ma almeno non troppo sporca. 

 

Oggi, sei Novembre, il cielo è sereno e l’aria è frizzante, forse inizio a comprendere qualcosa 

di questa vicenda. Il vetturino mi attende, davanti alla Chiesa di Santa Maria Assunta in Cielo, per 

riportarmi a Roma.  

 

Racconto a Leone quanto appreso e visto a Ciciliano e adesso ci rechiamo a palazzo Taverna. 

 

- Sentiamo se qualcuno ricorda qualcosa della sera dell’aggressione a don Matteo. 

- Cè, tu sei sempre ottimista! 

- Sai chi sono i padroni del palazzo? 

- Giorgiana Maria principessa Orsini, una signora di età avanzata, un po’ matta, dicono che è 

una che fa del bene. 

- Filantropa? 

- Sì! Se occupa de artisti, de quelli manco famosi, ma che c’è possono diventare. Conosce 

mezza Roma e l’altra metà conosce lei. 

 

All’ingresso, mostriamo le piastre argentate e chiediamo udienza, un servitore sparisce per alcuni 

minuti per poi tornare con la conferma che la principessa ci riceverà subito. Saliamo un imponente 

scalone di marmo bianco, entriamo in una grande sala piena di stupendi arredi, mobili dorati, arazzi, 

tele e sculture antiche. La signora è anziana, vestita con un lungo abito nero, è minuta, ha il viso 
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tondo, piccolo, bucato da due occhi celesti come il cielo, sorride mentre ci avviciniamo, seduto 

vicino a lei una nostra vecchia conoscenza, il mercante d’arte e antiquario Giuseppe Vallardi. 

- Che cosa posso fare per due baldi giovani, ufficiali della polizia di Sua Santità? 

- Perdonate il nostro ardire, nel chiedere udienza senza un adeguato anticipo, ma la cosa 

riguarda una brutale aggressione che ha subito un uomo di Chiesa, un servo del Signore. 

- In questo caso avete fatto bene a venire. Non saprei come aiutarvi e non vi nascondo che ho 

concesso udienza perché il mio caro amico qui presente, Giuseppe Vallardi, mi ha detto di 

conoscere i vostri nomi e di avere molta stima di voi. 

- Caro Leoni e caro Naldi è un piacere incontrarvi nuovamente, sono in debito con voi e 

questo non lo dimentico. Quando vengo a Roma per lavoro, la principessa mi ospita qui nel 

suo palazzo, anche per lunghi periodi. 

 

Raccontiamo dell’aggressione ai danni del prete, l’antiquario conferma che quella sera attendeva la 

visita di don Matteo, che però non si presentò all’appuntamento.  

- Quindi conosce Matteo Lupi? 

- Certamente caro Naldi, lo scorso anno, mi sono recato a Tivoli per un certo affare. 

- Conobbe così Lupi? 

- Sì, mi fu presentato da un mio collaboratore. 

- Amico di Matteo Lupi? 

- No, il mio procuratore, Augusto Montani, non è amico di nessuno! Infatti, dopo di allora ho 

prontamente rotto ogni rapporto con lui, perché è una persona falsa e violenta.  

- L’appuntamento il mese scorso qui a Palazzo Taverna? 

- Il mese passato, Don Lupi, mi ha scritto una lettera, aveva da vendere, per conto del suo 

vescovo, un piccolo crocefisso lineo, forse opera di Innocenzo Tacconi. 

- Un’opera di valore? 

- Se autentico di grande valore, oltre i cinquecento scudi trovando l’amatore dell’oggetto. 

Purtroppo come ti ho detto il sacerdote non si presentò, adesso capisco probabilmente a 

causa dell’aggressione. 

- Probabile, le aveva proposto altro in quella lettera? 

- Mi chiedeva, in occasione di una mia futura e già prevista, visita a Tivoli, di periziare una 

certa tela quasi certamente opera di Pietro Labruzzi. 

- Un quadro raffigurante la Vergine Maria? 

- Sì, conoscete quell’opera? 

- In proposito avrei da chiederVi una cortesia, mi permetto giacché avete ricordato di essere in 

debito nei nostri confronti. 

- Vero, sono a disposizione. 

  

Prima di congedarci la principessa vuole offrirci un bicchiere di un liquore, mai assaggiato prima, 

delicato come fosse acqua, dal colore dei prati, dal sapore dolce e intenso, ma quando arriva nello 

stomaco diventa fuoco liquido. Saputo della mia passione per l’arte, la nostra ospite, ci accompagna 

personalmente all’uscita mostrandoci, lungo il percorso, alcune delle sue opere più rilevanti.  

 

- A Cè, nun sò se è quella specie di vino verde o tutte quelle cose che abbiamo visto, ma ho le 

gambe stanche.  

- Andiamo a mangiare qualcosa, nella prima taverna che troviamo, perché anche a me quel 

liquore, a stomaco vuoto, ha fatto lo stesso effetto. 

- Che ne pensi del racconto di Giuseppe Vallardi? 

- Interessante, molto interessante. Mi sembra il caso di tornare dalle suore per chiarire un paio 

di cose con Matteo Lupi. 
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- Perché ci ha mentito dicendo di essere entrato a palazzo Taverna? 

- Non credo sia l’unica menzogna. 

 

Ci fermiamo nell’osteria dello Scozzóne, dove incontriamo mio cugino Checco. 

- A Cè, fammi lò piacere de non venire nell’ufficio mio, specialmente con Leone, puzzate 

troppo de Pulotti, mè fate scappà i clienti. 

- Questo sarebbe il tuo ufficio? 

- Che volete? 

 

- Vogliamo mangiare e ho bisogno di un altro favore, dovresti cercare nei campi grandi dietro 

palazzo Taverna, un sacchetto o un pacco più o meno due palmi per due. Il posto è ampio e 

per cercarlo fatti aiutare da dei ragazzini, prometti loro qualche moneta. Ovviamente poi te 

le rendo. 

 

Con la pancia piena, di una zuppa saporita e di dose abbondante perché amici di Checco, torniamo a 

palazzo Madama per cercare una vettura, dobbiamo tornare al convento sulla via Salaria. 

 

Anche questa volta siamo accolti da un gruppetto di suore, non più spaventate dalle nostre piastre 

argentate, ma quasi contente di rivederci. Siamo subito portati dalla madre superiora, che, se 

possibile, ricordavo meno bella e meno giovane. Mi vergogno di avere mille pensieri impuri di 

fronte a quel viso d’angelo, incorniciato da un velo nero, immagino il colore dei suoi capelli, il 

profumo della sua pelle, le forme del suo corpo alto e slanciato. 

- Sono spiacente ma il caro don Matteo, fortunatamente ristabilito, è voluto tornare a Tivoli.  

- Improvvisamente? 

- Sì, quasi frettolosamente anche se, il cerusico, era propenso a un ulteriore periodo di riposo. 

- Le cose belle hanno da finì presto! 

Guardo storto l’amico Leone, che questa battuta poteva risparmiarsela, anche se concordo con lui 

che il bel giovane ha lasciato un gran vuoto nel convento. Intervengo cercando di rimediare. 

 

- Un prete ligio al suo dovere. 

- Un sacerdote sensibile e di una cultura rara, pensate che nel breve periodo del suo ricovero 

ha studiato e catalogato ogni opera del nostro convento. Un vero intenditore, non gli sfugge 

nulla, ha individuato anche dei vecchi affreschi dimenticati nella sala delle udienze, fatto 

ripulire, sotto sua stretta sorveglianza, delle tele che hanno ritrovato il loro antico splendore.  

 

 

Usciamo mentre Leone ridacchia scherzando sul vuoto che ha lasciato don Matteo, io penso che 

forse valga la pena di andare fino a Tivoli per parlare con il giovane, sensibile, bel sacerdotino. 

 

Scendo dalla carrozza di servizio vicino al punto dove mi hanno sparato, la sera è umida e fredda, 

voglio ripercorrere la strada che ho fatto dopo essere stato ferito.  Il solo ricordo mi da i brividi, la 

spalla mi duole nuovamente e inizio a sentire la stanchezza. 

 

Entro in casa, il viso di Giovannino, gli occhi di Assunta e il profumo di stufato di agnello, 

cancellano in un lampo la stanchezza. Mia moglie, dandomi un bacio sulla bocca, mi bisbiglia 

nell’orecchio. 

- Guarda che c’avèmo ospiti. 

Sbucano dalla cucina Checco e Luna, si tengono per mano come due fidanzatini. 

- Ciao Cè, grandi notizie! Da quando stò con Luna ho da métte lo capo a posto.  
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- Sono contento per te, era l’ora. 

- Cugino carissimo, hai di fronte a te il nuovo Francesco, commerciante di carta pregiata. 

- Allora abbandoni il tuo ufficio dallo Scozzóne? 

- Per sempre. 

- Complimenti a Luna, che oltre ad essere molto bella, è riuscita dove tutti noi abbiamo fallito, 

farti trovare un lavoro onesto. 

- Merito sì del mio amore, un parente suo ha una fabbrica de carta a Fabriano e mè dà da 

vènde la roba sua, qui in città. 

- Fabbrica? Una cartiera? 

- Che ho detto io? 

- Checco, se posso ancora chiamarti così, ti avevo chiesto di informarti di quella cosa. 

- Tu comandi ed io faccio! Ma mè c’è voluta tanta pazienza, conoscenze e tanti baiocchi per 

sapè quello che volevi. 

- Allora? 

- La sera che dici tu, un tipo, una via de mezzo tra un contadino e un servo, l’hanno visto 

aggirasse per i campi, quelli grandi dietro palazzo Taverna. Come me hai chiesto ho 

assoldato una frotta per setaccià la zona, ma nun avèmo trovato nulla.  

- Solo questo? 

- No, uno dei regazzini, per un baiocco in più, s’è ricordato che, la sera famosa, nei campi se 

aggiravano anche dei brutti tipi, gente non del quartiere ma che venivano dal Borgo e uno 

sembrava essere il tirapiedi di un trafficone, un vero tipaccio, un certo Augusto Montani. 

Arriva Assunta che tiene in mano una pentola fumante. 

-  Cè … Checco! Adesso basta de parlà de lavoro! Pensà che vò fatto pure lo stufato che vè 

piace tanto. 

 

 

Ho preferito attendere e riflettere ancora qualche giorno, oggi è la giornata ideale per andare a 

riferire, al segretario del cardinale Pacca, il risultato della mia indagine in merito all’aggressione a 

Matteo Lupi. 

Attraverso Roma che, pur essendo alla fine del mese di Novembre, regala una mattina di cielo 

limpido e temperatura mite, sembra voglia tornare l’estate appena passata. 

 

 

- Finalmente Nardi! Benvenuto, credevo che il ferimento t’impedisse di ottenere il risultato da 

me atteso, con tanta impazienza. Sua Eccellenza il vescovo di Tivoli, desidera notizie in 

merito all’aggressione subita da Matteo Lupi.  

- Devo partire da lontano, la storia ha inizio circa tre anni passati quando padre Rinaldo, 

reggente le Chiese di Ciciliano, chiede al suo vescovo un aiuto. Il sacerdote è anziano, vede 

poco, sente meno e quindi mandano in suo sostegno un giovane e ambizioso sacerdote 

Matteo Lupi. Il giovane è di ottima famiglia, con un ottavo di sangue nobile, ben istruito, 

amante del bello e appassionato d’arte. È incaricato, da don Rinaldo, di recuperare la piccola 

Chiesa di Santa Liberata, abbandonata e usata come magazzino di roba vecchia. Eseguendo 

il suo compito, Matteo, trova nella polvere due tele di pregio e valore, due madonne quasi 

identiche che portano la firma di Pietro Labruzzi, trova anche, dimenticato e sporco, un 

piccolo crocefisso lineo che potrebbe essere di mano del famoso Innocenzo Tacconi. Subito 

pensa di mettere in bella vista le opere, per ridonare lustro alla chiesetta, poi ci ripensa e 

organizza cosa diversa. 

- Fermo Naldi! Se pensi di muovere delle accuse al segretario di un vescovo, devi prima avere 

prove certe. 
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- Monsignore, lei ben sa, perché già accaduto, che questa è una conversazione privata tra noi e 

ovviamente non conosciuta da alcuno, fuori di qui. 

- Allora prosegui. 

- Il Lupi appende, a una parete interna di Santa Liberata, una delle due tele, ma della seconda 

ne crea una copia. Purtroppo, pur essendo un buon conoscitore di quadri, non è altrettanto 

valido come falsificatore, ma non se ne preoccupa perché l’unica persona che potrebbe 

scoprirlo è l’anziano sacerdote mezzo cieco. La vera seconda tela decide di portarla al 

vescovo di Tivoli, conosciuto come un estimatore dell’arte sacra del mille seicento. 

Racconta una storia credibile sul ritrovamento e offre il quadro per la cattedrale di quella 

città. Si guadagna così la stima del suo vescovo che decide di prenderlo come segretario 

particolare. Matteo decide di prelevare anche il piccolo crocefisso, del quale sembra non 

avere più nessuno memoria. Passano due anni e Lupi pensa che potrebbe vendere la croce di 

legno oppure fare dono anche di questa per un altro avanzamento di carriera. Decide di 

venire a Roma, accompagnato dal suo fedele servitore Antonino Pecora, per incontrare un 

famoso antiquario, Giuseppe Vallardi, per la stima del crocefisso. Per trovare l’antiquario, 

che aveva conosciuto a Tivoli l’anno passato, commette un grave errore, chiede l’aiuto di 

Augusto Montani che una volta collaborava con Vallardi, ma poi allontanato perché falso e 

violento.  Montani fiuta l’affare e decide di rubare il crocefisso a Matteo, tendendo un 

agguato al sacerdote prima che lui incontri l’antiquario a Palazzo Taverna. Matteo forse per 

fortuna o perché sospettoso, sfugge all’aggressione, scappa e getta in un campo il sacchetto 

con dentro l’opera lignea. Mai i sicari lo inseguono e una volta raggiunto lo feriscono, non 

in modo grave perché Antonino Pecora corre in suo aiuto. I due, per paura, non tornano a 

palazzo Taverna, Matteo si rammenta di un convento di suore, che conosce come luogo 

ospitale e discreto. Portato in salvo il suo padrone, Il servitore torna, la sera dopo, sul luogo 

dell’aggressione per recuperare il prezioso sacchetto. Lo ritrova quasi subito in base alle 

indicazioni di don Matteo. Gli aggressori però erano in agguato e gli sparano per prendere il 

crocefisso, purtroppo io passavo per quei posti e mi sono trovato sulla linea di fuoco. 

- Questo spiega la tua ferita alla spalla. 

- Sì, ero sicuro che il colpo di moschetto non fosse dedicato a me. Matteo Lupi viene a sapere 

della morte di Pecora e decide, anche se le sue ferite sono lievi, di restare qualche tempo nel 

convento in attesa che si calmino le acque. Poi, quando si sente più sicuro, torna a Tivoli 

sotto l’ala protettrice del suo vescovo.  

- Finito? 

- Sì. 

- La tua ricostruzione è fantasiosa e confesso che la prendo in considerazione solamente 

perché conosco le tue doti d’investigatore. Analizziamo freddamente i fatti: Pecora è morto 

per mano di alcuni ladri e briganti, la tela di Pietro Labruzzi è custodita al sicuro a Tivoli, 

non vedo capi di accusa particolari a carico di Matteo Lupi, se non una certa e comprensibile 

ambizione. Solo il crocefisso è perduto. Direi che possiamo riferire al vescovo di Tivoli che 

il suo segretario è rimasto vittima di un’aggressione, organizzata per altri. Don Matteo, per 

puro caso, si trovava a passare da quelle parti.  

- Anche lui rimasto sulla linea di fuoco? 

- Esattamente. 

- La morte del suo servitore come si spiega? 

- Semplice! Lui è vittima di alcune brutte persone, con le quali si era accompagnato qui a 

Roma. Del resto una persona semplice e di campagna, come era lui, facilmente può venire 

circuito, per scopo di rapina, in una grande città. Caro Naldi aspetto un tuo dettagliato 

rapporto, nei termini che ti ho ora indicato. 

- Se così comanda, provvedo subito, ma mi sento sconfitto. 
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- Perché? Perché racconti la verità?  

- La verità? 

- Forse una verità diversa, comunque una verità e lo fai per obbedire a un tuo superiore. 

 

Cammino, per non pensare che comunque ho fallito, perché il crocefisso è perduto e con lui la 

mia verità. Mi rimane la consolazione che, l’ambizioso, Matteo Lupi faticherà non poco a spiegare 

al suo vescovo perché il suo regalo, il quadro a firma di Pietro Labruzzi, risulta rubato dalla chiesa 

di Santa Liberata a Ciciliano. Sono convinto di aver fatto bene ad aprire l’occhio buono a don 

Rinaldo, in merito alla sostituzione del quadro originale con una copia mal contraffatta e domandare 

a lui un foglio di denuncia per il furto della tela. Lettera che ho consegnato a Giuseppe Vallardi, con 

la preghiera che se avesse incontrato, durante le sue perizie, questo quadro rubato ne avrebbe fatto 

segnalazione alle autorità competenti. Ovviamente, di tutto questo, non farò menzione nel mio 

rapporto, perché non rientra nei termini indicati dal segretario del cardinale Pacca. 
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Capitolo tredicesimo. 

 

La giustizia cieca. 

 

Roma gennaio 1808. 

 

Giornata dal cielo cupo, vento teso che entra nelle ossa e qualche schizzo di pioggia gelata 

cade rado. L’anziano ciabattino che incontravo ogni mattina, seduto fuori dal suo negozio in vico 

Ombrellari, dove avevo il mio ufficio quando ero ufficiale della Santa Carità, avrebbe detto: 

“Questo è un inverno come Dio comanda!” per poi passare a dire nella prima giornata di tempo più 

mite: “ Questo non è inverno! No.”  

Mi manca quel vicolo con la sua puzza di vernice e la gente sempre di corsa ma curiosa e attenta a 

ogni minimo avvenimento. 

 

Da poco indago su uno strano omicidio, un vinaio ucciso da una baionetta militare dell’esercito 

napoletano, che gli ha trapassato il fegato. Santino Mico era un uomo di quasi cinquant’anni, 

solitario, senza moglie e figli, lavorava sodo tutto il giorno per poi riposare nel suo stesso 

magazzino, dove un pagliericcio serviva da letto. Proprio su quel povero giaciglio l’hanno trovato, 

in una pozza di sangue, alcuni clienti che inutilmente bussavano alla porta.  Nessun furto, almeno 

evidente, non erano forzate porte o finestre, nessun segno di lotta con il probabile aggressore. Se 

non fosse per il tipo di ferita, una lunga lama in un fianco che ha provocato una morte lenta e 

dolorosa, quasi si potrebbe pensare a un suicidio. L’ipotesi del suicidio non è plausibile, infatti, non 

mancavano le travi, alle quali appendere una fune e tanto meno coltelli, per tagliarsi le vene dei 

polsi o la gola. A detta dei vicini, pur essendo uomo riservato, era di buon carattere, spesso di buon 

umore, onesto nelle misure e nella mescita, generoso con le elemosine specialmente con i frati 

raccoglitori. Diversi osti, suoi clienti, l’hanno descritto come un bevitore assai moderato eppure 

aveva a disposizioni qualunque tipo e molta quantità di vino. Anche mio cugino Checco, che di vino 

e osterie ne sa parecchio, lo ricorda come un uomo buono, anonimo ma non per questo votato al 

suicidio. Senza una relazione con una donna, abbastanza lunga da essere considerata stabile, 

frequentava ogni qualche mese un bordello al Quirinale, dove le signore lo ricordano esattamente 

come descritto da tutti. 

Perdo  tempo con questa morte, ma mi sono appassionato, non capisco nemmeno io il perché, forse 

mi sembra ingiusto lasciare impunito l’omicidio di una persona che sembra, a detta di tutti, per 

bene. Comunque domani accorderò il permesso di seppellire quel povero corpo. 

Mi dirigo veloce verso palazzo Madama, anelando il caldo che emana la piccola stufa del mio 

ufficio. 

- Ciao Cè, tè ho dà parlà.  

- Ciao Leone. 

- Stanotte la ronda ha trovato un morto ammazzato giusto per te. 

- Prete? 

- No, ma è uno che forse conosci, mè ricordo che avevi l’ufficio vicino a vicolo del Farinone. 

- Sì. Chi è che hanno ammazzato? 

- Uno che faceva le campane, lò padrone della fonderia Paolina. 

- Poveretto, lo ricordo bene era un brav’uomo. 
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- Robba dè rapina, nudo e sbudellato nel vicolo d’Orfeo  

- Prendo una vettura e vado a parlare con la gente del posto. 

- Vengo anco io, nùn chè mè riguardi ma, mè diverto a lavorà con tè. 

 

Troviamo il morto, Marietto Spina, in casa, sdraiato nel suo letto, circondato da molte donne che 

piangono disperate. L’hanno ricomposto vestendolo con una camicia pulita, braghe verdi, calze 

bianche, lunghe e le scarpe buone della domenica. Ricordo che la bottega si trova a fianco 

dell’abitazione. Con Leone, dopo aver manifestato il nostro dolore alla vedova e i figli, iniziamo a 

interrogare i suoi operai. Tutti confermano di averlo lasciato ieri sera alle sette in bottega, come 

facevano ogni giorno, lui di solito chiudeva tutto e poi andava subito a casa per la cena. Ieri sera 

invece stranamente è uscito, nessuno sa per andare dove.  Scopriamo che era un affettuoso marito, 

ottimo padre , uomo senza vizi, solo lavoro e famiglia, a parte la domenica pomeriggio che andava 

dalla Fratellanza per organizzare la processione del Corpus Domini, evento fondamentale per il 

quartiere. La processione si svolge ogni hanno tra Maggio e Giugno, ma i preparativi iniziano già 

dal mese di dicembre. Una classe eletta e scelta, di abitanti del quartiere Borgo, si raduna 

nell’oratorio della Chiesa di San Giacomo in una specie di associazione detta La Fratellanza.  

Marietto, come suo padre prima di lui, era uno dei capi di quest’associazione. Ieri sera però era 

giovedì, quindi non aveva quell’impegno, nel dubbio andiamo a parlare con il prete della chiesa di 

San Giacomo detta anche Chiesa Scossacavalli.  

 L'oratorio, propinquo alla chiesa, è una bella costruzione del mille seicento, al suo interno 

troneggia un altare sormontato da una bellissima tela raffigurante san Sebastiano, alzo gli occhi e 

nella volta vedo la figura di Dio padre, mi distraggo ammirando anche altri quadri forse della stessa 

mano .  

Don Luciano interrompe la mia ammirazione apostrofandoci a voce alta: 

 

- Pellegrini o pentiti in attesa del perdono di Dio? 

 

Un uomo grande e grosso con una tonaca vecchia e logora, indossa sandali senza calze che, solo a 

guardarli, vengono i piedi freddi a me. Il viso è largo e contiene un sorriso tra il burlone e il 

burbero.  Evitiamo di mostrare le nostre piastre argentate e impostiamo la conversazione in tono 

amichevole. 

- Siamo due ufficiali di polizia, indaghiamo sulla morte dello Spina. 

- Marietto il campanaro?  Poverino, ottimo cristiano e buon amico. Ho avuto il tristissimo 

compito di benedire la salma. 

- Stanotte? 

- No, stamani mattina alle sei, due pie donne mi hanno chiamato per i sacramenti. 

- Ieri sera la vittima era uscita, forse per venire qua alla confraternita? 

- Lo escludo, era giovedì. 

- Lei non l’ha visto ieri? 

- Da domenica sera non vedevo Marietto. Sono proprio un orso imperdonabile, sedetevi che vi 

offro una cosa da bere. Purtroppo le mie finanze mi permettono solo del vino, ovviamente 

non quello per la santa messa.  

 

Assaggiamo il bicchiere di vino perché comprendiamo che un rifiuto sarebbe male interpretato dal 

prete. 

- Ottimo, veramente buono, deve essere caro. 

Commenta Leone.  

http://it.wikipedia.org/wiki/Processione
http://it.wikipedia.org/wiki/Corpus_Domini
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- Un vino speciale, purtroppo quasi finito e che non potrò più permettermi. Era un regalo di 

un caro amico, che ora il Signore si è ripreso. 

- Il vinaio Santino Mico? 

- Sì, come fate a saperlo? 

- Indago da qualche tempo sulla sua morte, probabilmente omicidio. 

- Grazie, non puoi sapere quale gioia mi dai. Fino ad oggi, dentro di me, aleggiava il dubbio 

che si fosse tolto la vita. Ho tanto pregato per la sua anima che speravo non fosse persa 

nell’inferno. 

- Come mai lo conosceva? 

- Un amico da sempre, io di questa Chiesa mi occupo da più di vent’anni. Qualcuno, che mi 

vuole bene, dice che sono il custode della tradizione della fratellanza. 

- Santino non era del Borgo. 

- No, non lo era, ma sua madre sì. Lui era rimasto legato alla tradizione della processione e 

per volere di tutti nel suo caso è stata fatta un’eccezione. Partecipava alle nostre riunioni ed 

era molto attivo nell’organizzazione. 

- Inoltre riforniva tutti di buon vino a poco prezzo. 

- Un generoso! Faceva pagare poco a tutti noi e nel mio caso molto raramente accettava 

denaro. 

- Vorrei comprendere, voi organizzate tutta la processione che poi è addirittura guidata dal 

Papa? 

- No, il nostro compito è che gli edifici del rione siano pavesati con stendardi e bandiere. Ci 

occupiamo inoltre di organizzare una specie di festa che segue la processione, dove si 

mangia e si beve a prezzo popolare e addirittura vi è qualche tavolo, dove il cibo e il bere 

sono regalati ai meno fortunati. 

 

 

 

Esco dalla Chiesa contento e riscaldato dal bicchiere di vino. 

- Finalmente una traccia, qualcosa che nessuno mi aveva detto del vinaio assassinato. 

- Cè, hai deciso che è un delitto? 

- Ora ne sono convinto, devo solo scoprire perché Santino quasi nascondeva questa sua 

attività. 

- Ma proprio dè due poveracci tè devi occupà? Mè sembra che il tuo compito sia ben diverso, 

lascia queste morti al collega Fiorini o a qualcun altro. 

- Perché? Un omicidio è sempre un omicidio e poi ho ampia liberta di cosa occuparmi. 

 

 

Sembra che qualcuno abbia ascoltato le mie parole, perché rientriamo in ufficio e trovo seduto alla 

mia scrivania il grande capo in persona. Un uomo basso e magrolino, con un viso a punta, il naso 

sottile, gli occhi piccoli e vivaci che spesso ruotano come a cercare qualche particolare che potrebbe 

sfuggire. Nominato da pochi mesi capo della polizia vaticana, proviene dal basso, ha percorso tutti 

gradini della carriera partendo da semplice agente di polizia. La sua dote maggiore è la capacità 

organizzativa, bravissimo ne valutare le persone e sfruttare al meglio le loro potenzialità. Possiede 

anche un’innata capacità di ascoltare, dando l’impressione di cercare sempre la soluzione più 

diplomatica, anche se questo poi non è sempre vero. Il suo nome è Mario Ciccoria, ma tutti lo 

chiamano, quando lui non sente, “ Marietto la Fame “un soprannome certamente derivante dalla sua 

bassa statura e dalla sua evidente magrezza. 

- Ciao Cesare, ti aspettavo, di cosa ti stai occupando? 
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- Di due omicidi che oggi ho scoperto avere un legame tra di loro. 

- Avrei da proporti un caso più pertinente al tuo ufficio, ieri quelli della sezione politica hanno 

arrestato un poveraccio, un idealista, una mezza cartuccia di rivoluzionario. Però aveva con 

sé un documento inquietante, una lettera, di un tale di Napoli, che parla di assassinare un 

vescovo. 

- Quale vescovo? 

- Piero Rufeno. 

- Lo conosciamo? 

- No, da una prima rapida conversazione con la segreteria della curia, sembra che questo 

nome sia sconosciuto a tutti.  

- Non esiste? 

- Sembrerebbe. 

- Allora da non prendere in considerazione. 

- Direi proprio di no, ma è meglio se indaghi a fondo, non vorremmo che il nome sia in codice 

o magari riferito a persona diversa. 

- Avete interrogato l’arrestato? 

- L’interrogatorio è in corso, puoi raggiungere i colleghi che, nella sala interrogatori, stanno 

procedendo. 

 

Scendo nella sala degli interrogatori che si trova a un livello sotto il suolo, scendendo ancora mi 

hanno detto che vi sono dei sotterranei adibiti a deposito ma che non ho mai visto. L’ambiente è 

ampio e illuminato da diverse candele e alcuni bracieri. In mezzo alcune sedie e un lungo tavolo, ai 

lati diversi strumenti di tortura, vedo un catino pieno di acqua, ferri arroventati, fruste, corde, un 

ceppo e una grossa croce di legno. Il poveretto è seduto, con il volto tumefatto dalle botte, sanguina 

copiosamente dal naso e da un occhio che quasi sembra uscito dall’orbita. Le mani legate, i polsi 

segnati profondamente dalle strette corde e i piedi lividi da colpi inferti con chissà quale legno. 

Volentieri mi qualifico e interrompo lo strazio inferto dai colleghi, due brutte facce che nessuno mi 

toglie dalla mente debbano essere dei sadici incalliti. 

Prendo un pezzo di uno straccio, lo bagno d’acqua fresca e lo passo delicatamente sul viso del 

prigioniero. Un lieve lamento, poi mi guarda, con l’occhio buono, con un misto di meraviglia e 

paura. 

- Come ti chiami? 

Con uno sforzo che sembra essere superiore alla sua volontà, bisbiglia. 

- Libertà. 

- Bene Libertà, io non sono uno della polizia politica e nemmeno un tuo nemico. Quindi, te lo 

chiedo una volta e una volta sola: vuoi rispondere a solo due domande e poi ti faccio 

riportare in cella? 

- Tè conosco. 

- Sì? Allora siamo amici. 

- No, tu sei n’infame della peggio specie. 

- Allora non mi conosci. Voi due andate a fare un giro, che devo parlare in privato con questo 

signor Libertà. 

I due a malincuore, ciondolando, escono. 

- Dici di conoscermi, sai il mio nome? 

- No, ma c’è sei un’infame. 

- Esatto sono un ufficiale della Santa Carità. 
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Sapevo di fare un nome che poteva ancora incutere vera paura in un certo ambiente, questo poteva 

servire da stimolo per le risposte del poveretto oppure, se era veramente un cospiratore e patriota, 

lasciarlo del tutto indifferente. 

- Mè cè gratto con la tua carità e di santa, dopo la rivoluzione, nun c’è sarà nemmeno mì 

madre. 

- Bene, allora sei un patriota vero di quelli che nel 97 erano sulle barricate .  

- C’ero sì e c’è sarò ancora. 

- Ascolta e non mi ripeto, io ti posso fare uscire forse anche subito, però in cambio voglio 

sapere due cose: chi ti ha dato la lettera e quando. Due cose semplici e per dimostrarti che 

non mento, prima ti porto fuori libero, poi tu pagherai il tuo debito con me. 

- Nùn tè credo. 

- Proviamo. 

 

Esco dalla sala e ordino ai due sadici di restare fuori fino al mio rientro, nel caso contrario parlerò 

del loro rifiuto a un ordine di un superiore.  Con la speranza che le mie parole siano state abbastanza 

dure, corro per le scale e fortunatamente trovo Marietto la Fame nel suo ufficio. 

- Devo liberare il prigioniero e non posso garantire di poterlo riportare in carcere. 

- A fronte delle tue credenziali, firmate Pacca, non posso rifiutarti nulla, però il prigioniero è 

del capo della sezione politica, lo conosci Lambrutti? Chiedi a lui. 

 

Nemmeno rispondo, corro nell’ufficio di Lambrutti al terzo piano, entro di prepotenza e conoscendo 

da alcuni anni il personaggio, degno erede del suo precedente capo Celestino Monti, gli mostro la 

lettera del cardinale Pacca. 

- Prendo in custodia il tuo prigioniero e non garantisco la riconsegna. 

- Quanta premura, sei sempre uno schiavo dè lì preti, pigliatelo quel rivoluzionario da due 

baiocchi. Non vale un cazzo quasi come te. 

 

Non perdo tempo a rispondere al cordiale e premuroso collega, scendo le scale di corsa, passo dal 

mio ufficio, prendo mantello, cappello, bastone e raggiungo il piano sotto. 

I due torturatori non ci sono, entro spalancando la porta e li vedo intenti a soffocare, tenendogli la 

testa sott’acqua, il poveretto.  Infuriato, per la loro disobbedienza e per la paura che lo uccidano, 

sferro una bastonata con tutta la forza sul gomito di quello che lo tiene per la vita e pianto la canna 

della mia Gribeauval nel collo del secondo, che tenta una reazione, ma subito desiste.  

Il primo boia urla e si lamenta, con il braccio penzoloni, mentre il suo compare persuaso tira su la 

testa del prigioniero e cerca di aiutarlo a riprendere fiato. 

- Lo sai carogna, che se ti sparo e ti ammazzo ora nessuno mi può fare nulla, neanche mi 

possono domandare perché. Lo sai? 

- C’è lò sò. 

- Allora perché avete disobbedito a un ordine preciso? 

- Pensavamo che foste annato via, avevamo l’ordine de farlo parlà. 

 

Mi distraggo solo un attimo e il carnefice, con il braccio rotto, cerca di colpirmi alle spalle con un 

ferro rovente. Il suo collega però, inaspettatamente, mi sposta evitando che io sia colpito, ma con il 

suo gesto resta lui esposto al colpo che lo prende sul braccio. Sento un urlo e un forte odore di carne 
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bruciata. Mi giro su me stesso e con il calcio della pistola colpisco, con forza, la testa del mio 

assalitore, che adesso crolla a terra immobile. 

 

- Come ti chiami? 

- Neri, Romano Neri. 

- Sono in debito con te, perché lo hai fatto? 

- Sarò ànco infame, torturatore perché obbligato, ma non colpisco mai alle spalle nessuno. 

- Ti duole molto? 

- No, adesso c’è passo un poco dè grasso dè porco. Me pare nun c’è sia nulla dè rotto. 

- Aiutami a rimettere in piedi il prigioniero. 

- Tranquillo, avevamo appena iniziato a farlo beve, mè sembra che nùn sia tanto malaccio. 

Ufficiale, c’è denuncia per l’aggressione a un superiore? 

- No, in fondo, facciamo lo stesso mestiere e sono infame anch’io. Spero solo che il tuo 

compare abbia imparato a rispettare un ordine di un suo superiore. 

 

Esco dalla sala delle torture sorreggendo il povero Libertà, o come cavolo si chiama, devo 

mantenere la mia promessa di liberarlo se voglio sperare nel suo aiuto. Usciamo dall’edificio 

ignorati da tutti e seguo il prigioniero che si dirige veloce verso il Castello. 

- Passiamo il ponte? 

- Che tè frega pulotto? 

- Attento, ricorda che se non rispondi, la tua fuga termina subito. 

- Arrivati in prossimità del ponte di Castel Sant’Angelo ci fermiamo. 

- Mò, sè sei omo d’onore, mè lasci libero come promesso. 

- Rispondi, prima! 

- Tanto nùn c’è crederai mai. 

- Provaci. 

- La lettera me l’hanno messa in saccoccia i colleghi tui. 

- Chi? 

- Lò capo, lò peggio dè tutti. 

- Il nome? 

- C’è l'ho sai, è l’amico tuo: Lambrutti. 

- Perché ti dovrei credere? 

- Perché per poter scappà potevo inventà una buggia più bella! Tù, che mè sembri meno 

fetente dè loro, c’è l'ho sai che la verità è sempre meno bella della fantasia. 

- Ti voglio credere, vai sparisci. 

- Grazie, non mè chiamo Libertà… mè chiamo Libero, ora Libero pè d’avèro! 

 

 

 

Sono passate da poco le sei, è quasi chiaro, stamani Roma mi sembra più bella del solito, il 

vento gelido è sparito e pur restando la temperatura molto bassa, sento meno l’umidità nelle ossa.       

Cerco di concentrarmi sul perché dei due omicidi, unico filo conduttore l’appartenenza delle due 

vittime alla Fratellanza del Borgo. Voglio assistere alla sepoltura del vinaio, che avviene fuori le 

mura in un campo di fosse anonime dove riposano quelli che non sono ricchi, non sono famosi e 

nemmeno preti.   I presenti sono proprio pochi, forse scoraggiati dal freddo, tre donne, un pretino 

giovane e infreddolito, altre quattro o cinque persone, che forse gli erano amici o forse affezionati 



142 

 

clienti. Mentre il corpo avvolto in un telo è ricoperto di terra mi avvicino a uno che sembra più 

partecipe di altri. 

- Lo conoscevi, era amico tuo? 

L’uomo anziano e dal naso che lascia intendere apprezzare bene e spesso il vino, mi risponde 

infastidito. 

- Certo che era amico mio, siamo cresciuti insieme. 

- A giudicare dai presenti non aveva molti amici. 

- Invece sì, solo che abbiamo dovuto fare una scelta. Io sono venuto a salutare lui, gli altri … 

gli altri li vede là in quel campo?  

Così dicendo indica un campo vicino dove stanno seppellendo un altro morto. 

- Sono anche quelli amici suoi, ma hanno preferito dare l’ultimo saluto a Marietto Spina.  

- Tu eri più amico di Santino? 

- No, è stata una scelta della Fratellanza, abbiamo preferito essere più numerosi al funerale di 

Marietto, per fare piacere alla moglie e ai figli. Santino invece non aveva famiglia. 

- Già, solo da vivo e poco accompagnato da morto. 

 

Fatto il mio commento che non sembra apprezzato dal mio vicino, noto che una donna del 

gruppetto, la più giovane, quella che era in disparte, si allontana di premura avviandosi verso l’altro 

funerale. D’istinto decido di seguirla, è giovane e sembra molto carina anche se con il capo chiuso 

da un velo nero che però non copre del tutto il viso. Mi mantengo a distanza ma riesco a scorgere 

una lacrima che gli solca il volto. Arriviamo all’altra sepoltura, lo Spina è stato composto in una 

cassa di legno, di buona fattura, ma anche lui riposerà in una fossa anonima. La giovane donna si 

avvicina al gruppo, che sembra essere solo interessato alle badilate di terra che, lentamente, due 

necrofori lasciano cadere sulla cassa. Il suo arrivo però non passa inosservato e molti la guardano, 

con la chiara intenzione di capire chi possa essere quella presenza sconosciuta. Finito il rito, la 

piccola folla si avvia lentamente verso la strada del ritorno, la ragazza resta in disparte e poi si 

accoda al gruppo ma rimanendo molti metri indietro, ne approfitto per raggiungerla e affiancarla. 

- Amica o parente? 

Lei non mi guarda e non risponde. 

- Amica o parente? 

Ora mi regala una veloce occhiata poi abbassa lo sguardo e accelera il passo. La raggiungo e le 

mostro la piastra argentata. 

- Sono un ufficiale di polizia, indago sull’omicidio di Santino Spina. 

- Non conosco nessuno con quel nome. 

- Perché qui? 

- Per puro caso. 

- Troppo presto e troppo freddo per essere un caso. 

- Mi lasci in pace. 

- Preferisce seguirmi al comando o mi risponde adesso? 

- Mi lasci in pace. 

- Lei era presente anche alla sepoltura di Santino Mico, non può negare c’ero anch’io. Non mi 

parli di un caso, lei è una persona di buona famiglia e istruita, la prego non prendermi per 

uno scemo. 
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La donna si ferma e capisco che voglia attendere che gli altri si allontanino scomparendo alla nostra 

vista. 

- Conoscevo il vinaio a volte compravo da lui.  

- Mi vuol far credere che lei è una servetta?  La prego non mi offenda, il suo modo di parlare, 

prima anche il suo vestiario e il portamento, tradisce ben altra estrazione. 

- Non possiamo parlare qui. 

- Perché no? Siamo soli, non vedo e non sento altri. 

- Mio marito. 

- Suo marito? 

- Mio marito è molto, molto geloso, se dovesse sapere o vedere. 

- Mi sembra che lei disponga di una buona libertà, per girare di mattino presto fuori le mura 

da sola. 

- Per un funerale. 

- Semmai due funerali, quindi conosceva anche Marietto Spina? 

- No. 

- Lei sa bene che posso portarla al comando di polizia, identificarla e fermarla per 

accertamenti. 

- Crede che li abbia uccisi io? 

- No, credo che lei sia una testimone importante. 

- Mi lasci in pace. 

- Come preferisce, mi segua al comando. 

- Senta, le può bastare il mio nome? 

- Sentiamo. 

- Maria Rosa, mio marito è Anacleto Savelli Pierleoni. 

- Prego la signoria vostra di seguirmi ugualmente al comando. 

- Le ho detto quello che voleva sapere. 

- Nemmeno una piccola parte. Le propongo di aggiornare questa nostra conversazione, non 

uso il termine interrogatorio, a luogo e momento per lei più adatto.  

- Adesso inizia a comportarsi da gentiluomo. 

- Da gentiluomo forse, ma non da stupido! Quindi a lei la risposta. 

- Domani per il vespro, a Palazzo Frangipane, sarò ospite della mia buona amica Maria Luisa 

Frangipane. 

 

La donna si allontana veloce, mentre mi pento di essermi cacciato in questo guaio, la famiglia di 

suo marito, Savelli Pierleoni, è una miscela esplosiva. Famiglia per metà ebraica, poi convertita al 

cattolicesimo ma con ferme e solide radici giudee e per metà cattolicissima con almeno un papa e 

tre o quattro cardinali, negli ultimi sei o sette secoli. 

Arrivo in ufficio che non è ancora mezzo giorno e subito incontro Leone. 

- A Cè, ma come hai fatto? Tè sei scontrato con il grande capo e con quel porco di Lambrutti 

in una volta sola? 

- Potere della mia lettera, sono ben coperto e ne approfitto. 

- Attento! Lì preti prima tè reggono il cero ma poi tè mollano. 

  

 

Oramai temo che, Marietto la Fame, abbia preso il vizio, perché lo trovo, nuovamente, seduto alla 

mia scrivania che mi aspetta. Il viso scuro, le mascelle serrate e gli occhi sottili non promettono 

un’accoglienza festosa. 
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- Cesare Naldi! Finalmente, trovi il tempo di venire a farmi rapporto, in merito alla lettera di 

che parla di assassinare un vescovo. 

- In realtà seguo una pista, ma è molto confusa. Concordo con lei che il prigioniero di 

Lambrutti è un poveraccio, più esaltato che pericoloso. 

- Era … era il prigioniero di Lambrutti. Dimmi adesso dov’è? 

- Libero, perché mi ha dato una traccia importante per identificare il vescovo in pericolo. 

- Bene, quale traccia?  

- Mi permetta di non fare anticipazioni, come le ho detto, la cosa è parecchio confusa. 

- Conosco il tuo valore d’investigatore, ora però fai parte di una struttura, di una squadra, non 

sei più un libero segugio, quindi attento a non inimicarti i tuoi colleghi. Ho ricevuto 

lamentele da un sottoposto di Lambrutti, si lamenta che lo hai gravemente ferito. 

- Veramente loro erano in due. 

- Con me si è lamentato uno solo, gli hai quasi spaccata la testa! 

- Non ha obbedito a un ordine di un suo superiore, mettendo un pericolo, la mia indagine. 

- Dimentichiamo tutto, ma tienimi informato della tua indagine. 

 

Stasera piove, ma non mi dispiace percorrere a piedi il breve tratto di strada per raggiungere 

Palazzo Frangipane in via del Gesù. Ho qualche minuto di solitudine per riflettere su come 

impostare le mie domande, alla giovane nobile donna.  

Come temevo, il servo, che mi apre, nega la presenza nel palazzo di madame Savelli Pierleoni.     

Mi sento uno sciocco e rimango alcuni minuti sotto la pioggia davanti all’imponente portale chiuso 

che, pur essendo di ottima fattura e ricco di fregi, non calma la mia delusione.                                  

Di colpo, la porta si apre nuovamente e appare una donna, dall’aspetto potrebbe essere una dama di 

compagnia. 

- Lei è l’ufficiale di polizia? 

- Sì, mi chiamo Cesare Naldi. 

- Mi segua. 

Rincuorato, seguo la donna attraverso un cortile interno, un atrio coperto e poi su per un’imponente 

scalinata che porta al primo piano, di questa meravigliosa dimora che, vista da fuori, non rende la 

magnificenza dei suoi interni. Attraversiamo un lungo corridoio sul quale si affacciano numerose 

camere, ognuna finemente arredata con mobili, arazzi, quadri e altri oggetti di squisita fattura. 

Sapevo che il palazzo comprende una Torre e che molti lo chiamano “ il palazzo della scimmia”, 

ma non immaginavo fosse così ampio e articolato nella sua struttura interna. Finalmente arriviamo 

in un salotto più piccolo ma caldo e accogliente. Trovo seduta una donna che sicuramente 

dall’aspetto e da come veste, deve essere la padrona di casa, la famosa amica Maria Luisa 

Frangipane. 

- Benvenuto nella mia casa, si sieda.  

Obbedisco, ma cerco di tenere un portamento fiero per non sembrare intimorito dal luogo e dalla 

dama. 

- Mi sembra deluso di vedermi o sbaglio? 

- Deluso no, avevo però appuntamento con altra signora. 

- La prego di pazientare, comprendere la difficoltà e l’imbarazzo della mia cara, imprudente e 

forse anche avventata, amica. 

- Si riferisce alla presenza, ieri mattina, alle sepolture di due poveretti assassinati? 
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- Vedo che lei comprende molto bene, non si è sbagliata Maria Rosa a definirla una persona 

complessa ma sicuramente dotato di eleganza e sensibilità, rare doti per un ufficiale di 

polizia. 

- Concorda con me che mi riesce molto difficile comprendere il riserbo esercitato dalla sua 

amica, che poi si avventura, di mattino molto presto per i campi, fuori le mura a piedi e da 

sola. 

- Concordo, anche se in lontananza era protetta da persone fidate. 

- Controllata o protetta? Comunque ho alcune domande da rivolgere alla signora che 

richiedono risposte urgenti, speravo con questo incontro di evitare spiacevoli situazioni, ma 

vedo che non sono stato compreso. 

- Compreso molto bene e apprezzato. La mia amica vive una situazione molto, molto delicata. 

 

La mia ospite, avvezza a frequentare nobili e cardinali, parla con la calma e la sicurezza di chi sa di 

non poter essere contraddetto. Non devo cedere alle sue lusinghe che mi allontanano dal mio scopo. 

 

- Sono spiacente di abbandonare questa casa tanto ospitale e una compagnia quanto mai 

piacevole, ma mi vedo costretto a tornare al mio comando, dove convocherò Maria Rosa 

Savelli Pierleoni. Ovviamente lei comprende che un’indagine, per duplice omicidio, 

giustifica l’ingerenza in famiglie tanto nobili. 

- La prego, rimanga, sono stata incaricata di rispondere a tutte le sue domande, se obbligata 

…e lei non sembra concedermi altra possibilità. 

- Con dolore ma devo essere inflessibile. 

- La mia amica ha appreso da pochi mesi, dalla sua cara madre in punto di morte, una triste 

verità. Un segreto, una confidenza che sono costretta a rivelare per dissipare vostra 

qualunque ombra in merito a Maria Rosa. 

- Ascolto. 

- La mia amica è frutto di una relazione fuori dal matrimonio, un errore di gioventù, una 

leggerezza. 

- Il padre? 

- Un giovane contadino al servizio nella casa di campagna. 

- Santino Mico. 

- Mi meraviglio della vostra perspicacia, dote che ovviamente deve avere un buon ufficiale di 

polizia come voi. 

- Ovviamente, la vostra amica, ha ritrovato il padre naturale e ha poi voluto partecipare al 

funerale. Perché assistere anche alla sepoltura di Marietto Spina? 

- Una storia lunga che voglio riassumere in poche parole: la dama di compagnia e confidente 

di Maria Rosa è la sorella della moglie, oggi vedova, di Marietto Spina, che è stato 

fondamentale per la ricerca e poi l’incontro tra il padre e la figlia che non sapeva di avere. 

- Posso comprendere la voglia, il desiderio della vostra amica di conoscere il genitore, meno 

comprendo perché non sia lei, qui adesso, a raccontarmi questa storia. 

- Il marito! Il marito di Maria Rosa è terribilmente geloso, è stato un vero miracolo che la sua 

imprudente partecipazione ai funerali non sia stata scoperta da quell’essere … essere 

abominevole. La sua presenza qui oggi era troppo rischiosa. 

- Perché? Poteva essere una normale visita a una cara amica. 

- Io, oggi, ho ricevuto un ufficiale di polizia, non devo giustificare il perché o il per come a 

mio marito, uomo giusto, buono e assolutamente fiducioso del mio comportamento. Però, 

proprio per il nostro rapporto franco e schietto, mi è sembrato giusto informarlo della vostra 

presenza. 
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- Continuo a non comprendere. 

- Il mio sposo e Anacleto sono molto amici e molto intimi. La settimana scorsa erano ospiti 

nella villa di Acquapendente dello zio vescovo Florido Pierleoni e la prossima settimana 

saranno nuovamente in viaggio insieme.   

- Quindi il rischio è che il buon Anacleto venisse a sapere della mia presenza durante la visita 

della vostra amica. Tanto è terribile e geloso quest’uomo? 

- Peggio! Molto peggio di quanto possiate immaginare! Basta uno sguardo, un cenno del viso 

di Maria Rosa e scatta un’ira terribile nei confronti del presunto destinatario. Una vita 

d’inferno, povera amica mia. 

- Comprendo meglio il suo voler recuperare un affetto, mai conosciuto, come quello del padre 

naturale. 

- Proprio così, mi ha parlato dei suoi incontri, con Santino, come i momenti più belli della sua 

vita. L’uomo che le ha dato il cognome, pur essendo una brava persona e aver provveduto 

alla sua educazione nel migliore dei modi possibili, non era avvezzo a moti di affetto o 

confidenza. Il padre naturale, invece, mi è stato descritto come persona assolutamente umile, 

ma buono e molto affettuoso. 

- Confermo, che così, mi è stato descritto da molti. 

- Ora, sono certa, che ha ben compreso l’imbarazzo che ha impedito la sua presenza oggi, ma 

forse quella che maggiormente temeva Maria Rosa è la reazione di Anacleto, uomo 

assolutamente spregevole, violento e senza scrupoli. Non ho mai ben compreso come possa 

essere amico di quel santo di mio marito. 

- A fronte della sensibilità e l’arguzia, che contraddistingue una donna del vostro rango, posso 

azzardare un’ipotesi? 

Il volto della donna, non più giovane ma che ancora porta chiaramente i segni di una bellezza 

recente, s’illumina. Sembra che io sia riuscito a stuzzicare la sua fantasia e la sua evidente 

predisposizione alle faccende altrui.  

- Azzardi. 

- Potrebbe essere stato Anacleto Savelli Pierleoni a ordinare l’omicidio dei due uomini che 

credeva amanti della moglie? 

- Sì e per molti motivi. Sono certa che, spesso, abbia fatto seguire la moglie, quindi ogni 

uomo sconosciuto, con il quale lei sia venuta in contatto, è in pericolo di vita. Poi perché è 

una persona che ordinerebbe la morte di qualcuno per molto meno, infine si sente 

onnipotente e impunibile. 

 

Esco da questo bellissimo palazzo certo di due cose: la padrona di casa possiede il fascino della 

signorilità e riesce a dire e non dire con uguale eleganza. La mia seconda certezza è che il 

colpevole, perché mandante, dei due omicidi resterà impunito. Anacleto è una persona troppo 

famosa e influente per che io possa interrogarlo o pensare di poter raccogliere delle prove contro di 

lui, anche se questo accadesse, è impensabile poter trovare un magistrato disponibile a metterlo 

sotto accusa per l’omicidio di due poveri popolani.  La giustizia è cieca, ma solo per i poveracci, nel 

caso dei potenti al massimo chiude un occhio. 

 

Un’altra mattina di freddo e pioggia, mancano pochi giorni a febbraio che sembra presentarsi 

ancora più irritante di gennaio, percorro, infreddolito e amareggiato, i pochi passi che separano la 

bottega dove lavora Assunta e il mio ufficio. Devo reagire perché mi conosco bene e questo senso 

di sconforto mi porta sicuramente guai peggiori.  
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Come volevasi dimostrare trovo seduto alla mia scrivania quel simpaticone del mio collega 

Lambrutti. 

- Finalmente Landi, hai smesso di correre dietro alla tonaca dei preti? 

- Io almeno mi faccio gli affari miei e non vengo a sedermi alla tua scrivania, se non altro per 

evitare il puzzo del tuo ufficio e dei tuoi collaboratori. 

- Calma! Calma io vengo in pace.  Volevo solo avvisarti che, stanotte, abbiamo trovato, morto 

stecchito, il mio prigioniero, quello che tu … ti eri fatto scappare. 

- Poveretto, sarai contento adesso? 

- Io? Perché mai? 

- Guarda che so benissimo che la lettera in tasca, a quel disgraziato, l’avevi messa tu, soliti 

sistemi di voi politici. Non avevi nulla contro di lui e per poterlo trattenere e torturare lo hai 

fatto apparire come il corriere di chissà quale assassino di preti.  

- Non è vero, ma anche lo fosse negherei, rimane solo la tua parola contro la mia. Vai a farti 

fare la barba da Mastro Titta!  Tira piedi dei preti, ti auguro una pessima giornata. 

 

Temo che il mio cordiale collega abbia ragione, si presenta molto male la giornata, perché vedo 

arrivare Marietto La Fame e anche lui sembra di cattivo umore. 

- Ciao Cesare, raccontami solo cose belle e positive oggi nun è giornata! 

- Sì, capo, le racconto una cosa positiva, se sarà bella dipende da lei. 

- In merito alla lettera? 

- Esatto, credo di aver capito chi è in realtà il vescovo Piero Rufeno. 

- Benissimo, chi è? 

- Il vescovo Florido Pierleoni. 

- Perché lui?  

- Il nome potrebbe essere in codice, dove Piero per Pierleoni e Rufeno è il monte che sovrasta 

il territorio di Acquapendente diocesi di Florido Pierleoni. 

-  Potrebbe, anzi possibile, è un prelato molto importante e in vista. 

- Il problema arriva adesso. 

- Quale? 

- Per potermi meglio accertare che vi sia corrispondenza dovrei parlare con il nipote 

amatissimo del vescovo, Anacleto Savelli Pierleoni. Mi risulta però che si tratta di una 

persona molto influente, di pessimo carattere e difficile da avvicinare. 

- Un momento, non preoccuparti di questo, si tratta di prevenire un crimine odioso, un tentato 

omicidio di un vescovo. Comunque tu, con la copertura dl tuo cardinale, quale problema 

hai? 

- Non voglio usare il nome di Pacca, farebbe troppo scalpore e poi non devo eseguire un 

interrogatorio di un sospetto, solo una conversazione chiarificatrice. 

- Giusto! Non dobbiamo ufficializzare troppo la cosa, provvedo io a organizzarti un incontro 

discreto con Savelli Pierleoni. 

 

Mi complimento con me stesso e potessi mi abbraccerei, per la splendida idea di usare lo zio 

vescovo come chiave d’ingresso a palazzo Pierleoni. La mia gioia dura solo un attimo perché con la 

coda dell’occhio vedo che Lambrutti ascolta dietro la porta semi chiusa. Appena uscito il grande 

capo ecco che arriva il mio infido collega con il viso rosso e la collera che trasuda da tutti i pori. 

 

- Ma che cavolo dici Naldi? Sai bene che quel biglietto e quel nome sono frutto della mia 

fantasia! 
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- Per questo ti sono molto grato, ma non credo che tu mi possa smentire, dovresti giustificare 

troppo cose a troppi! 

- Maledetto bacia preti! Attento un solo passo falso e ti salterò addosso come un lupo, finirai 

sbranato, bastardo! 

 

Finalmente libera la mia sedia mi accomodo appoggiando la schiena ben adesa alla spalliera e 

allungo le gambe verso il calore della stufa. Vedo entrare un collega che non mi sarei aspettato.  

- Ciao Romano Neri, come mai questa visita? 

- Ufficiale non mi hai denunciato e questo non lo dimentico. 

- Come sta il tuo braccio? 

- Bene, quasi passato. 

- Cosa posso fare per te? 

- Sono venuto a sapere, per caso da un fischietto, volevo dì un informatore mio, che il 

lavoretto al vinaio e probabile anche al campanaro, l’hanno fatto dù carogne. Gente specifica 

e brava ad ammazzà, dù fratelli, li chiamano i Gatti perché lavorano mejio de notte.   La loro 

specialità e fà sembrare quello che nùn è. Mè spiego, fanno sembrà un suicidio o una morte 

per rapina, quello che invece è nà morte su commissione.  

- Ci sono le prove? 

- No, è solo pè sentito dì.  

- Grazie, ma perché mi regali queste informazioni? 

- C’è l'ho sai, con la squadra politica nun c’è voglio più sta, vedi mai che tè serva un aiuto. 

- Ci penso, mi hai salvato nello scantinato, il tuo compare poteva ammazzarmi e adesso sei 

stato molto utile con queste informazioni. 

 

Sono bastati due soli giorni ed eccomi a bussare davanti al portone di palazzo Pierleoni, è 

l’ora del vespro, evidentemente i nobili preferiscono le prime ombre della notte per il loro incontri, 

con i tutori della legge, probabilmente si sentono più protetti dal buio. Se mi avevano 

piacevolmente impressionato gli interni di palazzo della scimmia, questa dimora è molto più 

suntuosa e riccamente arredata. Anche il numero dei servitori è sicuramente maggiore e meglio 

selezionato. Sono accompagnato in una grande sala, illuminata poco da due candelieri a due luci, i 

mobili sono scuri e massicci, grandi tende pesanti alle finestre, due piccole poltrone, di stoffa color 

verde muschio, sono vicine al camino nel quale, fortunatamente, ardono dei legni semi carbonizzati. 

Attendo parecchi minuti, con la netta impressione di essere osservato, come una presenza invisibile 

mi stia spiando, poi finalmente arriva il mio ospite. Lo immaginavo assolutamente diverso, mi trovo 

di fronte un uomo non giovane, piccolo di statura, che indossa una parrucca troppo incipriata, due 

gambette magre, una giacca troppo larga, un bastone a sostenere un passo incerto. Alla luce del 

fuoco il suo viso è pallido con un naso piccolo e due occhi celesti, ma poco espressivi, temo non sia 

una persona cordiale. 

- Posso dedicarle solo pochi minuti, ho accettato questo incontro perché mi è stato domandato 

da un caro, carissimo amico, al quale devo molto. 

- Grazie. 

- Non sono avvezzo a parlare con uno sconosciuto. 

- Mi chiamo Cesare Naldi e sono un ufficiale di polizia. 

- Tanto meno sono avvezzo a parlare con la polizia, quindi sia breve, conciso e utile, 

soprattutto utile. 

- Questo dipenderà dalle vostre risposte. Conoscete il motivo della mia visita? 

- Non ho interesse al motivo, se posso e soprattutto se voglio, le rispondo altrimenti addio. 

- Ho raccolto la testimonianza di due fratelli, soprannominati i gatti, persone abituate a 

delinquere e più volte sospettate di omicidi. 
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- Sia breve. 

- Questi hanno ucciso due uomini, il primo un vinaio di nome Santino Mico, il secondo, un 

fabbro di campane, di nome Marietto Spina. 

- Sia breve! 

- Brevissimo, questi due gentiluomini hanno ammesso i due omicidi e hanno reso confessione 

di essere stati ordinati e pagati da voi. 

- Addio! 

- Addio, tolgo immediatamente il disturbo mentre le confermo che ero presente al funerale di 

suo suocero, vissuto solo e morto poco frequentato. 

- Ridicolo, vuoi confondermi? Piccolo bastardo e arrogante poliziotto! Mio suocero è vivo e 

vegeto e conoscendolo, avrà piacere di farti passare la voglia di seppellirlo anzi tempo. 

- Io parlo del padre naturale di sua moglie Maria Rosa. 

- Invenzioni! Chi sei tu? Che cosa vuoi da me?  

-  Mi chiamo Cesare Naldi è sono solo un ufficiale di polizia, non voglio e non posso 

pretendere nulla da voi, solo mi arrogo l’impudenza di informarvi. 

- Addio e ringrazia di uscire vivo da questa casa. 

- Grazie, dimenticavo per la completezza dell’informazione, vostro suocero si chiamava 

Santino Mico, mentre Marietto Spina era solo un amico che non mai ha visto vostra moglie, 

nemmeno da lontano. 

- Mi pento di farti uscire con le tue gambe. 

- Potrebbe essere quello che cerco, un’aggressione a un pubblico ufficiale in servizio, ma sono 

cosciente di dovermi accontentare del vostro rimorso, anche se dubito fortemente che in 

quell’anima nera, che avete in corpo, possa albergare un sentimento così nobile. 

- Siete pazzo o volete morire? 

- Direttamente per mano vostra? Troppo onore, voi di solito usate persone a voi lontane, 

anche se ottimi professionisti. 

- Siete morto! 

- Non credo e per due ottimi motivi. Se muoio, la lettera con la confessione dei due 

delinquenti che v’indicano come mandante, sarà recapitata subito al magistrato e a vostra 

moglie. Il secondo motivo è che alcuni colleghi mi attendo fuori del palazzo e sono 

perfettamente informati di quanto sono venuto a dirvi. Inoltre siete un vigliacco, io no, è 

godo di una protezione pari o superiore alla vostra, perciò una di queste sere, mentre 

scenderete dalla vostra carrozza o mentre farete qualsiasi altra cosa, inaspettatamente mi 

troverete alle vostre spalle. 

Sfodero velocemente la lama dal mio bastone e la pianto nella gola di Anacleto. 

- Pazzo! 

- No, non sono pazzo perché un pazzo minaccia! Io invece vi uccido e ho deciso di farlo 

adesso. 

- No! No, aspettate! 

- Sì, avete ragione aspetterò. 

Abbasso la lama e la rinfodero nel legno. 

- Prima sarà mia premura far pervenire a vostra moglie la lettera che vi accusa. 

- Avete vinto.  

- Vi arrendete così presto, nemmeno tentate di negare il vostro misfatto? 

- Che cosa volete? 

- Ritiratevi da solo nel vostro palazzo di Città di Castello, lasciate qui quella poveretta di 

vostra moglie, finalmente libera di vivere. 

- Voi vaneggiate siete pazzo… pazzo! 

Il piccoletto si mette a urlare con tutta la voce e diventa rosso paonazzo.  
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Poi si blocca come avesse visto un fantasma alle mie spalle, da dietro una tenda appare Maria Rosa, 

pallida come un cadavere, che stringe il pugno un lungo stiletto.  

Istintivamente la blocco, afferrandole il polso, lei furiosa grida tutta la sua rabbia contro il marito. 

- Maledetto tu… tu hai ucciso mio padre! 

Anacleto, probabilmente, nemmeno sente queste ultime parole, cade a terra come una marionetta 

alla quale hanno tagliato d’improvviso tutti i fili. 

Mi chino su di lui e sento che il cuore non batte, chiudo, con gioia, gli occhi aperti e immobili 

mentre la vedova scoppia in un pianto, che mi auguro sia, liberatorio. 

La servitù, accorsa, può solo constare il decesso del loro padrone per colpa del cuore o di altro 

guasto imprevisto. 

Esco dalla stanza che inizia a essere troppo affollata, l’ultimo sguardo, che mi concede la bella 

Maria Rosa, mi sembra la migliore espressione di una giustizia, che per una volta, è veramente stata 

cieca. 

 

 

 

Arrivederci. 

 

Oggi due febbraio 1808 Roma è nuovamente in mano alle truppe francesi. 

Cammino, accompagnato dalla puzza e dalla polvere che questo vento gelido solleva, per 

ricordarmi che, ancora una volta, nella città eterna molte cose cambieranno.  

Chissà se tornerà anche il mio amico e benefattore Charles Lebruin, sono curioso di sapere quale 

grado e posizione occuperà, adesso, questo giovane e ambizioso ufficiale di Napoleone. 

Mi ha conosciuto come ufficiale del molto speciale ufficio della Santa Carità, per poi investirmi del 

comando del molto speciale ufficio «Bureau de Police détails d'affaires», mi ritrova come semplice 

ufficiale di polizia anche se, fino ad oggi, con buone coperture e particolari poteri.  

Non ho voglia di recarmi in ufficio, la tensione si sente nell’aria, qualche colpo di arma da fuoco 

echeggia sempre più vicino, forse un soldato nervoso o la parvenza di resistenza che qualche 

nobile, principe della Chiesa, finge per lavarsi la coscienza e ingraziarsi il Papa. 

Mi sembra sia finito un periodo, temo che dobbiamo aspettarci anni di sottomissione a un padrone 

nuovo, che forse porterà una ventata di riformismo, ma che si presenta come un imperatore 

assetato solo di gloria e potere. 
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