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Introduzione
Quando la Chiesa diventa una scena del crimine

L’oggetto di questa inchiesta che abbraccia un arco tempo-
rale piuttosto ampio – dall’attualità recentissima a ritroso 
fi no al IX secolo – riguarda molti uomini e donne di santa 
romana Chiesa. Non tutti, certamente. Generalizzare non 
sarebbe giusto. Uomini e donne, esseri umani in carne e 
ossa, appunto, che si sono macchiati di atti ignominiosi nei 
quali la fede ha avuto una sua collocazione centrale o mar-
ginale e, in alcuni casi, persino ribaltata, assumendo il volto 
della superstizione, dell’abuso, della violenza. Talvolta la 
chiesa stessa, intesa come luogo di culto, è diventata scena 
del crimine.

Seguendo un’impostazione il più possibile obiettiva, in-
vestigativa e storica, questo lungo viaggio narrativo racco-
glie vicende e fi gure il cui centro di gravità è stato la Chiesa 
ma, come si vedrà, riguarda cose, persone e gruppi, e non la 
Chiesa tutta. Questo va detto per onestà intellettuale e per 
non essere fraintesi.

Si tratta di fatti che riguardano un passato lontano – i 
tempi delle crociate o della lotta contro i dissidenti religio-
si, ad esempio – ma anche l’attualità; eventi che hanno visto 
come vittime o carnefi ci uomini di Dio, la cui vita è stata 
segnata da esperienze criminali di violenza e malvagità. 
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6  INTRODUZIONE

Si leggeranno le storie di coloro che hanno commesso 
misfatti e omicidi all’ombra della croce, spesso avvalen-
dosi di quello stesso simbolo per meglio portare a segno i 
propri spietati progetti e le proprie perversioni.

Qualcuno potrà osservare che nel corso della storia vi 
sono stati casi in cui gli artefi ci di sofferenze e massacri 
«credevano di essere nel giusto»... Si tratta di guardare le 
cose posizionandole nella cultura del tempo: anche così, 
però, è innegabile che vi siano stati eventi in cui la fede non 
poteva essere usata come paravento dietro il quale celare 
prevaricazioni, abusi e sopraffazioni.

Tutta l’inchiesta si fonda su molteplici fonti affastellate 
negli archivi di un passato che non può essere dimenticato, 
anche perché di tanto in tanto riemerge. 

Con la consapevolezza della necessità di circoscrivere 
i singoli casi nel loro tempo e in relazione alle personalità 
dei soggetti coinvolti, questa inchiesta rifugge le generaliz-
zazioni, ma resta ferma su una rigorosa ricostruzione dei 
singoli casi. Ciò anche quando si tratta di vicende che po-
trebbero dare spazio al coinvolgimento di intere comunità, 
come nel caso della pedofi lia.

Nel raccogliere gli argomenti si è cercato di riferirsi sem-
pre a fonti e dati verifi cabili, escludendo i commenti, poiché 
l’obiettività può venir meno se a dominare sono le emozio-
ni, le ideologie e i preconcetti. Il lettore troverà quindi dei 
fatti circostanziati, che pongono vicende di ampio respiro 
accanto ad altre meno note o semisconosciute, tutte narrate 
con partecipazione e pathos, ma sempre appoggiandosi sui 
materiali storici.

Vi sono stati uomini della Chiesa che hanno commes-
so azioni immorali e delittuose, rese ancora più gravi se si 
considera la loro posizione in seno al cristianesimo. Natu-
ralmente si tratta di una percentuale, piccola, ma diventata 
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QUANDO LA CHIESA DIVENTA UNA SCENA DEL CRIMINE  7

importante per l’eco che ha determinato. Parlandone con 
onestà intellettuale e cercando di slacciarsi dai ceppi dei 
luoghi comuni e della retorica, si è tentato di offrire un pic-
colo contributo all’altare della verità. Certi che, parafrasan-
do il quarto evangelista, la verità rende liberi.
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UN CADAVERE IN CHIESA
Il corpo di Elisa Claps

Il ritrovamento del cadavere di una ragazzina di cui da 
tempo non si avevano più notizie è l’epilogo più tragico 
nel caso di scomparsa di un minore. Ma l’evento di cui ci 
occupiamo si ammanta di toni ulteriormente inquietanti se 
osserviamo il luogo in cui è avvenuto il ritrovamento: il 
sottotetto di una chiesa.

Siamo a Potenza e la vittima è Elisa Claps.
Nata nel 1977 era come svanita il 12 settembre 1993: 

sono trascorsi diciassette anni – 17 marzo 2010 – prima che 
i suoi resti fossero rinvenuti nel corso di alcuni interventi di 
manutenzione nella canonica della chiesa della Santissima 
Trinità di Potenza.

Ritorniamo al 12 settembre 1993, una domenica: Elisa 
Claps, una ragazza tranquilla, devota cattolica, che canta-
va nel coro della parrocchia e studentessa al terzo anno di 
liceo scientifi co, usciva di casa per l’ultima volta. Era con 
un’amica e avrebbe dovuto assistere alla messa, quindi fare 
ritorno in famiglia per l’ora di pranzo. Da quel momento 
non è stato possibile reperire tracce per cercare di capire 
dove Elisa sia andata.

Le indagini consentono di stabilire che avrebbe dovuto 
incontrare un amico, il quale aveva un regalo per lei: ri-
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10  UN CADAVERE IN CHIESA

conoscimento per aver brillantemente superato gli esami 
di riparazione. Gli inquirenti stabiliranno che la persona 
incontrata era Danilo Restivo: forse l’ultimo a vederla1.

I sospetti si orientarono sul giovane perché la sua rico-
struzione degli spostamenti non convinceva gli investiga-
tori. C’era un fatto, certamente molto signifi cativo, che non 
giocava a favore del sospettato: nelle ore successive alla 
scomparsa di Elisa, Restivo si era fatto curare una ferita alla 
mano nel locale pronto soccorso: la lacerazione – afferma-
va il ferito – era stata determinata da una caduta nel cantiere 
che si trovava nei pressi della Santissima Trinità.

In seguito si disse che quella ferita era riconducibile a 
un’arma da taglio; inoltre i vestiti risultavano macchiati di 
sangue: comunque nessuno sollevò alcun sospetto e Resti-
vo rientrò a casa; quindi si spostò a Napoli dove avrebbe 
dovuto sostenere un esame nella locale università.

L’uomo dichiarò sì di aver incontrato la Claps, con la 
quale si intrattenne a parlare per breve tempo: in tale occa-
sione la ragazza gli avrebbe detto di essere spaventata da 
un misterioso individuo che l’aveva importunata mentre si 
accingeva a recarsi alla messa.

Le indagini e le dichiarazioni dei testimoni non contri-
buirono a sollevare i sospetti su Restivo: si disse che avesse 
la strana abitudine di tagliare ciocche di capelli alle ragazze 
servendosi di un paio di forbici che portava con sé; alcune 
amiche della vittima asserirono che avesse corteggiato la 
giovane studentessa, senza però ottenere riscontro.

A guardare in direzione dell’uomo come a una persona 
coinvolta nella scomparsa di Elisa, la madre della ragazza, 
che ha continuato a sostenere la necessità di concentrare le 
indagini intorno a quell’incontro tra la fi glia e il sospettato, 
avvenuto appunto nei pressi della chiesa. Inoltre, per la don-
na l’edifi cio sacro avrebbe dovuto essere esplorato con la 
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massima attenzione, poiché secondo il suo parere – peraltro 
corretto – era il centro di gravità della tragica vicenda.

Quella chiesa rientrava prepotentemente in scena quasi 
diciassette anni dopo, quando, nel corso di alcuni interventi 
resisi necessari a seguito di infi ltrazioni d’acqua, i resti di 
Elisa sono stati ritrovati.

In quel momento i familiari hanno avuto la conferma 
che i loro sospetti non erano infondati: Elisa non si era al-
lontanata, ma era scomparsa nel luogo in cui era stata vista 
da alcuni testimoni e quindi non si era mossa da un’area 
ristretta.

Dopo una serie di intoppi nel meccanismo giudiziario, 
con un passaggio del caso dalla Procura di Potenza a quel-
la di Salerno, e una notevole attenzione da parte dei mass 
media, gli inquirenti fornirono la ricostruzione dei fatti che 
assegnava a Danilo Restivo una posizione nell’impianto 
accusatorio.

Osserviamo sinteticamente i punti salienti emersi dal rin-
venimento dei resti:

•  17 marzo 2010: rinvenimento dei resti occultati al fon-
do del sottotetto della chiesa della Santissima Trinità, da 
parte di alcuni operari impegnati nell’opera di ristruttu-
razione al fi ne di eliminare delle infi ltrazioni d’acqua2;

•  sul luogo rinvenimento di alcuni oggetti appartenuti 
alla vittima: orologio, occhiali, orecchini, sandali;

•  le condizioni del reggiseno e dei jeans hanno indotto 
gli inquirenti a ipotizzare che la ragazza sia stata vitti-
ma di un’aggressione a sfondo sessuale.

I giornali e le televisioni insistono sulla problematicità 
della «scena del crimine»: ci si domanda se l’omicidio sia 
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12  UN CADAVERE IN CHIESA

avvenuto in quel luogo, oppure se il corpo sia stato portato 
nel sottotetto solo quando la ragazza era già cadavere. In tal 
caso, da più parti si levano domande sulle modalità adottate 
dall’assassino per trasferire il corpo senza vita di Elisa fi no 
al punto in cui sarà ritrovato dopo tanti anni.

Non mancano ipotesi di connivenza o omertà da parte di 
qualcuno, addirittura tra i membri della parrocchia.

Il 26 marzo 2010, pochi giorni dopo il ritrovamento 
del cadavere, un quotidiano italiano pubblica alcune no-
tizie scioccanti: «Sono giorni in cui, a Potenza, la vergo-
gna rischia di pesare più della pena. La ferita della città, lo 
scandalo dell’omicidio di Elisa Claps e dei troppi silenzi e 
depistaggi seguiti in diciassette anni, comincia a sfi orare 
il cuore della comunità, a toccare anche le voci più umili, 
perfi no i suoi pastori. Almeno tre persone sapevano»... Si 
fanno i nomi di un viceparroco e di due donne e ci si chiede 
perché avessero taciuto: «Pura omertà o colpevole indiffe-
renza? Due mesi fa, le due donne avevano scorto un teschio 
e altri resti umani: proprio lì, nel sottotetto della trecentesca 
chiesa della Trinità».

Per gli inquirenti il silenzio non fu determinato da omer-
tà: le donne pensarono che quei resti facessero parte di un 
rito satanico e ne furono molto spaventate. Non immagi-
narono che potessero esserci legami con la ragazza scom-
parsa. Una tesi che però non ha mai convinto le persone 
più vicine alla vittima. Emblematiche le parole del fratello 
di Elisa, Gildo Claps: «A dolore si aggiunge indignazione. 
Chiedo alla comunità cattolica di Potenza di interrogarsi, 
di farsi un esame di coscienza. Vogliamo che tutta la verità 
venga scritta, anche sui colpevoli dell’oblio, dell’omertà»3.

Pochi mesi dopo il ritrovamento dei resti di Elisa Claps, 
il 19 maggio, Danilo Restivo, che nel frattempo si era tra-
sferito in Inghilterra, venne fermato dalla polizia con l’ac-
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IL CORPO DI ELISA CLAPS  13

cusa di aver ucciso – nel 2002 – una sua vicina di casa a 
Bournemouth, Heather Barnett.

Parallelamente la perizia medico-legale effettuata sul 
luogo del ritrovamento dei resti della Claps rivelava mate-
riale organico che consentì l’estrazione del dna di due indi-
vidui di sesso maschile: «Due dna diversi tra loro sono stati 
estratti da residui di sperma isolati su un materasso che era 
nel sottotetto. Un terzo codice genetico è stato isolato dai 
residui di liquido seminale individuati in uno strofi naccio 
sequestrato nei locali del centro culturale Newman, che ha 
sede nei locali della canonica sottostanti al sottotetto. Uno 
dei due dna provenienti dal materasso è sovrapponibile a 
quello dello strofi naccio, quindi apparterrebbero alla stessa 
persona. L’altra traccia di dna proveniente dal materasso, 
evidentemente, ricondurrebbe a un altro individuo»4.

Un dato è certo: la ragazza è stata uccisa con arma da ta-
glio o punta, usata dall’assassino per colpire tredici volte la 
vittima. Un numero rilevante di colpi, indicante che chi ha 
ucciso Elisa ha infi erito sul corpo, soprattutto in direzione 
dell’area del torace, determinando la morte della vittima 
per dissanguamento.

Vi è poi un ulteriore aspetto particolarmente inquietan-
te: nel 1996, nel vano del sottotetto della Santissima Tri-
nità, furono effettuate alcune opere di manutenzione, ma 
in quell’occasione nessuno ebbe modo di vedere i resti di 
Elisa. Possibile? È un punto particolarmente critico della 
tragica vicenda, che certamente ha il ruolo di alimentare 
ulteriori domande, quasi sempre senza risposta, favorendo 
nuovi sospetti.

I periti sono convinti che la ragazza fosse viva quando 
giunse nel luogo in cui poi trovò la morte: infatti, sotto le sue 
scarpe sono state rinvenute particelle del pavimento del sot-
totetto, sul quale evidentemente appoggiò più volte i piedi.
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14  UN CADAVERE IN CHIESA

Non mancano tracce molto singolari: per esempio il bot-
tone di un abito che è stato defi nito «cardinalizio», reperto-
riato sulla scena del crimine.

La condanna di Restivo però non ha posto la parola fi ne 
sulla tragica fi ne di Elisa Claps: sono soprattutto le mo-
dalità di ritrovamento del cadavere e la presunta omertà 
che ha consentito per tanto tempo di occultare i resti del-
la vittima, a essere oggetto di attenzione giudiziaria5. Se il 
corpo fosse stato scoperto prima, alcuni reati concorrenti 
attribuiti all’assassino non sarebbero stati prescritti. Infatti, 
il cadavere della ragazza, quando è stato rinvenuto, non era 
completamente coperto poiché parte del materiale usato per 
occultarlo era stato spostato: una rimozione che deve aver 
consentito la visione del corpo, ma nessuno ne ha fatto pa-
rola. Perché?

NOTE
1 J. TOBIAS, Sangue sull’altare. Il caso Elisa Claps: storia di un efferato omicidio e 

della diffi cile ricerca della verità, Milano 2012.
2 Di fatto l’elemento scatenante fu l’infi ltrazione d’acqua: quindi, senza quell’opera 

di restauro forse ancora oggi la sorte di Elisa Claps continuerebbe a essere un mistero.
3 «la Repubblica», 26 marzo 2010. 
4 «la Repubblica», 6 luglio 2010.
5 F. SCIARELLI - G. CLAPS, Per Elisa. Il caso Claps: 18 anni di depistaggi, silenzi e 

omissioni, Milano 2011.
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SANGUE SULLA CHIESA D’AFRICA
Le suore aguzzine del Ruanda

Facciamo fatica a credere, qui in Occidente, dove per molti 
aspetti siamo in una sorta di paradiso terrestre, che in al-
cuni Paesi del mondo l’orrore sia una presenza quotidiana, 
inimmaginabile, con vicende riconducibili alle più brutali 
sceneggiature delle pellicole splatter1.

Il mondo occidentale ha preso coscienza di un’espres-
sione di questo orrore, quando anche da noi sono giunte 
le notizie relative alla sanguinosa “guerra etnica” tra gli 
hutu e i tutsi in Ruanda2: ma la maggioranza di noi ne ha 
saputo poco. Di quando in quando siamo rimasti storditi 
momentaneamente dai numeri relative alle vittime di quella 
guerra, ma poi, anche questa tragedia, come tante altre, ci è 
scivolata addosso, mentre le varie istanze della quotidianità 
ci costringevano a guardare in altra direzione.

Le vicende che hanno espresso parossisticamente l’odio 
tra i due gruppi hanno radici nella società ruandese e pre-
sentano aspetti complessi non affrontabili in queste pagine3: 
qui ci limitiamo a osservare questo dramma considerando 
il coinvolgimento nei massacri di due suore... Un fatto che 
vorremmo fosse scaturito dalla volontà di demonizzare la 
Chiesa da parte di certi mass media, ma che invece è pur-
troppo frutto di una terribile realtà. Per trovare conferme 
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16  SANGUE SULLA CHIESA D’AFRICA

dobbiamo entrare nelle aule di un tribunale. Un tribunale 
molto lontano dai luoghi dei genocidi: a Bruxelles.

Qui, nel maggio 2011, si è celebrato il processo contro 
quattro imputati (un docente universitario, un politico e due 
suore) ritenuti in modo diverso colpevoli di aver contribuito 
al massacro che, tra l’aprile e il luglio 1994, ha insanguina-
to quel piccolo fazzoletto di terra africana in cui migliaia di 
persone furono uccise, nella quasi totalità con armi bianche 
e poi gettate nelle fosse comuni.

Il processo è stata un’occasione per rievocare fatti tre-
mendi, che hanno contribuito a portare brutalmente sul pia-
no della realtà le notizie che conoscevamo parzialmente e 
che potevamo credere fossero distorte e inquinate da moti-
vazioni ideologiche. Nel tribunale di Bruxelles le voci dei 
testimoni, molti segnati da cicatrici che ne hanno devastato 
per sempre il corpo, hanno cancellato di colpo ogni possibi-
le incertezza, dimostrando l’attualità degli immortali versi 
di Salvatore Quasimodo: «Sei ancora quello della pietra e 
della fi onda / uomo del mio tempo»...

Mentre il professore e il politico, allora ministro, sono 
stati accusati di aver pianifi cato e in alcuni casi partecipato 
alle stragi che insanguinarono le strade di Butare, una città 
al centro del Ruanda, per suor Gertrude e suor Maria, le 
accuse sono di altro genere.

Le due religiose, del convento benedettino di Sovu a sei 
chilometri da Butare, ebbero un ruolo che il tribunale ha 
ritenuto rilevante nel massacro di migliaia di ruandesi che 
persero la vita tra il 22 aprile e il 6 maggio 1994.

Il pubblico ministero Alain Winants iniziò la sua requisi-
toria affermando: «I fuggiaschi tutsi, dalle colline circostan-
ti, erano accorsi al monastero convinti di trovarvi protezione 
e rifugio. Sulla sua porta d’ingresso avrebbe dovuto invece 
essere iscritto il verso dantesco: Lasciate ogni speranza, voi 
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LE SUORE AGUZZINE DEL RUANDA  17

che entrate. Furono scacciati, affamati, consegnati ai loro 
carnefi ci, assaliti, sterminati. Furono bruciati vivi e sepolti 
vivi. Non ci fu limite all’orrore. Non ci fu pietà, umanità, 
carità alcuna».

L’unico “gesto di misericordia”, ricordarono alcuni testi-
moni, fu compiuto da un agente della polizia che, in cambio 
di settemila franchi ruandesi, uccise alcune delle vittime 
designate a fucilate, risparmiando così le sofferenze pro-
curate dal machete, arma con la quale fu fatta a pezzi la 
maggioranza della gente.

Suor Gertrude era la madre superiora del monastero di 
Sovu e suor Maria la sua assistente diretta: in pratica aveva-
no il controllo totale della gestione di quel luogo consacrato 
all’accoglienza e all’assistenza dei bisognosi.

«I profughi cominciarono ad affollare il monastero tra 
il 17 e il 18 aprile. Ma il cancello, che era sempre stato 
aperto, adesso era sprangato. Molti scavalcarono il muro di 
cinta e allora Gertrude andò in città e tornò con un plotone 
di soldati, che li fece sfollare quasi tutti verso il dispensario 
gestito dalle suore, a un centinaio di metri dal convento. 
Dentro le mura restarono soltanto i lavoranti del monastero 
coi loro familiari venuti dal vicinato e i parenti di alcune 
suore. Il 18, 19, 20, 21, i rifugiati non ebbero né da man-
giare né da bere sebbene il convento rigurgitasse di scorte 
(le suore producevano la pasta in proprio)4.»

Il 22 aprile i miliziani, più simili a un’orda assetata di 
sangue, diedero l’assalto al dispensario dove i fuggiaschi si 
erano asserragliati immaginando forse di riuscire a sottrar-
si agli aguzzini. Non fu così. I morti furono migliaia. Un 
piccolo gruppo cercò rifugio nel garage in cui solitamen-
te era parcheggiata l’autoambulanza: il capo dei miliziani 
pensò che il modo migliore per farli uscire fosse dare fuoco 
all’edifi cio. I testimoni dissero che la superiora e suor Ma-
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18  SANGUE SULLA CHIESA D’AFRICA

ria fornirono la benzina, portando le taniche con il com-
bustibile. Il rogo divampò in breve tempo e i disperati che 
uscivano dai garage in fi amme venivano uccisi a colpi di 
machete.

Alla fi ne del massacro il capo dei miliziani andò nel con-
vento per lavarsi il sangue e concedersi una birra...

Poi le suore consegnarono anche i restanti tutsi scampati 
che avevano trovato rifugio nelle sacre mura del convento.

Alla fi ne di quei giorni di follia le vittime furono circa 
settemila. Scamparono al massacro solo i familiari delle 
suore tutsi.

Riconosciute colpevoli dal tribunale di Bruxelles, l’8 giu-
gno 2001, suor Gertrude è stata condannata a quindici anni 
di reclusione, suor Maria a dodici anni, che ha scontato solo 
in parte, poiché rilasciata nel giugno del 2007.

Le testimonianze raccolte su questa vicenda – una delle 
tante che hanno caratterizzato il confl itto tra tutsi e hutu – 
hanno avuto ovviamente un’eco rilevante, soprattutto per-
ché le due colpevoli sono donne di Chiesa, che non riuscia-
mo neppure a immaginare impegnate a portare taniche per 
dar fuoco a degli esseri umani.

Un’altra suora, leggiamo, avrebbe «gettato un bambino 
vivo in una latrina»5, ma non è chiaro se fu mai processata. 

Vania Lucia Gaito ha rivolto accuse pensanti alla Chiesa 
in Ruanda, che «avrebbe assecondato le politiche colonia-
liste nello sterminio di quasi un milione di persone durante 
quei tragici cento giorni, che la comunità internazionale 
tentò di far passare come guerra tribale. I preti genocidari, 
ricercati dal Tribunale penale internazionale, trovarono asi-
lo in Europa e in Italia»6.

Come sempre, i dati successivi agli eventi tragici caratte-
rizzanti le guerre fratricide, che qualche volta si chiamano 
rivoluzioni, possono risultare diffi cilmente trasferibili nella 
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storia senza subire le derive determinate dalle ideologie. Di 
certo, questo è anche il caso degli hutu e dei tutsi ruandesi, 
soprattutto quando il territorio in cui si affronta l’argomen-
to è qui in Occidente, dove appare effettivamente diffi ci-
le avere un’idea precisa dei livelli a cui può giungere la 
violenza in alcune parti del mondo. Luoghi che anche Dio 
sembrerebbe aver abbandonato...

NOTE
1 Il cosiddetto splatter è un sottogenere cinematografi co dell’horror che ha la sua 

chiave di volta nell’apparente estremo realismo ottenuto però con effetti speciali che 
prevedono schizzi di sangue (in inglese to splatin) e lacerazione dei corpi con conseguente 
fuoriuscita di interiora e altre trovate orripilanti che giungono spesso al parossismo.

2 Gli hutu costituiscono la principale etnia (85%) che occupa un’area compresa tra il 
Ruanda e il Burundi; i tutsi, sono una minoranza e le differenze con i primi non sono di 
carattere propriamente etnico, ma soprattutto culturali e sociali. Gli hutu sono agricoltori 
e i tutsi allevatori: quest’ultimi sono anche erroneamente defi niti Watussi per la loro 
altezza.

3 Per un primo approccio all’argomento: A. MILANESE, Hutu contro Tutsi: le radici 
del confl itto, Roma 1997.

4 «la Repubblica», 23 maggio 2001.
5 G. PETRUCCI, Le origini del male, in «Micromega», 30 giugno 2014.
6 V.L. GAITO, Il genocidio del Rwanda. Il ruolo della Chiesa cattolica, Roma 2014.
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OMICIDIO TRA I DIFENSORI DEL PAPA
La misteriosa morte di due guardie svizzere

La Guardia svizzera costituisce un corpo di élite, la cui sto-
ria è strettamente intessuta con quella del Santo Padre: in 
pratica è il suo esercito privato, pronto a qualunque sacri-
fi cio per difendere il successore di Pietro1. Così accadde il 
6 maggio 1527, quando 147 alabardieri svizzeri si sacrifi -
carono per salvare papa Clemente VII durante il sacco di 
Roma.

Fino ai nostri giorni, questa data è quella in cui si effettua 
il giuramento delle nuove reclute; l’evento diventa anche 
l’occasione per consegnare le onorifi cenze ai militi più me-
ritevoli. Una cornice di familiari e di spettatori contribuisce 
a vivere l’importante cerimonia in un’atmosfera solenne ed 
emozionante.

Così non fu nel 1998, quando il nuovo comandante della 
Guardia, nominato appena da poche ore, fu ucciso insieme 
alla moglie nel suo appartamento. L’evento già di per sé era 
suffi ciente a destare enorme clamore all’interno e fuori dal-
le mura vaticane; il fatto che a sparare fosse stata un’altra 
guardia svizzera, che subito dopo si era tolta la vita, con-
tribuì ad alimentare ipotesi scabrose e inquietanti scenari 
circa i moventi della strage. Le indagini furono condotte 
con estrema rapidità dalle autorità vaticane, che ritennero 
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di aver individuato subito con esattezza dinamica e motivi 
dell’omicidio-suicidio.

In realtà la ricostruzione non spense le ipotesi che rite-
nevano poco credibile la tesi dell’omicidio-suicidio, con-
siderando invece più plausibili altri scenari. Per provare a 
ricostruire le vicende di questo evento drammatico il cui 
centro di gravità è la Città del Vaticano, dobbiamo ritornare 
a due giorni prima del fatto.

Era il 4 maggio 1998, un lunedì, a mezzogiorno papa 
Giovanni Paolo II nominò il nuovo comandante delle guar-
die svizzere. Il posto era vacante da alcuni mesi, precisa-
mente da novembre, quando il colonnello Roland Buchs 
si era dimesso dall’incarico. Il successore designato era il 
quarantaquattrenne Alois Estermann.

Estermann aveva fatto parte dell’esercito svizzero dal 
1975 ed era stato uffi ciale in un battaglione delle truppe 
corazzate. Entrato fra i “soldati” del Vaticano nel 1980 con 
il grado di capitano, era divenuto maggiore nel 1983, poi 
tenente colonnello e quartiermastro (amministratore). Dal 
1989 ricopriva il ruolo di vice comandante dello storico 
Corpo e, dopo le dimissioni di Roland Buchs, era divenuto 
il comandante “reggente”.

Nel pomeriggio di lunedì Estermann aveva festeggiato la 
promozione con la moglie, Gladys Meza Romero, venezue-
lana, prendendo parte a un cocktail. Dalla Svizzera erano 
giunti anche i suoi genitori. In numerose interviste il colon-
nello Estermann aveva espresso la sua gioia per l’incarico, 
che immaginiamo avesse a lungo atteso e che arrivava a 
coronare la sua carriera, conferendogli un privilegio quanto 
mai esclusivo.

Nelle stesse ore un giovane sottuffi ciale della Guardia, il 
vice-caporale Cédric Tornay, ventitré anni, di Saint Mauri-
ce, nel cantone Vallese, lasciava una lettera a un commilito-
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ne, pregandolo, qualora fosse stato vittima di un incidente o 
altro evento drammatico, di consegnarla ai genitori.

Al termine della giornata, verso le 21, Tornay si presentò 
nell’appartamento che Estermann divideva con la moglie a 
Borgo Pio, a pochi metri da Porta Sant’Anna. Entrato nel 
salottino accanto all’ingresso, il vice-caporale estrasse la 
sua pistola d’ordinanza, una «Sig 75» calibro 9 millimetri, 
e sparò a Estermann e alla moglie, uccidendoli. Poi rivolse 
l’arma contro di sé e si tolse la vita. 

Una vicina di casa degli Estermann, moglie di un’altra 
guardia svizzera, allarmata dagli spari vide la porta soc-
chiusa e trovò i corpi, dando l’allarme. Il colonnello vestiva 
ancora il suo doppio petto, la signora Estermann un vestito 
grigio. Sotto il corpo del vice-caporale fu trovata l’arma con 
la quale era stata compiuta la strage. Fu un evento senza pre-
cedenti: perlomeno in tempo di pace. Quelle tragiche morti 
tra le mura dello Stato più santo del mondo, fecero rapida-
mente il giro del pianeta: riemersero echi di eventi come 
l’attentato al Papa e la scomparsa di Emanuela Orlandi.

Dalle notizie disponibili sulle persone coinvolte, non 
emerse nulla che lasciasse intravedere scenari dai quali po-
teva originarsi quel tragico epilogo. Forse, anche in ragio-
ne della mancanza di elementi concreti, le indagini dirette 
dall’allora Giudice Unico dello Stato del Vaticano, Gianlui-
gi Marrone, attribuirono i fatti a un raptus di follia di Tornay, 
e si chiusero in meno di ventiquattro ore. Già l’indomani, 
infatti, il portavoce vaticano, Joaquín Navarro-Valls, dichia-
rava che era stato Tornay a sparare agli Estermann, prima di 
suicidarsi.

Secondo la ricostruzione effettuata dalla magistratura va-
ticana, il vice-caporale Tornay covava rancore verso il suo 
superiore dal quale in passato era stato ammonito più volte: 
l’ultima con una lettera formale datata 12 febbraio. All’ori-
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gine dei richiami, il comportamento indisciplinato del vice-
caporale. Più precisamente, la strage era da attribuire alla 
frustrazione e al senso di ingiustizia provato dal giovane, 
sentimenti espressi nella lettera consegnata poco prima di 
partire per la sua missione di morte. In quella lettera – poche 
righe scritte in francese, con qualche errore di ortografi a, 
su un solo foglio – Cédric Tornay aveva spiegato così le 
ragioni del suo gesto, come riportato dall’Ansa e poi ripreso 
da numerosi giornali: «Non mi hanno voluto dare la meda-
glia, devo evitare altre ingiustizie... Lo faccio per il Cor-
po... Quello che farò, sono stato spinto a farlo»2. La lettera 
non faceva però menzione al vice-comandante, proprio quel 
giorno promosso al vertice della Guardia svizzera pontifi cia.

Inoltre, in quel periodo, Tornay era stressato per la sepa-
razione dei genitori e l’interruzione del suo rapporto senti-
mentale con la fi danzata. Eventi che certamente ebbero un 
peso rilevante e che furono aggravati dal diffi cile rappor-
to con il suo comandante. Di fatto, per Tornay, l’uffi ciale 
divenne il “nemico” al quale attribuire l’origine delle sue 
sofferenze psichiche e sociali. La precaria situazione crollò 
quando il sottuffi ciale non fu inserito nell’elenco di quanti 
sarebbero stati insigniti di un’onorifi cenza. 

Forse aveva in mente di lasciare la Guardia svizzera? Pare 
infatti che avesse intenzione, nei mesi estivi ormai prossimi, 
di seguire un corso a Saint Maurice, per acquisire il titolo 
necessario per svolgere servizi come guardia del corpo.

«Dopo aver trascorso alcuni anni presso il Santo Pa-
dre quale Guardia svizzera pontifi cia, desidero tornare in 
Svizzera. Avendo lavorato nella sicurezza, vorrei restare in 
questo settore e credo che una professione di questo tipo 
corrisponderebbe al mio attuale impegno presso il Vatica-
no», scriveva Cédric precisando che a partire dal 31 luglio 
1998 avrebbe potuto lasciare in qualsiasi momento il Cor-
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po, «con un preavviso scritto di due mesi»; nel suo curricu-
lum, Tornay annotava: «Giovane tiratore a Saint Maurice 
dal 1991 al 1994» e sotto la rubrica hobby: «sci, calcio, tiro 
con pistola e fucile»3. 

Il giovane vice-caporale, dissero le autorità vaticane im-
mediatamente dopo le tragiche morti, «pur se mancava tal-
volta al regolamento, non dava segni di squilibrio»4.

Tornay, che conosceva la residenza del colonello Ester-
mann, era un buon tiratore: due proiettili esplosi dalla 
pistola d’ordinanza del vice-caporale – un soldato eserci-
tato – furono trovati nel corpo del comandante della Guar-
dia, un altro in quello della moglie mentre con l’ultimo 
Tornay si era tolto la vita infi landosi la canna della pistola 
in bocca. Uno di questi proiettili si confi ccò nel soffi tto 
con tracce di materiale organico umano: dunque dopo aver 
colpito qualcuno. Mancava però il quinto proiettile. 

Le conclusioni dell’istruttoria, terminata nel dicembre 
1998 e svolta prima dal Giudice Unico vaticano e poi dal 
Promotore di giustizia, accentuarono la responsabilità del 
vice-caporale Tornay, mettendo in secondo piano i fattori 
ambientali che l’avrebbero spinto a quel gesto, rimasto in-
spiegabile per i familiari e i più stretti conoscenti. 

La relazione degli investigatori partiva dalla testimo-
nianza di un amico di famiglia degli Estermann, che di-
chiarò di aver parlato al telefono con i coniugi alle 20.46 
del 4 maggio. La telefonata fu interrotta da quello che nella 
ricostruzione era l’ingresso nella stanza di Tornay. Il rap-
porto esaminava poi la possibilità che nel salotto di casa 
Estermann fosse presente una quarta persona, ma fi niva per 
escludere questa supposizione, sulla base dei controlli sugli 
accessi all’appartamento e sulle persone incontrate.

Secondo i giudici, il vice-caporale dopo aver sparato due 
colpi a Estermann, caduto a terra, e uno a sua moglie Gla-
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dys, accasciata ma appoggiata al muro, si mise la pistola 
in bocca e si uccise. Il quinto proiettile, quello mancante, 
fu trovato «confi ccato nello stipite di sinistra, in scatolato 
metallico, della porta dell’ascensore»5. 

Non c’era spazio per altre spiegazioni, come quella di 
una simulazione dell’omicidio-suicidio per nascondere i 
veri motivi dell’assassinio di Estermann.

Fin qui la ricostruzione uffi ciale, che portò le autorità 
d’Oltretevere ad archiviare il caso. Una archiviazione ar-
gomentata da una imponente documentazione: dieci pe-
rizie balistiche, anatomiche, tossicologiche e telefoniche; 
cinque rapporti di polizia giudiziaria; trentotto audizioni di 
persone informate sui fatti. Ma l’eccezionalità dell’evento 
produsse una ridda di ricostruzioni più o meno suggestive, 
determinate dalla frenetica ricerca del movente della strage: 
si va dal giovane Tornay ipotetico amante di Gladys Ester-
mann, alla relazione omosessuale tra i due uomini. Queste 
e altre ipotesi hanno ispirato libri e inchieste giornalistiche6. 

Il primo a mettere in discussione le conclusioni uffi cia-
li dell’inchiesta sulla strage del 4 maggio 1998 fu Fabio 
Croce con il libro Delitto in Vaticano. La Verità. Come si 
può credere, argomenta Croce7, che Tornay, il quale aveva 
detto a tutti che avrebbe lasciato in pochi giorni un’arma, 
si sia suicidato per i motivi esposti nella lettera? In realtà 
il giovane «non voleva né poteva» commettere i due omi-
cidi, ma divenne «un capro espiatorio»: in altre parole, fu 
«suicidato» per coprire i veri motivi dell’«esecuzione» del 
colonnello Estermann e di sua moglie. Da qui le tesi che 
in qualche caso scivolano nel complottismo, basandosi su 
illazioni diffi cili da verifi care, in altre però è evidente il 
riferimento a indizi che lasciano qualche dubbio. 

Manca di fondamento, per esempio la ventilata ipotesi 
che Estermann fosse un agente della Stasi, il servizio se-
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greto della Germania Est; di un certo peso la scoperta, in 
fase di autopsia di Tornay, di una «cisti subaracnoidea» che 
avrebbe compromesso e deformato la parte del lobo fron-
tale cerebrale sinistro e quindi possibile causa di «allucina-
zioni e di altri sintomi atti ad alterare il comportamento».

Comunque, nell’appartamento degli Estermann, la sera 
di quel 4 maggio pare siano stati trovati quattro bicchieri 
appena usati: un dettaglio smentito dalle indagini ma che, 
se fosse autentico, rivelerebbe un misterioso quarto uomo, 
presente alla strage e che si sarebbe allontanato dopo di essa. 
C’era davvero un «quarto uomo»? Se sì, chi era? E perché 
lasciò la scena del delitto: forse perché fu lui a compierlo?

Anche il movente della mancata onorifi cenza concessa a 
Cédric Tornay perde consistenza se si considera che, in base 
a un regolamento interno delle guardie svizzere, il giovane 
non poteva ricevere riconoscimenti prima di dodici mesi 
dalla sua ultima promozione, avvenuta in effetti nell’agosto 
del 1997. Infi ne, la madre di Tornay ha avanzato perplessità 
sull’intestazione dell’ultima lettera scritta dal fi glio e non si 
è mai arresa sostenendo la necessità di riscrivere la vicenda, 
per scagionare Cédric e salvare quindi la sua immagine, 
nella speranza di individuare i veri responsabili di quello 
che viene ritenuto non un suicidio ma un omicidio.

NOTE 
1 C.M. RICHARD, La guardia svizzera pontifi cia nel corso dei secoli, Milano 2005; D. 

DELCURATOLO, Storia della guardia svizzera pontifi cia, Varese 2006.
2 Ansa, 7 maggio 1998.
3 «Le Matin», 8 maggio 1998.
4 Ansa, 6 maggio 1998.
5 Ansa, 4 luglio 2002.
6 J. VERGÈS - L. BROSSOLLET, Assassinati in Vaticano, Milano 2002; F. SANVITALE - A. 

PALMEGIANI, Sacro sangue. Storie di svizzeri, menzogne e omicidi, Roma 2015. 
7 F. CROCE, Delitto in Vaticano. La Verità, Roma 1999.
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