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MILANO, PORTA ROMANA

Le luci dei lampioni di corso Lodi si susseguivano rapi-
damente. L’auto civetta guidata dall’ispettore Crespo, 
lanciata a tutta velocità, faticava a tenere la strada sul 
pavé bagnato dalla pioggerellina fine tipica delle serate 
milanesi di fine ottobre. L’agente scelto Orlandi, sedu-
to al suo fianco, gli faceva da navigatore, impartendo 
istruzioni sulla strada da seguire. Ventotto anni, sguar-
do sagace, fisico asciutto e prestante, Orlandi si distin-
gueva per due tratti salienti: molisano e molto ambizio-
so. Seduti sui sedili posteriori, con i possenti pettorali 
soffocati dai giubbotti antipiombo, i sottufficiali Aloi e 
Costantino incitavano il loro capo alla guida.

«Dai, schiaccia a tavoletta, che stavolta li becchia-
mo quei figli di puttana!»

Si stavano dirigendo verso la Stazione Centra-
le. Qualche minuto prima era arrivata, sul cellulare 
dell’ispettore, una soffiata via sms da Pietrone, uno 
dei suoi tanti amici, a cui aveva evitato la galera per 
piccoli reati contro il patrimonio a patto che diventas-
se suo confidente. Il messaggio parlava chiaro, ignoti 
avevano appena messo a segno una rapina a mano ar-
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mata alla farmacia notturna di piazzale Baracca.
Erano alcuni mesi che la squadra mobile di Milano 

cercava di catturare una banda di delinquenti specia-
lizzata nel rapinare Autogrill e farmacie notturne. So-
litamente agivano di notte, incappucciati e armati fino 
ai denti. Non avevano mai fatto vittime né esploso un 
colpo. Era evidente che conoscevano bene la legge e 
in caso di cattura volevano pagare il prezzo più basso. 
Tuttavia, nelle ultime due rapine, avevano ridotto in 
fin di vita una giovane farmacista di turno e un vigilan-
tes. Lei perché rea di non avere consegnato il denaro 
nel tempo da loro stabilito; lui perhé si era trovato ca-
sualmente a fare rifornimento di gasolio in un’area di 
servizio sulla tangenziale est di Milano, teatro in quel 
momento di una loro scorribanda. 

Gli investigatori erano certi che si trattasse di delin-
quenti immigrati, probabilmente un gruppo di sloveni 
ex agenti dei servizi segreti. Gente feroce e senza scrupoli 
che, dopo avere messo a segno i colpi, tornava a casa ol-
trepassando clandestinamente la frontiera con il bottino. 

L’ispettore Crespo la pensava diversamente. Era 
convinto che la banda fosse composta di soli elementi 
italiani, tanto scaltri da riuscire a depistare continua-
mente le indagini e gli inquirenti, riuscendo sempre a 
farla franca. Da alcune settimane, il vicequestore Cor-
radi aveva affidato il caso a lui e alla sua squadra. I 
colleghi erano ottimisti. Crespo sapeva come fermare 
i malviventi. Era solo questione di tempo. Dopo tanti 
anni passati in prima linea, talvolta sotto copertura, a 
stretto contatto con la criminalità più spregiudicata, 
italiana e d’importazione, aveva imparato a ragiona-
re come i delinquenti, aspetto che si rivelava sempre 
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un vantaggio enorme nello svolgimento delle indagini 
perché, prima o poi, riusciva sempre a prevedere le 
loro azioni bloccandoli in flagranza di reato. 

«La prima a destra, dopo la curva!» 
Superata piazza della Repubblica, l’agente scelto 

Orlandi indicò a Crespo di svoltare direttamente in 
via Vittor Pisani. 

Erano passati ormai più di sei minuti dalla soffiata, 
un’eternità quando si tratta di arrestare dei rapinatori. 
Bisognava affrontarli di petto. Il sottufficiale Costanti-
no aveva già provveduto a chiamare la centrale, chie-
dendo rinforzi che garantissero le opportune deviazio-
ni al traffico cittadino dei pochi civili che circolavano 
a quell’ora. Era l’una e quaranta di un martedì mattina 
qualunque di inizio autunno. Le dita della mano destra 
di Aloi tambureggiavano nervosamente sulla fondina 
della Beretta di ordinanza al ritmo immaginario di una 
salsa cubana. Costantino, invece, osservava distratta-
mente l’asfalto bagnato dal finestrino dell’auto civetta, 
contando mentalmente le strisce bianche che ne deli-
mitavano la carreggiata scorrendo veloci sotto i suoi 
occhi. Era un modo per tenere a bada la tensione. Il 
controllo delle proprie emozioni, durante gli insegui-
menti in auto, può risultare determinante al fine di evi-
tare inutili e pericolosi conflitti a fuoco. Lo aveva im-
parato al corso per allievi sottufficiali tanti anni prima. 

Superato il terzo semaforo, con il muso dell’Alfa 
che grugniva verso la Stazione Centrale, videro sfrec-
ciare un’auto a una decina di metri da loro.

Orlandi gesticolava sempre più animatamente.
«Da quella parte, svolta a sinistra che gli tagliamo 

la strada!»
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Crespo sterzò a tutta velocità, facendo fumare le 
gomme ma senza perdere un solo istante il controllo 
dell’auto. Pochi istanti, ed eccoli incrociare la vettura 
dei rapinatori. Con una manovra da manuale Crespo 
gli sbarrò la strada. Il guidatore tentò una retromarcia, 
ma la grossa berlina terminò la corsa qualche metro 
più in là, a ridosso di un lampione che, dopo la gran 
botta, cominciò a emanare una luce giallognola a inter-
mittenza. La fuga era ormai compromessa. Le quattro 
portiere dell’Alfa si aprirono contemporaneamente. 
Crespo fu l’ultimo a scendere, mentre Aloi, Orlandi e 
Costantino si proiettarono in strada a pistole spianate.

«Fermi, polizia! Uscite lentamente e con le braccia 
alzate.»

I quattro agenti avevano le braccia tese e gli sguar-
di fissi sui fuorilegge, che non opposero alcuna resi-
stenza. Conoscevano le regole e questa volta avevano 
perso.

«Buonasera, ispettore Crespo» sibilò quello che 
sembrava essere il capo della banda. «Finalmente ci 
avete preso. Vorrà dire che ci riposeremo un po’ a spe-
se dello stato!» I complici scoppiarono a ridere. 

Non aveva ancora tolto il passamontagna. Glielo 
sfilò il sottufficiale Aloi, dopo avergli rotto il setto na-
sale con un diretto teso e possente che tradiva un pas-
sato da pugile professionista. I criminali arroganti gli 
erano davvero indigesti.

«Non ti ho mai visto, come fai a conoscermi?» chie-
se Crespo autoritario, mentre riponeva la Beretta nella 
fondina. 

«Si parla molto in giro del milanese. L’ispettore ca-
pellone e rompicoglioni che fa lo sceriffo con la sua 
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squadra di fichetti del cazzo!» rispose tagliente, senza 
badare al sangue che gli rigava in più punti il volto 
tumefatto. Questa volta Aloi non raccolse la provoca-
zione, si limitò ad ammanettarlo, facendo attenzione 
che i ferri fossero ben stretti intorno ai polsi. 

Costantino e Orlandi fecero una breve perquisizio-
ne e trovarono nel bagagliaio dell’auto alcune pistole 
semiautomatiche, due mitragliette e una borsa conte-
nente le banconote rubate. Qualche attimo dopo arri-
varono due auto della polizia a sirene spiegate.

«Buonasera ispettore, ottimo lavoro, le faccio i miei 
complimenti» esordì entusiasta uno degli agenti. 

Non dimostrava più di vent’anni. Impettito e 
sull’attenti, osservava Crespo, con una riverenza tanto 
eccessiva da risultare comica. 

«Grazie per i complimenti» disse benevolo. «Ma 
abbiamo fatto solo il nostro dovere. Portateli in Que-
stura. Quanto al verbale, pensateci voi, domani matti-
na gli darò un’occhiata e lo firmerò.»

«Ispettore, ma non dovrebbe redigerlo lei? Il rego-
lamento dice che...» 

«Sei fresco di corso, vero?» chiese Crespo.
Silenzio.
«Solitamente, questa è la prassi» aggiunse strizzan-

dogli l’occhio. «Ma mi fido di voi e prometto che, pri-
ma di firmarlo, lo leggerò con grande attenzione.» 

Il giovane agente fece sì col capo, si voltò e si in-
camminò titubante verso l’auto.

«Forza ragazzi» esclamò Crespo. «Si va a casa. Per 
questa notte abbiamo finito.» 

L’atmosfera nell’abitacolo era tornata serena. Tutto 
si era svolto nel migliore dei modi. Seduti sui sedili 
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posteriori, i due sottufficiali chiacchieravano animata-
mente dei trascorsi di Aloi. Tanti anni prima, per una 
banale scorrettezza, come la definiva Costantino, Aloi 
era stato espulso dai campionati nazionali di pugilato 
gettando al vento una probabile carriera. 

«Mi fotto te e tua sorella insieme!» aveva esclamato 
l’avversario al culmine della frustrazione, dopo essersi 
rialzato per l’ennesima volta. Era stato il suo ultimo 
istante di lucidità. Aloi aveva davvero una sorella di 
qualche anno più giovane, che adorava più della sua 
stessa vita. Il pugile si era risvegliato diverse ore dopo 
all’Ospedale Niguarda di Milano, con la mandibola 
fratturata in più punti e lo zigomo sfondato. La furia 
con cui Aloi aveva aggredito l’avversario sul ring fu 
valutata dai giudici sportivi eccessiva e immotivata, 
procurandogli una pesante squalifica dalla federazio-
ne nazionale pugili professionisti. 

«È stata un’ingiustizia! Avresti potuto vincere an-
che le olimpiadi, con il tuo jab e la velocità che hai!» 
sentenziò Costantino. 

Aloi era molto più obiettivo. Aveva sbagliato e ba-
sta. A rendere un campione tale è la capacità di gestire 
la propria emotività in qualunque circostanza, e quella 
volta non gli era riuscito.

Crespo ascoltava distrattamente, con la testa altro-
ve. Stava pensando ad Aurora. Quella donna aveva 
soggiogato i suoi sensi e catturato la sua anima. Un 
rapporto complicato e contraddittorio, ma intenso e 
soprattutto vero.

«Ehi capo...» esordì Costantino dandogli una pacca 
sulla spalla. «Frequenti ancora quella sventola da mil-
le euro a notte?» 
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Crespo sorrise. Conosceva bene i suoi ragazzi e 
sapeva che in quelle parole non c’era né malizia, né 
scherno. 

«Certo!» rispose sicuro. «Solo un pazzo rinunce-
rebbe alla compagnia di un angelo...» 

Sorrisero tutti, tranne lui, a causa di quell’inquie-
tudine che lo assaliva sempre, ogni lunedì notte. Ogni 
volta che aveva appuntamento con lei. 

«E comunque avevo ragione, erano italiani.»


