
Luana

Lunedì ore 14
Anedda era nervoso. Aveva fretta. Lo stavano aspet-

tando in questura per organizzare un’irruzione in un co-
vo di terroristi algerini. Un gruppo di fanatici, abituati
a sgozzare donne e bambini. Come sempre, guidava
guardandosi le spalle.
«E allora?».
Lo misi al corrente della situazione.
«Mi pare che tutto proceda bene» commentò soddi-

sfatto.
«Mi serve una pistola con il silenziatore».
«Per chi?».
«Ciccio Formaggio e il basista».
«I corpi?».
«Flambée».
«E la vedova?».
Quello sbirro di merda sapeva dove abitavo. Un mo-

do per avvertirmi di non tentare di fregarlo. Incassai il
colpo senza muovere un muscolo. «Morte naturale.
Dramma della solitudine».
Ridacchiò divertito. «Ho trovato un casolare abban-

donato in aperta campagna che fa al caso nostro» disse
ridiventando serio. «Nessuno sentirà gli spari e non sarà
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necessario scavare fosse. C’è una vecchia cisterna dove
sistemare i corpi. Andremo a vederla dopodomani. Por-
terò anche le armi». Accostò al marciapiede. Non ave-
vamo più nulla da dirci.

Mercoledì ore 11
Un bel sole caldo. Un ottobre così non si vedeva da

tempo. Il tetto delle stalle e del granaio della vecchia fat-
toria abbandonata era crollato da un pezzo. La casa in-
vece era ancora solida. Porte e finestre divelte e muri
pieni di scritte. Segni di bivacchi e un materasso sventra-
to. Anedda scaricò dalla macchina un borsone e mi fece
strada fino alla cucina. Una stanza ampia, con un grande
camino annerito dal fumo e dal tempo e un lavabo di pie-
tra consunta. In mezzo un vecchio tavolo di legno.
«Quello ce l’ho messo io. L’ho trovato al piano di so-

pra». Poi iniziò a spiegare il suo piano: «Quando arri-
verete sarà buio pesto. Scendi dalla macchina, con la
torcia elettrica illumini la porta e il corridoio e li porti
qui, accendi la lampada da campeggio e dici agli spa-
gnoli di mettere i sacchi sul tavolo. Io sarò nascosto die-
tro la finestra. Appena i soldi sono sul tavolo, comincerò
a sparare».
Osservai l’ambiente. «Mi troverò proprio in mezzo al

traffico di pallottole».
«No» rispose lo sbirro. «Ma dovrai avere la prontez-

za di ripararti dietro al lato sinistro del camino. Sarai al
coperto e potrai sparare con tranquillità».
La vecchia struttura di pietra era profonda più di un

metro e alta un po’ meno di un metro e mezzo. Meglio
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di niente. Notai che nell’angolo con il muro c’era una
mensola. Un ottimo nascondiglio per la lupara, che mi
aveva salvato dagli albanesi a Mestre. Tolsi gli stracci
che l’avvolgevano, controllai che fosse carica e l’appog-
giai sul ripiano. Era l’arma giusta da usare al chiuso. Im-
possibile mancare il bersaglio a distanza ravvicinata.
«Ti servono munizioni?».
Scossi la testa. «Non avrò tempo di ricaricare».
Anedda aprì la borsa di tela. Tirò fuori un fucile a

pompa con il calcio pieghevole, due pistole a tamburo
di grosso calibro e una semiautomatica calibro .22 si-
lenziata. Tipica arma da esecuzione. Un tempo era
snobbata dai killer per lo scarso potere d’arresto del ca-
libro, poi la mafia americana aveva iniziato a usarla con
successo ed era diventata di moda. La presi in mano per
controllarla. Il caricatore era pieno di proiettili blindati.
«Che provenienza hanno?».
«Souvenir di perquisizioni» rispose divertito. «La sa-

na abitudine di noi sbirri di tenerci un ricordino. I ter-
roristi ne avevano sempre in sovrabbondanza».
Mi passò uno dei revolver. Un .357 magnum di fab-

bricazione spagnola. «Mettilo a fianco alla lupara. Po-
trebbe servirti».
Coprii le armi con uno straccio e guardai di nuovo la

stanza, memorizzandone i particolari. Poi seguii lo sbir-
ro, nel retro della casa. Spostò un vecchio coperchio di
ferro bucato dalla ruggine. Guardai giù. Sul fondo del-
la cisterna di cemento c’erano solo due dita d’acqua
piovana. Quella tomba enorme avrebbe nascosto i cor-
pi di cinque nostri complici.
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«Li metteremo qui».
«Non possiamo» obiettai, «nel giro di quattro o cin-

que giorni la puzza della decomposizione appesterà la
zona. I campi intorno sono tutti coltivati».
«Butteremo sopra il coperchio qualche tavola di le-

gno e la copriremo di terra. Riposeranno in pace per un
bel pezzo».

Mercoledì ore 19
«Il bello di questa città è l’ora dell’aperitivo» com-

mentò Ciccio Formaggio entrando nel bar. «I banconi
sono pieni di ogni ben di Dio e puoi tranquillamente
saltare la cena».
«Hai procurato le macchine?» domandai dirigendo-

mi verso un tavolino appartato.
«Sì. Una Escort station wagon e una Renault 21. Mo-

delli che non danno nell’occhio».
«Non saranno dei catorci, spero».
«No» rispose sicuro. «Le ho provate e filano che è un

piacere. Comunque, per precauzione, ho cambiato olio,
filtri e candele, controllato le gomme e fatto il pieno».
«Ma che bravo!» mi complimentai sorridendo.
«Sono un professionista» ribatté l’idiota gongolando.
«Quando le porterai ai garage?».
«Venerdì in tarda mattinata. Gli sbirri spesso fanno

dei controlli a caccia di macchine rubate. Ormai il truc-
co lo conoscono anche loro».
Il cameriere ci portò due Negroni e un piatto pieno

di stuzzichini. «Tu non ne vuoi?» domandò Ciccio con
stupore, riempiendosi subito la bocca di arachidi. Non
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risposi. Era davvero uno stupido ingordo. Ripresi a par-
lare del colpo. Gli dissi il nome di un bar di Porta Ro-
mana, dove mi avrebbe consegnato le ricevute dei
garage.
«Vieni anche col basista. Voglio vederlo in faccia pri-

ma di ritrovarmelo davanti per la spartizione del mal-
loppo».
L’ex terrorista si mosse a disagio sulla sedia. «Ecco,

proprio di questo volevo parlarti. La guardia che mi ha
dato la dritta del colpo non vuole farsi vedere da nessu-
no. Nemmeno per prendersi la sua parte. Vuole che sia
io a portargliela».
Ridacchiai. «Il tuo amico vuole fare il furbetto. Se la

polizia lo sospetta e lo torchia può sempre dire di aver-
tene parlato e tu, pregiudicato, hai approfittato della
sua buona fede, organizzando la rapina. La sua parola
contro la tua. Tu finirai in galera e lui si godrà il dena-
ro, che nel frattempo avrà infrattato per bene».
Ciccio Formaggio mi fissò. Era visibilmente tormen-

tato dal dubbio.
«Pensi che voglia fottermi? Perché sai, ci metto un se-

condo a piantargli una lama in pancia» sibilò in tono
bellicoso.
Gli poggiai una mano sul braccio. Come un vero ami-

co. «Non potrà fregare nessuno se ci incontra tutti. Se
lo conosciamo possiamo sempre vendicarci, magari
confessando il suo ruolo nella faccenda».
L’ex terrorista non era ancora convinto. A malincuo-

re fui costretto a rivelargli parte del piano: «Dovremo
tirare giù dalle spese due suoi colleghi. L’istituto di vi-
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gilanza verrà rivoltato come un calzino. Capisci bene
che dobbiamo tenerlo per le palle per impedire che gli
cedano i nervi».
Ciccio annuì. «Minchia, due morti ammazzati» com-

mentò sottovoce. «Vedrai che te lo porto all’appunta-
mento. Stai tranquillo».

Venerdì ore 19,30
Il basista era un ragazzone che non arrivava ai

trent’anni e, come sospettavo, non aveva più cervello di
Ciccio Formaggio. Aveva creduto di aver diritto a un
po’ della ricchezza che difendeva ogni giorno per uno
stipendio da fame. Si era spinto ai confini del territorio
della malavita perché sapeva che l’onestà gli avrebbe ga-
rantito al massimo una pensione striminzita. Ma ora si
sarebbe voluto tirare indietro. Era finito il tempo delle
chiacchiere e delle confidenze da bar, dove sembra fa-
cile afferrare la vita per il collo. Ora si faceva sul serio e
i soldi avevano un colore leggermente diverso. Poteva-
no comprare le macchine e le donne che non si era mai
potuto permettere, ma potevano portare dritto in gale-
ra. E le guardie, anche se avevano saltato il fosso, non
erano mai ben viste.
Avevo letto tutto questo nei suoi occhi. Eliminarlo

era diventata una necessità. Di fronte al primo sbirro
che gli avesse rivolto la più semplice delle domande,
avrebbe vuotato il sacco. Un altro perdente.
Feci il simpatico. Distribuii strizzatine d’occhio e

pacche sulle spalle. Il basista si chiamava Ausonio. Pro-
babilmente quella sera avrei ammazzato l’ultimo uomo
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che portava quel nome. Offrii da bere. Solo un giro.
Avevo fretta di concludere perché avevo voglia di ucci-
derli. Sentivo il peso della pistola in una tasca del giub-
botto. Nell’altra tenevo il silenziatore. Avevo trascorso
il pomeriggio ad allenarmi per avvitarlo velocemente. Il
tempo di contare fino a cinque e sarei stato pronto ad
aprire il fuoco. La guardia giurata si sbottonò la giacca
di cuoio di poco prezzo. Un rigonfiamento del maglio-
ne mi fece capire che portava una pistola infilata nella
cintura. Non avrebbe fatto in tempo nemmeno a pen-
sare di poterla usare.
«Ecco le chiavi e le ricevute dei garage» disse Ciccio,

passandomi una busta di carta.
«Siete venuti in macchina?» domandai in tono di-

scorsivo.
«Con la sua» rispose Ciccio indicando il socio con il

pollice.
«Perfetto» dissi. «Vi porto a vedere il posto dove ci

incontreremo per dividere il malloppo».
«È proprio necessario che io venga?» balbettò timi-

damente Ausonio.
Allargai le braccia. «Nessuno ti obbliga. Ma in que-

sto modo il colpo salta e i miei soci si incazzeranno con
te. Penseranno che ci hai fatto perdere tempo e denaro
e vorranno darti una lezione».
Il ragazzone impallidì e chinò la testa sul petto. Aveva

un inizio di calvizie e della forfora mai combattuta con
decisione. «Io non sono del giro e certe cose non le so».
«È vero. Bisogna avere un po’ di pazienza con lui.

Non è dei nostri» intervenne in sua difesa Ciccio.



«Adesso conosce le regole» tagliai corto.
«Va bene. Andrò fino in fondo » sbottò la guardia.
Mi alzai. «Seguitemi».
Montai sulla mia Panda e loro sulla Tipo di Ausonio.

Li condussi in campagna, dalle parti di Cusago. Imboc-
cai una strada sterrata e accostai a una cinquantina di
metri da un casolare abbandonato. Mi infilai un paio di
guanti di pelle. Scesi e salii sulla loro macchina. Mi se-
detti al centro del sedile posteriore.
«Quello è il posto» dissi mentre tiravo fuori dalle ta-

sche pistola e silenziatore. «Domani arriverete qui non
prima delle undici di sera. Segnalerete la vostra pre-
senza accendendo e spegnendo gli abbaglianti per tre
volte».
I due, concentrati sulle mie parole, guardavano verso

il casolare. Tolsi la sicura, distesi il braccio e sparai nel-
la nuca di Ausonio la guardia. Uno schizzo di sangue
raggiunse il parabrezza. Spostai l’arma sulla nuca di Cic-
cio Formaggio il tonto. Tirai il grilletto. Altro schizzo sul
parabrezza. Il silenziatore aveva soffocato efficacemen-
te le detonazioni. I bossoli, espulsi dall’estrattore, ave-
vano cozzato tintinnando contro il finestrino alla mia
destra. L’abitacolo si era riempito di puzza di cordite e
del silenzio improvviso della morte.
Dovevo raccogliere i bossoli per non lasciare tracce e

conservare la pistola. Dovevo anche prendere la semiau-
tomatica della guardia, la tanica di benzina dallamiamac-
china, appiccare il fuoco e filarmela alla svelta.Non avevo
tempo da perdere. Ogni istante trascorso senza motivo
sul luogo del delitto è pura follia. Ne ero cosciente, ep-
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pure con calma presi dalla tasca dei pantaloni sigarette e
accendino. E fumai. Un’intera sigaretta. Allungai il brac-
cio e accesi la luce interna. Presi i loro portafogli e frugai
nelle loro vite. Documenti, tessere, fotografie. Ausonio
sorrideva inmezzo a due signori anziani.Mamma e papà.
La strappai con un gesto secco. Dieci minuti dopo acce-
si la seconda sigaretta. Un paio di boccate e poi la buttai
nell’abitacolo saturo di benzina.

Sabato ore 11,30
Gli spagnoli erano sempre in ritardo. Entrarono nel

bar con le mani ficcate in tasca. Pepe andò al bancone e
ordinò una spremuta. Javier si diresse verso il mio tavo-
lino. Gli consegnai la chiave della macchina e la ricevu-
ta per ritirarla. Se ne andò in silenzio. Il suo compagno
pagò la consumazione e uscendo si limitò a rivolgermi
un’occhiata distratta.

Sabato ore 14
Altro bar, altro quartiere. Romo Dujc, detto Cerni,

stava bevendo una bibita analcolica. Mai alcolici prima
di appoggiare l’occhio a un cannocchiale di precisione
e tirare il grilletto. Tonci Zaninovic, il suo socio, sedeva
a un altro tavolo, gli occhi puntati sulla strada.
Buttai sul tavolino la busta. «Chiave e ricevuta».
Il croato annuì. Quel giorno nessuno aveva voglia di

parlare.

Sabato ore 20,32
Dopo la rapina riuscii a ricostruire i fatti tramite i
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giornali e le interviste ai testimoni mandate in onda dal-
le emittenti lombarde e nazionali.
Il furgone blindato arrivò puntuale alle otto e mezzo

di sera. Per due minuti la scorta aveva controllato la zo-
na circostante. Poi l’autista e un’altra guardia giurata
erano scesi dal mezzo, avevano aperto lo sportello d’ac-
ciaio e preso i sacchi col denaro; in quel momento era-
no stati abbattuti da diversi proiettili. Gianni Casiraghi,
l’autista, 41 anni, separato con due figlie, era stato cen-
trato in pieno volto e alla gola. Walter Salemme, 29 an-
ni, coniugato, un bambino di 4mesi, alla tempia. Era già
morto prima di crollare a terra. Da una fila del par-
cheggio una Renault 21 era partita sgommando verso i
sacchi abbandonati sull’asfalto. I testimoni erano certi
che alla guida ci fosse una donna. Nel frattempo i cec-
chini avevano continuato a sparare qualche colpo sulla
feritoia posteriore del furgone per impedire che l’altro
vigilante potesse aprire il fuoco. Ma fu perfettamente
inutile. Antonio Donati, 33 anni, coniugato senza figli,
alla vista dei suoi colleghi fulminati con micidiale preci-
sione, si era disteso sul pavimento del mezzo, pregando
e singhiozzando. Il terrore gli aveva addirittura impedi-
to di afferrare il microfono della radio e dare l’allarme
alla centrale dell’istituto di vigilanza. Dalla Renault era-
no scesi due uomini. Uno aveva raccolto i quattro sac-
chi, l’altro l’aveva coperto impugnando due pistole. I
giornali si erano sbizzarriti proponendo ai lettori pian-
tine del luogo elaborate al computer e tesi poco credi-
bili. L’unica supposizione esatta si riferiva alla presenza
di un basista nella banda. I cadaveri di Ciccio e Auso-
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nio erano stati già ritrovati, ma automobile e corpi era-
no carbonizzati a tal punto che ci sarebbe voluto del
tempo per risalire alla loro identità. La notizia della ra-
pina conquistò la prima pagina per diversi giorni, non
solo per i due morti, i funerali con prelati di rango e il
lutto cittadino, ma anche per l’entità del bottino: un mi-
liardo e settecentoquaranta milioni. Diversamente dal
solito, gli inquirenti avevano rilasciato solo dichiarazio-
ni vaghe e di scarso interesse. La dinamica della rapina
e il ritrovamento sul tetto di una ventina di bossoli di
fabbricazione russa li aveva immediatamente indirizza-
ti sulla pista di una pericolosa banda straniera. Un’in-
dagine difficile, dove ogni elemento poteva risultare
utile solo se non veniva reso pubblico.

Sabato ore 21,15
La stazione di servizio aveva chiuso alle 19,30. Avevo

parcheggiato la Panda dietro il tunnel dell’autolavaggio
per evitare di essere visto dalla provinciale. La mia pre-
senza avrebbe potuto stuzzicare la curiosità di qualche
pattuglia in transito. Arrivò la Escort dei croati, tallo-
nata dalla Renault degli spagnoli. Girai la chiave nel
quadro e li guidai fino al casolare. Ero contento. Con-
tento ed eccitato all’idea di diventare ricco. L’ultima fa-
tica sarebbe stata quella di infilare i cadaveri dei miei
complici nella vecchia cisterna.

Sabato ore 22,40
Per evitare i posti di blocco fummo costretti a per-

correre strade secondarie, spesso sterrate. Parcheggiai
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la macchina, accesi una potente torcia elettrica e feci se-
gno agli altri di seguirmi. Il casolare abbandonato era
immerso nel buio. Per un attimo nessuno si mosse. Il
posto sembrava fatto apposta per un tranello. Poi tutti
infilarono le mani in tasca e il contatto con il calcio del-
le pistole li convinse a entrare in casa. In cucina accesi
la lampada da campeggio, e mentre dicevo agli spagno-
li di mettere i soldi sul tavolo, iniziai a spostarmi verso
il mio nascondiglio, l’angolo del caminetto.
Anedda iniziò a sparare troppo presto e mandò tutto

a puttane. Fulminò Pepe colpendolo al petto e con
un’altra scarica di pallettoni squarciò il fianco di Javier.
Ma Francisca e i croati non erano ancora entrati nella
stanza. Arretrarono lungo il corridoio portandosi fuori
tiro. Impugnai la doppietta a canne mozze e mi sporsi
lentamente dalla porta, pronto a fare fuoco. Ma venni
accolto da un tiro incrociato e dovetti mettermi al sicu-
ro. Javier cominciò a lamentarsi debolmente. Presi la pi-
stola e lo finii.
«Hai combinato un casino» sibilai furioso ad Aned-

da, che era entrato dalla finestra.
«Abbiamo i soldi» ribatté indicando i sacchi sul ta-

volo. «Andiamo fuori a finire il lavoro» aggiunse spe-
gnendo la lampada.
E invece rimanemmo inchiodati nella stanza. I croati

avevano preso dalla macchina i fucili con i cannocchia-
li a raggi infrarossi e protetti dal buio ci tenevano sotto
tiro, mentre noi non potevamo vederli.
«Ci hanno fottuto».
«Trattiamo» consigliò lo sbirro.
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«È inutile spararci addosso» gridai. «Vi diamo metà
dei soldi e ognuno se ne va per la sua strada».
«Tutti i soldi» gridò a sua volta il croato. «Non siete

nella condizione di trattare».
«Possiamo resistere fino all’alba e allora i vostri can-

nocchiali potrete schiaffarveli nel culo».
Non rispose. Evidentemente stavano valutando la si-

tuazione.
«E la spagnola?» domandò Anedda.
Già. Francisca. «Non ne ho idea» risposi. «O l’han-

no stesa gli ustascia o è nascosta nei paraggi».
«Che facciamo?».
«L’unica cosa è stare al coperto. Tu controlli la por-

ta, io la finestra».
Venimmo interrotti dalla voce di Romo: «D’accordo.

Buttate fuori due sacchi e noi ce ne andiamo».
«Furbo l’amico» commentò acido Ferruccio.
«Se continui a dire cazzate ci facciamo un sonnellino

fino a domani mattina» urlai. «I soldi in cambio dei fu-
cili con i cannocchiali. E niente discussioni inutili».
«Va bene».
Trascorse un’altra decina di minuti prima di trovare

un accordo sulla dinamica dello scambio. Alla fine i due
sacchi e i due Dragunov giacevano sullo spiazzo di fron-
te alla casa. Solo a quel punto riaccesi la torcia elettrica.
Con il fascio di luce spazzai il buio fino a quando vidi
Romo e Tonci al riparo dietro una macchina. Ma non
erano soli. Cerni teneva Francisca per i capelli, puntan-
dole un coltello alla gola. Il socio impugnava una pisto-
la e ci teneva sotto tiro. Ricambiato da Anedda, che non
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lo perdeva d’occhio attraverso il mirino del fucile a
pompa.
Il croato ghignò. «Voi andate. Noi rimaniamo qui a

divertirci con la puttana anarchica».
Francisca con uno scatto della testa tentò di auto-

sgozzarsi. Non ci riuscì. Fu sfortunata. Romo le sbatté
la testa sulla macchina e lei scivolò a terra svenuta. I
due ustascia avrebbero trovato il modo di farla rin-
venire.
«Cosa facciamo?» domandai sottovoce a Ferruccio.
Alzò le spalle. «La spagnola deve morire comunque.

Mentre loro se la spassano noi troveremo il modo di fot-
terli. Quei due sacchi sono nostri».
«Hai già un piano?».
«No. Ma ho un’idea: andiamo a fare due chiacchiere

con Luana».
«Perfetto. Quella di sicuro conosce le mosse future di

quegli stronzi».
«E allora?» ci pungolò l’ustascia.
«Va bene, ce ne andiamo» dissi a voce alta. «Ma non

possiamo permetterci di lasciare cadaveri in giro. Prima
di andarvene dovrete nascondere i corpi nella cisterna
che si trova sul retro della casa».
«Nessun problema» disse Cerni.
«Adesso allontanatevi dalle macchine» ordinai.
Mentre lo sbirro mi copriva le spalle, montai sulla

Panda e con una fulminea retromarcia gli arrivai accan-
to per farlo salire, poi ingranai la prima e schiacciai a
fondo il pedale dell’acceleratore.
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