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Luglio 1.0 

di Giulio Artom 

 

Quando fu rincasato, a tarda sera, le telefonò. “Senti, ma non 

potrei venire con voi?” 

“Ma sei impazzito?” 

“Neanche passare a salutarti un paio di giorni?” “Non mi sembra 

proprio il caso. Buonanotte” 

 

Lei riattaccò e partì il segnale intermittente dell’occupato. 

Lui mantenne per un po’ la cornetta a contatto con l’orecchio, poi la sistemò sulla base del 

telefono a disco grigio nave da guerra. 

Andò a sdraiarsi sul letto, guardando il soffitto. Una falena che svolazzava attirata dalla luce 

giallognola della plafoniera catturò la sua attenzione. Una distrazione fugace, che lo distolse poche 

decine di secondi dalla ferita provocata dal rifiuto. 

Pensò che solo un’ora prima erano stati bene assieme. Un’ora: sessanta minuti, tremilaseicento 

secondi fa. 

 

Quella sera, venerdì 23 Luglio 1971, era stata la prima volta che erano usciti insieme. Al Cinema 

Missori, nella piazza omonima. Davano “Sacco e Vanzetti”. Pellicola che all’epoca si definiva 

“impegnata”: la storia dei due anarchici italiani immigrati negli USA negli anni Venti, ingiustamente 

accusati di rapina e giustiziati sulla sedia elettrica. 

Era rimasto scosso dalla visione, anche se la storia contemporanea non era tra i suoi interessi, in 

realtà circoscritti a un unico argomento: la chimica. Aveva preso il diploma come perito, poi, dopo 

aver superato qualche esame alla facoltà di chimica industriale aveva abbandonato gli studi. In 

realtà erano stati i suoi genitori a convincerlo a smettere. Consideravano l’università uno spreco di 

tempo e di denaro in anni in cui un diploma bastava a trovare un lavoro fisso. Così era iniziata la 

sua carriera in un grande gruppo 
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industriale milanese. Era un giovane serio e responsabile, rispettato dai colleghi e stimato dai 

superiori, solo un po’ taciturno e non particolarmente socievole. Sorrideva poco e se ne stava 

sempre appartato, ma svolgeva con diligenza le sue mansioni nel reparto resine carbammidiche. 

 

Dopo il cinema le propose di mangiare un boccone assieme. Lei accettò purché fosse una cosa 

veloce dato che non voleva rientrare tardi. 

“Al Dollaro” era un ristorante in via Paolo da Cannobio che, quando aveva aperto negli anni 

sessanta, proponeva un pasto a seicento lire, all’epoca l’equivalente di un dollaro. 

 

Lei era impiegata nella stessa azienda. Suo padre, ingegnere, lavorava lì da diversi anni. Allora il 

nepotismo era tollerato, e, per certi versi, favorito. Se un dipendente bravo e fedele candidava per 

una posizione in azienda il figlio o il nipote, era normale che la cosa venisse presa in 

considerazione. Così era stato per lei che, fresca di laurea era entrata in forza all’ufficio del 

personale. 

 

Si sedettero a un tavolo in fondo al locale. Il ristorante proponeva i piatti un po’ grevi in voga 

primi anni settanta: cocktail di scampi, tortellini alla panna, pennette al salmone, filetto al pepe. 

Lei tornò a parlare del film, riflettendo sull’assurdità della vicenda dei due sfortunati compatrioti. 

 

L’aveva notata per la prima volta poche settimane prima, in mensa. Era seduta un paio di tavoli più 

in là con alcuni colleghi, mentre lui, al solito, se ne stava da solo. Lo colpì la sua bellezza discreta e 

l’aspetto ordinato. Si chiese in che ufficio lavorasse. Informazioni che avrebbe potuto 

agevolmente chiedere a uno dei tanti 
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colleghi ficcanaso. Ma dato che non era il tipo da far domande in giro, si arrangiò da solo e, 

identificando le altre persone con cui la ragazza era seduta in mensa, realizzò che doveva lavorare 

all’ufficio del personale. 

Lì si recò con la scusa di un chiarimento sul suo cedolino paga. Tra il timido e l’impacciato si fece 

spiegare il sistema di calcolo dei giorni di ferie maturati. Lei rispose in modo professionale, senza 

dare confidenza. 

Un paio di giorni dopo fece in modo di incontrarla ancora in mensa. La salutò con un cenno del 

capo, ricambiato con un accenno di sorriso. 

Gli incontri in sala mensa continuarono per qualche altra volta finché decise di fare il passo 

successivo. 

 

Terminati i maccheroncini alla vodka le domandò dove sarebbe andata in ferie. Era l’argomento 

scelto per entrare un po’ più sul personale di quanto non fossero le riflessioni sui due anarchici. Lei 

gli disse del viaggio in Corsica con la famiglia. 

 

Il passo successivo era stato quello di mettersi vicino a lei in coda per la mensa. Uno dietro l’altra, 

con il vassoio in mano. Solito cenno del capo, solito mezzo sorriso. Questa volta però lui le rimase 

attaccato e andò a sedersi allo stesso tavolo, davanti a lei. 

 

La falena continuò a svolazzare, attratta dalla luce della plafoniera. Lui si alzò dal letto e raccolse 

una ciabatta da terra. 

 

Le disse di non essere mai stato in Corsica e che gli sarebbe piaciuto andarci una volta o l’altra. 



4 

 

 

 

Lei era entusiasta del viaggio imminente, l’aveva preparato con cura e gli raccontò quello che 

avrebbe visto: le coste, spiagge, le foreste dell’interno, i villaggi, la casa natale di Napoleone. 

Lui ascoltava, ma senza attenzione alle parole. Seguiva solo il flusso sonoro della sua voce, 

osservando contemporaneamente il mutare delle espressioni del suo volto. 

 

Una volta seduto vicino a lei in mensa, realizzò di non aver pensato ad alcun argomento di 

conversazione. Lavoro? Non era il caso. Vita privata? Non era così in confidenza. Politica? Non la 

seguiva. Calcio? Meno che meno. Gli venne in soccorso lei, che gli parlò con entusiasmo dello 

sceneggiato televisivo tratto da “I Buddenbroock”. Poi, passando dalla televisione al cinema, 

manifestò il desiderio di andare a vedere Sacco e Vanzetti. Lui, senza nemmeno sapere di cosa si 

trattasse, le propose di andarci assieme. 

 

Erano usciti dal locale, sul marciapiede. Lui le propose di accompagnarla a casa in tram. Lei con 

ferma cortesia gli disse di non preoccuparsi, sarebbe tornata da sola. 

 

“Ma noi ci rivediamo? Quando?” “Dopo 

le ferie in ufficio.” 

“Sì, ma potremmo uscire ancora, no?” 

“Mah, sì, vediamo. Grazie della serata. Ciao” Lei girò i tacchi, senza 

nemmeno dargli la mano. 

 
Sabato 24 luglio 1971 Simonetta Ferrero, ventiseienne impiegata alla Montedison, doveva partire con i genitori una 
vacanza in Corsica. Sabato mattina era uscita per le ultime commissioni in zona Magenta. Sarebbe dovuta tornare 
a casa per ora di pranzo. Non vedendola arrivare, i suoi genitori ne denunciarono la scomparsa. La mattina di 
lunedì 26 luglio un seminarista della facoltà di filosofia dell’Università Cattolica scoprì in un bagno dell’ateneo il 
corpo di Simonetta con numerose ferite da arma da taglio. L’autore dell’omicidio è a tutt’oggi rimasto ignoto. 


