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«Padre mi perdoni. Mi perdoni perché ho peccato.» La voce mormorata si distendeva nel chiuso del confessionale con vellutata dimestichezza. Una fragranza vocale dai retrogusti aspri.
«Dimmi figliolo, in cosa hai peccato?» Lo chiese distrattamente,
senza lasciarsi affascinare dal tono dominante.
«Ho contravvenuto volontariamente a uno dei comandamenti, padre.» Non aveva l’aria di uno sfogo, ma più di una comunicazione di
servizio. Più dovuta che sentita.
«Quale figliolo?» La sua attenzione iniziava a risvegliarsi sorniona, senza fretta, stuzzicata dai raggi di un sole mellifluo filtrato dai
rosoni vetrati della chiesa.
«Non uccidere… padre.»
Ora il sacerdote era tutto orecchi. Le pupille, cariche di curiosità,
mulinarono in tandem verso la voce.
«In che senso hai contravvenuto?» Don Antoin corrugò la fronte,
avvicinandola alla fitta scacchiera di legno stagionato che lo divideva
dall’ombra peccatrice in attesa di assoluzione.
«Nel senso che ho ucciso, padre.» Parlava sottovoce, ma le parole
furono una schioppettata. La chiesa era deserta, le diciotto e quaranta
sono un orario strano per professare i peccati. A quell’ora si pensa
allo sport, all’aperitivo, alla cena, alle ultime cartucce di shopping da
sparare in qualche negozietto o, vista la crisi, in qualche centro commerciale. I peccati possono sempre aspettare.
«Hai ucciso metaforicamente, vero?» Cercò una pronta conferma il
parroco della basilica di S. Eustorgio. Aveva preso i voti da una ventina
d’anni e si era trasferito da Barcellona a Milano da cinque, ma non gli
era mai capitata una confessione come quella, nemmeno per sentito dire.
«Ho ucciso nel senso più unico della parola. Conosco un solo modo
di uccidere, padre. Il tono era calmo, tutt’altro che pentito. Cercava
espiazione, ma non vi era traccia di rimorso.
«E chi avresti ucciso?» Gli uscì automaticamente, senza pensarci.
«Molte persone, padre, sono qui per confessare i miei peccati.»
Freddo come una bistecca congelata appena estratta dal freezer.
«Uccidere è male figliolo, lo sai. Perché l’hai fatto?» Qualche incertezza iniziava a farsi largo nella voce.
«Perché dovevo, padre.» Senza alcuna esitazione. Dritto come un treno.
«Non è una risposta figliolo. Nessuno deve uccidere. Il demonio ti
ha mal consigliato.» Si lasciò sfuggire il padre spirituale in una sferzata di ingenua intraprendenza.
«Il demonio non c’entra niente, padre. Dovevo uccidere perché le
voci me lo comandavano. Se non lo facevo mi urlavano nella mente
finché svenivo o cedevo ai loro voleri. Urlavano di giorno, di notte,
sempre. Le voci, padre, le voci. Il demonio non c’entra un cazzo!» Il
delirio di un pazzo confezionato in un pacchetto regalo con tanto di
fiocco e biglietto d’auguri.
Antoin Da Silva Hernandez Micaleo, o più semplicemente “Don
Antuà” come lo chiamavano i suoi fedeli, aggrottò le sopracciglia e
srotolò l’unico copione possibile per un’ammissione come quella.
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«Sono le voci del maligno alle quali non
devi dare ascolto. Sai che mettere fine alla
vita altrui è un peccato mortale?» Ammoniva, come il suo ruolo prescriveva, ma non
poteva negare un’incontrollabile agitazione montante dal profondo.
«Lo so, padre, per questo chiedo il vostro perdono e quello di Dio. Sono qui per
questo.»
«Dio è clemente, ma tu devi dimostrare
vero pentimento. Non basta confessare i
peccati, bisogna redimersi e ravvedersi.» Il
cammino era intrapreso, ma appariva oscuro e imprevedibile: fu il peccatore a prendere per mano il sacerdote, trascinandolo
per il sentiero.
«Come posso fare padre? Ho idea che
questa volta non me la caverò con due Ave
Maria e tre Padre Nostro. Sbaglio?»
Padre Antoin accusò un sussulto, il tono
di scherno con il quale l’ombra aveva sfidato la sua tonaca esperta e comprensiva, lo
irritava. Dovette smorzare il moto umano
che poco si addiceva alla sua carica, affidandosi al suo self control iberico.
«Padre, ha presente il “Killer Job” o “Il
killer del 740”? Così l’hanno definito con
una certa mancanza di fantasia. Quello
che ammazza in base al mestiere? Sì, quello che uccide un rappresentante per categoria professionale. Ci hanno messo un
po’ a capire come agisse, con quali criteri
di scelta selezionasse le sue vittime, ma
alla fine ce l’hanno fatta.» Mostrava soddisfazione, come se la cosa lo riguardasse
in prima persona.
«Sì, certo, ne parlano tutti da anni. Inafferrabile. Uno dei più grandi e misteriosi
assassini seriali della storia italiana e mondiale. Se non vado errato ha colpito il mese
scorso, l’ultima volta ha mandato al creatore uno spazzacamino.»
«Non sbaglia, padre. Non sa che fatica
ho fatto a trovarne uno di questi tempi,
certi lavori non li vuol fare più nessuno.»
Era sadicamente divertito e tronfio della
dichiarazione appena rilasciata in territorio franco.

Antoin impallidì. Si allontanò con uno
scatto dalla parete divisoria: un modo
come un altro per interrompere il malsano
legame di confidenza che si stava instaurando con il penitente.
«A dire il vero, padre, sono qui per confessare soprattutto una cosa.» Il tono aveva
ripreso distacco: quasi un annuncio.
«Dimmi figliolo.» Difficile mantenere la
calma. Assassino ricercato dalla polizia sì o
no, gli mancava comunque qualche rotella.
«Il fatto, sa, è che non ho ancora smesso di uccidere. Non ancora. Sono venuto a
confessare il mio ultimo omicidio.»
Questo complicava le cose.
«Espia i tuoi peccati, figliolo… sono qui
per questo.» Qualcosa nel suo stomaco
aveva deciso di mettersi in agitazione sindacale. Accusava debolezza mista a un sentimento meno nobile… strizza.
«A dire il vero, padre, volevo fare entrambe le cose insieme. Così, per ottimizzare i tempi. Sono un tipo pratico alla fine.»
«Cioè?» Il prete non sapeva se essere più
preoccupato o incuriosito. Nel dubbio si
fece assalire da entrambi gli stati d’animo.
«Cioè vorrei commettere il mio ultimo
omicidio e pentirmi, più o meno nello stesso momento. In poche parole, padre, per
adempiere alla mia missione, mi manca
solo una professione… quella del prete! È
l’ultimo mestiere per completare la collezione.» Padre Antoin che aveva già messo
una delle due scarpe nere e lucide fuori dal
confessionale, sentì una rivolo immaginario di sudore freddo attraversagli il capo
impallidito e il sangue ghiacciarsi nelle
vene. Si bloccò per un istante, deglutì e
vinse la propria debolezza, grazie solo alla
profonda fede che albergava in lui.
Ci fu una pausa cadenzata dai rintocchi
delle campane, poi un lampo di genio.
«Ma figliolo» la voce non era più molto salda, ma attinse dalla sua inesauribile
fonte di fiducia nell’Altissimo e proseguì
«fare il prete non è un mestiere, è una
vocazione, è molto diverso, sai.» Prendeva tempo, cercando di essere credibile.
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Cosa che gli riuscì a metà.
L’uomo al di là della coltre legnosa rimase
in silenzio. Stava evidentemente rimuginando nella sua mente fragile e scompensata su
quanto appena appreso. Padre Antoin ne
approfittò per mettere fuori dal confessionale anche l’altra gamba e prepararsi alla
mossa successiva: la fuga.
«Ma padre… è sicuro che il sacerdozio non
sia annoverabile tra le professioni?» La voce
dell’uomo a questo punto era tempestata di
dubbi. Seria e meno sicura di sé, cercava rapidamente conferme.
Possibile che fosse bastato un semplice escamotage indotto dall’istinto di sopravvivenza a
spegnere gli entusiasmi di uno dei più spietati
ed enigmatici killer seriali dell’ultimo secolo?
«Ma certo, figliolo» prendeva vigore, approfittando dell’incertezza altrui «Fidati, io
ne sono testimone vivente» e spero di restarlo a lungo, pensò «non prendiamo stipendio,
niente promozioni, non timbriamo cartellini, non abbiamo la tredicesima e il nostro
Principale si guarda bene dal mandarci in
cassa integrazione. Pensa che la pensione
ce la godiamo solo una volta trapassati a miglior vita. Il nostro è tutto fuorché un lavoro, te l’assicuro, figliolo. È più ascrivibile a
una forma di altruismo, di aiuto al prossimo,
di diffusione di un verbo. Capisci?»
A questo punto il criminale era disorientato e
il prete rincarò la dose, confortato e sospinto da
un inaspettato vento di tramontana.
«E ti dirò di più… non abbiamo nemmeno
un albo e un sindacato. Non facciamo scioperi
e non chiediamo aumenti. Pensa che non riceviamo nemmeno i ticket pasto. Che indecenza,
vero?» Antoin si passò sul petto una raffica di
veloci e circoscritti segni di croce, un po’ per farsi perdonare del suo atteggiamento dissacratore,
un po’ per raccomandare l’anima a Dio.
L’omicida seriale ormai vagava a vista in
un mare confuso e nebbioso, la testa iniziava a girargli e i dubbi instillati dal sacerdote
stavano entrando in circolo come il più potente dei veleni.
Il prete, il cui corpo era ormai per metà
fuori dal confessionale, decise di giocarsi
6

l’ultima carta, sperando che fosse un jolly e
sopprimendo a fatica la paura che iniziava a
divorargli i centri nervosi.
Il denso silenzio calato consigliò ad Antoin
di proseguire, cercando nuovi spunti generati
da un’insana vena creativa. Un ringraziamento
sentito lo rivolse al corso di improvvisazione
per corrispondenza che aveva seguito da ragazzo, quando cercò con poco successo di seguire le orme del cugino attore.
«Anzi… sai qual è un vero e proprio lavoro… sicuramente più di quello sacerdotale?»
L’assassino, sconcertato, rispose, perso nei
suoi pensieri corrotti: «no, padre… mi dica,
la prego, devo sapere.»
«Il serial killer è un lavoro vero e proprio,
figliolo, lo è sicuramente, lo hanno anche detto
in televisione e su Internet. Hanno fatto studi
approfonditi, ormai vi è la certezza e stanno
pensando di creare anche un albo.»
L’ennesimo silenzio di pochi istanti parve
eterno. L’ultima era proprio una cazzata, ma
al prete ormai era uscita, calciata da un entusiasmo incontenibile. Il killer però non la
pensò allo stesso modo.
«Dice?» Si stava spogliando di tutte le
sue sicurezze.
«Dico. Ti svegli la mattina preoccupato?
Turbato? Pensando alle cose da fare? Che
tipo di vittima portare a casa? Gli orari da
rispettare? Agire velocemente, massimo risultato, minimo sforzo?»
«… sì… padre… è così.»
«Lo vedi? Sono i sintomi della competenza
legata a un lavoro vero e proprio. E poi tu sei
sicuramente un freelance, quindi non hai i doveri di un dipendente, ma questo non toglie
niente alla tua professionalità. Intendiamoci,
lo sento dalla voce che sei attaccatissimo al
tuo lavoro.» Era ben conscio delle minchiate
che stava mettendo sul piatto di portata, ma
ribatteva follia a follia e con un certo, insperato, successo. Era il primo a non essere convinto di ciò che sgorgava dalla sua bocca, ma
ormai era in ballo e doveva portare a termine
la messinscena. L’importante per lui in questa
fase era cercare di non apparire come un canzonatore che stava prendendo per il culo uno
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psicopatico capace di inanellare una serie
infinita di orridi delitti. Uno psicopatico che
però era riuscito a farla franca per una decina
d’anni, mietendo più vittime del vaiolo nel
XVI° secolo durante la conquista spagnola in
America. Ma più andava avanti, Antoin, e più
si sentiva in questo ruolo. Ormai si era introdotto nel vortice ubriacante e non riusciva a
uscirne. Anzi, sospinto dal successo riscosso
dalle sue idiozie, un brivido di piacere si stava mettendo in coda assieme a fremiti sicuramente meno eccitanti e gradevoli.
Poi il silenzio. Un silenzio raggelante che poteva scandire i tempi di decisioni estreme e definitive. Il killer stava pensando e poteva essere
un bene come una tragedia. Antoin tese le orecchie. Un ansimo irregolare fu tutto quello che
filtrò dalla scacchiera. Poi un rumore sommesso, un frugare di tasche, un respiro profondo e
uno sbuffo di spruzzo strozzato.
Don Antoin capì che il killer stava attingendo un respiro artificiale da uno di quegli inalatori per asmatici. Il killer era probabilmente
afflitto da un’insufficienza respiratoria che si
accentuava nei momenti di crisi. Il pensiero
di fuggire scattando fuori dal confessionale lo
sfiorò, ma trovò una certa difficoltà a concordare un punto di incontro tra intenzioni e apparato motorio. Bloccato. Era assolutamente
bloccato come se qualcuno avesse passato
litri di Attack sulla panca.
Improvvisamente,
nell’annebbiamento progressivo del prete,
si fece largo un suono netto,
ruvido e in avvicinamento
rapido. Sirene. Sirene della
forza pubblica. Sempre più
forti, sempre più presenti
nel confessionale. Tirò il
fiato, cercando di ascoltare
la reazione del suo letale interlocutore nascosto.
Nessun rumore. Un silenzio flagellato da un respiro
sempre più affannoso, sempre meno regolare.
Le sirene arrivarono al culmine dichiarando la loro posi-

zione proprio dietro il cortile della chiesa.
L’entusiasmo durò una manciata di secondi, poi l’orribile scoperta. Il volume
dello stridore bitonale andava diminuendo
in fretta quanto in fretta aveva fatto la sua
comparsa, segno inequivocabile che la pattuglia si stava allontanando, e con essa anche la tenue speranza che fosse lì per mettere fine all’incubo. I poliziotti non erano lì
per loro, ma solo di passaggio.
Don Antoin assalito dallo sconforto, rimase ancora in religioso silenzio, cercando
di captare qualunque sfumatura auditiva
proveniente dalla scacchiera. Si sentiva
paralizzato, non gli era rimasta in corpo
nemmeno l’energia cinetica sufficiente a
evacuare il pessimo tramezzino consumato
a mezzogiorno. Rimase immobile e pregò,
chiudendo gli occhi e cercando sostegno
presso i piani superiori, sperando che fossero solo misure precauzionali.
Dopo alcuni secondi di quiete irreale, senza
aprire gli occhi, Antoin decise che era il momento di agire, ma qualcun altro lo aveva preceduto approfittando della bagarre.
«Figliolo?…»
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Nessuna risposta.
«Figliolo?… Ci sei figliolo?»
Il figliolo se l’era battuta, senza nemmeno
salutare o ringraziare per la confessione.
Dopo qualche giorno la scoperta di un
uomo impiccato sotto una delle conche
laddove scorre il Naviglio Grande, passò
quasi del tutto inosservata. Bollato come
suicidio, il fatto fu riportato nelle pagine
di cronaca locale di alcuni quotidiani. Altri ne parlarono giusto per riempire qualche spazio rimasto vuoto dalla penuria di
notizie interessanti. L’uomo, senza documenti e precedenti penali, non fu identificato, e presto il caso venne archiviato perché nessuno reclamò un povero diavolo
dall’eleganza discutibile che, come unici
effetti personali, dichiarava un mazzo di

chiavi e una pompetta per l’asma, scarica
e nascosta in una delle tasche interne della
giacca di vigogna.
Nessuno collegò questo accadimento alla
fine della mattanza perpetrata dal famigerato
“Killer Job”. Nemmeno il prete spagnolo che
aveva avuto un intenso incontro ravvicinato
con l’appeso ebbe modo di ritrovare un po’
di serenità. Un peccato per lui non averlo visto in volto quella sera dai risvolti indimenticabili: per lungo tempo l’insonnia e la paura
del buio furono un bel problema. avuto un
intenso incontro ravvicinato con l’appeso
ebbe modo di ritrovare un po’ di serenità. Un
peccato per lui non averlo visto in volto quella sera dai risvolti indimenticabili: per lungo
tempo l’insonnia e la paura del buio furono
un bel problema.

FRANCESCO G LUGLI
Giornalista e scrittore, ha collaborato con diverse realtà editoriali. Ora si occupa di produzioni video e
pubblicità in qualità di copywriter. Appassionato di cinema, videogiochi e fumetti, ama scrivere racconti
di fantascienza, horror, surreali, noir e thriller.
All’attivo ha i romanzi Il Codice Beatles (Cult Editore) e Il risveglio della notte (Novecento Editore), le
raccolte Sei passi nella nebbia (dBooks) e Scritti con il sangue (Dunwich Editore), racconti sulle raccolte
Toilet n. 20 (80144 Edizioni), Un giorno a Milano e Una notte a Milano (Novecento Editore), Italian
Zombie 2 (80144 Edizioni),365 Racconti di Natale (Delos Books), e l’ebook Amo il mio lavoro (Simplicissimus – Viaggio d’inverno).
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OMICIDIO
ALLA CATTOLICA
Il cerchio giallo

1971: l’afosa estate milanese è al culmine:
alla Cattolica viene trovato il corpo di
Simonetta Ferrero, uccisa con 33 coltellate
9
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LA VITTIMA
Nome: Simonetta
Cognome: Ferrero
Età: 26 anni
Professione:
responsabile
della selezione
del personale
alla Montedison
Causa della
morte:
33 coltellate
Movente:
sconosciuto
10

M
I
R
C

Il 26 luglio è un lunedì afoso. La città è deserta. Non è ancora
il tempo delle vacanze intelligenti e chi non è partito si appresta
a farlo. L’università Cattolica, l’ateneo fondato da padre Agostino
Gemelli, a parte il custode a qualche studente, è senza vita. Sono
le 9 di mattina quando Mario Toso, seminarista ventunenne dell’Istituto salesiano di Mirabello Monferrato (Al), superato il secondo
cortile, si dirige verso le scale del blocco G. Iscritto a filosofia, è
arrivato all’ateneo molto presto e dopo aver assistito alla messa del
mattino punta verso una saletta al primo piano: deve fare alcune
ricerche ed è certo che nessuno lo disturberà.
Toso è una persona scrupolosa, forse fin troppo zelante, e quando arriva all’ammezzato e sente il rumore di uno scroscio d’acqua
provenire dai bagni femminili non esita a entrare per vedere cosa
stia succedendo. Quel che vede cambierà completamente la sua
vita: in una pozza di sangue giace, stesa su un fianco, una ragazza.
Indossa un abito azzurro a fiori, le gambe sono scoperte. I muri
sono imbrattati di sangue e persino la maniglia reca i segni del
terribile omicidio. Terrorizzato, chiede aiuto e in breve il piccolo
bagno si riempie: arrivano il custode, alcuni studenti e professori.
Tutti rimangono senza parole dinanzi allo scempio di quel povero
corpo. Quando giunge la polizia (benché in base ai metodi di indagine di oggi la scena del crimine sarebbe considerata irrimediabilmente compromessa), non molto è cambiato.
L’ambientazione, comunque, fornisce l’unica certezza su quanto
è avvenuto: sicuramente non si tratta di omicidio a scopo di rapina. Dalla borsetta della ragazza non sembra mancare nulla e al dito
porta ancora un anello di un certo valore.
Una prima ricostruzione ipotizza che qualcuno abbia tentato
di violentarla ma che lei si sia difesa, come confermano le ferite
alle mani; forse a causa di ciò, in un raptus inaudito di violenza,
l’assassino l’ha finita. Che la ragazza non abbia subito violenza è
dimostrato dal fatto che viene trovata completamente vestita e,
soprattutto, dagli esiti dell’autopsia.
L’esame post mortem, effettuato il 28 luglio, racconta, in tutta
la sua efferatezza, la brutale fine della giovane: i medici contano
33 coltellate, molte delle quali giunte in profondità. Di questa gragnuola di colpi, 7 sono mortali, ma quello definitivo, quello che ha
provocato la morte immediata, è alla carotide. L’autopsia permette
anche di stabilire che l’arma del delitto è un coltello a lama lunga
e molto affilata, forse un coltello da macellaio.
Una breve consultazione tra le denunce delle persone scomparse
dà un nome a quel corpo. Si tratta di Simonetta Ferrero, di cui non
si avevano notizie dal sabato precedente. L’anello che portava al
dito era quello che aveva ricevuto in regalo il giorno che si era laureata. Due anni prima, nel 1969, proprio all’università Cattolica.
CASA E CHIESA
I Ferrero rappresentano la classica famiglia borghese: il padre
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Francesco è ragioniere e lavora alla Montedison, la madre Liliana è laureata, ma fa la casalinga, Elena, una delle sorelle, è assistente alla Statale mentre Elisabetta, l’altra sorella,
studia biologia.
Simonetta è una brava ragazza, molto posata; seria ma allo stesso tempo simpatica. Si
è iscritta alla Cattolica per il prestigio dell’ateneo ma anche per la bella lettera di raccomandazione che le ha fatto lo zio sacerdote. Monsignor Carlo Ferrero è, infatti, presidente dell’Istituto di scienze teologiche dell’Università Internazionale Pro Deo di Roma.
Laureata nel 1969 in Scienze politiche con il professor Gianfranco Miglio, politologo
tra i “fondatori” della Lega Nord, è subito assunta alla Montedison dove si occupa della
selezione del personale.
Il 24 luglio, giorno della scomparsa, Simonetta dovrebbe partire con la famiglia per
le vacanze in Corsica. Stando al racconto dei genitori, quella mattina la ragazza è uscita
di casa attorno alle 10,30 perché aveva in programma una serie di commissioni: andare
in banca a cambiare le lire in franchi, passare dall’estetista, andare dal tappezziere per
scegliere la stoffa per foderare alcune sedie e quindi passare in Cattolica per prendere dei
libri per il fidanzato di un’amica. Poiché alle 13 l’università chiudeva, sarebbe sicuramente rientrata per pranzo.
Simonetta è una ragazza molto puntuale e,
non vedendola rientrare, i genitori cominciarono a preoccuparsi: la sera, rinunciando ovviamente alla partenza,
vanno a denunciare la scomparsa
della figlia. Sicuramente passano un fine settimana d’inferno
ma certo il lunedì è ancora
peggiore. Alla notizia dell’omicidio il padre è colto da
infarto, tanto che il riconoscimento del corpo viene
fatto da due zii.
MILLE IPOTESI
SULLA MORTE
Secondo l’autopsia, il decesso sarebbe avvenuto tra le
11,30 e le 13,30. Gli inquirenti
si concentrano, quindi, sull’ora
del delitto. In quel frangente la
Cattolica è praticamente deserta:
tra bidelli, professori e studenti ci
saranno una cinquantina di persone,
tuttavia la scena del crimine fa pensare che
Simonetta si sia difesa e abbia urlato.
Come mai nessuno ha sentito?
La risposta è facile: nel cortile sotto i bagni del blocco G alcuni operai stanno lavorando con un martello pneumatico e il frastuono è tale da coprire ogni possibile
richiesta di aiuto. Alle 12, poi, smettono di lavorare per la pausa pranzo mentre alle
13 l’Università chiude e all’interno potrebbe essere rimasta solo Simonetta con il suo
11

assassino. Anche in questo caso, chi mai avrebbe potuto udirla e aiutarla?
Appurato che nessuno ha visto Simonetta arrivare o andare verso i bagni, gli inquirenti
cominciano l’indagine percorrendo a ritroso la sua giornata. Cosa ha fatto prima di arrivare all’appuntamento con il suo assassino?
Sicuramente è stata in banca, dove ha cambiato le lire in franchi, ma non è passata né
dall’estetista né dal tappezziere. È invece stata in una libreria, dove ha acquistato un
dizionario italiano-francese, e in una profumeria. Gli inquirenti ascoltano con molto
interesse la testimonianza della commessa: le sembra di ricordare, infatti, che la ragazza possa essere scesa da una 500 bianca parcheggiata proprio accanto all’ingresso del
negozio di corso Vercelli. La pista di un possibile accompagnatore si rivela, però, una
strada senza uscita.
L’indagine permette anche di scoprire altre incongruenze: secondo quanto detto da
Simonetta ai genitori, quel 24 luglio ella si doveva recare in università per acquistare
alcune dispense per il fidanzato di una sua amica. Le indagini appurano, invece, che
questo era accaduto almeno un mese prima. Perché mai, allora, Simonetta ha fatto questa
affermazione e perché è andata alla Cattolica? Tra le ipotesi spunta anche il possibile
appuntamento con un fidanzato segreto. Un possibile innamorato che, respinto, è colto
da un raptus di follia e la uccide. Tuttavia nessun riscontro rende credibile questa ipotesi
che presto viene abbandonata.
Gli inquirenti, inoltre, escludono immediatamente Toso dalla rosa dei sospetti. Nonostante subito dopo la scoperta del cadavere sia scappato per rifugiarsi presso l’Istituto
salesiano di Mirabello Monferrato, due giorni dopo egli ricompare per farsi interrogare.
La sua storia viene creduta, anche perché l’uomo non presenta segni di graffi, mentre
sotto le unghie di Simonetta sono stati trovati frammenti di pelle: era riuscita a graffiare
il suo assassino. Inoltre, tra le macchie di sangue che riempiono le pareti e le porte del
bagno delle donne, c’é l’impronta di una mano che fa pensare che l’assassino sia un uomo
di corporatura massiccia.
Viene anche scartata l’ipotesi di un omicidio maturato nell’ambiente di lavoro. Simonetta, che per la Montedison si occupava della selezione del personale, era molto stimata
in ufficio e l’indagine esclude che la sua morte sia da imputare alla vendetta di qualche
candidato respinto.
Il numero delle coltellate, 33 come gli anni di Cristo, e il luogo dell’omicidio, la Cattolica, potrebbe far pensare a un omicidio rituale ma, vista la metodologia del delitto, questa
ipotesi non viene presa nella minima considerazione.
In un periodo nero come gli anni Settanta, quando tutto è politico, non manca anche
la pista politica. La morte di Simonetta viene messa in relazione con il ruolo di suo zio,
monsignor Carlo Ferrero. Secondo la cosiddetta “controinformazione” dell’epoca, la
Pro Deo sarebbe una sorta di agenzia di controspionaggio vaticana creata degli americani in funzione anticomunista. Va detto, a onor di cronaca, che il fondatore della Pro
Deo, padre Felix Morlion, ebbe una gioventù avventurosa ma soprattutto intuizioni
geniali che lo portarono a capire l’importanza della comunicazione e del cinema. Grande fautore dei cineforum, ne può essere considerato l’inventore. Nel 1947 ha fondato
la prima università di giornalismo, il nucleo di quello che nel 1966 sarebbe divenuto
l’Istituto di scienze teologiche dell’Università internazionale Pro Deo di Roma, per trasformarsi definitivamente, grazie all’impegno di Umberto Agnelli, nella Luiss (Libera
università internazionale degli studi sociali, di cui diviene presidente Guido Carli, allora presidente di Confindustria, sostituendo monsignor Carlo Ferrero).
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IL MANIACO
La brutalità dell’omicidio e il luogo, l’università a due passi da Sant’Ambrogio, fanno
parecchio scalpore e creano un profondo coinvolgimento nell’opinione pubblica, tanto
che sono molte le studentesse a denunciare di aver subito molestie e attenzioni da parte
di sconosciuti nei pressi della Cattolica. Le indagini seguono allora la pista del maniaco
sessuale e vengono interrogati alcuni guardoni, ben conosciuti dalla buoncostume, che
sono soliti aggirarsi attorno all’ateneo. La città scopre in quell’occasione che a Milano la
polizia conosce e segue ben 6 maniaci nella sola zona dell’università Cattolica.
Gli inquirenti ipotizzano, quindi, che in quella giornata calda e afosa Simonetta abbia
deciso di andare nei bagni della Cattolica per darsi una rinfrescata e lì, per un caso sfortunato, un maniaco, uno di questi guardoni che sono soliti spiare le ragazze nei bagni,
l’abbia seguita lungo i corridoi. Una volta vistosi scoperto, l’uomo l’avrebbe uccisa.
Secondo gli inquirenti, infatti, il corpo non riporta le classiche ferite al ventre che sono
caratteristiche degli omicidi a carattere sessuale e che indicano l’odio violento dell’assassino verso le donne.
Alcune denunce portano all’arresto, su un treno delle Ferrovie Nord, di un giovane seminarista indicato come un molestatore che gira armato di coltello. Si scopre, invece, che
costui non ha alcun coltello e che è soltanto un giovane mentalmente disturbato.
Nella notte dell’11 agosto, una telefonata giunta in Questura sembra dare una sferzata
all’inchiesta: al Lorenteggio, un quartiere dell’area ovest di Milano, viene fermato un giovane in evidente stato di confusione mentale. Dice di essere uno studente della Cattolica
perseguitato dai rimorsi e chiede di parlare con il commissario che si occupa dell’omicidio di Simonetta Ferrero. Non appena comincia l’interrogatorio, però, si scopre che
è solo una vittima del caldo di quell’estate afosa. A un mese dall’assassinio, dopo aver
interrogato più di 350 persone, 76 delle quali hanno dovuto interrompere le vacanze, gli
inquirenti sono al punto di partenza: l’unica certezza è che Simonetta è morta e il suo
assassino rimarrà sconosciuto.
UN SERIAL KILLER SOTTO LA MADONNINA
Il delitto Ferrero è da molti considerato un crimine perfetto. Per altri è, invece, uno dei
tasselli di una storia di sangue incominciata nel 1970 e finita nel 1975.
Una storia che fa pensare a un serial killer. In questi cinque anni, infatti, a Milano ben
11 donne vengono uccise. Alcune sono prostitute, altre
ragazze per bene. Tutte sono ammazzate con un coltello
a lama lunga e molto affilato. L’enigma comincia, in via Settala, dalle parti della stazione Centrale, quando Valentina Masneri
Tribolati, una giovane disegnatrice di
moda, viene uccisa da 16 coltellate.
Tra le 11 vittime che ancora
aspettano la cattura del loro assassino c’è anche Margherita
Dossena; la donna, proprietaria
di una pensione nei pressi della
stazione, era la madre di Agostina Belli, la splendida attrice
che nel 1968, quando ancora
lavorava come commessa alla
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Rinascente, aveva iniziato la sua carriera cinematografica interpretando, per gioco, il ruolo di uno degli ostaggi nel film “Banditi a Milano” di Carlo Lizzani.
SI RIPARLA DI SIMONETTA
Nel 1993 Achille Serra viene nominato questore di Milano. Forse è il fatto che abbia
seguito le indagini sull’omicidio Ferrero quando era ancora vicecommissario a spingere
una mano anonima a scrivergli una lettera. Una lettera che porta a nuove indagini. Il
misterioso “T.B.”, non si capisce se si tratti di un uomo o di una donna, scrive che tra
il 1974 e il 1975 una giovane di 20/22 anni “a me cara” era stata insidiata da un padre
spirituale della Cattolica. In seguito alla denuncia all’autorità ecclesiastica, il prelato era
stato immediatamente allontanato. L’anonimo continua e scrive che aveva sempre messo
in relazione quel padre spirituale, del quale non conosceva il nome, con il delitto della
Cattolica e che ora, dopo quasi vent’anni, voleva liberarsi di quel peso. Anche se sapeva
bene che sarebbe stato molto difficile rintracciare il colpevole. La lettera continuava segnalando che il sacerdote all’epoca aveva cinquant’anni ed era veneto.
Serra ritiene T.B. credibile e fa pubblicare la lettera dai quotidiani. Gli elementi sono
minimi, ma nel questore si fa strada il dubbio che T.B. possa persino essere l’assassino.
Sono interrogati ex studenti e professori, tuttavia non si trova alcun riscontro relativo
all’allontanamento di un padre spirituale. Solo alcuni ex studenti ricordano vagamente di
una ragazza che, in una delle molte assemblee dell’epoca, aveva denunciato di essere stata
molestata da un religioso. Nessuno ne ricorda però il nome o quando il fatto sia avvenuto.
Impossibile, poi, tentare riscontri sulle prove raccolte all’epoca del delitto. I fascicoli,
compresi forse i frammenti di pelle trovati sotto le unghie di Simonetta, sono stati tutti
distrutti e persino la topografia dei luoghi è completamente cambiata dall’epoca dell’omicidio. Il colpevole di questo delitto perfetto, o forse casuale, potrà essere scoperto solo se
decidesse di confessare spontaneamente.
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de Il Cerchio Giallo
la rivista dedicata ai racconti... “GIALLI”!
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