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9

1

Compartimenti stagni

[Svegliati, Antonio.]
Aprì gli occhi. Non cambiò molto, il buio nella stanza 

era così denso da sembrare dipinto. L’aria ferma, lo spazio 
impercettibile. Respirò a fondo. Eccolo, l’odore. Inspie-
gabile, vista la perizia che ci metteva nel sottrarre a ogni 
ambiente qualsiasi oggetto che potesse sapere di qualcosa. 
Eppure camera sua sapeva di cartone. Da sempre, dal pri-
mo giorno in cui si era trasferito in quella villetta a schiera, 
brutta, bianca, nuovissima e anonima, come anonimo vo-
leva essere lui. C’era odore di pittura, quel giorno di 

[cinque]
alcuni anni prima, e anche un vago aroma di ferro cal-

do, unica traccia lasciata dal passaggio degli operai che 
avevano montato la porta e le tapparelle blindate. Anche 
se la casa era di proprietà della ditta, le aveva fatte mettere 
a spese proprie. Non si era posto domande, lo aveva fatto 
e basta. Quando era salito nella stanza al piano di sopra, 
quella in cui era stato sistemato il letto matrimoniale or-
dinato per telefono, c’era odore di cartone. E quell’odore 
non se n’era andato più. Così ogni mattina aveva l’impres-

INT_978886836932_barbato_paola_il_filo_rosso.indd   9 29/04/19   11:54



sione di svegliarsi in una scatola. Era uno scherzo del sub-
conscio e lo sapeva. Ma gli stava bene, la sensazione di 
stare chiuso in una scatola rispecchiava esattamente quello 
che aveva preteso da se stesso e dalla vita.

Buttò giù i piedi dal letto e andò alla finestra, attraver-
sando il buio col passo cadenzato dell’abitudine. Premette 
un pulsante e la luce diede senso al suo corpo e a quanto 
gli stava attorno. C’era il sole. Era sabato. Di nuovo.

Antonio Lavezzi sospirò e buttò un occhio all’orologio 
da polso posato sul comodino. Le otto e un quarto.

«Tra meno di quindici ore sarà tutto finito» si disse.
Ma sarebbero state lunghe. Molto lunghe.

Alle undici aveva appuntamento dal barbiere, tale 
Mau rino, che gli faceva barba e capelli e puntualmente 
lo rimproverava per il caparbio uso del rasoio elettrico, 
deleterio per una pelle delicata come la sua, che richiede-
va schiuma e lametta. Antonio ammetteva di essere pigro, 
ma aggiungeva che ci avrebbe provato, uno di quei giorni. 
Glielo prometteva da più di quattro anni, e anche se sape-
vano entrambi quanto fosse falsa, quella promessa di fac-
ciata era tutto ciò che Maurino voleva ottenere da lui. Se 
fosse stato un tipo da metafore sessuali, Antonio Lavezzi 
avrebbe definito la sua “una vita di preliminari”. Tutte le 
persone che lo circondavano avevano l’urgente esigenza 
di venire rassicurate da certezze di prima pelle. Come sta? 
Bene. Il lavoro? Tutto a posto, nonostante la crisi. La salu-
ta mia cognata Angela, se la ricorda? Certamente, ricambi 
i saluti, uno di questi giorni devo assolutamente invitarla a 
prendere un aperitivo. 

Tanto bastava.

10
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11

Formalità, esteriorità imbastita addosso, ipocrisie ben 
confezionate. Era quello che volevano. 

Aveva creduto, da principio, che rifarsi una vita sareb-
be stato difficile, e invece si era rivelato di una semplicità 
imbarazzante. La gente del posto sapeva tutto di lui, ma 
quello che sapeva usciva dai canoni di un pettegolezzo di 
paese. Quello che Antonio Lavezzi rappresentava, loro lo 
negavano con forza rabbiosa. Certe cose non succedeva-
no, non esistevano, non si potevano nemmeno concepire, 
e lui non poteva permettersi di esserne la testimonianza 
vivente. Gli era accaduto qualcosa che era troppo, era 
inaccettabile. 

Sorprendentemente Antonio era d’accordo con loro, 
e il tacito accordo di negare quanto era stato lo fece ac-
cogliere e benvolere dalla comunità. Le regole in fondo 
erano poche e semplici: bastava sorridere e chiudere bene 
a chiave gli armadi. 

Gli scheletri non escono mai senza permesso. 

La sera precedente aveva lasciato l’ufficio con dieci mi-
nuti di anticipo per passare dal lavasecco prima che chiu-
desse. Il sabato e la domenica erano giornate fantasma lì 
nell’alto Veneto, uno dei pochi inconvenienti concreti che 
aveva incontrato nel trasferirsi da una città a un paese di 
provincia. Quando il lavasecco chiudeva per ferie doveva 
farsi 28 chilometri per raggiungere quello più vicino che 
gli garantisse la consegna per il martedì successivo.

Aveva un guardaroba scarno: cinque completi giacca 
e cravatta, tre camicie azzurre, tre bianche, due maglioni 
con lo scollo a V, uno pesante e uno leggero, entrambi 
grigi. Due tute da ginnastica, alcuni pantaloni corti e ma-
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gliette senza maniche per l’estate completavano il tutto. Si 
vestiva a rotazione, con metodo, usando due completi alla 
settimana. Quindi consegnava al lavasecco la roba sporca. 
A lavare e stirare avevano pensato prima sua madre e poi 
sua moglie. Da che era rimasto solo non aveva nemmeno 
preso in esame di imparare a farlo, e aveva acquistato una 
lavatrice giusto perché aveva troppo pudore a consegna-
re i suoi boxer a degli estranei. Della lavatrice conosceva 
un programma solo, misurava detersivo e ammorbiden-
te, premeva il tasto di avvio e un’ora più tardi stendeva 
tutto sui termosifoni (caldi o freddi non faceva differen-
za). Per evitare incidenti comprava soltanto asciugamani, 
mutande, canottiere e calzini bianchi. Aveva scoperto le 
lenzuola non-stiro e usava esclusivamente quelle, anche se 
gli davano un fastidioso senso di felpato sulla pelle. Ogni 
due settimane le lavava e le appendeva sul box doccia ad 
asciugare.

Il bucato era la prima cosa che faceva il sabato mattina, 
dopo la colazione e prima di andare da Maurino. Indos-
sava il completo destinato al week-end, premurandosi di 
toglierselo subito non appena fosse tornato a casa. Sareb-
be venuto buono per il pranzo domenicale. Tra il bucato 
e il barbiere evitava di fare le pulizie, non voleva che gli 
si sentisse addosso odore di detersivi. Era una di quelle 
piccole regole formali che aveva imparato a rispettare. Un 
uomo di quarant’anni che odora di detersivi non era cosa 
ben accetta, sarebbe parso “strano”, anche se tutti sape-
vano che nessuno faceva le pulizie in casa sua, e quindi era 
ovvio che ci pensasse lui. Bastava che l’ovvietà non fosse 
tangibile e tutto andava a posto.

Antonio seguiva i dettami non detti. Così si faceva la 
doccia, si tagliava le unghie, curava con particolare atten-

12
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zione i dettagli, come le orecchie e le sopracciglia. Ver-
so le dieci saliva sull’auto e andava in paese. Comprava il 
giornale, prendeva un caffè, faceva in modo di incontrare 
regolarmente qualcuno che gli consentisse di consumare 
quell’ora di attesa guadagnando punti di apparente nor-
malità.

L’apparenza, questa grande, infinita risorsa. 
Quando rientrava a casa impeccabilmente pettinato e 

sbarbato non era nemmeno mezzogiorno. Lì si mangiava 
più tardi, ma lui aveva mantenuto le abitudini di casa sua, 
e alla mezza, in tuta da ginnastica, prelevava dal frigo qual-
cosa messo a scongelare la sera prima. Osservava il micro-
onde che faceva girare il pasto come se stesse guardando 
un programma in tv, poi lo sistemava su un sottopiatto di 
sughero e mangiava pensando allo step successivo: la puli-
zia della cucina. Quello seguente sarebbe stato la cura del 
giardino. E quello dopo lo spoglio delle fatture. E quello 
dopo…

Ci sono libri interi che spiegano perché si reagisca in 
un modo piuttosto che in un altro a un trauma, ma Anto-
nio non ne aveva letto nemmeno uno. Non era mai stato 
un grande lettore, quello era il forte di sua moglie Lara. 
Sin dall’università era stata una divoratrice di libri. Prima 
ancora, da ragazzina, aveva abbracciato uno stile di vita 
opposto, salutistico e sportivo, che non lasciava spazio ai 
lunghi pomeriggi sdraiata sul divano a leggere Anna Kare-
nina. Poi un brutto incidente in motorino le aveva lesio-
nato un legamento del ginocchio, costringendola a lascia-
re la pallavolo. Aveva pianto per intere settimane, ma sua 
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madre le aveva ripetuto fino alla nausea: «È toccato alla 
gamba. Pensa che avrebbe potuto essere la faccia».

Lara non le aveva mai confessato che a lei non sarebbe 
fregato nulla di rompersi i denti, il naso, coprirsi di cica-
trici, smettere di essere bella, se questo avesse significato 
poter continuare a giocare. Perché mai come allora le era 
stato chiaro che per tutti, sua madre compresa, la bellezza 
era l’unico bene di reale valore che possedesse. Materia 
per la vita, non per i sogni.

Lei e Antonio si frequentavano come amici, all’epoca, 
e lui aveva trascorso alcuni pomeriggi della convalescenza 
di Lara seduto ai piedi del letto, a studiare. Era al primo 
anno di Ingegneria, due anni più grande di lei, che ancora 
doveva prendere la maturità. E che dopo si sarebbe iscrit-
ta a Medicina, spinta dal padre chirurgo, per poi mollare 
tutto e sposarsi a ventidue anni, non appena Antonio era 
stato assunto in maniera stabile da uno studio. In quei po-
meriggi la tranquillità ottusa di Antonio aveva quietato la 
disperazione di Lara. Una specie di osmosi, di contagio, 
di intorpidimento che era passato da lui a lei. Lara aveva 
iniziato a leggere e, terminato il ciclo di fisioterapia, ci si 
era fidanzata. Antonio era di bell’aspetto, educato, aveva 
una laurea in mano e una famiglia rispettabile. Lara era 
solo bella. Era stata intelligente, viva, animata da parecchi 
sogni, pronta ad affondare i denti nella vita. Ma la vita le 
aveva risposto: “È toccato alla gamba. Pensa che avrebbe 
potuto essere la faccia”, e Lara aveva capito che la guerra 
era persa. Si era arresa, aveva cominciato a vivere per ne-
gazione. Non si era laureata, non aveva trovato un lavoro, 
non aveva avuto un figlio maschio, non era diventata qual-
cosa di diverso rispetto a sua madre. Era solo bella.

14
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Quel trauma, un trauma piccolo eppure grande, aveva 
spento Lara.

Era stato necessario il secondo trauma per risvegliarla.

La casa di Antonio era scarna, spartana, impersonale. 
L’aveva fatta arredare in stile minimalista, essenziale, po-
chi mobili, vetro temprato, legno scuro, meglio se laccato. 
Conteneva il minimo per la sopravvivenza. E niente che 
parlasse di lui. Non libri, fotografie, nemmeno film o cd. 
Ascoltava la radio, noleggiava i dvd, navigava su Internet. 
Non seguiva nessun telegiornale, mai: una notizia sbaglia-
ta poteva essere sempre dietro l’angolo. Preferiva i dibat-
titi, le trasmissioni in cui si parlava di un argomento, uno 
soltanto. Non correva pericolo né con quelle né con i do-
cumentari, davanti ai quali si addormentava regolarmente. 
Cinque giorni su sette viveva un’esistenza che replicava se 
stessa all’infinito. Sveglia, doccia, colazione, viaggio fino 
in ditta, lavoro in ufficio o in cantiere, pranzo con il suo 
capo, Giuseppe Levante, proprietario della Levante S.r.l., 
solida impresa edile specializzata nella posa e nei rivesti-
menti in marmo, rientro in ufficio, lavoro, ritorno a casa, 
esercizio fisico, doccia, cena precotta, televisione, sonno. 
Il sabato e la domenica erano più complicati. Andavano 
riempiti spazi temporali immensi, da sovraccaricare di im-
pegni impossibili da evadere in due giorni. Ore e ore sulle 
quali mantenere una stretta sorveglianza perché la mente 
non facesse brutti scherzi, magari associando un’immagi-
ne a un pensiero o un pensiero a un ricordo. Giusto per 
assicurarsi la calma piatta di cui aveva bisogno. Antonio 
pianificava tutto con meticolosità maniacale, calcolando 
tempi, imprevisti e alternative. Era il suo metodo di so-
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pravvivenza, lo metteva in piedi ogni fine settimana, quan-
do la stampella del lavoro veniva a mancare. Teneva un 
registro contabile della casa, un inventario di tutto il cibo 
e di tutti gli oggetti, un datario suddiviso per visite den-
tistiche, pagamenti delle tasse, revisioni dell’automobile. 
Non buttava mai gli scontrini, li conservava in un piatto di 
ceramica accanto alla porta, insieme alla posta aperta e agli 
eventuali volantini, post-it, pubblicità. Oltre ai lavori do-
mestici e ai film in dvd, che noleggiava a gruppi di cinque, 
aggiornava i registri, verificava le spese sul sito della banca 
e si prendeva meticolosamente cura del suo fisico, dall’i-
giene all’allenamento. Un sabato su due falciava il prato, 
ogni domenica lavava la macchina, ma in caso di pioggia 
sostituiva entrambe le attività con l’inventario in ordine 
alfabetico delle medicine, gettando quelle scadute e com-
pilando una lista di approvvigionamento in farmacia, lo 
spoglio delle cartelle sul desk top del suo computer por-
tatile, la stampa e l’archiviazione di files ormai inutili, la 
pulizia del divano in pelle nera con i prodotti appositi e il 
ritocco di eventuali screpolature. Aveva una lista intermi-
nabile di attività jolly da giocarsi di fronte all’imprevisto. 
Una lista vera, compilata a mano. E accanto a ogni voce 
c’era l’indicazione del tempo che quell’attività richiedeva. 

Stuccatura angolo ventola bagno  20 min
Ribattuta chiodi battiscopa ripostiglio  10 min
Sostituzione adesivi antispiffero finestre  45 min

Una volta alla settimana, il sabato pomeriggio, faceva la 
spesa: primi piatti surgelati, insalate già pronte, prosciutti 
e formaggi imbustati, pane in cassetta, minestre in latti-
na, piatti pronti al banco gastronomia. Aveva ridotto al 
minimo gli sforzi culinari, ed espanso al massimo quelli 

16
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di ordine e igiene. Ogni sabato puliva tutta la casa, ma la 
domenica si dedicava a una e una sola stanza. Che fosse il 
bagno o la camera da letto non faceva differenza, anch’essi 
erano stati assegnati a rotazione. Ovviamente questo av-
veniva dopo il pranzo di rito a casa di Giuseppe e Rita 
Levante.

Sembrava che, in quanto ex compagno di scuola, attua-
le dipendente e uomo single, Giuseppe Levante conside-
rasse un obbligo morale invitare a pranzo Antonio Lavezzi 
ogni santissima domenica. Le eccezioni si contavano sulle 
dita di una mano, e per quanto ci avesse provato, Anto-
nio aveva dovuto cedere a questa forma di coercizione af-
fettiva. Rifiutare, lui che era solo e che non aveva valide 
motivazioni se non la totale assenza di voglia, di inclina-
zione alla convivialità e spesso di appetito, equivaleva a un 
affronto. Quando per due domeniche di fila trovò delle 
scuse per non presentarsi, Rita Levante gli tolse il saluto. 

Questo non andava bene, poteva alimentare voci, so-
spetti, un interesse che voleva rimanesse celato, relegato 
nel ghetto del pettegolezzo spicciolo. Preferiva suscitare 
pietà che curiosità. Così la domenica suonava il campanel-
lo, salutava le figlie di Giuseppe, costrette a tornare a casa 
dalle rispettive abitazioni, a Verona e vicino a Vicenza, per 
il pranzo di famiglia, abbracciava la madre di Giuseppe, 
l’unica persona autorizzata a portare dei dolci, e si prepa-
rava a incontrare la proposta femminile di turno. 

Tanto posticcio e formale era quell’invito obbligato, 
tanto superficiali e prudentemente vuote erano le conver-
sazioni a tavola, tanto grossolane e plateali erano le offerte 
di carne da accoppiamento che gli proponevano i coniu-
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gi Levante. Che fosse una parente nubile, l’ex moglie di 
un collega o di un amico oppure una delle tante donne 
che avevano scelto il genere maschile come compagno di 
vita, senza predilezioni specifiche, gliela facevano trovare 
pronta, già informata sulla tragedia immane da tacere a 
ogni costo, adagiata sulla sedia accanto alla sua. Dopo di 
che era tutto un balletto di cerimonie, di assaggio di vini 
per tener su l’atmosfera, di battute fuori luogo e domande 
la cui risposta non interessava a nessuno. C’erano state 
una Angela, una Caterina, una Silvia, ben due Elene e una 
Chiara che valeva per tre, da tanto spesso si faceva invi-
tare, nel ruolo della migliore amica di Rita. Anche loro 
erano presenti a rotazione ai pranzi domenicali, e con tutte 
Antonio era stato costretto a prendere, almeno una volta, 
un caffè o un aperitivo. Accettava di farlo solo per non 
alimentare voci. Si limitava nella conversazione, risultava 
inevitabilmente noioso e lasciava cadere l’ipotesi di un’e-
ventuale prosecuzione della frequentazione con le parole 
chiave: “Un giorno di questi”.

“Un giorno di questi” le avrebbe richiamate tutte e sa-
rebbero andati a cena, al cinema, al cinese, al nuovo risto-
rante che avevano aperto in valle, a casa di quel collega 
che era un mago della pesca, a quella sagra famosa per il 
miele, al Teatro Romano, all’inaugurazione di una mostra, 
a prendere un aperitivo, a fare l’aperitivo, a trovarsi per un 
aperitivo.

“Un giorno di questi” il rituale d’obbligo dell’aperitivo 
avrebbe contagiato anche lui.

Solo che…
Non oggi.
Non domani.
“Un giorno di questi.”

18
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E quando non le richiamava loro non si arrabbiavano, 
si dicevano che forse era troppo presto e che lui non era 
riuscito ancora a riprendersi da quell’esperienza tremen-
da, inimmaginabile, no, meglio non parlarne nemmeno. 

Gli ultimi scampoli della domenica, di quella dome-
nica, li trascorse davanti a una maratona di tornei di bi-
liardo. Poi spense la tv, chiuse tutte le porte e le finestre, 
controllandole due volte, salì in camera, si chiuse la porta 
alle spalle e si mise a letto con la tuta indosso. Se la sarebbe 
sfilata lungo la notte, senza neppure accorgersene. L’odore 
di cartone lo avvolse e si lasciò scivolare in un sonno colmo 
di sogni rinnegati.

Sveglia, doccia, colazione, completo beige con cami-
cia azzurra. Antonio salì sulla Fiat Croma grigia che tutti 
gli consigliavano di cambiare, ma a cui era ancora troppo 
affezionato e partì che non erano ancora le otto e mezza. 
Due minuti dopo il cellulare squillò. Il numero era quel-
lo di Federico Catania, capomastro di un cantiere appena 
aperto. Quella mattina avrebbero dovuto sgombrare i resti 
di un rudere abbattuto il venerdì precedente.

«Ingegnere…»
«Sì.»
«Ingegnere, sono Catania.»
«Sì, ho visto il numero. Che c’è?»
«Ingegnere, deve venire in cantiere. Subito.» 
«Perché?»
«Perché è un casino…»
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La voce del capomastro era incerta. Cosa strana per un 
tipo tracotante come lui.

«Va bene, passo in ditta e…»
«No. Ho sentito il signor Levante e mi ha detto di avvi-

sarla immediatamente. Di farla venire qui.» 
«Cos’è successo?»
«C’è la polizia.»
Un frullo d’ali. Niente di più, un frullo d’ali nella nuca.
«Cosa è successo?» ripeté Antonio scandendo bene le 

parole.
«Forse abbiamo ammazzato uno.»
Antonio respirò profondamente.
«Catania, non potete averlo “forse” ammazzato.»
«Ingegnere, guardi, io non lo so…»
La voce di Catania si stava spezzando.
«Va bene, ora arrivo.»
«Faccia presto, che noi non sappiamo più come fare 

con questa cosa.»
Antonio riappese e svoltò bruscamente a destra, verso 

una zona campestre. 
Loro non sapevano più come fare, con “questa cosa”.
Certo.
Lui invece era un esperto.
Del resto a lui avevano massacrato la figlia.
E premette l’acceleratore a tavoletta. 

20
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2

Il sussurro del miglio

Il cordone di sicurezza della polizia era stato attaccato 
senza perizia, un po’ ciondolante. Lì in paese non erano 
abituati ad apporre sigilli, né a contenere curiosi. Antonio 
si era fatto strada a gomitate, più infastidito che davvero 
preoccupato. Il capomastro Catania gli era venuto subi-
to incontro, con l’elmetto ben piantato in testa. Antonio 
avrebbe scommesso qualsiasi cosa che tutti i suoi operai 
in quel momento indossavano l’elmetto e i giubbini cata-
rifrangenti, come da regolamento. Ipocriti paraculi.

«Ingegnere, glielo giuro, avevamo ispezionato.»
«Sì, Catania, me lo spieghi dopo.»
«Ma noi avevamo ispezionato.»
Antonio aveva rallentato il passo, guardando il capo-

mastro che si fermava con aria colpevole.
«Evidentemente non abbastanza» si limitò a dire.
Catania rinunciò a seguirlo, anche perché i poliziotti 

erano troppo vicini per i suoi gusti. L’agente di sorveglian-
za riconobbe Antonio all’istante e sollevò il nastro giallo.

«Buongiorno ingegnere.»
«Buongiorno. Dov’è? Dov’era?»

INT_978886836932_barbato_paola_il_filo_rosso.indd   21 29/04/19   11:54



Il poliziotto indicò con il dito un grumo di colleghi in 
bilico sulle macerie del rudere che un tempo era stato del 
vecchio Vinci e che solo di recente il comune era riuscito 
a espropriare. Lì, dove per anni era rimasta la carcassa di 
una specie di stalla, ora c’era una montagna di pietre. La 
demolizione aveva avuto luogo tre giorni prima, di vener-
dì. Poi erano trascorsi il sabato e la domenica, prima che 
le ruspe della ditta Levante cominciassero lo sgombero. 
Avevano iniziato alle otto, e dieci minuti dopo era stato 
dato l’allarme: c’era un corpo in mezzo alle macerie. Così 
gli avevano riferito al telefono e così gli stava ripetendo il 
poliziotto.

«Ma come “in mezzo alle macerie”?» chiese Antonio. 
«Non era sotto? E chi era, poi?»

Il poliziotto non gli rispose, non ce l’aveva una risposta. 
L’ingegnere lasciò perdere anche lui, cominciò la scalata e 
intravide il capo della polizia che scendeva cauto.

«Scusi, ingegner Lavezzi, ma lei non potrebbe salire.»
«Posso salire sì, il cantiere è sotto la mia responsabilità, 

e se i miei operai hanno ammazzato qualcuno…»
«Eh, ma non è così semplice.»
Antonio esercitò la pazienza e attese che l’uomo, ormai 

più vicino ai sessanta che ai cinquanta, lo raggiungesse. Il 
capo della polizia Guareschi aveva lo stesso sguardo col-
pevole di Catania. Tutti avevano quello sguardo colpevole, 
quando parlavano con Antonio. Lui non ci faceva più caso, 
forse si era semplicemente abituato. Non era importante.

«C’è un morto, giusto?» chiese con educata calma.
«Sì e no.»
«Guareschi, abbia pazienza, ma non è che si muore sì 

e no.»

22
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«Dobbiamo aspettare quelli di Parma» fece il capo del-
la polizia. E distolse lo sguardo.

Qualcosa cambiò. Antonio Lavezzi si voltò verso il cu-
mulo di macerie e rimase a osservare i poliziotti che non 
facevano niente, guardavano giù e basta. Nella sua mente 
i neuroni addetti alla rimozione stavano comprimendo il 
rigurgito di un ricordo. Ordinaria amministrazione, biso-
gnava solo avere pazienza. Quando la situazione fu rien-
trata nella norma fece le domande tutte insieme.

«Perché quelli di Parma? E cosa guardano i suoi uomi-
ni? Da lì cosa vedono?»

«Il corpo, vedono.» Guareschi abbassò la voce, come 
a confidargli qualcosa di molto intimo, succoso, proibito. 
«Il morto per esserci c’è, però non è sotto sotto. È a metà 
strada.»

Antonio non trovò una domanda intelligente da fare, 
quindi ne fece una stupida.

«Ma è stato schiacciato, no?»
«Sì, sì» lo rassicurò Guareschi, sempre in tono cospira-

torio, «il corpo è ridotto malissimo. Però è strano. Aveva 
sopra solo un po’ di calcinacci, e anche se non si vede 
proprio bene bene» abbassò ulteriormente la voce, «non 
sembra che ci sia sangue.»

Antonio aveva la bocca secca. Pessimo segno.
«E allora?»
«E allora aspettiamo quelli di Parma.»
Antonio annuì. Quelli di Parma. No, lui non li avrebbe 

aspettati.
«Lì ci sono cinque uomini. Se me ne fa scendere uno, io 

salgo solo a dare un’occhiata. Cerchi di capire, la respon-
sabilità è mia, devo sapere di cosa stiamo parlando, prima 
che…» lasciò la frase in sospeso, faceva lo stesso.
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Guareschi annuì, chiamò un poliziotto e Antonio ri-
prese a salire con cautela. Si incrociarono a metà strada, 
l’agente abbassò lo sguardo e si toccò la punta del cap-
pello. In segno di rispetto, come tutti, come sempre. Gli 
altri si scostarono lasciandogli la miglior visuale. Antonio 
si accucciò, affacciandosi sul buco. Vide quello che dove-
va vedere. 

Non rimase lì a lungo.
Il fatto che lo avessero accolto, tollerato più che accet-

tato, non significava che in paese non si fossero informati 
tutti sulla vicenda del Lavezzi. Il povero Lavezzi, il tragico 
Lavezzi dalla storia tanto triste. 

Che poi era stata colpa sua, sì però anche la moglie, ma 
intanto lui l’aveva pagata due volte, ché quasi era morto, po-
vero Lavezzi, comunque il corpo lo aveva trovato la moglie. 
Povera moglie. Povera bambina. 

I sussurri accompagnavano ogni passaggio della Croma 
grigia di Antonio attraverso il paese, nell’alto Veneto, dove 
la crisi che aveva colpito l’industria del marmo a malapena 
era riuscita a sfiorare la Levante S.r.l., guidata da Giusep-
pe Levante, l’amico d’infanzia di Antonio. Giuseppe ave-
va fatto passare sei mesi dalla tragedia prima di trovare il 
coraggio di chiamarlo e proporgli un lavoro. Antonio era 
partito dopo una settimana e si era preso una casa in affitto 
lassù, al Nord. 

Non è mai tornato indietro, povero Lavezzi. E come 
avrebbe potuto, ché in quella casa era morto anche lui?

“Fonti ospedaliere hanno confermato che questo po-
meriggio, quarantuno giorni dopo la tragedia costata la 
vita alla figlia tredicenne Michela, Antonio Lavezzi, inge-

24

INT_978886836932_barbato_paola_il_filo_rosso.indd   24 29/04/19   11:54



25

gnere del gruppo Benci, si è risvegliato dal coma. Le sue 
condizioni psicofisiche non sembrano essere state com-
promesse dal lungo periodo di incoscienza, e i medici si 
dichiarano ottimisti. È in dubbio che l’uomo, fortemente 
provato, sia stato informato dell’accaduto, anche se si ri-
tiene probabile che, come unico testimone della vicenda, 
verrà presto interrogato dagli inquirenti. La sua testimo-
nianza rimane infatti la sola pista per identificare chi, nel 
pomeriggio di sabato 27 marzo, approfittando dell’assen-
za della moglie Lara e di un’emergenza che aveva spinto 
il Lavezzi a recarsi in cantiere fuori orario di lavoro, si è 
introdotto nella loro abitazione per violentare e uccidere 
la figlia Michela, di soli tredici anni. Secondo la ricostru-
zione dei ris di Parma la ragazzina è morta in seguito alle 
violenze e a una feroce combinazione di soffocamento e 
strangolamento. L’ingegner Lavezzi è rientrato quando 
l’assassino si trovava ancora nella villetta ed è stato colpi-
to ripetutamente al capo, causa, questa, della lesione che 
lo ha fatto sprofondare in coma sino a oggi. La macabra 
scoperta del cadavere della figlia e del corpo del marito è 
toccata a Lara Bianco, moglie di Lavezzi e madre di Mi-
chela. Ora l’uomo dovrà affrontare la notizia dell’atroce 
sorte toccata alla figlia, dell’avvenuto funerale, e di tutti i 
dettagli che gli inquirenti saranno costretti a comunicargli 
a beneficio delle indagini. Forse quest’uomo, travolto dal-
la violenza di un destino avverso, saprà finalmente dare, 
e non solo alle forze dell’ordine, le risposte che tutti at-
tendono da oltre un mese. E ci auguriamo che verrà pure 
svelato il perché in tutto questo tempo la moglie non sia 
mai andata a fargli visita in ospedale.” 

INT_978886836932_barbato_paola_il_filo_rosso.indd   25 29/04/19   11:54



Antonio si era allontanato dal cantiere e, con il permes-
so di Guareschi, aveva congedato anche gli operai. Nes-
suno sarebbe scappato all’estero, ci si conosceva tutti, gli 
estranei dovevano ancora arrivare. Chiamò Levante, che 
gli rispose in maniera agitata e un po’ sconnessa. Per quel 
giorno la ditta chiudeva, per lutto o non so che. Inutile 
andare in ufficio, aveva già spedito tutti a casa, e ora ci 
andava pure lui. Al cantiere non voleva nemmeno avvici-
narsi, e anzi, era meglio che se ne andasse anche Antonio. 
Ci avrebbero pensato la polizia prima e gli avvocati poi. 
Ad Antonio si prospettava la complicazione di un’intera 
giornata da riempire. Mise in moto la Croma e pensò che 
poteva approfittarne per far revisionare l’auto. Poi decise 
di lasciar perdere, la gente lo avrebbe interpretato come 
un atteggiamento cinico, in fondo c’era di mezzo un mor-
to, e lui lo aveva pure visto. Ed era vero, sì, in effetti un 
non meglio identificato ammasso di carne lo aveva intuito, 
più che vederlo bene, dal buco in cima alle macerie. Non 
sembrava un uomo, non sembrava niente. Un cadavere 
avrebbe dovuto…

[Niente. Non pensarci. Cambia direzione.]
Sarebbe tornato a casa e avrebbe aspettato le telefo-

nate. Dei conoscenti, di qualche donna così disperata da 
aggrapparsi anche a un fatto simile pur di riprendere con-
tatto. Della polizia, magari.

[Di quelli di Parma.]
Non riusciva a essere sconvolto. Pensava solo a come 

riempire le successive dodici ore. Probabilmente non era 
una reazione cristiana, ma questo aveva un valore quasi 
nullo. L’importante era comportarsi in conformità con le 
aspettative della gente. 

Mise su un’espressione accigliata, parcheggiò sulla 
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rampa del garage, scese in fretta nel caso il signor Mattin-
zoli, il vicino della villetta a sinistra, fosse stato sul vialetto 
o alla finestra, estrasse le chiavi di casa e la vide.

La scritta lo fissava. E lui fissava la scritta. Un accenno 
di vento ne fece rotolare via qualche granello. Ora non era 
più compatta, ma sempre leggibile. Tre parole, una per 
ogni gradino:

uno

in

meno

Ancora vento, e i chicchi di miglio che componevano 
le parole rotolarono oltre il bordo dei gradini, con uno 
strano senso di allegria. Ma si leggeva ancora. 

“Uno in meno.” 
La mente di Antonio era ferma, compressa nello sforzo 

di rimanere immobile, come sempre negli ultimi cinque 
anni.

[Non pensare, Antonio. Non importa cosa sia questa co-
sa. Prendi la scopa e spazza via tutto. Non pensare, Antonio. 
Non pensare.]

L’uomo si accoccolò accanto alla parola “meno”. Si 
chiese distrattamente come avessero fatto a comporla. 
Con una tasca per la crema pasticcera? No, troppo sottile. 
Forse avevano messo il miglio in un sacchetto normale e 
ci avevano fatto un buco sul fondo. O forse avevano usato 
una bottiglia, o una borraccia. Comunque fosse, lo aveva-
no rovesciato con meticolosità, si erano presi il loro tempo. 
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Chissà perché pensava al plurale, Antonio. Ma lo face-
va, e non era il plurale l’eccezione. 

Pensava. 
Dopo tutto quel tempo pensava di nuovo. E ogni pen-

siero portava con sé degli scricchiolii sospetti. Prima il 
morto, poi quelli di Parma. Le barricate stavano cedendo, 
prima o poi il rivolo di un’idea sarebbe sfuggito al con-
trollo, e questa volta non sarebbe riuscito a trattenerla, 
tamponarla, arginarla. 

Questa volta avrebbe fatto un collegamento. 

Antonio non era un uomo dall’intelligenza brillante. 
Non che fosse stupido, tutt’altro, era sempre stato tra i 
primi del suo corso. Lungi da lui aspirare all’eccellenza, 
ma faceva del suo meglio, quanto bastava, non uno sforzo 
in più. Gli mancava il guizzo, l’estro, quel tanto che gli 
avrebbe consentito di salire un gradino e mettersi tra i po-
chi, uscendo dalla massa dei più. Ma gli andava bene così. 
La sua vita era stata una linea retta e lui l’aveva seguita. 
Non c’era segno o sbavatura che intaccasse questa linea: 
forse qualche impercettibile curva, ma non era abbastan-
za. Antonio era esistito senza vivere per quarantuno anni. 
La vita lo aveva lasciato stare, gli aveva messo a fianco una 
bella donna, quieta, arrendevole in tutte le sfumature fem-
minili dell’arrendevolezza. La carriera si era assestata su 
un livello soddisfacente, di conseguenza era arrivata una 
bella casa e poi una bella bambina. Aveva avuto qualche 
soddisfazione e si era illuso che quella farinata d’avena 
fosse la felicità. Poi un giorno, senza apparente ragione, la 
vita si era ribellata e gli era saltata alla gola. Non era stato 
doloroso, il dolore non era mai arrivato. Riemergendo dal 
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coma Antonio si era ritrovato davanti una faccia conosciu-
ta, quella di suo padre. Di colpo un vecchio, il viso scarno 
da uccello spiumato, i capelli elettrici. E gli occhi rossi 
e gonfi, le labbra strette eppure tremanti, il gesto debole 
della testa che faceva “no”.

No.
“No” era stata la risposta a tutte le domande. Per lui 

rimaneva solo quella sillaba. Non aveva chiesto niente, 
qualunque cosa fosse stato prima, era finito. Antonio era 
rinato monco, mutilato di ciò che aveva sempre avuto, di 
una moglie, di una figlia, di una normalità. E la sola forma 
di ribellione che gli era riuscito di opporre a quell’attac-
co ingiustificato del destino era stata accondiscendere alla 
piega brusca che avevano preso gli eventi. Se quasi tutto 
era cambiato, lui avrebbe cancellato il quasi. Non aveva 
mai più rivisto Lara, non l’aveva più nominata, non l’a-
veva più sentita nominare se non dagli inquirenti e da un 
tizio calvo che faceva l’avvocato e che aveva detto prima 
“separazione”, poi “divorzio”. Antonio aveva ascoltato 
tutto senza un’obiezione, una domanda, così come aveva 
rilasciato deposizioni su deposizioni alla polizia e silenzi 
su silenzi alle frotte di giornalisti che lo avevano persegui-
tato per settimane. Senza mai rientrare nella casa dove era 
stata massacrata sua figlia, senza mai visitare la sua tomba 
al cimitero, senza un contatto con sua moglie o con tutto 
quello che era stato. Aveva lasciato il lavoro, venduto la 
macchina, si era fatto preparare dal padre le sue cose im-
ballate in scatoloni che già sapeva non avrebbe mai aperto. 
Era partito in seguito all’offerta di Levante e si era lasciato 
alle spalle un se stesso che non conosceva più, rinnegando-
si trenta volte al giorno, fingendo di non essere stato mai. 

Per cinque anni aveva funzionato. 
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Sapeva che molti psichiatri sarebbero andati a nozze 
con quello che restava della sua mente, ma lui preferiva 
lasciarla lì, sepolta come quel cadavere nel rudere del 
Vinci, sotto le macerie di quella che una volta era stata la 
sua esistenza. Si era reso ermetico, efficiente sul lavoro, 
metodico nel lavarsi, nutrirsi, mantenersi in forma. Aveva 
quarantasei anni, se gli andava bene ancora una trentina e 
sarebbe finito tutto. Una volta al mese spediva a Lara un 
assegno. Quando gli arrivava l’estratto conto e verificava 
che fosse stato incassato, aveva la conferma che anche lei 
era ancora viva. 

Per quel che poteva significare. 
Era stato un lavoro lungo e meticoloso, la costruzione 

di un ingranaggio perfetto, una macchina inutile fatta coi 
resti di qualcosa che non esisteva più, ma che, se ben oliata 
e supervisionata, funzionava a meraviglia. Una parte del 
suo cervello era rimasta chiusa, esiliata in un comparti-
mento stagno, le azioni che in qualche modo avrebbero 
potuto ricordargli qualcosa si erano trasformate in auto-
matismi. Aveva abbassato tutti gli interruttori, fatto buio 
in sé. 

Ed era sopravvissuto. 
Di conseguenza, non era accettabile che una cosa pic-

cola e aliena come un chicco di miglio si insinuasse tra le 
rotelle e bloccasse il tutto. 

Non era accettabile, no. 

Era ancora fermo, dopo ore, pietrificato a fissare la 
scritta. 

Il miglio.
“Uno in meno.”
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[Uno in meno CHI?]
Ma questa era una domanda, e le domande non anda-

vano bene. 
Sino a quel momento le domande erano state un ronzio 

silenzioso, come il ricordo di uno sciame d’api. Scacciarle 
era un attimo. Chiunque 

[chiunque CHI?]
avesse sparso le parole di miglio non aveva il diritto di 

metterlo in condizione di porsi domande. Nessuno aveva 
questo diritto. Antonio allungò la mano sull’ultimo gradi-
no e la passò piano sulla parola “meno”, spazzandola via. 
Poi salì all’“in” e fece lo stesso. La sua mente era ferma, 
in stand-by, come gli succedeva sempre quando accadeva 
qualcosa di non lineare. Paradossalmente trovava lineare 
un cadavere sotto le macerie del suo cantiere ma non una 
scritta fatta con il miglio sui gradini di casa. Di sicuro era 
stato un bambino che aveva preso spunto da un program-
ma tv. Oppure qualche vicino ambientalista che gli man-
dava un messaggio criptico. Non importava, faceva parte 
delle cose che “non”.

Con un gesto meccanico Antonio spazzò via l’“uno”, 
salì i gradini, mise la chiave nella toppa, entrò in casa, 
chiamò Giuseppe Levante per rassicurarlo, promettendo 
di occuparsi lui di tutti gli aspetti pratici della faccenda, 
e si scaldò la cena prelevata dal freezer. Quando la sua 
mente si fu riaccesa del tutto erano le undici e lui si era 
semiappisolato davanti a un noiosissimo dibattito in tv. 
Spense tutto, chiuse la porta, abbassò le tapparelle blin-
date e andò a letto. 

Del ricordo della scritta non era rimasta traccia.
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