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− Ancora una volta, Maresciallo? È sicuro? È la quarta volta… 

Alza lo sguardo, ma quello che incontra sono due occhi di ghiaccio e 

un paio di braccia incrociate: 

− Va bene, va bene… 

Alza le mani in segno di resa, poi, con la destra, si toglie dalla fronte 

un pezzo di sangue raggrumato: 

− Dall’inizio, giusto?  

Sospira e fissa il calendario dei Carabinieri appeso dietro la 

scrivania: 

− Dunque, avevamo appena pranzato e io avevo fatto la cazzata di 

promettere a mia moglie che le avrei dato a una mano a recuperare dei 

cimali… Come, cosa sono? Gliel’ho già… ma giusto, è vero, lei non è di 

queste parti. I cimali sono le punte degli alberi, degli abeti per esempio, la 

parte terminale, capito? Non è che avremmo dovuto arrampicarci sugli 

alberi, intendiamoci. Avremmo recuperato quelli di piante già tagliate. No, 

non dovrebbe essere illegale… credo, almeno. Forse non è il massimo della 

correttezza prenderli su terreni non tuoi, ma tanto quegli alberi devono 

comunque essere sramati e scortecciati, quindi…  

Alza le palme delle mani al soffitto. Due enormi aloni di sudore gli 

decorano le ascelle, confondendosi con le macchie di sangue:  

− E comunque mia moglie possiede alcuni terreni non tanto distanti 

da casa, dove aveva fatto tagliare alcuni abeti proprio a ottobre, e quindi la 

nostra intenzione era di arrivare fino a lì. Non distano più di un quarto 

d’ora a piedi. Come? A cosa ci servivano i cimali? Lo sa anche lei come 

sono fatte  le donne! Siamo in montagna, e quindi le case vanno decorate: 

in primavera spende una follia in fiori, che il primo acquazzone rovina 

senza speranza, mentre in autunno si va a caccia di rami di abete perché −  

e fa il segno delle delle virgolette con le mani ancora sporche di terra −  ‘Ci 
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vuole del verde sulle terrazze!’ Avevo già passato la mattina a mettere in 

ordine il garage ed ero stanco, ma io sono un debole, me lo ripeto sempre, e 

quando mi ha chiesto con quei suoi occhioni dolci se la accompagnavo, 

beh… come al solito ho detto di sì.  

Si sofferma un attimo a guardare la neve che scende lenta al di là 

dell’unica finestra dell’ufficio: 

− Aveva già iniziato a piovviginare quando siamo usciti, e le 

previsioni dicevano che nel pomeriggio la neve si sarebbe abbassata di 

quota, quindi ci siamo bardati come due disperati, con tanto di scarponcini 

impermeabili, guanti da lavoro e mantelline antipioggia. Certo, mia moglie 

mi precedeva con una piccola accetta e io le stavo dietro con un mazzo di 

sacchetti neri, grandi, di quelli per la spazzatura… diciamo che una certa 

aria sospetta forse ce l’avevamo. Comunque, non c’era nessuno in giro. La 

pioggerellina era diventata una pioggia con i controfiocchi, i prati dietro 

casa nostra erano scivolosi e cosparsi di letame e le nuvole cariche di neve 

si abbassavano a vista d’occhio. Voglio dire, chi cavolo avremmo dotuto 

trovare in mezzo ai boschi? Tutte le persone con un minimo di buon senso 

erano a casa quel pomeriggio, voglio dire, il tempo era uno schifo, c’era un 

freddo che penetrava nelle ossa… Va bene, va bene, sto divagando. Siamo 

arrivati ai terreni di proprietà di mia moglie, ma dopo essere andati su e giù 

almeno venti volte per quelle salite impossibili, avevamo in mano sì e no 

due rametti stentati. No, di alberi a terra ce n’erano un sacco, ma a lei non 

andavano bene! Troppi secchi, troppo radi, troppo questo, troppo quello…  

Un grumo di fanghiglia si stacca dalla manica della felpa e si 

aggiunge sul pavimento a quelli portati dagli scarponi:  

−  Quindi, ecco l’idea! Saliamo lungo la strada che affianca la pista 

da sci, ‘Che ci vuole, dieci minuti al massimo’, dice lei, ‘So per certo che 

hanno tagliato tutto intorno alla baita del vecchio Eugenio’. Dovevo dire 
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di no. Dovevo semplicemente dire di no, cercare di farle capire che forse 

avremmo potuto andarci un’altra volta, magari senza la neve bagnata che ci 

stava inzuppando. E invece mi sono limitato a sorridere come un idiota e 

dirle  ‘Beh, visto che ormai siamo qui’. 

Lo sguardo del Maresciallo è eloquente: 

−  È vero, ultimamente i rapporti con lei non erano proprio… il 

massimo, ma come glielo devo ripetere? Non l’ho uccisa io. Non. La. Ho. 

Uccisa. Io. Non… D’accordo, continuo. Ci è voluta mezz’ora per arrivare a 

quella stramaledetta baita. Tutta in salita. Nel frattempo ha iniziato a 

nevicare sul serio. Sarò scivolato almeno dieci volte prima di arrivarci. 

Avevo neve e fango anche nelle mutande. A un certo punto ho anche tolto 

gli occhiali, tanto si appannavano continuamente anche con il cappuccio 

stretto intorno alla testa, e ho proseguito in mezzo al bianco e alle ombre. 

Oltrepassiamo una striscia di bosco appena al di là della strada, a fianco 

della pista, e sbuchiamo su uno spiazzo ricoperto di neve. In mezzo, una 

vecchia baita scura e con l’aria malandata, e dietro una serie di abeti tagliati 

da poco e accatastati, che si stanno imbiancando. Aveva ragione lei, 

ovviamente. Lei ha sempre ragione. Sempre.  

Sospira e crede di vedere un lampo di comprensione nel volto che ha 

di fronte, ma forse è solo un’impressione:  

− Sia come sia, c’è un uomo appena fuori dalla baita, vicino a un 

trattore a cui sta montando le catene. Lei fa per voltarsi e tornare indietro 

quando l’uomo si alza e la chiama, salutandola per nome. A questo punto 

non potevamo fare altro che avvicinarci, magari chiedendogli il permesso 

ci avrebbe permesso di tagliare un po’ di rami. Mentre mi avvicino 

arrancando nella neve, stringo gli occhi per compensare la miopia e mi 

accorgo che io, quell’uomo, lo conosco, e non è certo uno dei parenti del 

vecchio Eugenio. È il gridolino sorpreso di mia moglie che mi riscuote: è il 
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suo ex marito, con il quale è rimasta in discreti rapporti, tutto sommato. Mi 

accorgo di stringere i pugni, oltre che gli occhi, ma mi sforzo di rilassarmi. 

Lo saluto anch’io con una veloce stretta di mano e mi sorbisco un quarto 

d’ora di chiacchiere tra i due, da cui l’unica cosa che mi rimane in testa è 

che il padrone della baita adesso è lui, perche gliel’hanno venduta per 

pagare dei vecchi debiti, e che sta cercando di rimetterla a posto.  

Cerca di trovare, senza riuscirci, una posizione più comoda sulla 

sedia: 

− Mi allontano verso i tronchi d’abete, per evitare di vedere quegli 

odiosi sorrisi stampati sui loro volti. Non serve che me lo chieda ancora, 

Maresciallo: sono geloso, lo sono sempre stato, e soprattutto di 

quell’invertebrato che si è sposata prima di me. Ma, e glielo giuro su quello 

che ho di più caro, mi sono sempre comportato da signore, non ho mai fatto 

nulla di male da quanto l’ho sposata e certe opinioni me le sono sempre 

tenute per me. D’altronde hanno divorziato, no? E poi lei ha scelto me.  

Ovviamente, possiamo prendere tutti i rami che ci servono, figuriamoci! È 

l’ennesima occasione, per il verme, di dimostrarsi quella brava persona che 

non è stato quando doveva esserlo. Come? Non è il caso che aggravi 

ulteriormente la mia posizione? Va bene, evito i commenti. Ci avviciniamo 

ai tronchi, anche perché senza occhiali non ci vedo un… niente, e poi 

Marta ha bisogno di una mano con l’accetta: lei sceglie, ovvio, e io faccio il 

lavoro di fatica. Intanto continua a nevicare, e io già mi immagino carico 

come un mulo che torno verso casa, scivolando ogni mezzo metro e 

bestemmiando come un turco. Ogni tanto butto un occhio verso il suo ex 

marito, che non sembra darci minimamente retta. Facciamo giusto in tempo 

a riempire un sacco con dei bellissimi cimali, questo devo dirlo, quando 

alzo la testa e mi sembra di sentire uno strano odore tutt’intorno. Niente a 

che fare con i profumi del bosco, è come… qualcosa di marcio, come 
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quando si apre la porta di una vecchia soffitta, lasciata chiusa per troppo 

tempo, mi capisce? Poi iniziano i tonfi. Sì, tonfi. Non saprei come altro 

definirli. La neve accumulata sui rami si alza e ricade con ritmo regolare, 

come quella accumulata sul tetto della baita, come se qualcuno scuotesse il 

terreno come un tamburo. 

Il Maresciallo si agita visibilmente sulla sua poltrona: 

− Senta, gliel’ho detto e glielo sto ripetendo: non ho toccato un 

goccio d’alcool in tutto quel giorno. Sono forse uno dei quattro abitanti del 

paese che non torna a casa ubriaco una sera sì e l’altra pure. Tutto quello 

che ho visto e sentito è la pura verità. Mi avete fatto il test, no? A parte il 

fango che ho ancora sul viso, sono pulito come il culo di un bambino! 

D’accordo, modero i toni. No, va bene, non mi permetto più di appoggiare 

le mani sulla scrivania. Insomma, anche senza occhiali vedo la neve che mi 

salta tutto intorno e sento questo rumore di… passi, ecco, sembravano 

passi, che si avvicinavano sempre di più, nonostante la neve che fioccava e 

che attutiva tutti gli altri rumori. Io mollo l’accetta a terra e vedo Marta di 

fronte a me, impietrita, che guarda verso la baita. Il suo ex ha lasciato 

cadere le catene che stava montando e fissa un punto dietro il fabbricato, 

dove una… testa, o qualcosa di simile, grande come la baita stessa, spunta 

sopra gli abeti e ci guarda.  

L’uomo fa un respiro profondo, alza per un istante gli occhi al 

soffitto color bianco sporco,  si stringe i gomiti con le mani per fermare il 

tremore e poi riprende: 

− Non so che cosa fosse. Non credo di essere nemmeno in grado di 

descriverla. L’ho associata a una testa perché aveva di sicuro due occhi e 

una bocca, ma su tutto il resto… rughe, peli scuri, robe che sembravano 

tentacoli di legno, non mi chieda altro. Scosta due abeti con le braccia 

enormi, come fossero cespugli, e piomba con un salto in mezzo allo 
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spiazzo. Sembra rivestita di corteccia, o forse è la sua pelle, non lo so. Una 

cosa è sicura: ha quattro mammelle pendule ed è incinta.  

Un altro brivido lo costringe a contorcersi sulla sedia: 

− Eravamo immobili e, glielo giuro Maresciallo, mi stavo 

letteralmente cagand… insomma, ero terrorizzato. La… cosa ci squadra 

uno per uno e poi allunga la sua nodosa mano sinistra e mi afferra. Marta 

inizia a urlare e quell’ameba del suo ex sviene lungo disteso in mezzo alla 

neve. La creatura mi porta dritta di fronte ai suoi occhi, neri come la notte, 

e spalanca la sua bocca piena di denti a punta, come tanti paletti di legno, 

rovesciandomi addosso un alito talmente schifoso che mi viene da 

vomitare.   

Si piega in avanti, poggiando i gomiti sulle ginocchia, ma il tremito 

rimane evidente: 

− Glielo ripeto per l’ennesima volta: un lampo mi ha attraversato la 

mente. Quel mostro voleva divorarmi e avrebbe fatto lo stesso anche con 

gli altri, era ovvio. L’unica cosa che sono riuscito a fare è stato urlare 

‘Fermati! Farò tutto quello che vuoi, ma non mangiarmi!’. E allora… è 

successo.  

Fissa il Maresciallo dritto negli occhi: 

− La creatura si è fermata, ha chiuso la fogna che aveva al posto 

della bocca, e mi ha guardato. Marta continuava a urlare come un’allarme 

impazzito, ma la creatura ha sollevato un piede e l’ha rovesciata in mezzo 

alla neve. ‘Davvero saresti disposto a farlo?’ mi ha chiesto con una voce 

che sembrava… non so, il rumore di una serie di rami che si spezzano, o di 

tronchi che rotolano in mezzo al bosco. Io non sono riuscito a fare altro che 

annuire. ‘In effetti, una cosa per me potresti farla. Cosa vuoi in cambio?’ 

continua. E lì, mi è balenata l’idea. Mi sono tornati in mente gli ultimi mesi 

con mia moglie, l’incontro con il suo ex marito, tutta una serie di 
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conversazioni, di litigi, e questo, e quello… per farla breve ho raccolto quel 

poco di coraggio che mi era rimasto e ho proposto a quella cosa che, se 

avesse divorato mia moglie e il suo ex marito, ma mi avesse lasciato stare, 

avrei fatto tutto quello che voleva. 

Si ridistende sulla sedia, fissando il pavimento: 

− Il resto è nel verbale. Ha nevicato per due giorni di fila e quando 

sono arrivati i soccorsi mi hanno trovato… ci hanno trovato, io dentro la 

baita e gli altri due sbranati e fatti a pezzi. Ovviamente non mi ha creduto 

nessuno, anche perché la neve aveva cancellato le impronte, ma l’unico 

vivo, con un’accetta in mano e sporco di sangue dalla testa ai piedi, ero io.   

Guarda fuori dalla finestra. Sta ancora nevicando, ma è neve sottile, 

e sa che tra poco smetterà e la temperatura si abbasserà di brutto. I tre 

giorni sono passati, quindi…  

Una pila di cartelline sull’angolo in basso a destra della scrivania 

trema per un secondo. Il Maresciallo non se ne accorge, l’uomo sì: 

− Lo so, lo so. Sembra una favola, vero? Ma secondo lei, avrei 

dovuto inventarmi una storia del genere per crearmi un alibi? Ci sono solo 

due cose che sono disposto a confessare: odiavo l’ex marito di Marta e il 

nostro matrimonio non stava più funzionando, ma io non li ho uccisi. È 

stata quella creatura! 

Incrocia le braccia sul grosso addome rigonfio, poi è costretto a 

piegarsi in avanti e quasi cade dalla sedia: 

− No… no, grazie, sto bene, è passato. Io… soffro di colite, di 

intestino irritabile. Quando sono sotto stress inizio a gonfiarmi, lievito 

come un panettone dentro il forno, ha presente? Da quando è successo tutto 

questo, poi… vede? Normalmente non sono così, ma ci vuole un po’ di 

tempo prima che mi passi e ogni tanto mi prendono certi crampi… 

Davvero, la… la ringrazio, non mi… serve nulla. Ho delle pastiglie, a casa, 
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che mi aiutano, ma basta aspettare e poi… poi passa tutto, e mi sgonfio. Sul 

serio. 

La voce, rimasta ferma fino ad allora, trema nel pronunciare le 

ultime parole. La fronte è lucida di sudore, e anche il Maresciallo se ne 

accorge. Si alza e fa per girare intorno alla scrivania, ma si blocca. Il vetro 

della finestra inizia a vibrare e si sentono alcuni colpi in lontananza. Una 

voce dietro la porta si fa sfuggire una bestemmia.  

Le carte sulla scrivania iniziano a saltare, dapprima lentamente, poi 

sempre più in alto, con ritmo regolare, e qualcuna finisce sul pavimento. 

 I tonfi assomigliano sempre più a passi, pesanti e cadenzati, e si 

avvicinano sempre di più.  

Il Maresciallo sbianca quando si accorge che anche il grosso 

schedario in metallo saltella di un centimetro buono, sbattendo sulle 

vecchie piastrelle a scacchi.  

L’uomo sulla sedia si piega di nuovo in avanti, sopprimendo un 

lamento di dolore. La sua felpa imbottita inizia ad aprirsi sulla pancia con 

un orrendo rumore di stoffa lacerata.  

I tonfi diventano rimbombi che fanno tremare le pareti.  

Urla di varie tonalità risuonano in tutto il palazzo.  

La porta dell’ufficio si spalanca e un giovane Carabiniere fa per 

entrare, ma quando vede il vetro della finestra che esplode verso l’interno 

grida e fugge a gambe levate.  

Il vento e la neve entrano con furia insieme a una grande mano 

nodosa color legno vecchio, mentre il Maresciallo si accascia accanto alla 

scrivania portandosi le mani al volto: 

− Vede, Maresciallo −  urla l’uomo − Le stavo raccontando la verità!  

La mano si allunga ancora di più dentro la stanza, fino a trovare 

l’uomo e a spingerlo contro il muro con tutta la sedia.  
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Un occhio enorme riempie l’intero spazio lasciato vuoto dai vetri.  

−  Gliel’avevo detto che era una femmina incinta, no? Quando sono 

così sono sempre affamate, sempre.   

Si piega di nuovo in due, mentre i suoi vestiti si lacerano 

definitivamente e un grosso taglio verticale inizia a disegnarsi sulla pancia 

gonfia: 

− Quella femmina, però, era vicina al parto, e i loro cuccioli hanno 

bisogno di un posto caldo, molto caldo, dove passare i primi giorni, 

altrimenti muoiono.  

Il ventre dell’uomo si apre in due, iniziando a colare sangue misto a 

un umore denso e marrone.  

L’uomo suda e respira con affanno, ma prova più sollievo che dolore 

mentre le lunghe dita rugose scostano con insolita delicatezza le pieghe 

delle sua pelle e frugano all’interno: 

− Capisce, Maresciallo? Mi sono offerto di ospitare uno dei cuccioli 

che stava per nascere!  

Le lunghe dita estraggono dall’addome dell’uomo un ributtante 

groviglio di bitorzoli, braccia e gambe, nerastro e farfugliante, che si 

aggrappa con forza all’indice e al medio irsuti e grinzosi.  

La mano esce dalla finestra, che ora è dominata solamente dal grande 

occhio che fissa dentro la stanza.  

L’uomo sulla sedia, ansante e sanguinante, si tiene i lembi della 

pancia che stanno già tornando a richiudersi.  

Il Maresciallo singhiozza nascosto sotto la scrivania. 

L’occhio si allontana dalla finestra. Una voce raschiante, come di 

legno che si spezza di schianto, tuona allontanandosi: 

− Io ho fatto una cosa per te e tu hai fatto una cosa per me. Ora 

siamo pari. 
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Sappada, 2 dicembre 2017. 
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