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Due parole prima di iniziare

Questo racconto,  scritto a  quattro mani,  fa  parte
del progetto di scrittura collettiva Risorgimento di
Tenebra, ideato dal gruppo Moon Base. Il progetto
prevede  racconti  auto-conclusivi,  oppure
strutturati  come  racconti  a  puntate  sui  blog,
ambientati  nel  1800  italiano,  ma  contaminati  da
elementi  fantastici.  In  particolar  modo  l’idea  da
cui  nasce  “Canto  dei  Verdi  Marci”  è  quella  di
narrare  le  gesta  di  un  Giacomo  Leopardi
completamente  diverso  da  quello  che  tutti  noi
conosciamo, combattivo ed energico e calato in un
contesto in cui i  morti  resuscitano e camminano
sulla  Terra.  Una  storia  dai  toni  piuttosto
scanzonati,  che  probabilmente  lo  starà  facendo
rivoltare nella tomba.

Per  avere  maggiori  informazioni  sul  progetto
Risorgimento  di  Tenebra  si  possono  visitare  le
seguenti pagine web:  la pagina su Facebook e  la
pagina  statica  ufficiale  sul  blog  Book  and
Negative.

http://bookandnegative.altervista.org/blog/scrittura/rdt/
http://bookandnegative.altervista.org/blog/scrittura/rdt/
http://bookandnegative.altervista.org/blog/scrittura/rdt/
https://www.facebook.com/pages/Risorgimento-di-Tenebra/241937522540297




Sappi che il morire, come l’addormentarsi, non si
fa in un solo istante, ma per gradi.

(Giacomo Leopardi, Dialogo di Federico Ruysch e
delle sue mummie)



Capitolo 1 - L’infinito

Apparvero  in  fondo  alla  valle  a  pomeriggio
inoltrato.
Dalla  cima  di  quel  colle  solitario  li  osservò,
piccole  formiche  brulicanti.  Nuova  specie
dell’inferno  terrestre.  Trascinavano  i  piedi,
impacciati,  alcuni  strisciavano  direttamente  sul
terreno,  aggrappandosi  con  le  unghie  luride.  Il
profondo  silenzio  del  panorama  rotto  dai  loro
continui lamenti cavernosi, dal raspare delle loro
mani, dal ciondolare delle loro gambe.
Leopardi si  alzò,  avanzò oltre la piccola siepe e
guardò  l’orizzonte.  Sempre  più  numerosi  si
aggiravano  ai  piedi  dell’altura,  pian  piano
accerchiandola.  La pelle  verdastra  era squarciata
in più punti, in tagli e morsi purulenti, grondanti
sangue.  I  vestiti  luridi  e  strappati,  macchiati  di
terra, segno del luogo in cui erano sepolti. Le dita
rese nere dall’essere usciti dalla tomba.
Leopardi perse un battito, a vederli così numerosi.
Mai  così  tanti  se  ne  era  trovati  di  fronte,  e
l’impressione  faceva  spaurire  il  cuore.  Strinse  il



bokken1,  facendo  appello  a  quello  che  aveva
appreso negli ultimi mesi di sopravvivenza. Uscire
vivo  da  quell’immensità  di  corpi  in
decomposizione sarebbe stata un’impresa non da
poco,  per  il  poeta  e  per  un  qualunque  essere
umano.  Perdere  un  colpo  avrebbe  significato  la
sconfitta,  il  naufragio  in  quel  mare  di  membra
decadenti.
Salirono  lungo  il  pendio,  rivolgendo  lo  sguardo
verso il poeta che li attendeva.
Li  osservò  camminare  attorno  alle  piante.
Qualcuno  di  essi  sbatté  contro  i  tronchi  degli
alberi,  ruzzolò giù per il  colle e si fermò in una
pozza  rossa.  Gli  altri  avanzavano  imperterriti,
anticipati dal loro canto di morte e di fame.
Leopardi si mosse, puntando il più vicino dei verdi
marci. Alzò il  bokken e lo calò su quel volto di
donna, attraverso le poche ciocche di capelli mori
rimasti,  la  fronte  a  brandelli,  la  bocca  storta  e
ricolma  di  vermi.  Il  volto  della  morta  si  aprì,
riversando  sangue  tutt’attorno,  inzaccherando  i
vestiti del poeta. L’arma uscì e colpì di nuovo, da

1 Il bokken è una riproduzione essenziale della spada giapponese di 
legno.

http://en.wikipedia.org/wiki/Bokken


sinistra a destra,  e la testa si  spappolò del tutto.
Materia grigia e rossa scivolò giù, lungo il collo e
fin nel  petto della  donna.  Leopardi  seguì  con lo
sguardo  la  caduta  di  quel  corpo  un  tempo
femminile.
«La vostra fragilità vi uccide, messeri.»
Colpì ancora, girando su sé stesso, affondando il
legno  della  spada  nel  cranio  di  un  bambino.  I
vestiti  laceri  mostravano  un  petto  squarciato,
attraverso  cui  era  possibile  contare  le  ossa.
Leopardi infilò quell’apertura, passando il non più
innocente da parte a parte. Quando ritrasse l’arma,
il legno era lurido di rosso e nero.
Sentì che uno di quelli si stava avventando su di
lui da destra, grugnendo come un animale. Il poeta
fissò  quello  sguardo  spento,  gli  occhi  velati
dell’oltretomba, trattenne il respiro per non sentire
il fetore della decomposizione.
L’essere  lo  afferrò  per  il  vestito,  con  unghie
spezzate  e  in  alcune  dita  mancanti  del  tutto.
Ricevette dal combattente un calcio alle ginocchia
che  lo  piegò  a  terra,  poi  venne  inchiodato  con
l’arma insanguinata.
Il poeta avanzò in quella folla di ributtanti esseri,



scrivendo per tutti il medesimo destino. Il bokken
calava  indifferentemente  su  tutti,  spargendo  sul
terreno del colle cervella e sangue, interiora e pus.
Rallentò,  trovandosi  di  fronte  uno  scheletro,  le
ossa  velate  del  rosso  della  vita  che  ormai  era
fuggita da quel corpo, brandelli di  vestiti  ancora
sventolanti sulle braccia, terra nelle orbite vuote.
Mentre metteva a tacere una ragazza sulla sinistra,
Leopardi caricò il pugno destro e spaccò il collo
dello scheletro. Il teschio rotolò giù, si bloccò tra i
rovi  di  un  cespuglio.  Il  resto  delle  ossa  venne
sbriciolato dallo stivale del combattente.
«Di  natura  fallace,  non  resistete  per  nulla.  Mi
deludete, a volte.»
Polvere  rimase  di  quel  morto,  mentre  il  poeta
avanzava verso la valle. I morti gli si stringevano
attorno,  spalancando  le  fauci,  mostrando  denti
storti e neri. Non facevano altro che rendersi più
vulnerabili,  lanciandosi  verso  di  lui,  cadevano
sotto i colpi dell’arma, ormai irriconoscibile dagli
umori strappati ai verdi marci durante la discesa.
Arrivò  in  fondo,  scalciando  via  una  coppia  di
gemelle che gli si era avventava sulle gambe. Le
piccole,  vestite  per  metà,  si  rialzarono  e



attaccarono nuovamente, più rapide dei loro simili.
Il  bokken  calò  sulla  prima  delle  due  e  trovò
resistenza.  Affondò  dentro  il  cranio,  ma  poi  si
incastrò: Leopardi dovette far leva con lo stivale
per staccare la testa della bambina dalla sua arma.
Attaccò subito la seconda, che nel frattempo si era
avvicinata, ma il colpo giunse flebile sulla guancia
della morta, l’unico effetto fu quello di spostare la
pelle  verso  la  bocca.  Pieghe  di  pelle  flaccida  si
aggrovigliarono ai lati delle labbra, mentre vicino
all’attaccatura  dei  capelli  iniziava  a  spuntare  il
bianco dell’osso sottostante. L’occhio destro della
bambina  scomparve,  annichilito  da  quel  ritratto
contro  natura.  Leopardi  attaccò  ancora  e  questa
volta poté osservare il cranio cadere sul terreno.
Il  poeta  respirò  a  pieni  polmoni,  investito  dalla
pestilenza  mortale  che  sopraggiungeva  dalle  sue
spalle.  Poggiò  la  spada  sulla  spalla,  mirando
l’orizzonte della pianura che si  apriva davanti ai
suoi occhi, e nel farlo sentì di aver colpito. Si girò
di  scatto,  trovandosi  di  fronte  un vecchio la  cui
pelle era talmente tirata sulle ossa da essere quasi
trasparente. Il bokken aveva colpito sulla testa del
morto quando lo aveva poggiato sulla spalla, e la



pelata  dell’anziano  era  solcata  lievemente  dal
segno  dell’arma.  Leopardi  picchiò  col  pugno,
lasciando  cadere  il  vecchio  e  premendo  con  lo
stivale sul petto fino ad avvertire lo spezzarsi della
cassa  toracica.  Il  piede  affondò  nel  tripudio  del
rosso,  dovette  smuoverlo  per  riuscire  a
disincagliarlo dal torace del morto.
Il  poeta  combattente  guardò cosa  aveva  lasciato
sulla  collina.  Il  versante  da  cui  era  sceso
manifestava cadaveri in pozze di liquidi fetenti, il
numero era talmente elevato da punteggiare tutto il
pendio.  Dalla  cima iniziavano ad apparire  quelli
che  erano  risaliti  dall’altro  versante.  Tuttavia
Leopardi  non  stette  a  riflettere  ulteriormente  su
quelle  presenze,  ringraziò  di  aver  fatta  salva  la
pelle e si incamminò di gran fretta lontano da quel
campo di battaglia. Tutto sommato, non era affatto
naufragato in quel mare di verdi marci.



Capitolo 2 - Alla luna

La notte calò rapidamente, il buio avvolgeva tutto
sino  ad  annullare  i  contorni  delle  cose  e  delle
persone.
Leopardi continuò a camminare lungo il sentiero
che  conduceva  in  città,  il  passo  era  sicuro,  il
bokken fissato di traverso sulla schiena rimandava
una sensazione tranquillizzante.
Anche  se  la  sua  esperienza  gli  suggeriva  che  i
verdi non lo avrebbero attaccato, la notte poteva
riservare sorprese pericolose. Affrettò il passo.
Il  profilo  del  castello  si  stagliava al  termine del
sentiero,  tremulo  nella  luce  diafana  della  luna,
ancora pochi minuti e sarebbe stato al sicuro.
Almeno per quella notte.
Avrebbe dovuto risolvere quel problema, una volta
per tutte.
Salì  le  scale  che  conducevano  all’uscio,  senza
affanno superò l’ultima rampa e picchiò il pugno
sulla porta di legno consunta dagli anni.
«Chi cerca quartiere?» la voce cavernosa superò le
assi in legno come fossero carta di riso.



«Sono Giacomo, aprite, oste.»
Il  rumore dei  catenacci  che scorrevano produsse
uno stridio sinistro, una lama di luce disegnò un
complicato arabesco sulla pietra del pavimento.
«Entrate, presto!»
Leopardi varcò la soglia mentre il pesante battente
si  chiuse  alle  sue  spalle  con  un  tonfo  sordo,
l’odore  della  battaglia  e  dei  verdi  impregnava
ancora la giubba e gli stivali.
«Non  è  prudente  andare  in  giro  a  quest’ora,
soprattutto quando c’è questa luna.»
L’oste era enorme, il cranio completamente rasato,
gli  avambracci  solcati  da  multiformi  arabeschi
intrecciati sui tendini che guizzavano sotto pelle a
ogni movimento.
Il bancone era sgombro, la taverna deserta.
«Nessun avventore stasera?»
Giacomo sedette  su  di  una  panca  allungando  le
gambe e sbuffando.
«Mi  volete  canzonare?  Sapete  benissimo che  da
quando ci sono quelli nessuno esce più alla sera.»
«Ma io sono qui!»
«Voi non siete come gli altri, lo sapete bene!»
«Portatemi da bere allora, ho sete!»



Dicendo questo Giacomo lasciò cadere a terra la
giubba  ancora  macchiata  della  battaglia  del
pomeriggio.
Il  boccale  arrivò  sul  tavolaccio  con  un  colpo
sordo.
«Bevete e sbrigatevi, sapete che qui non siamo al
sicuro.»
«Perché, la vostra porta non è abbastanza solida,
oste?»
Il tono di Giacomo era ancora allegro nonostante
l’orrore che aveva visto.
L’oste non rispose e continuò a passare lo straccio
liso sul bancone.
Giacomo sorseggiò con calma il liquido ambrato
dal  boccale,  era  gradevolmente  fresco  e
amarognolo.
Il  suo  pensiero  andò  a  Silvia,  la  priorità  era
salvarla.  Ma  non  poteva  fare  nulla  sino
all’indomani mattina.
«Oste, avete sempre la stanza al piano di sopra?»
La voce di Giacomo era ferma e risoluta.
«Per uno scudo potete avere anche il pagliericcio
pulito»  rispose  l’uomo  alzando  lo  sguardo  dal
bancone.



«Tenete!» disse Giacomo lanciando la moneta al
di là del bancone.
“Domani sarà una lunga giornata.”



Capitolo 3 - A Silvia

Si  svegliò  alle  prime  luci  dell’alba.  Stette  un
attimo  sul  letto,  poi  uscì  dal  giaciglio  caldo  e
iniziò a vestirsi.  Guardando dalla finestra, vide i
colori che si iniziavano ad accendere della luce del
sole. Astro nascente su una nuova giornata contro
gli  orrori  del  mondo.  La  limpida  luminosità  si
adagiava piano sui palazzi della città, modellava le
strade, rivelava le campagne circostanti.
Leopardi tolse la sedia da sotto la maniglia, prese
il  bokken,  ripulito  dopo  la  battaglia  del  giorno
prima, e lo fissò accuratamente alla schiena. L’elsa
pronta all’estrazione, in caso di emergenza. Fatto
ciò, rimirò un’ultima volta la stanza, attento a non
dimenticar  nulla  in  quel  luogo.  Una  volta
soddisfatto  cominciò  una  lenta  discesa  lungo  le
scale,  gradini  in  legno  che  scricchiolavano  nel
silenzio  della  taverna.  Giunto  nella  sala  grande,
non percepì altro che la quieta pace della giornata
che iniziava. Non notando l’oste, il poeta fece una
smorfia,  per  poi  avviarsi  verso  la  porta.  Aprì  e
richiuse alle sue spalle, ritrovandosi in strada.



L’aria  del  mattino  gli  penetrò  dentro,
rinvigorendolo. La frescura gli fece distendere un
sorriso di tranquillità sul volto, preparandolo alla
missione che si era prefisso. Raggiungere Silvia.
S’incamminò: nell’ora dell’ultima dormita, i suoi
passi risuonavano secchi sulla strada. Avanzò nelle
viuzze della città, districandosi tra botteghe serrate
e  case  silenti.  Una  volta  avrebbe  visto  maggior
movimento,  ma da quando i  marci  erano risorti,
c’era sempre paura a mettere il naso fuor di casa.
Procedendo, un movimento periferico attirò la sua
attenzione. Tornò indietro di qualche passo e fissò
lo sguardo all’interno di un vicolo scuro, entro il
quale  avvertì  uno  strisciare  e  un  gemere
sommesso. Lo vide, per terra: un verde marcio.
Avvicinatosi a lui poté scrutarlo meglio, notando
la mancanza delle gambe all’altezza del ginocchio.
I  moncherini  rivelavano  le  ossa,  la  polpa  era
sfilacciata e scivolava lungo la pietra del vicolo.
Leopardi si chinò di fronte all’essere, il quale per
risposta protese la bocca affamato. Strisciò verso il
combattente,  e  questi  rise  alla  natura  di  quel
movimento.
«Forza, messere. Sono qui, potete farcela!»



Il verde si muoveva a scatti.  Puntava le mani in
avanti, affondando negli interstizi della strada. Le
unghie  si  incrinavano  e  mandavano  stridii
fastidiosi. Poi, facendo forza sulle braccia, l’essere
trascinava il resto del corpo per qualche secondo,
ricadendo  poi  sulla  pietra.  Ripeteva  poi  lo
spettacolo,  anelando  al  poeta.  Gli  mancava  un
orecchio, e il vestito era sporco di letame e sangue.
Il tanfo non infastidiva Leopardi, ormai abituato a
certi miasmi infernali.
«Non esitate,  ancora uno sforzo e sarete da me.
Non desistete dalla vostra impresa!»
Il  morto  vivente  continuò  il  suo  procedere,
arrivando  quasi  a  portata  del  suo  banchetto.
Leopardi  tuttavia  fece  un  passo  indietro,
continuando  a  incitare  il  mostro  a  raggiungerlo.
Un sorriso  disteso si  era  allungato sul  volto del
poeta combattente.
All’improvviso, un urlo. Leopardi balzò in piedi e
si  girò  verso  la  città,  in  ascolto.  Attese  qualche
secondo, impugnando l’elsa del bokken. Dopo un
po’ il suono, un urlo di dolore e morte come tanti
ne aveva sentiti negli ultimi mesi, si fece sentire di
nuovo. Intuì  venisse da una delle  case lì  vicino,



che  davano  sulla  strada  principale.  Tornò  il
silenzio, e sentì la presa flaccida del verde ai suoi
piedi,  che  nel  frattempo  aveva  raggiunto  la  sua
delizia.  Leopardi  guardò  in  basso,  notando  che
l’essere stava già spalancando la bocca per infilare
quei pochi denti rimasti nel suo polpaccio.
«Oh, per favore.»
Il  combattente  liberò  il  piede  e  lo  affondò sulla
testa del morto, schiacciandola e spargendo rosso
dappertutto.  L’essere  fremette  un  attimo,  poi
giacque  immobile.  Leopardi  se  lo  lasciò  alle
spalle, dirigendosi verso la casa da cui proveniva
l’urlo.
Trovò  l’uscio  spalancato.  Con  l’arma  estratta  e
pronta alla pugna, il combattente infilò la soglia,
ritrovandosi  in  un’abitazione  di  modeste
condizioni.  Le  finestre  sprangate  lasciavano
filtrare  poca  della  luce  solare,  ma  quella  che
proveniva dalla porta d’ingresso era sufficiente a
mostrare delle tracce di sangue che giravano verso
una  delle  stanze.  Entrandovi  vide  un  cadavere
riverso  per  terra.  Il  sangue,  ancora  fresco,  si
addensava  sul  pavimento,  spargendosi  poco  a
poco.



Leopardi  lo  esaminò  stando  attento  a  non
avvicinarsi troppo. L’anziano era stato ucciso con
un taglio netto alla gola,  mentre in diverse parti
del corpo presentava tracce di torture. Le dita delle
mani  erano  spezzate,  mentre  alcuni  aghi  erano
infilati  nelle  gengive.  Gli  occhi  grigi  del  morto
erano spalancati dalla paura.
«Anche  se  dovete  aver  sofferto,  e  lo  si  vede,
meglio  in  tal  guisa,  messere,  che  pasto  per  i
verdi.»
Leopardi esplorò il resto della casa, senza trovarvi
nulla.  Qualcuno  aveva  ucciso  quell’uomo  e  poi
doveva  essere  fuggito  attraverso  la  porta,  non
curandosi di richiuderla. Di certo non era impresa
da morti viventi, quella di torturare e tranciare le
gole con armi da taglio.
Lasciò quella tomba e si incamminò di nuovo in
strada, affrettando il passo per recuperare il tempo
perduto a giocare con il marcio e a visitare la casa
del cadavere.

Arrivò  infine  di  fronte  all’abitazione  di  Silvia.
Come se la ricordava, tale era, immersa nella luce
del  sole  che cresceva attorno alla  città.  Bussò e



attese.  Con  il  passare  del  tempo non  gli  giunse
nessuna risposta. Tentò di nuovo e di nuovo, senza
felici  risultati.  Memore  del  cadavere  trovato
sgozzato come un animale,  Leopardi  si  impaurì,
strinse il  bokken e cercò di forzare la porta.  Un
calcio non bastò, occorse prendere una rincorsa e
abbattersi  sul  legno  per  spaccare  i  cardini  e
liberare l’entrata della casa. Il poeta stette qualche
secondo  a  massaggiarsi  la  spalla,  offesa  dalla
prova fisica a cui era stata sottoposta. Una smorfia
di dolore e vergogna lo colse, scosse la testa per
l’idiozia del gesto. Alle narici subito si diffuse un
forte odore di chiuso e di morte.
Quando si sentì di nuovo energico, si avviò lungo
la casa. A una prima occhiata, era chiaro che non
era  abitata  da  lungo tempo.  Polvere  e  polvere  e
polvere si era accumulata dappertutto, creando una
patina grigia che rivestiva le cose come un abito
dell’oblio.  Leopardi  avanzò  in  ogni  pertugio,
scosse ogni telo, ma non trovò nessuno. La casa
sembrava disabitata,  ma quell’odore pestilenziale
rimaneva. Il combattente infine ne trovò la fonte.
Brulicante  vermi,  il  cadavere  del  cocchiere,  il
padre di Silvia, giaceva riverso per terra nella sua



camera  da  letto.  L’uomo era  stato  morsicato  un
paio di volte al braccio, e quelle ferite erano nere e
profonde, vecchie di qualche settimana. In fronte
spiccavano,  più  recenti,  due  piccole  incisioni
regolari,  distanziate  di  poco.  Da quei  fori  erano
colato  lungo  tutto  il  viso  del  sangue,  ora
raggrumato e secco.  Gli  occhi,  spalancati,  erano
velati dal sudario della morte, mentre la bocca era
aperta, dentro vi si annidavano larve.
Leopardi  stette  a  riflettere  davanti  al  cadavere,
sedendosi  sul  letto  e  poggiando gli  stivali  sopra
l’inguine  e  la  pancia  del  morto.  La  mano  a
sorreggere la testa, il poeta fece mente dentro di
sé, pensando a Silvia.
«Se  qui  non  è,  potrebbe  essere  nel  rifugio  in
campagna» affermò, nel silenzio.
Le parole non si erano ancora spente nell’aria che
Leopardi già si stava avviando verso le scale, per
uscire  da  quell’altra  tomba  cittadina.  Uscendo
dalla casa guardò per un attimo lo scempio fatto
abbattendo la porta. Non trovando altro modo per
chiudere l’uscio, strinse le spalle e si avviò fuori
città.



Il  sole  illuminava  sempre  più  i  campi,
vivacizzando  i  colori  della  natura.  Anche  quel
verde  che  ormai  veniva  detestato  da  tutti.
Imperscrutabile, Leopardi avanzò nel fango e nella
terra,  fissando lo sguardo dritto  davanti  a  sé,  in
attesa  di  scorgere  finalmente  la  catapecchia
legnosa  in  cui  Silvia  avrebbe  potuto  essere
rifugiata.
Quando vide le prime sagome degli  alberi,  posti
poco  distanti  dal  rifugio,  accelerò  il  passo.  Ora
riusciva anche a scorgere il profilo della casa, una
costruzione vecchia e consunta, ma favorevole per
un breve riposo. Il poeta venne colto di sorpresa
da una marcia, proprio a qualche metro di distanza
dall’abitazione. La donna si fece vedere da dietro
un albero, afferrò Leopardi per le spalle e infilò le
unghie rovinate nel vestito del poeta. L’improvvisa
apparizione  strappò  un  urlo  al  poeta,  che  cercò
subito di arrivare all’elsa per estrarre la sua arma.
Tuttavia la presa della marcia sembrava più salda
del normale e Leopardi aveva difficoltà a muovere
il braccio per arrivare alla schiena.
D’improvviso un martello apparve dalla sua spalla
sinistra e si conficcò, con le due punte, nell’occhio



della morta vivente. A stringere l’arma impropria
una  mano  delicata,  dalle  pelle  candida  e  dal
profumo gradevole.
Leopardi  si  girò  e  si  illuminò  il  suo  cuore,
vedendo Silvia accanto a lui.
La  ragazza  tirò  indietro  il  martello,  mentre  la
marcia  crollava  a  terra.  Il  bulbo  oculare  era
rimasto attaccato alle punte dell’arnese, un lungo
nervo penzolava nell’aria. Silvia scrollò più volte
il  martello,  cercando  di  far  cadere  l’occhio,  ma
senza ottenere alcun risultato.
«Usare  il  martello  è  una  seccatura,  per  queste
cose» sbuffò.
Leopardi si avvicinò e prese l’occhio, sfilandolo e
liberandolo  dall’arma.  Ponendolo  a  modo  di
moneta tra indice e pollice lo fece volare dietro di
sé. Lo guardarono cozzare sulla parete esterna del
rifugio e iniziare una lenta marcia verso il terreno.
L’occhio scivolava pian piano, lasciandosi dietro
di  sé  una  traccia  rossastra.  Giunto  a  un  chiodo
sporgente, il rimasuglio della morta vivente deviò
il suo percorso, mentre il nervo sfilava attorno al
chiodo.  La  discesa  procedette  ancora  qualche
secondo, poi si arrestò sul terreno. A quel punto



squittì  un  topo,  e  l’occhio  venne  preso  dal
roditore.
Leopardi volse di nuovo verso Silvia. Era diversa
da come se la ricordava.  Vestiva in modo meno
curato,  ma  di  sicuro  più  pratico.  Stringeva  il
martello con modo sicuro e sorrideva in maniera
misteriosa.
«Vi ho salvato la vita, Giacomo.»
«Me la stavo cavando alla grande, direi» scherzò
lui.
«Certo, certo. Vi ho salvato la vita.»
«Direi  che  mi  stupite.  Girate  con un  martello  a
fare l’uomo.»
«Sono  figlia  di  cocchiere  morto  sbranato,  e  ho
dovuto provvedere io stessa a ucciderlo di nuovo
quando si è svegliato da verde. Non è più tempo
per fare solo opere femminili. Poco senso vedo nel
cantare  e  ricamare,  se  la  morte  mi  cammina  in
strada.»
La ragazza si  passò una mano tra  i  capelli  neri,
sistemandoli meglio.
«La gioventù ci è stata strappata, Silvia. La vostra,
come la mia. L’illusione della vita e le sue false
promesse.»



«O così, o a morir sbranati come mio padre, direi.
Meglio  combattere  per  la  vita,  che  soccombere
alla  morte.  Anche  se  tutte  le  promesse  vengono
disattese.  Meglio mangiare, che avere i vermi in
bocca.»
A quelle  parole  Leopardi  rimembrò  il  cadavere
dell’uomo  torturato,  e  raccontò  dell’episodio  a
Silvia.
«Ho  un  brutto  presentimento.  In  città,  andando
verso  casa  vostra  e  poi  venendo  verso  le
campagne,  non  ho  notato  anima  viva.  Forse
qualcuno sta uccidendo, e non è verde né marcio.»
Silvia non rispose, limitandosi a pulire il  sangue
dal  martello  su  un  vecchio  straccio  che  portava
con sé. Leopardi la fissò durante quell’operazione,
notando  come  il  panno  fosse  macchiato  in  più
punti di rosso e nero.
Nel  silenzio  della  campagna  risuonò  un  urlo.
Entrambi volsero lo sguardo alla città.



Capitolo 4 - Il Risorgimento

«Giacomo, non possiamo rimanere qui! Dobbiamo
fuggire.»
Silvia fissò un punto all’orizzonte raccogliendo i
lunghi capelli neri in una crocchia sulla nuca.
«Avete ragione Silvia, ma forse l’unica speranza è
il Monastero.»
«E allora andiamo, nella stalla ci sono due cavalli
sellati che aspettano di galoppare.»
Silvia non aspettò la risposta e si volse verso la
costruzione male in arnese. 
Giacomo la seguì senza indugio, la rimessa pareva
abbandonata da tempo, il tetto malfermo e la porta
che pendeva sui cardini.
I  cavalli  attendevano,  Silvia  passò  la  mano  sul
collo della  prima bestia  che rispose dilatando le
narici.
Giacomo non perse tempo e caricò la sella sulla
schiena dell’animale.
«Muoviamoci, il cammino è lungo.»
Silvia indossò un paio di guanti di pelle e afferrò
le redini seguendo Giacomo fuori dalla stalla.



Con un abile volteggio salì in sella, il movimento
fece intravedere uno scorcio dello stivale.
«Cosa state fissando Giacomo, non avete mai visto
un’amazzone?»
«Mai così leggiadra» rispose il poeta reprimendo
un sorriso.
Galopparono  a  lungo,  i  cavalli  erano  freschi,  la
campagna deserta.
Solo alcuni verdi in lontananza si trascinavano a
fatica, ma non vi badarono.
All’ora  di  pranzo  arrivarono  ai  piedi  della
montagna,  smontarono  dai  cavalli  per  far
riprendere fiato e riposarsi dalla cavalcata.
«Giacomo, cosa pensate di fare?»
Silvia  si  sedette  sull’erba,  spalle  al  maestoso
albero che dominava la collina. I capelli sciolti si
muovevano leggeri nella brezza primaverile.
«Arrivare al Monastero, per ora.»
Giacomo si  lasciò  cadere  sul  terreno  dopo  aver
impastoiato i cavalli.
«Si dice che l’Abate abbia qualcosa che possa far
tornare i verdi nell’abisso dal quale sono usciti.»
«E se non fosse così?»
Il tono di Silvia aveva una leggera incrinatura. 



«Almeno avremo provato.»

Il  sentiero  si  inerpicava  dolce  sulla  collina,
procedettero in fila indiana conducendo i  cavalli
tenuti per le redini. Lentamente il panorama iniziò
a  cambiare,  la  pianura  sottostante  assunse  un
colore diverso, una leggera nebbia velò il terreno.
L’aria  divenne più fresca,  la  vegetazione si  fece
più rada, il sentiero un serpente di pietre e sassi.
Silvia strinse lo scialle sulle spalle, coprendosi il
viso per  ripararlo dall’aria  che si  faceva sempre
più fredda.
Solo  gli  occhi  rimasero  scoperti,  due  pozze  di
ossidiana che scrutavano avanti.
Giacomo si strinse nella giubba per proteggersi dal
vento e cercò con lo sguardo la loro meta.
Nelle nuvole fece la sua comparsa il monastero, la
pietra grigia scompariva a tratti nel cielo plumbeo
lasciandone intravedere la massiccia sagoma.
Legarono  i  cavalli  agli  anelli  infissi  fuori  dalle
mura,  l’aria  era  decisamente  più  fredda,  nuvole
basse si muovevano rapidamente spinte dal vento
cambiando  forma.  Figure  cangianti  e  mutevoli
oscuravano il sole pallido.



Giacomo picchiò il  pugno sul  portone.  Due,  tre,
tonfi  sordi  riecheggiarono  nel  silenzio  della
montagna. 
Solo  il  vento  rispose  fischiando  attraverso  le
feritoie e i torrioni.
Riprovò  a  colpire  l’uscio,  questa  volta  con  più
forza.
«Giacomo, è deserto!»
Lo scialle che le copriva il volto alterava la voce
di Silvia.
«Abbiate  fiducia,  l’Abate  è  uomo  di  parola
oltreché di fede.»
Non  appena  ebbe  terminato  la  frase  un  rumore
sordo fece voltare entrambi, una piccola apertura
si distinse nel pesante portone. Un volto solcato da
mille rughe riempì lo spioncino.
«Chi siete?»
La voce era ferma, senza esitazioni.
«Giacomo e Silvia.»
Il rumore dei cardini si alzò sinistro nel silenzio
della collina.
Il  cortile  del  monastero  era  un’oasi  di  pace,
riparata dal vento freddo che soffiava all’esterno.
Il priore che aveva aperto guardò con curiosità gli



ospiti appena arrivati. 
A  una  prima  occhiata  non  appariva  come  un
devoto fedele  del  Signore,  ma piuttosto un rude
uomo dedito a pesanti lavori manuali. Il grembiule
di cuoio che indossava sopra il saio era logoro e
macchiato  in  più  punti,  i  piedi  scalzi  non
sembravano essere turbati dal contatto con la nuda
pietra del pavimento e le mani parevano più adatte
a impugnare una mazza, che una piuma d’oca per
le miniature.
«Cosa vi spinge sin qui?»
«Padre, sapete che accade nelle città?»
Giacomo parlò senza esitazione.
«Conosco  quello  che  accade  in  città.  Queste
creature  sono  opera  del  Demonio,  Dio  ci  vuole
punire per la nostra condotta scellerata.»
«Cosa  possiamo  fare  per  riportare  la  pace  e  la
benevolenza  del  Signore  su  questa  Terra?»
interruppe  Silvia  scostando  lo  scialle  che  le
copriva il viso.
Lui  la  fissò  a  lungo,  intimorendola  con  la  sua
figura massiccia e la voce tonante.
«Iniziate  a  pregare,  e  voi,  messere,  abbandonate
quello strano bastone ricurvo. Non ci sono pericoli



nella Casa del Signore.»
Giacomo sciolse le cinghie che tenevano il bokken
fissato sulla schiena, mentre Silvia si inginocchiò
verso l’immagine della Vergine che campeggiava
al centro del chiostro.
«Rimanete qui. Stasera, dopo i Vespri, parleremo
con i monaci più anziani.»

Le  ultime  luci  del  giorno  stavano  spegnendosi
all’orizzonte,  quando  il  rintocco  della  campana
riempì ogni angolo del cortile.
Il Padre Guardiano arrivò, senza far rumore, alle
spalle  di  Giacomo  e  Silvia  assorti  in  preghiera.
«Andiamo, il tempo è giunto!»
E senza attendere altro si voltò verso l’uscio.
Giacomo  e  Silvia  lo  seguirono  all’interno  della
costruzione, corridoi di pietra rischiarati da deboli
luci  di  candele  si  susseguivano  in  un  gioco
labirintico,  giochi  di  luci  e  ombre  rimandavano
grotteschi disegni sulle pareti.
La  loro  guida  si  fermò davanti  a  una  massiccia
porta di legno, i battenti arrivavano sino al soffitto,
disegni incisi nel legno si alternavano senza fine.
Senza  aspettare,  spinse  le  massicce  ante  senza



sforzo alcuno.
Entrarono titubanti nella sala rischiarata da pochi
candelabri,  il  tavolo  occupava  tutto  il  lato,
massicce figure erano come ombre animate.
«Accomodatevi  signori,  gettiamo  le  basi  per  il
Risorgimento.»



Capitolo 5 - Il sabato del villaggio

«La  battuta  sul  Risorgimento  è  assai  infelice,
padre, di questi tempi in cui i morti risorgono per
davvero»  commentò  Leopardi,  incamminandosi
nella grande stanza.
Davanti a loro vi era un lungo tavolo in legno, al
quale  erano  seduti  numerosi  monaci  ancora  più
anziani del padre guardiano che aveva aperto loro
le porte del monastero e li aveva condotti fin lì. Al
centro sedeva una maschera di antichità, di sicuro
l’uomo più anziano presente nella sala.  L’Abate,
colui  che  aveva  mandato  Leopardi  nel  luogo
giusto  in  cui  addestrarsi  per  combattere  i  verdi
marci. I due si guardarono per un attimo, facendo
un cenno con la testa. Leopardi e Silvia vennero
fatti  accomodare  al  tavolo,  sul  quale  spiccavano
numerose  pergamene,  carte  e  antichi  libri
ingialliti.
«Giacomo, se siete qui è perché nemmeno le arti
combattive possono nulla contro quest’invasione.
Si tratta di un’opera del Demonio, indubbiamente»
cominciò l’Abate.



«Son  verdi  marci  e  io  qualcosa  posso  farci,  di
natura  putrescente  possono  nulla  contro  un
combattente.»
«In  un  periodo  in  cui  i  morti  si  risvegliano,
combattere  e  uccidere  sono  mosse  stupide.  Il
problema  va  risolto  alla  radice»  intervenne  un
monaco alla sinistra dell’Abate. Il suo volto tetro
non lasciava spazio a repliche da parte del poeta.
«Padre  Francesco  ha  ragione.  Ho  un’ipotesi,  e
riguarda uno stregone, un adoratore di Satana, solo
una persona con tali poteri e conoscenze blasfeme
può aver ridato vita alla morte» proseguì l’Abate.
«Un  sortilegio?  Per  quanto  ci  riguarda,  l’unica
stranezza è stata  trovare morti  assassinati  giù in
città. Qualcuno sta ammazzando i vivi.»
«Potrebbero essere  la  stessa  persona.  Se  i  morti
risorgono,  uno  che  uccide  i  vivi  può  avere
interesse ad ampliare le schiere del suo esercito di
mostruosità»  affermò  Padre  Francesco,
incrociando le mani davanti a sé.
«Il solo modo per riportare la pace e ripristinare
l’ordine  delle  cose  volute  da  Dio  è  utilizzare
un’antica formula magica. Questa ha il  potere di
annullare il sortilegio lanciato dallo stregone, ed è



da usare di fronte a lui, per poi ucciderlo, in modo
che  non  abbia  a  ripetere  il  suo  incantesimo
oscuro» sentenziò l’Abate.
Leopardi lo guardò stupendosi e volse lo sguardo
anche  agli  altri  monaci.  Nel  silenzio  della  sala
poteva  percepire  la  serietà  dai  loro  volti,  le
espressioni gravi e i muscoli tesi dalla tensione.
«Abate,  mi  stupite.  Voi,  un  uomo  di  fede,
conoscete arti magiche?»
La  risata  del  più  anziano  dei  monaci  risultò
cristallina, quasi rilassata.
«Giacomo, conoscere il proprio nemico equivale a
saperlo combattere, e questo è proprio il caso che
ci apprestiamo ad affrontare.»
Dal  momento  che  nessuno  replicò  alla  sua
affermazione, l’Abate si inchinò su uno dei volumi
presenti sul tavolo e lo aprì con decisione, come se
sapesse a memoria la collocazione di ciò che gli
interessava.
«Eccola qui. Dovrete impararla, Giacomo, e usarla
se necessario.»
«Perché io? Perché non voi, o i vostri monaci?»
«Noi la conosciamo già tutti, e in caso di necessità
la useremo. Tuttavia più persone saranno coinvolte



in  questa  ricerca,  più  probabilità  ci  saranno  di
incontrare lo stregone e saperlo fermare. Riuscire
in quest’impresa è di vitale importanza, e voi siete
una persona di fiducia, Giacomo. Vi ho mandato a
farvi addestrare,  e siete sopravvissuto dopo tutto
questo tempo, quindi sarete sicuramente in grado
di  unirvi  a  questa  missione  per  il  bene
dell’umanità.»
I  monaci  annuirono lentamente,  nelle  pareti  alle
loro  spalle  le  ombre  danzarono  in  modo
inquietante alla luce dei candelabri.
«Ripetete, Giacomo: Klaatu Verata Nitko.»
«Claatu Perata Nitco.»
«No, vi sbagliate. È Klaatu Verata Nitko.»
«Claatu Verata Nitco… Coff, scusate.»
«Giacomo, non soffocate i vostri errori con colpi
di tosse. Guardate qui, leggete bene e ripetete. Non
dovete assolutamente sbagliare.»
«Klaatu Verata Nitko.»
L’Abate sorrise e richiuse il volume sotto il naso
del poeta.
«Bene, ora senza leggere.»
«Klaatu Verata Nitko.»
«Perfetto.  L’avete  mandata  a  memoria?  O  devo



interrogarvi ancora?»
«Non  c’è  bisogno,  Abate.  La  so,  e  la  sa  anche
Silvia adesso.»
I  monaci  si  rivolsero  verso  la  ragazza,  la  quale
fece solo un cenno affermativo con la testa.
«Sta bene. Invece per uccidere lo stregone dovrete
usare  la  medesima  formula,  ma  pronunciata  al
contrario. È molto più complesso, quindi dovrete
provare a lungo…» disse l’Abate.
Leopardi  tacque,  cercando  di  ribaltare  le  oscure
parole dentro la sua mente. Il silenzio venne rotto
dall’irruento aprirsi dell’enorme porta della stanza.
Un monaco, molto più giovane dei presenti in sala,
irruppe  trafelato  e  con  il  volto  paonazzo.
Ansimava,  ma  riprese  fiato  e  parlò  con  voce
concitata.
«Abate,  i  verdi!  Dal  cimitero  del  monastero  si
sono svegliati!»
Scoppiò l’allarme tra i monaci, tutti balzarono in
piedi,  e  dai  tavoli  svolazzarono  via  carte  e
pergamene.
Silvia si alzò a sua volta, imitata da Giacomo, e
non riuscendo più a trattenersi  esclamò per farsi
sentire sulle voci di tutti gli altri.



«Perché non ve ne siete occupati prima, dei vostri
morti?»
«Confidavamo  nella  protezione  del  Signore…»
mormorò Padre Francesco.
Leopardi guardò con una smorfia la ragazza, che
replicò sgranando gli occhi, tanto perplessa quanto
lo era il poeta.
Uscirono  dalla  stanza,  seguiti  dagli  anziani
monaci.  Tutti  raccolsero  mazze  e  altri  oggetti
contundenti,  Leopardi  strinse  il  bokken  e  Silvia
impugnò  il  fedele  martello.  I  verdi  già
ciondolavano  nel  chiostro,  assaltando  gli  altri
monaci. Il  numero dei marci era impressionante,
segno che il cimitero del monastero doveva essere
piuttosto occupato fino a qualche minuto prima.
Leopardi  assaltò  uno  scheletro,  le  cui  ossa  si
sbriciolarono  immediatamente.  Il  turbinio  del
bokken  strappò  sangue  e  budella,  spargendole
dappertutto.  Affianco a sé sentiva danzare Silvia
che suonava una nenia di morte. Dall’altra parte
del  cortile  vide  il  padre  guardiano  affrontare  i
morti a mani nude: lo seguì con lo sguardo mentre
sollevava un suo ex confratello e lo schiantava a
terra, spaccandogli la testa col peso del suo corpo.



Leopardi sorrise a quel gesto, ma allo stesso tempo
si  accorse  che  gli  altri  monaci  erano  meno
combattivi di quel vecchio guardiano, forse perché
troppo  abituati  allo  studio  degli  antichi  volumi.
Quando vide l’Abate cadere sotto l’attacco di tre
verdi,  un  urlo  gli  venne  strappato  dalla  gola.  Il
poeta  combattente  si  fece  strada  attraverso  due
marci,  spingendoli  via con noncuranza, arrivò di
fronte ai  tre che avevano abbattuto l’Abate e ne
fece  rapido scempio con la  sua  arma.  Lurido di
sangue  si  inchinò  verso  l’Abate,  ferito
mortalmente con dei morsi al collo.
«Abbiamo  fatto  bene  a  insegnarvi  la  formula,
Giacomo… Già  ora  noi  non contiamo più  nulla
nella ricerca dello stregone.»
«Non  disperate,  Abate.  Sconfiggeremo  questi
verdi, e sarete guarito dalle ferite.»
«Non  sapete  mentire,  Giacomo.  Sento  il  dono
della vita fuggire via, e non tutti i miei confratelli
sono combattivi come voi o il padre guardiano. Le
nostre vite sono però sacrificabili, è il Signore che
ci richiama a Lui.»
Dicendo  così  tossì  più  volte,  fiotti  di  sangue
uscirono  dalle  sue  labbra  secche,  andando  a



inzuppare la tonaca.
«Giacomo… Fuggite, qui perdete tempo. Sia quel
che sia, voi avete quella missione da compiere. E
se potete, insegnate la formula ad altre persone di
fiducia.»
«Abate…»
«Silenzio.  Ho  pochi  attimi,  già  sento  che  viene
chiamato il  mio nome. Tentate prima in città,  se
quell’assassino  è  davvero  lo  stregone,  come
ipotizzava Padre Francesco.»
«Va bene.»
«Signore, accogli la mia anima…»
Leopardi si rialzò, abbattendo senza accorgersene
un verde che voleva coglierlo alle spalle e che si
era invece ritrovato la punta del bokken dritta sul
volto. Il poeta si girò a guardare il corpo del morto
scivolare a terra, e quando volse di nuovo la testa
verso l’Abate, si accorse che era spirato.
Il combattente perse solo un secondo a osservare il
volto disteso del monaco, poi cercò con lo sguardo
Silvia. La trovò circondata da cadaveri di marci,
impegnata ad abbatterne un altro con il martello.
La  raggiunse  ad  ampie  falcate  e  la  aiutò  a
sbarazzarsi  di  una  coppia  di  cadaveri  talmente



consumati  dalla  decomposizione  che  facevano
quasi pena.
«Fuggiamo,  Silvia.  L’Abate  è  caduto  e  mi  ha
ordinato  di  continuare  con  la  missione,  anziché
perdere tempo qui.»
«E gli altri monaci?»
«Guardateli,  hanno ancora  il  timore  reverenziale
della morte. Si muovono impacciati: sono uomini
di fede e di intelletto, non d’azione.»
«Me n’ero accorta quando alla mia domanda mi è
stato risposto di pregare. Non ho replicato solo per
rispetto nei loro confronti.»
«Eppure  il  guardiano sembra  il  solo  a  muoversi
bene e a spaccare crani. Di sicuro grazie a lui se la
caveranno lo stesso. Noi però qui perdiamo tempo,
andiamo in città. Verificheremo chi è l’assassino, e
se  è  davvero lo  stregone di  cui  parlava l’Abate,
agiremo.»
Silvia  annuì  e  cominciò  ad  aprirsi  un  varco
attraverso i morti viventi, diretta verso il portone
del monastero. Leopardi la seguì, abbattendo tutto
ciò che di verde si parò di fronte alla sua arma.

C’era  un silenzio innaturale:  l’aria  imbruniva su



una città senza vivi. Leopardi e Silvia sbirciarono
le finestre affacciate sulla strada, ma dappertutto
regnava  la  quiete.  Procedettero  a  passo  felpato
lungo la via principale, tenendosi ai margini, per
risultare  meno  visibili.  Armi  in  pugno,  orecchie
tese a udire ogni singolo rumore. Girando l’angolo
di una strada videro i primi verdi.
Uno  era  inchinato  a  terra,  mordicchiava
selvaggiamente  un  intestino  spruzzandosi  di
sangue  il  grosso  naso  a  patata.  Uno claudicante
arrancava  poco  distante,  il  ginocchio  destro
interamente  divorato.  Lì  affianco  inoltre
ciondolava  l’uomo  che  Leopardi  aveva  trovato
assassinato.  Lo  riconobbe  per  via  delle  dita
spezzate e per gli aghi infilati nelle gengive, aghi
che  oscillavano  in  modo  inquietante  a  ogni
movimento. Infine da un vicolo apparve un altro
marcio, l’oste che aveva accolto Leopardi appena
la notte prima.
«Giacomo, guardate, è pieno di marci.»
Leopardi guardò meglio e vide che Silvia era nel
giusto. Un numero impressionante di morti viventi
brulicava nei vicoli, nelle strade, dappertutto.
«Vorrà  dire  che  questo  sabato  sarà  un  giorno



gradito, Silvia. Una festa di marci che torneranno
a essere morti.»
Così dicendo si lanciò verso il marcio più vicino e
lo abbatté con forza. Affianco a lui Silvia attaccò
nello stesso momento, calando il martello sul naso
del  verde  che  mangiava  l’intestino.  Dai  vicoli  i
cadaveri si riversarono in strada, dove la presenza
dei due vivi li attirava inesorabilmente.
Leopardi rise, volteggiò e affondò il bokken più e
più volte, facendo ricadere i morti per terra, al loro
posto.  Sangue  e  budella  si  spargevano  nell’aria,
una doccia rossa che andava a lavare le pietre delle
abitazioni  e  delle  strade,  ricoprendo  tutto.  Poco
distante  da  lui  vide  Silvia,  con  in  mano  la  sua
arma,  che  dispensava  altrettanta  morte.  Era  un
attimo di silenzio, che venne rotto subito dopo: si
udì il  martello picchiare sui crani dei verdi, e la
battaglia riprese il suo ritmo caotico.
Leopardi  piegò  verso  destra,  affondando  nella
pancia di un uomo grasso e lento. Silvia colpì a
sinistra,  facendolo  volare  via  la  bambina  che  si
affannava  verso  di  lei.  I  due  vivi  si  ritrovarono
fronte  a  fronte,  sporchi  del  sangue  che  avevano
versato.  Un attimo di  respiro,  i  loro visi  a  poca



distanza,  i  muscoli  tesi.  Le  labbra  vennero  a
contatto, un bacio assaporato e strappato al tempo,
sospeso sopra la guerra e sopra la maledizione che
impestava la terra.
Si separarono per salvarsi reciprocamente la vita,
attaccando ognuno il verde che attentava alla gola
altrui.  E si  allontanarono ancora,  uccidendo,  per
riavvicinarsi di nuovo, baciandosi. Andò avanti in
questo modo finché la festa finì, e attorno a loro
non ci fu altro che un tappetto di sangue e interiora
umane.
Ansimarono,  e  quel  respiro affannoso fu l’unico
rumore nel sabato del villaggio. I loro sguardi si
incrociarono,  intensi.  Nel  silenzio  udirono
applaudire.
Leopardi  d’istinto  sollevò la  testa,  dal  momento
che il suono giungeva dal tetto di una piccola casa
lì vicino. Proprio lassù vi era un uomo alto, vestito
con un lungo cappotto nero e con un cappellaccio
dello  stesso  colore  calcato  in  testa.  Un  velo  di
barba  copriva  le  guance  della  misteriosa  figura.
L’istante  successivo  l’uomo  scomparve,  e
riapparve  poco  distante  da  loro,  per  strada  e  in
mezzo ai cadaveri. Leopardi si stupì e Silvia non



fu da meno: un gemito scappò alle sue labbra.
«Stregoneria!» urlò il poeta.
L’uomo, in tutta risposta, sorrise.
«Sì, in questo periodo effettivamente la chiamate
ancora così.»
La  sua  voce  era  cupa,  ma  tradiva  accento
straniero. Un accento che Leopardi non aveva mai
udito, un accento che infastidiva.
«Avete  voi  combinato  questo  scempio  della
natura?»  domandò  Silvia,  indicando  il  mare  di
verdi marci che giacevano ai loro piedi.
«Ammetto di  aver  risvegliato i  morti.  E di  aver
ammazzato  qualche  vivo  per  accelerarne  il
risorgimento.»
«Perché questo insano gesto?»
Lo  stregone  scoppiò  a  ridere  alla  domanda  di
Leopardi, la risposta tardò ad arrivare.
«Il  perché  sono  affari  miei»  sentenziò  infine
l’uomo, tornando serio.
«Klaatu Verata Nitko.»
Sul  volto  dello  stregone  apparve  stupore,  poi
ammirazione,  nell’ascoltare  la  formula
pronunciata dalla bocca di Leopardi.
«Mi stupite, non avrei mai creduto che un uomo



d’azione come voi, capace di tale scempio – disse
indicando i cadaveri ai suoi piedi – potesse essere
a conoscenza di quella formula.»
«Sono  un  grande  conoscitore  di  queste  arti.  Il
volume in cui è contenuta la formula l’ho mandato
a  memoria,  dopo  innumerevoli  letture»  mentì  il
poeta.
Con  la  coda  dell’occhio  notò  che  Silvia  si  era
girata  impercettibilmente  verso  di  lui.  Poteva
percepire lo stupore della ragazza, ma non poteva
mostrarsi  debole  o  sprovveduto  di  fronte  a  un
uomo di potere come lo stregone.
L’uomo, d’altro canto, sorrideva in modo strano.
Infine  fu  proprio  lui  a  rompere  di  nuovo  il
silenzio, rivolgendosi al poeta.
«In effetti, scrutando nei vostri destini alternativi,
ho  visto  che  sareste  stato  un  eccellente  uomo
d’intelletto. Invece ora combattete i morti che non
vogliono stare morti. Un vero peccato e spreco di
risorse.»
Volse lo sguardo verso la ragazza e continuò.
«Voi invece non sareste durata a lungo. La vostra
sarebbe stata una vita assai breve.»
Nessuno  dei  due  replicò  a  quelle  battute  così



misteriose,  ma entrambi  si  sentirono a disagio a
udire quelle parole. La loro unica reazione tuttavia
fu  quella  di  stringere  in  maniera  più  salda  le
proprie armi.
«A ogni modo ora dovrò uccidervi entrambi, per
poter  compiere  di  nuovo  il  sortilegio  senza
impedimenti.  I  morti  dovranno  continuare  a
risorgere.  E  anche  voi  risorgerete,  dopo  che  vi
avrò sconfitto.»
Silvia sorrise e rispose prima di Leopardi.
«È  perfetto,  perché  invece  noi  siamo  qui  per
uccidervi e impedirvi di compiere quel blasfemo
sortilegio.»
La ragazza e il poeta alzarono la guardia, pronti al
combattimento.



Capitolo 6 - La quiete dopo la 
tempesta
(musica)

Il martello nelle mani di Silvia appariva ridicolo in
quel contesto.
Un tappeto di membra spezzate, liquidi organici e
putridi residui punteggiavano la piazza.
Silvia e Giacomo erano spalla a spalla, lui con il
bokken  teso  avanti  a  sé,  lei  con  il  martello
allungato sulla gamba, in attesa di un segnale.
La  figura  dello  stregone  campeggiava  davanti  a
loro,  come  avvolto  in  una  pozza  di  oscurità.
Trasudava  malvagità  allo  stato  puro,  come  se
riuscisse a trasmettere la sua aura.
«Siete ancora convinti di volermi uccidere?»
La voce dello stregone era venata da una nota di
tedio.
«Se questo è l’unico modo di bloccare le vostre
arti  magiche,  sì!»  disse  Giacomo  mentre  alzava
l’arma verso il negromante.
Silvia sollevò il martello e si spostò da Giacomo
per dargli spazio.

http://www.youtube.com/watch?v=QWADSmp4jQI


L’espressione sotto il cappello era indecifrabile.
A un  tratto  il  malvagio  alzò  le  braccia  verso  il
cielo,  parole  arcane  uscirono  dalla  sua  bocca.
Invocazioni  in  una  lingua  che  nessuno  poteva
conoscere o che forse non esisteva nemmeno su
quella terra.
Il tempo pareva essersi fermato, tonalità incredibili
screziarono  il  cielo  sino  a  pochi  istanti  prima
sereno.
Un turbine si  generò dal nulla,  la violenza degli
elementi  li  costrinse  a  inginocchiarsi.
Il martello di Silvia volò via dalle mani guantate,
Giacomo cercò di impugnare saldo il bokken, ma
non  riuscì  a  impedire  che  venisse  strappato  e
gettato lontano.
L’orizzonte aveva colori che nessuna mente umana
avrebbe potuto concepire.
«Guardate, stolti. È questo che volete?»
Il  negromante  indicò  l’orizzonte  con  il  braccio
destro.
Come in un teatro gigantesco,  nel  cielo apparve
una rappresentazione della piazza.
Senza i corpi putrefatti, senza il tappeto di membra
verdi. Una giornata normale, una giovane con un



mazzo di fiori che percorreva la via principale, poi
tutto cambiò. Una biblioteca, un giovane chino sui
libri.
Giacomo e Silvia avevano lo sguardo fisso su quel
prodigio.
«Osservate bene, riconoscete quelle persone?»
Il cono d’ombra proiettato dalla figura dell’essere
malvagio si ampliava come una valanga.
«Quella è una finestra su un’altra realtà, un mondo
parallelo rispetto a quello che conoscete. Ci sono
infiniti  mondi come quello che conoscete, ma in
ognuno le persone hanno diversi destini.»
«Cosa volete da noi quindi?»
Giacomo cercava di fare scudo con il suo corpo a
Silvia,  scossa  da  brividi  di  terrore  a  quella
rivelazione.
«Io da voi non voglio nulla! Io posso avere ciò che
voglio, non avete ancora capito?»
La risata del negromante fece accapponare la pelle
dei giovani.
«Siete solo un piccolo gradino nella  mia scalata
verso  l’assoluto,  un  leggero  granello  di  polvere
che soffierò via.»
Giovanni e Silvia si guardarono negli occhi.



«Dobbiamo  provare»  disse  Silvia  rompendo  il
silenzio.
«Non potremo tornare indietro, lo sai, vero?»
Giacomo prese le mani di Silvia nelle sue.
«Io  non  voglio  tornare  indietro,  voglio  andare
avanti. Con te.»
Silvia fissò Giacomo negli occhi.
Si alzarono insieme, stringendosi per darsi forza.
«Oktin  Utaalk  Atarev,»  la  voce  dei  ragazzi  era
tremolante.
«Oktin  Utaalk  Atarev,»  ripeterono  con  più
convinzione.
«Oktin Utaalk Atarev,» riuscirono quasi a urlare.
All’inizio non parve accadere nulla. 
Poi  la  situazione  iniziò  a  precipitare,  affreschi
vermigli offuscarono il cielo. Tendaggi di pioggia
avanzarono  ruggendo  verso  di  loro,  folgori
attraversarono  l’orizzonte  intrecciandosi  come
serpi in un roveto.
L’urlo del negromante non assomigliava a nulla di
umano, i suoi abiti avvamparono come una torcia. 
Una fiamma bluastra iniziò a danzare davanti  ai
due  ragazzi,  stretti  in  un  abbraccio  per  darsi
coraggio.



Un bagliore enorme avvolse la città, un sole mai
visto  esplose  davanti  agli  occhi  di  Giacomo  e
Silvia. 
Nulla aveva più senso, sopra sotto destra sinistra
persero ogni significato. Non vi era più un mondo,
vi  erano  infiniti  mondi.  Immagini  impossibili  si
ripetevano  in  ogni  modo  conosciuto,  come
immersi  in  un  mare  di  specchi  ogni  angolo
rimandava una visione diversa del mondo.
O forse un mondo diverso.
Improvvisamente, come era iniziato, tutto finì.
Giacomo  e  Silvia  si  fissarono,  senza  sciogliersi
dall’abbraccio in cui erano uniti sin dall’inizio di
quello sconvolgimento.
Non c’era più nulla.
La quiete dopo la tempesta.



Epilogo

Leopardi  alzò  gli  occhi  dal  libro  che  stava
leggendo,  la  biblioteca  paterna  pareva  essere
ancora  più  opprimente  del  solito.  Cercò  di
muovere  la  schiena  per  dare  sollievo  alla  sua
gobba, fu poca cosa.
Volse lo sguardo fuori dalla finestra, nella stradina
una  ragazza  passeggiava  serena,  il  suo  vociare
chiaro  e  cristallino  arrivava  alle  orecchie  di
Giacomo come musica celestiale.
Avrebbe desiderato essere lì  con lei,  lontano dai
suoi libri, dalla sua malattia.
Forse in un altro tempo o in un altro mondo.
Riprese  il  vecchio  incunabolo,  scorrendo  la
copertina  miniata.  Il  titolo era  un enigma anche
per  lui,  le  frasi  non  ricordavano  nessuna  lingua
conosciuta.  Aveva  scritto  anche  ad  altri  studiosi
per chiedere lumi, ma nessuno lo aveva aiutato.
«Klaatu Verata Nitko.»
La frase continuava a risuonare beffarda nella sua
elaborata miniatura medioevale.



Per  qualunque  commento  o  critica
riguardo  alla  storia  che  hai  appena
letto,  puoi  visitare  i  siti  web  degli
autori:
http://gianlucasantini.wordpress.com/ e
http://beppeiaf.altervista.org/blog/
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