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Quattro racconti che chiunque tro-
verà avvincenti. Il ragazzino distratto 

avrà storie brevi e dritte al punto. L’adulto 
ci vedrà sotto un messaggio a cui pensare. 
L’anziano riconoscerà molta umanità dietro 
formichine e zombie.

Quattro vicende apparentemente stra-
ordinarie vissute da personaggi incredibili, 
ma in fin dei conti ordinari. Un’umanità rac-
contata in stile ironico e illustrata in modo 
divertente dall’Autrice.
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Zombie!

Benché la notizia fosse poco diffusa, una 
minuta élite di scienziati studiava in segreto 

l’incredibile fenomeno che stava interessando 
il pianeta.

Zombie di nuovo tipo, poco decomposti e 
fisicamente presentabili, si mescolavano con 
gli esseri umani passando completamente 
inosservati. I new generation zombie – come li 
avevano battezzati gli scienziati, erano scaltri, 
lucidi, solitamente di bella presenza. Attac-
cavano i vivi di nascosto e ne eliminavano 
completamente i corpi impedendogli di resu-
scitare. In questo modo, oltre ad assicurarsi di 
non venire scoperti, prevenivano la diffusione 
di zombie classici, ovvero mostri a brandelli 
che andavano in giro attirando l’attenzione; i 
loro peggiori nemici.
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Per loro la riproduzione era un atto consa-
pevole e quando volevano generare un nuovo 
zombie seguivano una attenta procedura. 
Dopo minuziose osservazioni selezionavano 
un individuo tra i viventi di miglior aspetto, lo 
rapivano e lo rinchiudevano nella cosiddetta 
“incubatrice”, tipicamente uno sgabuzzino 
inghiottito in un posto sperduto.

Era nell’incubatrice che, quando tutto era 
pronto, il poveretto veniva azzannato in una 
parte del corpo non visibile, di solito un gluteo, 
e lasciato morire. Dopo ventiquattro ore di 
“maturazione”, come la chiamavano, la porta 
dell’angusto luogo di morte veniva riaperta. 
Tra l’avida gioia della comunità, stranito e 
barcollante, ne usciva uno zombie intatto; bel-
loccio, bianco da far paura e con un morso sul 
sedere. Morso che era da loro chiamato il bacio 
della morte e che quasi tutti si ritrovavano sotto 
le mutande.

La vera selezione avveniva solo allora: 
si doveva capire se il nuovo esemplare era 
presentabile soltanto fisicamente o anche 
mentalmente. Veniva accerchiato da qualche 
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decina di zombie e un loro rappresentante gli 
spiegava per filo e per segno la nuova politica 
attuata dai new generation zombie di tutto il 
mondo.

«Solo così possiamo sopravvivere – preci-
sava leggendo un testo ufficiale impiegato in 
quelle occasioni – Come dimostra la storia, 
tutti gli zombie che si comportano secondo 
il vecchio stile attirano l’attenzione e prima o 
poi vengono eliminati dagli uomini; ci vuole 
consapevolezza, controllo – e quindi rimar-
cava – In questa nuova strategia l’aspetto fisico 
è fondamentale: non possiamo permetterci 
di andare in giro perdendo pezzi. Nei nostri 
gruppi ammettiamo solo zombie freschi e 
distruggiamo quelli messi male. Rattoppiamo 
i nostri corpi con pezzi di ricambio umani: è 
l’unico modo – sottolineava – l’unico modo!».

E se il neo-zombie non capiva niente o 
sapeva solo dire: «Hhhhhhhhhhhhoooooo-
oooo!» dimostrando di essere uno zombie 
classico, veniva immediatamente abbattuto. Sì, 
il requisito fondamentale per un new generation 
zombie, oltre all’aspetto fisico, era l’intelligenza.
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Quanto fosse destinato a durare quello stato 
di cose prima che i viventi se ne accorgessero e 
venissero gettati nel panico più completo non 
era prevedibile. Forse era questione di istanti e 
i morti, fortuitamente scoperti, avrebbero lan-
ciato un attacco a viso aperto; o forse quella 
pentola a pressione avrebbe continuato a sur-
riscaldarsi senza mai far saltare il coperchio. 
In quest’ultimo caso, magari, il sottobosco 
scientifico avrebbe avuto il tempo di rimettere 
le cose a posto, eliminando i new generation 
zombie uno a uno senza che il mondo se ne 
accorgesse.

Nel giorno in cui si ambienta questa storia, 
io ero viva solo perché facevo finta di essere 
una zombie, perfettamente integrata in uno 
dei loro gruppi. Non sto a spiegare come ci 
ero finita: diciamo che facevo parte di quella  
élite di studiosi che osservava il fenomeno da 
vicino.

Talmente da vicino che ci ero rimasta inca-
strata e la mia missione da mezza giornata 
andava avanti ormai da più di una settimana.
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Camuffata da un trucco bianchiccio, un 
profumo acuto che copriva l’odore della mia 
carne fresca e un imbranato stile di recitazione, 
facevo di tutto per comportarmi da brava 
morta vivente.

Fino ad allora non avevo trovato l’occasione 
giusta per scappare, ne ero certa. I gruppi di 
zombie non ammettono iniziative personali e 
un mio allontanamento anche di pochi metri 
avrebbe destato sicuramente un grave sospetto.

Forse però quella poteva essere la volta 
buona.

Uno di loro propose di entrare in una 
delle attrazioni turistiche più frequentate dei 
paraggi: l’oscuro castello gotico che troneg-
giava ai margini del lungomare.

Suggerì di individuare un soggetto solitario 
tra i visitatori, seguirlo e sbranarlo non appena 
fosse uscito.

Nonostante il terribile obiettivo che ci era-
vamo prefissi, mi sentii felice: pensai che in 
un luogo affollato avrei potuto confondermi 
tra la gente e fuggire, per questo li seguii 
speranzosa.
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Nessuno dei turisti sudati che osservavano 
distrattamente la mobilia intarsiata e le gran-
diose vetrate sembrò curarsi di noi: i miei 
compagni potevano sembrare, a un primo 
sguardo, normali visitatori. Sarebbe bastato 
osservarli un po’ meglio per notare la loro car-
nagione pallida, i movimenti lenti e sincroni, 
la radice non umana che li spingeva a stare in 
gruppo. E invece, niente! Nessuno si accor-
geva di avere addosso il loro sguardo, animato 
da una specie di cattiveria vuota, più corpo-
rea che di anima. Purtroppo, i miei compagni 
formavano una comitiva davvero passabile. 
Gente normale vestita con colori vivaci, di età 
tra i venti e i settanta.

I sei più anziani portavano in vista un tes-
serino da escursionisti, camicie a scacchi e 
scarponi, ed erano dotati di quell’umorismo 
perbenista che avevo un tempo trovato tra i 
goliardi universitari.

Tre giovani ventenni erano smagati e sicuri 
di sé, di idee chiare e realismo brutale; si pre-
sentavano come ragazzi ben vestiti, alla moda, 
disinibiti.
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Atina, una ventitreenne molto attraente, 
fascia in testa e capelli lisci, sensuale nei modi 
annoiati, il giorno prima mi aveva chiesto di 
aiutarla a tirare di più le bende che le tenevano 
compatta la schiena. Capii che quella era una 
pratica diffusa, accettata senza né caldo né 
freddo: la chiamavano il “tiraggio” e pareva 
che non ci fosse nulla di strano. Alcuni di loro 
sostenevano le parti decomposte con vesti 
strette e lacci; altri, come Atina, con bende che 
portavano sotto i vestiti. Quando non caccia-
vano esseri umani, passavano gran parte delle 
giornate ad arrabattare soluzioni funzionali per 
rimanere interi.

Stando insieme a loro avevo capito anche 
come avessero la precisa percezione della pro-
pria natura malvagia: la seguivano come una 
stella cometa senza farsi ingannare da dubbi o 
immaginazione. E se è vero che in condizioni 
normali avrebbero potuto essere confusi con 
persone viventi, questo non valeva se li si vedeva 
cimentarsi in battute di caccia. L’avvistamento 
di un umano solitario accendeva nei loro sguardi 
bagliori di vitrea, pura cattiveria, che diventava 
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sempre più mostruosa man mano che gli si avvi-
cinavano; fino a trasformarsi in furia animale 
quando iniziavano a cibarsene selvaggiamente.

È solo grazie a questa sorta di rapimento istin-
tuale che nessuno di loro aveva ancora notato 
che io non partecipavo ai loro banchetti ed ero 
anzi sempre sul punto di svenire quando sbrana-
vano una persona. Non scorderò mai le immagini 
dei malcapitati a brandelli, come ogni loro osso 
veniva ripulito fino in fondo, e le non meno 
spaventose occhiate di possesso che gettavano 
sulla preda prima di aggredirla. Occhiate che 
purtroppo, in modo del tutto inatteso, in quel 
momento si stavano rivolgendo proprio a me.

Uno dei più anziani si era voltato lentamente e 
mi stava fissando.

«Stai per caso sudando?» disse con voce 
tremante, preso da un’ansia che virò il suo com-
portamento in quello di una bestia predatrice.

Mi ero sforzata di non muovermi troppo 
in quel castello, ma tra caldo e paura avevo 
cominciato a sudare: fenomeno non certo pre-
visto per un morto.
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«Ma va! Senti le mie mani, sono due pezzi di 
ghiaccio!» risposi stringendo forte le sue dita 
inerti e benedicendo mentalmente la mia cir-
colazione periferica difettosa.

Mi ero illusa di avergliela data a bere, ma 
lo zombie è ipocrita e testardo e quando in lui 
nasce il sospetto, non smette di osservarti.

«Ah sì, devo essermi sbagliato» disse con 
i lineamenti stravolti da un sorriso cattivo e 
grinzoso.

Ma i sorrisi di uno zombie non sono rassicu-
ranti nemmeno quando è tranquillo, figurarsi 
se in testa gli frulla un’idea storta. Sì voltò di 
spalle senza riuscire a dissimulare il suo inte-
resse per i miei movimenti. Mi accorsi che a 
intervalli regolari mi fissava e che a causa 
delle sue attenzioni un clima nefasto aveva 
purtroppo iniziato a propagarsi a tutto lo stra-
maledetto gruppo.

Anche se la mia copertura sembrava 
ancora reggere, come una gazzella rimasta 
sola in una steppa piena di leoni mi sentii 
impazzire dalla voglia di scappare. Guardai 
intorno a me in cerca di una via di fuga. Una 
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sparuta fila di persone stava dirigendosi ad 
ammirare l’immenso arazzo istoriato che 
copriva una parete del salone centrale, gui-
data dalla voce bassa di un pensionato su cui 
saettavano i continui richiami di chi non riu-
sciva a sentire.

Sebbene pochi, quelli erano esseri viventi 
come me.

Sfortunatamente, tuttavia, non sarebbe 
stato un comportamento da zombie staccarsi 
dal gruppo per mescolarsi a loro. A peggio-
rare la situazione, un bambino sfuggito al 
controllo dei genitori stava avvicinandosi 
al nostro branco, provocando crescente 
agitazione.

I morti sapevano di non poter attaccare in 
pubblico ma, dalle vibrazioni che percepivo 
nell’aria, era chiaro che, se quel frugolo si 
fosse avvicinato ancora, il loro istinto avrebbe 
potuto sfuggire al controllo.

Nella mente intelligente ma svagata del pic-
colo Alessandro si stavano intanto rincorrendo 
molti pensieri diversi. Come leoncini corag-
giosi in combattimento, in lui prevalevano 



19

ora la curiosità per l’ambiente circostante, ora 
la paura di essersi allontanato troppo dalla 
mamma. Sentiva che quei pensieri non stavano 
bene insieme, che c’era qualcosa che non tor-
nava e che alla prima difficoltà non avrebbe 
saputo cosa fare. Si tuffava verso l’incognita 
per istinto. A quattro anni, Alessandro accet-
tava qualsiasi ospite del mondo così com’era e 
nella sua testa non era mai entrato il pensiero 
della morte.

«Quelle persone laggiù però… sono 
strane!» pensò a voce alta.

Non sapeva spiegarsi la sensazione di 
stranezza e lontananza che gli trasmettevano 
quelle persone laggiù, in fondo al salone. Tutte 
le altre gli sorridevano, avevano le guance 
rosse e profumavano di caramelle. Quelle 
laggiù invece erano pallide e lo guardavano 
senza ridere, e non avevano l’alone chiaro 
intorno al corpo come tutti gli altri.

Il piccolo Alessandro sentì una stretta alla 
gola e uno stimolo ad andare al vasino. Arrestò 
troppo tardi la sua corsa, proprio quando era 
già finito nel bel mezzo del gruppo, e percepì 
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tutto d’un tratto, miseramente, di essere un 
nanerottolo ai piedi di una strana accolita di 
persone malvagie.

«Che faccio ora?! Dov’è mamma?!» pensò 
smarrito. Non si sentiva più grande e forte.

Sì, quel bambino si era avvicinato troppo, 
gettando me nel dubbio atroce sul da farsi 
e generando una agitazione esplosiva nel 
branco.

Le ombre degli zombie lo coprivano ormai 
quasi interamente, lasciando illuminata solo 
una striscia attorno ai grandi occhi celesti. 
Di fronte ad Alessandro svettavano immobili 
nove sagome scure, che lo fissavano con occhi 
cerulei dai riflessi simili all’acqua stagnante. 
Poche immagini possono essere più terrifi-
canti, per un bambino di quattro anni.

Il piccolo contrasse tutti i muscoli del 
corpo e assunse un’espressione scioccata, 
che cambiò presto in stupore speranzoso 
quando, tra le ombre, vide me. Sì. Tra agli 
zombie c’ero io. L’unica figura viva e acco-
gliente in mezzo a un gruppo di uomini neri. 
Mi guardò come se avesse trovato il Salvatore 
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in persona: la sua espressione si fece dolce 
e cominciò a muovere un passo come per 
abbracciarmi.

Ero diventata un blocco di marmo, fredda 
per la paura, imbarazzata da quel simile che 
mi aveva riconosciuta tra i morti; cercai di 
indurire lo sguardo per scoraggiarlo a venire 
verso di me. E accadde una cosa nuova: sentii 
di appartenere al genere umano. Non riuscii a 
rifiutare il suo abbraccio, pur sapendo che in 
quel modo avrei potuto svelare la mia identità 
di essere vivente.

Il bambino urlò, in lacrime: «Portami dalla 
mamma!» mentre gli zombie si erano ormai 
tutti fissati a osservare me, che sembravo 
improvvisamente essere diventata più interes-
sante del piccolo.

La loro reazione fu quella che dovevano 
avere avuto le corti di inquisitori quando, dopo 
mille torture, la strega iniziava a commettere i 
sottili errori che l’avrebbero fatta condannare. 
La loro attenzione diventò esasperata, i corpi 
tesi all’ascolto. Erano pronti a condannarmi a 
morte.
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Con la poca credibilità che mi era rima-
sta rivolsi al gruppo uno sguardo lugubre di 
complicità. Feci capire che, fingendo di ripor-
tare il bambino alla madre, lo avrei condotto 
in un luogo nascosto in cui avremmo potuto 
sbranarlo.

Non sapevo se li avevo convinti.
Ogni mio movimento era seguito all’istante, 

mi stavano appiccicati alla schiena e ai fian-
chi. Atina, la ventenne sensuale che sotto i 
vestiti era un crocevia di bende, mi stava fis-
sando con rabbia gelida e aveva arricciato le 
labbra mostrando i denti grigi. Dietro alle 
mie spalle cominciavo già a sentire alcuni gru-
gniti tipici del branco vicino alla preda, che si 
fanno sempre più rabbiosi e frequenti fino al 
chiasso assordante, quando gli zombie iniziano 
a sbranare.

Nessuno mi dava la certezza che se quei gru-
gniti fossero ispirati dal solo bambino oppure 
oramai anche da me.

Pensai che a quel punto l’unica cosa da fare 
fosse continuare a dirigermi verso un luogo 
appartato, o mi avrebbero scoperta di sicuro. 


