
Sono mancino. So che è strano, ma è la prima cosa che mi è 
venuta in mente quando ho pensato a come presentarmi. 

Qualche tempo fa, prima che tutto questo gigantesco casino 
iniziasse, avrei detto, non so, “sono uno scrittore”, o forse 
“sono un trentenne”. E anche adesso, di cose ce ne sarebbero 
da dire. Tipo “ho una benda sull’occhio sinistro come un 
pirata”, o semplicemente “guardatemi, sono un sopravvissuto 
all’epidemia zombie”. Che sembra una di quelle stupide 
magliette da turisti che andavano tanto di moda – quasi quasi 
ne faccio stampare qualcuna, sono certo che almeno Keison 
apprezzerebbe. Certo, prima dovrei trovare un tipografo 
ancora aperto, o ancora vivo.

La sinistra è la mano con cui sparo e con cui scrivo, due 
cose senza le quali non potrei andare avanti. 

Ogni volta che devo infilare una mano dentro una stanza 
buia per cercare un interruttore, ogni volta che apro una 
porta senza sapere cosa troverò dall’altra parte, uso la 
destra. Ogni giorno devo ricordarmi di usare la mano 
sinistra. Non so come sarà la situazione quando leggerete 
queste pagine, spero sia tornato tutto, per quanto possibile, 
alla normalità. Ma perdere un arto, di questi tempi, non è 
così fuori dal comune.

Miro con l’occhio destro perché, beh, è l’unico che mi 
è rimasto, e sparo con la mano opposta. Non è la cosa 
più semplice del mondo, almeno per me che non sono 
perfettamente coordinato, però me la cavo. Ho una beretta 
modello 1934, un cimelio della Seconda Guerra Mondiale di 
mio nonno, la tenevano i miei genitori in casa loro, dentro una 
scatola di scarpe, chiusa nell’armadio. 

Col tempo la faccenda dell’occhio ha iniziato a pesarmi 
sempre meno, mi ci sono abituato, così come mi sono abituato 
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fondamentali quando ti accorgi, ad esempio, che molti tuoi 
conoscenti, amici a volte, barcollano per la città in cerca di 
carne umana. Dopo un po’ di tempo fai fatica a riconoscerli 
tra le centinaia di cadaveri ambulanti che incontri per strada: 
senza più un nome, senza più un volto. 

A volte sono proprio le piccole cose che ti distinguono da 
loro. 

Comunque, è stato tutto molto improvviso, e molto incasinato, 
e tenere bene a mente le priorità è necessario per tirare avanti. 
Le priorità e i propri tratti distintivi, per non scordarci mai chi 
siamo, in questo inferno.

Come il fatto che sono mancino. Perché oltre a dover sparare, 
per sopravvivere, devo anche scrivere: devo raccontarvi quello 
che sta succedendo, quello che stiamo passando e quello che 
abbiamo dovuto superare. 

Lo faccio per me, ma anche per voi. Quelli di voi che 
riusciranno a sopravvivere, intendo. Per non farvi dimenticare 
mai cosa abbiamo passato, come abbiamo combattuto, come 
siamo andati avanti. 

E poi lo faccio per la gloria, ovvio. Mancino, senza un 
occhio, trentenne, sopravvissuto all’epidemia, ma sempre 
scrittore. Sai che soddisfazione, tra qualche decina di anni, 
essere ricordati come gli autori di questo libro? 

Questo è il diario dell’Apocalisse Zombie romana, amici 
miei, benvenuti, e per favore non fatevi uccidere prima di 
averlo finito di leggere, ok?

al nome con cui mi chiamano quasi tutti, “Willy”, come Willy 
l’Orbo, il pirata de I Goonies. 

Keison è l’unico che mi chiama Marengo. Non ho mai capito 
perché, dev’essere convinto che sia un soprannome, ma vabbè. 

In verità sulla maglietta bisognerebbe scrivere: “guardatemi, 
sono un sopravvissuto all’epidemia”. Perché, vista la situazione, 
“sopravvissuto agli zombie” sarebbe uno slancio d’ottimismo. 
Insomma, Hollywood ci ha insegnato che il primo a dire “non 
preoccuparti, usciremo vivi da qui” è il primo a beccarsi una 
pallottola in fronte. 

Il cinema non ha fatto altro che raccontarci stronzate, 
almeno per quanto riguarda gli zombie. Nulla di quello che 
avete visto nei film sui morti viventi è lontanamente simile 
alla realtà. E va anche bene, perché, insomma, sono film – 
finzione – ma sono talmente radicati nel nostro immaginario 
collettivo da essersi spesso trasformati in punti di riferimento 
su cosa fare in caso di una vera apocalisse zombie. Come 
se la filmografia di Romero fosse un manuale scientifico di 
sopravvivenza. Il risultato? È facile, muori. O meglio, non 
muori. Insomma, avete capito. 

Il fatto è che la gente, quando è iniziato tutto, si è aggrappata 
a quello che poteva per sopravvivere, muovendosi quasi 
sempre senza un piano, sulla base di assurde convinzioni. Col 
tempo mi sono accorto che sono stati proprio i vivi, in molti 
casi, ad aver fatto più danni dei morti. 

Comunque sto divagando, ultimamente la memoria mi gioca 
brutti scherzi, ogni tanto ho momenti di vuoto totale, così 
approfitto di queste pagine per appuntarmi un po’ di cose. Del 
resto, è proprio quello che mi hanno chiesto di fare.

Sono mancino, dicevamo. Non che sia una novità, lo sono da 
sempre, ma ho capito quanto sia importante tenerlo bene a 
mente. È una delle poche realtà positive di questa situazione, 
alcune piccole cose che prima davamo per scontate ora hanno 
assunto maggiore importanza. Abitudini, usanze quotidiane, 
o particolari irrilevanti di noi stessi che ora mettiamo in 
risalto, ai quali facciamo più caso e che ci caratterizzano 
inequivocabilmente. Dei segni identitari che diventano 







La luce di Roma, una delle poche cose che non è cambiata.
Quella luce che affetta i palazzi di netto, che non si lascia 

intimorire dalle nuvole, che prende ciò che vuole, lasciando 
nell’ombra tutto il resto.

Come il volto di quella ragazza, tagliato a metà da un 
lampo giallo che le illuminava i capelli biondi. Una bella 
ragazza, sembrava, anche se era difficile dirlo da lontano. Ed 
era difficile dirlo per il fatto, beh, che era morta, con tutto ciò 
che ne derivava.

Il tizio accanto a noi non s’è posto il problema: appena l’ha 
vista è scattato in avanti, tirando fuori da sotto la giacca un 
coltello e lanciandolo, in un gesto quasi automatico. Il silenzio 
era talmente fitto che il coltello mentre fendeva l’aria sembrava 
quasi rimbombare nella piazza.

Il suono di Roma, o meglio il suo rumore, quello è cambiato.
Tutte le cose che ho odiato di questa città, i concerti stonati 

dei clacson, la gente che urla per strada, il rimbombo dei 
motori che echeggia rimbalzando da un palazzo all’altro, 
insomma, la sinfonia classica di Roma, non c’era più. 

E devo dire che un po’ mi mancava.

La precisione del lancio mi ha colto di sorpresa: ho visto il 
coltello terminare il suo viaggio tra gli occhi della ragazza, 
che è rimasta per un istante in piedi, immobile, con la lama 
luccicante in pieno volto, per poi crollare a terra.

“Non era il mio tipo”, mi ha detto poi il ragazzo, scoppiando 
a ridere.

Un tizio un po’ fuori di testa, ma innocuo. A meno che tu 
non sia uno zombie, ovvio.
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La piazza si riassopisce nel suo letargo primaverile, 
tornando al suo silenzio innaturale.
L’altro uomo, che aspettava pazientemente nel furgone da 
quando siamo arrivati, gli ha detto di non fare casino, in 
maniera svogliata e distante, come una madre intenta a leggere 
il giornale che ogni tanto lancia un “non correre” al figlio. 
Evidentemente non voleva rischiare di attirarne altri. Anche 
se lungo la strada, in effetti, ne abbiamo visti davvero pochi.

Il ragazzo, come qualsiasi bambino, ha ignorato 
completamente i rimproveri dell’altro, occupato com’era a 
recuperare e pulire la sua lama. 

Le uniche cose che sembravano interessarlo eravamo io 
e Keison.

“Ci sarò anche io, nel libro?”
Caro amico dalla mira perfetta, sì, come ti avevo promesso, 

ci sei anche tu.

Subito dopo abbiamo sentito un profondo tonfo metallico, 
seguito da un cigolio basso e continuo.

Dopo una mezz’ora d’attesa, l’imponente portone di acciaio 
di Porta Pia si è finalmente aperto per noi. Svegliando Keison. 

“Che succede?”
Ancora mi chiedo come faccia ad addormentarsi così ogni 

volta, in ogni situazione.
“Hai preso appunti? Così poi copio da te”.
Mi domando anche come faccia ad avere una cazzata 

pronta in ogni situazione.
“Signori, benvenuti a Roma”, ci dicono appena attraversato 

il cancello.
E così Roma ci ha inghiottiti al suo interno, richiudendo le 

sue gigantesche fauci metalliche dietro di noi.




