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Una grande potenza straniera sviluppa una arma batteriologica, ricavata
dalla combinazione genetica di due funghi in grado di azzerare la volontà
umana. Una organizzazione terroristica trafuga l’arma e la libera, con
diverse modalità, nel mondo scatenando l’apocalisse.
Qualcosa però non va per il verso giusto e l’arma, invece di annichilire la
volontà dei contagiati, li trasforma in zombie cannibali.
In Italia l’apocalisse viene scatenata attraverso la contaminazione di
sostanze stupefacenti. In poco tempo tutta la nazione è piena di zombie; in
varie regioni, gruppi di sopravvissuti cercano di sopravvivere come possono,
lottando contro gli zombie ma anche contro altri sopravvissuti.
I protagonisti, Ivan e Max, di professione sono dei poliziotti, insieme al loro
comandante ed altri colleghi, si nascondono, da qualche parte, nella
provincia di Varese. Ivan è un agente atipico, sempre insofferente
all’autorità, che ha perso la sua famiglia in un attentato suicida prima che
l’epidemia scoppiasse. Non era presente, quando sua moglie e i suoi figli
sono morti, perché per punizione era stato inviato dal suo dirigente, in
Sardegna ad Abbassata, per un corso antiterrorismo. Max, al contrario, è un
poliziotto che non si pone domande, lui esegue gli ordini senza tanti perché, ex appartenente alle forze speciali
della polizia i NOCS, è in grado di cavarsela egregiamente in questo nuovo mondo. Max tuttavia non è un leader e
si appoggia ad Ivan per fare il suo lavoro.
Hanno dei modi duri, ma un enorme cuore. Fondamentalmente sono di giusti.
Nelle varie missioni che eseguiranno, capiranno presto che il pericolo maggiore per i pochi sopravvissuti, non
arriva dagli zombie, ma da altri soggetti a loro troppo simili.
Si troveranno a fronteggiare situazioni dove l’umanità ha perso ogni freno inibitorio e atrocità indescrivibili verranno
commesse da uomini ad altri uomini. L’apocalisse ha acceso una luce nell’angolo più buio dell’essere umano e nei
protagonisti.
I due si ritrovano loro malgrado, e senza sapere il perché, in un mondo dove la morte ha deciso di camminare con
gli uomini; un mondo dove la nera signora ha deciso di cibarsi degli uomini. Gli zombi, si collocano presto al vertice
della catena alimentare diventando i dominatori del pianeta.
In una costante lotta con i propri demoni interiori, con le proprie paure, intraprenderanno una estenuante lotta con
la parte più profonda di loro stessi, e dell’umanità, tentando allo stesso tempo di non diventare cibo degli zombie. A
loro, si aggiungerà Eddie, un tecnico informatico siciliano, che si dimostrerà più utile e importante, di quanto possa
sembrare, in questa lenta ed inesorabile discesa verso l’inferno, le cui porte sono state spalancate da chi, troppo
spesso, ha giocato a fare Dio.
L’autore, Igor Zanchelli, è un nostro collega e per quanto, nel suo libro, tratti un argomento già sviscerato più volte
dai grandi maestri dell'horror, lo fa con un linguaggio sicuramente moderno, accessibile a tutti, è accompagnato da
un ritmo incalzante, che permette al lettore di vivere le emozioni del personaggio in ogni momento.
Sopravvivere agli Zombie è disponibile online: http://www.lulu.com/shop/igor-zanchelli/sopravvivere-aglizombie/paperback/product-21430530.html
E’ una lettura da non perdere.

La Segreteria Nazionale del COISP

