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Paola Dellea

Tutto quello che avreste sempre voluto
sapere sugli zombi *

* Ma non avete mai osato chiedere





Introduzione

Al cinema sono molto popolari gli zombi, quegli esseri morti, 
ma in qualche modo resuscitati, che non hanno coscienza, 
si spostano in massa e si cibano volentieri di carne umana. Se si 
effettua un esercizio di estrapolazione contestuale e si pensa 
a questa descrizione spostandola nel contesto del mondo 
moderno si possono cogliere delle sorprendenti analogie che si 
rivelano essere delle metafore che raccontano i problemi 
della nostra società. La tecnologia, a volte, può farci diventare 
apatici, la troppa TV può farci dimenticare di uscire di casa, 
l’intolleranza può renderci aggressivi contro gli altri e il mondo 
consumistico in cui viviamo ci fa desiderare beni materiali 
che forse non ci servono, facendoci entrare in un circolo vizioso 
in cui la nostra fame di nuovi oggetti non si placa mai, proprio 
come uno zombi che non mangia per fame e quindi non 
sarà mai sazio. A tutti a volte capita di essere un po’ zombi, e non 
è detto che sia un male, basta uscire dal torpore ogni tanto e 
magari  dare un’occhiata a quello che ci sta attorno. 

E...anche se si parla di metafore, state attenti che nessuno vi 
mangi il cervello, non si sa mai.

Zombi?



Caro lettore,
Questa sono io, studio Comunicazione 
visiva e quella di seguito illustrata è la 
storia di come ho tentato di non diventare 
uno zombi. All’interno di questo piccolo 
manuale di sopravvivenza contro la 
zombificaizone troverete tutti i trucchi e gli 
stratagemmi che ho imparato nel corso 
del tempo per riuscire a identificare e 
sconfiggere i vari tipi di zombi.
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6 Lo zombi del 21esimo secolo | Introduzione

È risaputo che il cervello degli zombi non funziona molto bene, 
diversi studi neuroscientifici ipotizzano che il problema sia 
dettato dal fatto che l’infezione intacchi il cervello, 
e danneggi le parti più esterne (quelle che l’uomo 
ha sviluppato più tardi evolutivamente parlando) prima muore 
la neocorteccia che fa si che si possa ragionare obiettivamente e 
poi il sistema limbico che ci fa provare le emozioni. Lo strato 
più interno, ovvero quello più antico, è quello che invece rimane 
attivo, ed è il cosiddetto cervello reptiliano che gestisce l’istinto 
di sopravvivenza.

Gli esseri in questione sono stati studiati e sono state rilevate le 
tre leggi fondamentali dello zombi del 21esimo secolo:

Uno zombi non pensa
Uno zombi segue la massa
Uno zombi non vive il momento

21st Century Schizoid Man

Sistema limbico
(emozioni)



7 Lo zombi del 21esimo secolo | Introduzione

Neocorteccia
(ragione)

Cervello reptiliano
(istinto)



8 Lo zombi del 21esimo secolo | Lo zombi catatonico8

Caratteristiche:
Ha un televisore in ogni camera della casa.
Non sbatte mai le palpebre, così da non 
perdere neanche un secondo dei suoi 
programmi preferiti.
Gli strati di occhiaie servono a capire da 
quanti anni non dorme (il conteggio 
funziona come con gli anelli del tronco 
degli alberi).
Ha vari pasti incastrati tra i denti, che non 
vengono lavati da tempo immemorabile.

Come sconfiggerlo:
Distraetelo mettendo il suo programma TV 
preferito (quello dove gridano di più) 
e scappate, se rimanete troppo a lungo 
la vostra attenzione potrebbe essere 
catturata dal programma e lo zombi 
catatonico non perderebbe l'occasione di 
mordervi per rendervi catatonici come lui.

•
•

•

•

•



9 Lo zombi del 21esimo secoli | Lo zombi catatonico

Se per sfortuna vi dovesse mai capitare di entrare nella casa di 
uno zombi catatonico, la prima cosa che sentireste sarebbe
senza ombra di dubbio, il ronzio della TV accesa, a qualsiasi ora 
del giorno o della notte. Tuttavia va precisato che lo zombi 
catatonico non è perennemente davanti all’apparecchio, ma si 
arrabbierà moltissimo con voi se spegnerete il televisore, anche 
se lui si trova in tutt’altra camera.  Le sue facoltà di linguaggio 
non sono ancora state decifrate dalla moderna scienza, si pensa 
che si tratti di un casuale accostamento di vocaboli che lui
memorizza dai programmi televisivi e ripete senza connessione 
logica, ecco un esempio di una delle sue frasi tipiche: 
Chi l’ha visto? Hai il fattore X! L’accendiamo?

Lo zombi catatonico



10 Lo zombi del 21esimo secolo | Lo zombi intollerante

Caratteristiche: 
Insulta le persone.
È sgarbato.
Non sorride mai.

Come sconfiggerlo: 
Con lui non si può ragionare quindi se 
possibile evitatelo e se doveste 
necessariamente passargli accanto non 
attirate la sua attenzione, se si accorgesse 
di voi indicate qualcosa alle sue spalle, 
gridate qualcosa per distrarlo e scappate.

•
•
•

•



11 Lo zombi del 21esimo secolo | Lo zombi intollerante

Lo zombi intollerante è  tipicamente  molto violento e irascibile, 
aggredisce chiunque gli passi accanto con forza bruta. 
L’attacco potrebbe avvenire  per qualsiasi motivo, perché non 
provenite dal suo stesso paese oppure perché non parlate 
la sua stessa lingua o perché non avete la sua religione oppure 
semplicemente perché non lo aggradano le calze che portate.

Lo zombi intollerante



12 Lo zombi del 21esimo secolo | Lo zombi apatico

Il tipico zombi apatico ha 2164 contatti su Facebook,  posta 76 
twit al giorno e ha 1230 followes in Istagram.  Ha più di un 
account di Snapchat e tiene aggiornato quotidianamente il suo
blog in cui descrive dettagliatamente i proprio movimenti 
intestinali e le sue presunte conquiste. I suoi profili sono studiati 
nel dettaglio per poter sembrare una persona completamente 
diversa da quello che è in realtà.  Possiede uno smartphone, due 
tablet, un portatile, 2 computer e quattro o cinque consoles di 
gioco. Se vi troverete accanto a lui e gli farete una domanda, non 
vi sentirà, dovrete scrivergli un messaggio in chat per attirare 
la sua attenzione e di certo non risponderà a voce.

Lo zombi apatico
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Caratteristiche: 
Il suo sguardo sembra sempre altrove
.
Come sconfiggerlo: 
Attiratelo con una scusa in un luogo senza 
tecnologia, una stanza piena di persone 
per esempio, si paralizzerà all’istante.

•

•



14 Lo zombi del 21esimo secolo | Lo zombi consumista

Si riconosce per come è vestito, anzi si riconosce il suo gruppo, 
perché sono tutti esattamente uguali e di solito sono ispirati a 
una celebrità. Anche se sembra uno straccione i suoi cosiddetti 
stracci sono strategici e costano più del vostro affitto. Segue le 
mode ad ogni costo, anche se un capo  non si adatta al suo fisico 
oppure deriva da un’ideologia che non conosce, lo indossa.
Spende qualsiasi cifra in denaro pur di poter avere l’ultimissimo 
modello di smartphone, anche se ovviamente quello in suo
possesso funziona ancora benissimo.

Lo zombi consumista



15 Lo zombi del 21esimo secolo | Lo zombi consumista15

Caratteristiche: 
È vestito all’ultima moda.

Come sconfiggerlo: 
Ditegli che la sua celebrità preferita si è 
rasata a zero la testa, se lo farà e scoprirà 
che non era vero non avrà più coraggio di 
uscire di casa e voi sarete liberi di 
camminare per strada senza paura di 
venire morsi.

•

•
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Da qui via troverete la soluzione per non 
diventare uno zombi in ogni situazione.



17 Anti-zombi | Mai passare la domenica al centro commerciale

George A. Romero insegna, se non ci tenete a  incontrare masse 
di zombi non andate mai al centro commerciale di domenica 
pomeriggio. Se non sapete chi è Romero, oppure non avete mai 
visto il film Down of the Dead (quello del 1968 non quello del 
2002 di Zac Snyder) andate a pagina 51 del manuale, fate una 
maratona propedeutica di film sugli zombi e poi ripartite da qui.
Ma torniamo a voi, che sapete di cosa si sta parlando, i centri 
commerciali sono luoghi dove i non-morti vagano alla ricerca di 
carne fresca da infettare, vi sarà forse necessario fare delle 
spedizioni per procacciarvi del cibo, ma organizzate un piano 
prima di partire o non ne uscirete umani.

Mai passare la domenica 
al centro commericale



18 Anti-zombi | In viaggio

Il miglior modo per confondere uno zombi è viaggiare senza 
meta. Se non siete abituati a reagire d’istinto avete a disposizio-
ne un aiuto. Guardate la mappa a destra e scegliete un punto, 
sarà la vostra partenza. Usate la mappa come se fosse quella del 
posto in cui siete. Andate dritto, a destra a destra e a sinistra, 
finirete di sicuro in un posto interessante. Potete usare la mappa 
di qualsiasi città e tracciarvi un percorso, basta che non si tratti 
della mappa della città in cui vi trovate. 

Attenzione a non incontrare zombi lungo la strada!

In viaggio

Curiosità:
Il mito dello zombi è nato nella religione 
vudu di New Orleans in cui secondo 
la tradizione, degli stregoni, i Bokor, si 
impossessavano dell’anima delle persone 
per usare i loro corpi come schiavi.



19



20 Anti-zombi | Al bar20
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Vi è mai capitato di essere al bar con degli 
zombi che guardano il telefono invece che 
parlare con voi? Sono i casi in cui verrebbe 
voglia di gridare: “ehi! C’è qualcuno?”
Ecco a voi un trucchetto per catturare 
l’attenzione di questi zombi e renderli delle 
persone, stupiteli con dei cocktail 
dall’aspetto disgustoso, nel bene o nel 
male avrete la loro attenzione.



23 Anti-zombi | Al bar

Con un cucchiaino riempite attentamente ogni litchi con la 
 marmellata. Mettere un mirtillo nell’apertura del litchi, 
premendo delicatamente.

Riempite i bicchierini circa 3/4 di liquore alla mela, quindi 
versare un po’ di granatina nel mezzo.

Su ogni bicchiere aggiungete il bulbo oculare fissandolo con
uno stuzzicadenti o facendolo direttamente galleggiare.

Globo oculare 
sanguinolento

Ingredienti:
litchi in scatola
mirtilli grandi
marmellata di colore rosso
liquore alla mela verde
granatina

1.

2.

3.

4.





25 Anti-zombi | Al bar

 Versa la Shnapps alla pesca riempiendo metà bicchiere.

Versa una spruzzata di crema alla menta che si andrà a 
depositare sul fondo.

Versa il Bailey, più lentamente viene versato più 
l’effetto “cervello” si espanderà nel bicchiere.

Poco prima di servire, versa una spruzzata di granatina 
al centro del bicchiere. Sarà questa a trascinare verso 
il basso il Bailey, causando un effetto di coagulazione.

1.

2.

3.

4.

Emorragia 
cerebrale

Ingredienti:
Schnapps alla pesca
Crema alla menta (verde)
Bailey’s Irish Cream
Granatina
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Il mio allenamento giornaliero sta nel 
correre per arrivare a lezione, ma si sa che 
per sopravvivere agli zombi la condizione 
fisica è importante, se uno zombi vi 
rincorre e avete il fiatone dopo una rampa 
di scale la zombificazione é molto vicina...



27 Anti-zombi | Il rifugio

È noto che gli zombi non siano dei grandi atleti, quindi se vi 
dovesse capitare di  fuggire da una città infestata, la scelta più 
saggia è una bella gita in montagna. Una baita o una casetta 
vanno più che bene, ma fuggendo da questi esseri a volte può 
rendersi necessario campeggiare in luoghi ameni in modo 
da non poter essere raggiunti. Se questo dovesse capitarvi tro-
vate nella prossima pagina alcuni consigli di sopravvivenza.

Il rifugio



28 Anti-zombi | Il rifugio

Coltellino 
multiuso

Materiale per 
accedere un fuoco 
ristoratore che 
servirà a scacciare 
eventuali zombi

L’occorrente per sopravvivere 
ad un attacco zombi

1. 2.

Tenda, da fissare 
al terreno in caso 
di vento

Calcolate la 
deperibilità del 
cibo in base alla 
lunghezza del 
soggiorno

Vestiti caldi 
e di ricambio

3. 4. 5.



29 Anti-zombi | Il rifugio

Torcia e batterie 
di ricambio

Mappa della 
zona, mai fidarsi 
delle connessioni 
internet

Farmacia per 
le emergenze

6. 7. 8.



30 Anti-zombi | Vivere il momento

In omaggio!
Ecco a voi l’inquadratore di realtà 3000
L’utilizzo è semplicissimo:
Tagliate lungo la linea tratteggiata e usatelo 
per inquadrare la vostra realtà!
Attenzione: non è un medicamento 
ma può causare effetti collaterali come 
l’abbagliamento da luce solare causato 
dalla mancanza della perenne lente dello 
smartphone che in precedenza faceva da 
filtro protettivo ma deviante della realtà.

VIVI LA TUA ESPERIENZA 
SENZA FILTRI!
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32 Anti-zombi | Libri anti-zombi

I libri anti-zombificazione sono quelli che 
fanno pensare alla condizione umana,
fanno riflettere sulla vita, l’universo e tutto 
quanto. Questo schema propone un 
viaggio che passa dalle distopie alle utopie.

George Orwell
1948

La storia
viene riscritta

Il grande fratello
ti osserva!

1984

Il mondo nuovo

Il cerchio

Fahreneit 451

Paria dei cieli

Aldous Huxley

1932

Dave Eggers

2013

Ray Bradbury

1953

Isaac Asimov

Sorveglianza

globale

Totalitarismo

cibernetico
Libertà
individuale

Società
basata sulla

produzione

in serie

Cos’è
reale?

Gli androidi

possono 

provare
sentimenti?

Un pianeta

uguale alla

terra dove gli

uomini sono

selvaggi
e le scimmie 

coscienti

Violenza usata

per divertimento

Terapia
dell’avversione

Oligarchia

dittatoriale

Scienza alla ricerca 

del potenziamento 

del cervello umano

Gli scienziati 

inventano il siero

della verità

Fantapolitica

In futuro gli abitanti

avranno un tempo

di vita limitato

dalle istituzioni

Il film Blade runner

deriva da qui

EugeneticaControllo mentale

Ma gli androidi

sognano percore 

elettriche?

Il pianeta 

delle scimmie

Arancia meccanica

Philip K. Dick

1968

Pierre Boulle

1963

Anthony Burgess

1962

Jack London

1908

Il tallone

di ferro

Kallocaina

Karin Boye

1940

I libri vengono 

bruciati dal governo

possederli o 

leggerli è reato



33 Anti-zombi | Libri anti-zombi

Koushun Takami

1996

George Orwell

1996

Studenti costretti a 
combattere fino alla 
morte, vi ricorda 
forse il più recente 
Hunger Games?

Scrittore 
giapponese

Opera filosofica 
che tratta il 
tema della 
giustizia

Scritta in 
forma di 
dialogo

Battle royale

La fattoria

degli animali

La svastica

sul sole

Philip K. Dick

1962

In questa 
ucronia
Hitler e l’impero 
giapponese 
hanno sconfitto 
gli alleati...

L’isola

La repubblica

L’utopia

La città

del sole

Aldous Huxley

1962

Platone

390 / 360 a.C.

Tommaso Moro

1516

Tommaso 

Campanella

1623

Richiama la
Repubblica

Il termine 
utopia
deriva da 
qui

Si narra di 
un’isola / 
regno in cui 
vive la società 
ideale

Utopia

La controparte 

del mondo 

nuovo

Romanzo satirico

Parodia fiabesca
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La scuola è un posto dove gli zombi amano 
passare il loro tempo a ciondolare, 
girovagano con il solo scopo di mettere 
fuori uso le fotocopiatrici.



35 Anti-zombi | A scuola

All work 
and no play 
makes Jack 
a dull boy.



36 Anti-zombi | A scuola

Gli zombi non sanno unire i puntini perché non vedono il 
potenziale nascosto nelle cose semplici. In queste pagine avete 
a disposizione dei riquadri contenenti dei punti, uniti in modi 
diversi vi daranno l’idea che cercate. Ecco un piccolo consiglio: 
non è obbligatorio rimanere nei margini!

Esercizi per menti creative

Pausa 
caffè.
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38 Anti-zombi | A scuola

• aspetto trasandato
• viso pallido
• occhi iniettati di sangue
•  barcollare nei corridoi
•  frasi insensate e gemiti
• mangia cibo non salutare

Come riconoscere uno zombi 
da uno studente stanco

{
• aspetto trasandato
• viso pallido
• occhi iniettati di sangue
•  barcollare nei corridoi
•  frasi insensate e gemiti
• mangia cervelli altrui

{
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Aiuto!
zombificazione da tesi.
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Gli zombi inquinano!
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42 Anti-zombi | In cucina

Che vi piacciano i cervelli reali o quelli 
di zucchero, l’arte della cucina  è senza 
dubbio divertente. In compagnia o da soli, 
seguendo le ricette o improvvisando, con 
coltelli o con asce, buon divertimento!



43 Anti-zombi | In cucina

Dolci cervelli
Muffins:
2 tazze  farina con lievito
1/2 tazza zucchero semolato
3/10 tazza di olio vegetale
1 uovo grande
175 ml Latticello
1 cucchiaino di estratto di vaniglia 
Marmellata di fragole o altri frutti rossi

Crema:
250 g burro ammorbidito
4 tazze zucchero a velo
2 cucchiai di latte
Colorante alimentare rosso e nero

Preriscaldate il forno a 180 °. Setacciate la farina in una
ciotola, aggiungete un pizzico di sale e lo zucchero semolato. 
In una brocca, unite olio, uova, latticello e vaniglia. 
Aggiungete alla miscela secca e mescolate.  Mettere 1/2
cucchiaio di miscela in ogni coppetta per muffin e fate 
un buco al centro poi riempitelo con un cucchiaino colmo di 
marmellata  e coprite con il restante impasto. Cuocete  in forno 
per 20 minuti.

Sbattete il burro in una ciotola con la frusta elettrica, in seguito 
aggiungete lo zucchero a velo e il latte.  Quando l’impasto è 
amalgamato coloratelo con un paio di gocce di marrone e rosso. 
Per creare il cervello usate una tasca da pasticciere. Dividete 
visivamente il muffin in due per rappresentare ogni emisfero e 
aggiungete delle linee ondulate.



44 Anti-zombi | In cucina

Occhi 
di zombi

Preparate le uova sode, sbucciatele, tagliatele 
longitudinalmente e togliete i tuorli.

Schiacciate i tuorli usando una forchetta e aggiungete la
maionese. Aggiungete senape, sale, peperoncino e aglio in
polvere; mescolate bene e aggiungete qualche goccia di 
colorante alimentare blu.

Riempite le uova con il composto e create la pupilla con un  
pezzo di oliva e un pezzo di peperone

Coprite e conservate in frigorifero. Prima di servire con uno 
stuzzicadenti create le vene con il colorante rosso.

Ingredienti:
6 uova
1/4 di tazza di maionese
1/4 cucchiaino di mostarda    
1/8 cucchiaino di sale
1/8 cucchiaino di paprica
1/8 cucchiaino di aglio in polvere    
12 olive nere
12 pezzetti di peperone rosso
colorante alimentare blu 
colorante alimentare rosso

1.

2.

3.

4.
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Ricordatevi di guardare le stelle!
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Il modo migliore per guardare un film è 
con gli amici! Nelle prossime pagine i 
novizi dei film sugli zombi troveranno tutti 
gli spunti necessari per diventare degli 
esperti in materia.



49 Il cinema zombi
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51 Il cinema zombi | gli anni ‘60

Night of the Living Dead /
La notte dei morti viventi
George A. Romero
1968

Horror / Fantascienza
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53 Il cinema zombi | gli anni ‘70

Dawn of the Dead /Zombi
George A. Romero
1978

Horror / Fantascienza
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55 Il cinema zombi | gli anni ‘80

Day of the Dead /
Il giorno degli zombi
George A. Romero
1985

Horror / Fantascienza



56



57 Il cinema zombi | gli anni ‘90

Dead alive / Splatters gli schizzacervelli
Peter Jackson
1992

Splatter / Commedia
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59 Il cinema zombi | gli anni 2000

28 Days Later / 28 giorni dopo
Danny Boyle
2002

Fantascienza / Thriller
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Quale parte del
cervello hanno 
attiva gli zombi?

Una 
caratteristica
dello zombi
intollerante

Lo zombi
apatico è
conosciuto

per...

Cosa c’è
nella casa
dello zombi 

catatonico?

Lo zombi

consumista

Torna a 
pagina 6

Torna a 
pagina 50

Torna a 
pagina 6

Torna a 
pagina 8

Torna a 
pagina 12

Torna a p
agina 10

neocorteccia

avere
tanti
computernon avere

un computer

reptiliana

Partenza

sgarbato

gentile

libro

no
si

spende poco

spende tanto

TV

Hai mai

visto un

film di
Romero?

Se siete arrivati fin qui vuol dire che per ora 
siete riusciti a sfuggire agli zombi, ma siete 
veramente pronti al mondo che vi aspetta là 
fuori? Ecco un TEST per vedere quanto co-
noscete bene gli zombi del 21esimo secolo.

Anti-zombi | Test
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Bravo/a!
Riuscirai a

sopravvivere

Un oggetto

importante

da avere in

gita quando

si fugge dagli

zombi

Come si può
confondere
uno zombi?

come 
attirare
l’attenzione

di uno 
zombi
al bar

L’inquadratore 

dî realtà è

un app per 

smartphone

Studenti

stanchi e 

zombi sono 

simili

Gli 
zombi
inquinano

Torna a 
pagina 18

Torna a 
pagina 22

Torna a 
pagina 30

Torna a 
pagina 28

Torna a 
pagina 40

Torna a 
pagina 38

Viaggiare 
in auto

Uno
schiaffo

Un coktail
sanguinolento

Cacciavite

Coltellino
multiuso

Viaggiare 
senza meta

si

si

si

no

no

no

Anti-zombi | Test



Fonti delle immagini 

Black Friday
http://www.dailymail.co.uk/news/
article-2852585/Mayhem-Black-Friday-
begins-Shoppers-clash-supermarkets-
trying-grab-bargains-Boots-Game-Curry-s-
PC-world-websites-crash-thousands-start-
hunt-Christmas-deals.html

Night of the Living Dead (1968)
Istantanea del film

Minatori
http://www.amusingplanet.com/2016/02/
the-gold-mines-of-serra-pelada.html

War World Z (2013)
Istantanea del film

Giocatore di videogames
https://cbi-blog.s3.amazonaws.com/blog/
wp-content/uploads/2014/12/Gaming-1.png

Shaun of the dead (2004)
Istantanea del film

Immondizia a Napoli
http://www.peacelink.it/ecologia/a/
iz19006_i8403.html

28 giorni dopo (2002)
Istantanea del film

Folla in Giappone
http://www.japantimes.co.jp/
news/2014/06/21/national/population-wo-
es-crowd-japan/#.V7aqPzVb7wp

Folla durante uno Zombie Walk
http://www.lavocedivenezia.it/carneva-
le-di-venezia-2014-zombie-walk-e-la-pas-
seggiata-nordica/

Fonti delle ricette utilizzate

pagine 23 e 25
http://www.celebrationgeneration.com/
blog/2012/10/23/halloween-themed-shoo-
ters/

pagina 43
http://www.cutoutandkeep.net/projects/
blood-clot-and-brain-cupcakes

pagina 44
http://www.recipetips.com/recipe-card-
s/t--160764/zombie-eyes.asp


