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“Ci sono tanti tipi di storie di zombie. Ma solo alcune 
sono storie da brivido, che strisciano fuori dalla tomba e 
ti trascinano all’inferno. Diario di un sopravvissuto agli 
zombie è senza alcun dubbio il miglior libro di zombie che 
ho mai letto. Prendete L’alba dei morti viventi e 28 giorni 
dopo e non arriverete neppure vicini a descrivere quanto 
questo libro è fantastico. È così realistico, terrificante e così 
ben scritto che dopo averlo letto per settimane ho dormito 
non con una, ma con due Glock cariche sotto al cuscino. 
J. L. Bourne è il nuovo re delle storie di zombie hardcore!”

 - Brad Thor, n° 1 nella classifica degli scrittori di Bestseller 
del New York Times, autore de L’ultimo patriota e de Il primo 

comandamento.

“Diario di un sopravvissuto agli zombie è un viaggio 
emozionante nelle storie di zombie. Ha profondità, cuore, 
e personaggi irresistibili”.

- Jonathan Maberry, vincitore del premio Bram Stoker con Ghost 
Road Blues.

“Diario di un sopravvissuto agli zombie si attanaglia alla 
mente del lettore. Il diario di Bourne è un viaggio viscerale 
nella psiche di un sopravvissuto pieno di risorse”.

- Gregory Solis, autore di Rise and Walk.
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L’inizio 
1 gennaio
Ore 3:58
Buon anno a me. Dopo una notte di sbronze e divertimento, 
ho smaltito la sbornia e sono tornato a casa. Sono così 
stufo di stare a casa in vacanza a non fare nulla. Da un 
lato ringrazio di aver potuto staccare dall’addestramento, 
ma in Arkansas ci si stufa in fretta. Tutti i miei vecchi amici 
sono qui, sempre a bere la stessa birra e a fare le stesse cose. 
Credo che sarò felicissimo di tornare a casa, a San Antonio. 
Proposito per l’anno nuovo: iniziare a tenere un diario.

3 gennaio
Ore 6:09
Mia nonna ha chiamato stamattina per dire a mia madre 
che andremo in guerra contro la Cina, e per cercare di 
convincermi ad andare in Canada per disertare la chiamata. 
Sinceramente credo che mia nonna stia dando i numeri. 
Ho acceso la tv aspettandomi praticamente una specie di 
embargo con la Cina. Il notiziario, invece, ha detto solo che 
il presidente Bush ha acconsentito all’invio di personale 
medico militare in Cina a solo scopo di consulto.

Il che mi fa chiedere: cosa abbiamo in America di cui un 
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5Diario di un sopravvissuto agli zombie

Paese grande e terribile come la Cina può aver bisogno? 
Hanno tutte le risorse naturali che vogliono. Non faccio 
che pensare che avrei dovuto lasciare una luce accesa a 
casa mia a San Antonio. Ho due piccole celle solari sul 
tetto, ma sono collegato alla rete elettrica. Uso i pannelli 
solo per vendere elettricità alla compagnia quando sono 
via in missione. L’hanno anche già pagata.

5 gennaio
Ore 20:04
Ieri sono arrivato a casa dopo un bel viaggetto in macchina 
di dieci ore dal Northwest Arkansas. Ho ricevuto per 
Natale una radio satellitare e l’ho tenuta accesa durante 
il viaggio. Ho ascoltato BUZZ o FOX sulla strada verso 
casa, mettendo ogni tanto un po’ di musica dal mio MP3. 
Avrei dovuto connettere la radio satellitare quando ero giù 
dai miei, perché sono quasi certo che avrebbe funzionato, 
anche se vivono in mezzo al nulla.

La situazione con la Cina sta iniziando a surriscaldarsi. 
Le notizie dicono che abbiamo perso più di dieci medici 
in questa storia. Gli altri “consulenti militari” che sono 
ancora in Cina verranno messi in quarantena prima di 
rientrare negli Stati Uniti. Che fregatura. Vai lì per aiutare 
e in cambio ti ritrovi in cella.

Oggi non è stato male come lunedì. Ho dovuto fare 
un paio di uscite in volo per l’addestramento. L’EP 3 è 
fondamentalmente un C-130 con molte antenne. Non 
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6 J.L. Bourne

è molto ben manovrabile, ma è in grado di ricevere un 
buon numero di dati a 20.000 piedi.

Il mio amico Bryce di Groton, nel Connecticut, ha 
chiamato oggi. È ufficiale in un sottomarino. Mi ha 
aiutato parecchio recuperando materiale da vecchie 
barche a gasolio, mentre stavo installando i pannelli solari 
a casa mia qualche anno fa. Ha detto che sta finalmente 
per ottenere il divorzio, perché lei ha ammesso di averlo 
tradito. In qualche modo, me lo sentivo che lei stava 
facendo qualcosa del genere, ma non ho mai detto niente. 
Non credo che sarebbe cambiato niente, se l’avessi fatto. 
Abbiamo parlato di questa cosa della Cina per un bel po’ 
e lui pensa che si tratti di un brutto virus influenzale. Che 
è un po’ quello che penso io, credo.

10 gennaio
Ore 7:00
Non ho dormito un granché ieri notte. Ho guardato 
il tg tutto il tempo per essere sicuro di non perdermi 
niente. “Posso assicurare agli americani che stiamo 
facendo di tutto per contenere l’epidemia entro i confini 
della Cina”. Forza, dillo col tuo accento migliore da 
uomo del sud. Sono stato ai grandi magazzini Wal-Mart e 
ho comprato un po’ di cose, giusto nel caso in cui dovessi 
stare chiuso in casa per evitare il contagio. Ho preso un 
po’ di bottiglie d’acqua, stufato di manzo in lattina e sono 
stato alla base a fare due chiacchiere col mio amico delle 
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7Diario di un sopravvissuto agli zombie

forniture, al magazzino. Mi ha detto che può darmi un po’ 
di confezioni di cibi precotti in cambio di una tuta da volo 
in nomex nuova. Il che per me non è un problema. Ne ho 
almeno una ventina. Ho preso una di quelle più nuove che 
avevo e gliel’ho portata: almeno avrò un po’ di varietà nella 
mia dieta se dovrò rinchiudermi in casa, se non fosse per il 
fatto che i cibi precotti non sono così funzionali visto che 
pesano molto e la confezione occupa un sacco di spazio.

Vance (il mio amico del magazzino) mi ha anche detto di 
aver visto una ricevuta governativa riguardante la spedizione 
di un migliaio di confezioni di cibi precotti al Comando 
americano della Difesa Aerospaziale e a un paio di altri 
posti nel nord-est. Gli ho chiesto se fosse normale, e mi ha 
risposto che non c’erano state richieste di scorte di cibo così 
grandi dalla crisi dei missili a Cuba. Comincio a pensare che 
i grandi capi si vogliano mettere al sicuro per qualche mese. 
Forse le cose sono più serie di quanto pensassi.

Ore 10:42
Ho scaricato una parte delle confezioni di cibi precotti e 
ho notato che una si era rotta. L’odore del “contenitore 
A” ha invaso la stanza e mi ha ricordato tutti i cibi 
precotti che ho mangiato quando ero nell’area del 
golfo arabico. Mi avevano assegnato a un comando 
di terra allucinante. Odiavo stare lì. Faceva un caldo 
insopportabile, e quando poi mi ero dovuto imbarcare 
su una nave le cose non erano affatto migliorate. Ho 
controllato le batterie, sono tutte e sei cariche. Ho 
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8 J.L. Bourne

pensato a Bryce e all’“affare” che ho fatto con le batterie 
di quel vecchio sottomarino.

Al tempo in cui i sottomarini andavano a gasolio e non 
erano nucleari, quando si trovavano sottacqua andavano 
con batterie caricate da un generatore diesel ogni volta 
che emergevano in superficie. Alcuni Paesi usano ancora 
queste vecchie imbarcazioni. Non era male come idea, 
perché per ricaricarle coi pannelli solari ci vuole molto 
più tempo, 10 ore anziché 3, ma il sole è gratis.

Mi mancano le mie sorelle, Jenny e Mandy. Non le 
vedo molto da quando sono in servizio, è come se fossero 
cresciute senza che io me ne accorgessi. Ho chiamato a casa 
di mio padre e ha risposto Jenny, la minore. Era ancora 
mezzo addormentata quando l’ho sentita. Le facevo un 
sacco di dispetti quando era piccola. Le volevo bene a 
quella piccoletta, e queste cose ti costruiscono il carattere. 
Mandy vive di nuovo a casa, giusto il tempo di rimettersi 
in piedi. Non è mai stata il tipo con cui aprirsi e non mi 
raccontava mai niente. Vorrei che le cose fossero andate 
diversamente, o che fossimo stati più uniti da bambini. 

I miei fucili hanno davvero bisogno di una ripulita, 
specialmente il mio CAR-15, che è davvero sporco. Già 
che ci sono potrei anche pulire le pistole. A proposito, 
potrei procurarmi un centinaio di proiettili per la 
carabina visto che costano poco. Non amo gli sciacalli, 
e se uno di quei bastardi in quarantena passa da queste 
parti voglio essere pronto.
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9Diario di un sopravvissuto agli zombie

Ore 14:36
Ok, adesso inizio a preoccuparmi: il Centro di Atlanta per il 
Controllo Malattie ha riportati un caso di questa “malattia” 
all’Ospedale Navale Bethesda in Maryland. Qui non ci sono 
comunisti a mettere a tacere le notizie, e quindi le cose vengono 
fuori. A quanto pare questa malattia fa perdere alla vittima 
alcune funzioni motorie, e la fa comportare in modo strano. 
Ho contattato lo squadrone per chiedergli un paio di cose. Mi 
hanno detto che forse avremo il lunedì libero, in modo che il 
Dipartimento della Difesa possa valutare il livello di rischio 
per il personale delle forze armate all’interno degli Stati Uniti.

Anche mia madre mi ha chiamato dopo aver sentito il 
notiziario e mi ha detto che l’Ospedale Navale Bethesda è lo 
stesso in cui hanno portato Kennedy quando gli hanno sparato. 
Mi sono messo a ridere di fronte all’inclinazione di mia madre 
per le teorie cospirative, e le ho detto di prendersi cura di suo 
marito (il mio patrigno) e di evitare di andare in città se hanno 
abbastanza provviste a casa. Adesso vado al supermercato a 
fare rifornimenti e, ah, ho preso un migliaio di proiettili per la 
carabina. Sono dovuto andare in un po’ di negozi diversi per 
prenderli tutti, perché nessuno voleva vendermene così tanti 
in un colpo solo. C’è probabilmente qualche specie di legge 
liberale di cui non so nulla a causare queste lungaggini, o forse 
era solo un negoziante che voleva tenere un po’ di proiettili per 
sé e allo stesso tempo fare felice il cliente.

Ero praticamente fuori dalla porta quando ho ricevuto 
l’ordine di indossare l’uniforme e fare rapporto al quartier 
generale. Vediamo cosa succede.
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10 J.L. Bourne

Ore 19:12
Sono appena tornato dall’incontro alla base col mio 
squadrone. Sono un po’ preoccupato. Ci hanno detto 
che abbiamo un’importante missione di volo domani, 
che è domenica. A quanto pare è un volo di ricognizione 
su Atlanta (per la precisione su Decatur) in Georgia. 
Dobbiamo focalizzarci su un’area specifica, ovvero il 
Centro Controllo Malattie di Atlanta. Non è niente di serio, 
dobbiamo solo fare un controllo per l’FBI di Washington 
per assicurarci che il CCM non stia nascondendo niente. È 
solo una ricognizione fotografica e di intercettazione.

Mi ricorda i tempi in cui ascoltavo le conversazioni 
telefoniche della mia ex ragazza mentre ero in missione 
di volo nei dintorni di San Antonio. Adoro l’attrezzatura 
da spionaggio coi segnali elettromagnetici (SIGINT). Mi 
ha fatto risparmiare un bel po’ di tempo e soldi con quella 
donna. Anche al notiziario un reporter ha rotto un bel po’ le 
palle a un’ufficiale addetta alla comunicazione del Bethesda 
chiedendole perché non lasciavano entrare i giornalisti in 
ospedale per fare qualche domanda ai medici. O’rielly le 
ha chiesto “Che cosa nascondete lì dentro?“ L’ufficiale ha 
ribadito che lo fanno solo per proteggere il personale della 
stampa e che nessuna persona esterna può essere ammessa 
all’interno dell’ospedale, e che comunque non si tratta di 
territorio pubblico, ma di un ospedale militare del governo 
americano. Piuttosto strano che dichiarazioni del genere 
vengano fatte da un’ufficiale di grado così basso.
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11Diario di un sopravvissuto agli zombie

11 gennaio
Ore 19:44
Non so proprio cosa pensare. Siamo stati alla stazione 
radio, e ci hanno fatto spiare il nostro stesso governo (CCM) 
alle 8:16 del mattino. Abbiamo acceso l’attrezzatura per 
intercettare ogni cellulare, linea fissa o trasferimento di 
dati che avveniva tra i CCM e l’esterno. Non riuscivo a 
credere ad alcune cose che si dicevano. C’era un agente 
dell’FBI lì, il che è veramente strano. Mentre ci dava le 
direttive prima del volo ha detto che, tecnicamente per la 
legge del Posse Comitatus, è illegale che i militari siano 
schierati all’interno degli Stati Uniti per missioni ufficiali.

L’agente sarà il comandante ufficiale della missione 
del velivolo, per evitare che i militari siano accusati 
di aver infranto le leggi operando all’interno degli 
Stati Uniti. Abbiamo sentito frammenti di trasmissioni 
tra diversi componenti del CCM sul fatto che il virus 
è difficile da arginare e che il direttore del CCM non 
vuole esser considerato male o messo in cattiva luce 
agli occhi del Presidente. Stanno cercando di tenere la 
massima riservatezza su questa storia. Stavano usando 
le Unità Telefoniche di Sicurezza (telefoni UTS), ma 
l’Agenzia per la Sicurezza Nazionale ci ha dato una 
mano e trovare il codice è stato praticamente come dare 
al nostro software l’ordine di decriptare.

Dicevano che uno degli uomini infetti che avevano 
messo in quarantena ha morso un’infermiera in un attacco 
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12 J.L. Bourne

di rabbia mentre lei stava cercando di dargli da mangiare. 
Lo hanno legato al letto con delle cinghie e l’hanno nutrito 
con un tubo per evitare altri problemi. L’infermiera non 
sta un granché bene, e nelle ultime ore le è venuta la 
febbre. L’uomo che parlava da CCM ha detto anche “Jim 
(la persona dall’altro capo del telefono) non hai idea del 
genere di segnali vitali che abbiamo dall’uomo infetto”. 
Jim ha detto “Che vuoi dire? Puoi darmi più dettagli?”, e 
l’uomo del CCM “No, niente dettagli per telefono”.

Questo è già abbastanza per farmi preoccupare. Dopo 
che siamo decollati mi hanno obbligato a firmare un accordo 
di riservatezza che ho subito infranto. Ho chiamato i miei 
genitori e gli ho detto quello che penso che dovrebbero 
fare, e poi ho iniziato anch’io a prepararmi. Ho scoperto 
che domani non dobbiamo andare al quartier generale e 
dobbiamo solo fare rapporto alle 8:00. Avevo già pulito il 
fucile, così mi sono occupato delle pistole. E con questo ho 
quattro armi da fuoco e un buon coltello. Sono stato sul tetto 
a pulire le mie celle solari, che erano sporche e impolverate. 
Ho anche tirato fuori gli appunti che avevo preso su come 
fare il passaggio dalla corrente elettrica a quella delle batterie 
del sottomarino, cosa che potrebbe tornarmi utile in futuro. 
Ho messo le pallottole in tutti i miei caricatori (10) per un 
totale di 290 colpi. Non riempio mai totalmente i caricatori, 
perché potrebbe bloccare inavvertitamente l’arma.

Le finestre del piano terra hanno soltanto i doppi vetri, e quindi 
sono andato al negozio e ho comprato delle sbarre per bloccare 
almeno quelle che sono ad altezza torace. Tutte le altre sono 
troppo alte per arrivarci senza una scala. Adesso vado a montarle.
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12 gennaio
Ore 9:34
Non so che altro dire, se non “cavolo”. In pratica il 
presidente ha detto che la malattia è altamente contagiosa 
e al momento non c’è cura. Invita gli americani a stare 
al chiuso e a riferire subito alle autorità se si viene a 
sapere di qualcuno con dei “sintomi sospetti”. Uno 
dei giornalisti ha chiesto “Signor presidente! Signor 
presidente! Potrebbe dire qualcosa di più sui sintomi 
sospetti?” Il presidente ha risposto che dovremmo far 
caso a persone che si comportano in modo bizzarro e 
sembrano malate.

Ha anche detto “è estremamente importante che se 
qualcuno della vostra famiglia mostra questi sintomi 
non cerchiate di curarlo voi in qualche modo, ma vi 
comportiate esattamente allo stesso modo di come 
fareste con un estraneo”.

Un numero verde che inizia per 1-800 è apparso 
sullo schermo e il presidente ha aggiunto: “Vi chiedo 
di chiamare questo numero al più presto nel caso ci sia 
uno scoppio improvviso di questi sintomi nella vostra 
comunità. Abbiamo fatto un addestramento specifico 
a uomini e a donne che sanno gestire la situazione, e 
porteremo i vostri cari in apposite strutture mediche per 
prestare loro le cure necessarie”.

Il presidente ha anche affermato che ordinerà il 
completo ritiro di civili e militari americani da Cina e Iraq. 
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Ha aggiunto che sta meditando anche il ritiro delle truppe 
dalla zona demilitarizzata in Corea del Sud. C’era un video 
in sottofondo che mostrava l’ambasciata americana in 
Cina mentre veniva evacuata sotto la stretta supervisione di 
marines armati fino al collo. Uno degli spezzoni mostrava 
tre marines tirare giù la bandiera americana, a riprova del 
fatto che l’ambasciata era stata ufficialmente abbandonata. 
Sul video è apparsa una scena non troppo diversa da 
quella della caduta di Saigon. C’era una folla di cittadini 
americani evacuati con gli elicotteri dai tetti di Pechino. In 
sottofondo si sentiva un rumore di armi automatiche, ma 
la gente non sembrava preoccupata, pareva volessero solo 
andarsene. Adesso esco a fare provviste.

Ore 21:13
La CNN sta trasmettendo da Times Square con una webcam. 
A quanto pare è una loro telecamera privata e i federali non 
hanno pensato di spegnerla. Stanno facendo una panoramica 
e le immagini sgranate mostrano truppe di militari armati che 
sparano ai civili. Merda, ci saranno delle grane legali qui.

Le immagini sono state velocemente interrotte dal 
sistema di trasmissione di emergenza. Dopo qualche minuto 
l’immagine è ricomparsa, con il segretario della Difesa 
Interna che saliva su un podio con lo stemma presidenziale.

“America, mi dispiace comunicarvi che nonostante i 
nostri sforzi, questa malattia ha sfondato le nostre misure 
di contenimento. Non è più sicuro restare nelle grandi città. 
Delle zone sicure sono state allestite nei dintorni delle aree 
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densamente popolate e saranno aperte a chi non è infetto. 
Per favore cercate di mantenere la calma, perché quello che 
sto per dirvi potrà sembrare abominevole. La malattia si 
trasmette attraverso il morso di una persona infetta. Non 
sappiamo se ciò è collegato alla saliva, al sangue o a entrambi. 
Coloro che si infettano soccombono per le ferite e muoiono, 
ma nel giro di un’ora si risvegliano in cerca di esseri viventi. 
Non si sa come mai quelli che muoiono per cause naturali poi 
ritornino in vita, ad ogni modo questo è quanto. Mi scuso 
per il fatto che il presidente non possa essere qui. Lo stanno 
portando in un rifugio di sicurezza. Che Dio sia con noi in 
questo momento difficile. Vi affido al generale Meyers”.

Non appena il segretario della Difesa ha iniziato a 
chiudere la sua cartellina è stato bombardato di domande 
dagli addetti stampa sotto il palco. Sembrava più una scena 
della borsa di Wall Street che una conferenza stampa. Anche 
se non si poteva vedere la folla ammassata davanti al podio, 
si sentiva la loro presenza dal rumore di fondo, dai flash 
delle macchine fotografiche e dalle voci confuse. Una delle 
domande più allarmanti è stata quella di un reporter che 
ha chiesto al Segretario come facevano a sapere se quelle 
creature erano morte o, invece, semplicemente infette dalla 
malattia. E il segretario ha risposto: “Gli esseri viventi 
non hanno la temperatura corporea che si adatta a quella 
dell’ambiente. Stamattina abbiamo chiuso una di queste 
creature in una cella frigorifera. Abbiamo registrato una 
temperatura corporea di 40 gradi Fahrenheit per più di 12 
ore e rotti”.
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La folla è trasalita incredula e subito altre domande si 
sono riversate sul podio. “Quali sono le possibilità di essere 
infettati se si riceve un morso?” Il segretario ha preso un 
respiro profondo e ha detto: “Finora la contagiosità della 
malattia è data al 100% se la pelle viene ferita da un morso”.
Cazzo non posso credere che stia succedendo questo. 
Chiamo i miei.

Ore 23:50
Ho sentito qualcuno muoversi fuori dal mio cancello e 
ho disattivato le luci a sensore mobile, mentre indossavo 
guanti e maschera. Ho afferrato il fucile e sono uscito 
a ispezionare la zona. Ho visto uno strano tizio in abiti 
civili che barcollava lungo la strada e che sbatteva in 
continuazione contro il mio muro di cinta. Dal modo in cui 
camminava, sembrava uno di quei cadaveri che facevano 
vedere in tv. Non ho intenzione di fare niente, e non mi farò 
prendere dalla febbre del guerrigliero. Me ne resterò qui in 
silenzio, per evitare di essere visto o sentito da chiunque, 
vivo o morto che sia. E poi, era troppo buio per capire 
se fosse vivo o morto. Mi sento un fottuto idiota a non 
aver rubato binocoli per la visione notturna (NVG) dallo 
squadrone quando potevo. Sarebbero molto utili in questa 
situazione. Buonanotte, diario.
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