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Incipit

Sono morto, ma non è poi così male. Ho imparato a conviverci.
Mi spiace di non potermi presentare come si deve, ma non ho più un
nome. Quasi nessuno di noi ce l’ha. Smarriti come chiavi di automobili,
dimenticati come anniversari.
Il mio credo cominciasse per “R”, ma è tutto ciò che so.
La cosa buffa è che, fintanto che ero vivo, non facevo che dimenticare i
nomi degli altri. Il mio amico “M” dice che uno dei paradossi dell’essere
uno zombie è che è tutto buffo, ma non puoi ridere, perché le labbra si
sono putrefatte.
Nessuno di noi è particolarmente attraente, ma la morte è stata più che
gentile con me. Sono ancora ai primi stadi di  decomposizione. [...] prime
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Segnalato sul blog Cuore d'inchiostro: "...Il romanzo di Marion non è un romanzo
horror, fantastico o distopico. È una storia attuale, una descrizione del rischio che
l’umanità corre se continua ad agire senza pensare. R è un eroe, uno zombie può
esserlo. Ogni uomo può esserlo. Basta iniziare a credere che cambiare si può...."
http://cuoredinchiostro.blogspot.com/2011/11/recensione-warm-bodies-di-i...
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