
A CACCIA DI DATI: un vero scoop!  

 

“Buonasera cari telespettatori,  

iniziamo il nostro Tg con una notizia che ha dell’incredibile!  

Due persone sono risorte al cimitero di Milano! Non sappiamo come 

ciò possa essere avvenuto, né il perché. 

Le persone risorte sono state identificate con i nomi di Sofia e 

Leonardo, morti nel 2015. 

Passiamo adesso la linea alla nostra inviata sul posto.  

Buongiorno Elena, è superfluo dire che qui regna il panico! La gente 

è chiusa in casa per paura di incontrare questi zombie. Cosa ci puoi 

dire di più? 

 

“Buongiorno ai nostri telespettatori! Posso aggiungere che questi 

zombie sembrano pacifici, sono stati visti aggirarsi per il cimitero, ma 

non hanno fatto del male a nessuno. Di sicuro hanno suscitato tanta 

paura. 

Dopo aver girovagato per un po’ si sono avvicinati ad un bambino, il 

quale non sembrava per nulla spaventato; ad un tratto ha preso dal 



suo zainetto un quaderno e lo ha mostrato ai due zombie. Questo è 

quanto riportano i testimoni. 

Spero di riuscire a darvi ulteriori dettagli nell’edizione serale. A voi 

studio!” 

 

Alla sera… 

“Benvenuti signori e signore all’edizione delle 20 del nostro 

telegiornale. Come vi avevamo promesso nell’edizione precedente, 

la nostra inviata è riuscita a rintracciare il bambino che ha avuto 

contatti ravvicinati con gli zombie.  

A te la linea, Elena!” 

 

“Buonasera direttore, qui con me, c’è il bambino che stamattina è 

stato avvicinato dagli zombie. Dario, raccontaci cosa è accaduto 

stamattina!” 

“Mi trovavo sulla tomba di mio nonno per portare dei fiori freschi, 

quando vidi un’ombra e sentii una mano che mi toccò la spalla. Mi 

girai e vidi i due zombie. Uno di loro mi chiese in che anno ci 

trovassimo. Risposi che eravamo alla fine del 2020. L’altro si 

meravigliò e mi chiese quante persone erano morte dal 2015 al 2020. 

Io gli mostrai il mio quaderno di matematica, il giorno prima infatti a 

scuola avevamo analizzato questi dati Istat. 

 

 

 



 

Mi ringraziarono e stavano per tornare verso le loro tombe quando li 

vidi tornare indietro e mi chiesero perché il numero dei morti era 

cresciuto così tanto rispetto al 2015, quando erano morti loro.  

Risposi che dal 2019 c’è stata una pandemia a livello globale, 

scaturita dalla diffusione di un virus, il Sars-Cov 2, chiamato covid 

19. Questo virus sconosciuto, all’inizio ha provocato la morte di 

tantissime persone, di ogni età. Solo con l’arrivo dei vaccini gli 

scienziati sperano in una diminuzione delle morti.  

Mi ringraziarono nuovamente e tornarono verso le loro tombe.” 

 

Driiiiiinnnn, driiiiiinnnn… 

Dario si svegliò e si accorse di aver fatto uno strano sogno. Corse giù 

a fare colazione ancora frastornato e andò a scuola. 
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