
	  
	  

TOMORROW WAR 
 

	  

	  
In questo avvincente romanzo iperrealistico nato dalla penna di 

J.L. Bourne, un uomo lotta per sopravvivere dopo il collasso 
delle infrastrutture statunitensi e l'imposizione di una legge 

marziale che opprime le città d'America. 

 

In un futuro non troppo remoto, durante una missione segreta 
oltre i confini siriani, un agente governativo scatena 
inconsapevolmente un evento che altera lo sviluppo della 
società. Viene innescata un'arma terribile... Un'arma che, se 
lasciata libera di agire, distruggerà il tessuto morale dell'intero 
genere umano. 
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Colpita dalla crisi, la popolazione tenta di sopravvivere in un 
mondo privo di risorse. L'inflazione affossa l'economia 
statunitense e squadroni di blindati militari pattugliano le strade. 

Soltanto un uomo si erge a combattere la schiacciante ondata 
di tirannia che fa seguito all'imposizione delle nuove leggi su 
scala nazionale, ma come potrà vincere contro un nemico 
dispotico, dotato di incredibili tecnologie e deciso a strappare 
l'idea stessa di libertà dalle pagine della storia futura? 

 

J.L. Bourne è nato in una piccola cittadina dell’Arkansas. 
Attualmente è un ufficiale in servizio permanente nella Marina 
Militare Americana e risiede nel distretto di Washington D.C. È 
stato coinvolto in numerose missioni di supporto nell’operazione 
Iraqi Freedom ed ha all’attivo più di 60 missioni di 
combattimento che gli sono valse alcuni riconoscimenti. 
Nonostante i suoi numerosi impegni che lo portano spesso in giro 
per il globo, Bourne riesce a trovare il tempo per la sua passione 
per la scrittura. Il progetto di Diario di un Sopravvissuto agli 
Zombie è nato infatti su un semplice blocco di carta, sotto 
forma di brevi appunti in cui Bourne descriveva lo scenario di 
guerra a lui familiare, ma i cui protagonisti erano i non morti. In 
seguito il suo block notes si è trasferito sul web, trasformandosi in 
un blog con la struttura di una semplice sequenza di annotazioni 
cronologiche. Nelle intenzioni di J.L. Bourne il diario online 
doveva immergere il lettore in questo mondo apocalittico in cui 
un uomo fugge da miliardi di non morti sopravvivendo 
nonostante tutte le circostanze avverse. Il fenomeno si è poi 
diffuso in rete, grazie al passa parola dei numerosi fan della 
letteratura “Z”, conquistati dal crudo realismo del neo scrittore. 
Nonostante fosse alla sua prima esperienza, Bourne ha ricevuto 
numerosi ed entusiasti apprezzamenti da parte di tutti i maggiori 
scrittori americani del genere. Diario di un Sopravvissuto agli 
Zombie (interpretazione italiana del titolo originale DAY BY DAY 
ARMAGEDDON), è stato pubblicato per la prima volta negli Stati 
Uniti nel 2007 e da Multiplayer Edizioni in Italia nel 2012. 

  

 


