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Era una normalissima giornata a New York. Tom 
Jackson e sua moglie Mary si stavano preparando per 
andare al lavoro.

Usciti di casa, trovarono la città completamente 
diversa dal solito. Per strada non c’erano né bus né taxi, 
nemmeno i bambini che andavano a scuola e gli impie-
gati che si recavano in ufficio. In effetti, la sera prima i 
rumori tipici delle città si erano attenuati, la notte erano 
addirittura scomparsi. 

Tom e Mary lavoravano entrambi per una ditta che 
produceva materassi, ed era proprio sull’ascensore che 
si erano conosciuti, diversi anni prima. Finché non era 
scoppiato l’amore e avevano deciso di sposarsi.

Quel giorno arrivarono presto davanti al Metal, il grat-
tacielo a centoventi piani che ospitava gli uffici della 
ditta. 
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Come ogni mattina, presero l’ascensore per salire in 
ufficio, ma tutto di un colpo la corsa si bloccò.

«Eravamo molto atterriti. All’improvviso fummo inve-
stiti da urla e strida anomale mai sentite prima. Poiché 
l’ascensore era di vetro, potemmo vedere strani mostri 
minuti con tre gambe che stavano avanzando verso l’e-
dificio.

Tutto d’un tratto, avvertimmo 
una scossa, causata dalle spa-
ventose creature, segno del loro 
imminente arrivo. Ancora pochi 
istanti, e le porte dell’ascen-
sore si aprirono quel tanto che 
bastava per capire che non ave-
vamo a che fare con dei mostri. 
ZOMBIE. Erano decisamente 
zombie. E avevano il desiderio 
di mangiarci il cervello.

Erano creature SPAVEN-
TOSE! I loro occhi erano grandi 
e bianchi, alcuni non li avevano 
proprio, altri non possedevano 
gli arti, ma brandelli di carne. 
Possibile che non provassero 
dolore?

Quelle creature a pochi passi 
da noi, che un tempo avevano 
avuto una famiglia, ora erano 
vuote, senza anima, pronte a 

divorare qualunque cosa capitasse loro davanti. Ci fu 
subito chiaro che nel momento più difficile della nostra 
esistenza, dovevamo stare zitti per vivere. Le urla di 
dolore non avevano fine, bucavano le orecchie, martel-
lavano il cervello. Poi calò il silenzio. Quando pensai 
che gli zombie se ne fossero andati, li vidi. E loro videro 
noi. Mentre ci caricavano, pronti a staccarci le carni dal 
corpo, notai un bastone 
di ferro, lasciato di sicuro 
dall’uomo della manuten-
zione ascensori. Quelli 
dimenticano sempre tutto 
in giro.

Non finirò mai di ringra-
ziarli. Afferrai il bastone e 
cominciai a sferrare terri-
bili colpi ai morti viventi. 
Più ne uccidevo, più ne 
arrivavano, attirati dalle 
grida animalesche e stra-
zianti dei loro compagni. 
Seguirono degli spari, io e 
mia moglie ci guardammo 
con il cuore pieno di spe-
ranza. “Amore”, dissi, 
“arrivano i nostri! Arriva 
l’esercito.” 

Mi ero sbagliato. Un 
poliziotto della sicurezza, 
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uno solo, era venuto in nostro soccorso e ci aiutò a ster-
minarli. Era alto, muscoloso, con occhi azzurri e capelli 
biondi. Si chiamava Fred. Un uomo coraggioso. Ce la 

mise tutta per salvarci. Poi uno 
zombie lo aggredì alle spalle e gli 
morse il collo. Non morì per for-
tuna, ma ormai era infetto e desti-
nato alla zombietudine. Che fare? 
Finirlo prima che si trasformasse in 
un morto vivente o lasciarlo in vita, 
se vita si poteva chiamare quella 
che lo aspettava? Ero terribilmente 
indeciso, poi presi la drammatica 
decisione. 

Sfilai la pistola dalla sua fondina 
e gli sparai dritto in fronte. Non 
dimenticherò mai il suo sguardo 
di profonda gratitudine. Pareva 
che dicesse: “Grazie, amico scono-
sciuto.” Nel frattempo mia moglie 
era veramente sotto shock. Aveva lo 
sguardo... come dire... assente. Par-
lava, ma si leggeva la paura nelle sue 

parole. Nel frattempo frugai nell’uniforme di Fred e tro-
vai munizioni e armi corpo a corpo: manganello e coltello.

In quel drammatico istante, afferrai il manganello e lo 
porsi a mia moglie. Insieme forse ce l’avremmo fatta.

Prendemmo coraggio, ci alzammo. Passo passo ucci-
demmo gli zombie che si incamminavano verso di noi, 
famelici. Gocce di bava colavano dalle loro bocche squar-
ciate.

In fondo al corridoio, ci voltammo e... c’era il macello. 
Sangue sparso sul pavimento, brandelli di carne schiz-
zati ovunque, muscoli sparsi dappertutto. Persone 
ridotte a mostri, e non per loro volere. Poteva capitare 
a chiunque. Che terribile tristezza! A quel punto l’unica 
cosa da fare era scappare, ma c’era un problema non da 
poco: dovevamo scendere a piedi le scale, poiché l’ascen-
sore era fuori uso a a causa della terribile scossa.

Eravamo disperati, l’unico nostro desiderio era uscire 
da quell’inferno.

Così di istinto cominciammo a correre. A metà della 
scalinata ci trovammo davanti ai corpi di nostri colle-
ghi in trasformazione, metà uomini e metà zombie. Uno 
strazio.

A un certo punto mi voltai e Mary... Mary non c’era più. 
Così tornai indietro, ripercorsi tutto il tragitto e vidi mia 
moglie piangere disperatamente sopra il corpo della sua 
collega preferita.

La tirai per il braccio e le dissi che ormai non c’era 
niente da fare per lei. E ricominciammo a correre più 
veloci di prima.
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Arrivammo a una porta, prendemmo coraggio e l’a-
primmo. Si affacciava su un’enorme terrazza. Non c’era 
traccia di zombie, così ci sedemmo a riposare qualche 
minuto. Eravamo distrutti, ci batteva il cuore a mille. 
Riprendemmo la strada e appena girammo l’angolo, ci 
imbattemmo in uno zombie diverso dagli altri. Aveva un 
aspetto normale, sembrava un umano ed era impaurito.

Cercammo di spiegargli che non volevamo fargli del 
male, e sembrò che avesse capito. Si avvicinò a noi e ci 
disse, con una voce rauca, che ci voleva aiutare.

Iniziò a raccontarci la sua storia.
Fino a tre anni prima Steven, questo era il suo nome, 

aveva lavorato come impiegato per un tipo molto strano. 
Si chiamava Robert e aveva in mente di scatenare un’a-
pocalisse zombie. Lui, che in quel momento era molto 
arrabbiato con il mondo per certe vicende personali, 
aveva appoggiato la sua idea .

Dopo aver progettato il piano nei minimi 
dettagli, si era reso conto che Robert si era 
solo approfittato della sua intelligenza, tra-
sformandolo alla prima occasione in zom-
bie grazie a un apparecchio magico. 

I casi sono due. O l’apparecchio era mal funzionante, 
o Robert con lui non aveva saputo usarlo. Zombie nel 
corpo, uomo nel cuore. Così era andata. E ora Steven non 
desiderava altro che tornare nel mondo normale, dalla 
sua famiglia. Detestava Robert e per vendicarsi delle sue 
malefatte avrebbe restituito pace al mondo. Per far que-
sto, occorreva entrare nel laboratorio segreto di Robert, 
la sua tana. E rubare l’antidoto che avrebbe ri-trasfor-
mato gli zombie in esseri umani.

Una missione quasi impossibile, ma a costo di rimet-
terci la vita il sottoscritto, Mary e Steven decisero di non 
tirarsi indietro. Io e mia moglie indossammo dei costumi 
da zombie, per non dare troppo nell’occhio, e ci met-
temmo subito in marcia. Appena arrivati a destinazione, 
senza indugio sollevammo la botola che portava al labo-
ratorio. Si aprì molto facilmente.

Ai nostri occhi apparve un mondo stranissimo, sem-
brava di stare su un altro pianeta. Regnava un grande 
disordine, i muri tutti neri, ed era pieno di strani mac-
chinari. Ma di Robert non c’era traccia.

Adocchiammo una vetrina, dentro c’era una bottiglia di 
vetro, e il liquido al suo interno sembrava proprio quello 
che cercavamo.

D’istinto Mary spaccò il vetro, pensando che l’incubo 
fosse finito. All’improvviso comparvero attorno a noi 
una miriade di raggi laser. Mia moglie si girò di scatto, 
i suoi lunghi capelli toccarono i raggi e così scattò 
l’allarme. Cercammo in tutti i modi di disinnescarlo 
e alla fine Steven ci riuscì. Prendemmo la pozione e 
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ci nascondemmo, 
sentendo dei passi 
che piano piano si 
avvicinavano. Era 
Robert.

Mi guardai intorno 
e afferrai un bastone, 
la prima cosa che mi 
capitò sottomano. 
Lo colpii in testa con 

tutte le mie forze e lui cadde a terra morto stecchito. Ste-
ven gli prese l’orologio, disse che era fondamentale. 

Corremmo veloci verso l’uscita, ci nascondemmo die-
tro un grosso albero, versammo la pozione nell’orologio 
e tutto d’un tratto...PUFF, tutto fu normale di nuovo. 

Compreso Steven, uomo fra gli uomini. Quella fu la 
notte che cambiò il mondo. Riaprirono i negozi, i bam-
bini andarono a scuola e la gente al lavoro. Tornarono 
perfino il traffico e i rumori, segno che la città era viva 
e che l’incantesimo era finito. E tutto per merito nostro, 
anche se non lo sa nessuno. E di Steven, che ci salvò la 
vita.»

Questo raccontava ogni giorno Tom, ospite insieme a 
Mary nella casa di riposo “L’Albo D’Oro degli Anziani”, 
dove abitavano ormai da qualche tempo. Le infermiere 
sorridevano al racconto quotidiano dei due teneri non-
nini. La vecchiaia a volte gioca brutti scherzi. 

Un giorno, Tom aveva finito da poco il suo racconto e le 
infermiere stavano per offrire la merenda. 

Un vecchio con gli occhi azzurri e la barba bianca si 
fece avanti e andando verso di loro disse: «Permettete 
che mi presenti. Sono Steven. Vi ricordate della notte 
che cambiò il mondo? Vi ho trovati, finalmente! Lascia-
tevi abbracciare.»





Un giorno Tom e la moglie Mary, ospiti 
nella casa di riposo "L'Albo d'oro degli Anziani" 
a Little Italy, si misero a raccontare 
agli altri ospiti una storia surreale...
una apocalisse zombie in cui loro furono 
protagonisti, salvando il mondo. 
Surreale veramente?


