
FAQ morti-viventi

Appena si è diffusa la notizia di una mostra dedicata ai morti viventi decine di quesiti 
sono arrivati nella casella di posta della Biblioteca. Non potendo rispondere a tutti 
personalmente abbiamo selezionato le domande più frequenti, sperando che le nostre 
risposte possano esservi in futuro di grande utilità.

Q. Gli zombie sono contagiosi?
A. Vi ringrazio della domanda perché mi permette di chiarire un punto fondamentale 
della filosofia romeriana: gli zombie sono morti tornati in vita, non uomini contagiati! 
Sembra un concetto semplice ma la confusione regna sovrana. Film come La città verrà 
distrutta all’alba di Romero, 28 giorni dopo di Danny Boyle o REC di Balaguerò e Plaza 
non sono vere e proprie opere su morti viventi ma storie che fondono gli zombie-movies 
con trame di pestilenze ispirate alle paure per quelle malattie virali che, a causa della 
globalizzazione, sfuggono al loro habitat naturale minacciando tutto il pianeta: penso a 
Ebola, alla SARS, al morbo della mucca pazza, all’influenza aviaria, ecc. Qui il vero 
“nemico” è il contagiato il cui morso trasforma l’umano in “altro” e non uno zombie, 
nonostante molti autori si confondano: Max Brooks, compilatore del Manuale per 
sopravvivere agli zombie è uno di questi. Pur riconoscendo la sua profonda conoscenza 
dell’argomento – nel libro sono riportate tutte le testimonianze storiche di attacchi di 
zombie (illustrati nel volume a fumetti Attacchi documentati da Ibraim Roberson) – la 
sua interpretazione sulla causa delle resurrezioni (un virus denominato Solanum) 
contrasta con le versioni del più accreditato Romero. Anche in Raise the dead di Leah 
Moore e John Reppio si propende per la viralità dei morti viventi, e ciò dispiace perché il
fumetto è avvincente, ben disegnato e ricco di riferimenti al genere. Io rimango 
sostenitore della vecchia scuola e trovo disdicevole che la diffusione di queste nuove 
teorie scientifiche creino una disinformazione che può risultare dannosa: prendiamo ad 
esempio il film Dead snow di Tommy Wirko nel quale una squadra di SS risorge dopo 
cinquanta anni in forma di zombie in una sperduta località norvegese, iniziando a 
massacrare un gruppo di giovani vacanzieri isolati in una baita montana. Quando il 
protagonista viene morso ad un braccio da un nazista, proprio a causa della cattiva 
informazione, decide che l’unico modo per non essere contagiato è quello di tagliarsi il 
braccio con una motosega e cicatrizzare l’amputazione sul fuoco. A parte che 
l’operazione è un po’ più complessa di come ci viene mostrata nel film, il problema è 
che essa è anche totalmente inutile! Lo ripeto a chiare lettere: gli zombie non sono 
infetti; però è anche vero che se vi strappano a morsi un braccio (o una gamba o qualche
altra parte del corpo) è molto probabile che possiate morire e questo, di conseguenza, 
vi trasformerà in un morto vivente. E a quel punto sapere se chi vi ha morso era 
portatore di qualche infezione sarà l’ultimo dei vostri problemi! 
Così come quelle appena elencate, anche le storie di morti rianimati dalla scienza 
umana hanno poco a che fare con l’immaginario di Romero e molto più con i nostri 
timori per l’evolversi delle bio-tecnologie e delle tanto discusse pratiche di clonazioni, 
rigenerazione dei corpi, ecc. E’ il mito di Frankenstein che si rinnova in film quali Re-
animator di Stuart Gordon o Frankenstein's army di Richard Raaphorst o in fumetti come
Svegliate i morti di Steve Niles ma che, appunto, fanno riferimento all’immaginario 
dello scienziato pazzo (e geniale) che vuole oltrepassare i limiti della natura (o di Dio) e 
che per questo conduce se stesso (e molti altri) alla morte e alla dannazione. E anche 
qui gli zombie non c’entrano nulla.



Q. Perché gli zombie mangiano gli umani? 
A. Questa è una bella domanda a cui La notte dei morti viventi non vuole rispondere. 
Poiché sono già morti non si comprende il motivo di questa ossessiva ricerca di carne 
fresca (cioè viva). Solo nel secondo capitolo della (prima) trilogia Romero azzarda una 
risposta indiretta facendo dire ad un protagonista che il tentativo insistito e irrazionale 
dei morti viventi di entrare nel centro commerciale è una coazione a ripetere le 
abitudini della vita precedente. Ancora più esplicito in Survival of the dead dove gli 
zombie mimano ossessivamente le azioni del loro lavoro passato (il postino imbuca una 
lettera, il contadino ara un campo, ecc.). Potremmo allora ipotizzare che la ricerca 
continua di cibo è la semplice riproposizione della necessità di acquistare e consumare 
(mangiare) anche quando non necessario, cioè superfluo. Un’ipotesi che non convince 
Dan O’Bannon che in Il ritorno dei morti viventi fa dire ad una zombie (che in questo 
film parlano e pensano) che morire produce dolore e che mangiare il cervello lo 
allevia!!?? Certo O’Bannon non è Romero, ma uno che ha sceneggiato Alien una stronzata
così poteva risparmiarsela. 
In Il ritorno dei morti viventi 3 ecco la versione di Yuzna: il cervello umano è il loro 
piatto più ghiotto per “l’elettricità emessa dai neuroni”(??). Capirete anche voi l’abisso 
in cui si stava precipitando finché Robert Kirkman (e in seguito Van Lente) scrive Marvel 
zombie. Una piccola premessa necessaria: con tale termine si indicano quei collezionisti
compulsivi (con brufoli devastanti, seborrea incontenibile e interessi sessuali non 
pervenuti) di fumetti Marvel, disposti a comprare tutto ciò che tale casa editrice 
pubblica (compresi i calendari sexy delle X-girls!!!). Giocando con tale termine Kirkman 
scrive una serie a fumetti dedicata alla versione zombie degli eroi Marvel – geniale 
invenzione di Mark Millar per Ultimate Fantastic Four – dove vediamo questi supereroi 
alternativi alla ricerca continua di qualunque essere vivente commestibile. Scopriamo 
così che la fame nello zombie non è dovuto al bisogno di nutrirsi ma solo ad una 
ossessione che pare più dipendenza che necessità; solo dopo un buon pasto essi 
recuperano una momentanea lucidità per poi tornare a pensare solo a dove trovare altro
cibo; e i morti viventi non si mangiano fra loro perché la carne degli zombie è schifosa 
(e ci credo, essendo morti e putrefatti). Ultimamente si è cercato di verificare la 
possibilità di “nutrire” i morti viventi con animali (vivi), ma i risultati, illustrati in 
Survival of the dead, non sono stati soddisfacenti.  

Q. Gli zombie possono far ridere?
A. Risponderò a questa domanda con una nota che vi stupirà: il vero seguito de La notte 
dei morti viventi di George Romero non è zombie (né zombie 2 o Il giorno degli 
zombie) ma, anche a causa di una complessa questione di copyright, Il ritorno dei morti
viventi di Dan O’Bannon, nel quale viene citato esplicitamente il primo film di Romero 
per creare qualche effetto comico. Trama: un gruppo di punk (e che punk!!) decide di 
fare una festa in prossimità di un magazzino dov’è stipato il gas di origine militare che 
ha causato la resurrezione dei morti raccontata ne La notte dei morti viventi. 
Inaspettatamente (?) tale prodotto chimico viene rilasciato nell’aria per un banale 
errore umano, mentre un violento temporale notturno sostituisce la soleggiata giornata 
estiva di qualche secondo prima (la sequitur logica non sembra essere una priorità per 
O’Bannon). Come potete immaginare l’acqua disperde il gas resuscitante nel cimitero 
con conseguenze devastanti. Ricordo che quando all’epoca vidi il film lo trovai 
divertente, capace di trovare il giusto equilibrio fra comicità e paura. Rivedendolo oggi 
constato che è invecchiato veramente male nonostante le interessanti varianti 
introdotte dal regista alla figura dello zombie. Se invece siete interessati alla comicità 
involontaria provocata da film di serie Z, assolutamente pasticciati con trame senza 
capo né coda, allora avete trovato il genere che fa per voi: spulciate nella filmografia 



qui proposta e troverete certamente pane per i vostri denti!
Comunque sia l’opera di O’Bannon ha dato inizio ad un filone di film zombie comici che 
non si è più interrotto. Segnalo in particolare Benvenuti a zombieland e La notte dei 
morti dementi che, pur riuscendo a dispensare qualche brivido tra gli spettatori, 
riescono a portare l’aspetto brillante del tema a vette mai più raggiunte.
Se passiamo ai fumetti troviamo altrettanta abbondanza: cito qui Gli zombie che 
divorarono il mondo di Jerry Frissen e Guy Davis dove, in un mondo che ha dovuto 
accettare la convivenza con i morti risorti, due pasticcioni border-line cercano di 
sopravvivere ai classici problemi familiari “zombeschi”. Divertenti in particolare le gag 
che coinvolgono l’orgoglio belga di uno dei protagonisti. Non si possono nemmeno 
dimenticare Dodici di Zerocalcare (basta la parola) e l’incursione nel genere di Leo 
Ortolani con il suo Rat-man: the walkin rat con il suo folgorante incipit: “Da un giorno 
all'altro i morti iniziarono a camminare sulla Terra. In cerca dei vivi per mangiarli. E 
quando la notizia arrivò su internet, capii che dovevo fare subito qualcosa. Così ho 
cliccato su “Mi piace”!”

Quindi, in risposta alla vostra domanda, sì, si può ridere degli zombie; almeno finché 
non li sentirete rantolare davanti all’uscio di casa… 

Q. Ci sono autori che hanno cercato di aggiornare il genere zombie (ad esempio 
registi canadesi omosessuali)?
A. Sì, qualche tentativo è stato fatto: un maldestro tentativo in senso “erotico” è da 
addebitare a Jay Lee con il film zombie strippers nel quale la pornostar Jenna Jameson,
insieme ad altre spogliarelliste divenute morte viventi, ottiene un incredibile successo di
pubblico (garantendosi così anche la necessaria alimentazione). Nonostante gran parte 
della pellicola sia occupata dalle performance della Jameson e che l’orgia di morte 
finale sia una delle più demenziali mai viste – o forse proprio per questo - zombie 
strippers risulta un brutto film divertente. 
Altrettanto originale è il romanzo di Seth Grahame-Smith Orgoglio e pregiudizio e 
zombie che, come lascia intuire il titolo, riscrive il classico di Jane Austen inserendovi la
variabile zombie: così le sorelle Bennet sono grandi conoscitrici di arti marziali e usano 
la Katana per risolvere i problemi di morti viventi e di cuore (certo che ce n’è di gente 
strana al mondo!). Molto più efficace il dittico di Bruce Labruce composto da Otto, or 
up with dead people e L.A. zombie. Proveniente dall’ambiente gay pornografico 
canadese, l’autore rinuncia alla mitologia dei morti viventi ma ne utilizza il simbolismo 
per creare un’allegoria della condizione dell’emarginato nella metropoli 
contemporanea. Così l’uso “ironico” di stereotipi consolidati introduce lo spettatore al 
ribaltamento concettuale attuato da Labruce. Anche se Otto all’inizio sorge dalla tomba 
e, alla fine del film vaga, come la creatura di Frankenstein, “verso il nord”; e anche se il
protagonista senza nome di L.A. zombie “nasce” dalle acque del mare per terminare il 
suo viaggio nella terra di un sepolcro, il regista non chiarisce mai se i suoi personaggi 
sono veramente dei non-morti o solo sbandati schizofrenici che si considerano moderni 
zombie, auto-giustificando così la loro emarginazione. Nonostante questa ambiguità, 
Otto, or up with dead people è coinvolgente, pieno di idee e momenti di grande 
humour, anche grazie alla trama meta-cinematografica (il protagonista viene scritturato 
per il film zombie porno-politico della regista indipendente berlinese Medea Yarn) 
mentre L.A. zombie è appesantito dalle scene di sesso esplicito che Labruce inserisce 
per creare ciò che egli stesso ha definito un porno-gay-gore sugli zombie (scritturando a 
tal fine l’attore pornografico Francois Sagat). In conclusione due opere che utilizzano 
questa figura-mito per mostrarci il volto deturpato del disagio sociale e mentale ma che,
come detto, sono altro rispetto al cinema zombie. 



Q. Perché i morti risorgono?
A. Questa è una domanda veramente impegnativa, anche perché non ha risposta: come 
poter realisticamente spiegare, senza cadere nel ridicolo, come fanno dei cadaveri a 
ciondolare per le strade delle città di tutto il mondo? Romero che, ripeto, è un genio, ha
compreso subito la difficoltà della risposta: nel suo primo film ha sparato la prima 
cagata che gli è venuta in mente (radiazioni provenienti da Venere portate sulla Terra da
una sonda spaziale) e morta lì. Altri hanno tentato di dare spiegazioni più articolate: un 
virus secondo il romanzo di Max Brooks World war Z (che fa sempre il suo bell’effetto, 
anche se non vuol dire nulla), un gas sperimentale militare nella trilogia de Il ritorno dei
morti viventi di Dan O’Bannon, Ken Wiederhorn e Brian Yuzna (perché non si sa mai cosa
sta combinando l’esercito), un siero sperimentale di una multinazionale farmaceutica 
(perché anche loro non sai mai cosa possano combinare). In realtà nessuno ha mai 
saputo trovare una spiegazione minimamente credibile al ritorno dei morti; anche 
perché quando ti trovi davanti ad uno zombie che ti vuole azzannare tendi a non 
soffermarti troppo sulle cause del problema. Nel secondo capitolo della prima trilogia 
(zombie) Romero sfrutta l’imbarazzo della scienza nel comprendere le cause degli 
avvenimenti introducendo le visioni escatologiche di predicatori e religiosi: “Quando non
ci sarà più posto all’inferno, i morti cammineranno sulla terra” dice un reverendo in 
televisione nel remake di Snyder, avvolgendo la resurrezione dei cadaveri in 
un’atmosfera semi-apocalittica e perciò ancora più angosciante.
Tra le altre versioni che circolano posso citare il terreno “maledetto” di Pet sematery di
Stephen King (grande romanzo che riesce a reggere anche una parte iniziale di semplice 
atmosfera) e le sue due meno irrinunciabili versioni cinematografiche Cimitero vivente 
e Cimitero vivente 2 (che si ricordano in particolare per la canzone Pet sematery dei 
Ramones). Stessa idea era all’origine anche della trama di Zeder del nostrano Pupi 
Avati, uno dei migliori film horror italiani. Sempre King introduce la versione 
dell’esplosione elettromagnetica in Cell che trasforma in un flash tutti coloro che 
stavano usando un cellulare in zombie dementi e vaganti; un’idea che fa capolino anche 
in L’estate dei morti viventi di Ajvide Lindqvist. Ci stiamo però spostando verso teorie 
fantascientifiche mentre voi cercate le risposte certe, perciò sono costretto a 
rispondervi con un altro quesito: ma perché, benedetti lettori, sprecate il vostro tempo 
a fare queste inutili domande? 

Q. Come possiamo sopravvivere all’assalto dei morti viventi?
A. Fino a qualche tempo fa la risposta a questa domanda sarebbe stata: in nessun modo,
nessuno si salverà! A sostegno di questa tesi cito qui l’interessante saggio When zombies
attack! Mathematical modeling of an outbreak of zombie infection di alcuni 
matematici canadesi - Philip Munz, Ioan Hudea, Joe Imad e Robert J. Smith - che 
dimostra scientificamente come un ritorno dei morti porterebbe al collasso della civiltà 
con l’intera umanità infettata o morta. Il modello matematico su cui si basa la ricerca 
intreccia, partendo dall’opera di Romero, modalità di contagio, periodo di incubazione 
medio del virus e tempo di trasformazione dei morti. La conclusione? Una città 
soccomberebbe al virus in tre/quattro giorni al massimo. (e a chi crede che sia uno 
scherzo invito alla lettura del saggio che troverete alla pagina web 
https://loe.org/images/content/091023/zombie%20Publication.pdf). Ancora peggio 
andrebbe all’Italia che secondo la scala Keller (che misura il tasso di sopravvivenza in 
caso di diffusione del virus zombie) è altamente vulnerabile.
Ma grazie a Dio esistono gli Stati Uniti d’America e la Gerber legendary blades; da pochi 
anni questa illuminata ha ultimamente commercializzato ciò che fa al caso vostro, 
l’Apocalypse survival kit! Una comoda confezione in vendita a soli 349 dollari 

https://loe.org/images/content/091023/Zombie%20Publication.pdf


contenente tutto il necessario per uccidere gli zombie: un machete, un’accetta, un 
parang indonesiano, un coltello da fanteria e uno a serramanico, una lama trinciante! E 
toglietevi quel sorrisetto sarcastico dalla faccia: quando un’orda di morti viventi 
ansimerà alle vostre spalle, vi ricorderete di questa risposta e del kit di sopravvivenza 
dall’apocalisse della Gerber... ma sarà troppo tardi!

Q. Avete ma proposto una mostra più idiota e disgustosa di questa
A. No, mai!
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