
Guida alla lettura e alla visione: da Haiti a Romero (e oltre)

Per comprendere la figura dello zombie occorre partire dalle origini caraibiche: nato 
all’interno della religione voodoo - sviluppatasi sull’isola di Haiti intrecciando 
cristianesimo, culti africani e santeria caraibica - il morto vivente inizia ad essere 
conosciuto in Occidente grazie all’opera di alcuni scrittori e antropologi quali William 
Seabrook che per primo coniò nel 1929 la definizione di zombie descrivendoli come 
cadaveri privi di anima a cui si è data un’apparenza di vita. Era infatti convinzione 
diffusa tra i praticanti della religione voodoo che alcuni morti potessero essere riportati 
in vita da stregoni dediti alla magia nera per farne degli schiavi. La paura di divenire 
burattini senza anima nelle mani di malvagi bokor era sufficientemente angosciante da 
diffondersi oltre i confini caraibici, influenzando anche alcuni autori occidentali: penso a
Henry S. Whitehead (più conosciuto per la corrispondenza con H. P Lovecraft che per 
meriti letterari) i cui racconti sono stati pubblicati anche in Italia con il titolo zombies 
(Mondadori, 1992), a Jacques Tourneur che nel 1943 diresse Ho camminato con uno 
zombie, e a Wade Davis, autore di quel The Serpent and the Rainbow che ispirò 
l'omonimo bellissimo film di Wes Craven nel quale il regista statunitense recupera il 
significato originale dello zombie, facendone simbolo oscuro della terribile dittatura 
haitiana.
Tornando al periodo pre-Romero occorre citare il primo film sui morti viventi mai 
prodotto, L’isola degli zombie di Victor Halperin, ricordato - oltre che per i famosi 
sguardi “magnetici” di Bela Lugosi - per l’esplicita allegoria di un capitalismo immorale 
che riduce i lavoratori a esseri inebetiti, instancabili, senza diritti e, in caso di morte, 
velocemente sostituibili (come viene esemplificato in una delle scene più interessanti 
del film). Quando nel 1968 Romero dirige il suo primo film - ispirandosi sia al culto 
haitiano che al romanzo Io sono leggenda di Richard Matheson - porta alle estreme 
conseguenze l’idea dei fratelli Halperin, ribaltandone però il significato: nell’esalogia di 
Romero il morto vivente diviene la nemesi assoluta della forma capitalistica, la sua 
negazione totale in quanto incontrollabili e inutilizzabili a fini produttivi o consumistici. 
Ma Romero non si limita a rielaborare e attualizzare una figura di secondo piano del 
cinema horror, ma la innesta nell’orrore sociale a lui coevo (la guerra del Vietnam, 
Charles Manson e la strage di Bel Air) facendone lo strumento per la sua critica politica 
al consumismo, al capitalismo, al militarismo, all'individualismo e alla manipolazione dei
mezzi di informazione. E così facendo il regista riesce a produrre film horror-filosofici 
che portano l’arte cinematografica ad uno dei suoi momenti più alti di denuncia e 
riflessione politica, influenzando ciò che diventerà l’horror come genere 
cinematografico. Non è un caso che La notte dei morti viventi esca nel 1968 e che il 
suo creatore sia un americano di origine ispanica, cattolico e di sinistra; nei suoi sei film
di argomento zombie lungo un arco di cinquant’anni ha sempre mostrato una grande 
lucidità nei percorsi narrativi tracciati, facendo evolvere la sua creatura verso 
un’evoluzione ancora in buona parte da scoprire. Non potendo approfondire, per 
questioni di spazio, tutte le tematiche dei suoi film, rimando gli interessati ai volumi 
George A. Romero di Dario Buzzolan, Morte in diretta di Mauro Gervasini,  zombie di 
Francesca Lenzi e, soprattutto, L’alba degli zombie di Danilo Arona, Selene Pascarella e 
Giuliano Santoro. Mi preme però porre l’accento sulla pietra angolare di tutta la 
weltanschauung romeriana: l’incapacità della nostra civiltà di sopravvivere ad una sfida 
epocale che perturbi le sue stesse fondamenta (la famiglia, la morale, le convenzioni 
sociali ed economiche). Sarebbe sufficiente una visione anche superficiale di alcune 
opere qui proposte per comprendere che la presenza dei morti viventi diventa sempre 
più quasi un semplice contesto, una specie di MacGuffin hitchcockiano, attorno al quale 
si sviluppa la visione pessimistica di Romero. Così nei film, romanzi e fumetti di questo 
genere diventa portante il tema degli effetti sociali al risorgere dei morti, la capacità (o



più spesso l’incapacità) delle persone di unirsi per affrontare e superare il crollo del loro
sistema di vita. Tale tematica è centrale anche nelle riflessioni di vari filosofi (e non sto 
scherzando), in particolare penso a Leah Murray in Quando non ci mangiano, ci 
uniscono, saggio nel quale è ricostruito lo scontro tra individualismo e comunitarismo 
che caratterizza tutta l’opera di Romero, dalla Notte dei morti viventi fino alla Terra 
dei morti viventi. “Più gli umani violano le leggi civili, più gli zombie incombono e 
distruggono l’ordine sociale” sottolinea Simon Clark in Il martirio dei morti viventi: 
nell’ideologia romeriana la sconfitta (ovvero la morte) dei sopravvissuti è diretta 
conseguenza dell’assenza di collaborazione tra le persone. Ne La notte dei morti 
viventi si salva solo Ben, l’unico che ha cercato di salvare il gruppo senza rinchiudersi in
un cieco egoismo; nel Giorno degli zombie è la follia dei militari, sordi alle proposte di 
collaborazione dei civili, in particolare di Sarah che, appunto, sarà una delle poche a 
salvarsi. Un modello che si ripeterà film dopo film, romanzo dopo romanzo, a 
testimonianza della lucidità della visione di Romero. 
Una dimostrazione di quanto appena affermato è contenuta nel più grande e duraturo 
successo di un’opera dedicata agli zombie degli ultimi vent’anni: The walking dead, 
fumetto capolavoro di Robert Kirkman e Charlie Adlard (da cui è tratta la serie televisiva
omonima in corso di trasmissione anche in Italia). La narrazione si concentra fin da 
subito proprio sulle relazioni all’interno di un gruppo di superstiti, nel tentativo di 
trovare un modo per convivere e sopravvivere, circondati da morti viventi “affamati” e 
umani anche più pericolosi. Pubblicato dalla Saldapress di Reggio Emilia, The walking 
dead è un’opera avvincente, intensa e sorprendente, concepita come un work in 
progress senza una meta predefinita. Il ruolo del protagonista principale è riservato a  
Rick Grimes, ex poliziotto che cerca di guidare il gruppo verso una salvezza sempre più 
lontana, affrontando un percorso costellato da difficoltà e morti; ed è proprio la fiducia 
nella visione del leader che spinge il gruppo di persone a non arrendersi, mostrando un 
ottimismo di fondo che non si perde nemmeno nei momenti più terribili della trama. 
Diversa è la scelta (che potremmo definire “ironica”) di Romero in La notte dei morti 
viventi, dove il protagonista con il quale il pubblico tende ad identificarsi riesce a 
salvarsi solo quando decide di fare il contrario di quanto sostenuto fino a quel momento 
(“non trincerarsi in cantina”). Ma non sono le sue scelte a provocare la morte degli altri 
protagonisti, così come in fondo non ne sono responsabili nemmeno gli zombie: è 
l’incapacità di fare fronte comune a condannare il piccolo gruppo di sopravvissuti, qui 
come in molte opere successive (su tutte il film The Horde). Un concetto che sarà 
centrale nel terzo film di Romero - Il giorno degli zombie – dove l’incapacità di 
convivenza tra militari, civili e scienziati esploderà nella finale orgia di sangue. Anche 
Kirkman elabora lo stesso tema, prima con la figura del “Governatore” nei capitoli più 
discussi del suo The walking dead, dove un’intera comunità è disposta ad accettare il 
violento e perverso sadismo del leader in cambio di sicurezza, poi nel personaggio di 
Negan, una personificazione dell'Homo Homini Lupus. Potrà apparire incredibile ma 
durante la lettura del fumetto ci sono momenti nei quali il lettore/spettatore si 
convince che l’umanità meriti l’estinzione che si sta profilando perché quando mostra il 
suo vero volto può essere peggiore di quello di un morto decerebrato. Non deve stupire 
allora se Romero fa crollare sotto le macerie del mondo conosciuto anche la famiglia 
stessa, non più nucleo sociale fondante bensì primo pericolo individuale. In La notte dei 
morti viventi è la piccola Karen a mangiarsi i genitori (e qui si aprirebbero voragini di 
riflessioni psicoanalitiche) così come la protagonista, Barbra, è vittima del fratello 
risorto; in zombie 2 Lucio Fulci (generalmente più interessato a creare un’estetica 
horror che a riflettere sulle forme sociali) fa uccidere uno dei protagonisti dalla moglie 
zombie; e Zack Snyder in L’alba dei morti viventi, per togliersi subito il problema della 
metafora, apre con lo sbranamento del marito della protagonista da parte della 
figlioletta risorta! 



“L’apocalisse zombie è uno dei pochi scenari capace di riassumere tutte le situazioni 
potenzialmente scatenanti di un trauma non ricucibile. Uno stato di minaccia 
dell’esistenza brutale e reiterato, messo in essere da parenti, vicini, amici, 
rappresentanti della legge, in poche parole dagli attori portatori del senso e dell’ordine 
intorno a noi” sentenzia Selene Pascarella in Dead zone.

Il pessimismo di Romero si amplifica con il secondo capitolo della trilogia, il capolavoro 
Dawn of the dead (in Italia zombie), che, concepito inizialmente come allegoria del 
rapporto uomo-natura, diventa un j’accuse contro il consumismo: alcuni sopravvissuti si 
rinchiudono in un centro commerciale cercando di comportarsi come se nulla fosse 
cambiato e non fossero circondati da migliaia di zombie che, come scimmiottando 
inconsciamente le abitudini della vita precedente, cercano un ingresso al mall. La 
versione italiana rimontata da Dario Argento mantiene solo in parte la struttura e il 
significato originario del film, proponendoci un’opera horror d’azione sicuramente 
emozionante e intelligente, anche grazie ai grandi effetti speciali di Tom Savini, ma 
depotenziata di una parte della trasgressiva metafora del declino della cultura 
occidentale contenuta nell’originale. 
Ciò che non si perde è invece la concezione dei mass media e dell’informazione 
televisiva di Romero: sia nella Notte che nell’Alba i protagonisti cercano di sintonizzarsi 
con radio e tv per comprendere ciò che accade nel mondo, mostrando una fiducia quasi 
messianica verso le “verità” dei mass media, ma ciò che ascoltano in realtà sono parole 
prive di reale utilità. Gli speaker, gli anchorman e gli esperti presenzialisti non fanno che
ripetere ciò che tutti hanno potuto costatare: i morti sono tornati a vivere e vogliono 
mangiarci. Il vuoto vociare della televisione (che Zack Snyder amplifica in L’alba dei 
morti viventi moltiplicando gli schermi che trasmettono le stesse immagini) rappresenta
egregiamente una comunicazione di massa sempre più ridondante e incapace di 
trasmettere messaggi e informazione. Questa tematica viene aggiornata nel 2009 dalla 
serie inglese Dead set ambientata nella casa del Grande Fratello: l’improvvisa 
resurrezione dei morti devasta gli studi televisivi, risparmiando solo pochi tecnici - oltre 
ai partecipanti alla trasmissione, ignari di ciò che sta accadendo. La serie è 
incredibilmente avvincente grazie anche alla riproposizione delle tematiche romeriane e
all’utilizzo di tecniche registiche sperimentate da Danny Boyle in 28 giorni dopo. Anche 
qui assistiamo all’ironica inversione di ruoli: gli “zombie televisivi” non sono più nella 
casa del Grande Fratello (come accade nella realtà) ma tutto intorno al set. Un’ottima 
riflessione sulla futilità dei mass media, incapaci di risollevarsi dal vuoto di significati 
nel quale sono precipitati; e la scena finale, con il volto della protagonista ormai 
trasformata che fissa la videocamera, riprodotto su centinaia di schermi che nessuno 
potrà più guardare, è un momento alto della poetica horror e della critica alla nostra 
società. 
Ne Il giorno degli zombie, terzo capitolo della trilogia di Romero, anche le televisioni (e
le radio) sono mute, vittime della loro incapacità di servire alla salvezza degli uomini. In
questo film l’allegoria è ancora più esplicita: gli ultimi sopravvissuti si sono nascosti in 
un bunker sotterraneo dove le tensioni tra militari, scienziati e civili diventeranno 
talmente insostenibili da condurre all’inevitabile catastrofe finale. Che i vivi siano 
nascosti nel sottosuolo mentre i morti camminino sulla Terra è un ribaltamento che 
dimostra la lucidità della visione pessimistica di Romero, che in questo caso conclude il 
film lasciando alla spettatore la speranza che i pochi sopravvissuti possano rifondare da 
zero una società che, memore degli errori passati, sia un vero nuovo inizio per 
l’umanità.

Sarebbe riduttivo e scorretto analizzare la tematica zombie limitandosi alle sole opere 
di Romero, certamente fondamentali e fondanti ma sempre solo una goccia nel mare del



genere zombie-movies. Anche perché un tema scarsamente affrontato è quello della 
morte e del rapporto che l’uomo ha con essa. Gli unici tentativi in questo senso che si 
ricordano per i risultati conseguiti sono L’estate dei morti viventi di John Ajvide 
Lindqvist (famoso per il romanzo vampiresco Lasciami entrare) e la serie televisiva 
francese Les Revenants di Fabrice Gobert; nel romanzo vari personaggi reagiscono 
diversamente alla resurrezione dei propri cari che, in questo caso, non si dimostrano 
pericolosi; ma qualsiasi la scelta compiuta di fronte al ritorno dei proprio cari, la 
conclusione è però sempre la stessa: occorre superare i propri egoismi per liberare chi 
non è più tra noi. Stessa conclusione sembra suggerire anche Les Revenants, scritta da 
Emanuelle Carrere e basata su un film di Robin Campillo, oggi divenuto anche un 
romanzo a firma di Seth Patrick. In un non meglio identificato paesino montano francese
alcune persone tornano in vita anni dopo la propria morte, apparendo improvvisamente 
e comportandosi come se per loro il tempo non fosse mai passato: hanno la stessa età, 
gli stessi ricordi e gli stessi vestiti che indossavano il giorno del decesso. Le reazioni dei 
familiari che si trovano a rapportarsi con chi aveva pianto e seppellito sono diverse, 
alcune tragiche e autodistruttive, altre di speranza e gioia. Una storia misteriosa e 
claustrofobica, resa ancora più angosciante dalla colonna sonora dei Mogwai, ma 
illuminante sul rapporto degli uomini con il lutto e la sua elaborazione. 
Ancora più originali sono le due opere a fumetti I zombie e Fragile. La prima è una serie
della Vertigo scritta e disegnata dall’artista pop Michael Allred che, con il solito stile 
narrativo falsamente conciliante, racconta la vita di alcuni amici in una piccola cittadina
americana. La narrazione eterea e il disegno in stile pop-art può ricordare Ghost World 
di Daniel Clowes se non fosse che i protagonisti sono in realtà un licantropo, un fantasma
e una zombie, tutti alla ricerca di un modo per convivere con la propria condizione di 
“diversi” nella normale periferia americana (se possiamo definire normale un luogo con 
vampiri, licantropi, zombie e scimmie parlanti). Anche Fragile, opera in due volumi di 
Stefano Raffaele, pone al centro della narrazione i morti viventi, qui immaginati come 
esseri dotati di pensiero ed emozioni, in lotta con i vivi per la conquista di un siero che 
può prolungare la loro non-vita. Una storia d’amore che miscela in modo un po’ confuso 
horror, western, noir, fantascienza e azione, ottimamente disegnata dall’autore; ma 
sempre più lontana da ciò che è il vero genere zombie. 

Ritornando agli zombie-movies dallo schema narrativo più classico è necessario citare La
horde dei francesi Yannick Dahan e Benjamin Rocher: riprendendo l’idea di Distretto 13:
le brigate della morte di John Carpenter, il film narra di alcuni poliziotti costretti ad 
unirsi a dei criminali che volevano giustiziare per potersi salvarsi dall’improvvisa 
resurrezione dei famelici morti. Rinchiusi in un condominio della degradata periferia 
francese, il gruppo non riuscirà a reggere alle tensioni preesistenti, dimostrando la 
correttezza delle teorie romeriane. La horde è un ottimo film che unisce suggestioni 
noir, polizieschi francesi, denuncia sociale e film d’azione con alcune scene di grande 
impatto visivo; una specie di fusione tra Candyman di Bernard Rose e L’odio di Mathieu 
Kassovitz, a testimonianza della vitalità del genere negli anni Duemila. Per moltiplicare 
la tensione Dahan e Rocher decidono di introdurre una delle poche innovazioni viste 
negli ultimi anni nel genere, la velocità di movimenti degli zombie, veri e propri 
predatori animaleschi. Questo escamotage era già stato utilizzato da Danny Boyle in 28 
giorni dopo (e nel sequel 28 settimane dopo di Fresnadillo) che, pur non essendo un 
vero zombie-movie ne condivide la struttura e l’ideologia; e anche l’orrore.

Quando la realtà che conoscevamo viene stravolta, scompare il significato stesso delle 
nostre abitudini; nel brillante L’alba dei morti dementi Edgar Wright ci mostra il 
protagonista del film, Shaun, uscire di casa la mattina ignaro di ciò che sta accadendo e 
ripetere esattamente gli stessi gesti di routine già mostrati all’inizio del film: percorre 



la stessa strada per il negozio, acquista in un market la solita lattina per poi tornare a 
casa, talmente assente da non accorgersi delle tracce di sangue, dei cadaveri, della 
distruzione che incombe e degli zombie che percorrono la via. Una scena veramente 
comica che rileva l’inutilità e l’alienazione di tanti nostri gesti quotidiani che, senza una
struttura sociale codificata, perdono il senso d’essere. Tutto il film di Wright è basato 
sulla riproposizione degli stessi ambienti, comportamenti e relazioni tra protagonisti 
mostrati nella prima parte del film che, quando calati in una Londra invasa da morti 
viventi, appaiono talmente irrazionali da far scattare la risata; e alla fine sarà difficile 
distinguere il personaggio ossessionato dai videogiochi da prima a dopo la 
trasformazione. Anche London zombies utilizza la stessa ambientazione e lo stesso 
registro comico, anche se l’eccesso di ironia e violenza potrebbe essere per alcuni 
disturbante. Anche qui abbiamo una banda di rapinatori costretti a rifugiarsi in un 
capannone industriale insieme agli ostaggi della loro ultima rapina. Non meno indirizzato
verso una comicità macabra Gangsters, guns and zombies, che vedono i protagonisti 
decidere di rapinare una banca, convinti che durante un’apocalisse zombie siano in 
pochi a preoccuparsi della loro azione criminale. E avrebbero anche ragione, se non 
avessero fatto i conti con… l’apocalisse zombie!
Di ambientazione completamente diversa è Il cacciatore di zombie di Alejandro Brugues:
questa volta è Cuba ad essere colpita dal morbo zombie anche se uno dei protagonisti, 
osservando i morti viventi che deambulano nel quartiere, commenta: “Bè, io non vedo 
niente di diverso dal solito!”

Non c’è opera del genere qui trattato che, dopo La notte dei morti viventi, non 
riproponga lo spiazzamento dei protagonisti (e la loro difficoltà di riposizionamento) di 
fronte all’improvvisa perdita del mondo così come era conosciuto. Non è un caso che in 
Benvenuti a zombieland di Ruben Fleischer la meta finale dei quattro sopravvissuti sia 
un parco di divertimento, simbolo di un’epoca di spensieratezza e gioia che non potrà 
più ritornare. In questo divertente film (con un Woody Harrelson in versione di tenero 
buzzurro) gli zombie sembrano più un pretesto per narrare i comici scontri/incontri tra 
le due ragazze e i due uomini sopravvissuti che la fuga dall’apocalisse zombie, almeno 
fino alla battaglia finale con i non-morti dove finalmente i quattro ritrovano quell’unità 
di intenti che potrebbe anche salvarli.

Dal 2005 Romero torna al tema dei morti viventi con una seconda trilogia: La terra dei 
Morti viventi, Diary of the dead e Survival of the dead. Ma le nuove opere 
cinematografiche mostrano il fiato corto: le metafore sono spesso scontate e le 
tematiche già affrontate nel passato (anche se in modo più sfumato). Troppo tempo e 
troppe storie sono passate da Il giorno degli zombie perché Romero riesca a stupirci 
ancora, in particolare quando ricicla idee o ripropone meccanismi narrativi fin troppo 
sfruttati. Mi riferisco in particolare a La terra dei Morti viventi che pare essere Mad 
max 2 di George Miller mixato con Fantasmi da Marte e 1999 fuga da New York di John 
Carpenter. Anche se l’autore esplicita la metafora del proletariato in rivolta (qui gli 
zombie sono chiaramente degli ex-lavoratori) contro un capitalismo predatore 
(simboleggiato da una cittadella dove i ricchi vivono in grattacieli di lusso circondati da 
un sottoproletariato utilizzato per depredare le città abbandonate dai vivi), la messa in 
scena non è all’altezza della prima trilogia dell’autore. Più convincente Diary of the 
dead, un mockumentary (cioè un falso documentario) amatoriale trasmesso in internet 
da un gruppo di amici universitari che mostra gli avvenimenti dei giorni successivi la 
catastrofe. Tutto ripreso in soggettiva e con la camera a mano, il film racconta della 
fuga di alcuni sopravvissuti su un camper alla ricerca di altre comunità di vivi o di un 
luogo dove potersi nascondere. Diary of the dead non è la continuazione dei film 
precedenti ma una specie di nuovo inizio nel quale vediamo il famigerato “paziente 



zero”, cioè il momento iniziale della diffusione della piaga. Un’opera di buon impatto 
visivo, parzialmente depotenziata dall’utilizzo dell’escamotage narrativo già visto 
troppe volte.
Ultima opera diretta dal nostro è Survival of the dead che porta a compimento la 
parabola iniziata con i film precedenti: i morti viventi sono relegati sempre più ad un 
ruolo secondario, diventando solo un pretesto narrativo. Survival of the dead è una 
reminiscenza western che racconta lo scontro tra due famiglie irlandesi patriarcali che si
contendono il controllo di un’isola al largo delle coste del Delaware. Gli O’Flynns 
vorrebbero uccidere tutti i morti viventi per rendere il luogo sicuro, i Muldoons 
desiderano trovare un modo per convivere con essi. Come sempre la distruzione finale è 
tutta opera dell’uomo mentre gli zombie hanno il compito di banchettare con i resti. 
Nell’epilogo del film Romero suggerisce che una possibilità di convivenza con i morti 
viventi (o, fuor di metafora, con i diversi) sarebbe praticabile se gli uomini smettessero 
di ergere la propria bandiera contro tutte le altre, senza veramente comprendere i 
motivi della guerra. Un messaggio che ormai, chiaramente, va oltre il cinema horror.  


