
Introduzione a “Loro sono noi”

L’apocalisse, ora

Durante un collegamento televisivo da New York vediamo in primo piano una giornalista
che riporta la notizia dell’omicidio di un immigrato; sullo sfondo i paramedici stanno 
trasportando il cadavere su una barella quando il telo che lo copre inizia a muoversi: 
improvvisamente il morto si alza in piedi e attacca a morsi un poliziotto. (Diary of the 
dead)

Alcuni animalisti entrano nottetempo in un centro di ricerca scientifica per liberare 
degli scimpanzé usati come cavie. Un medico cerca di avvisarli, inascoltato, che quegli 
animali sono stati infettati con un virus della rabbia altamente infettivo. (28 giorni 
dopo) 

Un vascello alla deriva entra nel porto di New York. A bordo la polizia non trova nessuno finché, 
da sottocoperta, appare un uomo orrendamente sfigurato che aggredisce uno dei poliziotti per poi 
scomparire nelle acque dell’Hudson. (Zombi 2)

Gli incipit qui riportati di alcune opere cinematografiche descrivono il preciso momento 
dell’inizio dell’apocalisse zombi, identificando il famigerato “Paziente zero” ovvero 
colui da cui parte il contagio, situazione non frequente in questo genere di film. Se 
infatti trattassimo del  genere apocalittico-epidemiologico ci aspetteremmo con una 
certa sicurezza sia l’individuazione della causa che la scoperta di un vaccino risolutivo: è
proprio l’attesa della soluzione finale a creare la suspense in questo genere di opere. Ma
ciò di cui qui trattiamo è altro: è l'apocalisse creata dal ritorno in vita dei morti! E per 
questa ecatombe non esiste soluzione né cura perché si tratta “semplicemente” del 
totale ribaltamento del mondo così come lo conosciamo, ovvero dell'esplosione delle 
contraddizioni del nostro vivere sociale. Non sempre il confine tra i due generi è netto, 
esistono contaminazioni quali L’ultimo uomo sulla Terra, 28 giorni dopo, World war Z o
La città verrà distrutto all’alba, ma ciò che distingue un virus mortale dal ritorno dei 
morti viventi è che quest’ultimo è definitivo e irreversibile, come verrà spiegato 
nell’analisi del valore metaforico dello zombi. Come scrive Rocco Ronchi nel suo 
illuminante Zombie Outbreak “Per questo molti zombie-movies si aprono ricordando allo 
spettatore che quando nella terra dei vivi i morti cominciano a camminare, l’apocalisse 
è già in corso, il mondo dell’uomo è già finito.”
Normalmente le opere sugli zombie iniziano con una situazione di crisi già data, nella 
quale la società sta già implodendo sotto il peso della massa dei morti ritornanti. Lo 
spettatore è consapevole di non potersi aspettare nessuna vera evoluzione narrativa se 
non quella legata ai tentativi di sopravvivenza dei pochi protagonisti ancora vivi. Ma ciò 
non rende meno interessante l’argomento in quanto l’attenzione dello 
spettatore/lettore si concentra sempre più sull’incapacità degli uomini di fare scelte 
razionali per la propria salvezza. Tutto questo è già presente nell'archetipo del genere, 
quel La notte dei morti viventi dove sono delineati i motivi ricorrenti dei futuri zombie-
movies: una piccola comunità assediata in un luogo chiuso, lo scontro tra la visione 
comunitarista e individualista impersonata dai diversi protagonisti, il crollo di ogni 
struttura sociale esistente (compresa la famiglia), l’inutilità dei mass media (che sempre
più si ammutoliscono), la fuga finale verso una salvezza che sappiamo essere utopica.
E mentre la trama si ripete in decine di film e libri, sempre più si chiarisce il senso 
ultimo dello zombi nella visione di Romero: “I morti viventi sono il prodotto (come 
scarto) di un mondo unificato sotto il segno del neoliberismo […] Non c’è altro mondo 



rispetto a quello del capitale […] se non gli zombi come rovescio del mondo” (Ronchi). 
Non è solo, perciò, la metafora di un  proletariato che rivendica il suo diritto a godere 
della ricchezza prodotta ma anche dei vietnamiti che sbucano dai tunnel di Cu Chu per 
assaltare Saigon durante l’offensiva del Tet, delle masse di consumatori ossessivi-
compulsivi che trascorrono le loro domeniche nei centri commerciali alla ricerca di una 
fetta della felicità promessa, degli homeless attratti dai riflessi delle vetrate delle ville 
hollywoodiane, dei disoccupati che occupano le piazze pretendendo di condividere il 
vostro lavoro. E delle masse di immigrati disperati che di notte cercano di scardinare le 
recinzioni e i muri che l’esercito ha velocemente innalzato per respingerli, fiumi di 
esseri indistinti che lentamente si spostano lungo le nostre frontiere e che 
quotidianamente vediamo nelle immagini trasmesse (e ritrasmesse) da milioni di schermi
televisivi, le stesse immagini che troviamo in Zona uno di Whitehead, Walking dead di 
Kirkman, La terra dei morti viventi di Romero e in tante altre opere qui proposte.
“Loro sono noi, tutto qui”.


