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5Abstract

Abstract

Il mondo del Cinema è solitamente classificato in generi, tra questi troviamo 
l’Horror, anch’esso suddiviso in sottogeneri, ulteriormente diramati in catego-
rie sempre più specifiche, in una di queste piccole sottosezioni si trova l’eti-
chetta: Zombi. I film sugli zombi in genere sono ritenuti film di serie B o addi-
rittura Z, in certi casi è assolutamente vero, ma indagando il genere, che ad una 
prima occhiata può sembrare superficiale, si scopre che questa figura è spesso 
utilizzata dai registi come metafora per affrontare problematiche sociali. Sca-
vando più a fondo si scopre che anche in filosofia, in sociologia e perfino nella 
neurobiologia questa figura è utilizzata come strumento di studio.
Negli ultimi anni la figura dello zombi è diventata sempre più popolare, questo 
fatto ha incuriosito gli studiosi che hanno effettuato molte ricerche sulle cause 
di questa grande rinascita di un genere ormai dato per spacciato. Spesso ciò 
che hanno scoperto è che lo zombi bene incarna le paure della società con-
temporanea e rappresenta quindi una sorta di catarsi per potersi liberare della 
paura di uno scenario apocalittico che non sembra così impossibile.
Lo zombi si presta molto bene ad essere utilizzato come metafora della società 
perchè essenzialmente rappresenta una derivazione diretta dell’essere umano, 
non è un mostro sconosciuto sul quale potersi accanire senza remore, è parte di 
noi e dobbiamo fare i conti con questo alter-ego stupido e assetato di sangue 
che è la faccia oscura dell’umanità. Questo progetto si propone di indagare la 
società contemporanea con l’ausilio di una metafora che vede la figura dello 
zombi come incarnazione della situazione in cui viviamo. Lo scopo è quello di 
dare degli stimoli che facciano riflettere tramite una soluzione ironica. Questa 
soluzione è un manuale per riuscire a sopravvivere agli zombi del ventunesimo 
secolo, ovvero quei soggetti, ovviamente iperbolizzati in versione umoristica, 
talmente assorti dal consumismo, dalla TV, dalle mode e dalla troppa tecnolo-
gia da risultare essenzialmente disumanizzati.



6Introduzione

Il tema zombi è nato un po’ per gioco, all’inizio non avevo un’idea precisa di 
come si potesse sviluppare lo vedevo come un pretesto per creare una Comu-
nicazione visiva in un mondo che differisse dal nostro a causa della presenza 
degli zombi. Cominciata la ricerca ho però scoperto che l’argomento è mol-
to più profondo e complesso di quanto si possa pensare con una conoscenza 
superficiale. La figura dello zombi è molto versatile e in filosofia, psicologia 
e sociologia viene spesso usata come metafora per spiegare alcuni aspetti 
dell’essere umano e della società in cui viviamo come ad esempio il consumi-
smo sfrenato, l’apatia causata dalla troppa tecnologia, il conformismo ed altri 
ancora. Un’analisi ad ampio spettro sui film a tema zombi fa capire che dagli 
anni trenta ad oggi, lo zombi, è una figura che è evoluta in base a ciò che suc-
cedeva nel mondo e le tematiche trattate rispecchiano le paure della società 
in quel momento specifico.  Alcune registri trattano queste tematiche in modo 
abbastanza inconscio, mentre altri studiano la situazione e portano a delle cri-
tiche della società. George Romero, per esempio, è uno dei registi che utilizza 
la figura dello zombi in modo spettacolare ma al pubblico attento porta anche 
dei forti messaggi e dei contenuti. Romero è uno dei pilastri fondamentali sui 
quali è basata questa ricerca, per i motivi elencati in precedenza e per avere 
il merito con il suo film Night of the Living Dead (1968), sul quale ovviamente 
torneremo, di essere stato l’inventore dello zombi moderno come tutti lo cono-
sciamo, una carcassa rianimata senza coscienza e senza sentimenti che attacca 
aggressivamente gli esseri umani per mangiarne le carni.  Come si potrà ve-
dere lo zombi durante la sua evoluzione rispecchierà le paure della società, 
da quella per lo sconosciuto esoterismo haitiano, alla venuta degli alieni con i 
primi progetti di allunaggio, al comunismo al nazismo alla paura più contem-
poranea delle biotecnologie a quella delle epidemie dove un virus si diffonde 
in tutto il globo terrestre. I temi trattati sono spesso simili: si spazia dalla  pau-
ra della morte, alla fine della società come la conosciamo con l’avvento di un 
caos apocalittico, le relazioni tra essere umani, ed altri ancora. A dipendenza 
del film e del regista i temi sono trattati in modo diverso: umorismo, dramma, 
parodia eccetera, ho perciò creato un mio personale grafico di lavoro sui film 
di zombi che ho visto e trattato nella ricerca, creando una classificazione che 
mi ha aiutata ad avere un quadro generale e capire i picchi di popolarità del 
film zombi nel tempo, l’approccio con cui si parla di certi temi alle persone, le 
influenze che ha avuto il mondo su alcune pellicole a altro ancora. Uno dei libri 
che viene spesso consultato in questa ricerca è Petite philosophie du zombie di 
Maxime Coulombe, un trattato filosofico che indaga la figura dello zombi e lo 
utilizza come guida – lo paragona infatti ad un a un Virgilio dei giorni nostri - o 
meglio come immagine rivelatrice della nostra epoca, riuscendo così ad ana-

Introduzione
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lizzare vari aspetti della popolarità di questo personaggio raccapricciante ma 
affascinante e versatile. 

Molto spesso per spiegare alcune espressioni, essendo quello dello zombi un 
mondo particolare, come fonte invece che un dizionario ufficiale mi sono affi-
data a Urban Dictonary, una raccolta online di modi di dire e frasi in gergo che 
vengono spiegati direttamente dagli utenti della rete.

A questo punto creare una Comunicazione visiva su come comportarsi in caso 
di attacco zombi significa per me sostanzialmente creare un modo metaforico 
per “sopravvivere al ventunesimo secolo”, incoraggiare le persone ad avere 
una propria personalità e pensare con la propria testa per non rischiare di di-
ventare uno zombi senza coscienza che barcolla per le strade seguendo i suoi 
simili. Tutto questo è trattato in modo ironico, parlando di zombi ma sottinten-
dendo la parte  esagerata della nostra società iper-tecnologica e super-consu-
mistica, senza però condannarla, il messaggio che vorrei far passare è quello 
della moderazione, a tutti a volte capita di essere un po’ zombi, e non è detto 
che sia un male, basta svegliarsi ogni tanto e dare un’occhiata a quello che ci 
sta attorno. 

In sostanza dunque le domande poste in questo lavoro sono: 

• Lo zombi fino a che punto si presta come metafora della società?
• Quali sono i punti critici della società odierna?
• Come se ne può parlare in modo non moralista?

I disegni che appaiono di tanto in tanto sono degli schizzi nati nei momenti di 
riflessione riguardo agli argomenti trattati nella ricerca, per ora vengono inse-
riti nei punti in cui  vi sono i temi che li hanno fatti scaturire ma a dipendenza 
di quale sarà il progetto finale potrebbero essere in qualche modo utilizzati 
nell’artefatto perché molto espressivi e personali.

Nelle prossime pagine si invita quindi il lettore ad avvicinarsi, in punta di piedi 
per non far rilevare la propria presenza o con un machete a dipendenza della 
propria attitudine verso il pericolo, a scoprire la storia dello zombi attraverso 
lo sguardo del cinema e non solo. Benvenuti in un mondo di terrore, rantoli, cor-
pi putrefatti, mani che spuntano all’improvviso dal terreno, epidemie di strani 
virus, ma preparatevi anche ad atti di coraggioso altruismo, voglia di sopravvi-
venza e sorprendenti risvolti di critica sociale.
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Lo schema di lavoro che ho creato visto nel suo 
insieme, si tratta di una linea del tempo (in basso) 
che parte dal 1930 e arriva nel 2016. I bigliettini gialli 
rappresentano i film a tema zombi e sono classificati 
in base alla legenda, (vedi pagina seguente). Da que-
sto punto di vista si vede bene come ci siano stati in 
certi periodi dei picchi della popolarità del film zombi.

Dettaglio di una parte dello schema, si vedono parte dei film 
dal 2000 al 2010, ogni sigla corrisponde a una delle voci 
della classificazione.
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Esistono due tipi di categorizzazione, una che designa l’area 
di provenienza del film di zombi, o è basato sull’esoterismo 
haitiano (generalmente tra il 1930 e il 1968) o se deriva 
da una base scientifica come per esempio un virus o un 
esperimento scientifico sfuggito di mano a degli scienziati. 
In basso vi sono le categorie di cui può far parte un film, una 
non esclude l’altra, per questo alcuni film possono avere più 
di un’etichetta. Le gategorie sono: Splatter, critica sociale, 
ispirato ai videogames, remake, comico e blockbuster.
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I miei disegni a tema zombi.
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Il filosofo australiano David Chalmers definisce in modo breve e chiaro il con-
cetto di zombi e ne distingue tre varietà: 

“Zombies are hypothetical creatures of the sort that philosophers have been 
known to cherish. A zombie is physically identical to a normal human being, but 
completely lacks conscious experience. Zombies look and behave like the con-
scious beings that we know and love, but „all is dark inside.” There is nothing it 
is like to be a zombie. There are actually three different kinds of zombies. All of 
them are like humans in some ways, and all of them are lacking something crucial 
(something different in each case). 

Hollywood zombies. These are found in zombie B-movies. Their defining feature 
is that they are dead, but „reanimated”. They are typically rather mean, and fond 
of human flesh. An expert tells me that the name should be „Pittsburgh zombies”, 
since the most important zombie movies were made in Pittsburgh, but somehow it 
doesn’t have the same ring.
Haitian zombies. These are found in the voodoo (or vodou) tradition in Haiti. Their 
defining feature seems to be that they lack free will, and perhaps lack a soul. Hai-
tian zombies were once normal people, but underwent zombification by a „bokor” 
through spell or potion, and are afterwards used as slaves.
Philosophical zombies. These are found in philosophical articles on consciou-
sness. Their defining features is that they lack conscious experience, but are beha-
viorally (and often physically) identical to normal humans.

These three classes are distinct. Hollywood zombies and Haitian zombies are 
not philosophical zombies, since they typically have behavioral impairments and 
may have some sensory experiences. Likewise philosophical and Haitian zom-
bies aren’t Hollywood zombies, since they don’t eat flesh and are arguably alive 
(though some hold that Haitian zombies are dead). One might make the case that 
philosophical and Hollywood zombies lack free will and are thus a sort of Haitian 
zombie, although both claims would be controversial. In any case, many believe 
that Hollywood zombies are a sort of corruption of Haitian zombies.”  [consc.net]

Cos’è uno zombi?
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Una mia traduzione del testo è riportata di seguito:

„Gli zombie sono creature ipotetiche che i filosofi sono noti per avere a cuore. 
Uno zombie è fisicamente identico a un normale essere umano, ma manca com-
pletamente dell’esperienza cosciente. Uno zombi è fisicamente identico ad un 
essere umano normale e si comporta come gli esseri coscienti che conoscia-
mo e amiamo, ma „tutto è buio dentro.” Non c’è niente di simile all’essere uno 
zombie. Ci sono tre diversi tipi di zombie. Tutti loro sono come gli esseri umani 
in qualche modo, e a tutti loro manca qualcosa di cruciale (qualcosa di diverso 
in ogni caso). 

Zombi di Hollywood. Si trovano nei B-movies sugli zombi. La loro caratteristica 
principale è che sono morti, ma „rianimati”. Sono tipicamente descritti come 
piuttosto cattivi e con una passione per la carne umana. Un esperto mi ha detto 
che il nome dovrebbe essere „zombi di Pittsburgh”, dal momento che i più 
importanti film di zombie sono stati realizzati a Pittsburgh, ma in qualche modo 
non suona nello stesso modo.
Zombi haitiani. Si trovano nella tradizione voodoo (o vodou) di Haiti. La loro 
caratteristica principale sembra essere la mancanza di libero arbitrio, e forse 
l’assenza di un’anima. Gli zombi haitiani erano persone una volta normali, sot-
toposte a una  zombificazione da un „Bokor” attraverso un incantesimo o una 
pozione, che poi vengono utilizzati come schiavi. 
Zombi filosofici. Sono trovati negli articoli filosofici riguardanti la cosicenza. La 
caratteristica che li definisce è la mancanza di un’esperienza cosciente, ma si 
comportano (e spesso sono fisicamente) in modo identico agli umani normali.

Queste tre classi sono distinte. Gli zombi  hollywoodiani e quelli haitiani non 
sono zombi filosofici, dal momento che in genere hanno un deterioramento 
comportamentale e possono avere alcune esperienze sensoriali. Allo stesso 
modo gli zombi filosofici e haitiani non sono zombie di Hollywood, dal mo-
mento che non mangiano carne e sono probabilmente vivi (anche se alcuni 
ritengono che gli zombi haitiani siano morti). Si potrebbe presupporre che gli 
zombie filosofici e quelli di Hollywood manchino di libero arbitrio e sono quin-
di una sorta di zombi haitiano, anche se entrambe le affermazioni sarebbero 
controverse. In ogni caso, molti credono che gli zombi di Hollywood siano una 
sorta di corruzione (o distorsione) dello zombie haitiano.”
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Come si vede da queste tre concise definizioni ci sono diversi modi per inten-
dere uno zombi. Quello che generalmente le persone si immaginano (quello 
definito zombi hollywoodiano da Chalmers) deriva in parte dalla cultura hai-
tiana rivisitata e in parte da altre influenze che verranno trattate in seguito. La 
sua prima apparizione è  generalmente riconosciuta nel 1968 nel film Night of 
the Living Dead di George A. Romero. Nelle prossime pagine si andrà a meglio 
specificare e ad approfondire, origini e sviluppo del mito dello zombi nella 
cultura occidentale odierna. Il maggior divulgatore di questa figura è senza 
dubbio stato, ed è tuttora, il cinema che tramite diverse influenze esterne ha 
evoluto questo grottesco personaggio dagli anni trenta a oggi.

Zombi di Hollywood.

Zombi vudu.
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Quando si parla di film sugli zombi vi si associano molto spesso termini come 
b-movie o film indipendente, questo deriva dal fatto che nella maggior parte 
dei casi riguardanti questo sottogenere di film non si parla di grosse produzio-
ni hollywoodiane ma di film girati, prodotti e distribuiti in modo indipendente 
e con un costo di produzione molto basso. 
Le definizioni di b-movie e di film indipendente possono essere unite essenzial-
mente per il fatto di avere a disposizione un basso budget, ma sostanzialmente 
di differenziano per una certa cura nella qualità. In genere il termine b-movie 
possiede un'accezione negativa ma il confine è labile soggettivo e poco defi-
nito. Personalmente mi sentirei di dire che, per fare un esempio, Splatters gli 
schizzacervelli (P.Jakson, 1992) può  essere definito un b-movie ma non credo 
di poterlo affermare per Scanners (D. Cronenberg, 1981). Sono entrambi film 
violenti, con parti corpo che esplodono ma il primo è più portato ad una lettura 
comica, sopra le righe, esagerata e utilizza effetti speciali molto grezzi mentre 
il secondo è più portato ad un pensiero critico interiore della società.

A volte avere un basso budget non impedisce ad alcuni registi - ovviamen-
te non si nega che esistano pellicole mal girate basate sugli stereotipi con lo 
scopo di guadagnare ma in questo caso vengono presi in considerazione film 
che tecnicamente non sono ineccepibili, con una bassa qualità dell'immagine 
o effetti speciali non proprio riusciti ma un contenuto degno di nota - di far 
passare dei concetti e di curare la regia, anzi in alcuni casi vengono tolte le 
limitazioni che una grossa casa produttrice impone ai cineasti. Il costo di un 
film si definisce in base all'epoca in cui è stato girato, un film girato negli anni 
quaranta anche se con un budget considerato all'epoca alto oggi costerebbe 
molto di più e all’epoca non è costato tanto quanto quello che oggi è definito 
un film girato a basso costo.  La peculiarità dei b-movie o dei film indipendenti 
spesso sta nel fatto di trattare temi strani o sopra le righe che si rivolgono a una 
piccola cerchia di affezionati.

Splatters gli schizzacervelli 
(P.Jakson, 1992)

Esempio di un film b-movie: c’è molto sangue, tutto 
è amplificato ed esagerato e gli effetti speciali sono 
grezzi

Il film zombi
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Il sito B-movie zone, che ha l'intento di recensire questo tipo di film, crea una 
specie di suo manifesto del-bmovie e lo descrive in questo modo:

B-movie zone auspica ad un superamento concettuale del significato proprio 
del termine “B-movie“, ed un’estensione del medesimo per intendere qualun-
que tipo di film che presenti un approccio inusuale, sperimentale o comun-
que lontano dalla concezione classica di cinema. Volendo redigere un elenco, 
b-movie zone si prefigge di recensire film di tali generi e/o attitudini:

• film sconosciuti o poco famosi 
• film dalla dubbia qualità tecnica/stilistica 
• film low budget 
• film horror, nelle loro varianti più disparate 
  (slasher, splatter, house invasion, gothic, cannibal, ghost, vampire, 
   zombie, strange creatures) 
• film thriller, psycho-thriller noir crime and mystery 
• film appartenenti al filone del giallos italiano e del poliziottesco 
• film di critica e denuncia politico-sociale 
• film anti-clericali 
• film erotici o del filone della commedia erotica all’italiana 
• film sci-fi e fantasy 
• film trash, weird, grotesque e black comedy 
• film che trattano dell’uso di droghe e/o contenenti 
• sequenze psichedeliche 
• film documentary e mockumentary 
[bmoviezone.wordpress]

In sostanza in questa lista allargata di film che deriva in parte dal concetto-b-
movie e in parte da quello di film indipendente si possono inserire gran parte 
dei film esaminati durante questo lavoro. Specifico in gran parte e non tutti 
perché in qualche caso anche Hollywood con i suoi Block buster si è interessata 
all'argomento zombi quindi non si parla più di film definiti a basso budget.
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Il sottogenere che in molte situazioni interessa il film zombi è quello dello 
splatter che viene così definito in Urban Dictonary:
Horror subgenre with heavy amounts of gore.1 [urbandictionary.com]

Viene detto che il sottogenere del film splatter contiene molto gore, ecco 
dunque la definizione:
graphic violence,the depiction of particularly vivid and realistic acts of violence 
and brutality in visual media such as film, television, and video games. 2

[urbandictionary.com]

Sotto alcuni esempi di scene che mostrano caratteristiche tipicamente splatter 
famose nel mondo del cinema zombi. Mentre nella pagina seguente un colla-
ge di copertine di film zombi che nel suo insieme mostra la grafica di questo 
mondo.

1 Sottogenere horror con grandi quantità di gore

2 Violenza grafica, rappresentazione di atti particolarmente vividi e realistici     
                atti di violenza e brutalità nei visual media come i film, la televisione e i videogames.

Paura nella città dei morti viventi
(Lucio Fulci, 1980)

Splatters gli schizzacervelli 
(P.Jakson, 1992)
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Nelle leggende haitiane la figura dello zombi è molto presente in diverse ver-
sioni, persino l'origine della parola stessa è incerta, alcuni la fanno risalire al 
francese les ombres altri sono più propensi a orientarsi verso l'idea dell'origi-
ne africana del termine come della figura. Si possono trovare delle somiglianze 
tra i termini all'interno di vari dialetti africani che descrivono tutti delle varianti 
di quella che sembra essere un'unica figura alla base: Lo mvumbi in Congo 
richiama un individuo catalettico, in Angola lo nvumbi è un corpo senza spirito, 
mentre in Ghana Togo e Benim lo zan bibi è una creatura della notte. [Coloum-
be, 2012] Sembra che già in Africa un certo tipo di figura dello zombi si fosse 
formata nell'antichità ma è soprattutto con le ricerche etnologiche ad Haiti che 
l'Occidente è venuto in contatto con questa creatura mitica.1

Nelle credenze popolari di Haiti durante i riti vudu, i sacerdoti, detti bokor, 
sarebbero in grado di imprigionare parte dell'anima di una persona, chiamata 
piccolo angelo guardiano (ti bon ange o petit bon ange) tramite una polvere 
magica, trasformando il soggetto in un morto che può essere richiamato in vita. 
Il morto viene sotterrato ma se, con l'ausilio di formule rituali, gli viene passata 
sotto il naso una bottiglia contenente il suo piccolo angelo guardiano il sog-
getto può essere riesumato e controllato a proprio piacimento come schiavo. 
Il risultato di questo rituale porta al soggetto che possiede ancora un corpo 
ma è senza spirito, una scatola vuota, senza soggettività e coscienza della sua 
situazione. Secondo la leggenda questo stato non è irreversibile, il soggetto 
deve costantemente essere mantenuto zombificato tramite delle dosi di polve-
re magica. Alcune versioni del mito narrano che se lo zombi dovesse ingerire 
del sale, la magia verrebbe rotta e la persona riprenderebbe coscienza. Nella 
realtà etnografica è plausibile ricondurre queste leggende a stati di letargia e 
allucinazione indotti da alcune droghe somministrate ai soggetti “zombificati”. 
Il vudu haitiano è costituito da un forte sincretismo, vale a dire che creandosi 
ha subito molte influenze esterne ed è quindi una mescolanza di diverse reli-
gioni e credenze, come si visto in precedenza alcune di queste credenze arri-
vano dall'Africa, luogo d'origine delle persone costrette alla schiavitù durante 
il periodo coloniale ad Haiti, mentre altre invece richiamano il cristianesimo 
derivato dai paesi conquistatori. Il mito dello zombi  di Haiti evoca dunque allo 
stesso tempo la schiavitù forzata e la resurrezione cristiana.

1 Informazioni generali parafrasate da Wikipedia alla voce vudu e dal dizionario online Treccani, 
 sempre alla voce vudu.

Origini
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 Maxime Coloumbe spiega come la figura dello zombi associata alla schiavitù è 
un elemento di paragone metaforico molto forte dal momento che uno schiavo 
è ridotto ad un numero, un elemento di forza lavoro senza facoltà di scelta o 
possibilità di ribellione. [Coloumbe, 2012]

Mentre al mito della resurrezione cristiana  è stata data una visione inquieta a 
causa dell'imposizione di essa sulle credenze locali. Questa visione inquietante 
dello zombi nella cultura haitiana potrebbe dunque rappresentare la situazione 
di un popolo che ha subito oppressioni ma che però non è senza speranza, il 
maleficio può essere sciolto, lo zombi può ritrovare la sua umanità, lo schiavo 
può tornare ad essere uomo. La figura dello zombi entra nel folklore occiden-
tale, dagli Stati Uniti all'Europa, in gran parte grazie al romanzo di fantasia pub-
blicato nel 1929 The Magic Island di William Seebrook che descrive gli zom-
bi  in  modo molto suggestivo come carcasse con gli occhi annebbiati e volti 
inespressivi, e fomentando le leggende del mito dell'utilizzo della magia nera 
nella cultura haitiana.2

Nel 1981 l'antropologo canadese Wade Davis si interessò ad un presunto caso 
di zombificazione e scrisse un reportage contenuto nel suo libro Il serpente e 
l'arcobaleno. Clairvius Narcisse era un contadino di Haiti che  morì in seguito 
ad una violenta febbere il 2 maggio 1962 all'ospedale A. Schweitzer di Descha-
pelles, sull'isola di Haiti. Il fatto fu accertato da medici e familiari e i funerali 
si svolsero il giorno seguente. Nel 1980 Angelina Narcisse, la sorella di  Clair-
vius, lo riconobbe vedendolo al mercato. Egli affermava di essere stato vittima 
della magia nera, e costretto fino al 1964 (quindi per due anni dopo la morte) 
a servire un bokor. In seguito alla morte del suo padrone, e quindi al suo pre-
sunto risveglio avrebbe girovagato senza meta per altri sedici anni in cerca dei 
familiari. Questa vicenda interessò la BBC che inviò una squadra di giornali-
sti sull'isola. Vi sono più di duecento testimonianze che confermano l'identità 
di Clairvius Narcisse. Davis ha avanzato l'ipotesi che la morte di Narcisse sia 
stata apparente e indotta da una droga paralizzante chiamata tetrodotossina, 
somministrata dal suo persecutore. Questo tipo di sostanza si può ricavare dal 
rospo delle canne e dal pesce palla. Devis e altri studiosi per quanto riguarda 
la privazione della memoria e della volontà hanno ipotizzato tre elementi che 
se uniti possono aver concorso a questo risultato. Il primo è il fatto che la tetro-
dotossina possa mantenere, anche dopo la ripresa della capacità motoria, l'ef-
fetto paralizzante anche su certe zone del cervello in modo che alcune facoltà 
cerebrali rimangano inibite. 

2 Informazioni generali parafrasate da Wikipedia alla voce zombi e dal dizionario online Treccani, 
 sempre alla voce zombi.
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Il secondo, che il bokor abbia somministrato al soggetto ulteriori droghe e allu-
cinogeni. Il terzo di natura psicologica, che tiene conto dell'importanza che ha il 
vudu nella superstizione della popolazione di Haiti. Tutte queste caratteristiche 
unite a una forte suggestione avrebbero potuto fra credere a Narcisse di essere 
veramente un morto vivente che non poteva ribellarsi al presunto sortilegio. 3 

3 Informazioni generali parafrasate da Wikipedia alla voce Clairvius Narcisse.
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Gli anni trenta
Nei primi anni Trenta, Hollywood comincia ad avere un interesse nei film sui 
mostri, e anche il primo morto-vivente presto appare sul grande schermo. Il 
primo lungometraggio considerato a tema zombi è girato da Victor Halperin 
nel 1932 ed è intitolato White Zombie. È ambientato ad Haiti nei pressi di Port 
au Prince. La figura dello zombi di Halperin rispetta abbastanza fedelmente 
la definizione di zombi derivata dai miti vudu ma è dovere ricordare che è 
una visione influenzata da The Magic Island : uomini drogati da uno stregone 
malintenzionato che perdono temporaneamente la coscienza. Questi soggetti 
zombificati non possiedono più il libero arbitrio, si ritrovano ad essere pedine 
in una partita a scacchi giocata da uno stregone con cattive intenzioni. La trama 
è questa: Beaumont, un ricco signore di Haiti, si innamora di Madeleine, che 
però è già fidanzata con Neil. Beaumont, chiede aiuto a Legendre, uno stregone 
vudu, che trasforma Madeleine (il White zombie del titolo è riferito al fatto che 
lei è bianca) facendola apparentemente morire e rianimandola in una creatura 
fredda e inerte, del tutto priva della personalità che aveva fatto innamorare 
Beaumont. Quest'ultimo proverà a sconfiggere Legendre senza però avere for-
tuna, spetterà quindi a Neil sconfiggere lo stregone e i suoi zombi per salvare la 
sua futura sposa. Il film è girato con pochi dialoghi ed utilizza uno stile espres-
sionista che accentua la suggestione dell'atmosfera esoterica. Non è ancora 
presente nessun tipo di contagio come siamo abituati a vedere oggi nei  film 
sugli zombi, per il momento rimangono una leggenda legata alla magia non 
una specie che si riproduce. Gli slogan con cui è presentato al pubblico il film 
sono questi: "The Dead Walk Among Us!", "See Them Dug From the Grave and Put 
to Work as Slaves to Murder!"  [filmsite.org]. Si può notare come questi slogan 
spingano lo spettatore, ricordiamoci di essere negli anni trenta quindi ad esse-
re confrontati con un pubblico molto più sensibile e non ancora molto abituato 
al genere, a vedere il film come film dell'orrore, si possono collegare questi 
zombi ai mostri della tradizione letteraria come il Dracula di Bram Stoker e il 
mostro del dottor Frankenstein di Mary Shelley. Sono elementi di puro intratte-
nimento assolutamente senza ombra di intento di divulgazione antropologica 
riguardo il vudu. Dando uno sguardo qualche anno addietro nel mondo del 
Cinema possiamo trovare qualche accenno del genere horror ad una tematica 
simile a quella in analisi. Esiste nell'espressionismo tedesco il lungometraggio  
Das Cabinet des Dr. Caligari del 1920 diretto dal regista Robert Wiene dove si 
vede lo strano dottor Caligari che va nelle fiere di paese per mostrare il suo 
sonnambulo, Cesare, che dorme dentro una bara. Si potrebbe sostenere che 

Il cinema e lo zombi parte I : 
la prima metà del secolo
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il 'sonnambulismo' nel film sia stato uno dei primi esempi di induzione di uno 
stato ipnotico simile alla condizione dello zombi haitiano drogato e incapace 
di reagire. Il successo di White Zombie porta negli anni successivi a un segui-
to, Revolt of the Zombies (1936) e diverse produzioni di film ispirati agli zombi 
della tradizione vudu, troviamo titoli come Ouanga (1936), King of the Zombies 
(1941) , Voodoo Man (1944)  e Zombies on Broadway (1945). 1

1        Le informazioni riguardanti  i dati tecnici dei film come ad esempio le date di uscita e le trame sono
            state tradotte e parafrasate dalla pagina web  filmsite.org/zombiefilms che spiega la storia del cinema
            zombi in inglese.

White Zombie
(Victor Halperin 1932)

Il cinema e lo zombi parte I | Gli anni trenta
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Gli anni quaranta
Nel periodo della seconda Guerra Mondiale anche i film di zombi prendono 
ispirazione da ciò che sta succedendo. Nel 1941 esce King of the Zombies di 
Jean Yarbrough dove si parla di un uomo, del suo servitore e del pilota dell'a-
ereo su cui si trovano che dovendo fare un atterraggio d'emergenza finiscono 
su una remota isola dei Caraibi, dove vengono ospitati da uno strano dottore di 
nome  Miklos Sangre. Il servo presto si convince che il palazzo sia infestato da 
zombi. I tre esplorano il palazzo e scoprono che in effetti gli zombi ci sono e che 
il dottore, che in realtà è una spia straniera (tedesca) utilizza il vudu per cerca-
re di estrapolare informazioni di guerra da un ammiraglio americano capitato 
sull'isola nello stesso modo dei protagonisti. Revenge of the Zombies del 1943 
è considerato un seguito di  King of the Zombies, il regista  Steve Sekely, mostra 
nella sua pellicola Max Heinrich von Altermann uno scienziato pazzo nazista 
che in una palude della Louisiana cerca di costruire un esercito di zombi per il  
Terzo Reich.  In  The Zombie Movie Encyclopedia, Peter Dendle scrive che que-
sto è il primo film di zombi che presume la conoscenza di cos'è uno zombi da 
parte dello spettatore. [Bishop, 2010] Il prossimo film citato non tratta di temi di 
guerra rielaborati ma utilizza un testo di letteratura e lo rivisita in chiave vudu 
zombi. Il libro da cui deriva questo film è Jane Eyre di Charlotte Bronte, è del 
1943 e si intitola I Walked With a Zombie. È interessante vedere come più di ses-
sant'anni dopo viene utilizzato uno stratagemma simile, l'utilizzo di testi lettera-
ri di epoche antecedenti e mescolati allo zombi, che come stiamo imparando 
si adatta a qualsiasi cosa. Si parla di Pride and Prejudice and Zombies (2016)  
(Orgoglio e pregiudizio e zombi) che si basa sul romanzo  Pride and Prejudice 
(1813) di Jane Austen, già rielaborato in chiave cinematografica diverse volte. 
La storia segue quella del romanzo originale, ma le protagoniste, tra corteggia-
tori e balli, sono addestrate a combattere gli zombi. 2

2         Le informazioni riguardanti  i dati tecnici dei film come ad esempio le date di uscita e le trame sono
            state tradotte e parafrasate dalla pagina web  filmsite.org/zombiefilms che spiega la storia del cinema
            zombi in inglese.

Revenge of the Zombies
(Steve Sekely, 1943)
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Gli anni cinquanta e sessanta
Il sottogenere zombi non ha molta fortuna nella seconda metà degli anni qua-
ranta ma all'inizio degli anni cinquanta si riscontra qualche pellicola degna di 
nota come la serie divisa in dodici episodi che mescola fantascienza e zombi 
Zombies of the Stratosphere (1952), dove degli invasori extraterrestri invado-
no la Terra per creare una bomba a idrogeno in modo da far spostare la terra 
dalla sua orbita così che Marte possa prendere il posto del pianeta.  Film come 
Invasion of the Body Snatchers (1956) in italiano L'invasione degli ultracorpi mo-
strano molto bene come la fantascienza possa veicolare messaggi politici, in 
questo film si vede una cittadina che è invasa dagli extraterrestri che creano 
delle copie degli esseri umani sostituendoli a loro. Queste copie si sviluppano 
all'interno di grandi baccelli e risultano essere senza sentimenti (qui il collega-
mento alla tradizione zombi)La chiave di lettura in questo periodo può essere 
la paura del comunismo (l'extraterrestre che rende tutti uguali) da parte dell'A-
merica. L'apocalittico The Last Man on Earth (1964) invece non tratta puramente 
di zombi, bensì di vampiri, ma sarà d'importanza per le ispirazioni future di 
George A. Romero nel suo Night of the Livig Dead (1968,) [Bishop,2010] che 
vedremo in seguito. Negli anni sessanta la UK's Hammer Films, una casa pro-
duttrice nota per i suoi film horror, entra nel mondo degli zombi con Plague of 
the Zombies (1966, UK) diretto da Jhon Gilling che segue ancora l'idea dello 
zombi vudu ma gli dona un aspetto più inquietante usando l'immagine di cada-
veri in decomposizione per rappresentare gli zombi e parla per la prima volta 
di una malattia che crea gli zombi, questa pellicola influenzerà i futuri film del 
genere.3 

3          Le informazioni riguardanti  i dati tecnici dei film come ad esempio le date di uscita e le trame sono
            state tradotte e parafrasate dalla pagina web  filmsite.org/zombiefilms che spiega la storia del cinema
            zombi in inglese. 

Zombies of the Stratosphere 
(Fred C. Brannon, 1952)
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In Night of the Living Dead, what did you want zombies to represent: Vietnam, 
racial tension, the threat of communism…? 
A lot has been said about that. I think the zombies could be anything. They could 
be a hurricane or a tornado. It’s not about the zombies. The important thing to 
me is the way the people react to this horrible situation, misbehave, make mista-
kes and screw themselves up.1

Poi la svolta, arriva George Romero che nel 1968 rivoluziona il genere con il suo 
Night of the living dead che utilizza la figura del morto vivente, ormai in voga, 
per tutt’altro scopo. Inventa lo zombi moderno, non utilizza il termine zombi, 
saranno gli spettatori a tracciare il collegamento esistente tra i suoi ghul e gli 
zombi di derivazione haitiana. La differenza tra lo zombi romeriano e quello 
haitiano viene ben descritta dal sociologo e professore di storia dell’arte con-
temporanea Maxime Colombe nel suo libro Petite philosophie du zombie dove 
spiega che: 
Entre le zombie haïtien et le zombie de Romero, il y a , littéralement, un monde. Le 
zombie n’est plus un vivant que l’on prendrait pour un mort, mais bien l’inverse: il 
est un mort paraissant vivant. Un presque-vivant. Il erre désormais sans but, laissé 
à lui même. Le zombie est toujours cette créature sans esprit, lente et bête, mais 
désormais sans guide. Il ne sort de son apathie qu’en présence d’un humain. 

1 Intervista di Steven MacKenzie a Geroge A. Romero del 5.11.2013
 Traduzione: (domanda) Nel film Night of The Living Dead, cosa voleva che rappresentassero gli   
               zombi: Il Vietnam, le tensioni razziali, la minaccia del comunismo, ...?
 (risposta) È stato detto tanto al riguardo. Penso che gli zombi potrebbero essere qualsiasi cosa.  
                Potrebbero essere un uragano o un tornado. Il punto non sono gli zombi. La cosa importante per 
                me è il modo in cui le persone reagiscono a questa orribile situazione, ci si comporta male, si fanno  
 errori e ci si frega da soli.

Dawn of the Dead (1968) 
George Romero
La nuova faccia dello zombi, non più vittima di una 
magia haitiana ma carcassa  putrescente resuscitata 
senza volontà e senza possibilità di ritorno allo stato 
di essere umano.

Il cinema e lo zombi parte II
Romero gore e critica sociale
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Ce n’est qu’alors que son ultime, que sa plus simple volonté surgit: dévorer les 
vivants. En cela, le zombie évoque la goule, ce démone arabe et perse, présente 
déjà dans les Mille et Une Nuits, qui déterre les morts pour les dévorer. Romero 
transforme et  adapte la figure du zombie, il en fait un mort en pleine décom-
position;sa survie – sa vie relative – apparaît pour le coup complètement sur-
naturelle. Le zombie n’est plus le fait d’un maléfice exercé par un sorcier, il est 
maintenant sans maître, et s’il demeure l’instrument d’un plan, celui-ci est se-
cret, insaisissable. (…) Une formidable force ramène les morts à la vie, leur retire 
toute conscience, mais l’horreur ainsi causée paraît n’avoir d’autres finalités que 
la destruction elle-même.  Du coup, mort e sans maître, la condition du zombie 
est une fatalité. Elle ne pourra  être renversée. Il ne restera que qu’à retourner 
ces créatures à leur condition première : le trépas. Le zombie se transforme en 
une formidable machine de guerre par l’ajout d’une dernière caractéristique, 
elle aussi  nouvelle : le cannibalisme. Le zombie se nourrit de chair humaine et, 
du coup, pourchasse et tue l’humain, le transformant, en lui donnant la mort, en 
zombie. [Coulombe, 2012]

In sostanza spiega2 che tra lo zombi haitiano e quello romeriano c’è un abisso: 
lo zombi non è più un vivente scambiato per morto ma al contrario è un morto 
che sembra vivente. È un non-morto che erra ormai senza uno scopo, abbando-
nato a se stesso. Esce dalla sua apatia soltanto nel momento in cui sente la pre-
senza di un essere umano, e in quel momento agisce il suo istinto più profondo: 
la necessità di divorarlo. È in questo dettaglio che lo zombi romeriano evoca 
la figura del ghul, demone della tradizione araba e persiana, reso celebre da 
Le mille e una notte e poi ripreso nei racconti di H.P. Lovecraft,3 che dissotterra 
i morti per divorarli. Romero adatta e trasforma la figura dello zombi, ne fa un 
morto in piena decomposizione. Lo zombi rimane la creatura privata del pro-
prio spirito, lenta e priva di ragione, ma è ormai senza una guida che lo con-
trolli, e se è lo strumento di un piano più grande non ci è dato saperlo. I morti 
tornano in vita senza coscienza e l’orrore è causato dal fatto che il senso sem-
bra essere la distruzione stessa, la condizione dello zombi è una fatalità senza 
redenzione. La soluzione sembra essere soltanto quella di rimandare queste 
creature alla loro condizione precedente: la morte. Lo zombi si trasforma in una 
macchina da guerra grazie all’aggiunta di un altro dettaglio da parte di Rome-
ro: il cannibalismo. Lo zombi si nutre di carne umana, e di colpo, perseguita e 
caccia gli umani, uccidendoli e trasformandoli a loro volta in zombi. 

2 Una mia traduzione.

3 Una mia precisazione.
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Per Romero gli zombi sono il mezzo non il fine, il suo punto focale sono le rela-
zioni tra esseri umani, vuole mostrare il comportamento delle persone messe 
sotto pressione da un evento stressante. Un punto fondamentale e molto inte-
ressante del modo di girare film di Romero è il metodo che utilizza per far pas-
sare il suo messaggio: unisce critica sociale e mostri, orrende carcasse in de-
composizione che strappano le viscere alle persone e li utilizza proprio perché 
intuisce che utilizzando un mostro può attirare del pubblico. Night of the Living 
Dead (1968 ) ovvero l’alba dei morti viventi, è un film in bianco e nero girato 
in pellicola 35 mm con luce naturale e camera a mano. È stato girato in un solo 
mese ed il budget di produzione era bassissimo. È il primo film  di quella che 
diventerà l’esalogia zombi di Romero. 

La storia è semplice, tutto comincia in un cimitero, dove ci sono un fratello e una 
sorella che vanno a far visita alla tomba di un caro defunto. Vedendo il disagio 
della sorella Johnny comincia a farsi beffe di lei dicendole che i morti stanno 
venendo a prenderla. Questo è uno dei dialoghi più popolari del film: 

Johnny: [in a creepy voice] They’re coming to get you, Barbara!
Barbara: Stop it! You’re ignorant!
Johnny: They’re coming for you, Barbara!
Barbara: Stop it! You’re acting like a child!
Johnny: They’re coming for you!
[points to the cemetery zombie]
Johnny: Look, there comes one of them now!
Barbara: He’ll hear you!
Johnny: Here he comes now! I’m getting out of here! 4

4 Johnny: [con voce inquietante] Stanno venendo a prenderti, Barbara!
 Barbara: Smettila! Stupido!
 Johnny: Stanno arrivando per te, Barbara!
 Barbara: Smettila! Sei proprio un bambino!
 Johnny: Stanno arrivando per te!
 [indicando quello che poi si rivelerà davvero uno zombi]
 Johnny: Guarda, ne sta arrivando uno adesso!
 Barbara: Ti sentirà!

 Johnny: Arriva adesso! Me ne vado da qui!

Night of the Living Dead (1968) 
Gerorge Romero
Johnny e Barbara.
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A questo punto, si vede un uomo barcollante che avanza verso di loro, sembra 
un ubriacone o qualcuno che sta male, i fratelli cercano di aiutarlo ma questi 
emettendo dei suoni gutturali morde Johnny, Barbara si spaventa e scappa tro-
vando rifugio in una casa. Da questo punto in poi il personaggio di Barbara 
rimarrà in uno stato di shock e praticamente non parlerà più. Nella casa si ci 
sono altre persone, Ben un uomo pieno di iniziativa che cerca di isolare la casa 
da eventuali intrusi, un secondo uomo ed Herry ed Elen Cooper con la loro fi-
glia. Quasi tutto il film si svolge all’interno della casa focalizzando le dinamiche 
che si creano tra i personaggi messi sotto pressione dalla situazione circostan-
te. Tra attacchi zombi e piani che finiscono male, tutti i personaggi fanno una 
brutta fine tranne Ben che riesce a sopravvivere; Finché arriva il finale dove 
Romero dà il meglio di sé, dichiarando apertamente che il mostro contro cui 
si combatte è l’uomo che fa parte di una società completamente disumanioz-
zata, non lo zombi. Nella conclusione arrivano dei volontari civili alla caccia di 
zombi e vedendo una sagoma che si muove all’interno della casa sparano, non 
sapendo di aver ucciso l’unico uomo sopravvissuto. Il film finisce con l’ultima 
scena descritta e la battuta finale: Good shot! OK, he’s dead; let’s go get ‚im. 
That’s another one for the fire.5 

5 Bel tiro! Ok, è morto, andiamo a prenderlo. Eccone un altro per il fuoco.

Night of the Living Dead (1978) 
Gerorge Romero
Ben.

Night of the Living Dead (1968) 
Gerorge Romero
Umani diventati zombi che attaccano una casa.
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Nelle ispirazioni di romero si può trovare anche I Am Legend Romanzo del 1954 
di Richard Matheson  [Bishop, 2010] – di cui sono stati fatti almeno tre un adatta-
menti cinematografici: The Last Man on Earth  (1964), The Omega Man (1971) e I 
Am Legend (2007) – che narra di Robert Neville, ultimo uomo rimasto sulla terra 
dopo che un’epidemia ha trasformato tutti gli altri in vampiri assetati di sangue. 
Dove è abbastanza facile vedere il collegamento con una nuova specie, deri-
vata dall’essere umano ma non più umana, che si nutre di essa. La differenza in 
I Am Legend è però è che questi vampiri sono dotati di una coscienza e quindi 
finiranno per voler uccidere il protagonista non per nutrirsene ma perché è 
l’uccisore dei loro simili. Anche l’ambiente devastato e abitato da creature non 
umane che utilizza Romero si può dire in parte derivante da Matheson che ben 
lo descrive nel suo romanzo. Il tema del degrado si evolve all’interno dei film di 
Romero, se in The Night of the Living Dead è appena visibile si andrà amplian-
do man mano. Il climax della grandezza dell’espansione dell’epidemia zombi 
si può notare semplicemente dai titoli che il regista ha utilizzato, si passa dalla 
notte del primo che film che rappresenta la nascita dell’epidemia dove solo 
alcuni esseri sono infettati, all’ultimo dove il mondo è completamente infetto e 
ci sono pochissimi sopravvissuti.

• Night of the Living Dead (1968)
• Dawn of the Dead (1978)
• Day of the Dead (1985)
• Land of the Deas (2005)
• Diary of the Dead (2007)
• Survival of the dead (2009)

Nel secondo film della serie (Dawn of the Dead, 1978) Romero utilizza lo zombi 
come metafora per parlare del consumismo. Praticante tutte le scene sono gira-
te all’interno di un centro commerciale dove i sopravvissuti devono fare i conti 
con le masse di zombi ancora stipate all’interno dell’edifico che sembrano va-
gare come se ancora stessero facendo shopping.  In questo film vi sono delle 
sequenze di inquadrature interessantissime che fanno passare il messaggio 
del regista molto chiaramente: vengono riprese le facce degli zombi alternate 
a quelle dei manichini e si va a creare così una relazione fortissima tra i due. 
Durante il corso della storia, man mano che i sopravvissuti si alienano all’inter-
no del centro commerciale, cominciano a venire paragonati anche loro a dei 

Dawn of the Dead (1978) 
George Romero
Il centro commerciale pieno di zombi.
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Dawn of the Dead (1978) 
George Romero
Sequenze nelle quali il regista alterna riprese di 
zombi a riprese di manichini.
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manichini tramite le riprese alternate.

Nelle pellicole di Romero è interessante notare l’evoluzione del personaggio 
dello zombi, se nei primi film essi sono esseri infetti da sconfiggere, a partire 
dal terzo, (Day of the Dead 1985) diventano una sorta di nuova specie [Coloum-
be,2012] in grado di evolversi e lo spettatore si trova quasi a stare dalla parte 
dello zombi che ha la capacità di apprendere delle piccole cose e per questo 
viene studiato dagli scienziati che invece sembrano non avere un anima. Que-
sto ribaltamento di ruoli ha dato la possibilità a Romero di stravolgere un’altra 
volta il genere e di poter cominciare la storia dello zombi nuovamente mante-
nendo però lo spirito critico. 

Day of the Dead (1985) 
Gerorge Romero
Bub, lo zombi che gli scienziati studiano.
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Come accennato nelle scorse pagine, lo zombi è un espediente perfetto per 
rispecchiare le paure della società, e cosa fa paura alle persone dagli anni 
2000 in poi? Dal'11 settembre 2001 sicuramente si è discusso molto di attentati 
e terrorismo. Inoltre si sono creati diversi focolai di malattie infettive che hanno 
rischiato di diffondersi ampiamente. Le notizie sui giornali o nei notiziari vanno 
dalle armi biotecnologiche ai problemi ambientali. Cosa hanno tutte queste 
cose in comune? Si tratta di eventi, siano essi provocati dall’essere umano op-
pure no, al di fuori del nostro controllo, che in un modo o nell'altro non possia-
mo prevenire. Cosa si può utilizzare per parlare di questi temi? Esatto, avete 
indovinato, il nostro amico zombi.

Un esempio molto interessante di causa scientifica dell’origine degli zombi 
può essere trovata nel film 28 days Later di Danny Boyle - Trainspotting (1992), 
The Millionaire (2008), 127 Hours (2002) – dove si vede una Londra devasta-
ta e abbandonata dopo che un'epidemia di un tipo di rabbia particolarmente 
aggressivo studiato da degli scienziati si è diffuso. Ma non è solamente nelle 
prime scene che l’attenzione dello spettatore viene catturata.

Il protagonista, Jim, si sveglia 28 giorni dopo il picco massimo dell’epidemia 
in un ospedale deserto e parte alla ricerca di esseri umani sopravvissuti e di 
risposte. Anche in questo caso la morale della favola è la scoperta che l'uomo 
è il pericolo peggiore da affrontare.  Dopo una serie di eventi Jim si ritrova in 
viaggio con un gruppo di persone, Selena, una farmacista che gli ha salvato la 
vita, Frank, autista di taxi, e sua figlia adolescente Hannah. Viaggiano verso una 
base militare che dice di avere una cura all’epidemia. Durante questo percorso 
si rendono conto di come gli eventi li abbiano trasformati in una sorta di fami-
glia. Frank verrà infettato e morirà. I tre sopravvissuti trovano la base militare 

Il cinema e lo zombi parte III
L’era delle pandemie e della solitudine



38L’era della solitudine e delle pandemie | 28 giorni dopo

ma si rendono conto che le forze armate non hanno nessun rimedio e che sono 
disperati quanto loro, dopo un'accoglienza amichevole la situazione cambia e 
i militari imprigionano le due ragazze e condannano Jim a morte perché non 
è d'accordo con la decisione dei soldati di utilizzare Selena e Hannah come 
schiave sessuali. Jim riesce a scappare e a salvare le due compagne di viaggio. 
28 giorni dopo i tre si sono trasferiti in una zona rurale dell'Inghilterra e riesco-
no a catturare l'attenzione di un aereo che sta sorvolando la zona. 

Questi sono sommariamente gli eventi che si succedono durante la narrazione. 
Il regista riesce molto bene a dare allo spettatore la sensazione di abbandono e 
di ricerca tramite delle lunghe riprese della città deserta e della strada, dove ci 
si aspetta che arrivino gli zombi da un momento all'altro e invece non succede 
niente. Le citazioni visive romeriane sono molto evidenti, per esempio in una 
scena il gruppo di sopravvissuti, prima di arrivare alla base militare, si ferma 
in un supermercato a fare provviste in un supermercato abbandonato (Dawn of 
the Dead,1978). Oppure in un altra dove i militari hanno imprigionato un loro 
ex-commilitone ora infetto per poterlo studiare (Day of the Dead,1985).  Oltre la 
trama sono le immagini che parlano in questo  film, tramite la loro forza espres-
siva riescono a mostrare la solitudine che i protagonisti provano durante la lotta 
per la sopravvivenza.

28 days Later 
Danny Boyle
Immagini del film



39L’era della solitudine e delle pandemie | 28 giorni dopo

28 days Later 
Danny Boyle
Immagini del film
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Negli scorsi giorni si è tenuta l'apertura della sessantanovesima edizione del 
Festival del Film di Locarno, con piacere ho scoperto che la pellicola della se-
rata d'inaugurazione trattava di un tema che mi è ormai caro: gli zombi. Il film è 
intitolato The Girl With All The Gifts ed il regista è uno scozzese di nome Colm 
McCarthy. Questa è la sinossi che si può leggere sul sito del Festival del Film 
di Locarno:

In una base militare è detenuto un gruppo di ragazzini, rimasto immune dagli 
effetti di una tremenda malattia che rischia di annientare l’umanità. Nonostante 
abbiano lo stimolo a nutrirsi di carne umana, i bambini sono ancora in grado di 
provare sentimenti. Questo li rende una risorsa vitale per produrre un vaccino 
di cui si sta occupando la biologa Caldwell. Tra loro una bambina, Melanie, si 
distingue per il suo spirito brillante e per il forte legame con l’insegnante Miss 
Justiniau. Quando la base viene attaccata dagli zombie per il gruppo inizia una 
terribile odissea in una Gran Bretagna in rovina. Da prigioniera Melanie diventerà 
una preziosa guida... [pardolive.ch]

The Girl Whit All The Gifts (2016) 
Colm MmCarthy
Melanie

The Girl Whit All The Gifts (2016) 
Colm MmCarthy
Melanie
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Il film, come abbiamo già visto in precedenza per altri casi, utilizza il concetto 
di una malattia che rende zombi (anche se non vengono mai nominati come 
tali) per trattare tematiche profonde. Al centro troviamo le relazioni tra le per-
sone, la lotta tra ragione e istinto e di cosa siano in fondo l'evoluzione e l'essere 
umano. Gli omaggi a Romero non si fanno attendere e arrivano con delle in-
quadrature che non danno adito a dubbi,  purtroppo non sono in grado di mo-
strare delle immagini esplicative perché la pellicola in questione non è ancora 
disponibile in commercio. Personalmente ho trovato molto del modo di girare 
anglosassone nella pellicola, mi ha ricordato le atmosfere che tanto mi hanno 
colpita in 28 giorni dopo di cui si è parlato in precedenza.

È sintomatico il fatto che un Festival internazionale, rivolto non solo a spettatori 
di nicchia ma anche al grande pubblico, apra con un film di zombi. È di certo 
un motivo in più per poter credere che la mia scelta di utilizzare questo perso-
naggio per veicolare altri concetti possa essere una scelta efficace. 
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Gli zombi utilizzati nel mondo reale

Sul sito web oggiscienza.it  si può trovare un articolo molto interessante che 
parla di come la figura dello zombi viene utilizza nel mondo reale per esperi-
menti scientifici e sociologici. Utilizzando l’immaginario collettivo dello zombi 
si inscenano delle situazioni e si studiano i risultati. Per fare un esempio pratico 
due ricercatori inglesi hanno studiato le dinamiche di fuga e di evacuazione di 
un edificio , volevano che le perone fossero messe in una situazione di stress, 
per fare questo hanno utilizzato la realtà virtuale per simulare un attacco zombi 
e hanno così potuto studiare il comportamento dei soggetti. 

Un’infografica molto esaustiva elenca i vari tipi di esperimenti e gli scopi delle 
ricerche effettuati utilizzando il personaggio dello zombi.
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Il nostro primo passo in questo percorso nella diagnosi del cervello di uno zombi 
è quello di definire una mappa base del cervello e delle sue differenti parti. Que-
sto tornerà utile quando cercheremo di capire cosa è andato storto nel cervello 
degli zombi.1

[Versteyin, Voytek Bradley, 2014]

Gli autori del  libro Do zombies dream of undead sheep? A neuroscientific view 
of the zombie brain sono degli scienziati che si chiedono cosa accade nel cer-
vello di uno zombi e la loro teoria è che per capirlo dobbiamo dapprima capire 
com’è fatto il cervello di un essere umano, perciò, seguendo le loro indicazioni 
ecco una piccola spiegazione del perchè il cervello di uno zombi non funziona 
a dovere (Il libro è molto più approfondito e va nello specifico della neuro-
scienza ma per questo lavoro credo che un’idea generale basti a far capire il 
concetto generale senza il bosogno di entrare in tecnicismi scientifici):

Il problema è dettato dal fatto che l’infezione zombi intacca il cervello, 
e danneggia le parti più esterne (quelle che l’uomo ha sviluppato più tardi 
evolutivamente parlando) prima muore la neocorteccia che fa si che si possa 
ragionare obiettivamente e poi il sistema limbico che ci fa provare le emozio-
ni. Lo strato più interno, ovvero quello più antico, è quello che invece rimane 
attivo, ed è il cosiddetto cervello reptiliano che gestisce l’istinto di sopravvi-
venza.

Il fatto interessante di questa teoria è che si presta benissimo al concetto di 
poter utilizzare gli zombi come metafora della società odierna, gli individui 
“zombificati” sono coloro che non utilizzano né ragione né sentimenti, solo 
l’istinto di sopravvivenza li tiene in vita. Abbiamo dunque l’esempio perfetto 
di un essere umano de-umanizzzato, un mostro del 21esimo secolo.

1 Una mia traduzione dal libro in inglese.

La neurobiologia dello zombi
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Lo zombi è incapace di sentimenti, non sviluppa nessun tipo di relazione, è 
abulico, apatico, autistico. Basta osservare una spiaggia qualunque a ferragosto 
o l’area pedonale di una metropoli per accorgersi che la medesima diagnosi si 
attaglia benissimo a tutti noi in determinate circostanze.
[Doni, Camilleri, 2015]

Questo capitolo è basato sulla lettura del libro Zombi, i mostri del neocapita-
lismo scritto da due insegnanti di sociologia italiani. Il volume si propone di 
utilizzare la figura dello zombi per parlare di diversi fenomeni della società 
contemporanea, le analogie che vi si ritrovano sono più che calzanti per l’in-
tento proposto in questo lavoro di tesi.

È interessante notare come si possano fare dei collegamenti con la descrizio-
ne classica dello zombi e il consumismo, la massa e l’ingordigia senza fine del 
consumatore: Lo zombi non è mai soddisfatto, questo lo rende perfettamente 
adatto a descrivere la solida bulimia dell’Occidente. La fame dello zombi è tutta 
mentale, non ha a che fare con la sussistenza, bensì con una voracità primor-
diale: lo zombi non mangia per nutrirsi, mangia per continuare a mangiare, allo 
stesso modo il consumo della merce non è finalizzato all’utilizzo del prodotto, ma 
alla reiterazione del consumo stesso. [Doni, Camilleri, 2015] Come in Romero 
si ritrovano i collegamenti tra consumismo e zombi. Nel libro, gli zombi, ven-
gono paragonati a diverse immagini che siamo abituati a vedere nella vita di 
tutti i giorni; Un grande centro commerciale, un ingorgo stradale e la coda per 
comprare il nuovo modello di smartphone apple. Tutte queste sono situazioni 
dove un po’ per scelta un po’ per forza le persone si trovano ad essere zombi 
nella loro vita quotidiana. Lo zombi è essenzialmente e irrimediabilmente mas-
sa. La massa fin dal momento in cui si forma vuole essere sempre di più. Essa 
vuole afferrare chiunque sia raggiungibile, per sua natura è aperta, e non pone 
limiti alla sua crescita. In modo analogo la massa di zombi è plurale, non c’è mai 
uno zombi: perciò è difficile immaginarsi un singolo, buono o cattivo che sia, in 
cui identificarsi. [Doni, Camilleri, 2015]

I mostri del neocapitalismo
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Dall’alto:
Centro commericale bulgaro
Coda in tangenziale
Coda per comprare il nuovo modello di 
apple smartphone
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In seguito si parla dello zombi richiamando la sua condizione haitiana di 
schiavitù e si paragonano delle scene del film World War Z (2013) dove gli 
zombi si arrampicano sulle mura di Gerico alle foto scattate da Salgado dei 
minatori nelle miniere di Serra Pelada, come si può notare  la somiglianza è 
impressionante.

Questo esempio di paragone tra  vita reale e  film di zombi è stata da stimolo 
per effettuare una ricerca di immagini sullo stesso genere. In seguito è stato 
deciso di utilizzarla come appendice dell’artefatto prodotto per la tesi come 
capitolo a sé stante senza introduzione perché nel contesto definito questa 
serie d’immagini non ha bisogno di spiegazioni.

World War Z
Mark Forster 2013
Gli zombi si arrampicano sul moro 
di Gerico.

Sebastião Salgado 
Foto ai minatori di Serra Pelada
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Black Friday
Giorno di saldi a Londra

Dawn of the Dead
Zombi che divorarno la loro preda
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Giocatore di videogames

Shaun of the dead
Zombi che gioca ai videogames
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Immondizia a Napoli

28 giorni dopo
Strada dopo l’invasione zombi
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Folla in Giappone

Folla durante uno Zombie Walk
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Di seguito alcuni esempi di infografica utilizzate come fonte di conoscenza 
dell’utilizzo dello zombi nella grafica.

Ricerca preliminare

[italianintransito.com]
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[scribblelive.com]

[agallantidea.wordpress]
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[it.ubergizmo.com]
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[scribblelive.com]
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[scribblelive.com]



60Il progetto | Il click

Finora si è parlato di zombi e di come alcuni registi li utilizzino per veicola-
re dei messaggi sociali oppure di come certi ricercatori li utilizzino per sco-
pi scientifici e sociologici. I due discorsi, che nelle prime pagine sembravano 
così distanti, sono stati avvicinati sempre più fino a cerare argomento specifico 
che da ora in poi mi permetterò di chiamare lo zombi-sociale, ovvero la figura 
dello zombi utilizzata per veicolare messaggi sociali. È in questo punto della 
ricerca che deve avvenire un cambiamento, un click, che passa da un ambito 
di ricerca teorico e ampio ad uno pratico e personale, ovvero, cosa voglio fare 
del mio lavoro di tesi? Che messaggi voglio portare tramite lo zombi-sociale?
La prima cosa che mi chiedo è questa: nella società odierna, quali sono le cose 
che fanno diventare degli zombi senza cervello le persone? 

• La TV accesa tutto il giorno
• I programmi stupidi in televisione
• Seguire strenuamente le mode e risultare tutti uguali
• L’acquisto di oggetti che non ci servono
• Dimenticarsi di vivere il momento perché stiamo filmando o fotografando una
  situazione che invece potremmo interiorizzare e far diventare un’esperienza  
• I selfie
• La monotonia della routine
• L’intolleranza 
• La violenza
• Non pensare alle conseguenze delle proprie azioni
• Non avere fantasia
• Comunicare solo tramite i social networks
• Non rispettare l’ambiente
• Non rispettare le persone
• La corruzione
•  Andare al ristorante con qualcuno e passare la serata a guardare il telefono
• L’isolamento dato dalla troppa tecnologia
...

Il click



61Il progetto | Introduzione

La domanda successiva è ovviamente: come posso veicolare il messaggio che 
ho elaborato durante questa ricerca? 
Un manuale contro la zombificazione in cui utilizzo lo zombi-sociale come me-
tafora dei problemi della società.
Quello che  vorrebbe essere l'intento è il far ragionare le persone sulle piccole 
cose che ci stanno attorno tutti i giorni e dare degli spunti.

Il punto di vista è mio personale, quindi la soluzione che ho trovato è quella di 
scrivere un manuale in cui compare una mia caricatura che introduce i temi che 
voglio trattare. Penso sia meglio parlare della vita di tutti i giorni che affrontare 
temi d’importanza mondiale di cui non sono in grado di discutere. Questo vuol’ 
essere un manuale per le persone comuni che nel loro piccolo fanno qualcosa 
per vivere appieno la loro vita senza diventare degli zombi, a volte potrò anche 
parlare di temi importanti, ma sempre con una visione del mondo personale e 
ridimensionata.

L’illustratrice Pénélope Bagieu nel libro illustrato Ma Vie Est Tout À Fait Fasci-
nante racconta la sua vita tramite delle vignette, per ogni pagina sceglie un 
titolo, fa un disegno e lo commenta, penso che questo approccio di lavoro sia 
un buono spunto.

Ma Vie Est Tout À Fait Fascinante
Pénélope Bagieu



62Il progetto | Schizzi

Nelle seguenti pagine è illustrato il percorso di maturazione del progetto tra-
mite una serie di schizzi e di pensieri disegnati e scritti durante tutto il lavoro.
Si passa da uno studio generale che va dai film alle caratteristiche degli zombi 
a quello più specifico del progetto personale che mescola società contempo-
ranea, critica sociale e zombi.
L’ultima parte, dall’inserimento del timone in poi, è dedicata invece allo svilup-
po del progetto cartaceo, si vedono i disegni nati dai vari temi trattati e la de-
finizione del personaggio che accompagna il lettore durante tutto il manuale .

Schizzi
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Immagini presentate durante l’incontro con la com-
missione d’esame per far capire il concetto del tema 
di tesi.
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Rielaborazioni a penna delle copertine dei film zombi.
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Pensieri.
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Nel mio lavoro ci sono due parti che convivono, da un lato un tema deciso e ag-
gressivo come quello degli zombi e dall’altro il modo di trattarlo in modo un po’ 
zen, quasi filosofico, che cerca di far passare il pensiero di riuscire a godere dei 
piccoli piaceri della vita. La parte decisa e forte del lavoro emerge dal modo 
di disegnare molto istintivo. Nel lavoro pratico vorrei far emergere però anche 
la parte più zen, ho quindi pensato di utilizzare una rilegatura nata in Giappone 
che può venire eseguita a mano, la sua peculiarità è quella di mostrare il filo 
che tiene legato il libro e il fatto di poter essere cucito a mano. Trovo molto 
interessante il fatto di creare da sola il libro perché con il mio lavoro spingo le 
persone a fare delle cose e divertirsi, quindi per me l’esercizio di cucire il libro 
sugli zombi sarebbe di per sé una cosa che non mi fa diventare uno zombi. 
Questi sono alcuni esempi di come si presenta questo tipo di rilegatura, mi pia-
ce il fatto che a dipendenza dei materiali e dei colori che si utilizzano cambia 
molto la sensazione che si può dare, da un estremo molto preciso pulito, quasi 
asettico ad uno materico e non raffinato, quindi tramite questa scelta posso de-
cidere che aspetto avrà il manuale. Pensando ad un’eventuale produzione del 
libro è possibile fare questo tipo di rilegatura anche presso alcune legatorie.

Esempi di rilegatura giapponese

Rilegatura
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Conclusioni

Man mano che la ricerca sul tema zombi veniva approfondita ho capito che esi-
steva molto più materiale di quanto pensassi, si sarebbe potuto fare un lavoro 
di ricerca molto più dettagliato e sarebbe stato davvero interessante, ma ho 
dovuto lasciare spazio anche al progetto pratico, parte ugualmente importante 
del lavoro di tesi. Penso di aver gestito bene le due parti anche se mi sarebbe 
piaciuto sviluppare ulteriormente la prima. Lo zombi è sicuramente un sog-
getto molto versatile che può essere utilizzato in molti contesti diversi come 
metafora. Come sviluppo futuro non mi è difficile immaginare un seguito del 
manuale nel quale il mio personaggio possa vivere nuove avventure, sempre 
alle prese con gli zombi, magari in situazioni o in luoghi particolari. La versione 
cartacea che ho deciso di realizzare potrebbe diventare una pagina web che 
utilizza delle piccole animazioni per illustrare il concetto dello zombi come 
metafora della società. Durante la stesura del lavoro mi sono appassionata a 
questo tema e spero di aver suscitato altrettanto interesse nel lettore che ha 
dovuto approcciarsi a un tema che a prima vista potrebbe sembrare frivolo ed 
invece nasconde un mondo. Avendo deciso di basarmi sulle esperienze perso-
nali e sulla vita di tutti i giorni penso di essere riuscita, nel mio piccolo, a foca-
lizzare alcuni degli aspetti critici della società odierna, senza andare a toccare 
temi che non competono una studentessa di Comunicazione visiva.
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