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A Luigi,
grazie di avermi mostrato

la strada dell’Orrore.



PREFAZIONE

Correva l'anno 1985 quando uscì nelle sale "Il Ritorno dei Morti Viventi", un film
che è diventato subito un cult per tutti gli appassionati dell’Horror.

Erano altri  tempi  quando,  più  che gli  effetti  speciali,  contavano i  contenuti  e  la
creatività  degli  sceneggiatori.  E  nella  pellicola  di  Dan  O'Bannon  tutto  questo  non
manca: la trama è una bomba, i personaggi (vivi e morti) sono diventati delle icone
(come l’indimenticabile scream queen Linnea "Trash" Quigley),  e  la colonna sonora
punk/rock  è  stratosferica.  Insomma  "Il  Ritorno  dei  Morti  Viventi"  è  una  pellicola
perfetta che non mi stancherò mai di riguardare.

Il massimo per chi ama un film è poterlo sviscerare per carpire ogni segreto del
dietro le quinte, degli attori, del regista e di qualsiasi altro elemento ne faccia parte. E
ora finalmente il sogno si è avverato!

Grazie alla penna di Anna Silvia Armenise, autrice specializzata in saggi sul cinema,
potete  leggere  gratuitamente  il  saggio  che  avete  tra  le  mani.  È  un  testo  ricco  di
informazioni che ha preso vita grazie al supporto economico di “Scheletri Ebook” e di
tutti  gli  amici  scrittori  che  trovate  alla  fine  di  questo  volume.  Un libro  che,  sento,
soddisferà anche i palati più esigenti e “famelici”.

Nel saggio troverete tantissime curiosità come i contrasti tra George A. Romero e
Dan O’Bannon e  l’abbandono alla  regia  di  Tobe Hooper.  Vi  saranno svelati  dettagli
piccanti  e  “sconvolgenti”  sullo  striptease integrale di  Linnea Quigley,  tanti  aneddoti
sugli  effetti  speciali  (il  Cane  Diviso,  il  Mezzo  Cadavere  e  l’Uomo  Giallo  vi  dicono
qualcosa?), un’intervista esclusiva ad Allan “Tarman” Trautman e molto altro ancora.

Scheletri.com è fiero della scelta di aver reso disponibile gratuitamente quest’opera.
Paradossalmente, però, il saggio è penalizzato proprio dal suo essere gratuito poiché
non può usufruire delle vitali recensioni a “stelline” degli store online. Scoglio che è
possibile  aggirare  semplicemente  lasciando,  caro  lettore,  il  tuo  generoso  e  onesto
feedback, sfruttando Facebook www.facebook.com/ilritornodeimortiviventi/reviews e
Goodreads  www.goodreads.com/book/show/59648331-il-ritorno-dei-morti-viventi.
Ti  ringrazio  in  anticipo  perché  con  la  tua  opinione  permetterai  agli  zombie  di
“diffondersi”.

Ma ora basta chiacchiere. È giunto il momento di farsi contagiare dalla Triossina!
Buona lettura.

Alessandro Balestra
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245 TRIOXIN

Gli eventi rappresentati in questo film sono tutti veri.
Le dichiarazioni dei partecipanti sono in archivio
presso le agenzie del Governo degli Stati Uniti.
I nomi sono nomi reali di persone reali e organizzazioni reali.1

DAN O’BANNON

Immaginiamo per un istante che un’apocalisse zombie sia possibile.  Di certo noi
amanti  dell’Horror  non  ci  abbatteremmo,  è  una  vita  che  ci  prepariamo  a  questa
eventualità.  Per  anni  abbiamo  seguito  The  Walking  Dead e  Z  Nation.  Nelle  librerie
custodiamo gelosamente il  Manuale per sopravvivere agli zombie (2003) di Brooks, e
abbiamo imparato a memoria le regole di Zombieland (2009). Noi siamo gli orgogliosi
eredi di George A. Romero.

In effetti, da quando  La Notte dei Morti Viventi (1968) ha rivoluzionato il Cinema
Horror,  in  un  certo  senso  gli  zombie  hanno  davvero  invaso  il  mondo.  Lento  e
implacabile, l’impero dei diversamente vivi non ha contagiato solo la settima arte, ma
anche la letteratura, i videogiochi e ogni altro mezzo ludico disponibile, trasformandoli
così nei mostri più popolari di sempre.

Tuttavia, esiste uno zombie movie che con dita voraci ha scavato un posto nel cuore
di tutti i fan del genere, distinguendosi meritatamente dalle altre pellicole grazie alla
sua miscela unica d’orrore, commedia e originalità. Stiamo parlando ovviamente de Il
Ritorno dei Morti Viventi!

La  storia  è  tanto  semplice  quanto  efficace.  Ai  magazzini  di  forniture  mediche
Uneeda  si  cela  un  segreto.  Nello  scantinato,  spediti  per  errore  dall’esercito,  sono
custoditi  dei  fusti  pieni  di  cadaveri,  contaminati  da  un  gas  tossico  chiamato  “245
Trioxin2”. Si tratta di un potente defoliante per marijuana, creato negli anni ’60 dalla
Darrow  Chemical  Company  per  le  forze  militari.  Purtroppo,  questa  soluzione  anti-
hippy si ritorce contro di loro, quando i morti iniziano a riprendere vita e si rivelano
pressoché indistruttibili. La tragedia viene a malapena contenuta e la fuga di notizie
evitata,  sebbene  un  pazzo  decida  di  girarci  un  film,  modificandone  i  dettagli
(indovinate  chi).  Tutto  sembrerebbe  filare  liscio  se  non che,  quasi  vent’anni  dopo,
all’Uneeda  un  barile  si  danneggia  accidentalmente.  Il  micidiale  gas  si  diffonde  e

1 Biodrowski S.,  The Return Of The Living Dead,  Cinefantastique,  Vol.15,  No.4,  Ottobre 1985, p.  16. Queste parole erano
riportate come introduzione alla prima bozza della sceneggiatura de Il Ritorno dei Morti Viventi, e lasciate poi come apertura del film
nella versione statunitense.

2 Nella versione italiana, invece, è chiamata “Triossina 204”.
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provoca la resurrezione dei morti sia nello stabile che nel cimitero accanto. Incuranti
del pericolo e intenti a divertirsi nel camposanto, un gruppo di giovani punk si troverà
ben presto invitato a un’inaspettata festa di morte.

Con un titolo come Il Ritorno dei Morti Viventi, chiunque si aspetterebbe un “figlio
illegittimo” della saga romeriana. Niente di più sbagliato! Abbandonate le atmosfere
cupe e le salme ciondolanti,  l’opera di  Dan O’Bannon è una delirante esplosione di
frattaglie e risate, diventata uno dei cult più amati degli anni ’80. Al sua uscita riscosse
un  tale  successo  che  batté  ai  botteghini  persino  Il  Giorno  degli  Zombi  di  Romero,
arrivato nelle sale lo stesso anno (1985). Di certo, un esame a dir poco superato per
O’Bannon, già papà di Alien (1979), che della pellicola firmò non solo la sceneggiatura,
ma anche la sua prima regia.

A distanza di anni,  ancora moltissimi elementi  del  film sono incisi  a fuoco nella
memoria  degli  spettatori  nonché  nel  mito  degli  zombie,  come  ad  esempio  la  loro
celebre  brama  di  cervelli3.  “Brains!”  grida  Tarman,  il  morto  vivente  catramoso  più
famoso del Cinema. Per non parlare di una delle sequenze più iconiche dell’Horror, in
cui una meravigliosa Linnea Quigley, giovane Regina dell’Urlo, danza nuda tra le lapidi
del  cimitero.  Uno  zombie  movie  irriverente  e  ribelle  come  la  sua  colonna  sonora,
composta da musiche punk e death rock che ne hanno alimentato la fama. Inoltre, a Il
Ritorno  dei  Morti  Viventi si  deve  il  lancio  della  zom-com,  la  zombie  comedy4,  resa
celebre da L’alba dei morti dementi (2004) di Edgar Wright quasi vent’anni dopo.

Quanti meriti  per un film che all’epoca sembrava nato davvero sotto una cattiva
stella.  I  continui  ritardi  di  produzione,  i  tagli  di  budget  e  i  forti  disagi  sul  set
sembravano  davvero  far  credere  che  il  suo  fallimento  sarebbe  stato  imminente  e
inevitabile. Si sa, però, che agli zombie non si può sfuggire, e i barili di Triossina non
restano nascosti troppo a lungo!

Tra le  pagine di  questo saggio,  primo in  Italia  a  lui  dedicato,  andremo quindi a
esplorare il  capolavoro di Dan O’Bannon attraverso tutti i  suoi retroscena,  segreti  e
controversie alla scoperta di ciò che l’ha reso immortale... come i suoi morti.

Pronti? It’s partytime!

Titolo: Il ritorno dei morti viventi
Titolo originale: The Return of the Living Dead
Regia: Dan O’Bannon
Sceneggiatura: Dan O’Bannon

3 Nella saga di Romero così come nelle pellicole precedenti a Il Ritorno dei Morti Viventi, gli zombie sono semplici divoratori di
carne umana.

4 Sebbene si ritenga che Il Ritorno dei Morti Viventi sia stato il primo film del filone, già negli anni ’40 però vi erano stati degli
isolati esperimenti. In tempi più recenti, fu l’Italia ad anticipare il ritorno della zom-com con Io zombo, tu zombi, lei zomba (1979) di
Nello Rossati. Tra i suoi interpreti spiccano grandi volti comici dell’epoca come Tullio Solenghi, Anna Mazzamauro e Gianfranco
D’Angelo.
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Storia: John Russo, Rudy Ricci, Russell Streiner
Produttori: Tom Fox, Graham Henderson
Produttore esecutivo: John Daily, Derek Gibson
Interpreti:  James  Karen  (Frank),  Don  Calfa  (Ernie),  Clu  Gulager  (Burt),  Thom

Mathews (Freddy), Beverly Randolph (Tina), Linnea Quigley (Trash), Mark Venturini
(Suicidio), Brian Peck (Scuz), Jewel Shepard (Casey), Miguel Núñez Jr. (Spider), John
Philbin (Chuck), Jonathan Terry (Colonnello Glover), Allan Trautman (Tarman)

Musica: Matt Clifford
Scenografo: William Stout
Special make-up effects: Bill Munns
Additional special make-up effects: Kenny Myers
Make-up artist (effetti Mezzo Cadavere): Tony Gardner
Direttore della fotografia: Jules Brenner
Direttore artistico: Robert Howland
Montaggio: Robert Gordon
Casting: Stanzi Stokes
Distribuito da: Orion Pictures
Rilascio: Venerdì 16 agosto 1985 (USA); Giovedì 25 aprile 1985 (Italia)
Durata: 91 minuti
Sinossi: Louisville, Kentucky. Ai magazzini di forniture mediche Uneeda, da un fusto

militare fuoriesce accidentalmente un misterioso gas tossico capace di  resuscitare i
morti.  Mentre  un  gruppo  di  punk  è  intento  a  far  baldoria  nel  cimitero  limitrofo,
all’improvviso orde di zombie famelici risorgono dalle tombe, pronti a scatenare ben
altro tipo di festa!
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IN PRINCIPIO FU ROMERO

Johnny: “I morti ti prenderanno, Barbara.”
Barbara: “Smettila, sei un ignorante!”
Johnny: “Ti prenderanno, Barbara!”
Barbara: “Su, andiamo! Non fare il bambino.”
Johnny: “Attenta, ti prenderanno! Guarda. Eccone uno che arriva.5”
RUSSELL STREINER & JUDITH O’DEA

5 La Notte dei Morti Viventi (1968) di George A. Romero.
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C’ERANO UNA VOLTA I MORTI
VIVENTI

Prima di parlare del  cult  di  O’Bannon, è bene definire il  genere in cui  stava per
inserirsi e dove ebbe origine l’idea che gli avrebbe dato i natali.

Che  la  morte  affascini  l’essere  umano  è  risaputo  così  come  il  suo  desiderio  di
sfuggirvi. Fin dai tempi antichi, i cadaveri redivivi hanno sempre popolato la mitologia
di ogni cultura. Ad esempio, nel folclore scandinavo si narra degli  aptrganga6, coloro
che camminano di nuovo, e degli  haugbúi7,  gli abitanti dei tumuli,  morti viventi che
custodiscono e uccidono chiunque si avvicini alla loro tomba. In Giappone, invece, terra
di non morti  vendicativi,  uno dei  più  famosi  è  il  gashadokuro,  gigantesco scheletro
generato dall’odio di persone decedute per morte violenta o per stenti8.

Se comunque non sono i morti a tornare spontaneamente nel regno dei vivi, nelle
leggende  non  sono  mai  nemmeno  mancati  gli  individui  in  grado  di  rianimarli.  Un
famoso precedente letterario è quello della negromante Erichtò, citata nella Pharsalia
(61 d.C.) di Lucano, che su ordine di Pompeo rianima la salma di un soldato affinché
predica le sorti della battaglia di Farsalo. Infatti era credenza di Greci e Latini che, una
volta decedute, le persone potessero vedere il futuro dall’aldilà9.

Il  morto  vivente  però  a  cui  l’immaginario  collettivo  attuale  è  legato  è  quello
haitiano,  chiamato  appunto  zombie.  Il  merito  di  aver  puntato  i  riflettori  su  questa
creatura nella cultura occidentale va a  The magic island (1929) di William Seabrook.
Pubblicato negli Stati Uniti, nel libro l’autore riportava il suo viaggio ad Haiti, condito
da racconti su riti, tradizioni e appunto zombie.

Sembrava che, mentre lo zombie veniva fuori dalla tomba, non fosse né un fantasma
né una persona che era stata resuscitata come Lazzaro dai morti. Lo zombie, dicono, è
un  cadavere  umano  senz’anima,  ancora  morto,  ma  prelevato  dalla  tomba  e  dotato
grazie alla stregoneria di una parvenza meccanica di vita: è un corpo morto che è fatto
per camminare, agire e muoversi come se fosse vivo. Le persone che hanno il potere di
farlo vanno in una tomba fresca, dissotterrano il  corpo prima che abbia il tempo di
marcire, gli riattivano la capacità di muoversi, e poi ne fanno un servo o uno schiavo,

6 O’Donoghue H. (2014),  English Poetry and Old Norse Myth: A History, Oxford Scholarship Online, p. 211. Una di queste
creature compare anche nella saga islandese di Grettir Ásmundarson, scritta tra il XIII e il XIV secolo.

7 A loro si ispirò J.R.R. Tolkien per gli Spettri dei Tumuli dei Tumulilande, presenti ne Il Signore degli Anelli – La compagnia
dell’Anello (1954).

8 Mizuki S. (2013), Enciclopedia dei mostri giapponesi, Kappalab, Bologna.
9 Pascal C. (1987), La morte e l’aldilà nel mondo pagano, Fratelli Melita Editore, Spezia.
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occasionalmente  per  commettere  qualche crimine,  il  più  delle  volte  semplicemente
come un servitore per la casa o la fattoria, assegnandogli compiti noiosi e pesanti e
picchiandolo come una bestia muta se rallenta.10

Secondo la religione voodoo solo un bokor, ovvero uno stregone dedito alla magia
nera, avrebbe il potere di rubare l’anima a una persona e assoggettarne il corpo senza
vita. Ironia della sorte che vede lo zombie moderno come un famelico divoratore di
uomini,  quello  originale  non può mangiare  né carne né sale  poiché spezzerebbero
l’incantesimo.

Superstizione  a  parte,  questa  pratica  ha  un  fondo  di  verità,  come  riportano  gli
antropologi. Per trasformare la vittima in zombie, il  bokor è solito farle ingerire una
potente droga a base di veleno di pesce palla11, che la porterebbe a cadere in uno stato
di morte apparente.  Una volta seppellito vivo,  il  soggetto viene estratto dalla fossa,
fortemente  suggestionato  dalla  sostanza  psicotropa  e  dalla  convinzione  d’essere
davvero  morto.  Per  i  fedeli  della  religione  voodoo,  dunque,  la  paura  non  è  tanto
provocata dalla figura dello zombie in sé, ma dal pericolo di diventarlo.

Arricchito da trenta fotografie e dalle bellissime illustrazioni dell’artista Alexander
King, il libro divenne subito fonte di grande interesse. Infatti, nel 1932 i morti di Haiti
fecero  subito  il  loro  debutto  a  Broadway  con  Zombie (1932)  di  Kenneth  Webb.
Purtroppo, lo spettacolo fu un autentico fiasco, ma non era nel teatro che gli zombie
avrebbero trovato il terreno fertile da cui risorgere. Nello stesso anno sbarcò nelle sale
White  Zombie  di  Victor  Halperin,  dove  il  conturbante  Bela  Lugosi  interpretava  un
maestro voodoo a capo di una schiera di morti viventi. L’incredibile successo de L’isola
degli zombies,  titolo con cui giunse in Italia, spinse le case produttrici a puntare sul
nuovo ed esotico mostro.  Ho camminato con uno zombi  (1943),  Revolt of the Zombies
(1936) e Voodoo Man (1944), sempre con Bela Lugosi, sono solo alcuni dei numerosi
titoli  che  aprirono la  strada al  genere.  Non mancarono neppure le  incursioni  nella
commedia grazie a film come King of the Zombies (1941) e La donna e lo spettro (1940).
Quest’ultimo in particolare, insieme a Il fantasma di mezzanotte (1939) e Il cervello di
Frankenstein (1948) con Gianni e Pinotto, sono considerati tra i primi esempi di horror
comedy.

Con l’avvento della Guerra Fredda e la paura silente della bomba atomica, l’Horror si
adegua e così la resurrezione perde i connotati magici per diventare prevalentemente
frutto della “terribile” scienza. Banditi Atomici (1955), Teenage Zombies (1959) e Plan
9 from Outer Space (1959) di Ed Wood ne sono chiari esempi cinematografici così come
in letteratura  La danza dei  morti (1954) del maestro Richard Matheson. In realtà,  i

10 Seabrook W. (1929), The magic island, Harcourt, Brace and Company, New York, p. 93.
11 La formula di questa “pozione” è ancora segreta, custodita gelosamente dai bokor. Tuttora, gli studiosi non conoscono né le

dosi di veleno né alcune sostanze che la compongono.
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morti non erano estranei alla rianimazione artificiale tramite tecniche scientifiche. La
creatura di Frankenstein nell’omonimo capolavoro (1818) di Mary Shelley ne era stata
capostipite, mentre ne avevano proseguito il tema H.P. Lovecraft col suo Herbert West,
Rianimatore (1922) e pellicole d’avanguardia come  L’ombra che cammina (1936) con
Boris Karloff.

Ritornando  ai  nostri  amati  zombie,  la  loro  popolarità  era  diventata  ormai
indiscussa. Persino gli Antichi Romani furono costretti a confrontarsi contro legionari
redivivi in Roma contro Roma (1964) di Giuseppe Vari. Ciononostante, gli zombie erano
sempre relegati a un ruolo secondario, eterni schiavi al servizio di uno stregone o di
uno scienziato pazzo, e nati per essere la carne da macello dell’eroe di turno. Questa
pareva la loro condanna, finché un regista non decise di cambiare le regole del gioco.
La Notte dei Morti Viventi stava per arrivare, e il Cinema non sarebbe mai stato più lo
stesso.
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LA RIVOLUZIONE DEGLI ZOMBIE

Oggi non si può parlare di zombie senza citare l’uomo che col suo genio ha dato
origine  alla  loro  contemporanea  interpretazione,  diventando  uno  dei  registi  più
affermati del secolo scorso: George A. Romero, il “padre” dei morti viventi.

È chiaro che senza di lui il Cinema sarebbe stato molto diverso. Usando il genere
horror  come  veicolo,  i  suoi  lavori  sono  stati  capaci  di  vivisezionare  sia  l’oscurità
dell’animo umano che le contraddizioni della società moderna. Per questa ragione, le
grandi major gli  sono sempre state strette,  costringendolo a  operare soprattutto in
modo indipendente.

Figlia  primogenita del  suo spirito  rivoluzionario,  La Notte dei  Morti  Viventi  fu il
trampolino di lancio per la fiorente carriera del regista. Una pellicola potente, pietra
miliare nella storia del Cinema, nata con poche risorse e tanta buona volontà.

«È  molto  semplice.  Noi  volevamo  fare  un  film»  disse  lo  stesso  Romero.  Il  suo
sguardo era luminoso e il sorriso tenero, mentre parlava del suo esordio durante la
masterclass del Lucca Film Festival nel 2016. «Amavamo il  cinema, avevamo grandi
ambizioni e ci credevamo profondamente. Unite a questo, avevamo grandi speranze.12»

Era la fine degli anni ’60. George Romero e l’amico di sempre John Russo, insieme
all’attore  Russel  Streiner,  avevano  fondato  la  Latent  Image,  una  piccola  casa  di
produzione  specializzata  in  pubblicità  locali,  per  finanziare  il  loro  primo
lungometraggio. Capito infatti che l’autofinanziamento sarebbe stata l’unica soluzione,
il budget di partenza fu di 6.000 dollari, che solo col tempo e grandi sforzi arrivò a
114.000, somma modesta per una produzione anche all’epoca. Questo primo denaro fu
raccolto con la partecipazione di altri sette collaboratori di Pittsburgh, che investirono
ciascuno 600 dollari e insieme al trio della Latent Image fondarono il gruppo Image
Ten. Tra loro c’erano gli amici Karl Hardman e Marilyn Eastman, proprietari della casa
di produzione Hardman Associates, che sarebbero stati di grande aiuto sia davanti che
dietro l’obiettivo.

Dato il budget risicato, troupe e cast sarebbero stati costituiti per lo più da amici,
parenti e attori improvvisati. Molti di questi ultimi avrebbero ricoperto più di un ruolo.
Per esempio, Eastman interpretò sia Helen Cooper sia una ghoul intenta a mangiare un
insetto.  Hardman  diede  invece  il  volto  a  Harry  Cooper  e  voce  a  un  giornalista
radiofonico. Anche la figlia undicenne di Hardman, Kyra Schon, fu coinvolta, recitando
la parte della piccola Karen Cooper, volto innocente e terrificante dell’orda di morti.

12 Masterclass, 10 aprile, Lucca Film Festival 2016. Le parole di Romero sono tratte da una registrazione audio dell’autrice,
presente all’evento.
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Inoltre, in questo periodo il regista esordiente contattò quello che sarebbe diventato
suo grande compagno d’avventura dieci  anni dopo:  Tom Savini,  indiscusso maestro
degli effetti speciali. Poco più che un ragazzo, fu ingaggiato da Romero come make-up
artist.  Purtroppo, però,  quando le riprese della pellicola iniziarono,  Savini  era stato
arruolato  per  il  Vietnam,  lasciando  quindi  Hardman  ed  Eastman  ad  occuparsi  del
trucco.

Tom Savini: Ho conosciuto George al liceo, faceva audizioni per un film... Ci siamo
rivisti poi quando stava girando  La Notte dei Morti Viventi (Night of the Living Dead,
1968) e gli feci vedere il mio book. Mi disse: «Sì, possiamo farti lavorare nel film», ma
poi mi arrivò la lettera per il servizio militare, hanno 140 giorni per poterti prendere e
beh,  mi  hanno  preso!  Mentre  girava  Night  of  the  Living  Dead ero  in  Vietnam,  ma
quando tornai stava facendo Martin, io volevo fare il vampiro, ma l’attore era già stato
scelto [John Amplas], allora mi chiamò per i make-up effect e anche per una parte come
stuntman. Dopo anni, mi chiamò dicendo che avrebbe fatto un remake di Night of the
Living Dead, proponendomi addirittura di dirigerlo!13

La  sceneggiatura  de  La  Notte  dei  Morti  Viventi  fu  partorita  dalla  creatività
combinata di Romero e Russo. Il primo escogitò l’idea dell’epidemia e la prima parte
degli eventi, elaborando il tutto in un racconto intitolato  Anubis. La sua storia traeva
ispirazione dal  romanzo  Io  sono  leggenda  (1954)  di  Richard Matheson,  capolavoro
apocalittico dove una piaga mondiale  trasformava gli  umani  in  vampiri.  Tuttavia,  il
racconto di Romero non aveva un finale. Per di più, i “mostri” non erano ben definiti né
vi  era  il  motivo  per  cui  attaccassero  le  persone.  Russo  allora  suggerì  all’amico  di
renderli  cannibali,  rispolverando  una  sua  vecchia  sceneggiatura  che  raccontava
appunto dell’arrivo sulla Terra di alieni affamati di carne umana. Il concetto piacque
molto a Romero, ma le creature mancavano ancora di un’identità forte così Russo, non
allontanandosi  troppo  dai  vampiri  di  Matheson,  propose  di  trasformarle
semplicemente in morti. Romero lo adorò. Finalmente avevano trovato la giusta strada.

«Quando ho fatto il mio primo film» affermò il regista «queste creature non erano
zombie in verità.  Erano “quelli  lì”.  Perché nel  nostro immaginario gli  zombie erano
ancora quelli  delle isole caraibiche e i morti erano solo un modo per convogliare il
nostro  pensiero.14»  Liberi  dal  giogo  di  un  creatore  e  privati  di  qualsiasi  connotato
esotico, i morti di Romero sono esseri indipendenti, spinti unicamente dalla loro fame.
La loro forza è il  numero che li  rende una macchina inarrestabile.  Nessun movente
magico o scientifico, ma solo un orrore disincantato, inserito in un crudo quotidiano. I

13 Gomarasca M., Intervista a Tom Savini, www.nocturno.it/intervista-a-tom-savini/
14 Masterclass, 10 aprile, Lucca Film Festival 2016. Le parole di Romero sono tratte da una registrazione audio dell’autrice,

presente all’evento.

16



morti vengono da noi. Sono parte di noi. Siamo noi.
Per differenziarsi ulteriormente dalle infinite pellicole precedenti, Romero e Russo

decisero persino di evitare di chiamare i loro morti “zombie”, preferendo il  termine
“ghoul”. Quest’entità appartiene al folclore arabo che la vede più affine alla figura del
vampiro che a quella dello zombie. È dipinta per lo più come un demone divoratore di
cadaveri, che abita i cimiteri e i luoghi isolati. La rappresentazione più nota del ghoul,
però,  è  quella  di  un  essere  umano  redivivo  che,  assopito  nella  propria  tomba,  si
risveglia per cibarsi di persone vive o morte. Da qui la scelta di chiamare i propri morti
viventi con questo nome. Infatti, a detta dello stesso Russo, in sostanza non tutti gli
zombie sono ghoul15.

Sembrerebbe  che  l’intenzione  di  girare  una  pellicola  horror  fosse  nata
spontaneamente. In realtà, questo genere fu scelto per ragioni più commerciali. Prima
di tutto,  gli  horror avevano la caratteristica di attirare nelle sale un vasto pubblico,
soprattutto di giovani assetati di forti emozioni. Ciò rendeva questo tipo di pellicola
un’assicurazione per le produzioni. Comunque, per quanto gli spettatori siano di bocca
buona, un brutto film avrà sempre vita breve.  Il grande punto di forza che fa di un
horror un valido prodotto è come la sua storia viene raccontata. Pur con scarsi budget
e mezzi rimediati, un film dell’orrore avrà sempre il potere di colpire il suo pubblico, se
caratterizzato  da  una  trama  originale  e  una  buona  dose  di  creatività  nella  sua
realizzazione.  Romero e  i  suoi  compagni  volevano che il  loro lungometraggio fosse
sconvolgente. E quale mezzo, se non la paura, era perfetto per restare impressi e, allo
stesso tempo, trasmettere in maniera forte il proprio messaggio?

George  A.  Romero:  Eravamo  pienamente  consci  che  avevamo  bisogno  di  fare
qualcosa che fosse  commerciale.  Quindi  cercammo di  trovare  un  argomento che ci
permettesse di comunicare il nostro pensiero anche in maniera scioccante. Magari oggi
La Notte dei Morti Viventi sembra niente, ma all’epoca provocò un discreto rumore.
Oltretutto, io ritengo che il sangue faccia sempre più paura quando è in bianco e nero.
Eravamo  tutti  consci  di  questo  aspetto  commerciale,  ma  nel  contempo  stavamo
pensando a quello che era il contesto sociale. Non era mai stato nostro intento fare un
film sulla razza, ma era nostro intento fare un film su gruppi di individui che, anche
quando c’è là fuori qualcosa di straordinario che sta accadendo, non riescono a venirsi
incontro,  a  parlarne e  rimangono intrappolati  nelle  loro  piccole  meschinità.  Non è
tanto sugli zombie il film. Potreste levare gli zombie e metterci al posto un uragano e il
messaggio sarebbe lo stesso.16

15 Sellers c., Smart g. (2016), The Complete History of The Return of the Living Dead, Plexus Publishing Limited, Londra, p. 14.
16 Ibidem.
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La Notte dei Morti Viventi non è un semplice film horror, ma una feroce critica alla
società americana degli  anni ‘60. Sono molti  i  messaggi che sono stati  “letti”  al suo
interno. Alcuni critici ne hanno visto una denuncia contro la Guerra Fredda, altri contro
la  guerra  in  Vietnam.  Qui  di  seguito  non  ci  occuperemo  di  svolgere  l’analisi
approfondita  che  meriterebbe  questa  immensa  pellicola,  ma  forniremo  giusto  una
panoramica su una delle sue principali interpretazioni.

Nel film ogni personaggio rappresenta un elemento della società americana,  così
come lo svolgersi della storia è un’allegoria del pensiero politico di Romero, a partire
proprio dai ghoul.  Sebbene siano visti come i nemici contro cui l’umanità si trova a
combattere, in realtà raffigurano la classe operaia. Il risveglio degli zombie è il tanto
desiderato  risveglio  delle  coscienze  da  parte  del  movimento  dei  lavoratori.  La  sua
rivalsa sulla società è possibile,  ma non nel mondo attuale che deve essere dunque
distrutto e ricostruito.

È evidente che Romero sia dalla parte dei morti viventi, dato che in più di un aspetto
appaiano una razza migliore di quella umana. Nelle loro intenzioni non vi è malizia né
malvagità, la loro fame è mossa da puro istinto. Per di più, al contrario delle persone
intrappolate, preda di profonde ostilità interne, i ghoul non attaccano i propri simili,
ma sfruttano l’unione che li trasforma in un’armata. Non è un caso neppure che si lasci
intendere che a risvegliarli  siano le radiazioni di una sonda di ritorno da Venere.  Il
riferimento  va  sia  al  timore  degli  effetti  della  bomba  atomica  che  alla  corsa
statunitense allo spazio, ossessione che aveva messo in secondo piano i veri problemi
del Paese.

Le  dinamiche  conflittuali  che  accadono  nella  fattoria  in  Pennsylvania  sono  la
rappresentazione della lotta tra classi sociali che Romero vede inevitabile. Ad esempio,
la  famiglia  Cooper  è  l’incarnazione  dell’alta  borghesia,  legata  ancora  a  un  rigido
patriarcato. Arroccato nella propria posizione di potere, con prepotenza Cooper entra
in conflitto col personaggio di Ben, l’unico che tenta di unire il gruppo e lo sprona ad
affrontare insieme le  difficoltà.  Grazie  alle  sue doti,  il  personaggio  sopravvivrà  alla
notte solo per morire per mano dei cacciatori. Gli umani sembrano aver vinto, ma solo
la  peggior  parte  dell’umanità  è  rimasta  in  vita.  Un  finale  nichilista  che  spazza  via
qualsiasi possibilità di futura redenzione.

Per quanto difficile possa sembrare, data la forte componente politica del film, il
fatto che Ben fosse nero fu un puro caso.  Più volte sottolineato negli  anni,  Romero
scelse per la parte l’amico Duane Jones solo per il suo talento. Uscito dal prestigioso
Actors Studio di New York, Jones aveva le due caratteristiche perfette per il ruolo: era
un ottimo attore e viveva a Pittsburgh. In principio, il personaggio di Ben era un uomo
caucasico.  Tuttavia,  anche dopo la scelta di Jones,  nulla cambiò in sceneggiatura né
riguardo le sue azioni né per il suo destino di morte. Sembra incredibile che una scelta
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tanto  ardita  e  provocatoria  fosse  così  candida  ma,  avendo  presente  il  carattere  di
Romero, la sua umiltà e come tenesse alla parità degli individui, non dovrebbe stupire.

George A. Romero: Duane era nostro amico e semplicemente l’attore migliore che
avevamo. Era Duane ad essere molto più preoccupato di quanto lo fossimo noi, perché
capiva bene qual era il contesto storico. Infatti, ad un certo punto nel film lui tirò un
pugno a Barbara e mi disse: «Io poi devo uscire dalla sala [del cinema]. Che cosa mi
accadrà?» Ma era il 1968 e dovevamo essere già oltre questi problemi. Eravamo ancora
le  vittime  del  peace  and  love,  che  poi  è  fallito  in  maniera  clamorosa.  [...]  Quando
avevamo scritto il personaggio, lo avevamo immaginato una persona un po’ grezza, alla
Humphrey Bogart. Vestito da lavoro che parlava in maniera raffazzonata. E fu lui stesso
[Jones] a dire che non voleva essere rappresentato in questa maniera. Così, Jones lo
interpretò invece come un uomo colto,  che parla in uno slang corretto ed è  anche
esteticamente fine.  [...]  Non era mai stato nelle nostre intenzioni [fare un film sulla
razza]. Tant’è vero che la sera in cui John Russo e io stavamo andando a New York con il
film nel bagagliaio per la distribuzione, alla radio sentimmo che Martin Luther King era
stato assassinato. Mentre guidavamo, lì ci guardammo negli occhi e dicemmo: «Ah, ok...
Qui da ora in poi cambia tutto.»17

L’omicidio dell’attivista americano diede un’altra chiave di lettura al finale de  La
Notte dei Morti Viventi, dove un eroe nero viene ucciso da un gretto gruppo di bianchi.
Ne mise in forte pericolo persino la diffusione. Molte case di distribuzione lo avrebbero
accettato a patto che il finale fosse stato rigirato, clausola che Romero e Russo non
accettarono  mai.  La  speranza  stava  per  naufragare,  quando  la  Walter  Reade
Organization  decise  di  acquistarlo,  apportando  giusto  qualche  modifica,  tra  cui  il
cambio di titolo. Ai tempi la pellicola aveva già passato diversi nomi. Il titolo originale
con la quale fu registrata sotto copyright era stato  The Anubis.  Poi,  si  era passati  a
Monster Flick e a Night of the Flash Eaters. Tuttavia, poco prima era uscito un altro film
chiamato Flash Eaters. Perciò, la Walter Reade suggerì come nuovo titolo La Notte dei
Morti Viventi. A questo punto un grosso problema venne a galla: il titolo con cui era
andato nelle sale il film non era lo stesso con cui era stato registrato al copyright. Ciò
rese il film ben presto di dominio pubblico.

Ai suoi esordi,  però,  non riscosse in patria il  successo sperato.  Solo con gli  anni
sarebbe  stato  compreso  e  apprezzato,  soprattutto  dopo  l’acclamato  seguito  Zombi
(Dawn of the Dead, 1978), coprodotto da Dario Argento, grandissimo ammiratore del
lavoro di Romero.

17 Ibidem.
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George A. Romero: Io sono giunto in Italia tramite gli occhi di Dario Argento e subito
mi resi conto che c’era una profondità negli italiani e nel modo in cui interpretavano i
miei film. Venivano guardati non solo a livello superficiale, ma anche per il messaggio
sottostante, cosa molto diversa da ciò che accadeva negli Stati Uniti, dove bene o male
era guardato tutto solo sulla superficie. Addirittura Roger Ebert, che era uno dei grandi
critici cinematografici degli Stati Uniti, anche lui è riuscito a vedere solo la superficie de
La Notte dei Morti Viventi. Tant’è vero che me lo stroncò in maniera memorabile.18

L’Italia non avrebbe certo deluso Romero e avrebbe raccolto a piene mani la sua
eredità, nel bene... e nel trash! Nel 1979 Lucio Fulci diresse  Zombi 2, falso seguito di
Dawn of  the  Dead,  che avrebbe fatto  esplodere la  passione italiana per  i  film sugli
zombie. Infatti, se oltreoceano i morti viventi erano passati subito in secondo piano,
l’Italia iniziò a sfornare decine di pellicole sul tema, come ad esempio Paura nella città
dei morti viventi (1980), Incubo sulla città contaminata (1980), Virus (1980) e Le notti
del terrore (1981). È chiaro che, quando noi italiani ci innamoriamo, siamo bravissimi
nelle dichiarazioni d’amore.

La  Notte  dei  Morti  Viventi ha  segnato  un’era,  creando  un’incisiva  e  innovativa
narrazione. Nulla di questo sarebbe stato possibile senza la rivoluzionaria visione di un
uomo che ha sempre amato il Cinema nella sua purezza, e desiderava solo raccontare la
verità attraverso buone storie.

George A. Romero: Filmare qualcosa conta molto di più che andare a un’università,
una scuola o un corso di cinema. Imparate a vedere la realtà tramite l’obiettivo.19

Grazie di cuore, signor Romero.

18 Ibidem.
19 Ibidem.
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UN’ALTRA ALBA È POSSIBILE (?)

Con il termine delle riprese del loro lungometraggio, Romero e Russo si separano. A
lungo, però, si vociferò che questo allontanamento fosse stato causato da un qualche
litigio. La ragione scatenante pareva proprio il loro film, il cui successo sarebbe andato
tutto a Romero, lasciando il suo socio nell’ombra. Niente di più sbagliato.

Deciso a proseguire la carriera autonomamente, Russo lasciò la Latent Image con
grande rammarico dell’amico. Entrambi comunque erano consapevoli della paternità
alla pari riguardo la storia de La Notte dei Morti Viventi. Per Romero sarebbero passati
una decina d’anni prima di tornare ai ghoul. Russo invece aveva capito fin da subito il
loro potenziale e non perse tempo. Insieme a Streiner e a Rudy Ricci20 fondò la società
New American Films e scrisse la sceneggiatura di un seguito nel 1972. Nasceva così Il
Ritorno dei Morti Viventi.

Dimenticate  l’irriverenza  del  film  di  Dan  O’Bannon,  i  punk  e  le  sensuali  danze
all’ombra delle lapidi. Il sequel di Russo era una storia cruda e cupa, intrisa di una dura
denuncia  verso  il  fanatismo  religioso  e  l’influenza  delle  sette.  Un  argomento
decisamente sentito negli anni ’70, soprattutto a causa dell’assassinio di Sharon Tate,
moglie  del  regista  Roman  Polański,  avvenuto  per  mano  della  Famiglia  Manson
nell’agosto del ’69.

La trama originale de  Il Ritorno dei Morti Viventi  è decisamente diversa dalla sua
resa cinematografica. Dieci anni dopo gli eventi de La Notte dei Morti Viventi, gli Stati
Uniti  sembrano aver debellato la piaga o,  meglio,  è quel  che fanno credere.  I  morti
continuano a risorgere, ma il governo lo tiene segreto alla popolazione, mantenendo
sotto controllo  l’epidemia.  In  Pennsylvania,  però,  la  gente di  Willard  sa  bene come
vanno le cose. Infatti, ogni volta che qualcuno muore, durante il funerale, gli conficcano
un paletto nel cranio, distruggendone il  cervello ed evitandone così la resurrezione.
Una pratica molto utile, ma che la Legge ha ormai vietato. L’intero paese è spronato da
un  ardente  fervore  religioso,  convinto  che  il  ritorno  dei  morti  sulla  Terra  sia  la
punizione di Dio per la malvagità umana. La sua pace viene sconvolta inaspettatamente
quando un autobus cade in una scarpata, uccidendo tutti i suoi passeggeri. Come da
copione per evitare un nuovo focolaio, i cittadini giungono sul posto e cominciano a
“neutralizzare” i potenziali ghoul prima che si sveglino. Tuttavia, l’arrivo della polizia li
costringe a fuggire, lasciando incompiuto il lavoro. Portati alle pompe funebri, ventuno
morti si trasformano e si disperdono per la campagna. L’incubo è pronto a riabbattersi
su Willard, ma là fuori ci sono mostri umani ben peggiori degli zombie.

20 Altro amico attore apparso nei primi due episodi della saga romeriana.
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La notizia di un possibile seguito de  La Notte dei Morti Viventi riscosse un certo
scalpore. Ne è un esempio l’articolo sulla rivista Box Office datata 1975.

New American Films ha in programma un sequel per i produttori di “Living Dead”
PITTSBURGH – Insieme ai creatori di sequel per offrire un altro prodotto di qualità

nel  1976; quando si pensa che ci  sarà scarsità di film,  c’è Russell  W.  Streiner,  New
American  Films,  Inc.,  20  Market  Square,  Pittsburgh,  produttore  e  vicepresidente
esecutivo.

Diversi  anni  fa  La  Notte  dei  Morti  Viventi di  Streiner  si  è  rivelato  quello  che  è
considerato il miglior film horror mai presentato e sta andando ancora forte in tutto il
mondo. Ecco in realizzazione  Il Ritorno dei Morti Viventi,  il cui annuncio sarà presto
pubblicizzato.21

Ciononostante, il progetto non si concretizzò, probabilmente perché, oltre alla New
American  Films,  nessun’altra  casa  di  produzione  si  propose  di  finanziarlo.  Deluso,
Russo sfruttò allora la sceneggiatura nell’unico modo che conoscesse: la trasformò in
un romanzo. Non era certo la prima volta. Nel ’74 aveva già pubblicato la novelization
de La Notte dei Morti Viventi.

Nel frattempo, fra successi e flop, anche Romero si era deciso a lavorare a un suo
seguito. Per evitare di pestarsi i piedi, di buon grado i due ex soci si incontrarono e
discussero su come gestire la questione del sequel. Tutto il contrario delle leggende
metropolitane, che parlano di processi e denunce per ottenere il diritto esclusivo di
continuare la saga. «Leggemmo i copioni l’uno dell’altro» spiegò Russo. «Io gli ho dato
il diritto di proseguire il finanziamento per Dawn of the Dead e di chiamarlo sequel e
lui mi ha dato il  diritto di proseguire  Il  Ritorno dei Morti Viventi senza definirlo un
seguito.22» Nessun contratto, quindi, ma un semplice accordo tra amici.

Pubblicato nel ‘78 dalla Dale Books, il romanzo raggiunse solo una tiepida fama.23

Nondimeno le sue sorti stavano per mutare. Tom Fox, un agente di cambio di Chicago,
molto famoso nel settore bancario, era alla ricerca di un’idea di successo per entrare
nel mondo del Cinema come produttore. Un uomo molto ambizioso che non era per
nulla intimidito dall’inesperienza.24 Ne  Il  Ritorno dei Morti Viventi aveva visto la sua
gallina dalle uova d’oro, soprattutto dopo il boom ai botteghini di  Zombi. Ne acquistò
dunque i diritti cinematografici per 250 mila dollari. Così lo ricordava John Russo.

21 New American Films Plans Sequel To “Living Dead”, Box Office, 20 Ottobre 1975, p.10.
22 Sellers C., Smart C. (2016), The Complete History of The Return of the Living Dead , Plexus Publishing Limited, Londra, p.

23.
23 La Notte dei Morti Viventi è stato pubblicato in Italia dalla SIAD Edizioni nel ’98, mentre Il Ritorno dei Morti Viventi resta

ancora inedito.
24 Come vedremo, Fox ebbe parecchi dissapori con Russo e O’Bannon per vari  motivi.  Tuttavia,  a causa del suo carattere

bonario e socievole, fu molto ben voluto sia dal cast che dal co-produttore Graham Henderson.
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John Russo:  Tom Fox,  che  ha  acquistato,  impacchettato  e  venduto  il  progetto  Il
Ritorno dei Morti Viventi, non aveva mai realizzato un film. Era abbastanza ricco; lui e la
sua famiglia avevano fatto i loro soldi col business delle ferrovie. Si innamorò dell’idea
di  diventare  un  produttore  cinematografico,  ed  era  convinto  e  determinato  a
diventarne uno. Così ha comprato la nostra sceneggiatura, ha ingaggiato Clu Gulager e
James Karen per recitarlo e ha assunto Dan O’Bannon per farne il regista. Ha lasciato la
sua città natale, Chicago, per trattare il suo primo affare cinematografico a Hollywood,
e alla fine ha ottenuto un accordo con Lorimar. Poi è diventato produttore esecutivo del
film, che è diventato un successo e ha generato un sequel. Da allora, Tom ha prodotto
un altro paio di film. Ora è un affermato packager, promotore e produttore, invece di un
semplice aspirante. Un tipo del genere, coi soldi e la voglia di portare a termine un
progetto, non sarebbe un cattivo alleato per un aspirante regista.25

Con  Tom  Fox  si  imboccava  la  strada  che  avrebbe  portato  finalmente  alla
realizzazione  della  pellicola,  una  strada  fatta  di  ritardi  e  difficoltà  di  vario  genere,
primo fra tutti il fattore liquidità. Come riportato dall’American Film Institute26, il 19
novembre 1980 la rivista Variety raccontava dell’acquisto di Fox e dell’uscita del film,
programmata per l’anno successivo (1981). Nell’articolo si sottolineava chiaramente il
mancato coinvolgimento di Romero. Le cose non andarono come previsto e non se ne
ebbe più notizia fino al 2 marzo del 1983. In quella data  Daily Variety  informava il
pubblico che alla Fox Films Ltd. si affiancava la Hemdale Film Corporation di John Daly
e  Derek  Gibson,  che  diventavano  così  produttori  esecutivi  del  film.  La  compagnia
avrebbe  nominato  poi  uno  dei  suoi  professionisti,  Graham  Henderson,  come  co-
produttore e responsabile di produzione.27 A queste si unì la Orion Pictures come casa
di distribuzione. L’inizio delle riprese era previsto per l’1 maggio, il tutto girato per il 3-
D. Infine, la più grande delle sorprese: regista e sceneggiatore avevano un volto. Tobe
Hooper,  il  famoso  director di  Non aprite  quella  porta  (1974),  era stato scelto  come
regista, mentre Dan O’Bannon come sceneggiatore.

A questo punto due domande sorgono spontanee.  Perché se  Il  Ritorno dei  Morti
Viventi aveva già un team di sceneggiatori, ovvero Russo, Streiner e Ricci, O’Bannon li
sostituì? E come mai, nonostante ci fosse già una sceneggiatura originale alle spalle, il
film che conosciamo è così diverso dal romanzo? In realtà, in un primo momento il
compito di elaborare lo script fu davvero affidato ai suoi creatori originali. Non venne
usato il soggetto del ’72, ma sulla base del romanzo ne venne scritto uno nuovo da
Ricci,  in  collaborazione con gli  altri  soci.  Gli  eventi  erano gli  stessi,  ma svecchiati  e

25 Russo J. (1992), Scare Tactics: The Art, Craft and Trade Secrets of Writing, Producing and Directing Chillers and Thrillers,
Dell Books, New York, p. 68.

26 American  Film  Institute  –  Il  Ritorno  dei  Morti  Viventi: https://catalog.afi.com/Film/58333-THE-
RETURNOFTHELIVINGDEAD?sid=80893a72-4c0b-4b98-90b7-686c2e0350e1&sr=14.143361&cp=1&pos=0

27 Data la grande inesperienza di Fox, sarebbe stata una figura chiave per il coordinamento e la buona riuscita del film.
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vivacizzati.  L’intero  lavoro  però  fu  cestinato,  poiché  a  detta  di  Henderson  era  una
sceneggiatura orribile.28

Per Fox invece il problema era un altro. La storia originale de  Il Ritorno dei Morti
Viventi era  troppo  simile  al  suo  predecessore,  tanto  per  atmosfere  quanto  per
ambientazione e vicende. Persino la terminologia era rimasta la stessa, dove i morti
erano  ancora  chiamati  ghoul.  Il  film  di  Romero  e  Russo  aveva  lanciato  un  nuovo
modello  di  non  morto.  Nel  corso  di  un  decennio  però  il  Cinema  aveva  proposto
cadaveri risorti, simili a quelli de La Notte, che venivano chiamati sempre zombie. Per
dirne  uno  fra  tutti,  ne  è  un  esempio  La  casa  degli  zombi (1977).  Non  mancavano
neppure quelli dotati di una certa intelligenza, come in Non si deve profanare il sonno
dei morti (1974) e  L’occhio nel triangolo (1977). Insomma, ormai ogni morto vivente
affamato di carne umana, con o senza voodoo, era uno zombie. Ecco probabilmente la
ragione per cui in Italia  Dawn of the Dead venne intitolato  Zombi e il suo doppiaggio
modificato di conseguenza.

Fox non era intenzionato a produrre una nuova Notte dei Morti Viventi, ma qualcosa
di moderno e sanguinoso. Niente di troppo socialmente impegnato, ma in linea con gli
horror contemporanei (e “spensierati”) che attiravano i giovani nei drive-in. Russo non
era per nulla d’accordo, poiché non voleva rinunciare allo stile che aveva reso tanto
famosi i suoi ghoul. Si oppose, ma inutilmente dal momento che non aveva più alcuna
voce in capitolo una volta venduti i diritti sul titolo. Ovviamente nei titoli di testo il film
avrebbe riportato “Story by John Russo”, ma sarebbe stato solo un modo per sfruttare il
nome dello  scrittore.  Dato  il  disaccordo di  opinioni  e  il  rifiuto  del  loro  script,  non
spettava più ai creatori originali occuparsi della sceneggiatura. I morti viventi erano
pronti a ritornare, ma un’alba tutta nuova stava sorgendo per loro.

28 More Brains! A Return To The Living Dead - The Definitive Return of the Living Dead Documentary (2011), documentario
inserito tra i contenuti speciali della versione DVD Limited Edition de Il Ritorno dei Morti Viventi, Midnight Factory, 2018.
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DIVERSAMENTE MORTI

Vuoi dire che il film ha mentito?!
FREDDY / THOM MATHEWS

“Morti viventi” – Un remake di Tobe Hooper
HOLLYWOOD – Tobe Hooper dirigerà il rifacimento in versione tridimensionale del

famoso “cult-movie” di George Romero, La Notte del Morti Viventi, col titolo: Il Ritorno
dei Morti Viventi. Ne dà notizia il settimanale dello spettacolo Variety. Hooper, noto per
aver  diretto  Poltergeist,  uno  dei  successi  commerciali  della  passata  stagione
cinematografica negli Stati Uniti, comincerà le riprese del  Ritorno dei Morti Viventi in
maggio a Los Angeles.29

Così il 3 aprile 1983 La Stampa annunciava in Italia il nuovo attesissimo titolo sui
morti viventi. Il nome del regista però è diverso da quel che ben conosciamo!

Dapprima, Fox scelse Russo come regista che, mancando di esperienza, a sua volta
consigliò  Tobe Hooper per questo ruolo.  Maestro nel  campo dell’Horror,  il  cineasta
aveva  già  firmato  la  regia  di  cult  come  Non  aprite  quella  porta  (1974),  Poltergeist
(1982) e  Le notti  di  Salem (1979).  Quest’ultima,  una miniserie tratta dall’omonimo
romanzo (1975) di  Stephen King,  aveva persino lasciato senza fiato uno spettatore
molto speciale.  «Pensavo che  Le notti  di  Salem fosse incredibile» confessò lo stesso
Romero a Fangoria. «Continuo a pensare che sia la trasposizione più accurata di tutto
quello che Stephen ha fatto.  Carrie era un buon film, ma non era il libro.30» Hooper
sembrava proprio avere tutte le carte in regola per prendere il testimone de Il Ritorno
dei Morti Viventi.

Ma chi sarebbe stato lo sceneggiatore ideale per accompagnarlo? Hooper non aveva
dubbi. Se Fox voleva il migliore sulla piazza, il suo amico Dan O’Bannon era l’uomo che
stava cercando! Il produttore non se lo fece ripetere due volte.

Il curriculum di O’Bannon era davvero di tutto rispetto. Vi apparivano titoli come
Guerre  Stellari  (1977),  per  cui  aveva  lavorato  agli  effetti  speciali,  e  Morti  e  Sepolti
(1981),  scritto da lui insieme a Ronald Shusett.  Il  suo primo lavoro importante era
stato con John Carpenter, suo compagno di università alla USC Film School. Il futuro
regista di Halloween (1978) lo aveva contattato perché cercava aiuto nella creazione di
un mediometraggio da presentare come progetto per un corso.31 Il feeling fra i due fu

29 “Morti viventi” – Un remake di Tobe Hooper, La Stampa, Anno 117, Numero 78, 3 Aprile 1983, p. 19.
30 Martin B., George Romero – Part One, Fangoria #13, giugno 1981, p. 37.
31 In principio, il film fu intitolato  The Electric Dutchman. Solo in seguito, fu ribattezzato  Dark Star. La versione originale
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tale che O’Bannon si offrì addirittura di collaborare alla stesura della sceneggiatura, e
non si fermò lì. Attore, effettista, il nuovo amico aiutò Carpenter a 360°. Dopo la sua
promozione all’esame, la coppia però continuò ad ampliare e migliorare l’opera per
anni.  Questo impegno venne infine ripagato quando John Landis32,  grande amico di
O’Bannon, la fece conoscere al produttore e distributore Jack Harris che, acquistandola,
permise di  trasformala in un autentico film.  Con  Dark Star  (1974),  commedia sci-fi
chiara parodia di 2001: Odissea nello spazio (1968), il Cinema apriva le sue porte ai due
ragazzi.

Dan O’Bannon: Non ero il regista di Dark Star. Ho fatto di tutto tranne che dire agli
attori cosa fare e al cameraman dove posizionare la telecamera, che è di competenza
del regista. John l’ha fatto. Per quanto riguarda gli altri aspetti del film, eravamo noi
due insieme. Non è al 70% Carpenter o all’80% O’Bannon, è Carpenter-O’Bannon. In
effetti,  alcune  cose  che  potresti  pensare  provenissero  da  me,  il  finale  sul  surf  per
esempio, sono state inventate da Carpenter.

La rivista  Cinefantastique mi ha giocato un paio di scherzi in passato, dicendo che
avessi pensato di aver diretto  Dark Star, una citazione sbagliata che mi ha sconvolto.
Quando ho parlato del film, tutto quello che stavo cercando di fare era stabilire che
fossi stato il  principale collaboratore di John, nel momento in cui avevo sentito che
c’era stato un tentativo di cancellare i miei contributi dalla mente del pubblico.33

Come  si  respira  dal  tono  dell’intervista,  qualcosa  sembra  essersi  spezzato  tra
O’Bannon e Carpenter. In effetti i due si separarono malamente. Le ragioni non sono
chiare perché a seconda dell’interlocutore motivi (e colpe) rimbalzano. Ad esempio,
sulla rivista Nocturno O’Bannon dichiarò che fosse stato Carpenter a sciogliere il loro
sodalizio. «Per quattro anni eravamo amici per la pelle, vivevamo addirittura insieme,
eravamo come degli amanti, l’unica cosa che ci mancava era il sesso!» raccontò l’artista.
«Poi, quando Dark Star venne acquistato da un distributore, John mi chiamò e mi disse:
“Abbiamo chiuso;  non sono più tuo amico e  non voglio  nemmeno che mi  cerchi.  Il
merito di questo film può essere di una persona sola e me lo prendo io.” Così John
divenne membro, pagato, della Hollywood Community un paio di anni prima di me.34»

Dichiarazioni molto forti quelle di O’Bannon che sono solo la sua versione dei fatti.
Probabilmente  la  verità  non la  conosceremo mai.  Sta  di  fatto  che questi  screzi  tra
colleghi si ripeteranno spesso nella sua carriera. Infatti, sebbene fosse un bravissimo
creativo, lo sceneggiatore pareva avere un carattere difficile. Un uomo che o si amava o

durava solo 45 minuti.
32 Noto regista. Fra i suoi film più memorabili ricordiamo Un lupo mannaro americano a Londra (1981), Animal House (1978),

Una poltrona per due (1983) e il videoclip musicale Thriller (1983) di Michael Jackson.
33 Strauss B., Finally a Director, Fangoria #44, Maggio 1985, p. 45-46.
34 Zelati P., Un alieno a Hollywood: Dan O’Bannon, Nocturno #98, Ottobre 2010, p. 82. 
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si  odiava,  molto  appassionato  e  devoto  al  lavoro,  tanto  da  dimenticare  spesso  di
prendersi cura di sé.  Come se non bastasse,  la sua salute era già compromessa dal
morbo di  Crohn,  una dolorosa malattia  cronica  dell’intestino,  che  lo  fece  entrare  e
uscire dagli ospedali per tutta la vita e ne causò la morte nel dicembre 2009.

Nonostante l’ostacolo della malattia, O’Bannon si dimostrò sempre molto tenace nel
portare avanti la professione. Anzi, in più di un’occasione le sue disgrazie gli regalarono
ottimi  spunti.  Proprio  le  sofferenze  intestinali  gli  diedero  l’idea  che  in  Alien gli
xenomorfi  si  sviluppassero  nello  stomaco  dell’ospite  e  ne  uscissero  spaccandogli  il
torace.  In  Tuono Blu (1983),  invece,  colpevoli  furono gli  elicotteri  della polizia  che,
sorvolando  la  sua  casa  tutte  le  notti,  non  lo  facevano  dormire.  Ecco  perché  nella
versione originale della pellicola, creata e sceneggiata da lui stesso, i poliziotti erano
quasi  dei  criminali.  Poi  con  suo  grande  disappunto,  la  produzione  capovolse  la
situazione trasformando il governo USA nel cattivo e gli agenti di polizia nei buoni.

Quando Tobe Hooper si  fece  vivo per  chiedergli  di  scrivere  Il  Ritorno  dei  Morti
Viventi,  in verità O’Bannon avrebbe volentieri rifiutato,  se non fosse stato per soldi.
Nell’81 lo sciopero della Writers Guild of America aveva congelato per mesi il mondo
del cinema e della televisione e in molti si erano trovati senza lavoro. Perciò rinunciare
a  questa  occasione  era  fuori  discussione,  eppure  un  particolare  continuava  a
tormentarlo. Nonostante a livello creativo Fox gli avesse dato carta bianca, gli aveva
anche imposto una “clausola” alquanto scomoda.

Come detto in precedenza, La Notte dei Morti Viventi non si doveva “copiare”. Se Fox
avesse voluto produrre un film simile, avrebbe accettato lo script di Ricci e colleghi. Il
Ritorno  restava  però  un  suo  seguito,  sebbene  ufficioso.  Era  fondamentale  quindi
sfruttare la cosa. I fan, leggendo il titolo sui cartelloni, sarebbero accorsi a frotte nelle
sale  solo  per  vedere  gli  zombie  di  Romero  e  non  andavano  delusi.  Insomma,  il
produttore voleva un film “alla Romero”, ma senza Romero.

O’Bannon odiò questa richiesta. Non solo era costretto a scrivere un sequel, quindi
un  film  che  nasceva  dall’idea  originale  di  qualcun  altro,  ma  questo  qualcuno  era
Romero. O’Bannon aveva troppa stima e rispetto verso il regista di Pittsburgh, e gli
sembrava  «un vero  e  proprio  crimine  artistico  quello  di  copiare  le  idee  di  George
Romero entrando nel suo territorio.35» Aveva letto la sceneggiatura di Ricci e non gli
era dispiaciuta, ma doveva assolutamente allontanarsi da quello stile. «Non volevo fare
un film esattamente come quello di Romero. Sta facendo un terzo film, Il Giorno degli
Zombi, e io non lo faccio. Non voglio fargli un colpo basso.»

Prima di tutto bisognava cambiare il tono della storia. La saga romeriana era seria e
feroce. Perciò, Il Ritorno dei Morti Viventi avrebbe dovuto essere divertente e “leggero”.
In fondo,  dopo l’avvento di  Un lupo mannaro americano a Londra  (1981),  il  futuro

35 Ivi, p. 84.
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dell’Horror lo vedeva fondersi con la commedia, rinnovando e riportando così in auge
l’horror comedy. Un compito certo non facile, dato che paura e risate sono agli antipodi.
Nondimeno la loro equilibrata combinazione rende i film indimenticabili. Pensiamo a
La casa 2 (1987) di Sam Raimi che, con la sua alchimia di sangue e comicità, ha fatto
scuola, creando persino un nuovo sottogenere: lo splatterstick36.

Scegliere un tono più goliardico per O’Bannon significava anche allontanarsi dalla
violenza estrema, non solo caratteristica principe delle opere di Romero, ma anche del
Cinema Horror anni ’80. La sua preoccupazione era legittima: se il suo film fosse stato
un semplice horror, avrebbe dovuto competere con le decine di slasher a basso budget,
fratelli  stretti  di  Halloween e  Venerdì  13 (1980).  La  comicità  invece  gli  avrebbe
permesso di risaltare e rimanere impresso nella memoria degli spettatori37.

Russo non credeva che quest’idea potesse funzionare, eppure  Il Ritorno dei Morti
Viventi  raggiunse l’intento, facendo del black humour e dell’ironia dei punti di forza.
Nelle  sale  però  arrivò  una  versione  più  cruenta  di  quella  scritta  nel  copione.  In
sceneggiatura  O’Bannon  aveva  lavorato  molto  sulla  suspense  e  su  un  macabro  più
sottinteso che mostrato. Verso la fine delle riprese però si rese conto d’essere stato
troppo avaro col sangue, cosa che aggiustò in corso d’opera.

Intanto, il problema di fare un seguito “alla Romero” senza Romero non era ancora
risolto. Come collegare le due pellicole senza ricorrere al bracconaggio artistico? Fu a
quel punto che a O’Bannon venne un colpo di genio: e se  La Notte dei Morti Viventi
fosse stato ispirato a fatti realmente accaduti? Infatti, “ispirato alla realtà” non vuol dire
per forza fedele ai fatti al cento per cento, ma significa riportarne una versione. Nel
film, il compito di svelare questa sconcertante verità spetta al personaggio di Frank,
che non ha scrupoli  a spaventare l’apprendista Freddy con vecchie storie a base di
segreti militari. Quasi a voler dire che fare il magazziniere non è mica così noioso come
si  crede.  «È  impossibile!  Facevano  vedere  gli  zombie  impadronirsi  del  mondo!»
esclama giustamente il  giovane,  sentendosi  preso  in  giro.  «Beh,  hanno cambiato  la
storia.» Questo scambio di battute avviene proprio all’inizio de Il Ritorno, e non a caso!
Si tratta di un avviso a tutti gli spettatori. “Attenti!” ci dice O’Bannon “Ciò che state per
vedere non è quel che vi aspettavate. Siete venuti al cinema per i ghoul di Romero, ma
resterete per i miei zombie.”

Questo trucco metacinematografico sarebbe stato il filo conduttore perfetto, perché
trasportava  Il Ritorno  nella stessa dimensione filmica de  La Notte, senza obbligarlo a
stare alle sue stesse “regole”.  Lo sceneggiatore poteva ideare la storia originale che
tanto desiderava, libero da qualsiasi vincolo. Riscrisse dunque il mito degli zombie a
suo piacimento, ribaltandone le caratteristiche chiave e allontanandosi dal concept di

36 In questo sottogenere, l’ultraviolenza dello splatter viene unita alle gag slapstick, la comicità molto fisica tipica di Tom e Jerry
e i Marmittoni.

37 Alexander D., The Day the Dead Rawked the Earth, Rue Morgue #71, Settembre 2007.
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Romero. «Vuoi dire che il film ha mentito?!» suona l’urlo disperato di Freddy di fronte
all’amara realtà, che è un po’ la domanda che ronza nella testa di ogni spettatore38.

Abbandoniamo la nostra  comfort zone,  niente di  ciò che sappiamo vale più.  Se i
morti viventi tradizionali si muovono lentamente, quelli fatti di Triossina corrono come
bestie impazzite, anticipando di vent’anni pellicole come L’alba dei morti viventi (2004)
e 28 giorni dopo (2002). E nel 2007, durante un’intervista, O’Bannon non mancherà di
sottolineare il suo primato: «L’ho scoperto ultimamente, stavo guardando la TV e c’era
un giovane regista che ha fatto uno zombie movie di recente. Non so [chi fosse], ma so
che si  stava congratulando con se stesso per aver inventato l’idea degli  zombie che
corrono. E ho pensato, hmmm, immagino che non abbia mai visto Il Ritorno dei Morti
Viventi. A quanto pare li abbiamo inventati tutti e due.39»

Con una tale premessa, anche uno solo si dimostra un pericolo mortale. Come se ciò
non  bastasse,  neutralizzarne  il  cervello  si  rivela  inutile,  perché  sono  quasi
indistruttibili. Picconati, smembrati o mutilati... Niente sembra fermarli. Ogni loro più
piccolo  pezzo  continua  a  contorcersi,  smanioso  di  afferrare  l’umano  di  turno  e
divorarlo. Persino inceneriti sono una potenziale fonte di contagio.

La novità più affascinante è la loro intelligenza, però. Non sono solo corpi ambulanti
e  vuoti,  dotati  di  una cieca fame,  ma si  dimostrano astuti  e  pronti  a  tutto.  La loro
personalità  pare  intatta,  ma  schiacciata  e  consumata  dallo  spasmodico  bisogno  di
cervelli.  I  morti  soffrono mentre avvertono il  corpo disfarsi.  Intrappolati  nella  loro
putrida  prigione,  impazziscono  di  dolore,  placato  solo  dal  divorare  cervelli  che  si
trasforma in una forma di dipendenza40. A rivelarlo è proprio il mezzo cadavere di una
donna, primo zombie del Cinema a spiegare a voce quale tormento sia tornare dalla
morte.  Questo “amore” per i  cervelli  resterà indelebile nella mente degli  spettatori,
tanto da renderlo una caratteristica generale degli zombie. Particolare che non passò
certo inosservato allo stesso Romero. «Non ho mai fatto mangiare un cervello a uno
zombie!» affermava il  regista a  Vanity Fair.  «Non so da dove venga.  Chi dice che gli
zombie  mangiano  il  cervello?  Ogni  volta  che firmo autografi,  mi  chiedono sempre:
“Scrivi ‘Mangiare Cervelli’!” Non capisco cosa significhi. Non ho mai fatto mangiare un
cervello a uno zombie. Ma è diventata una pietra miliare.41»

Infine, anche le radiazioni aliene de  La Notte vengono cassate per fare posto alla
Triossina, uno dei marchi di fabbrica della saga de Il Ritorno. Un altro elemento a dir

38 Nell’adattamento italiano, questa battuta è stata completamente omessa e sostituita con la frase “Continua a muoversi!”. Il
dialogo viene dunque privato di quest’ironica considerazione. Ecco spiegato perché Frank e Burt, a quella frase, si girano sgomenti
verso Freddy, che in originale stava dicendo qualcosa di tutt’altro che banale.

39 The Den of Geek interview: Dan O’Bannon, 19 dicembre 2007, www.denofgeek.com/movies/the-den-of-geek-interview-dan-
obannon/. O’Bannon stava sicuramente parlando di uno dei due registi dei film sopra citati. Non vorremmo deludere il regista, ma ad
esempio anche ne La casa degli zombi, datato 1977, i morti andavano piuttosto veloci!

40 Come  rivela  Stout  in  More  Brains!,  secondo  O’Bannon,  le  endorfine  renderebbero  i  cervelli  così  appetitosi.  Questi
antidolorifici naturali prodotti dalla materia grigia placherebbero e renderebbero dipendenti gli zombie.

41 Spitznagel E., George A. Romero: “Who Says Zombies Eat Brains?”, 27 Maggio 2010, 
www.vanityfair.com/hollywood/2010/05/george-romero.
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poco ironico, dato che la sostanza da defoliante per marijuana si trasforma in bomba
batteriologica  fabbrica-zombie.  Inoltre,  O’Bannon  si  diverte  ad  aggiungere  un  altro
particolare satirico legato alla Triossina (2-4-5 Trioxin), quando la fa produrre dalla
Darrow Chemical  Company.  Il  nome della  società  è  la  parodia  della  Dow Chemical
Company, che negli anni ’60 creò la Diossina 2-4-5, detto “Agente Arancio”. Sostanza
chimica  altamente  tossica,  venne  impiegata  durante  la  guerra  del  Vietnam  per
disboscare la giungla. Ovviamente, era micidiale anche per l’uomo, tanto che causò a
distanza di anni tumori e malattie sia tra i  veterani statunitensi che la popolazione
vietnamita.

Con solo un titolo in mano, per quattro mesi O’Bannon si dedicò alla sceneggiatura
de Il Ritorno dei Morti Viventi, scrivendo una storia che potesse calzare a pennello per
lo stile di Hooper. Intanto, i ritardi di produzione si susseguivano, facendo slittare di
continuo l’inizio delle riprese. Il problema principale era al solito la ricerca di liquidità
da  parte  della  produzione.  Tuttavia,  a  sorpresa  nell’83  tutto  si  bloccò...  a  causa  di
George Romero!

La notizia di un prossimo film sui morti viventi era tornata alla ribalta grazie alla
sfrenata promozione fatta da Fox. Tuttavia, a un certo punto tra interviste, citazioni
estrapolate  e  articoli  vari  le  informazioni  cominciarono  a  confondersi,  soprattutto
riguardo  al  coinvolgimento  o  meno  di  Romero.  Le  fonti  sono  contrastanti  a  tal
proposito, ovvero non è certo chi abbia causato per primo questa confusione. Alcuni
(come Russo e O’Bannon) affermarono che fosse stato proprio Fox a lasciare ambigua
la questione della partecipazione di Romero al progetto, facendosi così pubblicità. Altri
invece, tra cui lo stesso produttore, diedero tutta la colpa ai magazine dell’epoca che,
una volta riportata male una sua intervista, avevano fatto diffondere ovunque la falsa
notizia.

Tom Fox: A proposito, [Romero] ha ragione al 1000%, ma non è quello che stiamo
facendo. L’errore non è stato mio, è stato del giornale che mi ha citato male. Voglio che
sia molto chiaro che George Romero non è legato a questo film in alcun modo, forma o
maniera. Lui non ha assolutamente nulla a che fare con noi né noi abbiamo niente a che
fare  con  i  suoi  progetti  riguardo  ai  Morti.  La  Laurel  (la  società  di  produzione  di
Romero) possiede due cose che hanno enorme valore: il talento di George Romero e i
nomi Dawn of the Dead, Day of the Dead o qualsiasi altro titolo con cui esce George. Sai
che presto uscirà un film intitolato Day of the Dead. Non vogliono che niente ne offuschi
l’uscita  e  hanno  tutte  le  ragioni  di  pensarla  così.  Nessuno  può  obiettare  al  loro
desiderio di mantenere il loro titolo pulito. Al contrario, nessuno può opporsi al mio
desiderio di gestire il mio titolo, sul quale contrattualmente e legalmente non c’è mai
stato alcun dubbio che noi ne possediamo i diritti.  Un titolo per il quale,  tra l’altro,
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abbiamo pagato un’enorme somma per i diritti di utilizzo.42

Entrambe le  opzioni  comunque si  poggiano su ragionevoli  ipotesi.  Alla  continua
ricerca  di  finanziamenti,  Fox  potrebbe  aver  citato  davvero  Romero  per  attirare
maggiore interesse sul film, facendosi sfuggire la cosa di mano. D’altra parte, sappiamo
bene che il nome Romero attirasse un gran numero di lettori, quindi la rivista di turno
potrebbe aver citato in maniera volutamente ambigua le parole di Fox. Sta di fatto che il
regista di Pittsburgh mandò un’ingiunzione alla produzione per chiarire la questione.

La  leggenda  narra  che  volesse  impedire  che  il  titolo  di  Fox  parlasse  di  “Morti
Viventi” perché il copyright sarebbe stato di sua proprietà fin dai tempi de  La Notte.
Per  risolvere  la  disputa,  Fox  e  Romero  si  sarebbero  quindi  incontrati  e  avrebbero
firmato la proprietà intellettuale dei termini, lasciando usare a Romero “Morti” (Dead)
e a Russo “Morti Viventi” (Living Dead). Ecco spiegato perché dopo  La Notte tutti gli
altri  film della  saga romeriana hanno solo “Dead”  nel  titolo.  Evidentemente  questa
diceria era arrivata anche all’orecchio di O’Bannon, dato che la raccontò persino alla
rivista  Cinefantastique,  sebbene non vi siano mai state conferme da parte dei diretti
interessati su questo fatto. Ovviamente, perché nulla di ciò è veramente successo. Come
sappiamo, Romero e Russo si erano già accordati anni prima sulla questione sequel, ai
tempi  del  romanzo  de  Il  Ritorno.  Per  di  più,  La  Notte  dei  Morti  Viventi era  ormai
diventato di dominio pubblico. Se fosse vera la faccenda del titolo, perché già nel 1978
Romero non aveva più usato “Living Dead” per  Dawn of the Dead se il termine era di
sua proprietà? Perché appunto il problema non era la proprietà intellettuale o meno di
queste definizioni.

In realtà, a Romero importava solo che gli spettatori non confondessero Il Ritorno
dei Morti Viventi con uno dei suoi film, soprattutto ora che stava girando Il Giorno degli
Zombi (1985). Per questa ragione aveva richiesto all’MPAA (Motion Picture Association
of  America)  di  verificare  i  reali  diritti  sull’utilizzo  del  titolo  da  parte  di  Fox  e
Henderson. Questa sua reazione potrebbe sembrare esagerata, ma il clamore (e il caos)
che si era generato sulle riviste gli aveva portato davvero diversi fastidi.

George Romero: Sono stato recensito tre volte per quel film. Entertainment Tonight
lo  ha  annunciato  come  “Il  Ritorno  dei  Morti  Viventi  di  George  Romero!”  Anche  le
persone in Florida, che erano state zombie ne Il Giorno, sono andate a vedere Il Ritorno
dei  Morti  Viventi,  ci  hanno chiamato e  detto:  «Accidenti!  Non ho visto niente  della
Florida!» Ho odiato il modo in cui è andata a finire tutta la faccenda...  Era tutto uno
schifo,  e  non voglio  mai  più  entrare  in  qualcosa di  simile.  Jack  [John Russo]  ed  io
stavamo cercando di preservare la nostra amicizia durante tutto questo, ed è diventato

42 Strauss B., Return of The Living Dead, Fangoria #40, Decembre 1984, p. 37, 64.

31



pazzesco. Penso che sia stato fregato come tutti gli altri [intende Ricci e Streiner, nda]:
il film è suo solo nel titolo. È una pagliacciata, che è esattamente quello che temevo
sarebbe stata. Ciò rovina la tua capacità di fare [il film] come si deve.43

In  quegli  anni  l’esasperazione  di  Romero  sull’argomento  era  evidente.  Non  ci
sorprendiamo perciò che, pur col passare del tempo, abbia sempre evitato di dire la
sua su questa pellicola. Un vero peccato, dato che O’Bannon sarebbe stato molto felice
di  avere  la  sua  opinione,  avendo  lavorato  sodo per  evitare  di  plagiarlo  in  qualche
modo44.

Con l’intervento dell’MPAA la produzione de Il Ritorno dei Morti Viventi si bloccò per
quasi  un  anno.  Nel  frattempo,  sfiduciato  riguardo  il  futuro  del  film  a  causa  dei
molteplici  ritardi,  Hooper decise di  lasciare il  ruolo da regista.  Dopo qualche mese
passò  a  dirigere  Space  Vampires (1985)  di  cui  lo  stesso  O’Bannon,  insieme  a  Don
Jakoby, avrebbe scritto la sceneggiatura, basata sull’omonimo romanzo (1976) di Colin
Wilson.

Fox  e  Henderson  erano  disperati,  dato  che  il  loro  progetto  si  stava  lentamente
sfaldando. Per fortuna nel marzo dell’84 l’MPAA diede loro il via libera per le riprese
che, ironia della sorte, adesso non potevano più partire senza un regista. Fox però non
si sarebbe fatto fermare stavolta. C’era infatti un’unica persona in grado di stare alla
regia che conoscesse bene la storia de Il Ritorno quanto e più di Hooper: Dan O’Bannon.

Incredulo,  lo  sceneggiatore  accettò  a  occhi  chiusi,  poiché  da  anni  aspettava  di
dirigere un film. Amava scrivere, certo, ma spesso si era trovato a non sopportare che la
sua “visione” della storia venisse alterata, o addirittura stravolta, dal regista di turno.
Chi  fa  questo  genere  di  mestiere  lo  sa  bene:  è  privilegio  e  diritto  della  regia
“raccontare”  la  pellicola  secondo il  suo  punto di  vista,  mentre  la  produzione detta
legge. In parole povere, è come quando si legge un libro o un racconto. Ognuno di noi
immagina un proprio film mentale che sarà sicuramente diverso da quello “vissuto”
dall’autore mentre scriveva.  Addirittura,  potremmo vedere elementi  significativi  del
tutto nuovi a cui neppure il suo creatore aveva pensato. Questo vale ancora di più per
una sceneggiatura che nasce proprio per essere interpretata dal regista e dagli attori,
assemblata da un montatore, verificata da una produzione, e così via. Dalla carta alla
pellicola, la storia subirà un’autentica trasformazione. Fa parte delle regole del gioco:
uno script avrà l’impronta creativa dello sceneggiatore, ma l’anima del regista.

Nonostante  questa  consapevolezza,  rimaneva  un  fatto  frustrante  per  O’Bannon.
Quindi, l’opportunità di stare alla regia concretizzava il suo più grande sogno!

43 Kane J. (2010), Night of the Living Dead: Behind the Scenes of the Most Terrifying Zombie Movie Ever, Citadel Press, New
York, p.150.

44 Alexander D., The Day the Dead Rawked the Earth, Rue Morgue #71, Settembre 2007.
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Dan O’Bannon: Sei là fuori a sudare, tu e tutta la tua squadra sotto le luci. Fa caldo,
tutti  sono esausti,  il  sudore ti  cade negli  occhi,  nessuno può pensare,  le telecamere
sono  dappertutto,  gestisci  le  situazioni  in  continuo  cambiamento,  niente  funziona
bene, pensi che forse quello che hai girato è spazzatura e la scena sta andando giù per il
cesso. Poi vedi il girato della giornata, cadi sulla schiena e dici “Wow”. Ho passato 37
anni della mia vita senza vivere mai davvero. Ora sono soddisfatto.45

Questa esperienza non sarebbe stata tutta rose e fiori per l’artista. Anzi, a suo dire
«dirigere un film è simile all’assumere sei diversi tipi di droghe contemporaneamente,
nessuna delle  quali  lavora in  modo coordinato tra  loro.46» Perché un tale  livello  di
esasperazione? Perché, desideroso di portare sugli schermi la sua “visione”, O’Bannon
avrebbe cercato in tutti i modi di rendere il film perfetto. Non solo avrebbe chiesto il
massimo da se stesso, mettendo a repentaglio la sua salute, ma anche da tutto il cast e
la troupe, spingendoli al limite, nel bene e nel male.

Un fatto incredibile è che, se avesse saputo fin da subito di diventarne il regista,  Il
Ritorno  dei  Morti  Viventi sarebbe  stato  molto  diverso.  Prima  di  tutto,  O’Bannon
l’avrebbe ambientato in Messico, durante il Giorno dei Morti, suo titolo ideale (Day of
the Dead, in originale). Insomma, in barba alla confusione col prossimo film di Romero!
La versione alternativa vedeva protagonista un giovane americano che,  profanando
delle grotte sacre con gli amici, risvegliava dal loro antico sonno delle mummie, simili a
quelle di Guanajuato. Per un momento l’intenzione di cambiare così la sceneggiatura fu
davvero presa in considerazione, tanto che il regista andò persino a Città del Messico
per  visitare  qualche  location  e  gli  Estudios  Churubusco.47 Intimorito  però  dalle
condizioni igieniche dei set e dalle difficoltà economiche che girare all’estero avrebbe
comportato, O’Bannon si arrese e restò alla versione che tutti conosciamo.

Ormai i giochi erano fatti e non si poteva più tornare indietro. Con un budget di
neanche quattro milioni di dollari, le riprese sarebbero partite il 9 luglio 1984. La nave
dei morti viventi stava finalmente lasciando il porto con un nuovo capitano. Adesso
mancava solo la ciurma perfetta!

45 Strauss B., Return of The Living Dead, Fangoria #40, Decembre 1984, p. 64.
46 Strauss B., Finally a Director, Fangoria #44, Maggio 1985, p. 45.
47 Jankiewicz P., The Return Of The Living Dead: Still Partyng, Fangoria #249, Gennaio 2006.
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TRA MORTI VIVENTI E PUNK
MORENTI

Che credi che è tutta questa roba?
Credi che è una mascherata la mia?
È un modo di vivere!
SUICIDIO / MARK VENTURINI

Quando si parla de Il Ritorno dei Morti Viventi, qual è la prima cosa che ci viene in
mente,  insieme ai  suoi  zombie  più  famosi?  Esatto,  proprio  loro:  i  punk!  Esilaranti,
stravaganti  e dai  bellissimi nomi improbabili.  Trash,  Suicidio,  Spider e tutti  gli  altri
personaggi hanno reso così iconica la loro presenza da trasformare il film nel primo
horror punk nella storia del Cinema. Sicuramente una boccata d’aria fresca rispetto alla
maggioranza  dei  protagonisti  degli  horror  anni  ’80,  popolati  dai  classici  ragazzi
borghesi. Tutti molto preppy e per bene, all’appello non potevano mai mancare l’atleta,
il comico mancato, la brava ragazza e l’amica sexy.

Allontanandosi da questi stereotipi, O’Bannon scelse i punk alla ricerca di qualcosa
in  cui  i  giovani  spettatori  potessero  riconoscersi,  di  attuale  ma  allo  stesso  tempo
diverso dai soliti standard. Come stile poi rispettavano perfettamente l’anima del film,
da una parte così colorati e divertenti e dall’altra legati alla morte. Per di più, i suoi
punk erano i buoni, liberi finalmente da quella rappresentazione negativa che li vedeva
sempre sporchi, violenti e cattivi, come in Classe 1984 (1982). Durante la storia, a loro
si affiancano anche degli adulti. Non certo punti di riferimento, ma confusi e spaventati
come  loro  di  fronte  al  pericolo.  Due  gruppi  di  persone  completamente  diversi  si
trovano a combattere insieme ma, al contrario de La Notte dei Morti Viventi, annullano
le loro differenze, collaborando per sopravvivere.

Per questa ragione, davanti all’obiettivo il feeling tra gli attori non doveva sembrare,
ma essere reale.  Il  provocare reazioni  in loro il  più possibile realistiche fu uno dei
fattori chiave su cui O’Bannon puntò. Infatti, sempre in lotta contro la scarsità di mezzi
e tempo, mentre girava si rese conto che sarebbe stato impossibile ottenere il film dei
suoi sogni, in quanto svariati fattori erano fuori dal suo controllo. Una consapevolezza
che urtava il  suo perfezionismo e appannava l’esperienza della sua prima regia!  La
recitazione però era un elemento su cui poteva intervenire in modo forte. D’altro canto
era stato lui stesso un attore ai tempi di Dark Star, dunque sapeva di poter pretendere
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il massimo, affinché fosse all’altezza delle sue aspettative.
Sfruttando i continui ritardi di produzione, diede al cast allora ben due settimane di

prove per familiarizzare48. Una rara opportunità che si dimostrò così efficace da creare
sul serio delle sincere amicizie, alcune sopravvissute fino a oggi. Per di più, ciò permise
agli attori di prendere confidenza coi ruoli, i rapporti tra i personaggi e i dialoghi, da
recitare in maniera incalzante alla Howard Hawks, come su indicazione del  regista.
Liberi  dal  vincolo  del  ciak,  vissero  questi  momenti  con  tale  spensieratezza  che  fu
inevitabile legare. James Karen (Frank) e Thom Mathews (Freddy) entrarono così in
sintonia sul set che, in più di un’occasione, O’Bannon decise di inserire nel film molte
delle  loro  battute  improvvisate.  Ad esempio,  la  discussione tra  i  due magazzinieri,
appena risvegliati dopo l’incidente, è stata inventata da loro durante le prove. «Watch
your  tongue  boy,  if  you  like  this  job!»  gridò  Karen,  improvvisando  la  battuta,  e
Mathews, sebbene impreparato, stette al gioco e gli rispose: «Like this job?!»49. Come in
questo caso, O’Bannon spesso raccolse e apprezzò molte delle libertà creative del cast,
sebbene affezionato alla sua visione.

Il periodo di rodaggio tornò utile anche al reparto costumi e a quello del trucco che
dovevano  ancora  definire  il  look  di  ogni  personaggio.  Entrati  in  sintonia  con  le
rispettive  parti,  alcuni  attori  vollero  addirittura  donargli  un  tocco  personale.  Per
rendere più aggressivo il suo Suicidio, Mark Venturini decise di indossare un piercing
con catena,  mentre Beverly  Randolph preferì  per  Tina camicia e  pantaloni  bianchi,
trovati nel guardaroba di Miguel A. Núñez Jr. (Spider). Il trench di Scuz50, invece, fu una
trovata di Brian Peck, deciso a dare al suo personaggio un’aria da punk inglese. Dalla
sua amica Kimmy Robertson51,  amante della  musica  punk,  ricevette  in  regalo varie
spille di  band con cui  abbellire il  soprabito,  insieme ad altri  accessori  proposti  dai
costumisti. Il risultato soddisfece tanto Peck quanto O’Bannon che con entusiasmo gli
aveva lasciato carta  bianca.  Inoltre,  per  rendere  tutto più realistico,  lui  e  Venturini
furono mandati  da un famoso parrucchiere punk di  Los Angels  per  farsi  fare degli
autentici mohawk.

Ormai abbiamo capito che sul set de Il Ritorno dei Morti Viventi  non c’era nulla di
convenzionale, soprattutto perché regista e produttore stavano affrontando l’esordio. Il
loro  però  non  fu  l’unico  battesimo  del  fuoco.  Come  detto  in  precedenza,  il  film  è
un’opera corale, dove non esiste un unico protagonista, ma abbiamo due distinti gruppi
di “eroi”.  Su idea di O’Bannon, gli attori non dovevano distinguersi solo per età, ma

48 In  circa  trentasette  anni  di  interviste,  il  numero  di  settimane  di  prove  è  di  volta  in  volta  cambiato.  In  Cinefantastique
O’Bannon parla di una settimana, mentre Calfa di tre in Fangoria #249 e la Randolph di due in Special FX. Dato che quest’ultima
informazione sembra quella favorita, l’autrice ha scelto di riportarla.

49 Karen: «Tieni a freno la lingua ragazzo, se ti piace questo lavoro!»; Mathews: «Se mi piace?!» Nell’adattamento italiano, il
dialogo è stato modificato in «Bada a come parli ragazzo, sennò ti spacco la testa!», mentre Freddy gli risponde: «È tutta colpa tua!»

50 Nella versione italiana, il nome è stato trasformato in Cos. www.doppiaggiitalioti.com/2020/07/03/il-ritorno-dei-morti-viventi-
1985-un-doppiaggio-senza-cerveeello/

51 Attrice nota al pubblico per aver interpretato la segretaria Lucy Moran nella serie tv  I segreti di Twin Peaks (1990-1991),
creata da David Lynch e Mark Frost.
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anche per esperienza. Nel ruolo dei punk la scelta cadde dunque su attori neofiti  o
semisconosciuti, mentre a dei veterani del Cinema toccò la parte degli adulti.

Alcuni ragazzi non erano nuovi al genere horror. Battezzati dalla saga di Venerdì 13,
Mark Venturini e Miguel A. Núñez Jr.  avevano lavorato insieme al quinto capitolo,  Il
terrore  continua (1985),  mentre  Thom  Mathews  al  sesto,  Jason  vive  (1986).  John
Philbin  (Chuck)  invece  aveva  esordito  tra  i  ragazzi  di  Grano  rosso  sangue (1984),
adattamento del racconto I figli del grano (1977) di Stephen King. Il Ritorno dei Morti
Viventi  rappresentava il loro primo ruolo importante, ma non solo. Per Núñez questo
ingaggio significava anche lasciare finalmente la strada in quanto, all’insaputa di tutti,
era un senzatetto.  L’attore non era certo l’unico a mantenere uno scomodo segreto.
Sebbene  qualche  collega  avesse  notato  la  strana  stanchezza  di  Venturini,  nessuno
sospettò mai la verità. Durante le riprese, infatti, il ragazzo aveva evitato di rivelare la
sua leucemia, malattia che lo avrebbe portato via nel 1996 a soli trentacinque anni.
Scorbutico  e  malinconico,  il  suo  Suicidio  resta  uno  dei  personaggi  più  amati  e
divertenti della pellicola. Un ricordo indelebile del talento di Venturini.

Gli zombie della Triossina lanciarono anche la carriera di una delle Regine dell’Urlo
più sexy del Cinema Horror: Linnea Quigley. Se la nominaste a qualsiasi horror nerd
cresciuto negli anni ’80, chiunque l’avrebbe ben in mente mentre seminuda imbraccia
due motoseghe in  Hollywood Chainsaw Hookers (1988).  Oppure fa  aerobica col  suo
bikini  borchiato  in  Linnea Quigley’s  Horror  Workout (1990)  di  Kenneth J.  Hall.  Con
all’attivo  oltre  centocinquanta  film,  è  stata  un’attrice  tra  le  più  prolifiche,  amante
dell’Horror a cui si è dedicata anima e, soprattutto, corpo. «Penso che l’Horror mi abbia
trovato» disse una volta. «Era un periodo in cui venivano girati molti film dell’orrore e
io mi adattai. Mi spavento e urlo davvero bene.52»

Tuttavia, Linnea è stata questo e molto altro. Ha fondato la band rock The Skirts,
scritto  due  autobiografie  (The  Linnea  Quigley  –  Bio  &  Chainsaw  Book,  1991;  I’m
Screaming As Fast As I Can – My Life in B-Movies, 1995) e ha persino due profumi che
portano il suo nome. Una donna tosta e divertente, col viso da eterna ragazzina, ma
dall’animo virtuoso. Vegana, da oltre trent’anni è un’attivista convinta dei diritti per gli
animali,  che ha difeso in innumerevoli  battaglie.  A chi trova bizzarro che un’attrice
horror sia così sensibile, è tempo che abbandoni i soliti stereotipi. Anche noi fan del
genere  abbiamo  il  cuore  di  un  bambino.  Solitamente  dentro  un  barattolo  sopra  le
nostre scrivanie, come ci insegna Stephen King. La Quigley ha sempre avuto la risposta
pronta al riguardo: «La violenza è ok, non è un grosso problema, purché non comporti
mai  danni agli  animali.  [...]  Quando ho visto il  primo  Alien,  tutto quello  che potevo
pensare era: “Dov’è il gatto? Starà bene?”53»

52 Lance L.C., Trash Talk, Rue Morgue #71, Settembre 2007, p.19.
53 Balun C., Linnea Quigley: The Heart of Trash, Fangoria #69, Dicembre 1987, p. 42.
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Inoltre,  Linnea ci  ha  fatto  il  migliore  dei  regali.  Ci  ha  dato  Trash,  la  sensuale  e
morbosa punk diventata il volto stesso de  Il Ritorno dei Morti Viventi.  Entrò a farne
parte quando venne contattata dalla direttrice del casting Stanzi Stokes,  che l’aveva
ingaggiata l’anno prima per  Natale di sangue (1984). La produzione era alla ricerca
disperata di una ragazza dotata di due fondamentali caratteristiche: saper recitare ed
essere a proprio agio con la nudità integrale. Un paio di doti non da poco poiché, a
detta  di  O’Bannon  stesso,  mentre  facevano  i  provini,  chi  non  aveva  problemi  a
spogliarsi  era  pessima  a  recitare,  viceversa  le  artiste  di  talento  non  trovavano
opportuno  denudarsi  completamente.  In  realtà,  il  ruolo  era  già  stato  assegnato  a
un’altra, che a sorpresa però si era rivelata incinta, lasciando di nuovo vacante il posto.
Nonostante il suo carattere riservato, al provino la Quigley non trovò nessun problema
a mostrarsi nuda. Come dichiarato nel documentario  More Brains!  (2011), suo padre
era un dottore e le aveva insegnato fin da bambina che non vi era nulla di scabroso nel
corpo  umano.  Così,  forte  della  sua  bravura  recitativa,  la  ragazza  sbaragliò  le
concorrenti,  lasciando di sasso perfino il regista. La parte di Legs era sua! Eh, sì. In
sceneggiatura,  il  nome  originale  del  personaggio  era  appunto  Legs,  poiché  il  suo
“costume  di  scena”  sarebbero  stati  i  suoi  scaldamuscoli.  Solo  in  seguito  si  preferì
chiamarla Trash.

Il  suo  nome  sarebbe  anche  cambiato,  ma  non  la  nudità.  Sicuramente  l’attrice
dimostrò non solo grande talento, ma anche una solida tempra dato che, per quasi tutte
le  riprese,  girò completamente nuda sul  set,  soprattutto di  notte e  sotto la  pioggia
battente.  Non  per  niente  i  macchinari  impiegati  per  questo  effetto  speciale  erano
impressionanti. Si trattava di sofisticati cavalletti da pioggia montati ben in alto per
creare un acquazzone torrenziale proprio di fronte alle telecamere, distanti solo una
decina di metri. Insieme a questi, furono montati anche dei tubi flessibili che sparavano
acqua per l’intero set, dando così l’effetto generale della tempesta. Tutto ciò costò ben
quattro camion da 16 mila litri d’acqua ciascuno, nonché il collegamento a tre idranti
per  permettere  l’approvvigionamento idrico  adeguato.  Inoltre,  tutta  questa  umidità
abbassava almeno di dieci gradi la temperatura sul set.

Tutti i ragazzi del cast ricordano benissimo il tempo passato fradici e infreddoliti
durante le tre settimane di riprese notturne.  L’unica soluzione per resistere restava
quella di togliersi il costume, asciugarsi e rimettersi poi gli abiti bagnati per tornare in
scena. Questo poteva valere per loro, ma non per la nuda Linnea, congelata e tremante.
Ogni  volta  che  veniva  gridato  lo  stop,  i  colleghi,  altrettanto  zuppi,  potevano  solo
abbracciarla per cercare di  riscaldarla.  Tuttavia,  quando il  suo corpo venne dipinto
completamente di bianco per la versione zombie, non fu più possibile toccarla per non
rovinarle  il  trucco.  In  effetti,  erano necessarie  circa  tre  ore  per  applicarglielo.  Una
preparazione lunga quanto precaria. A causa delle intemperie, la vernice si sgretolava
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velocemente, costringendo spesso i truccatori a “grattarla” via e ricominciare da capo.
Un altro momento che mise a dura prova l’attrice fu sicuramente la “Resurrezione

della  Venere”,  ovvero la  scena in cui  Trash torna in  vita.  Per  girare la  sequenza,  la
ragazza fu calata in una vera buca nel terreno, riempita poi completamente con acqua e
fango gelidi. Solo la sua testa restava ovviamente fuori, celata dalle braccia, a loro volta
ricoperte  di  terra.  Nuda  e  “sepolta”,  le  diedero  un  unico  avvertimento  prima  di
riemergere:  la  scena doveva  essere  buona  alla  prima.  Non c’era  tempo  per  ridarle
un’altra mano di bianco sul corpo, sporco di fango, né per svuotare e riempire di nuovo
la buca. Tutto doveva andare bene in un solo ciak. Nonostante la pressione e il disagio,
la Quigley riuscì nell’impresa, dimostrando ancora una volta il  suo talento attoriale.
Oltretutto, poiché sul set ovviamente non c’erano docce, dopo la scena per ripulirla
vennero usati degli idranti antincendio. Cosa non si fa per il Cinema...

Una curiosità riguardo al fango nei film è che in realtà non si tratta mai di vera terra,
se deve entrare in contatto con la pelle degli interpreti. Questo perché il comune fango
potrebbe contenere pesticidi, escrementi e altri tipi di sostanze. Viene quindi utilizzato
un  preparato  composto  dalla  terra  di  Fuller,  un  tipo  di  argilla  pura  in  polvere,  e
metilcellulosa,  un  addensante  per  alimenti.  Ne  Il  Ritorno  dei  Morti  Viventi furono
preparati oltre cento litri di questa speciale miscela da spargere per il cimitero, sugli
attori e in alcune sequenze impegnative, come quella sopra citata.

Tornando alla nostra Trash, se resuscitare era stato difficile, neppure “morire” fu
una  passeggiata.  A  concretizzazione  dei  suoi  oscuri  desideri,  infatti,  il  personaggio
viene  assalito  e  divorato  da  un  gruppo  di  vecchiacci  zombie.  Le  controfigure  che
“aggredirono” Linnea si dimostrarono però un po’ troppo zelanti, toccandola ovunque e
spingendola così a fondo nel fango che l’attrice temette davvero di affogare! Il grido di
aiuto che quindi le sentiamo emettere nel film era di vera paura. Dopo aver lavorato a
questa  pellicola,  l’attrice  fu  sicura  di  un solo  fatto:  «Non interpreterò mai  più  uno
zombie!54» Non è difficile capire il perché.

Tuttavia,  fu  in  questa  pellicola  che  la  Quigley  recitò  la  scena  che  la  elesse
ufficialmente Regina dell’Urlo: lo spogliarello tra le lapidi. Eccitata dall’atmosfera del
cimitero,  Trash inizia a danzare e a spogliarsi  davanti  ai  suoi  amici,  alla luce rosso
sangue  dei  bengala.  A  quanto  pare,  una  vera  abitudine  per  il  personaggio,  e  una
sequenza molto audace per l’attrice.

Sebbene non fosse necessario, Linnea si esercitò nello striptease anche durante le
prove,  spogliandosi  per  davvero  e  lasciando  tutti  di  stucco.  In  verità  un  po’  di
imbarazzo  c’era  a  ballare  sotto  agli  occhi  di  così  tante  persone,  ma  all’attrice  non
sembrava professionale non provare la scena così come poi sarebbe stata girata. La
nudità pareva non essere un problema per nessuno, ma probabilmente la produzione

54 Young S., The ladies of the Living Dead, Monsterland #6, Dicembre 1985, p. 52.
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non aveva riflettuto bene sulla questione, finché non vide per la prima volta Linnea
senza vestiti durante le riprese.

William Stout: Abbiamo iniziato a girare il ballo di Linnea quando è passato il nostro
produttore  Graham  Henderson.  «Oh  mio  Dio!  Dan!  Non  possiamo  mostrare  i  peli
pubici!» Dan mi prese da parte e sussurrò: «Radila.»

Una volta rasata, le riprese ricominciarono. Graham passò di nuovo. Ho pensato che
avrebbe avuto  un attacco di  cuore.  «Oh mio Dio!  Dan...  Così  è  peggio!  Puoi  vedere
tutto!»  Dan  mi  ha  incaricato  di  fare  uno  stampo  della  vagina  di  Linnea.  Il  nostro
truccatore dell’epoca, Bill Munns, lo usò poi per creare una copertura senza cuciture
così che Linnea sembrasse una bambola Barbie.55

Per  realizzare  lo  stampo,  Munns  prese  un  calco  in  alginato  della  zona  pubica
dell’attrice da cui modellò una sottile protesi in lattice. Questo “mini bikini” le venne
incollato  dal  basso  ventre  fin  dietro  alla  schiena e  mimetizzato  grazie  al  trucco.  Il
problema più grande restava comunque espletare le funzioni fisiologiche, perché per
togliersi la protesi ci voleva l’assistenza di un truccatore nonché tempo per rimetterla.
Per non parlare dei movimenti che a volte la spostavano, scoprendo a tradimento la
zona.

Linnea si dimostrò davvero una leonessa su quel set, fatto che tutti le riconobbero
con ammirazione.

Bill Munns: Per tutto quello che abbiamo fatto passare alla ragazza, merita davvero
un giro di applausi. Era una vera attrice, nonostante il fatto che se ne stesse in giro,
tremando in una fredda notte, nuda, di solito bagnata. Devo veramente ammirarla per
tutta la follia che ha dovuto sopportare.56

Ormai è impossibile scindere la bella Trash da Linnea,  impensabile immaginarla
interpretata  da  un’artista  diversa.  Eppure,  in  più  di  un’occasione  il  personaggio
sembrava aver già trovato un altro volto. All’inizio del casting la sua parte andò a occhi
chiusi a Jewel Shepard, l’attrice che avrebbe interpretato Casey. Come rivela lei stessa
in  More Brains!,  ai  tempi si manteneva facendo la spogliarellista e O’Bannon l’aveva
conosciuta così, frequentando il suo locale. Bella e irrequieta, la riteneva perfetta per il
ruolo di Trash. Il regista ci aveva visto lungo in effetti, perché Jewel non era a digiuno in
fatto di recitazione. Per anni aveva lavorato in svariate commedie a bassissimo budget,
come  Hollywood Hot Tubs (1984) e  The Sex and Violence Family Hour (1983), qui al

55 Hunter I., William Stout, Absolute #78, Vol.13 #6, Ottobre/Novembre 2017, p.17.
56 Biodrowski S., The Return Of The Living Dead, Cinefantastique, Vol.15, No.4, Ottobre 1985, p. 24.
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fianco  di  un  giovanissimo  Jim  Carrey.  Nondimeno,  per  quanto  ci  provasse,  la  sua
carriera cinematografica non riusciva ancora a decollare e, al termine di ogni contratto,
era sempre stata costretta a tornare al mestiere di stripper. Una maledizione che la
Shepard  voleva  esorcizzare.  Essendo  Il  Ritorno  dei  Morti  Viventi  una  produzione
importante,  accettò  subito  la  proposta  di  O’Bannon.  Al  provino  doveva  comunque
presentarsi, ma sarebbe stata solo una formalità.

Una versione questa leggermente diversa da quella riportata nella sua autobiografia
If  I’m so famous,  how come nobody’s  ever  heard of  me?  (1996).  Leggendo,  si  evince
subito come la vita non abbia fatto sconti alla Shepard, a partire dalla sua infanzia,
segnata dal suicidio del padre quando aveva solo cinque anni.

Jewel Shepard: Ero seduta davanti alla TV che guardavo i Looney Tunes quando è
successo. Proprio lì senza una parola. Mio padre, un orgoglioso uomo di origini cinesi,
si è fatto saltare le cervella con una .44 bulldog revolver. Semplice. Efficace. Definitiva.
Giaceva là in una piccola pozza di sangue, accasciato di lato sulla sedia. La sua sedia
preferita.  Lo fissai,  poi  tornai  a guardare Yosemite Sam che cercava di  trovare quel
furfante di Bugs Bunny. Ho continuato a guardare Bugs Bunny, poi Porky Pig e, infine, il
Road Runner Show. Alla fine, ho guardato mio padre. Non si era ancora mosso.57

Sballottata da una famiglia affidataria all’altra, troppo presto la sua strada la porta a
lavorare in locali  di infima reputazione.  Eppure Jewel non manca mai di raccontare
tutto  col  piglio  ironico  di  una sopravvissuta  che si  rifiuta  di  piangersi  addosso.  La
recitazione diventa un tentativo di rivalsa, di estrema emancipazione da un destino che
pare già segnato.

Nel libro troviamo tutti gli aneddoti sul film che l’attrice ha ripetuto più volte nel
corso degli anni, tranne alcune eccezioni tra cui proprio quella riguardante l’entrata
nel cast. Al contrario della più recente intervista, fra queste pagine la Shepard conosce
O’Bannon solo per fama. L’opportunità concreta di partecipare a  Il Ritorno  passa per
un’estenuante serie di audizioni. Solo al settimo e ultimo provino l’artista verrà infine
assunta in modo ufficiale, senza che nessuno intanto sappia del suo secondo lavoro.
Particolare che invece, in base a More Brains!, sembra essere trapelato all’epoca. Anzi,
addirittura pare circolasse la voce di una possibile relazione tra la donna e il regista.
Come sottolineato sia dalla stessa che dalla Quigley, si tratterebbe solo di un maligno
pettegolezzo.

Se  prendiamo  per  vere  le  rivelazioni  più  recenti,  perché  nascondere
nell’autobiografia  ciò  che  accadde  realmente?  Probabilmente  perché  negli  anni  ‘90
Jewel  stava lavorando ancora nel  mondo del  Cinema.  Perciò,  pubblicizzare d’essere

57 Shepard J. (1996), If I’m So Famous, How Come Nobody's Ever Heard of Me?, Kitchen Sink Press, p.18.
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stata  ingaggiata  allora  in  un  topless  bar  avrebbe  mandato  il  messaggio  sbagliato.
Un’altra ragione potrebbe essere legata a O’Bannon di cui non si voleva sporcare la
reputazione. Oppure, più semplicemente, si preferiva evitare una sua possibile querela.

Sta di fatto che,  quando l’attrice seppe che interpretare Trash significasse girare
quasi sempre nuda, rifiutò il ruolo. Già passava tutto il suo tempo svestita al locale, su
un set non ne aveva assolutamente intenzione. Accolse allora l’offerta di interpretare
Casey, proprio per la sua indole allegra e festaiola. O’Bannon intanto aveva proposto la
parte a una sua collega, Dede. Con l’aria un po’ alla Bettie Page, furono proprio il suo
spettacolo e i suoi scaldamuscoli a ispirare lo spogliarello di Trash. La sua candidatura
non  durò  a  lungo  comunque,  poiché  la  ragazza  non  riusciva  mai  a  presentarsi  ai
provini, così il ruolo restò di nuovo vacante.

Come abbiamo scoperto, a Linnea toccarono senz’altro difficoltà non da poco, ma il
set non mancò di sfidare anche i suoi colleghi. Per tener fede alla sua visione, O’Bannon
divenne particolarmente esigente con tutto il  cast.  Questo per usare un eufemismo.
Infatti,  numerosi  sono gli  episodi riportarti  dagli  stessi interpreti,  messi  alle strette
dalle sue richieste. Una delle situazioni più stressanti vissute dalla Shepard fu di certo
quella durante la scena del “pollo strozzato”. Nel film, Casey è tormentata dalle avance
di  Chuck  e  ad  un  certo  punto,  all’ennesima  provocazione  dell’innamorato,  sbotta
esasperata:  «Go  choke  a  chicken,  Chuck!»  Una  risposta  strana,  come  a  voler  dire
«Crepa!», che si può tradurre in “Vai a strozzare un pollo, Chuck!” A noi italiani, però, la
cosa tange poco, dato che il nostro doppiaggio ha scansato il problema cambiando la
battuta in «Buttati a fiume!» Sembra incredibile che una sequenza così insignificante
abbia invece alzato un vero polverone mentre veniva girata.

Il  problema era racchiuso nella battuta stessa. Jewel infatti,  non capendo bene il
senso di quella frase, la interpretò come meglio poté. Per nulla soddisfatto, O’Bannon
iniziò allora a inveire contro di lei davanti a tutti, umiliandola in modo molto pesante e
costringendola a rifare la scena oltre cinquanta volte, finché l’attrice non l’avesse detta
col tono e le intenzioni giuste che lui aveva in mente. Non le venne concessa alcuna
tregua né comprensione, eppure con gli occhi umidi si rifiutò di piangere. All’ennesima
sdentata del ciak, la donna con rabbia sibilò a John Philbin: «Vai a strozzare un pollo,
Chuck!» La battuta era perfetta, perché nella sua testa Jewel non la stava rivolgendo al
collega, ma a O’Bannon.

Jewel Shepard: Non ho mai capito la frase “Vai a strozzare un pollo” fino a quindici
anni  dopo.  Non  ho  mai  strozzato  un  pollo.  Fu  solo  quando  un  giorno  lo  stavo
succhiando a questo tizio che finalmente capii cosa significasse quella frase. Ho avuto il
cervello bloccato per quindici anni. Dan era solito dirmi che ero l’attrice perfetta per la
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mia parte.58

Ultimo  ma  non ultimo  personaggio  femminile  della  gang  è  Tina,  la  fidanzata  di
Freddy,  interpretata  da  Beverly  Randolph.  Sebbene  non  traspaia  dal  film,  in
sceneggiatura  era  descritta  come  italo-americana  e  faceva  di  cognome  Spinelli.
O’Bannon  la  creò  perché  trovava  divertente  l’idea  che  una  brava  ragazza  cattolica
frequentasse un gruppo di punk.

Prima  della  Randolph,  per  il  ruolo  fu  presa  in  seria  considerazione  Kimmy
Robertson.  Anche  questa  attrice  entrò  nelle  file  delle  potenziali  protagoniste  in
maniera inusuale. Durante una serata a casa di Tobe Hooper, dall’amica che usciva con
quest’ultimo le venne presentato O’Bannon. Terminato di vedere Alien tutti insieme, lo
sceneggiatore  le  chiese  di  uscire.  Un  primo  appuntamento  piuttosto  normale  dalla
conclusione inaspettata, dato che la portò in un topless bar con tanto di spogliarelliste.
A quanto pare era il suo locale preferito da cui attingeva persino attori e comparse. La
Robertson, che avrebbe frequentato l’uomo per un po’, imparò fin da subito che, oltre
ad  essere  un  grande  amante  dei  gatti,  definirlo  eccentrico  fosse  banalizzare.
Consegnatole  lo  script  de  Il  Ritorno,  per  O’Bannon  la  parte  era  già  sua.  I  casting
andarono anche molto bene, ma l’artista non aveva fatto i conti con Henderson, il co-
produttore,  che  la  bocciò  in  tronco  perché  troppo  “vecchia”.  Ormai  trentenne,
interpretare un’adolescente era fuori discussione.

Con la Robertson fuori dai giochi, le audizioni per Tina elessero a pieni voti Beverly
Randolph, appena diciannovenne. Con solo piccole comparse in alcuni spot televisivi, la
pellicola sarebbe stata il suo debutto nel mondo del Cinema. Tuttavia, l’attrice si trovò
pian piano a pentirsi di questo ingaggio fin dal primo incontro con O’Bannon.

Ottenuta  la  parte,  l’attuale  regista  la  invitò  a  casa  sua  per  offrirle  dritte  sul
personaggio. Pensando che l’invito coinvolgesse tutto il cast, la diciannovenne accettò
con entusiasmo la proposta senza farsi alcuna domanda. E perché avrebbe dovuto? Una
volta sul posto, capì d’essere da sola con uno sconosciuto. Ciò che la inquietò non fu
tanto il comportamento dell’uomo, molto cortese e sereno, ma quel che vide nel suo
studio durante la  famosa chiacchierata.  Come se nulla  fosse,  O’Bannon si  sedette e
iniziò a parlarle, ma la ragazza era a dir poco spaventata e paralizzata dal disagio. La
televisione stava trasmettendo un porno molto spinto e sulla scrivania davanti a lei una
pistola scintillava in bella vista. Non sapeva che pensare né cosa fare, se non fuggire.
Appena ebbe l’occasione, Beverly inventò una scusa e si dileguò, lasciando confuso e

58 Sellers C., Smart G. (2016), The Complete History of The Return of the Living Dead, Plexus Publishing Limited, Londra, p.
87. Per O’Bannon il pollo, infatti, era una metafora sessuale per il membro maschile. Possiamo quindi intendere la battuta come un
invito di Casey perché Chuck vada a masturbarsi, invece di importunarla?

La vita di Jewel comunque ha avuto un lieto fine. Grazie al successo della sua autobiografia e di Invasion of the B-Girls (1992),
ha capito di aver talento per la scrittura. Si è lanciata così nell’editoria, diventando un’affermata scrittrice. Ha lavorato persino per
numerose riviste di successo, come Premiere, Cosmopolitan e Details. Ogni tanto recita ancora ed è persino diventata una doppiatrice
abituale nel cartone animato The Garfield Show.
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irritato il regista.
Prova psicologica o semplice eccentricità? Questo non è dato saperlo, O’Bannon non

ha  mai  dato  spiegazioni  a  riguardo.  Sta  di  fatto  che,  come  provano  numerose
dichiarazioni, ebbe un vero atteggiamento vessatorio verso la Randolph, che dopo  Il
Ritorno abbandonò  la  carriera  d’attrice!  «Oh,  non  era  un  set  felice!»  ricorderà  in
seguito.  «C’erano così  tanti  litigi:  ogni  giorno qualcuno era  arrabbiato  con qualcun
altro; era una situazione molto tesa. Avevo fatto alcuni spot pubblicitari e soap opera
televisive quando ho ricevuto la chiamata per Il Ritorno, ma dopo aver finito il film, ho
smesso di recitare. È stata solo un’esperienza traumatica.59»

Si  potrebbe ritenere l’affermazione esagerata,  pensare  che in  fondo sui  set  cose
“brutte”  capitino.  Eppure  gli  stessi  colleghi  hanno  confermato  più  volte  il  caso  di
mobbing ai danni della Randolph.

Brian Peck:  Se avessimo dovuto fare qualcosa di  veramente orribile,  correre nel
fango o altro, dovevamo farlo solo una volta e Dan avrebbe detto “Fantastico!” Ma se lo
faceva Beverly, glielo faceva fare venticinque volte!60

Horribilis  in  fundo,  il  più  grave  incidente  accaduto  sul  set  coinvolse  proprio  la
giovane durante la cosiddetta “scena della scala”.  In questa sequenza, vediamo Tina
scendere  nella  cantina  alla  ricerca  di  Freddy  e  scoprire  Tarman.  Nel  tentativo  di
salvarsi, la ragazza risale le scale di corsa, ma uno scalino si spacca, lasciandola cadere
nel vuoto. Beh, non si trattava di finzione.

Consapevole di dover azionare il gradino fallato salendoci sopra, la Randolph era
intimorita  e  non riusciva  a  correre  in  modo naturale.  I  ciak  si  susseguivano senza
successo, finché O’Bannon ne ebbe abbastanza. Una scena così carica di tensione non
poteva essere tirata via. Doveva salvarla a qualunque costo! Mandò quindi la ragazza a
sistemarsi  il  trucco,  facendo  sgombrare  il  set.  Ordinò  poi  a  un  paio  di  tecnici  di
spostare lo scalino difettoso ma,  quando la Randolph tornò,  le disse di averlo fatto
togliere. Non doveva più preoccuparsi, la scala era del tutto sicura per provare ancora i
movimenti. Fidandosi, l’attrice calpestò in corsa la tavola fallata e precipitò davvero.
Con la caduta si procurò vari lividi dal fianco alla caviglia, rischiando di rompersi la
gamba. Tutti gli  attori rimasero sconvolti,  ma questo “tradimento” la vittima non lo
dimenticò mai. Contusa e scioccata, non riuscì più a fidarsi della troupe né del regista.
Anzi,  la sua sola presenza iniziò a provocarle un vero atterrimento psicologico.  Dal
canto suo, ancora una volta O’Bannon non si difese né si giustificò. Possiamo dunque
comprendere perché, dopo una tale esperienza, una ragazza così giovane abbia preso la

59 Jankiewicz P., The Return Of The Living Dead: Still Partyng, Fangoria #249, Gennaio 2006, p. 74.
60 Ivi, p. 77.
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radicale decisione di abbandonare questo settore61.
Troupe e cast hanno avvalorato questa storia, sottolineando che nel film vediamo

cadere  la  vera  Randolph.  Tuttavia,  se  fermiamo  la  sequenza  prima  della  caduta  e
guardiamo ben in volto l’attrice, possiamo notare che non è lei a salire la scalinata, ma
sembrerebbe una controfigura con indosso una maschera62.  L’unica risposta logica è
che non ci fossero buone inquadrature frontali della corsa, e giustamente Beverly si sia
rifiutata  di  farne  altre.  Riprese  autentiche  dell’incidente  sono  le  inquadrature
successive, quando la vediamo chiaramente cadere giù, strisciare a terra sofferente e
rialzarsi a fatica, tenendosi la gamba. Nella versione montata del film la scena è stata
accorciata, ma lasciata estesa nella copia di lavorazione63.

L’incidente della Randolph non fu certo il solo. Ad esempio, in occasione della lotta
nella cappella Mathews, scivolando, si fece molto male alla testa, mentre Clu Gulager
(Burt) si ruppe tre dita del piede.

Uno dei pochi a conservare un ricordo quasi impeccabile dell’avventura vissuta ne
Il Ritorno è Brian Peck (Scuz). Il destino lo condusse sulla strada degli zombie grazie
all’amica Kimmy Robertson, in lizza per Tina. Convinta che il film offrisse anche a lui
una buona opportunità, gli passò il copione da leggere. Brian ne fu entusiasta, sentendo
fin dall’inizio d’essere perfetto per interpretare Scuz. Amava gli horror, ma al momento
il suo viso bonario lo aveva relegato solo nel ruolo del ragazzo imbranato.  L’ultima
vergine  americana (1982)  lo  testimoniava.  Della  stessa  opinione era  persino il  suo
agente.  Per questo,  quando Peck gli  chiese di  fissargli  un provino per  Il  Ritorno,  lo
ignorò. Il suo protetto non era adatto a fare il punk. Sarebbe stata solo una perdita di
tempo tentare. L’uomo glielo confessò senza mezzi termini, quando l’attore lo scoprì.
Amareggiato,  Brian lo  licenziò su due piedi,  ma un grosso problema restava.  Come
ottenere un’audizione senza agente? Per fortuna, c’era la Robertson. Mentre usciva con
O’Bannon, la ragazza gli parlò dell’amico e gli consegnò il suo curriculum. Tessendo le
sue lodi, confessò che Brian era disposto a tutto per la parte, anche a rasarsi i capelli in
una vera cresta. Ciò colpì in positivo lo sceneggiatore e lo raccomandò a Stanzi Stokes,
la direttrice del casting. Brian, profondamente grato, non lo avrebbe mai dimenticato.

Solare e gentile, dai racconti di Peck abbiamo una visione decisamente più positiva
del set nonché di O’Bannon. I due infatti legarono moltissimo, forse perché il giovane
comprese la vera indole del regista, brillante ma fatta di estremi. Lo considerava come
un vero mentore, e affetto e stima erano reciproci.

Peck si mise in gioco al cento per cento per la pellicola. Anzi, era davvero un po’
ovunque. Oltre a Scruz,  interpretò alcuni zombie nel cimitero.  Ad esempio,  è lui ad

61 Dopo  Il Ritorno dei Morti Viventi, Beverly Randolph è tornata al Cinema solo un’altra volta e di recente in  Death House
(2017). Nei panni della Dottoressa Tarman, è affiancata da alcuni “mostri” sacri del Cinema Horror. Solo per citarne qualcuno,
troviamo Tony Todd, Kane Hodder, Gunnar Hansen, Adrienne Barbeau, Camille Keaton e Michael Berryman.

62 Etruscus L., Morti Viventi, luglio-settembre 2020, www.ilzinefilo.wordpress.com/tag/return/
63 Copia di lavorazione originale della scena disponibile su Youtube: www.youtube.com/watch?v=5KUvg28gQ_s
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interpretare lo zombie che vediamo di spalle strisciare e risalire dalla fossa. Aiutò poi
in più di un’occasione il reparto effetti speciali. Come vedremo nel capitolo successivo,
manovrò il Cane Diviso e il Mezzo Cadavere. Peck divenne uno dei volti simbolo del
film, tanto da ritornare nel sequel insieme a Mathews, Karen e Terry.

I giovani attori sapevano poco su cosa comportasse girare un film. I veterani invece
erano ormai vaccinati agli alti e bassi di una produzione. Jonathan Terry (Colonnello
Glover) fu il solo a non lavorare col resto del cast. Girate a Palos Verdes, le sue riprese si
svolsero nel maggio del 1984.

Il primo attore assunto in assoluto fu James Karen, nel ruolo di Frank. Un vero pezzo
da novanta.  La sua carriera annoverava titoli  del  calibro di  Capricorn One (1977) e
Sindrome  cinese  (1979).  Venne  ingaggiato  da  Tobe  Hooper,  ancora  alla  regia.
Dall’indiscusso  talento,  per  Hooper  era  una  vera  garanzia  dai  tempi  di  Poltergeist.
Quando lasciò la produzione, O’Bannon ereditò Karen volentieri. Tuttavia, l’attore non
era così convinto di accettare l’offerta. Il copione non gli piaceva molto. Dato che il film
era rivolto a un pubblico giovane, lo fece allora leggere a suo figlio di venticinque anni.
«Lo  devi  fare»  esclamò  folgorato.  «Questo  è  ciò  che  i  ragazzi  vogliono  vedere!  È
assolutamente folle.64» Il Ritorno aveva passato la prova del nove.

Gentile e alla mano, la presenza di Karen metteva tutti a proprio agio. Un toccasana
per lo spirito in un set dove litigi e malumori regnavano.

Dan  O’Bannon:  Lo  voglio  in  ogni  film  che  faccio  d’ora  in  poi  perché  era  così
rinfrancante da avere intorno sul set. Quando il resto di noi era disgustoso e incazzato
in generale, Karen era sempre ottimista e ci faceva sentire meglio, il che a mente fredda
doveva essere stato difficile per lui. Quando tutti gli altri sembravano rivoltarsi contro
di me, lui era sempre lì a supportarmi.65

L’artista non si limitò a recitare il suo personaggio, ma lo arricchì di nuove 
sfaccettature. Oltre l’aggiunta di varie battute improvvisate, arrivò persino a 
convincere O’Bannon di cambiare la sorte finale di Frank. Infatti, per sfuggire alla 
trasformazione in zombie, il magazziniere della Uneeda si immola nel forno 
crematorio. Un bacio alla sua fede. Le lacrime agli occhi. Una scena straziante che salvò 
Karen dal recitare sotto la pioggia torrenziale nel cimitero.

Altro caratterista d’eccezione a unirsi al cast fu Don Calfa nelle vesti di Ernie, 
l’impresario funebre a cui Burt si rivolge per sbarazzarsi dell’Uomo Giallo. Non certo 
un attore di primo pelo. Calfa aveva lavorato con grandi registi, tra cui Martin Scorsese 
e Steven Spielberg. Per il ruolo, soffiò il posto all’ultimo a Vincent Schiavelli, noto ai più 

64  Strauss B., Fischer D., The Return of the Living Dead, Monsterland #1, Febbraio 1985, p. 21.
65 Jones A., Dan O’Bannon on directing, Cinefantastique, Vol.15, No.4, Ottobre 1985, p. 20, 54.
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per Qualcuno volò sul nido del cuculo (1975). Al contrario degli altri protagonisti de Il 
Ritorno, il suo becchino si dimostra il personaggio più proattivo di fronte all’orda di 
zombie. Questo sangue freddo è forse un retaggio del suo oscuro passato?

Per anni i fan hanno speculato su Ernie in base ai tanti piccoli dettagli emersi in
pellicola.  Per  molti  non ci  sono mai  stati  dubbi:  Ernie  doveva essere un nazista  in
clandestinità.  L’ipotesi  venne  confermata  a  sorpresa  dallo  stesso  O’Bannon!  Nella
prima versione dello script Ernie non era altri che Ernst Kaltenbrunner, generale delle
SS realmente esistito. Impiccato in realtà a Norimberga, ne  Il Ritorno Kaltenbrunner
fugge all’impiccagione e si nasconde negli USA. Tuttavia, O’Bannon decise di evitare di
spiegare in maniera diretta questa sottotrama. Forse perché toglieva spazio e tempo
alla storia principale. Lasciò invece tutti gli indizi per intenderlo fin dalla sua prima
comparsa in scena.

Intento a imbalsamare,  Ernie ascolta nel  walkman  Panzer rollen in Afrika vor,  la
marcia delle Afrika Corps. Alle sue spalle si può intravedere una foto di Eva Braun e le
caricature  di  Adolf  Hitler  e  dell’ammiraglio  Räeder.  Abile  cecchino  e  schermidore
secondo  la  Storia,  per  affrontare  i  morti  utilizza  con  abilità  una  Walther  P38,  una
pistola prodotta dalla Germania nazista. Inoltre, non manca di parlare tedesco quando,
osservando il temporale, lo paragona a “ein betrunken soldat”,  ovvero a “un soldato
ubriaco”66.

Del tutto ignaro, Calfa non avrebbe sospettato nulla riguardo il personaggio, se non
lo  avesse  nominato  all’amico  attore  Reni  Santoni,  patito  della  Seconda  Guerra
Mondiale. Sentendo il nome Kaltenbrunner, un divertito Santoni si prestò a spiegargli
gli  altarini  del  suo becchino.  La consapevolezza di  star interpretando un soldato in
incognito lo avvantaggiò. Ad esempio, Ernie non si lascia sopraffare dagli zombie, come
se fosse preparato alla guerriglia. Quando Burt prova ad afferrargli il braccio, rivela una
grande prontezza di riflessi, ritirandolo da vero militare, gesto che l’attore studiò per
davvero. Inoltre, non ha problemi a usare bene un inceneritore, ovviamente non solo
perché abituato a lavorare alle pompe funebri.

Ernie  però  dimostra  anche  un’autentica  umanità.  Ben  visibile  attraverso  il  suo
disagio quando scopre della sofferenza provata dai morti. In effetti, uno dei momenti
più ansiogeni della pellicola lo vede protagonista insieme alla giovane Tina. Nel finale, i
due si  barricano in soffitta.  Quando però diventa chiaro che Freddy,  ormai  zombie,
presto sfonderà la botola, Ernie stringe tra le braccia la ragazza piangente. Come gesto
di  estrema  pietà,  inizia  a  puntarle  la  pistola  alla  testa,  per  risparmiarle  di  venire
sbranata...  e trasformarsi in un mostro.  Questa scena non è solo emozionante sullo
schermo, ma lo fu anche davanti all’obiettivo.

66 Nell’adattamento italiano, si è preferito omettere il tedesco e cambiare del tutto la frase in “Sta diluviando. Che strano... È
cambiato il tempo.”
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Calfa,  molto  affezionato  a  Peck  e  alla  Randolph,  non  mancò  d’essere  di  grande
supporto a quest’ultima per tutto il tempo delle riprese. In particolare, durante questa
precisa sequenza.

Beverly Randolph: La soffitta è la mia scena preferita. Ma quando (filmando la scena
dove) Don mi avrebbe sparato in testa, non potevo più piangere. Dopo così tanti giorni
di  riprese,  non  potevo  entrare  in  “quel  posto”  dove  (mentalmente)  dovevo  essere
presente per la scena. Ho detto «Don, non posso più piangere... Non so cosa fare!» La
truccatrice ha provato a soffiarmi il mentolo negli occhi, ma non ha funzionato. Così
Don mi ha dato le sue cuffie con la musica che ha usato per la scena, e sono abbastanza
sicura  che  mi  abbia  colpito  profondamente.  Quella  musica  (Adagio  for  Strings di
Samuel Barber, meglio nota per il suo uso in Platoon) era così emotivamente toccante,
mi ha sopraffatto. Quando guardo quella scena, mi colpisce ancora, anche se la musica
non è nel film. In quella scena mi commuove il fatto che Don mi protegga da Freddy,
anche se deve uccidermi.67

Con la fine delle due settimane di prove, il cast era ormai pronto a partire. Tuttavia,
un ruolo restava ancora vacante: quello di Burt, il proprietario dei magazzini Uneeda.
Per interpretarlo erano stati chiamati dei veri pezzi grossi. La prima scelta cadde sul
mitico Leslie Nielsen,  che si  rivelò troppo costoso.  Toccò poi  a Robert Webber,  che
disprezzò la storia e rinunciò. Scott Brady sembrava interessato, ma a causa della sua
malattia, che lo spense l’anno seguente, lasciò la parte. A salvare la situazione ci pensò
Clu Gulager, assunto in extremis il giorno prima delle riprese.

In oltre vent’anni Gulager aveva consolidato la  sua fama grazie a film e serie  tv
western come Il virginiano (1962-1971). Quando però lo ingaggiarono per  Il Ritorno,
nacque in lui il timore che il tramonto della carriera fosse alle porte. La ragione? Lo
avevano chiamato per girare un film dell’orrore...

Il  genere  horror  vive  da  un’eternità  questa  cattiva  reputazione,  essendo  spesso
prima o ultima spiaggia di star di successo. Meg Ryan in Amityville 3D (1983), Sharon
Stone in Benedizione mortale (1981) di Wes Craven... Innumerevoli sono gli artisti che
hanno esordito o concluso con l’Horror. E di solito quando se ne parla, c’è sempre un
briciolo di “imbarazzo”. È legittimo essere imbarazzati per aver recitato in brutti film.
Chi  non  si  vergognerebbe  d’essere  apparso  in  Amityville  3D?  Eppure  questo
“imbarazzo” sembra essere spesso rivolto più al genere che alla qualità dell’opera in sé.
Tutti dimenticano come una pellicola horror, anche a basso budget, abbia un potenziale
che nessun altro genere possiede. Con solo una storia potente alle spalle, un horror
può trasformarsi in un caposaldo del Cinema. La paura e l’orrore penetrano nell’anima

67 Jankiewicz P., The Return Of The Living Dead: Still Partyng, Fangoria #249, Gennaio 2006, p. 77, 81.
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e  nella  mente,  giocano con  le  nostre  emozioni.  L’Horror  insegna,  provocando.  Osa,
raccontando. Il terrore incide la memoria più profondamente di qualsiasi cicatrice la
carne.  Uno scrittore,  un artista o  un regista che conosce il  valore del  sangue e  del
brivido ha il cuore del suo pubblico in mano.

Anche  Gulager  lo  avrebbe  imparato,  dopo  decenni  di  convention  invitato  come
attore di Nightmare 2 - La rivincita (1985), L’alieno (1987) e del cult Il Ritorno dei Morti
Viventi. Perché l’orrore non si dimentica: si coltiva.

Clu Gulager: Non vorrei niente di meglio che avere un ruolo fisso come attore in
buoni  film  dell’orrore.  Non c’è  stigma nel  farli  o  almeno non dovrebbe esserci.  Le
persone che li fanno non sono solo vecchi veterani grinzosi giù di morale.68

Ritorniamo al 1984. A un Clu piuttosto smarrito con una sceneggiatura in mano che
ha letto appena. Gettato in un film di cui sa poco o niente. Gli attori intorno a lui hanno
già tutti legato e si ritrova a recitare senza un giorno di prove alle spalle. È confuso.
L’hanno  ingaggiato  per  un  film  horror  eppure  è  pieno  di  battute  e  momenti  così
paradossali da risultare comico. Quando vede alcuni colleghi ridere alla fine di qualche
sua scena “drammatica”, si sente quasi offeso. Proprio non capisce. Infatti, Gulager si
renderà conto di aver recitato in una horror comedy solo a fine film. Questo perché
l’orrore  era  palese,  ma  la  comicità  sottile.  Dobbiamo  ricordare  che,  durante  delle
riprese, le scene non vengono mai girate in ordine cronologico. Se non si ha dunque
ben confidenza col copione, si recita il pezzo di turno senza avere coscienza globale
della storia. Le due settimane di prove avevano dato al cast una consapevolezza che a
Clu mancava.

A infastidirlo ulteriormente c’è il regista che, secondo lui,  non sa niente di regia,
fotografia  e  recitazione.  Conosce bene la  storia,  ma non come dirigerla.  E tutto ciò
Gulager non lo manda di certo a dire a O’Bannon. Per di più, è un attore vecchio stile
che  avrebbe  bisogno  di  sapere  in  quale  direzione  portare  il  suo  personaggio.
Soprattutto perché non ha avuto tempo di prenderci confidenza. La sceneggiatura non
è sufficiente. Così, in mancanza d’altro, si fa una sua idea del personaggio. Ma O’Bannon
assume un atteggiamento un po’  ambivalente sulla  questione.  A volte  non lo  guida
perché,  dice,  è  già  soddisfatto  della  sua  recitazione.  A  volte  invece  dà  direttive
arbitrarie su cui non accetta discussioni, ma che per Gulager non hanno senso. Tra i
due, dunque, nasce una situazione d’incomprensione che darà il via ad alcuni dei litigi
più memorabili sul set.

Sopraffatto  dalla  furia,  una  volta  Clu  arrivò  a  tirare  un  vaso  contro  O’Bannon,
prendendolo quasi in testa. Fatto che la Randolph, impotente contro le sue sfuriate,

68 Shapiro M., Horror hat trick, Fangoria  #50, Gennaio 1986, p.11.
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adorò.  In  un’altra,  infastidito  dall’atteggiamento del  regista  verso i  colleghi,  l’attore
fomentò  una  sorta  di  rivolta.  L’intero  cast  ammutinato  abbandonò il  set,  lasciando
sgomento il regista. Mentre gli dava le spalle svilito, a tradimento Clu gli lanciò una
bomboletta  spray  mancandolo  per  un  soffio.  L’apice  fu  raggiunto  quando,  a
un’ennesima lite, prese a minacciare il regista con una mazza, inseguendolo per tutto il
set, mentre l’altro, scappando, gridava «Questo mi ammazza!»69. O’Bannon, intimorito
dall’attore,  iniziò  allora  a  temere  davvero  per  la  sua  incolumità.  Abbastanza  in
paranoia, prese delle vere e proprie precauzioni. Il prossimo esempio è tanto assurdo
quanto significativo. A un certo punto del film, Burt comincia a utilizzare come arma un
tubo idraulico di piombo. Terminata da poco l’ultima rissa verbale, in segreto O’Bannon
ordinò  che  il  tubo  venisse  scambiato  con  quello  di  gomma  per  le  scene  di  lotta.
Abituato al suo peso, Gulager si accorse subito della sostituzione, indispettendosi.  Il
regista  sudò  freddo  ma,  per  evitare  discussioni,  gli  fece  dare  quello  originale.  Per
fortuna, con in mano di nuovo il tubo di piombo, l’atmosfera tornò tranquilla.

Il  rapporto tra i  due rimase avvelenato finché Clu non vide  Il  Ritorno dei  Morti
Viventi  al  cinema.  Solo  allora,  colpito  e  compiaciuto  del  prodotto  finale,  l’attore  si
ravvide e capì di non aver lavorato in un film spazzatura come credeva. Fuori dalla sala,
alla  prima  Gulager  avanzò  con  un  sorriso  radioso  verso  O’Bannon,  visibilmente
intimorito. Mettiamoci nei suoi panni. Davanti a noi ci viene incontro l’uomo con cui
per mesi ci siamo quasi picchiati. Sorride. Apre le braccia. Il terrore è palpabile. Colpo
di scena: ci stringe a sé. La paura di Clu era sparita e così anche quella di O’Bannon. La
loro relazione poteva ripartire da zero, e i due divennero amici. In More Brain!, infatti,
lo  stesso  Gulager  sarebbe  arrivato  a  definire  O’Bannon  come  “uno  dei  più  grandi
sceneggiatori del ventesimo secolo”70.

Come visto, il clima del set fu piuttosto travagliato. Tuttavia, non è giusto pensare
che il  cast  visse  solo  esperienze  negative.  Il  Ritorno  dei  Morti  Viventi è  un  drappo
variopinto, costituito da saldi legami di amicizia nati nelle avversità, dagli abbracci per
proteggersi dal freddo, dagli incontri inaspettati71.

A mente fredda, gli attori compresero di più il comportamento di O’Bannon, senza
giustificarlo ovviamente. Certi suoi atteggiamenti non potevano avere alcuna scusa. Il
fine non giustificava i mezzi né i soprusi. Le ragioni delle sue insofferenze divennero
però più chiare. Accecato dalla sua visione, lo tormentava un desiderio di perfezione
che non trovava spazio nella realtà.  Per anni aveva bramato di  diventare regista,  di
avere lui il controllo totale delle sue idee e ora non riusciva a dominare problemi e

69 More Brains! A Return To The Living Dead - The Definitive Return of the Living Dead Documentary (2011), documentario
inserito tra i contenuti speciali della versione DVD Limited Edition de Il Ritorno dei Morti Viventi, Midnight Factory, 2018.

70 Ibidem.
71 Il set fu visitato da tre volti noti, o che lo sarebbero diventati in futuro. Jason Robards (Tutti gli uomini del presidente, 1976),

amico di James Karen, Eric Stoltz (La mosca II, 1989), amico di John Philbin, e George Clooney (Il ritorno dei pomodori assassini,
1988), amico di Thom Mathews.
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disagi.  Poco importava se nelle stesse condizioni anche un  director professionista si
sarebbe trovato alle strette. Era per lui impensabile non essere all’altezza.

Il film aveva un basso budget che non arrivava ai 4 milioni. Solo la pre-produzione si
era mangiata più di un quarto del denaro. Quadrare i conti sembrava impossibile. E poi
c’era il tempo, tiranno e inesorabile. Le riprese dovevano terminare a settembre perché
la pellicola uscisse per Halloween. Sei dense settimane per girare tutto. La produzione
poi  era  un  altro  punto  dolente.  Henderson non voleva  tirar  fuori  un  soldo  di  più,
mentre  litigare  con  Fox  divenne  all’ordine  del  giorno.  Essendo  inesperto  come
produttore, non si rendeva conto di ciò che pretendeva o negava.

Tutto questo stress e frustrazione incattivirono O’Bannon ed esacerbarono il dolore
prodotto dal  morbo di  Crohn.  Bene o  male,  tutti  notarono la  malattia  torturargli  il
corpo e i sensi. A detta di Karen, schiacciato dalla sofferenza, si sdraiava su una branda
appena ne aveva occasione, le quali erano assai poche.

Sapere  quali  prove  abbiano  attraversato  coloro  che  hanno  contribuito  alla  sua
creazione  rende  Il  Ritorno  dei  Morti  Viventi  ancora  più  prezioso.  Il  suo  meritato
successo è giustizia per ogni lacrima e sforzo donati da troupe e cast. A tutti gli effetti,
un’opera che si è meritata con sudore e sacrifici la definizione di cult.
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DEAD EFFECTS

Ernie: “Perché mangiate le persone?”
Mezzo Cadavere: “Persone no. Cervelli!”
Ernie: “Solo cervelli?”
Mezzo Cadavere: “Sì...”
Ernie: “Perché?”
Mezzo Cadavere: “Dolore!”
Ernie: “Che dolore?”
Mezzo Cadavere: “Dolore di essere morti...”
ERNIE / DON CALFA
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TALES OF THE LIVING DEAD

Realizzato  con  neanche  4  milioni  di  dollari,  Il  Ritorno  dei  Morti  Viventi si  può
considerare un film a basso budget.  Eppure i  suoi effetti  speciali  sono uno dei suoi
punti di forza. Un’autentica prova di talento per gli artisti che li crearono.

Da  buon  perfezionista,  ogni  zombie  importante  fu  partorito  dalla  mente  di
O’Bannon  e  descritto  meticolosamente  in  sceneggiatura.  Data  la  sua  esperienza
nell’ambito del fantastico, conosceva bene quanto effetti e make-up fossero importanti,
soprattutto in un horror di questo tipo. I tempi degli zombie grigi con le occhiaie erano
finiti.  Gli  anni  ’80  avevano  preso  a  piene  mani  l’eredità  sanguinosa  del  decennio
passato,  estremizzandola.  Mutazioni  aberranti,  corpi  stravolti  e  sublimi mutilazioni
erano la nuova frontiera dell’orrore. Creare effetti speciali divenne un’altissima forma
d’arte e l’Horror il suo terreno più fertile. Tom Savini, Greg Nicotero, Rob Bottin, Rick
Baker e Robert Kurtzman sono solo alcuni dei professionisti che con la loro maestria
riempirono le nostre notti di incubi.

Per la sua prima regia O’Bannon non avrebbe preteso che il meglio. Come abbiamo
imparato,  non  gli  piacevano  banalità  e  conformismo.  Il  suo  team  artistico  doveva
distinguersi  tanto  per  bravura  quanto  per  ragionare  fuori  dagli  schemi.  Seguendo
questo principio scelse lo scenografo William Stout.

Un autentico giovane talento che a trentacinque anni nel suo curriculum si definiva
“la persona più giovane nella storia del cinema a detenere il titolo” di scenografo72. Per
questo mestiere, la norma a Hollywood era una formazione in architettura. Niente di
più lontano da Stout che, abbandonata una borsa di studio in matematica e scienze, si
lanciò  nel  disegno.  Diventato  noto  per  poster  e  copertine  di  album  e  magazine,
cominciò  a  lavorare  nel  Cinema.  Fra  i  suoi  ingaggi  vantava  alcune  prestigiose
collaborazioni  con  Roger  Corman,  la  realizzazione  degli  storyboard  per  Conan  il
barbaro (1982) e il design dei mostri in Conan il distruttore (1984)73.

Conobbe Dan O’Bannon a una festa di Ron Cobb74 e gli mostrò i suoi disegni, che non
mancava mai di portare. Lo affascinò grazie ai dinosauri a cui stava lavorando per il
libro The Dinosaurs: A Fantastic New View of a Lost Era (1981). Stout era estasiato di
aver destato l’interesse del creatore di  Alien, e la loro conversazione cadde subito su
alcune passioni in comune, ovvero Moebius e i fumetti della EC Comics. I tempi però

72 Ottenne questo primato proprio grazie al suo ingaggio ne Il Ritorno dei Morti Viventi. Biodrowski S., Bill Stout on film design,
Cinefantastique, Vol.15, No.4, Ottobre 1985.

73 Ad eccezione di Dagoth, creato da Carlo Rambaldi.
74 Famoso artista cinematografico. Amico di vecchia data di O’Bannon, lavorò a decine di capolavori come Dark Star, Guerre

Stellari, Alien e Ritorno al Futuro.
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non erano ancora maturi. I due si rincontrarono a un altro party. Secondo l’artista la
sua copertina del  fumetto  Alien Worlds diede il  colpo  di  grazia a  O’Bannon che gli
propose di collaborare come scenografo per Il Ritorno dei Morti Viventi.

Non era l’unico in lizza per questo ruolo. A competere con lui c’era il formidabile
fumettista Bernie Wrightson,  che in realtà era la  prima scelta  del  regista.  A questo
punto  la  fortuna  giocò  un  fattore  fondamentale.  Ottenuta  da  O’Bannon  la  lista  di
potenziali  scenografi,  Henderson  si  accorse  che  Wrightson  non  aveva  alcuna
esperienza nel Cinema. Disse a O’Bannon di averlo contattato, ma di aver ricevuto un
rifiuto. Come si scoprì anni dopo, il fumettista non fu mai chiamato. Henderson aveva
mentito. Il produttore scelse invece a occhi chiusi Stout in quanto già in possesso di un
corposo curriculum di credit cinematografici.

Nel febbraio ’84 iniziò l’avventura di Stout, e il suo operato fu davvero di grande
qualità. Sotto la guida di O’Bannon progettò tutte le location e disegnò ogni dettaglio
del  film,  dagli  zombie  più  rilevanti  agli  oggetti  di  scena.  Creò  anche  minuziosi
storyboard delle scene importanti per indicare movimenti agli attori e posizione delle
luci. Dei veri e propri fumetti muti di grande bellezza. Questa stretta collaborazione
aumentò il feeling tra scenografo e regista, tanto da trasformare Stout nel suo braccio
destro. Era infatti evidente che il giovane provasse grande ammirazione per O’Bannon
nonché  condividesse  la  sua  visione  riguardo  Il  Ritorno.  La  stima  era  senz’altro
reciproca, cementata dal duro lavoro dello scenografo.

Dan O’Bannon: Bill Stout ha fatto un ottimo lavoro con la direzione artistica e la
costruzione dei  set.  È venuto fuori  meglio  di  quanto avessi  il  diritto di  aspettarmi,
considerando il  nostro programma e i  soldi che avevamo. Quasi l’intero film è stato
girato sui set, ed erano tutti difficili da costruire, poiché ragionevolmente elaborati per
un film a basso budget.75

Per il  design degli  zombie Stout e  O’Bannon avevano le  idee molto chiare:  «Noi
volevamo che fosse un film sui  morti  viventi  che  si  distinguesse.76» Allontanandosi
radicalmente dai ghoul di Romero, lo scenografo iniziò a ideare un look originale per i
suoi  zombie.  Come  base  di  riferimento,  dapprima  prese  a  modello  le  mummie  di
Guanajuato.  In  effetti,  l’ipotesi  di  girare  in  Messico  era  sfumata da tempo,  ma non
l’attrazione per questi morti così particolari.

Ciò che li ha resi noti in tutto il mondo è la loro mummificazione naturale, prodotta
dalla chimica del terreno e dal clima secco. Ancora oggi le mummie sono esposte a “El
Museo de las Momias” di Guanajuato. Al contrario di quel che si può pensare, non sono

75 Strauss B., Finally a Director, Fangoria #44, Maggio 1985, p. 48.
76 Strauss B., Return of The Living Dead, Fangoria #40, Decembre 1984, p. 35.
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antiche. Il loro trapasso risale al 1833, quando una spaventosa epidemia di colera colpì
la regione. Il terrore per il morbo era tale da rendere immediata la sepoltura. Questa
fretta  causò anche diversi  incidenti,  come quello  di  Ignacia Aguilar,  sepolta  viva.  A
seguire,  venne imposta una crudele  legge che imponeva una tassa sull’inumazione.
Pena per il mancato pagamento: disseppellire il caro estinto e metterlo in mostra. La
maggior  parte  dei  cadaveri  dunque  appartenevano  a  famiglie  povere  incapaci  di
pagare. Un castigo disumano e umiliante. Quando questa esposizione iniziò ad attirare
turisti, nei primi del ‘900 la città pensò di sfruttarne la fama aprendo questo museo.
Sebbene nel 1958 venne imposta un’altra legge contro la riesumazione dei corpi,  le
mummie restano ancora esposte alla mercé dei divoranti occhi dei visitatori.

Gli zombie della Trioxin avrebbero dovuto essere magri con un colorito bruno e la
pelle  incartapecorita.  Un’eco  di  questa  intenzione  rimase  nella  figura  del  Mezzo
Cadavere, la morta vivente dalla lingua sciolta (in molti sensi). L’idea per Tarman, lo
zombie  catramato,  giunse  invece  direttamente  dalla  Preistoria.  Appassionato  di
dinosauri e uomini primitivi, Stout prese ispirazione da fossili preistorici, estratti dalle
sabbie bituminose del Galles.  Nero, gocciolante e ossuto. Grondante di carne sciolta
dall’aria.  Solo  così  un  corpo  poteva  riemergere  dopo  decenni  da  un  barile
pressurizzato.

Lo studio dello scenografo non si fermò qui. Ulteriori spunti provenivano da foto di
scene del crimine e dalla Chiesa di Santa Maria della Concezione a Roma. Lui stesso ne
visitò la sua famigerata cripta, decorata con le ossa di quattromila frati cappuccini. Non
dobbiamo  restarne  troppo  sorpresi.  Stout  era  un  amante  del  macabro  che  teneva
persino una collezione di stranezze in casa. Fra queste, spiccava la testa mummificata
di un peruviano di oltre settecento anni.

Osservando i suoi disegni, lo stile è chiaramente ispirato a quello dei fumetti della
EC Comics. Amante de I Racconti della Cripta, attraverso l’aspetto dei suoi morti voleva
rievocare il tratto di Al Feldstein, Jack Davis e Johnny Craig. O’Bannon era pienamente
d’accordo. In effetti, la comicità de  Il Ritorno era un chiaro omaggio al black humour
della EC.

È un vero peccato che delle decine di zombie ideati da O’Bannon e realizzati  da
Stout si  concretizzarono sullo schermo solo il  Mezzo Cadavere e Tarman. Colpa del
tempo tiranno e del budget risicato, ci siamo persi soldati della Guerra Civile, militari
della Seconda Guerra Mondiale e tantissimi altri morti stravaganti.

Insieme al design degli zombie, Stout lavorò attivamente anche come supporto agli
effetti  speciali.  Per esempio, scolpì lui stesso il  mostruoso volto della zombie Trash,
dipinto  poi  da  Tony  Gardner.  O  ancora  si  occupò  di  creare  le  farfalle  nella  teca,
ritagliandole da un libro. Come presero vita poi è il trucco più semplice del mondo. Da
fuori campo, Stout fece muovere le loro ali, agitando il suo blocco per gli appunti.
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Lo scenografo elaborò tutte le location principali. Si parlava di vari set: gli interni
comprendevano il magazzino di forniture mediche Uneeda, l’obitorio, la casa di Ernie,
la  soffitta  e  la  cantina;  gli  esterni  invece  il  Cimitero della  Resurrezione.  Ognuno di
questi luoghi fu studiato e progettato meticolosamente da Stout, e riempiti di finezze
ed  easter  egg (quei  contenuti  “a  sorpresa”  che  solo  uno  spettatore  attento  può
cogliere).

Le riprese de Il Ritorno si svolsero tutte a Los Angeles, a eccezione di quelle a Palos
Verdes nella casa del Colonnello Glover. Fortuna vuole che la produzione rimediò un
enorme magazzino a Burbank, capace di ospitare non solo i set interni, ma anche la
post-produzione. La sala di montaggio fu appunto installata in uno degli uffici. Questo
avvantaggiò O’Bannon che poteva controllare subito il girato della giornata, iniziando a
montare il film passo a passo. Un risparmio di tempo incredibile!

Proprio dietro a questo stabile si svolse anche la passeggiata dei punk, scena in cui li
vediamo scavalcare William Stout, travestito da senzatetto. Appena una comparsata,
che gli diede l’occasione di “molestare” chiunque, chiedendogli l’elemosina. Per quello
nella scena Philbin gli lancia davvero degli spiccioli, cosa del tutto improvvisata.

La cura dei set fu senz’altro impeccabile. O’Bannon investì una buona fetta di budget
per allestire le location, riflesso perfetto dei disegni di Stout. Per esempio, la soffitta
era così realistica che Calfa, entrandoci per la prima volta, non osò toccare nulla. Il suo
terrore per i ragni era palpabile. Non smise di guardarsi intorno guardingo finché non
realizzò che ragnatele e polvere erano finte!

Il set interno più complesso era quello dell’inceneritore nell’area dell’obitorio. Per
realizzarlo Stout arrivò a studiare i forni crematori di Auschwitz. Non mancò persino di
visitare  delle  vere  pompe  funebri,  assistendo  ad  alcune  cremazioni.  Dal  mordace
umorismo,  l’artista  pensò  inoltre  di  piazzare  qui  un  easter  egg.  Infatti,  la  targa
dell’inceneritore riporta la scritta “Giler & Hill Furnace Type-A, Patented”. O’Bannon
sapeva bene a chi si riferisse e adorò il macabro riferimento. David Giler e Walter Hill
erano i produttori a cui lui e Ronald Shusett avevano venduto la prima bozza di Alien.
Non  convinti  dello  script,  gli  ex  registi  lo  avevano  rielaborato  più  e  più  volte,
provocando il  dissenso dei  suoi creatori.  Secondo questi,  Giler  e Walter difettavano
d’esperienza nel campo della fantascienza. Non avevano il diritto di “manomettere” la
loro storia. Dopo tutte quelle riscritture, O’Bannon arrivò addirittura a sostenere che i
due  volessero  depennare  il  suo  contributo  dalla  sceneggiatura.  Anche  per  tale
ennesima  diatriba,  gli  sviluppi  sono  controversi,  ma  non  è  questa  la  sede  per
approfondirli.

Tornando alle location de Il Ritorno, il vero fiore all’occhiello è senz’altro occupato
dal  Cimitero  della  Resurrezione.  Il  camposanto  nasceva  da  un  vecchio  disegno  di
Graham Ingels, uno degli artisti dell’EC Comics, molto caro a O’Bannon. Il set venne
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ricavato da un uliveto nel quartiere di Sylmar, seguendo i dettagliati progetti di Stout.
Perché la sua riproduzione fosse perfetta, lo scenografo aveva disegnato persino una
pianta aerea del luogo.

Vecchio.  Spettrale.  Il  Cimitero  della  Resurrezione,  culla  dei  morti  viventi.  Per
evocare un imperituro stato d’abbandono,  la  necropoli  venne ricoperta ovunque di
muschio spagnolo e centinaia di funghi di plastica. Data l’impresa titanica, la creazione
di tutti i props e l’allestimento furono commissionati alla Applied Entertainment. La
compagnia, scelta da Henderson, non aveva esperienza nel settore cinematografico. Si
occupava di produrre attrezzature per parchi divertimenti. La prima impressione non
fu delle migliori, a cominciare dall’esagerata cifra per la commissione. Questo perché la
ditta  aveva  frainteso,  pronta  a  creare  oggetti  e  impianti  dalla  durata  ventennale.
Chiarito il malinteso e ottenuto un oneroso compenso, si mise al lavoro. Come insegna
la legge di Murphy, però, se qualcosa può andare storto, lo farà. Passata solo la prima
settimana  di  produzione,  O’Bannon  ricevette  una  notizia  agghiacciante  da  Fox:
l’Applied  era  fallita.  Ovviamente  l’investimento  era  perduto,  ma  il  peggio  doveva
arrivare.  A  causa  della  bancarotta,  tutti  gli  oggetti  di  scena  erano stati  pignorati  a
tempo  indeterminato.  Nei  magazzini  era  rimasta  ferma  anche  la  statua  dell’angelo
piangente, scolpita da Leo Rijn e lasciata alla ditta perché fosse dipinta. Un incubo. Ciò
significava bloccare ancora una volta la produzione per trovare altri fondi. Voleva dire
altro tempo per scovare un sostituto perché costruisse il necessario. A questo il film
non poteva sopravvivere...

Il direttore artistico Robert Howland e l’arredatore Bob Lucas rischiarono allora il
tutto  e  per  tutto  per  salvare  il  film.  Col  favore  delle  tenebre,  si  intrufolarono  nei
magazzini  e  “rubarono”  i  loro  props.  Purtroppo,  l’Applied  aveva  terminato  solo  il
cancello del cimitero, qualche lapide e di dipingere la statua. Meglio che niente, ma
troppo poco.

Questa mossa clandestina salvò comunque la pellicola. Per arginare le conseguenze
dell’imprevisto,  O’Bannon e  i  produttori  improvvisarono completamente.  Oggetti  di
scena e installazioni mancanti vennero affidati al reparto effetti speciali, guidato da Bill
Munns, che si vide per lo stesso stipendio aumentare la mole di lavoro a dismisura. Il
tutto poi doveva essere pronto il prima possibile, poiché le riprese iniziali si sarebbero
svolte nel cimitero. Creare le lapidi necessarie però era impossibile. Così per sopperire
al  problema,  furono  comprate  o  noleggiate  tutte  le  tombe  (finte)  in  giro  per  Los
Angeles77.  Neanche gli  Studios dell’Universal  vennero risparmiati,  cedendo quel  che
avevano di pronto.

Seppur grandi, le spese furono contenute anche grazie al sopracitato Howland. Con

77 Associato alle lapidi c’è un altro easter egg di Stout, che sulle pietre tombali si è divertito a mettere i personaggi più svariati:
Archibald Leach e Frances Gumm, veri nomi di Cary Grant e Judy Garland; Estrella Obscura e Preno Azul, traduzione in spagnolo di
Dark Star e Blue Thunder; Rhett Butler e Scarlett O’Hara (Rossella) di Via col vento (1939).
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la sua parlantina riusciva a intortare chiunque. Ad esempio, durante la preparazione
dei  magazzini  Uneeda,  un  grossista  gli  aveva  ceduto  seimila  dollari  di  forniture
mediche al prezzo di quattrocento. Un vero maestro della trattativa.

In  una  situazione  del  genere,  ci  si  inventava  ogni  espediente  per  risparmiare  e
rimediare materiale.  C’è chi per il  suo lavoro non venne neanche pagato,  come Leo
Rijin.  L’artista  non  ebbe  la  soddisfazione  neppure  di  riprendersi  la  sua  scultura.
Nessuno sapeva dove fosse finita. Fu Stout a svelare l’arcano quando la vide esposta nel
giardino di O’Bannon. A riprese terminate,  il  regista l’aveva portata via di nascosto.
Quando lo scenografo gli spiegò la situazione, la riconsegnò a Rijin, che l’affittò ad altri
film per rientrare almeno delle spese.

Il risultato di così tanti sforzi si vede sullo schermo. Il Ritorno dei Morti Viventi non
sembra affatto un film a basso budget. Con l’impresa del camposanto, lo staff di Munns
dimostrò subito la propria bravura. Sottopagato e con le risorse al minimo, il reparto
effetti speciali fece del proprio meglio. Tuttavia, non fu sufficiente. O’Bannon voleva la
perfezione  e,  come  Munns  avrebbe  presto  imparato,  non  si  sarebbe  accontentato
d’altro.
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BRAINS!

Negli zombie movie è difficile che un morto vivente spicchi nella mandria. Succede
quando i mostri “vivono” in branco. Ci si ricorda del loro aspetto generale più che di
uno in particolare. Le eccezioni esistono e, quando capitano, sono appunto eccezionali.
Il primo zombie de La Notte dei Morti Viventi. Bub de Il Giorno degli Zombi. Tarman de
Il Ritorno dei Morti Viventi.

“L’uomo di  catrame”  è  una creatura  unica  nel  suo genere,  che  sembra partorita
direttamente  da  I  Racconti  della  Cripta.  Lo  zombie  per  antonomasia  del  cult  di
O’Bannon. L’unico a “ritornare” nella saga, grazie a delle copie (non alla sua altezza),
nel  secondo  e  quinto  sequel.  Il  suo  aspetto  così  straordinario  lo  ha  reso
indimenticabile, ma il viscido Tarman detiene diversi primati. È il primo zombie nella
storia del Cinema a mostrare fame di cervelli. Per di più, nonostante l’elevato stato di
decomposizione, agisce con intelligenza, rendendolo ancora più pericoloso. Lo sa bene
Tina che,  chiusa in uno sgabuzzino,  lo vede armeggiare con catena e  carrucola per
forzare la porta e catturarla. Anche il Bub di Romero compiva azioni intelligenti, eco
della sua vecchia vita. Ciò era frutto però dell’intervento stimolante del dottor Logan.
Tarman invece è il primo morto vivente dotato di vero intelletto, e soprattutto parla. È
il primo a farlo! Quel cavernoso “brains”, ormai leggenda, si trasforma nel manifesto di
tutti gli zombie. Il grido d’eterna condanna della Triossina!

Ma chi era Tarman in vita? Un soldato contaminato? Oppure un hippy vittima del
micidiale defoliante? Il film non lo spiega. In compenso conosciamo chi si nasconde
sotto la sua melmosa carne: Allan Trautman, attore e burattinaio.

Per questo ruolo era necessario una persona molto gracile  che,  pur in costume,
continuasse a  sembrare magra.  Coi  suoi  1,89 metri  d’altezza e  un peso di  70 chili,
Trautman era perfetto. Per fortuna, insieme alla fisicità, non peccava di bravura. Nel
suo caso, lo script non gli venne in aiuto. Aspetto a parte, riportava solo i movimenti di
Tarman, descritti come se stesse per cadere a pezzi da un momento all’altro. Basandosi
solo su quell’esile traccia, l’attore dovette ragionare con cura su come interpretare lo
zombie.  A  mano a  mano inventò  la  famosa  camminata  barcollante,  che  lasciò  tutti
senza fiato. «Il ragazzo può muoversi come se le sue ossa fossero scollegate78» esclamò
un impressionato Stout, vedendolo recitare. Il suo segreto era pensare sempre di star
per scivolare a terra, ma di ritrovare l’equilibrio all’ultimo istante.

Per rendere più autentica la sorpresa della sua apparizione, Trautman fu truccato e
mostrato al resto del cast solo sul set della cantina. Finché la scena non venne girata, a

78 Biodrowski S., The Return Of The Living Dead, Cinefantastique, Vol.15, No.4, Ottobre 1985, p. 24.
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telecamere accese o spente, si doveva muovere sempre ciondolando, senza proferire
parola con nessuno. Un’idea veramente efficace che rese più sincere le reazioni di tutti i
ragazzi.  In particolare quelle della Randolph che,  vedendolo per prima, restò molto
inquietata di fronte al collega (in senso buono).

Per ulteriori curiosità, abbiamo il piacere ora di lasciare la parola ad Allan Trautman
in persona, che ci ha raccontato la sua esperienza fra i morti viventi in un’intervista
inedita79.

Come sei entrato a far parte del cast de Il Ritorno dei Morti Viventi?
Come la maggior parte degli attori, ho seguito il processo di casting, prima leggendo

per la direttrice e poi per lo sceneggiatore/regista, Dan O’Bannon.

Tarman è lo zombie più famoso di tutti i tempi. La tua interpretazione è stata
incredibile. Era difficile recitare dentro quel costume?

No, ci  sono costumi di personaggi veramente peggiori in cui  esibirsi.  Questo era
relativamente leggero, specialmente nella testa. Quando ho lavorato in Dinosauri negli
anni ‘90, ad esempio, gli  artisti in tuta hanno dovuto fare i conti con teste piene di
motori  ed  elettronica  che  pesavano  fino  a  undici  chili!  (Ero  il  burattinaio  di  Fran
Sinclair).  L’abito di  Tarman, d’altra parte,  era aderente,  quindi non c’era bisogno di
tanto materiale per coprirmi. E la testa aveva solo pochi semplici movimenti azionati
da un cavo.

Cosa ci puoi dire riguardo alla tua trasformazione in zombie?
Una  volta  che  ho  indossato  il  costume  completo  e  ho  potuto  vedermi  in  uno

specchio a figura intera, sono stato in grado di giocare e trovare posizioni e movimenti
che rendessero l’abito al meglio. Volevo sfruttare il fantastico costume al massimo, e
ciò ha portato a molto di quello che hai visto nel film.

Quando ti sei presentato per la prima volta sul set, tutti i tuoi colleghi sono
rimasti impressionati. O’Bannon voleva provocare vera “paura”, non è vero?

Immagino che avresti  dovuto chiedere agli  altri  membri del  cast  quanto fossero
andati fuori di testa. Ma posso dirti che mi sono sentito un estraneo la maggior parte
del tempo, perché sono stato seduto lì da solo con indosso vestito e testa, aspettando di
andare avanti,  ed era difficile  chiacchierare.  Quindi le persone tendevano a girarmi
intorno  in  punta  di  piedi  come  se  mi  potessi  svegliare  e  afferrarle  se  si  fossero
avvicinate troppo.

79 Quando l’autrice lo ha contattato, Trautman è stato davvero entusiasta di far parte di questo saggio. Essendo un grande amante
dell’Italia, sebbene non sia mai riuscito a visitarla, ha considerato quest’intervista il suo primo passo (simbolico) nel nostro bel Paese.
(Intervista rilasciata il 22/08/21).
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Non  si  è  mai  saputo chi  fosse  Tarman  da vivo.  Ci  hai  mai  pensato  mentre
interpretavi il personaggio?

No,  l’ho interpretato  come se ogni  ricordo della  sua vita  precedente  fosse  stato
cancellato e lui stesse solo cercando di soddisfare la sua fame insaziabile.

Qual è stato il momento più divertente che hai vissuto durante il film?
C’è un filmato dietro le quinte di me che faccio il pagliaccio con indosso il costume

di Tarman e faccio un piccolo tip tap80. È strano, perché non ricordo il momento in cui è
accaduto. Ricordo di aver passato troppo tempo seduto in giro con la testa ad aspettare
di lavorare, comunque.

Com’è stato rivederti sul grande schermo?
Sono  rimasto  sorpreso  da  quanto  fosse  divertente.  Non  mi  ero  reso  conto  che

stavamo realizzando sia un film dell’orrore sia una commedia81! È stato anche il primo
ruolo cinematografico significativo della mia carriera, dunque mi è sembrato un grande
trionfo all’epoca. Ero molto eccitato.

Quale pensi sia l’eredità di Tarman?
Sono orgoglioso di essere stato il veicolo per la visione di Dan e William Stout di un

nuovo tipo di zombie e il primo a richiedere specificamente “Cervelli!”, che ovviamente
ora è diventata una caratteristica fissa degli zombie.

Ultimo ma non meno importante. I fan italiani ti amano molto. Vuoi lasciare
loro un saluto speciale?

Voglio visitare il tuo Paese! Non ci sono mai stato, e mi piacerebbe vedere tutto,
dalla culla del Rinascimento alla bellezza della campagna!

Ti ringrazio di cuore, Allan. L’Italia ti aspetta a braccia aperte.

Quando ancora il sangue scorreva denso e l’orrore non si era lasciato corrompere
dal CGI, gli effetti speciali erano soprattutto un grande lavoro di artigianato. Dietro al
costume di Tarman si celava la mano di Bill Munns, make-up artist a capo del reparto
effetti  speciali.  Consisteva in una tuta nera a cui  erano state incollate varie ossa in
poliuretano. Il tutto proporzionato perché desse l’idea di un uomo di stazza media. Il
“catrame”  che  gocciola  dalle  sue  membra  era  fatto  di  Methocel,  un  addensante

80 Meet the “Real” Tarman in ‘More Brains! A Return to the Living Dead’ Clip!, Robson Moura, www.youtube.com/watch?
v=BerPL_BVovQ

81 Trautman non è stato il solo. Molti del cast non avevano colto questa sfumatura come Gulager, Núñez Jr. e la Quigley.
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alimentare usato per gelati e frappé. Tale sostanza sarebbe stata anche l’elemento base
per l’alieno rosa in Blob – Il fluido che uccide (1988). A questo, si aggiungevano pezzi
sciolti di lattice espanso, fissati sulla tuta. Osservando i disegni di Stout, l’unica cosa
che mancava a Tarman era la pozza nera sotto i suoi piedi.

Munns creò inoltre il Primo Cadavere, lo zombie scheletrico che emerge dalla tomba
al ritmo incalzate di Partytime dei 45 Grave. Primo morto a risorgere dal cimitero, non
in  generale  ne  Il  Ritorno.  Quel  primato  spetta  all’Uomo  Giallo.  Col  fallimento
dell’Applied,  l’incarico  di  costruirlo  ricadde  sullo  staff  di  Munns.  Lo  scheletro  era
completamente meccanico, contenuto all’interno di una scatola di compensato. Dato
che l’animazione si svolgeva sotto la pioggia battente, per evitare un cortocircuito i fili
erano  stati  fatti  passare  all’interno  della  spina  dorsale,  collegandosi  a  testa,  occhi,
mascella e corpo. Questo trucco, inoltre, impediva che tutta la meccanica fosse in bella
vista. D’altronde, la creatura era solo uno scheletro, autentico per di più, dato che fu
acquistato da un fornitore di materiale biologico. La scatola venne sepolta in una buca
e ricoperta di  terra ed erba artificiale.  Quando lo zombie veniva azionato,  apriva il
coperchio con il  cranio, si issava e apriva occhi e bocca, gridando alla tempesta. Un
bellissimo  props  che,  al  contrario  di  Tarman,  non  conquistò  l’approvazione  di
O’Bannon né di Stout. Per lo scenografo lo zombie non era come lo aveva disegnato,
troppo pulito e finto. All’epoca Munns non fu informato di questa lamentela, piuttosto
facile da sistemare allora, ma di cui venne a sapere solo di recente82. Ciò comunque fu
solo la punta dell’iceberg.

O’Bannon  rimase  completamente  insoddisfatto  del  lavoro  di  Munns  e  colleghi.
Riteneva il loro operato mediocre e per nulla all’altezza delle sue aspettative. Il make-
up artist non era certo Tom Savini, ma tale considerazione risultava piuttosto ingiusta.
Il problema fu che gli eventi lo sopraffecero. Quando Henderson lo aveva assunto, gli
era  stato  prospettato  un  film  a  basso  budget.  Perciò,  aveva  realizzato  maschere
prefabbricate per circa una decina di comparse zombie, come da sceneggiatura. Inoltre,
sempre in base allo script aveva predisposto trucchi tendenti al marrone e al giallo, per
avvicinarsi  alla  carnagione  delle  mummie  di  Guanajuato.  All’improvviso  le  cose
cambiarono. Anzi, ogni giorno c’erano novità impreviste. Prima di tutto ci si accorse
che una decina di comparse erano insufficienti per rappresentare una minaccia.  Ne
assunsero quindi quaranta. I colori poi si dimostrarono inadatti sullo schermo poiché
così  caldi  non  davano  l’idea  di  morte.  Munns  allora  sperimentò  un’altra  palette,
tendente al grigio,  nero e viola su un paio di attori83.  A O’Bannon piacque molto la
trovata  e  la  volle  per  tutte  le  comparse,  abbandonando il  design  delle  mummie.  Il
materiale già comprato era da buttare, mentre le riprese stavano per partire. Non c’era

82 Sellers C., Smart G. (2016), The Complete History of The Return of the Living Dead, Plexus Publishing Limited, Londra.
83 Prima di  questa  prova,  tali  colori  erano stati  invece  esclusi  da  O’Bannon,  perché  voleva  allontanarsi  dai  morti  viventi

“azzurrognoli” di Zombi.
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tempo per ordinare altri trucchi, così l’artista corse ai ripari, svaligiando tutti i negozi
di costumi della zona. Quaranta comparse inoltre significava allungare la preparazione.
Occorrevano circa dieci minuti per applicar loro le maschere. Venti per truccarle coi
grigi. Poi, dato che si trattava di attori sulla trentina, per rendere i volti screpolati si
scelse la vernice acrilica,  la più facile da trovare e acquistare in blocco.  Tuttavia,  le
maschere prefabbricate non si adattarono bene come sperato, costringendo lo staff a
passare al lattice. Così per truccare uno zombie ci voleva più di un’ora.

Un  altro  progetto  scartato  in  itinere  riguardava  la  distruzione  degli  zombie.  In
principio si era riflettuto di farli a pezzi, come capitava per l’Uomo Giallo. Così il gruppo
di Munns aveva fabbricato manichini in poliuretano a cui si potevano staccare braccia,
gambe, etc. Gli zombie sarebbero stati fatti esplodere, investiti e tanto altro. Più tardi,
O’Bannon decise diversamente, temendo che l’effetto risultasse posticcio. Volle allora
che i pezzi andassero applicati alle comparse zombie, cosa impossibile da realizzare
con quelle protesi. Improponibile rifarle da capo. L’idea venne dunque messa da parte.

Il fatto che tutto dovesse sembrare più vero possibile era la prima preoccupazione
del  regista.  In  effetti,  era  arrivato  persino  a  costringere  l’attore  Jerome  “Daniels”
Coleman a mangiare un vero cervello di vitello in scena. Nei film di solito i cervelli
vengono  fatti  con  una  pasta  commestibile,  ma  non  in  questo  caso.  L’attore  si  era
rifiutato all’inizio,  disgustato dalla cosa.  Spazientito,  O’Bannon addentò lui  stesso la
carne e la masticò davanti a tutti. Se riusciva lui a farlo, che problema c’era? Coleman
eseguì l’ordine, e non fu l’unica comparsa costretta a farlo. Per convincerne un’altra
piuttosto riluttante, il regista arrivò addirittura a prometterle più soldi per addentare il
cervello fresco!

Intanto,  i  problemi  dei  truccatori  non erano ancora finiti.  Insieme alle  difficoltà
citate,  si  unì  il  carico di  lavoro dell’Applied.  I  soldi  restavano gli  stessi,  ma i  tempi
diventavano  sempre  più  stretti,  mentre  le  richieste  più  impegnative  e  pretenziose.
Anche la protesi  inguinale di  Linnea fu una spesa imprevista,  mai rimborsata dalla
produzione.  Il  team di  Munns  si  sentì  annegare,  ma  non demorse.  Il  clima  sul  set
continuava  a  inasprirsi.  A  complicare  le  cose  si  mise  in  mezzo  la  questione  delle
parrucche. La Quigley e la Shepard non erano le sole a doverle indossare all’inizio. Da
copione anche Peck avrebbe dovuto sfoggiare una sgargiante cresta verde. Evitando di
rasargli il capo, Munns aveva preparato una calotta con capelli finti da applicargli in
testa. L’attore si infuriò, sentendosi ridicolo con quella indosso, e la sera stessa andò a
lamentarsi con O’Bannon. Il regista non nascose la sua antipatia per il make-up artist,
ma confessò di avere le mani legate.  Era stato Henderson ad assumerlo (perché gli
doveva  un  favore,  avrebbe  detto  Stout84).  Anche  se  non  gli  piaceva,  non  poteva
licenziarlo senza una buona ragione. Per risolvere la questione, mandò i ragazzi dal

84 The Return of the Living Dead: Over 20 years of brain-eating fun!, Horror Hound #4, Inverno 2006/2007.
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parrucchiere. Questo però voleva dire per i truccatori sistemare tutti i giorni i capelli di
Peck e Venturini, evitando ricrescite.

Passate  le  settimane,  O’Bannon  comunque  trovò  le  sue  ragioni,  riuscendo  a
licenziare Munns a metà delle riprese. Ufficialmente l’artista perse l’incarico “a causa
dei disaccordi con i produttori e il regista85”, ma come abbiamo visto le cose furono
molto più complesse.  Da parte sua Munns fu sollevato di  togliersi dall’impiccio,  ma
anche molto deluso perché non era riuscito a dare il meglio di sé.

Bill Munns: La maggior parte delle cose sugli zombie avrebbe potuto essere molto
meglio.  Quando  sei  vincolato  a  livello  di  forze  e  tempo  e  hai  uno  staff  limitato,
inevitabilmente ci sono molti compromessi.86

Bill Munns: Non era una produzione cinematografica. Era una zona di guerra.87

Dal canto suo O’Bannon non ha mai nascosto cosa pensasse di Munns in tutti questi
anni. Stessa cosa per Stout che non sopportò il fatto che i suoi disegni non fossero stati
seguiti alla lettera per gli zombie del cimitero.

Dan O’Bannon: Dopo il modo in cui l’ho trattato, chiunque sarebbe uscito dal film.
Ho licenziato il suo culo, inutile dannato figlio di puttana. Se fossi stato il produttore, gli
avrei fatto causa per frode. Potreste aver notato che i cadaveri rianimati nel cimitero
non hanno avuto troppo risalto. Se avessi mostrato troppo di loro, avreste capito che
erano stati un lavoro schifoso. Munns ha consegnato le cose, certo. Ma tutto somigliava
a quelle maschere di Halloween da trenta dollari che puoi acquistare nel negozio di
giocattoli  locale.  Non erano protesi,  erano maschere e ogni difetto si  poteva vedere
come i buchi per gli occhi. Tutto ciò che aveva fatto era stato indiscutibilmente patetico
e quell’aspetto della produzione è stata la mia più grande delusione.88

Dan O’Bannon: Quando si trattava di cinematografia, scenografia ed effetti speciali,
non  sono  stato  capace  di  ottenere  il  100%  di  ciò  che  mi  sarebbe  piaciuto.
Probabilmente la cosa più debole, quella che mi ha deluso di più, è stato il calibro degli
effetti  speciali  che mi sono stati dati.  [...]  Mentre stavo girando il film, continuavo a
tormentarmi.  Mi  dicevo:  «Gli  altri  hanno  preso  Rick  Baker,  perché  non  l’ho  fatto
anch’io?» Perché sono molto informato su quel genere di cose; quando vedo che viene

85 Magid R., Tar man and half-corpse: The makeup FX of “Return of the living dead”, Fangoria #51, febbraio 1986, p. 26.
86 Biodrowski S., The Return Of The Living Dead, Cinefantastique, Vol.15, No.4, Ottobre 1985, p. 22.
87 More Brains! A Return To The Living Dead - The Definitive Return of the Living Dead Documentary (2011), documentario

inserito tra i contenuti speciali della versione DVD Limited Edition de Il Ritorno dei Morti Viventi, Midnight Factory, 2018.
88 Jones A., Dan O’Bannon on directing, Cinefantastique, Vol.15, No.4, Ottobre 1985, p. 20.
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fatto qualcosa che è tutt’altro che buono, ne sono molto consapevole.89

Solo  nelle  ultime  interviste,  prima  della  morte,  in  O’Bannon  traspare  un  po’  di
dispiacere per quel suo atteggiamento contro Munns90. Magra consolazione dato che, a
seguito di questa esperienza, l’artista lasciò pian piano il Cinema. Un peccato perché il
lavoro ne Il Ritorno dei Morti Viventi provava la sua bravura.

Di Munns si sono perse notizie fino all’uscita del suo libro nel 2014. Chi si aspetta
qualcosa dedicato al mondo del Cinema resterà alquanto deluso. When Roger Met Patty,
infatti,  è  un’analisi  dettagliata  sul  filmato  di  Patterson–Gimlin,  il  famigerato
cortometraggio del ’67 che immortala Bigfoot. Passati sette anni a studiarlo, l’ex make-
up artist utilizza le sue conoscenze sugli  effetti  speciali,  cercando di stabilire se sia
autentico o meno. Un epilogo a dir poco inaspettato per la storia di Munns.

89 Strauss B., Finally a Director, Fangoria #44, Maggio 1985, p. 48.
90 Zelati P., Un alieno a Hollywood: Dan O’Bannon, Nocturno #98, Ottobre 2010.
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L’HIPPY NEL BARILE

A sorpresa nella terza settimana di riprese Munns e il suo staff vennero licenziati.
Una mossa azzardata di O’Bannon che metteva in serio pericolo il film. Infatti, quale
artista sano di mente sarebbe salito in corsa in una produzione così travagliata?

Fortuna vuole che nella  troupe già lavorasse il  make-up artist  Kenny Myers.  Un
giovane che aveva già  in  curriculum molti  horror,  tra  cui  Venerdì  13 –  Weekend di
terrore (1982).  Il  direttore  di  produzione  Michael  Bennett  non  si  fece  sfuggire
l’opportunità e gli propose subito di sostituire Munns.

Era  un  sabato.  Myers  venne  chiamato  nell’ufficio  di  Bennett  e  ricevette  questa
patata bollente. L’ingaggio era di prestigio, ma l’artista sapeva quale peso comportasse.
Rifiutò  e  stava  per  andarsene,  quando  capì  che  voleva  giocarsela.  Che  aveva  da
perdere? Tornò dentro e disse al direttore che accettava, ma solo a una condizione:
avrebbe scelto lui il suo team. Bennett approvò e Myers diventò capo del reparto effetti
speciali.

Il tempo stringeva. L’artista raccolse in fretta amici e collaboratori, stipandosi tutti
nel camper dei suoi genitori, parcheggiato proprio di fronte ai magazzini di Burbank.
Per stare al  passo con le  consegne,  avrebbero lavorato giorno e notte,  riposando a
turno e per brevi momenti. Ecco perché la scelta di pernottare nella roulotte. Aveva
assunto  l’incarico  sabato  e  già  per  lunedì  mattina  la  prima  incombenza  aspettava:
finire le riprese dell’Uomo Giallo91.

Le scene del cimitero erano ormai terminate, restavano solo quelle all’interno dei
magazzini. Il lavoro di Munns sull’Uomo Giallo era stato rifiutato in tronco da O’Bannon
e andava rifatto da capo. In effetti, con buona ragione. Per la scena della decapitazione,
Munns  aveva  fatto  indossare  una  tuta  di  gomma  all’attore.  A  questa,  erano  state
aggiunte  delle  spalle  finte  per  nascondergli  la  testa  nel  busto  e  alzargli  il  collo
tranciato.  Il  risultato  era  davvero  scadente,  persino  il  make-up  artist  lo  dovette
ammettere. Nel petto erano stati addirittura ritagliati degli occhi per permettere alla
comparsa di vedere!

Pur in queste condizioni,  si  provò brevemente a  girare,  ma l’effetto era davvero
improponibile. Di tutto ciò, fu risparmiata solo una breve inquadratura in cui si vedeva
l’Uomo Giallo decapitato. Uscito di scena Munns, Myers dovette ingegnarsi per trovare
un’alternativa.  Costruì allora un manichino senza testa.  Una sorta di tuta modellata
dalla vita al collo, con le braccia sollevate, da far indossare a un attore ragazzino. Poi,

91 Al  contrario  degli  altri  personaggi  zombie,  sul  set  questo  morto  ha  avuto  molti  nomi:  Uomo Giallo,  Cadavere  Giallo,
Ghiacciolo e Uomo Canarino.
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realizzò  una  testa  meccanica,  collegata  al  manichino  tramite  un  collo  di  gelatina,
ricoperto da lattice. Così facendo, gli spettatori avrebbero visto l’Uomo Giallo ricevere
la  picconata  in  testa  e  venir  decapitato.  «Quando la  sega ha  squarciato  la  pelle  di
lattice»  confessò  Myers,  «ha  prodotto  un  disgustoso  rumore  lacerante.  Si  poteva
effettivamente osservare la carne tremare mentre la sega la tagliava.92»

Sistemata la morte dell’Uomo Giallo,  interpretato da Terrence Houlihan, si  passò
alla  “distruzione”  dei  suoi  pezzi  nell’inceneritore.  Le parti  smembrate dello  zombie
furono scolpite dai truccatori. In ciascuna un sistema pneumatico le faceva muovere,
controllate da tecnici fuori campo. Il montaggio ha richiesto giorni, tra modellare le
protesi,  colorarle  e  inserire  il  meccanismo  interno.  Ad  esempio,  ci  volle  un’intera
giornata  solo  per  installare  e  nascondere  il  pistone  pneumatico  nella  mano  che
afferrava Ernie. Quando invece gli arti si muovevano nei sacchi neri, furono sostituiti da
semplici scimmie giocattolo motorizzate, prive dei loro piatti.

In seguito, ci si occupò di una scena di imbalsamazione molto realistica. Alla sua
prima apparizione, vediamo Ernie, intento a preparare un corpo, infilargli un lungo ago
nella pancia ed estrargli i fluidi. La comparsa fu costretta a restare immobile dodici ore
per preparare questo effetto. Nella sua pancia, nascosta dal make-up, venne applicato
un  canale  d’ottone  all’altezza  dell’ombelico  dove  Calfa  avrebbe  inserito  l’ago.
Un’operazione molto rischiosa in quanto l’ago era davvero d’acciaio.

Myers intervenne anche su Tarman, costruendogli una testa meccanica per i primi
piani. Munns aveva creato solo una maschera statica dell’uomo di catrame. Perciò era
necessario  realizzare  da  zero  questo  props,  restando  fedele  al  lavoro  del  suo
predecessore, già inserito in pellicola. Per rendere lo zombie più espressivo, Myers si
dedicò  con  attenzione  ai  suoi  occhi,  ricavati  da  due  palline  da  ping  pong.  Furono
scavate delle pupille e dipinte delle nuove iridi.  Infine,  i  bulbi  vennero ricoperti  da
resina epossidica, facendoli diventare più vividi e profondi. La testa di Myers diede così
spessore psicologico a Tarman, permettendogli di assumere espressioni di stupore e
rabbia.

La testa dello zombie ebbe un’altra modifica durante la morte di Suicidio. Il make-
up artist la trasformò in un burattino in grado di spalancare la mandibola. In questo
modo,  poteva  infilarci  la  mano  e  mordere  il  cranio  in  gelatina  di  Suicidio,  l’unico
realizzato. Quindi, anche in questo caso, non erano permessi errori. La scena doveva
essere buona alla prima.

L’ingegno di  Myers  venne messo alla  prova  una volta  di  più  nella  sequenza  del
barile. Si trattava della scena iniziale in cui, venuta meno la pressurizzazione, Tarman
si scioglie divorato dall’aria. Munns aveva già costruito una testa perché si squagliasse
con l’acido solforico. Tuttavia, Myers non riuscì a capire come azionarne il processo,

92 Magid R., Tar Man and Half-Corpse: The Makeup FX of “Return of the living dead”, Fangoria #51, Febbraio 1986, p. 28.
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costringendolo a ripensare al props. Poiché era un effetto speciale molto complesso, lo
rinviò alla post-produzione. Modellò quindi una testa in cera, fatta di strati in diversi
colori  che  rappresentavano  i  vari  livelli  di  carne.  Per  evitare  che  la  testa  si
danneggiasse a  causa dei  riflettori,  sul  set  si  gelò  durante queste riprese.  La parte
superiore del barile e la testa vennero piazzate sotto un’impalcatura, su cui erano state
installate delle pistole termiche e tre stufe di propano. Il calore divenne così intenso
che non solo la cera si sciolse, ma iniziò anche a fumare, e il vetro del barile crepò. Il
procedimento,  durato  circa  dieci  minuti,  fu  velocizzato  girando  in  dieci  frame al
secondo. Il fumo giallo della Triossina, invece, era zolfo concentrato che in pochi istanti
impestò gli ambienti di tanfo putrido.

L’ennesimo effetto speciale da rifare riguardò anche il Kabuki Ghoul, ossia il volto
bruciato dello zombie Freddy. Myers lo chiamò in tal modo perché ricordava appunto
una maschera Kabuki.  Il volto verdastro con gli occhi gonfi alla Rocky fu una scelta
diretta di O’Bannon, che rifiutò i primi esperimenti di Myers. Si trattava di una serie di
maschere con impressionanti ed elaborate bruciature da acido. Troppo macabre per il
regista.

Intanto,  le fatiche di  Myers e del  suo team continuavano.  La post-produzione fu
molto  caotica  e  lunga.  Visionando  le  riprese,  O’Bannon  si  accorse  di  un  grosso
problema. Evitare i primi piani delle scene più cruente aveva influito sul pathos. Il film
aveva perso mordente e ritmo. Pertanto bisognava correre ai riparti. Ordinò a Myers di
rifare il  trucco zombie a  tutte  le  comparse  per  riprenderle  in  primo piano mentre
sbranavano i malcapitati. Si acquistarono litri di sangue finto per l’occorrenza, anche se
andarono  per  lo  più  sprecati.  A  O’Bannon  non  piaceva  esagerare  con  lo  splatter.
Tuttavia, le maschere prefabbricate di Munns erano state distrutte una volta che si era
passati ai grigi e al lattice. Non c’era altra scelta: lo staff di Myers doveva rifare tutto.
Per quello O’Bannon trovava la qualità del trucco sugli  zombie così altalenante.  Per
quelli in primo piano c’era stata la mano di Myers, per i morti sullo sfondo quella di
Munns.

Facendo innumerevoli salti mortali, il nuovo reparto effetti speciali riuscì a salvare il
film. Non poterono, però, realizzare solo due props, molto complessi, poiché sommersi
dai doveri: il Cane Diviso e il Mezzo Cadavere93. Che fare a questo punto? Per fortuna,
una “dentiera” era lì pronta a toglierli dall’impiccio.

93 L’Uomo Giallo, il Mezzo Cadavere e il Cane Diviso erano tutti commissioni affidate in principio all’Applied Entertainment e
poi passate a Bill Munns.
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LA MORTE E LA (MEZZA)
FANCIULLA

Quando Brian Peck stava studiando l’aspetto del suo personaggio, pensò che dei
denti  marci  calzassero  a  pennello  per  Scuz.  In  fondo,  in  inglese  “scuzzy”  significa
schifoso.  Tra  i  suoi  amici  conosceva  un  ragazzo  che  avrebbe  fatto  al  caso  suo  per
aiutarlo.  Si  chiamava Tony  Gardner e  aveva vent’anni.  Era  venuto in  California  per
frequentare  la  scuola  di  Cinema,  ma  aveva  fallito  l’entrata.  Mentre  aspettava  di
ritentare l’esame d’ammissione, stava passando il tempo a perfezionarsi da autodidatta
agli effetti speciali. Aveva ottenuto i suoi primi incarichi dal make-up artist Rick Baker,
lavorando nel suo staff prima in  Thriller (1983) di Michael Jackson e poi in  Starman
(1984) di John Carpenter. L’estate dell’85 gli regalò un altro incarico di prestigio grazie
a Cocoon di Ron Howard. Proprio mentre si trovava a lavorare su quel set, ricevette la
chiamata  inaspettata  di  Peck.  Se  gli  interessava,  aveva  una  grande  occasione  da
proporgli.

O’Bannon, colpito positivamente dalla dentiera, aveva chiesto a Peck di conoscere
quel  suo  amico  così  talentuoso.  Dopo  quattro  chiacchiere,  capì  che  Gardner  era
perfetto per occuparsi del Cane Diviso e del Mezzo Cadavere. Il giovane artista accolse
con piacere l’incarico. Il Ritorno dei Morti Viventi sarebbe diventato il suo primo credit
cinematografico. Per di più associato all’autorevole nome di O’Bannon. C’era un unico
neo nell’offerta: aveva solo una settimana per il cane e due per lo zombie. Il ragazzo
accettò la sfida.

Di giorno Gardner lavorava sul set di  Cocoon, ma di notte gli zombie erano i suoi
compagni.  A  causa  della  carenza  di  tempo,  il  Cane  Diviso  non  gli  riuscì  come
desiderava. Avrebbe voluto creare un grande labrador, ma declinò su un piccolo terrier.
A parte il cruccio sulla razza, il props risultò impeccabile. In scena sarebbe stato Peck a
farlo ansimare, schiacciando una semplice pompetta.

Il  Mezzo Cadavere fu il  vero capolavoro di Gardner.  O’Bannon gli  diede un’unica
dritta sulla realizzazione: «So che è un cadavere marcio, ma dammi i suoi bellissimi
occhi azzurri.94» Nella sua immaginazione la zombie doveva essere stata un’attraente
fanciulla in vita.  Da morta le sue iridi  azzurre sarebbero state l’unica eco di  quella
perduta bellezza. Per concretizzare questa fantasia, Gardner le aggiunse denti bianchi,
lingua rosa e capelli biondi. Le fece indossare anche una sorta di sottoveste. Tuttavia,

94 Alexander D., The Day the Dead Rawked the Earth, Rue Morgue #71, Settembre 2007, p. 20.
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quando O’Bannon le vide il seno così ben modellato, la volle nuda.
L’artista costruì il Mezzo Cadavere perché fosse scomponibile, realizzando due teste,

due spine dorsali, un bacino, un petto e diverse braccia. Il suo corpo era fatto in fibra di
vetro,  i  muscoli  e  le  articolazioni  in  schiuma,  la  pelle  in  lattice.  Le  due  teste
esprimevano  le  sue  principali  emozioni.  Un  volto  aveva  l’espressione  agonizzante,
mentre l’altro “drogato” (poiché aveva mangiato il  cervello di  Scuz).  La prima testa
aveva richiesto una preparazione più lunga ed è visibile molto poco sullo schermo. La
seconda, invece, quella del tavolo operatorio, fu scolpita in un giorno solo, ma era più
sofisticata poiché aveva dei meccanismi nella mandibola per farla muovere. Anche qui
il tempo giocò un ruolo fondamentale. Gardner insieme al suo team, mentre lavorava ai
dettagli finali, all’ultimo escogitò un modo che avrebbe reso i movimenti più fluidi e
realistici in volto. Purtroppo non si poteva più aspettare. Bisognava entrare in scena.
Gardner ne rimase rammaricato. Sarebbero stati sufficienti solo altri dieci minuti per
riuscire nell’intento95.

Per far parlare la zombie ci vollero ben cinque persone, per lo più nascoste sotto il
tavolo dell’obitorio. Stout si occupò di muovere la colonna vertebrale che, spingendo
una  siringa,  rigettava  liquido  spinale.  Gardner  manovrò  alla  cieca  i  suoi  occhi
attraverso un’apertura nel tavolo. Infine Peck ebbe il compito di azionarle la testa e la
mandibola e di darle voce. Infatti, chi si fosse occupato di questa parte, avrebbe dovuto
dare le battute a Calfa. Intimiditi dall’importanza della sequenza, nessuno del cast si
offrì,  così  Peck  si  fece  avanti.  La  sua  voce  poi  sarebbe  stata  ridoppiata  dall’attrice
Cherry Davis in post-produzione.

Il giovane Tony vinse la sfida e arricchì  Il Ritorno dei Morti Viventi  col suo talento.
Negli anni a venire diventò un nome di prestigio nel campo degli effetti speciali. Da
Darkman (1990) a  L’armata delle tenebre (1992), da  Il signore delle illusioni (1995) a
Benvenuti a Zombieland (2009). Centinaia sono i film che portano la firma di Gardner. E
tutto ha avuto inizio grazie a quell’estate fortunata ed a una mezza fanciulla difficile da
dimenticare.

D’altro canto, prima di cominciare O’Bannon lo aveva detto subito a Stout. «Bill, sai
che i normali film hanno i personaggi principali? Il nostro avrà gli zombie principali!96»

95 Magid R., Tar Man and Half-Corpse: The Makeup FX of “Return of the living dead”, Fangoria #51, Febbraio 1986.
96 Hunter I., William Stout, Absolute #78, Vol.13 #6, Ottobre/Novembre 2017, p.17.
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ROCK OF THE DEAD

Do you wanna party? It’s partytime!
45 GRAVE

Negli  anni ’80 il  Cinema Horror  visse una delle  sue fasi  più fiorenti.  Una nuova
epoca  d’oro  che  ci  avrebbe  regalato  titoli  immortali  come  Creepshow (1982),  A
Nightmare  on  Elm  Street (1984),  La  casa (1981),  Hellraiser (1987)  e  Re-Animator
(1985). Un’era di grandi registi, veri e propri professionisti della paura del calibro di
John  Carpenter,  Sam  Raimi,  Stuart  Gordon,  David  Cronenberg  e  Wes  Craven.
Impossibile citarli tutti qui e dare a ciascuno il meritato spazio.

Le  nuove  generazioni  dovranno  essere  pazienti  con  noi  “vecchi”  horror  nerd.
Quando sei  cresciuto con Freddy, Michael  e Jason mentre guardavi Notte Horror su
Italia  Uno,  la  nostalgia  è  sempre  dietro  l’angolo.  Siamo  la  generazione  che  ogni
Halloween cantava il  jingle delle maschere Trifoglio d’Argento,  ma non ha mai fatto
dolcetto scherzetto. Anche i più fortunati, quelli coi genitori “moderni”, non hanno mai
visto un candito. Al massimo beccavi le vecchiette che ti urlavano «Ma carnevale non è
a  febbraio?»  Siamo  la  generazione  che,  dopo  La  Bambola  Assassina (1988),  Dolls
(1986) e Puppet Master (1989), ha guardato Toy Story (1995) con sospetto. Perché lo
sapevamo: da “Hai un amico in me” a “Sarò tuo amico all’infinito” è un attimo! E non
c’era mai posto in vacanza dove si potesse andare sereni al cento per cento. Al mare
pensavi  agli  squali,  nei  fiumi  ai  piranha  mutanti,  nei  laghi  alle  pozze  “di  catrame”
carnivore,  nei  campeggi  ai  serial  killer.  Persino  la  spiaggia  poteva  inghiottirti!  Non
avevamo pace, ma lo adoravamo.

Gli  anni ’80 erano così.  Ci  hanno viziato coi  loro horror.  Anche quelli  di  serie  B
avevano della “poesia”, un po’ trash a volte, ma si sentiva che le produzioni facevano a
gara a chi avrebbe avuto l’idea vincente, quella più originale. Eh, sì, spesso quella più
facile  che  gli  avrebbe  assicurato  un  nutrito  pubblico.  Ma  niente  remake,  reboot,
prequel,  spinoff...  Si  preferiva  giocarsela!  Ma  diamo a  Cesare  quel  che  è  di  Cesare.
Dobbiamo  agli  anni  ’80  l’invenzione  dei  seguiti  infiniti,  che  davano  vita  a  saghe
sterminate. Sequel che, pur di girare, incastravi Jason su una nave diretta a New York.
Così a caso, ma andava bene lo stesso. Perché se il film era brutto, spesso faceva il giro e
diventava almeno divertente. Ah, nostalgia canaglia!

Questi  fiumi di sangue non passarono certo inosservati  agli  altri  settori artistici.
Come resistere?  In  particolare,  la  musica rock trovò nei  film dell’orrore una nuova
fonte  di  ispirazione.  Alice  Cooper  (The  Man  Behind  the  Mask),  i  Ramones  (Pet
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Sematary),  i  Misfits  (Night  Of  The  Living  Dead),  tutti  volevano cantare  di  mostri  e
assassini indomabili. Tra musica e orrore si creò un vero e proprio canale privilegiato
che l’industria della paura non mancò di apprezzare.

Il Ritorno dei Morti Viventi vanta una delle colonne sonore più incredibili del Cinema
Horror. Una combinazione vincente tra storia e brani. Si potrebbe definirlo una sorta di
lungo  videoclip  corale.  I  protagonisti  erano  dei  punk,  i  rappresentanti  di  un
sottogenere  musicale  ormai  al  tramonto,  ma  ancora  molto  apprezzato.  O’Bannon
voleva portare il punk rock nelle sale, qualcosa di mai sfruttato prima in un film. Un
tocco innovativo e moderno che i giovani spettatori avrebbero amato.

D’altro  canto,  la  musica  è  fondamentale  per  un  film.  Ne  incarna  l’essenza.  Ne
definisce  i  ritmi  e  il  carattere.  Trattarla  superficialmente  potrebbe  compromettere
l’intera pellicola. Ciò vale soprattutto in un film horror, dove sono proprio le musiche a
giocare un fattore chiave nel creare suspense per godere del piacere della paura.

La  colonna  sonora  de  Il  Ritorno  fu  affidata  al  consulente  musicale  Budd  Carr,
appartenente  alla  Hemdale,  la  società  di  produzione  per  cui  lavorava  Henderson.
Ancora agli  esordi della carriera,  ricevette l’ingaggio da Daly e Gibson, i  proprietari
della  compagnia.  Affiancato  da  John  Penney,  il  secondo  assistente  di  montaggio,  e
Robert Randles, il music supervisor97, doveva scegliere i brani da includere in pellicola.
Il compito però non era semplice, dato il sottogenere musicale così particolare. Carr
chiese allora aiuto all’amico Bill  Hein,  fondatore dell’etichetta indipendente Enigma
Records. La casa discografica era specializzata in musica alternativa e aveva pubblicato
band come i Red Hot Chili Peppers e gli Agent Orange. Un vero punto di riferimento
quindi per le band alternative della Costa Ovest. All’Enigma l’esperto in fatto di punk
rock era Steve Pross. Hein lo contattò subito e, appena udite le parole “morti viventi”,
Pross salì in barca senza fiatare. Se c’era qualcosa che amava erano gli zombie. Il suo
contributo sarebbe stato chiave per la buona riuscita dell’impresa.

In sole due settimane, il trio selezionò con cura i gruppi da contattare e le canzoni
da  inserire.  Spiccavano  nomi  di  prestigio  del  punk  rock  quali  The  Damned  e  The
Cramps. Band che hanno scritto la storia di  questo genere.  Per  Il  Ritorno dei Morti
Viventi si incisero persino nuovi brani. Ecco allora cantare di amplessi che durano fino
alla  morte,  zombie  danzanti  (Tonight  -  We’ll  Make  Love  Until  We  Die)  e  morti  che
surfano (Surfin’ Dead).

Nulla però riuscì  a eguagliare l’entusiasmo scatenato da  Partytime dei  45 Grave,
stelle  del  death  rock.  Il  suo  ritornello  incarnava  l’anima  stessa  de  Il  Ritorno.  A
Partytime venne dato allora il posto d’onore, unita per sempre alla resurrezione del

97 È colui che si occupa di aggiungere la musica più azzeccata a scene di film, serie tv, videogiochi, etc. Supervisionato dai
produttori e dal regista, di solito è lui stesso a cercare, selezionare i brani e legare i vari pezzi, creando così la colonna sonora. Un
lavoro molto delicato da cui dipende spesso la fortuna dell’opera. In questo caso, invece, data la difficoltà del compito, la scelta dei
brani coinvolse più figure professionali.
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Primo Cadavere. «È tempo di festa!» sembra tuonare quel grido di rinascita gettato alla
tempesta.

La canzone apparteneva a  Sleep in Safety (1983), il primo album dei 45 Grave, e
traeva ispirazione da un fatto di cronaca.  Dinah Cancer,  la leader della band,  aveva
scovato  la  notizia  in  un  crime  magazine,  e  ne  era  rimasta  colpita  nel  profondo.
Partytime (The Story of  Sabine) racconta di  una bambina francese assassinata dalla
famiglia  negli  anni  ’60.  La  vita  non  le  lascia  scampo.  Ha  solo  cinque  anni  e  li  ha
trascorsi  tutti  fra  abusi,  frustate  e  bruciature  di  sigaretta.  Tradita  e  uccisa  da  chi
promise d’amarla. Solo l’aldilà ne ha pietà, regalandole una festa di compleanno che
non  finirà  mai.  E  così  almeno  nella  morte  “We  gotta  party!”,  dobbiamo  fare  festa.
Dobbiamo avere pace. Questo è l’augurio della Cancer per la piccola Sabine.

Con  Partytime,  Pross,  Hein  e  Carr  sapevano  di  aver  trovato  il  pezzo  forte  della
soundtrack. C’era solo un problema, e non da poco. Il suo contenuto era troppo forte,
inadatto per la natura spensierata del film. La canzone andava cambiata, se i 45 Grave
volevano essere della partita. Come Pross, anche la Cancer non poteva resistere agli
horror,  da  cui  traeva  spesso  spunto  per  la  sua  musica.  Rifiutare  la  proposta  era
impensabile,  ma  la  cantante  era  pronta  a  farlo  per  preservare  il  suo  testo.  Solo
l’insistenza  della  sua  band  la  portò  a  cambiare  idea.  Riscrisse  dunque  Partytime,
mantenendone  intatti  melodia  e  ritornello,  ma  adattandone  i  versi  alla  storia  di
O’Bannon. Nacque in questo modo la cosiddetta “zombie version”.

La colonna sonora era ormai al completo. Mancava giusto il tocco finale, ovvero il
tema musicale dell’opera. A comporlo ci pensò il musicista Matt Clifford, tastierista che
un giorno avrebbe suonato per i Rolling Stones e i Genesis. Eccetto il Trioxin Theme98,
ideato  ed  eseguito  dal  compositore  Francis  Haines.  La soundtrack  inedita  fu  infine
sistemata da Randles che fece aggiunte e qualche modifica per armonizzare il tutto col
resto dei brani.

L’Enigma pubblicò l’intera colonna sonora il 10 giugno del 1985 in formato vinile,
cassetta e CD. In totale l’album comprendeva dieci tracce:

1. Surfin’ Dead dei The Cramps;
2. Partytime (Zombie Version) dei 45 Grave;
3. Nothin’ for You dei T.S.O.L.;
4. Eyes Without a Face dei The Flesh Eaters;
5. Burn the Flames di Roky Erickson;
6. Dead Beat Dance dei The Damned;
7. Take a Walk dei Tall Boys;
8. Love Under Will dei Jet Black Berries;

98 È la traccia che ha inizio quando Frank rompe il barile e fuoriesce la Triossina, diffondendosi per tutto lo stabile.
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9. Tonight (We’ll Make Love Until We Die) dei SSQ;
10. Trash’s Theme dei SSQ.

Il Ritorno dei Morti Viventi deve parte del suo successo a queste canzoni, all’alchimia
giocata tra immagini e musica. Ma non ne trasse giovamento solo il film, lo scambio fu
reciproco. Gli zombie di O’Bannon ricordarono agli spettatori la forza del punk rock, la
trasgressione e il divertimento. Il giovane ruggito di chi vuole essere ascoltato. «È stato
bello  vedere punk più realistici  in un film» confessò Dinah Cancer.  «Molte persone
hanno conosciuto i 45 Grave grazie a Il Ritorno dei Morti Viventi e sono ancora molto
orgogliosa di averne fatto parte.99» 

Questo matrimonio  tra  rock  e  zombie  non è  qualcosa di  perduto in  un  lontano
passato,  ma ha generato frutti.  Agli  inizi  del  2000,  un nuovo sottogenere si  è  fatto
avanti nel panorama musicale: lo zombiecore. Si tratta di un ramo del metal, sempre
più in voga. Più precisamente una miscela tra thrash metal, grindcore e hardcore punk.
Protagonisti assoluti  sono ovviamente i morti viventi,  da cui si travestono spesso le
band ai concerti. Le canzoni sono infarcite di citazioni tratte dagli zombie movie più
famosi. Ovviamente, il cult di O’Bannon occupa un posto privilegiato. Non a caso, uno
dei massimi esponenti dello zombiecore è il gruppo inglese dei Send More Paramedics,
il cui nome omaggia Il Ritorno dei Morti Viventi100.

Direttamente  dall’oltretomba,  il  loro  cantante  Samuel  William  Francis,  in  arte
B’Hellmouth,  è  venuto  a  raccontarci  tutti  i  segreti  di  questo  genere  musicale.  Lo
ringraziamo per averci dedicato un po’ del suo tempo, insieme al suo chitarrista Dunc
Peter Hall, detto Medico, che ci ha messo gentilmente in contatto con lui101.

Per favore,  racconta un po’  chi  sono i  Send More Paramedics  per quei  fan
dell’horror italiani che potrebbero non conoscerli.

I Send More Paramedics sono una band crossover thrash metal/hardcore punk non
morta che ha sede natale a Leeds, Regno Unito. I membri della band sono cadaveri
rianimati e la loro musica e i loro testi sono focalizzati esclusivamente sul dolore di
essere morti;  i  loro spettacoli  dal  vivo sono ben noti  per sangue,  cervello e un’alta
concentrazione di  pubblico  composto  da barcollanti  non morti.  Originariamente,  la
band è stata attiva dal 2001 al 2007 e ha appena pubblicato il suo quarto album, The
Final  Feast,  in  coincidenza  con  una  serie  di  spettacoli  per  celebrare  il  loro  20°
anniversario nell’Halloween 2021.

99 Ladouceur L., Punk Rock Reanimated, Rue Morgue #71, Settembre 2007, p.22.
100 Nella scena si vede appunto uno zombie avvicinarsi alla radio dell’ambulanza e ordinare “Send more paramedics”, ovvero

“Mandate più paramedici”. Nel doppiaggio italiano è stato tradotto in “Servono altri infermieri”.
101 Intervista rilasciata il 21/09/21.
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Io amo le vostre canzoni. I Send More Paramedics sono la band più importante
nel panorama dello zombiecore. Come potresti definire questo genere musicale?

Grazie! Zombie + metal + hardcore = zombiecore. Oppure, nell’equazione originale,
Il Ritorno dei Morti Viventi + Slayer + Minor Threat = Send More Paramedics102.

Voi cantate canzoni dedicate ai film sui morti viventi e vi travestite da loro ai
concerti. È una grande dichiarazione d’amore verso i film horror. Da dove nasce
l’amore per gli zombie movie? E perché, fra tutti i mostri, proprio gli zombie?

Negli  horror gli  zombie sono i  mostri  più democratici  e  allo  stesso tempo i  più
moderni; rappresentano la folla brulicante, senza nessuna delle pretese aristocratiche
del  vampiro;  sono  prevalentemente  urbani  e  sociali,  sostituendo  le  trappole
soprannaturali  dei primi demoni immaginari con un’enfasi scientifica sulla sostanza
celebrale  e  carnosa dell’Umanità.  Tutti  questi  motivi  sono rilevanti.  Ma il  fatto  più
importante  è  che  in  realtà  siamo  noi  stessi  degli  zombie;  il  thrash  metal  è
semplicemente  il  mezzo  che  abbiamo  scelto  attraverso  cui  esprimere  l’incessante
sofferenza della nostra morte vivente.

Domanda cattiva adesso. Chi è il tuo preferito: Lucio Fulci, George Romero o
Dan O’Bannon?

È  molto  difficile.  Dobbiamo  attribuire  a  Romero  il  merito  di  aver  dato  vita  al
moderno genere zombie con  La Notte dei Morti Viventi,  liberando i  ghoul dalle loro
origini  caraibiche e trasformandoli  nei  mostri  metaforici  di  importanza globale che
sono oggi. Se devo essere onesto, per me personalmente La Notte è probabilmente la
migliore tra le opere di Romero. Mi piace lo slapstick dei successivi film103, ma La Notte
ha una oscura serietà che manca agli altri. Sebbene Il Ritorno sia l’unico film di zombie
di O’Bannon di cui sono a conoscenza, forse dovremo dargli la corona semplicemente
perché è stata un’influenza assolutamente centrale per noi. Ma anche Zombi 2 di Fulci,
originariamente  noto  da  noi  con  il  titolo  alternativo  Zombie  Flesh  Eaters,  è  stato
estremamente  importante,  ispirando in  particolare  uno dei  nostri  brani  thrash  più
orecchiabili, Zombie Versus Shark104.

Il vostro nome è un omaggio al cult di O’Bannon. Quanto ha influito Il Ritorno
dei Morti Viventi sulla vostra musica?

Enormemente.  La  prima  canzone  che  abbiamo  mai  scritto,  245  Trioxin,  era  un
immondo  omaggio  alla  tossica  sostanza  chimica  che  ha  rianimato  i  cadaveri  ne  Il

102 Gli Slayer e i Minor Threat sono due band statunitense, nate negli anni ’80. I primi sono importanti esponenti del thrash
metal, mentre i secondi dell’hardcore punk.

103 In The Hordes li sentiamo cantare “When there’s no more room in hell, the dead will walk the earth”, la storica battuta di
Zombi: “Quando non ci sarà più posto all’inferno, i morti cammineranno sulla terra.”

104 Zombie vs Shark richiama la famosa scena di Zombi 2, dove un morto vivente combatte sottacqua contro uno squalo.
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Ritorno.  Un’altra  traccia  degli  inizi,  The  Pain  of  Being  Dead,  faceva  direttamente
riferimento  alla  scena con  la  donna zombie  senza  gambe  nel  film.  Oltre  ad  essere
chiamati Send More Paramedics,  abbiamo anche un veloce inno mosh hardcore che
suoniamo,  chiamato  Send More  Paramedics’.  Abbiamo una canzone di  dieci  secondi
chiamata Brains (indovina il testo...). In effetti, abbiamo usato il tema principale della
colonna sonora del film come linea di chitarra su un brano che abbiamo chiamato The
Night Has a Thousand Eyes. Nello stesso album (A Feast for the Fallen, 2002), la canzone
Resurrection  Cemetery era  basata  sulla  scena  de  Il  Ritorno dove  Trash  e  compagni
irrompono  nel  cimitero.  Gli  inquietanti  suoni  di  sintetizzatore  nel  disco  della
soundtrack, creati dal chitarrista Medico per accompagnare il nostro terzo album The
Awakening,  devono  sicuramente  aver  tratto  ispirazione  dalla  colonna  sonora  de  Il
Ritorno. Potrei andare avanti105 (e ancora, e ancora...). È tutta roba nostra.

La colonna sonora de Il Ritorno dei Morti Viventi è F-A-N-T-A-S-T-I-C-A! Qual è
la tua canzone preferita tratta dal film? E perché?

Dovrebbe essere Partytime dei grandi (death rock) 45 Grave. Non a caso, la usavamo
come canzone di chiusura alla fine dei nostri live show. Poi, ne abbiamo registrato una
cover per “l’ultimo nastro” che abbiamo pubblicato precedentemente il nostro primo
ritorno dalla tomba nel 2007. L’abbiamo suonata anche dal vivo un paio di volte. Un
grande inno per un’insolente festa punk.

Se avessi di fronte a te Dan O’Bannon, quale vostra canzone gli dedicheresti? E
quale a Trash?

Per il signor O’Bannon,  245 Trioxin o  The Pain of Being Dead,  nella speranza che
apprezzi i riferimenti. Per Trash, Resurrection Cemetery o una nuova canzone, She Lives,
dal nostro album del 2021 The Final Feast. Un inno per le kick-ass zombie femmine di
tutto il mondo.

La  vostra  musica  tramanda  l’eredità  degli  zombie!  Secondo  te,  perché  Il
Ritorno dei Morti Viventi è un capolavoro del Cinema Horror?

Tanti  motivi!  La  comicità  brillantemente  isterica  delle  scene  nel  magazzino  coi
cadaveri.  Il  bizzarro  terrore  di  Tarman.  La  follia  sintetizzata  della  colonna  sonora.
Trash e la sua malata cricca di punk in cerca di emozioni forti. I brani dei T.S.O.L. e degli
altri grandi del punk rock. La combinazione di colori tra lo sgargiante rosso e il verde
tossico, per suggerire la pericolosità della sostanza tossica che rianima i corpi. L’intera
idea degli zombie fissati sul mangiare cervelli, che ha origine da questo film. La cinica

105 Nel videoclip di Blood fever, ad esempio, vediamo la band bere un punch contaminato dalla Triossina, che li trasforma in
famelici cadaveri.
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rappresentazione del controllo governativo (e della sua negligenza) riguardo il segreto
degli zombie; e la decisione controproducente dei militari di bombardare Louisville,
quando  scoprono  l’epidemia,  portando  all’inevitabile  pioggia  acida  che  diffonde  la
contaminazione e porta a distruzione e caos maggiori, come a una nuova resurrezione
di morti... Tutto si è mescolato perfettamente nel film. E, naturalmente, la scena geniale
e seminale dove uno zombie, fermatosi a banchettare con la materia cerebrale di un
membro deceduto del  team dell’ambulanza,  afferra  il  microfono di  una radio  CB e
gracchia la frase immortale: «Inviate... più... paramedici!»

Fra apocalissi e smembramenti, così la musica perpetua il mito dei morti viventi.
L’amore per i mostri continua a prosperare, il desiderio di terrore a tramandarsi di
generazione in generazione. Questa è l’eredità di un buon film dell’Orrore.

76



GLI ZOMBIE IN SALA

They’re Back... They’re Hungry... and They’re not Vegetarians!
MATT GROENING

Il Ritorno dei Morti Viventi  debuttò nelle sale statunitensi il 16 agosto 1985. Quasi
un mese dopo Il Giorno degli Zombi, uscito il 19 luglio. Stava accadendo proprio ciò che
O’Bannon aveva sempre temuto,  ovvero un confronto diretto  con Romero.  Come si
poteva sconfiggere il padre dei morti viventi sul suo stesso terreno? Semplice. Non si
poteva. Era davvero l’ultima goccia in un mare di sventure.

Un anno prima, il 18 agosto 1984, le riprese terminavano come da programma. Sei
intense  settimane  in  cui  era  successo  di  tutto:  le  tremende  litigate  con  cast  e
produttori,  il  licenziamento di Munns, la corsa ai ripari con Myers e Gardner. Senza
contare gli anni di ritardi e i problemi della pre-produzione tra le denunce di Romero e
la  ritirata  di  Hooper.  Finalmente  però  le  riprese  erano  finite.  Il  peggio  sembrava
passato. Sembrava...

Durante  la  post-produzione  O’Bannon si  accorse  di  un  fatto  allarmante.  Mentre
visionava  il  primo  montaggio  completo,  notò  che  il  film  non  aveva  mordente.  Gli
mancava  l’Horror!  Per  differenziarsi  da  Romero,  aveva  evitato  in  modo  meticoloso
scene  troppo  violente  nonché  primi  piani  splatter.  Voleva  un  horror  più  pulito,
d’atmosfera. Era stato fiducioso di questa scelta fino all’ultimo.

Dan O’Bannon: Ho cercato di trovare un modo per mostrare l’impatto dell’orrore un
po’ più a distanza. A mia madre non piacerebbero il sangue e la violenza. E anche i miei
capi potrebbero non essere completamente soddisfatti. Penso che volessero la violenza
più  estrema e rivoltante  mai  messa su uno schermo.  Sono un  po’  stanco di  quelle
cose.106

Tuttavia, aveva fatto male i suoi calcoli. Privandolo dell’orrido, il film ora risultava
troppo  sbilanciato  verso  la  comicità.  Un  errore  di  giudizio  che  rischiava  di
compromettere la sua buona riuscita.

Il Ritorno avrebbe dovuto esordire per Halloween. La corsa era disperata. Di fretta
O’Bannon raccolse una manciata di tecnici, e si apprestò a girare tutti i primi piani e
inserti  più macabri.  Questo comportò richiamare Myers e, come già visto, creare da
zero  una  vasta  gamma  di  effetti  speciali.  Dal  make-up  degli  zombie  alla  morte  di

106 Strauss B., Return of The Living Dead, Fangoria #40, Decembre 1984, p. 35.
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Suicidio,  dalla testa di Tarman ai cervelli  divorati.  Inoltre,  bisognava occuparsi pure
delle complicazioni rinviate, come la scena del barile. Voleva dire anche convocare di
nuovo  gli  attori  necessari.  Tutti  fecero  un  colpo  di  reni  incredibile  per  rimediare
all’inconveniente. Non bastò.

Completato il lavoro e assemblato il tutto, O’Bannon consegnò il girato ai produttori
che  non furono  soddisfatti  del  risultato.  La  premiére di  Halloween  saltò,  dando  al
regista altri mesi per occuparsi del montaggio. Intanto s’iniziarono a ideare i trailer e i
poster. La Orion Pictures, la casa di distribuzione che avrebbe rilasciato il film, assunse
Paul  M.  Sammon  come  dirigente  responsabile  al  marketing  internazionale.  Un
professionista di primordine che conosceva bene il valore potenziale degli horror nel
panorama dell’epoca. Sviluppò un’eccezionale campagna pubblicitaria per  Il  Ritorno.
Collaborazioni con riviste specializzate come Fangoria, interviste, omaggi pubblicitari,
non risparmiò nulla per la sponsorizzazione. La Orion stessa, che vedeva l’opera solo
come un prodotto di nicchia, diede a Sammon la massima libertà.

Nel  contempo,  lasciò  a  un  copywriter  il  compito  di  preparare  materiale
promozionale e inventare slogan divertenti. Quel ragazzo era Matt Groening, il futuro
creatore de  I  Simpson  e  Futurama.  Stava diventando un nome piuttosto noto a  Los
Angeles,  soprattutto  grazie  al  suo  fumetto  Life  in  Hell.  Prima  autoprodotto  e  poi
pubblicato sul settimanale Los Angeles Reader. In Italia è rimasto inedito fino al 2019,
quando  la  Coconino  Press  lo  ha  pubblicato  nel  volume  Il  grande  libro  dell’inferno.
Groening concepì diversi slogan de Il Ritorno, per lo più rifiutati. Tra questi c’era il suo
preferito “Prima vogliono incontrarti, poi vogliono mangiarti”. E anche il più famoso
“Sono tornati... Hanno fame... E non sono vegetariani!”, inserito solo in qualche trailer.
Alla  fine la  spuntò “Sono tornati  dalla  tomba e pronti  a  farvi  la  festa!”.  Una chicca
speciale da quello che sarebbe diventato un maestro della satira americana. Chissà se
avrebbe preferito intitolare il film Il Ritorno dei Viventi Svantaggiati107!

Nel frattempo, Il Ritorno ottenne una nuova data di uscita per la primavera dell’85.
A causa di altri imprevisti,  però, la si spostò in estate, fissandola il 16 agosto. Tutti
tirarono un sospiro di sollievo. Era fatta.  Ma il  destino non aveva ancora smesso di
giocare. Nello stesso periodo Romero annunciò per luglio il rilascio de Il Giorno degli
Zombi. Una vera beffa. A distanza di un mese gli spettatori avrebbero trovato al cinema
l’ultimo  parto  di  Romero  e  il  “figlio  illegittimo”  della  sua  saga.  Impossibile  non
confrontarli. A questo punto, sorge spontanea la domanda che ci siamo posti all’inizio
di questo capitolo: come si poteva sconfiggere il padre dei morti viventi sul suo stesso
terreno? Semplice. Non si poteva. O forse sì?

Successe qualcosa di inaspettato. Qualcosa che a voler scommettere si sarebbero

107 Citazione tratta da  La paura fa novanta III, quarta stagione de  I Simpson. Nello stesso episodio, i suoi zombie sono alla
ricerca di cervelli, cosa che gli riesce piuttosto difficile con Homer.
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persi dei soldi. Il Giorno degli Zombi fu un flop. Con un budget di 3.5 milioni non riuscì a
incassarne neanche 6. Il pubblico non era pronto. Ritenuta una delle opere di Romero
più sentite e pregne di significato, questa pellicola sarebbe stata rivalutata e celebrata
solo anni dopo. Ma in quel momento gli spettatori non la capirono, e questo avrebbe
portato il regista di Pittsburgh ad abbandonare di nuovo il mondo degli zombie.

Il Ritorno dei Morti Viventi, invece, nonostante il basso budget e le sue difficoltà di
realizzazione,  guadagnò 14 milioni.  La critica lo acclamò. Gli  spettatori lo amarono.
O’Bannon aveva dato al pubblico proprio ciò che voleva: sangue, risate, ritmo e procaci
fanciulle  seminude.  Il  tutto  impacchettato  in  una storia  che funzionava,  condita  da
effetti speciali di qualità. Con sorpresa, metà dei fan erano pure ragazze. Se lo avesse
immaginato, ammise O’Bannon, avrebbe mostrato un nudo integrale anche di Thom
Mathews.

La censura comunque non lasciò indenne la pellicola. Tuttavia, il  regista ci aveva
visto lungo anche questo volta, scovando un modo spassoso per distinguere la versione
integrale da quella tagliata. Un piccolo assaggio delle sue modifiche pilotate ce lo regala
la giacca di Freddy. Nella versione cinematografica e integrale, l’indumento riporta la
scritta  “Fuck  You”.  Temendo  che  potessero  censurarla,  O’Bannon  rigirò  le  scene,
facendo indossare a  Mathews un altro giubbotto con la  scritta “Television Version”.
Sequenza appunto  mantenuta  nella  versione televisiva  e  censurata.  Certamente,  un
ottimo modo per capire quale versione si è vista!

Inoltre,  il  film si guadagnò l’onore di trasformarsi in un romanzo. Ritornò allora
nella partita John Russo, a cui venne affidata la sua scrittura. L’autore, pur seguendo le
vicende  che  ben  conosciamo,  si  divertì  ad  aggiungere  alla  trama  originale  alcune
personalizzazioni.  Ne approfondì  diversi  particolari,  come il  motivo  per  cui  Freddy
iniziava a lavorare per l’Uneeda. O ne aggiunse altri.  Fra questi  spicca l’improbabile
coinvolgimento del KGB! Sì, perché i Russi, desiderosi di impadronirsi dei segreti della
Triossina, sguinzagliano spie corrotte alla ricerca dei barili  perduti.  Non mancavano
comunque  alcune  incongruenze.  Basata  sulla  prima  sceneggiatura  di  O’Bannon,  la
novelisation  non teneva conto di  alcune modifiche fatte in corso d’opera.  Perciò,  ad
esempio, Trash è chiamata ancora Legs in questo libro.

Intanto, anche in Italia era arrivato  Il Ritorno dei Morti Viventi, che uscì nei nostri
cinema  nell’aprile  del  1985,  anticipando  qualsiasi  Paese.  Tuttavia,  il  distributore
italiano  deve  essere  rimasto  perplesso  dal  tono  così  atipico  de  Il  Ritorno.  Non  si
aspettava affatto uno zombie movie dai  risvolti  comici.  Anzi,  non lo voleva proprio,
forse  pensando  che  il  nostro  pubblico  desiderasse  un  “vero  horror”  e  snobbasse
qualsiasi  alternativa  diversa  dagli  standard.  Ciò  spiegherebbe  molte  delle  scelte
effettuate per promuovere il film.

Il materiale promozionale si basò tutto sul riciclaggio di zombie movie molto amati
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nel  nostro  Paese.  Il  legame  con  Romero  era  insito  nel  titolo,  perché  allora  non
evidenziarlo ancora di più? Dato il contributo italiano in Zombi, lo slogan scelto fu una
sua diretta citazione: “... Quel giorno non ci sarà più posto sulla terra” troneggiava nelle
locandine.  Anche  i  nostri  poster  si  allontanarono  radicalmente  dalla  versione
statunitense. Molto cupi ed essenziali, trasmettevano il chiaro messaggio che Il Ritorno
fosse uno horror crudo. Abbandonati i  punk cadaverici, si preferirono volti pallidi e
stilizzati che ricordavano il morto vivente sulla locandina di  Zombi 2. Insomma, una
sorta di mash-up che nulla c’entrava col film originale.

Questa decisione non lasciò indenne neppure il doppiaggio nostrano. Ecco il motivo
per cui molto dell’humour di O’Bannon non arrivò in maniera immediata agli spettatori
italiani.  Per  approfondire  quest’argomento,  ci  siamo  rivolti  allora  a  un  esperto  in
materia: Enrico Viticci108, creatore del formidabile sito Doppiaggi Italioti. Il suo blog è il
primo  dedicato  a  critica  e  analisi  riguardo  l’adattamento  cinematografico  in  Italia.
Docente nonché adattatore e dialoghista per uno storico studio di doppiaggio a Roma,
Viticci ha personalmente esplorato il doppiaggio realizzato ne Il Ritorno. Di seguito, è
possibile leggere la sua intervista, che ringraziamo vivamente d’averci rilasciato109.

Cosa ci  puoi raccontare riguardo la qualità dell’adattamento italiano de “Il
Ritorno dei Morti Viventi”?

Il  Ritorno dei Morti Viventi è arrivato in Italia in anni molto fortunati per quanto
riguarda il doppiaggio e l’adattamento. Nel 1985 esistevano già tante piccole aziende di
doppiaggio  che  erano  nate  per  doppiare  la  valanga  di  prodotti  che  arrivavano
esclusivamente  in  home  video  (i  film  direct-to-video)  e  in  televisione  (telenovelas
varie). La qualità finale poteva lasciare molto a desiderare in questo genere di prodotti,
specialmente se in mano a studi minori lontani da Roma, ma i film che arrivavano al
cinema erano ancora curati da studi di doppiaggio noti, come nel caso del Ritorno dei
Morti Viventi della C.D.C.. Per questo l’adattamento italiano di questo film ha potuto
godere  dell’esperienza  di  un  veterano  dei  dialoghi:  lo  sceneggiatore  e  dialoghista
Alberto  Piferi  (Indiana Jones,  Rocky,  Jurassic  Park...  tanto  per  citare  alcuni  dei  suoi
adattamenti). E la qualità si nota. O meglio, non si nota, perché i dialoghi migliori sono
proprio quelli  che rimangono “invisibili”  allo spettatore.  Siamo stati  indubbiamente
fortunati.  Vista  la  sua  storia  travagliata,  Il  Ritorno  dei  Morti  Viventi poteva  anche
diventare uno di quei film da videocassetta con un doppiaggio di terz’ordine e non
avrebbe  avuto  lo  stesso  impatto.  È  difficile  immaginare  quanto  un  adattamento
mediocre possa danneggiare un film, ma in realtà è un’esperienza che hanno in tanti
quando si ritrovano davanti ai celeberrimi “ridoppiaggi”. Si tratta di nuovi doppiaggi

108 Sia Enrico Viticci che Evit sono entrambi nomi d’arte con cui si firma questo esperto.
109 Intervista rilasciata il 4/10/21.

80



spesso  eseguiti  da  studi  minori  e  a  costi  contenuti  che,  sia  per  la  qualità  delle
interpretazioni che quella dell’adattamento, non reggono il confronto con i doppiaggi
storici. In italiano fa ridere quanto in lingua originale, e questo non è proprio da dare
per scontato oggigiorno.

Quali sono stati gli aspetti positivi che l’adattamento italiano ha apportato ai
dialoghi? Quali invece le peggiori scelte?

Probabilmente la scelta peggiore è stata quella di cercare di rendere il film più serio
del dovuto. Questa, quasi certamente, una scelta del distributore italiano (Titanus) e
certamente non rispettosa delle intenzioni dell’autore. Questa decisione la ritroviamo
purtroppo  anche  nell’adattamento.  Dal  doppiaggio  italiano  manca  infatti  il  famoso
“Braaains!” (“Cerveeelli!”) che i morti viventi dicono in lingua originale quando vedono
esseri umani con le loro deliziose scatole craniche. Di questa svolta “seriosa” si trova
traccia  anche  nella  scomparsa  dei  cartelli  iniziali  che  parlavano  (nella  versione
originale) di una storia realmente accaduta110. Quei cartelli iniziali sembrano una cosa
da poco, ma davano immediatamente il tono al film. Sai che non si prende sul serio fin
dal primo fotogramma. In italiano, gli spettatori se ne accorgono solo a film inoltrato.
Questo tentativo di ricavarne un film horror più...  “regolare” è la vera scelta che mi
sento  di  criticare.  Togliere  “Brains!”  dal  dialogo  degli  zombie  è  un  tentativo  di
snaturare il film che non avrebbe dovuto avere luogo. Altre critiche sui dialoghi sono
davvero minuzie,  perché sia l’adattamento che il  doppiaggio (recitazione,  direzione,
scelta delle voci) sono veramente di altissimo livello e rimane comunque un film molto
comico nonostante i tentativi di “purificazione”. Ci sono alcune battute riuscite un po’
meglio in lingua originale, ma questo si potrebbe dire di qualsiasi film. Sono quasi tutte
da  imputare  a  una ricerca  della  sincronia  labiale,  che  ogni  tanto  qualche  limite  lo
impone (es. la minaccia di Frank a Freddy di spaccargli la testa, al posto di una comica
minaccia di licenziamento); oppure dell’immediatezza della frase (es. l’imbalsamatore
doveva bruciare “gatti idrofobi” invece di “donnole idrofobe”). A livello di curiosità, un
piccolo cambiamento degno di nota è il cambio di nome al gas “245 Trioxin” che in
italiano diventa “Triossina 204” (sempre per questioni di labiale).

Per  un’analisi  veramente  minuziosa  rimando  al  mio  articolo  sul  blog  Doppiaggi
Italioti  che  analizza  l’intero  copione  nelle  sue  differenze  rispetto  alla  versione
originale, anche le più piccole, che ho ritenuto degne di nota. È un tipo di analisi che
riservo solo ai film che amo di più111.

Nel tuo bellissimo blog, insieme ai tuoi collaboratori e ai tuoi follower, hai

110 Ad introduzione del film, erano riportate le stesse parole poste come citazione iniziale nel primo capitolo di questo saggio.
111 Articolo  con  analisi  completa  e  dettagliata:  www.doppiaggiitalioti.com/2020/07/03/il-ritorno-dei-morti-viventi-1985-un-

doppiaggio-senza-cerveeello/
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fatto  un  incredibile  lavoro  di  identificazione  per  collegare  alla  voce  di  ogni
personaggio il suo doppiatore, finora non ancora identificato. Complimenti! Qual
è il doppiatore più noto che ha prestato la voce al cast? Quale invece si è rivelato
un’autentica sorpresa?

Ti ringrazio per i  complimenti.  Nel mio blog analizzo l’adattamento dei  dialoghi,
quindi  per assurdo non sono molto esperto di  doppiatori  e  così  mi avvalgo di  due
persone con orecchie migliori delle mie.  Le informazioni esistenti sul doppiaggio di
questo film non erano scarse, ma neanche molto complete. Per questo mi sono sentito
di fare un lavoro di ricerca anche sui doppiatori (che solitamente non è argomento del
mio blog) per portare giustizia ad un film di cui forse non parlano in tanti. Sarà per gli
scarsissimi (inesistenti?) passaggi televisivi. Di doppiatori noti ce ne sono molti ne Il
Ritorno dei Morti Viventi, praticamente tutti direi, perché è stato doppiato negli anni
‘80 da una delle migliori società di doppiaggio (la C.D.C. che ancora esiste), dove anche
i  brusii  (ovvero  le  voci  di  sottofondo  o  quelle  di  personaggi  minori  con  una  sola
battuta) venivano fatti  da voci  note o da doppiatori che noti lo sarebbero diventati
successivamente. Forse la voce che mi ha più sorpreso trovare è stata quella di Roberto
Pedicini, che ha una sola battuta. È stata una lettrice del blog ad averlo identificato e io
l’ho etichettato come “operatore di Denver”. Lo sentiamo fuori campo nelle scene finali
in cui i militari si rimbalzano la telefonata e preparano la loro risposta all’emergenza
morti  viventi  in  città.  Pochi  anni  dopo  Pedicini  sarebbe  stato  il  protagonista  di
Trappola di cristallo (Die Hard, 1988) su Bruce Willis, e adesso è praticamente la voce
ufficiale di Jim Carrey e Kevin Spacey. Dubito che oggi si abbasserebbe a fare un brusio.
Questo per me è stata un’autentica sorpresa. Poi c’è anche Alessandro Rossi che è uno
dei due paramedici (quello con la barba), ma ero già abituato a sentirlo in brusii nei
film anni ‘80 fin da quando non ha cominciato ad ottenere ruoli da protagonista (es. in
Robocop, 1987).

C’è un mistero sui dialoghi piuttosto. Sulla pellicola italiana viene riportato come
dialoghista un tale James Alexander, di cui non ho trovato traccia altrove, mentre alla
SIAE  i  dialoghi  sono  accreditati  ad  Alberto  Piferi.  Quindi  la  paternità  di  questi
(fenomenali) dialoghi dell’adattamento italiano de  Il  Ritorno dei Morti Viventi non è
chiara. Forse James Alexander è un nome d’arte di Piferi? Oppure Alexander è stato il
traduttore e Piferi il dialoghista? Oppure ancora qualcuno ha sbagliato a preparare i
titoli di coda e ha messo un nome per un altro? Non ho trovato nessuno che me lo
potesse spiegare. Succede per film di quasi quarant’anni fa.

Leggendo  i  tuoi  articoli,  ho  scoperto  che  non  sei  solo  un  appassionato  di
doppiaggio, ma anche di preservazione storica di film. Hai dunque avuto modo di
paragonare la qualità delle tracce audio de Il Ritorno nei vari formati che si sono
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avvicendati  nel  tempo.  Ci  sono delle  differenze sostanziali  dalla  traccia audio
della versione cinematografica a quella delle edizioni home video, a partire dalla
VHS fino a tutta la serie di DVD e Blu-Ray?

Questa  purtroppo  è  la  parte  triste  della  storia.  In  virtù  di  appassionato  di
preservazione storica dei film così come arrivarono la prima volta nelle sale italiane, ho
avuto modo di confrontare tutte le tracce audio de Il Ritorno dei Morti Viventi dalla VHS
fino al  Blu-Ray e ho solo brutte notizie per chi  vorrebbe l’audio migliore possibile.
Partiamo dalla VHS, che è l’unica testimonianza audio della versione arrivata al cinema.
Questa ha la traccia italiana più completa, essendo la VHS un trasferimento diretto da
pellicola. Peccato però che sia con audio in mono non Hi-Fi (nota: le VHS Hi-Fi avevano
una qualità audio non di rado superiore anche ai DVD) e con molto fruscio di fondo che
va a coprire dei suoni e anche alcuni dialoghi ne risultano affogati. Di sicuro non un
audio che andrebbe facilmente a braccetto con la qualità video dell’ultimo restauro
americano del film.

Con  il  DVD  del  2005  (dalla  MGM)  la  traccia  audio  italiana  perse  dei  pezzi.  Gli
spettatori più attenti potrebbero infatti notare che i dialoghi italiani “si mangiano le
parole”. Alcuni esempi: Nessuno che mi capisce, lo sai? Mi f/cio un mazzo così per tutti. |
Se qsti sono gatti idrofobi, dai retta a me, portali al comune.  | Ma dove scappate, venite
qui! Aiutatemi con la porta,  br’ti  stronzi! | Il Blu-Ray italiano eredita la stessa traccia
audio del DVD del 2005, ma in più sbaglia tonalità (abbassandola), quindi le voci (e
questo potrebbero non notarlo in tanti) sono più profonde del normale, e continuano a
mangiarsi le parole. Ad oggi non c’è un modo “decente” di sentire Il Ritorno dei Morti
Viventi in italiano e la VHS con forte fruscio e bassa fedeltà è l’unica testimonianza di
un  audio  italiano  “completo”  da  sala  cinematografica.  Da  appassionato  di
preservazione spero un giorno di trovare una copia 35mm per poter recuperare l’audio
italiano così come il film merita di avere.

Sempre  nel  tuo  blog,  il  tuo  collaboratore  Lucius  Etruscus  ha  scoperto  un
particolare davvero bizzarro e interessante riguardo il  cult  di  Dan O’Bannon.
Come sappiamo,  Il  Ritorno dei  Morti  Viventi è  arrivato in Italia nell’aprile  del
1985. Tuttavia, al Fantasy Festival di Novara dell’84 fa capolino proprio questo
titolo tra i suoi film presentati in sala. Ma com’è possibile?

Sicuramente Lucius Etruscus è più esperto di me sull’argomento, con il suo blog112

fa  grandi  lavori  di  indagini  sulle  uscite  italiane,  quindi  dobbiamo  girare  a  lui  la
domanda. Io ricordo solo di aver letto che l’Italia è stato il primo paese in cui è arrivato
il film (aprile ‘85 appunto). Se ci sono state proiezioni addirittura antecedenti, saranno
state  sicuramente  in  lingua  originale  sottotitolata,  come  spesso  capita  nei  festival

112 Scrittore e saggista, Lucius Etruscus è creatore e curatore di vari blog tra cui Il Zinefilo e Gli Archivi di Uruk.
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cinematografici.  Ehi,  magari  la  traduzione  di  questo  James  Alexander  era  per  i
sottotitoli! Spiegherebbe il mistero di questo James Alexander.

Nell’articolo sopracitato, Etruscus rivela di aver scoperto una strana anomalia. Al
Fantasy  Festival  di  Novara  del  1984,  tra  i  film  in  proiezione  sabato  14 gennaio  fa
capolino Il Ritorno dei Morti Viventi di... Lucio Fulci! Ovviamente, il regista romano non
ha mai girato un’opera con un titolo simile. Come suggerito dallo stesso Etruscus, è
probabile  che i  giornalisti  abbiano fatto  confusione e  a  Novara sia  stato  proiettato
Paura nella città dei morti viventi. Fa comunque sorridere che in Italia la pellicola di
O’Bannon fosse “uscita” al cinema prima ancora d’essere girata negli Stati Uniti113.

Il  Ritorno  dei  Morti  Viventi  ha  vinto  dunque  la  sua  sfida,  non  solo  quella  ai
botteghini, ma anche quella del tempo. Grazie alla sua anima insolita, piena di spunti
originali, è diventato uno degli zombie movie più amati. Ha arricchito e rinnovato il
mondo dei morti viventi, regalando al Cinema alcuni dei suoi esponenti più iconici. Un
successo, il suo, che non è dovuto certo alla sorte. O meglio, alla fortuna si deve il suo
arrivo nelle sale, sebbene gli innumerevoli travagli. La sua popolarità è il frutto di un
grande lavoro, costruito su fondamenta fatte di fatica, costanza e impegno. Di talento,
lacrime e forza. Di tutti  coloro che col proprio sacrificio hanno reso questo film un
piccolo capolavoro.

È un peccato  che l’unico  a  non esserne mai  stato soddisfatto  in  pieno sia  stato
proprio  O’Bannon.  Il  mondo  acclamava  questo  suo  figlio,  ma  lo  sceneggiatore  era
rimasto troppo segnato dalla sofferta regia. Per anni,  non fece che vederne difetti  e
mancanze, arrivando a domandarsi persino per quale ragione meritasse tanto clamore.
Solo il  tempo gli  diede modo di apprezzare quanto avessero fatto sia lui che la sua
ciurma. Avevano dato vita a un cult. Nessuno poteva negarlo. Nemmeno O’Bannon.

113 Italian  Credits  –  Il  Ritorno  dei  Morti  Viventi: www.doppiaggiitalioti.com/2016/10/28/italian-credits-il-ritorno-dei-morti-
viventi-1985/
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SEND MORE... SEQUELS?

Proprio quando pensavi fosse sicuro essere morti.
SLOGAN DE IL RITORNO DEI MORTI VIVENTI 2
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DAN O’BANNON’S ZOMBIES: I
SEQUEL MAI GIRATI

Il Ritorno dei Morti Viventi riuscì là dove altri zombie movie fallirono. Aveva trovato
la  formula  giusta  per  svecchiare  il  genere,  regalando  al  pubblico  una  nuova
generazione di morti viventi. Gli adolescenti ne andarono matti! Non c’era schermo di
drive-in sul quale non danzasse la bella Trash davanti a orde di scatenati spettatori.
Nessun cinema che non tremasse al ritmo di  Partytime.  La Triossina aveva prodotto
davvero un contagio.

Questo trionfo voleva dire anche un’altra cosa: non ci si poteva fermare lì! Il film era
da pochi mesi  nelle sale e Fox già parlava di buttare in cantiere un seguito.  La sua
prima  produzione  stava andando a  gonfie  vele.  Bisognava assolutamente  battere  il
ferro finché era caldo.

Era  ovvio che il  sequel  non potesse raccontare  degli  stessi  personaggi,  perché i
protagonisti  erano  morti  nell’esplosione  atomica.  Tutto  il  cast  fu  comunque
ricontattato per prendervi parte. L’idea era quella di usare gli stessi attori, ma in ruoli
diversi. Insomma, qualcosa di simile ad American Horror Story.

Anche  O’Bannon  venne  riconvocato  per  occuparsene  ma,  data  l’esperienza
precedente, mise subito le mani avanti: «Mi hanno chiesto se volevo essere coinvolto
nel  sequel  ma  ho  chiesto  troppi  soldi.  Ho  detto:  “Non  lo  ripeto  di  nuovo  a  buon
mercato.”114» A quanto ammontasse il nuovo cachet non è dato sapere, ma ciò escluse
dai giochi lo sceneggiatore di Morti e Sepolti. E pensare che l’embrione di una trama gli
stava già frullando in testa, ma niente che riguardasse Il Ritorno. Se avesse ritentato coi
morti viventi, lo avrebbe fatto con una nuova horror comedy, intitolata Dan O’Bannon’s
Zombies.  In  concreto,  una  storia  non  esisteva  ancora  (e  mai  sarebbe  esistita),  ma
un’unica  sequenza  era  certa.  Durante  l’invasione,  un  vecchio  cimitero  della  Guerra
Civile avrebbe rigettato dei soldati confederati, pronti ad assalire la polizia al canto di
Bonnie Blue Flag115. Un momento pregno di humour nero, sempre degno de I Racconti
della Cripta. Oltre a ciò, l’ex regista rivoleva il cast originale in scena poiché, nonostante
gli screzi, era stato meraviglioso lavorarci116.

In realtà, in quel periodo a tutti  venne la febbre da sequel.  Moltissimi tra cast e

114 Alexander D., The Day the Dead Rawked the Earth, Rue Morgue #71, Settembre 2007, p.22.
115 Canzone molto nota nell’esercito confederato, intitolata anche We are a band of brothers.
116 Un commento che perplime, ma influenzato dal tempo. Nelle interviste più vecchie, quelle durante le riprese o degli anni

poco successivi, il regista è molto critico riguardo a certi attori mentre ne apprezza altri. Più passa il tempo più un po’ tutto il cast
viene  rivalutato  (eccetto  la  Randolph).  Forse  per  un  effetto  nostalgia?  Le  sue  dichiarazioni  comunque  non mancano di  cambi
repentini di opinione, dovuti sicuramente al suo carattere così particolare.
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troupe buttarono giù una loro personale sceneggiatura da proporre a Fox.  Uno dei
primi fu William Stout. Mancando O’Bannon, rifiutò l’ingaggio da scenografo nel sequel,
ma non la possibilità d’esserne lo sceneggiatore. L’incoerenza di tale comportamento
era stemperata dal fatto che, a suo dire, avrebbe mantenuto intatti i caratteri originali
creati  dal predecessore. La sua storia segue le vicende di una famiglia di Louisville,
scampata al bombardamento. Nel tentativo di rifarsi una vita, si trasferisce in un’altra
città. Purtroppo, ormai la contaminazione della Triossina si dimostra inarrestabile. Ben
presto quindi i protagonisti si trovano faccia a faccia con gli zombie. Una trama a dir
poco esile che non portava alcuna novità alla saga. In compenso, Stout aveva ideato
accattivanti morti dall’originale design e nuovi personaggi punk.

Un  altro  script  giunto  alle  mani  della  produzione  fu  quello  di  Calfa,  con  un
potenziale  non  da  poco.  Elaborate  insieme  allo  scrittore  Roger  Carney,  le  vicende
iniziavano là dove il  capitolo precedente finiva.  Anzi,  proprio qualche minuto dopo,
partendo  già  con  un  bel  colpo  di  scena.  Il  Colonnello  Glover  nuclearizza  la  città
sbagliata. Louisville si salva, almeno dalla bomba. Gli zombie imperversano e i nostri
punk, insieme a Ernie,  devono sopravvivere all’invasione.  Ci riusciranno? Purtroppo
non lo sapremo mai.

Ad  ogni  modo,  tutte  queste  idee  non  convinsero  né  Fox  né  Henderson,  che
affidarono a ben altri la sceneggiatura. Purtroppo per loro, nessun seguito avrebbe mai
eguagliato il successo de Il Ritorno dei Morti Viventi. Non che Fox non ci mise impegno.
Anzi, il produttore fu l’unica figura costante nel franchise. Vendette e ricomprò i diritti
sul titolo per anni, nella speranza di replicare il trionfo. Attesa che si rivelò vana.  Il
Ritorno dei Morti Viventi era destinato a rimanere unico nel suo genere. Del resto si sa:
gli zombie ritornano, non ripetono.
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RETURN OF THE LIVING DEAD
PART II

Più  che  un  sequel,  potremmo  oggi  definirlo  un  reboot.  Ignorando  gli  eventi  del
primo capitolo, ricomincia la saga da capo.

Questa Part II purtroppo si rivela un insuccesso. La magia non si ripete. Wiederhorn
decide di puntare più sulla commedia che sull’Horror, ma il film comunque non riesce a
divertire. Manca di ritmo. In compenso, tornano quattro attori del cast precedente. Non
si conosce il motivo per cui il resto del cast sia stato escluso. Dalle interviste emerge
che,  sebbene  agli  attori  fosse  stata  garantita  la  partecipazione,  non  furono  mai
richiamati dalla produzione. L’unico a interpretare lo stesso personaggio è Jonathan
Terry per il Colonnello Glover. Gli altri hanno tutti un nuovo ruolo. Karen e Mathews
impersonano una coppia di becchini, Trautman un nuovo Tarman e Peck svariati morti
viventi. Una delle poche scene da ricordare vede protagonista quest’ultimo. Vestito da
un Michael Jackson versione zombie, mentre viene fulminato, si accascia mimando il
tipico ballo di Thriller.

Titolo: Il ritorno dei morti viventi 2
Titolo originale: The Return of the Living Dead: Part II
Regia: Ken Wiederhorn
Sceneggiatura: Ken Wiederhorn
Produttori: Tom Fox, William S. Gilmore
Produttore esecutivo: Eugene C. Cashman
Interpreti:  James Karen (Ed), Thom Mathews (Joey), Brian Peck (Zombie Michael

Jackson, vari zombie), Jonathan Terry (Colonnello Glover), Allan Trautman (Tarman),
Michael  Kenworthy (Jesse),  Thor Van Lingen (Billy),  Jason Hogan (Johnny),  Marsha
Dietlein (Lucy), Dana Ashbrook (Tom)

Musica: J. Peter Robinson
Special make-up designer: Kenny Myers
Direttore artistico: Dale Allen Pelton
Direttore della fotografia: Robert Elswit
Montaggio: Charles Bornstein
Casting: Shari Rhodes
Distribuito da: Lorimar Motion Pictures
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Rilascio: Venerdì 15 gennaio 1988 (USA); Mercoledì 24 agosto 1988 (Italia)
Durata: 89 minuti
Sinossi: Louisville, Kentucky. Due barili di Triossina cadono da un furgone militare.

Un ragazzo, Billy, ne libera il contenuto. Gli zombie non aspettavano altro che tornare.
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RETURN OF THE LIVING DEAD III

È il sequel di maggior successo della saga. Con questo capitolo, la commedia viene
abbandonata  in  favore  di  un  orrore  cupo  tinto  di  romanticismo.  Non  dobbiamo
sorprenderci, Brian Yuzna dirige la pellicola. Il regista di Society – The Horror (1989) ci
regala un degno sequel, sebbene distante dallo stile di O’Bannon.

Allo script troviamo John Penney, che era stato il secondo assistente di montaggio
ne  Il  Ritorno  dei  Morti  Viventi.  Lo  sceneggiatore  torna  alle  origini  ed  esplora  un
particolare che lo aveva affascinato nel primo capitolo: la sofferenza di Frank e Freddy
durante  la  trasformazione  in  zombie.  Ancora  dotata  di  intelletto,  vediamo  Julie
combattere per non perdere se stessa nella morte.  Il  dolore diventa la sua arma di
difesa contro il desiderio di cervelli.

Qui più che mai infatti  entra in campo la metafora della dipendenza.  La ragazza
sfugge alla sua brama cannibale, sostituendola con l’autolesionismo che le garantisce
sprazzi di lucidità.  Il  suo masochismo assume così aspetti  conturbanti,  tra forma di
sollievo e doloroso piacere. Elemento che permette a Yuzna di “giocare” con la carne, e
di rendere più death punk il personaggio.

Anche Penney omaggia  i  punk a  modo suo grazie  ai  personaggi  di  Curt  e  Julie,
novelli  Giulietta e Romeo in salsa dark.  Infatti,  la loro relazione tossica è ispirata a
quella tra Nancy Spungen e Sid Vicious dei Sex Pistols. Come per i due giovani punk,
inevitabile è la caduta nell’abisso.

Titolo: Il ritorno dei morti viventi 3
Titolo originale: The Return of the Living Dead III
Regia: Brian Yuzna
Sceneggiatura: John Penney
Produttori: Tom Fox, Andrew Hersh, Brian Yuzna, Gary Schmoeller
Produttore esecutivo: Lawrence Steven Meyers, Roger Burlage
Interpreti:  J. Trevor Edmond (Curt Reynolds), Melinda Clarke (Julie Walker), Kent

McCord  (Colonnello  John  Reynolds),  James  T.  Callahan  (Colonnello  Peck),  Sarah
Douglas  (Colonnello  Sinclair),  Clarence  Epperson  (Cadavere  giallo),  Basil  Wallace
(Riverman),  Mike  Moroff  (Santos),  Brian  Peck  (Tecnico  balistico),  Anthony  Hickox
(Dottor Hickox)

Musica: Barry Goldberg
Production designer: Anton Tremblay
Special make-up effects:  Kevin Brennan, Wayne Toth, Steve Johnson, Christopher
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Allen Nelson, Timothy Ralston
Direttore della fotografia: Gerry Lively
Direttore artistico: Aram Allan
Montaggio: Christopher Roth
Casting: Jeffery Passero
Distribuito da: Trimark Pictures
Rilascio: Venerdì 29 ottobre 1993 (USA); Sabato 5 giugno 1993 (Italia)
Durata: 97 minuti
Sinossi:  Curt  e Julie sono due adolescenti molto innamorati.  Alla ricerca di  forti

emozioni, si intrufolano in una base militare. Qui assistono di nascosto a un violento
esperimento  con  la  Triossina,  supervisionato  dal  padre  del  giovane,  il  Colonnello
Reynolds. Purtroppo, a causa di un incidente in moto, Julie perderà la vita. Curt non
avrà altra scelta: per riavere la sua ragazza dovrà riportarla in vita come zombie.
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RETURN OF THE LIVING DEAD 4:
NECROPOLIS

A distanza di vent’anni dal primo film, Tom Fox ci  riprova. Affida personalmente
l’elaborazione della sceneggiatura a William Butler117 e Aaron Strongoni, che scrivono
anche una buona sceneggiatura.  Tuttavia,  la  ricerca di  finanziatori  porterà il  trio  a
svendere i diritti del titolo e a smembrarli tra più case di produzione. Così facendo, la
storia  verrà  completamente  stravolta  dai  nuovi  produttori.  Un’infinità  di  modifiche
dopo, lo script non ha più nulla della storia originale di Butler e Strongoni. E neanche
de  Il  Ritorno dei Morti Viventi,  se non il  titolo e la “Triossina”. Tra virgolette perché
questa  nuova  versione,  chiamata  Trioxin  5,  crea  zombie  uguali  a  tutti  gli  altri.  Lo
zombie stile Robocop col mitragliatore gigante non può salvare un’opera dalle mille
banalità.

Per risparmiare, si sceglie persino di girare tutto in Romania e un po’ in Ucraina.
Niente di male, per carità, anche Hostel (2005) lo ha fatto, filmando in Repubblica Ceca.
Ma nel nostro caso la produzione assume la troupe sul campo. Questo vuol dire che
cameraman e tecnici parlano solo rumeno!

Non è mai uscito al cinema (per fortuna), ma distribuito in DVD e andato in onda sul
canale Sci-Fi. Un seguito non solo inutile, ma che getta fango sulla saga, insieme a Rave
to the Grave.

Titolo originale: Return of the Living Dead: Necropolis
Regia: Ellory Elkayem
Sceneggiatura: William Butler, Aaron Strongoni
Produttori: Steve J. Scarduzio, Anatoly Fradis, Lyudmila Fradis
Produttore esecutivo: Tom Fox, Vladimir Dostal, Nikolai Makarov
Interpreti: Aimee-Lynn Chadwick (Becky), Cory Hardrict (Cody), John Keefe (Julian

Garrison), Jana Kramer (Katie Williams), Peter Coyote (Uncle Charles),  Elvin Dandel
(Zeke Borden)

Musica: Robert Duncan
Production designer: Steven Legler, Calin Papura
Special make-up effects: Lucian Iordache
Direttore artistico: Mircea Onisoru

117 Per Butler non era la prima volta nel mondo degli zombie. Come attore, aveva interpretato il ruolo di Tom nel remake de La
Notte dei Morti Viventi (1990) di Tom Savini.
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Montaggio: James Coblentz
Casting: Dean E. Fronk, Floriela Grapini, Donald Paul Pemrick
Casa  di  produzione:  Denholm  Trading  Inc.,  Aurora  Entertainment,  Castel  Film

Romania
Distribuito da: Distributor Denholm Trading Inc.
Rilascio: Sabato 15 ottobre 2005 (USA); Inedito in Italia
Durata: 88 minuti
Sinossi:  Continuano gli  esperimenti,  questa  volta  usando un’altra versione della

Triossina, trovata a Chernobyl. Dei ragazzi vengono invischiati negli affari loschi della
Hybra Tech, una società di cattivoni,  intenta a creare frotte di morti viventi e super
soldati non morti.
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RETURN OF THE LIVING DEAD 5:
RAVE TO THE GRAVE

Girato in contemporanea a Necropolis. I problemi e i disagi sono gli stessi. Durante
questa travagliata produzione, Tom Fox, che aveva già mostrato problemi di salute, fa
quel che può. Purtroppo, la malattia non gli permette d’essere di supporto a Butler e
Strongoni che si vedono distruggere le sceneggiature di questi due film. Quindi il credit
“scritto da” è per lo più decorativo per i due autori. Tom Fox muore senza aver mai
visto Necropolis e Rave to the Grave.

Sembra incredibile, ma l’ultimo capitolo riesce ad essere peggiore del precedente. E
incredibile resta il fatto che abbiano tirato su un college americano in piena Romania.

L’unica  menzione  di  rilievo  è  la  presenza  di  un  altro  Tarman,  che  sul  finale  fa
l’autostop. Verso un nuovo film? Speriamo di no, se questa è la qualità.

Titolo originale: The Return of the Living Dead: Rave to the grave
Regia: Ellory Elkayem
Sceneggiatura: William Butler, Aaron Strongoni
Produttori: Steve J. Scarduzio, Anatoly Fradis, Lyudmila Fradis
Produttore esecutivo: Tom Fox, Vladimir Dostal, Nikolai Makarov
Interpreti:  Aimee-Lynn  Chadwick  (Becky),  Cory  Hardrict  (Cody),  Peter  Coyote

(Uncle Charles), John Keefe (Julian), Jenny Mollen (Jenny), Claudiu Bleont (Aldo Serra)
Musica: Robert Duncan, Ralph Rieckermann
Production designer: Calin Papura
Special make-up effects: Lucian Iordache
Direttore artistico: Mircea Onisoru
Montaggio: James Coblentz
Casting: Dean E. Fronk, Floriela Grapini, Donald Paul Pemrick, Elizabeth Hollywood,

Ovidiu Paunescu, Viorel Stoian
Casa  di  produzione:  Denholm  Trading  Inc.,  Aurora  Entertainment,  Castel  Film

Romania
Distribuito da: Distributor Denholm Trading Inc.
Rilascio: Sabato 15 ottobre 2005 (USA); Inedito in Italia
Durata: 86 minuti
Sinossi: Gli unici sopravvissuti del capitolo precedente hanno iniziato a frequentare

94



l’università. Nel campus però si diffonde una potente droga, chiamata “Z”, un estratto
della  Triossina.  La  sua  maggiore  virtù:  sballare  come  l’ecstasy  e  trasformare  gli
studenti  in  zombie.  Quale  occasione  migliore  per  spacciarla  se  non  il  giorno  di
Halloween durante un rave?
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RINGRAZIAMENTI

“La mia paura è la mia essenza e probabilmente la parte migliore di me stesso.” Così
scriveva Kafka, una citazione che mi è sempre piaciuta. Forse perché non dipinge la
paura  come  qualcosa  di  negativo  o  repulsivo.  Ne  fa  invece  un  pezzo  integrante
dell’individuo. Qualcosa che lo determina, ma in positivo.

È strano pensare che la paura “faccia bene”,  data la sua storica demonizzazione.
Eppure il  suo  fascino  magnetico  è  innegabile.  Noi  amanti  del  brivido  lo  sappiamo.
Cerchiamo da sempre quel sano terrore in film, libri, fumetti, videogiochi e serie tv.

Perciò amo tessere racconti e romanzi dell’orrore. Per questo adoro scrivere di film
e letteratura horror. Le storie nere sono capaci di raccontare dell’umanità come nessun
altro genere. Sono metafora della realtà, nascosta sotto il velo dell’incubo. La bellezza
dell’Orrore non ha pari. La paura è piacere. Catarsi. E sì, è anche molto divertente. Ce lo
insegnano opere come Il Ritorno dei Morti Viventi.

È stato molto appassionante poter esplorare i retroscena di questo classico. Mentre
cercavo, leggevo e scoprivo, il film si trasformava. Non era più solo la pellicola che mi
aveva fatto  sorridere  e  sobbalzare  da ragazzina.  È  diventata  un  bagaglio  di  eventi,
titaniche fatiche e incredibili follie. Fu lo stesso col mio libro precedente, Evil Dead – Un
Viaggio nel  regno del  Male (2019),  scritto insieme al  mio amico Emanuele Crivello.
Quando narri i  dietro alle quinte, ti rendi conto di quanto lavoro il film sia costato.
Delle coincidenze da cui è dipeso il suo concretizzarsi. Di quanto a volte basti davvero
poco perché tutto possa andare in malora.  Se Fox non avesse acquistato il  libro di
Russo od O’Bannon avesse mollato,  Il Ritorno dei Morti Viventi  non esisterebbe. Non
avremmo mai avuto zombie desiderosi di cervello. Tarman. Trash. Suicidio.

Conoscere come un film nasca, lo rende ancora più bello. Produzioni come queste ti
fanno capire il valore dell’impegno. Va oltre il semplice “lavoro”. È la potente volontà di
creare  qualcosa di  speciale  che vuoi  lasciare  dietro  di  te.  Condividere.  E  in  queste
situazioni  noi  spettatori  lo  vediamo,  anche  se  non  ne conosciamo  i  retroscena.  Lo
sentiamo. Per quello certi film rimangono.

Ringrazio,  quindi,  Alessandro  Balestra  che  mi  ha  coinvolto  in  questo  progetto.
Alessandro mi ha aperto anni fa le porte del  suo Scheletri.com. Mi ha permesso di
scrivere  nel  suo  bellissimo  portale  che  è  meta  di  tanti  appassionati  come  me  da
vent’anni.  Una stupenda collaborazione che è diventata amicizia.  D’altronde le cose
belle,  come  i  film  horror,  fanno  quest’effetto.  Lo  ringrazio  di  avermi  proposto  di
scrivere questo saggio, di avermi fatto avventurare nell’universo di un altro horror che
in Italia non era ancora stato affrontato. Cosa assolutamente da rimediare! Lo ringrazio
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di cuore per avermi permesso di farvi questo regalo insieme a lui.
Quando  parlo  di  Horror,  però,  il  mio  grazie  va  sempre  alla  persona  che  mi  ha

mostrato  la  via.  Ringrazio  mio fratello  Luigi  da  cui  ho ereditato l’amore per  i  film
dell’orrore.  Se non mi avesse battezzata al  genere convincendomi a guardare  IT da
bambina, chissà se l’Horror mi avrebbe trovata comunque. Per fortuna c’era lui. C’era la
sua collezione di  VHS horror anni  ’80 e  la  sua raccolta di  Dylan Dog.  A  lui  va una
gratitudine sterminata perché l’amore per l’Orrore ha modellato la mia vita.

Ringrazio  mia  madre  e  gli  amici  più  cari  che  mi  tollerano  sempre  con  grande
comprensione. Perché quando parto per i miei “viaggi letterari”, negli ultimi mesi di
stesura sono tipo il Vecchio dell’Alpe in Heidi. Non voglio sapere di niente e di nessuno.
Si dorme poco e si scrive a fiume. La parola “tumulata” ha tutto un altro sapore a casa
mia.  E  alla  fine  guardo fuori  dalla  finestra  e  mi  accorgo che è  l’autunno del  2021.
Quando è successo? Dove sono stata? E niente. Un libro si chiude e un altro è lì che mi
aspetta.

Un caro grazie va anche a chi mi ha aiutato nella rilettura della bozza finale. Quel
fatidico momento in cui ormai gli occhi si incrociano e sei convinta che tutto fili, ma
invece il tuo cervello è solo “un soldato ubriaco”. Quindi, grazie per il supporto tecnico
a Federica Cantoni, Michols Magnolia e all’immancabile occhio da prof di mia madre. E
grazie  anche al  mio  socio  di  antica  data  Emanuele  Crivello,  maestro  jedi  di  lingua
inglese, che mi ha aiutato a perfezionare le domande ad Allan Trautman. Non sia mai
che mi esprimevo male con Tarman: ci tengo al mio cervello!

Infine, un grazie speciale lo voglio regalare a te, lettore, che sei arrivato fino a qui.
Naturalmente,  anche quello  che ha saltato questa parte!  Che si  sa che noi  scrittori
straparliamo. Ti ringrazio di aver viaggiato insieme a me fra i morti viventi. Di avermi
regalato il tuo tempo. E chissà, forse un giorno ci ritroveremo sulla strada dell’Orrore.

Anna Silvia Armenise
Bellaria – Igea Marina

22 ottobre 2021
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