
 

 DEGLI ZOMBI  
 
Un filologo a riposo, che negli anni Ottanta aveva condotto approfonditi studi 
linguistici relativi al mondo degli zombi, prima di ritirarsi a vivere lontano dal 
mondo mi ha affidato questi suoi appunti inediti. Li pubblico senza avervi 
apportato alcuna variazione, come testimonianza di un epoca e di uno spirito 
bizzarro.  
                            Gianfranco Romagnoli  
 
   Chi nel lungo tempo della vita umana (cfr. Sofocle, Filottete) abbia avuto la 
ventura (o sventura? o piuttosto costanza spinta fino al martirio?) di assistere 
sino in fondo (cosa rara), in qualità di spettatore, alla proiezione di almeno un 
film dell’orrore (o per meglio dire, un orrore di film), come ad esempio la 
pellicola “cult” La notte dei morti viventi di G. A. Romero (1968), si sarà quasi 
certamente imbattuto negli zombi, cadaveri rianimati che con la loro terrifica 
presenza dovrebbero dilettare il pubblico.  
   La parola zonbi (con la enne) è un termine creolo haitiano, legato ai locali 
riti occultistici vudù, che proviene dal bantù nzumbe. Omettendo di affrontare, 
per totale incompetenza, la questione di quali siano in tali lingue le forme 
singolare e plurale di questo nome, è da rilevare che in inglese esso, per 
agevolarne la pronuncia, è stato recepito al singolare come zombie, da cui 
viene formato il plurale zombies.  
  In italiano il termine è stato recepito nella forma di zombi, che si affaccia per 
la prima volta nel maggio del 1973 in un volume mensile del fumetto Zagor: si 
tratta di un singolare o di un plurale? Pur se l’uso prevalente è di ritenerlo 
invariabile, nell’intento di dare un contributo, sul piano linguistico, 
all’approfondimento della questione, ho sviluppato le seguenti considerazioni.  
   Chi ha visto i film di cui parliamo, avrà notato che questi soggetti si 
presentano sempre come una minacciosa pluralità di individui, mentre non mi 
risulta che siano stati sinora presi in considerazione singolarmente (se non in 
rari film americani come Lo zombie innamorato, in cui il problema del 
singolare, come si è detto, non si pone). Pertanto, in italiano zombi è 
certamente un nome comune di persona (?) plurale, come - oltre al cennato 
dato empirico dell’id quod plerumque accidit - fa fede la desinenza in “i”.  
   Ne consegue che, qualora uno di questi esseri venga in considerazione 
singolarmente, lo si dovrà designare col termine zombo se di sesso maschile, 
o zomba se di sesso femminile: se invece parliamo di una pluralità di questi 
allegri individui formata esclusivamente da femmine, dovrà essere usata la 
forma zombe, mentre se il gruppo è “di sesso misto” (impagabile espressione 
tratta da un famoso verbale delle Forze dell’ordine) la forma giusta è il 
maschile plurale zombi, in applicazione dell’aurea regola sicula secondo la 
quale “l’uomo abbraccia la donna”.  



   Dall’abbraccio, per l’appunto, tra uno zombo e una zomba possono 
nascere, a seconda del sesso, degli zombini o delle zombine.  
   L’agire degli zombi (sia che si tratti di zombo, di zomba o di più zombi 
insieme) si indica con “zombare”, verbo regolare della prima coniugazione 
che suona: io zombo, tu zombi, egli zomba (pres. ind.); zombavo, zombavi, 
zombava (pass. pross.); zombai, zombasti, zombò (pass. rem.); zomberò, 
zomberai, zomberà (fut.), e via zombando.  
   Il modo di indicare la singola azione dello zombo o zomba, o anche degli 
zombi al plurale, può dare luogo a qualche perplessità: infatti, pur se non è 
scorretto usare il termine “zombata”, esso suona tuttavia poco elegante; 
scartando anche “zombaggine” (in analogia con “sbadataggine”), che è 
troppo assonante con “lombaggine”(peraltro, zombaggine è il particolare tipo 
di lombaggine di cui soffrono gli zombi), propenderei per “zomberia” in 
analogia con altri termini come ladreria o ruberia (azione del ladro) o 
marioleria (azione del mariolo), senza voler offendere con questi riferimenti 
l’onorabilità “zombesca” (o zombica? Su quale sia la forma preferibile, si 
potrebbe aprire un forum).  
   La condizione esistenziale (?) degli zombi mi sembra ben espressa dal 
termine “zombitudine” (per cui una nota canzone di qualche decennio 
addietro, in un più o meno tormentato idillio tra zombi, potrebbe essere 
declinata: “la mia zombitudine sei tu”, interpretata dalla famosa cantante 
zomba Iva Zombicchi).  
 
APPENDICE  
   Ritengo che ciò che riguarda l’allegra collettività degli zombi, oltre a quanto 
già detto, meriti un ulteriore approfondimento (o approzombimento?).  
   Il linguaggio mediante il quale gli zombi comunicano tra loro può essere 
definito zombese. Secondo una teoria, peraltro ampiamente controversa tra  
gli studiosi di zombologia, questa lingua avrebbe avuto origine in Africa, lungo 
il bacino del fiume Zambesi che gli zombi chiamano Zombesi. Sulla base di 
questa, che secondo parte della dottrina è forse soltanto una leggenda, un 
gruppo di zombi sciovinisti sembra che aspiri a costituire, accanto allo Stato 
dello Zambia, un nuovo Stato dello Zombia. Come inno nazionale, sembrano 
orientati a scegliere l’Inno di Garibaldi, a ciò motivati dal suo incipit: «Si 
scopron le tombe, si levano i morti». 
   Lo zombo (o zomba) che con delicati chiaroscuri canti in malinconici versi 
sentimenti e sensazioni, può essere definito un esponente della poesia 
zombuscolare.  
   Resta da approfondire da parte degli zombologi se, quando questo 
linguaggio venga usato in una platonica e raffinata relazione d’amore tra 
zombi di nobile lignaggio, si possa parlare di amor zombese.  
   In contrapposizione a questi zombi ben nati, c’è anche talora lo zombo 
rozzo e volgare: gli zombi dalla Capitale, anziché col termine dialettale 
“zàmbero” lo definiscono zòmbero.  



   Un piccolo gruppo di zombi buontemponi legato da forte solidarietà può 
essere definito una zombriccola.  
   Quando piove, lo zombo per non bagnarsi apre il suo zombrello.  
   Lo zombo fotografo, tra gli obiettivi speciali in dotazione alla sua macchina 
fotografica predilige lo zoomb.  
   Un canoro zombo partenopeo che si cimentasse a interpretare l’antica 
canzone Palommella, invece di “Palommella/zompa e vola” dovrebbe 
cantare: “Palommella/zomba e vola”.  
   Parlando di canti popolari, si riporta la performance di uno stornellatore 
zombo accompagnato da un coro di zombi: le rispettive parti sono indicate 
con “Solo” e “Coro”:  
SOLO: Osteria del cimitero  
CORO: Parazombi zombi zò  
SOLO: E’ successo un fatto vero  
CORO: Parazombi zombi zò  
SOLO: [Si omettono per ragioni di decenza i due versi successivi]  
CORO (conclude): Dagliela a be’ zombina,/dagliela a be’ zombà.  
   Se, nel corso di una manifestazione, degli zombi contestatori occupano 
illegalmente spazi o edifici pubblici o privati, la polizia interviene per ordinarne 
lo szombero.  
   Se si verifica un incendio, gli zombi chiamano i zombieri: gli zombi lombardi 
chiamani i zombieri di Viggiù (quelli di: zomba qua, zomba là, zomba su e 
zomba giù di cui alla nota canzone fine anni Quaranta).  
   Nei banchetti ufficiali degli zombi, lo zombo che tiene il discorso inaugurale 
può azombrare alcuni concetti. In tali occasioni conviviali, il pesce preferito è 
la zombrina.  
   La domenica, papà zombo e mamma zomba portano gli zombini al giardino 
zombologico.  
   Quando non sono impegnati in scorribande prevalentemente notturne, 
spesso fatte in sella a grosse motociclette zombanti, oppure in manifestazioni  
o in banchetti, ovvero in occupazioni amorose, poetiche o canore, o a 
spegnere incendi, gli zombi riposano ciascuno sotto la sua pietra zombale. 
Se poi, nell’uscire dal sepolcro, uno zombo, attardato da un dolore zombare, 
si fa cadere su un piede la pietra zombale, rimane azzombato.   
 


