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CHE IL REGISTA DI 300 E L’UOMO D’ACCIAIO HA REALIZZATO PER NETFLIX 
IMPUGNANDO DI PERSONA LA MACCHINA DA PRESA E CURANDO OGNI 
DETTAGLIO, DALLA SCENEGGIATURA ALLA FOTOGRAFIA ALLA MUSICA, 
COME CI HA RACCONTATO NELL’INTERVISTA IN CUI PARLA DELLA DIREC-
TOR’S CUT DI JUSTICE LEAGUE, DELLA SUA PASSIONE PER L’HORROR E DEL 
FATTO CHE AOTD È SOLO L’INIZIO DI UN VERO E PROPRIO FRANCHISE CHE 
CONTERÀ ANCHE UN PREQUEL E UNA SERIE ANIMATA di Karin Ebnet, intervista di Roberto Croci

Zack Snyder (55 anni 
compiuti l’1 marzo) 
è padre di 8 figli avuti 
da differenti relazioni 
(quattro sono stati 
adottati).

PAURA
DELIRIO E
ZOMBIE

ZACK
SNYDER

A LAS VEGAS
DAVE BAUTISTA GUIDA UN GRUPPO DI MERCENARI
NEL FOLLE HEIST MOVIE ARMY OF THE DEAD,
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un sopravvissuto Zack Snyder. 
Dopo il tremendo lutto che lo 
ha colpito durante le riprese 
del cinecomic Justice League, 
quando sua figlia di 21 anni si 
è suicidata con un’overdose di 
antidepressivi, ha visto anche 

la sua vita professionale finire in un 
oscuro tunnel in seguito all’uscita della 
versione del film riveduta e corretta da 
Josh Whedon, considerato dalla critica 
uno dei peggiori capitoli del DCEU. 
Ritrovata la voglia di riscatto – anche 
per placare i demoni che lo stavano 
divorando – Snyder, spronato pure dai 
fan, non solo ha riportato in vita Justice 
League con un’applauditissima director’s 
cut, ma ha perfino girato per Netflix uno 
dei suoi progetti più ambiziosi: Army 
of the Dead. Nel cassetto dal 2007, il 
film è realizzato al 100% da Snyder in 
persona, visto che porta la sua firma in 

praticamente ogni aspetto, tranne forse 
trucco e parrucco degli attori: «non ci 
sarà alcuna versione “bastardizzata” 
di AOTD, questa è l’unica versione, la 
mia, il film originale come l’ho voluto 
io». A metà tra La notte dei morti viventi 
e La casa di carta, Army of the Dead è 
un action heist movie horror che sfocia 
nel comicocon sfumature comedy, 
supportato da una colonna sonora 
curatissima che Snyder ha confezionato 
usando brani vintage con l’aiuto del suo 
collaboratore storico Junkie XL (autore 
di tutte le colonne sonore dei suoi film), 
così come ci racconta nell’intervista 
il regista stesso, non nuovo al genere 
horror avendo debuttato sul grande 
schermo proprio con L’alba dei morti 
viventi, remake del capolavoro di George 
A. Romero Zombi con cui ha riscritto 
i canoni di genere e convinto sia gli 
spettatori e la critica. 

disponibile dal
21 MAGGIO su

ARMY
OF THE DEAD

Non è la prima volta che Zack 
Snyder si cimenta nell’horror. 

Il suo debutto al cinema infatti 
è avvenuto con L’alba dei 

morti viventi (2004), remake 
di Zombi di George A. Romero.

È
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ARMY OF
THE DEAD

DAL 21 MAGGIO

REGIA
Zack Snyder

CAST
Dave Bautista, Ella Purnell, Omari Hardwick, 
Garret Dillahunt, Ana de la Reguera, Theo 
Rossi, Matthias Schweighöfer, Nora Arnezeder, 
Hiroyuki Sanada, Tig Notaro, Raúl Castillo e 
Huma Qureshi

Sulle note di Lucky Day di Judy Garland 
e di The Gambler di Kenny Rogers, un 
gruppo di mercenari ha 32 ore di tempo 
per fare irruzione in una Las Vegas 
dominata da zombie e recuperare dalla 
cassaforte di un casinò 200 milioni 
di dollari. Ma la missione sarà più 
complicata del previsto. L’esercito di 
non morti è composto da creature più 
intelligenti, veloci e organizzate degli 
zombie a cui siamo abituati, protette per 
giunta da un gruppo di animali che ne 
condividono la mutazione.
Come ti è venuta l’idea di un gruppo di 
zombie organizzati e dotati di cervello? 
«Tra i miei film preferiti ci sono Ocean’s 
Eleven, 1997: Fuga da New York, 
La cosa, Alien e le opere di Romero 
naturalmente, che hanno tutti un 
elemento comune: il countdown che 
tiene il pubblico con il fiato sospeso 
verso un finale imprevedibile. Army 
of the Dead è nato mettendo insieme 
i temi di questi cult. Mi sono divertito 
a utilizzare diversi Tropes (temi, 
personaggi, elementi, stereotipi e indizi 
ricorrenti utilizzati nei film di genere, 
Ndr) che hanno reso il film ancora più 
interessante. In una scena – che non 
voglio rivelarvi – i nostri protagonisti si 
trovano come in un episodio di Twilight 
Zone, sono intrappolati e devono 
combattere e rischiare la propria vita 
per poter compiere la missione; una 
situazione alla Dangerous Game - Occhi 
di serpente. Quindi tanta adrenalina e 
una conclusione ancora più incerta per il 
nostro pubblico grazie alla decostruzione 
narrativa che lascia aperte spiegazioni 
differenti… Succederà davvero o è solo 

un’ipotesi? È un genere dalle potenzialità 
infinite, ma bisogna saper giocare le 
carte giuste».
Cosa ti piace di più del genere horror?  
«Mi piace perché è un genere che 
permette di sperimentare e mettere 
insieme azione, dramma, emozioni 
e divertimento: ovvero tutti quegli 
elementi che ci fanno amare il cinema 

e che ci fanno vivere in sala una grande 
avventura. Mi appassiona questo 
insieme, lo trovo eccitante, una realtà 
parallela nel mondo postmoderno. Per 
me è una palette di sentimenti, da saper 
gestire e controllare». 
Come hai costruito la Las Vegas 
apocalittica del film?  
«La prima cosa era creare un muro per 
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Zombie Apocalypse galore. Personaggi bizzarri, set apocalittici, atmosfera 
fumettistica, umorismo tagliente e colonna sonora da brivido. È un heist movie 

horror sui generis quello realizzato da Zack Snyder, che ha riempito il film di citazioni 
(come la tigre bianca dei celebri illusionisti Siegfried & Roy) e riferimenti ai suoi film 
preferiti – da Ocean’s Eleven a Fuga da New York, fino ad un finale che aprirà la 
porta a un ampio orizzonte di possibilità. 
Ambientata in un futuro post-apocalittico dopo un’epidemia che ha trasformato Las 

Vegas nella capitale degli zombie, la storia segue una squadra di mercenari che ha il 
compito di intrufolarsi nella zona sottoposta a quarantena e mettere a segno la rapina 
più grande mai realizzata: ovvero recuperare 200 milioni di dollari dalla cassaforte 
di un casinò. Per farlo avranno soltanto 32 ore, durante le quali dovranno far fronte 
anche a un esercito di non morti intelligenti e organizzati, che possono contare sul 
supporto di una tigre zombie, una strip queen dannata e di un Elvis Presley mangia 
cervelli.

Nella foto sopra  
Omari Hardwick, 
visto nella serie Tv 
Power, nei panni del 
mercenario Vanderohe 
armato di una sega 
circolare.

contenere la città e in una situazione 
reale il modo più veloce per farlo è con 
l’utilizzo di container, è così abbiamo 
fatto anche qui. Intorno al muro volevo 
costruire un campo profughi ad esso 
collegato, una sorta di Guantanamo 
dove la legge non esiste, impossibile da 
visitare per le restrizioni. In questo luogo 
dormiente nulla è cambiato a due anni 

dalla zombie plague e nel campo ci sono 
molti traffici illegali». 
Come hai scelto il cast?  
«Dave Bautista mi piace molto. 
Fisicamente è enorme, una vera “bestia”, 
ma quando lo conosci ti commuove. Ha 
un’anima antica e ha un carattere molto 
dolce. La sua storia nel film è molto 
tragica, chiede aiuto alla figlia con la 
quale non ha però un bel rapporto e alla 
fine accetta dei compromessi per togliersi 
i sensi di colpa. Tutti i personaggi del 
film nascondono qualcosa, tutti hanno 
un segreto; alcuni sono innocenti, altri 
pericolosi. Ho scelto gli attori guardando 
i ruoli passati, anche quelli minori. Devo 
dire che l’ensemble è stato grandioso, 
sono davvero contento delle scelte fatte e 
del lavoro di tutti loro». 
La colonna sonora è fantastica. Come 
hai scelto le canzoni?  
La musica è sempre stata molto 

importante per me, tante canzoni 
rappresentano momenti speciali della 
mia vita e hanno una connessione 
speciale per me. Per il film ho collaborato 
ancora una volta in modo stretto con 
Junkie XL. Ha voluto visionare con me 
tutta la mia collezione di vinili. Abbiamo 
passato ore nel mio studio ad ascoltare 
migliaia di canzoni dividendole secondo 
decenni e origini, privilegiando il genere 
pop gli anni ’90. Alla fine mi ha proposto 
varie playlist. Molte delle canzoni scelte 
le conoscevo, alcune facevano parte della 
mia raccolta, altre le ho scoperte anche 
grazie ai gusti dei miei attori. Ogni brano 
che mi hanno proposto rappresentava 
aspetti della loro personalità e la musica 
mi ha fatto trovare con loro una forte 
connessione emotiva». 
Senza fare spoiler… hai già pensato a 
realizzare un sequel del film? 
«Sì! Se il film piacerà so già esattamente 
cosa accadrà nel sequel. Anche perché 
ho concluso Army of the Dead con un 
finale che lascia aperte molte aspettative 
per un sequel. Mi diverte esplorare e 
sperimentare i finali di un film di genere, 
con cliffhanger differenti che possono 
completamente cambiare la direzione 
della storia. In questo film credo di essere 
riuscito a realizzare una conclusione 
inaspettata, grazie alla quale lo spettatore 
non potrà che domandarsi “Oh no, c’è di 
più, cosa succederà adesso?”». 
È vero che è già pronto anche il 
prequel?  
«Verissimo. È diretto da Matthias 
Schweighöfer, l’attore che interpreta il 
ladro professionista tedesco incaricato 
di aprire la cassaforte. È un film 
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basato sul significato del Ragnarök 
nella versione de Il crepuscolo degli dèi 
di Richard Wagner. Un action movie 
molto divertente con un fantastico colpo 
di scena che Matthias ha girato a Praga 
durante la pandemia. Si intitola Army of 
Thieves e sarà seguito da Army of The 
Dead: Lost Vegas, una serie animata che 
spiega come tutto è iniziato, l’origine del 
contagio e la creazione degli zombie. È 
molto selvaggio, folle e al di là di ogni 
immaginazione». 
Dopo l’esperienza con Justice League 
e la director’s cut, com’è ora il tuo 
rapporto con Universal e Warner?  
«Il rapporto è chiuso da tre anni, anche 
se a Hollywood le porte sono sempre 
girevoli. E chissà? Forse potrebbero 
girare nella direzione giusta in un futuro 
prossimo. Al momento sono ancora 
molto ferito per ciò che hanno fatto con 
il mio materiale del film. Tutto quello 
che posso dire è che i fan mi hanno 
supportato in maniera incredibile e che 
girare Justice League è stata una delle 

esperienze più belle della mia vita. 
Dopo la morte di mia figlia ho avuto un 
momento di vuoto. Non ho ancora capito 
quello che è successo, a parte il fatto 
che quando mi sono risvegliato tutto era 
cambiato, anche il mio film». 
Quali sono i tuoi show preferiti su 
Netflix?  
«Durante la pandemia ho guardato la 
serie con Ana Taylor-Joy La regina degli 
scacchi, tutta la saga del Pianeta delle 
scimmie e quella de Il Signore degli 

Anelli. Ma il mio preferito è stato il 
documentario My Octopus Teacher, ho 
pianto come un bambino. 
Come vedi il futuro del cinema in sala?  
«Sono ottimista, sebbene le sale 
continuino a chiudere. Compresa la 
mitica ArcLight di Hollywood, luogo 
fantastico che ha ospitato premiére 
leggendarie. Credo però nel vaccino. 
Spero che la gente si vaccini senza 
esitazione, così potremo tornare al 
cinema il prima possibile». 
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Sopra Zack Snyder 
con Dave Bautista, che 
interpreta il mercenario 
Scott Ward. Qui a 
sinistra l’attrice Tig 
Notaro nei panni di 
Marianne Peters.

BS


