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Il 2022 segna il primo secolo dall’apparizione sugli schermi cinematografici del film Nosferatu. Eine Sym-
phonie des Grauens (Nosferatu. Una sinfonia dell’orrore) di Friedrich Wilhelm Murnau. Come è noto si
tratta di un adattamento “pirata” del Dracula di Bram Stoker: non avendo chiesto né autorizzazioni né
pagato diritti d’autore (il romanzo era stato pubblicato meno di trent’anni prima) i produttori di Nosferatu
dovettero fronteggiare una intensa guerra legale da parte della vedova di Stoker, Florence, che rischiò di
portare alla distruzione totale di ogni pellicola. Sappiamo che l’esecuzione capitale di Nosferatu non fu
possibile, nonostante la signora Stoker avesse vinto la causa nel luglio 1925, e molte copie riemersero
rapidamente.

I tribunali non possono uccidere i vampiri e Nosferatu ha continuato il suo cammino per un secolo,
rivelandosi immortale, risorgendo con i restauri ed estendendosi (tra omaggi e riferimenti) al teatro, alla
televisione, alla musica, al fumetto, diventando icona pop e dando vita a un merchandising infinito. Un’i-
cona che molti si sono tatuati persino sulla pelle.

Murnau, regista con una formazione artistica e teatrale, è ricordato ancora oggi soprattutto per Nosfe-
ratu, nonostante abbia diretto altri capolavori del cinema tedesco negli anni Venti del secolo scorso e alcuni
film notevoli a Hollywood, prima della sua tragica fine. La forza di Nosferatu era tale che doveva sovrastare
tutta la filmografia del suo regista.

Per quanto i cambiamenti nella sensibilità del pubblico rendano oggi umoristica la recitazione esagerata
o gli effetti speciali elementari, Nosferatu riesce ancora a spaventare e soprattutto ad affascinare, dopo un
secolo. Come avverrà per un’altra trasposizione cinematografica del romanzo di Bram Stoker, Dracula (Dra-
cula il vampiro, 1958) di Terence Fisher, il risultato eccezionale doveva molto alla collaborazione piena tra i
diversi artefici del film: il regista (Murnau), lo sceneggiatore (Henrik Galeen), lo scenografo (Albin Grau,
anche coproduttore e vero ideatore di Nosferatu), il fotografo (Fritz Arno Wagner) e l’autore delle musiche
(Hans Erdmann).

Nosferatu, dopo il film di Murnau, è ricomparso in altre due versioni, il remake “d’autore” Nosferatu il
principe della notte (1979) di Werner Herzog e il “film dentro un film” di L’ombra del vampiro (2000) diretto
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da E. Elias Merhige. L’immagine di Orlok è stata anche
riattualizzata negli anni Settanta da Mr. Barlow, il vampi-
ro di Salem’s Lot (Le notti di Salem, 1979), originando altri
continuatori. Oggi “Nosferatu” è diventato sinonimo di
un certo tipo di vampiro, più animalesco e ripugnante del
fascinoso conte Dracula, soprattutto grazie al cinema che
ha riproposto più volte questa tipologia vampiresca e poi
grazie ai fumetti, alla tv, alla narrativa e ai giochi di ruolo
(una intera “famiglia” di disgustosi vampiri ha nome No-
sferatu nel gioco Vampire: The Masquerade).

Nosferatu sopravvive ai decenni perché è una figura
ambivalente e anfibia come ci si attende da un vampiro,
per eccellenza sovversivo e ambiguo. Nosferatu è un film
d’autore, ma nello stesso tempo è “di genere” (ha fonda-
to il filone del cinema vampiresco). Il vampiro di Murnau
è doppio anche nel nome. Si chiama in realtà conte Or-
lok, ma viene appellato comunemente come Nosferatu.
Anche in questo libro, per altro, si userà alternativamen-
te il nome Nosferatu e il nome Orlok per indicare il vam-
piro protagonista del film.

Il conte Orlok/Nosferatu non è vivo, ma nemmeno
morto (bensì nonmorto), connesso alla parte oscura della
natura, ma anche al soprannaturale. E Nosferatu è un film

che ha avuto in sorte di essere definito spesso “un capolavoro dell’Espressionismo”, ma che per molti versi
non è un film espressionista, dimostrandosi deviante anche rispetto allo stesso Espressionismo a cui è stato
convenzionalmente accostato.

L’Espressionismo, a teatro, al cinema e nelle arti visive, prediligeva i fondali dipinti, le scenografie di-
storte e irreali, con un uso caratteristico di luci e ombre, oltre a una recitazione antinaturalistica. Viceversa,
Nosferatu sceglie ambientazioni reali per gli esterni (monti, foreste, fiumi, mare, città) e scenografie reali-
stiche per gli interni, ispirate allo stile Biedermeier. Ma Murnau indubbiamente trasfigura gli interni e gli
esterni. Più che dai fondali dipinti dell’Espressionismo, il regista sembra attratto dai paesaggi del cinema
scandinavo. Usa l’arredo o la più semplice architettura per evidenziare alcuni aspetti psicologici dei perso-
naggi e delle loro interrelazioni. Le finestre, molto presenti, servono per indicare la minaccia che viene
dall’esterno. Gli archi e le volte a botte aumentano le risorse emotive delle inquadrature, racchiudendo i
personaggi in cornici insidiose. Gli edifici assumono una loro personalità. I tetti delle torri sembrano cap-
pelli di streghe.

Nei suoi cinque atti, questo film espressionista che non è espressionista e che rievoca le malinconie
romantiche, si delinea come una favola per adulti, raccontata da un narratore, attraverso le didascalie, che
resta ignoto e misterioso. Non poteva che essere oggetto di svariate interpretazioni, alcune opposte tra
loro. Sono stati analizzati negli anni le atmosfere, i sottintesi (in particolare sessuali), l’estetica, la metafi-
sica e la politica contenuti nel film.

Molti hanno apparentato Nosferatu al cinema stesso, che richiede per la visione una sala buia, con gli
spettatori fermi nelle tenebre, lontano dalla luce che impedirebbe di percepire le immagini sullo schermo,
in grado di dissolversi come il vampiro all’alba. E Orlok, come la pellicola cinematografica, è vulnerabile
alla luce del sole.

Altri hanno osservato Nosferatu nel contesto storico in cui è nato: la Prima guerra mondiale da poco
conclusa (Ellen, la protagonista femminile, attende il suo sposo Hutter partito per la pericolosa Transilva-
nia come le mogli tedesche aspettavano i mariti dal fronte), la grave pandemia dell’influenza “spagnola”
che aveva appena mietuto migliaia di vittime (Nosferatu porta la pestilenza in Germania). È stato così
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proposto un Nosferatu che anticipa il nazismo o incarna la minaccia che viene da oriente e mette in peri-
colo l’occidente con un contagio capace di investire l’intera società, i singoli individui e la coppia coniugale.

Tutti coloro che hanno preso in esame Nosferatu, comunque, concordano sulle indubbie novità che il film
ha portato al cinema di allora, nei contenuti e nella forma, dall’uso innovativo delle didascalie a un montag-
gio che nella stessa scena connette luoghi e spazi distanti (Orlok nel suo castello e Ellen nella lontana
Wisborg). Ciò ha fatto di Nosferatu l’unico film di vampiri ammesso per anni nelle discussioni della critica
mainstream, a volte per stroncarlo, più spesso per esaltarlo.

In questo libro non si propongono nuove interpretazioni critiche di Nosferatu. Nelle pagine che seguono,
senza nessuna pretesa di esaustività, scopriremo invece la disseminazione di Nosferatu nell’immaginario di
un intero secolo. Anche solo sfogliando il libro, scorrendo lo sguardo sulle illustrazioni, si avrà la cognizio-
ne di un mito moderno che è sfuggito alle leggi sulla “proprietà intellettuale” e si è preso una rivincita
epocale.


