
anni e responsabili del mantenimento dell’or-
dine nella comunità dei vampiri.

Nell’attesa, gli appassionati del genere si
consolano con la seconda stagione di True

Blood, la serie televisiva (in onda dal 9 no-
vembre su Fox, il canale 110 di Sky) tratta dai
libri di Charlaine Harris che narra la convi-
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FEDERICA MARCHETTI

DA “TWILIGHT” A “NEW MOON” ESPLODE LA VAMPIROMANIA

40 diritti consumi scelte

celebre saga creata dall’americana Stephenie
Meyer, New Moon (di Chris Weitz) è atteso con
trepidazione dai numerosi seguaci del genere
(vampiresco), che potranno ritrovare la storia
dal punto in cui li aveva lasciati “Twilight“, pri-
mo episodio dell’annunciata quadrilogia. 

Riprende dunque la storia tra Bella-Kristen
Stewart, l’adolescente umana, ed Edward-
Robert Pattinson, il giovane vampiro. E, co-

me sempre accade per le storie d’amore più
suggestive, è perigliosa e irta di ostacoli. Se
pensiamo a Giulietta e Romeo, a Paolo e Fran-
cesca, a Tristano e Isotta, a Catherine e Heath-
cliff di “Cime tempestose” solo per citarne al-
cuni, come poteva filare tutto liscio? E infatti
non può, considerato il fatto che il loro mondo
è infestato da licantropi e vampiri e “governa-
to” dai Volturi, creature vecchie centinaia di

In anteprima è stato presentato il 21 ottobre, al
Festival internazionale del film, a Roma. Per ve-
derlo nelle sale italiane bisogna aspettare ancora
qualche giorno, fino al 18 novembre. Intanto, la
febbre cresce. Tratto dal secondo episodio della  

Dracula si rifa il look
e diventa sex symbol

DA “TWILIGHT” A “NEW MOON” ESPLODE LA VAMPIROMANIA
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esordio in letteratura era già perfettamente
confezionato. Nel “Vampiro” di Polidori (1819)
e nel “Dracula” di Bram Stoker (1897) c’era già
ogni dettaglio. Da  allora  il “vampiro” ha cam-
biato epoca e ambientazione, ma non ha perso
fascino. Centinaia di romanzi, racconti, film,
telefilm, fumetti, cartoni, spettacoli teatrali,
musical: i vampiri sembrano sbucare  ovunque
e il richiamo che suscitano è ancora inspiega-

bilmente magnetico soprattutto per i
più giovani. 

Da mito a cult

Nato in epoche primitive (ha
radici nel folklore antico), il mito
del vampiro entra ufficialmente
nella letteratura il 1° aprile del

1819 grazie alle fantasie e alle
paure di John William

Polidori, medico perso-
nale del poeta romanti-
co Lord Byron (l’anno

ca dell’anno), che incassò oltre 230 milioni di
dollari. Con il Dracula di Francis Ford Coppo-
la, nel 1992, il look del vampiro diventò addirit-
tura glamour e gli occhialini tondi con la tuba
invasero riviste e sfilate di moda.

Oggi “il non-morto che ritorna a per-
seguitare i vivi” si impone come il nuovo
re della cultura pop, un sovrano che det-
ta legge ovunque. Sparito il corredo del
vecchio modello (teste d’aglio, cro-
ci, paletti nel cuore), restano la
forza magnetica e il sogno del trionfo
sulla natura, della resurrezione del
corpo oltre la paura della morte.
Simbolo delle nostre paure,
dei fantasmi delle nostre
menti e dei nostri cuori,
oggi  è anche un nuo-
vo modello di sex

symbol (vedi Ro-
bert Pattinson), un
irresistibile uomo
del mistero il cui
morso è metafo-
ra di estasi ses-
suale. 

Tutto mol-
to moderno,
sembra. Ep-
pure al suo

il Salvagente/5-12 novembre 2009 41 diritti consumi scelte
Vampiri celebri, di carta e di celluloide. Dalla 
pagina a fronte, in senso orario: il cast 
di “Twilight”; due immagini di Tom Cruise 
nel “Dracula” di Coppola; il vampiro di Polidori;
la “creatura” di Frankenstein; la coppia Kristen
Stewart-Robert Pattinson in “New Moon”.

venza e i rapporti tra i vampiri e gli umani di
Bon Temps, piccola cittadina immaginaria
della Louisiana. 

E fu subito delirio

Era dai tempi di Anne Rice e del suo ro-
manzo Intervista col vampiro (1976) che il
genere non tornava così prepotentemente di
gran moda. All’epoca fu subito delirio. Dopo il
romanzo, toccò all’omonimo film con Brad
Pitt e Tom Cruise (peraltro premiati con il Raz-
zie Award alla peggior coppia cinematografi-

16 giugno 1816, lago di Ginevra. A VViillllaa  DDiiooddaattii, il
poeta inglese Lord Byron, esule in Svizzera dopo le
accuse di incesto e adulterio, ospita l’amico e poeta
Percy B. Shelley con la giovanissima (non ancora sua
moglie) Mary Wollstonecraft e la sorellastra Claire
Clermont, il giovane John Polidori, suo medico perso-
nale, e Matthew G. LLeewwiiss, scrittore “gotico”.
Durante la notte, turbata dal maltempo, Byron lancia
una sfida letteraria: ognuno dovrà inventare un rac-
conto di fantasmi. Nei giorni successivi le storie sa-
ranno perfezionate e due almeno diventeranno cele-
bri apripista di altrettanti generi letterari: IIll  vvaammppiirroo
di Polidori e “Il moderno Prometeo” della Wollstone-
craft pubblicato con il titolo FFrraannkkeennsstteeiinn.
E proprio quest’ultimo, alla sua uscita, fece grande
scalpore (pubblicato anonimo, fu attribuito a Byron,
che ne smentì subito la paternità) negli ambienti let-
terari londinesi soprattutto per l’argomento trattato:

per la prima volta, in un’opera letteraria, una “crea-
tura vivente” viene originata da materia inanimata.
Questa creatura,deforme e sgraziata,dalla forza smi-
surata e pericolosa,diventerà metafora del “diverso”
che, in quanto tale, provoca terrore.
Il successo è immediato in tutta Europa, e soprattut-
to in Germania.Solo in Inghilterra l’accoglienza è tie-
pida,anche per l’iniziale attribuzione a Byron, perso-
naggio scandaloso per la sua condotta licenziosa.
La vicenda di Villa Diodati è raccontata nel film GGoo--
tthhiicc..  UUnnaa  nnoottttee  ddii  tteerrrroorree, diretto nel 1986 da Ken
Russell, un affresco gotico delle angoscianti fantasie
degli autori romantici. Come gotico è il finale vero:
Lewis morirà di febbre in Giamaica,nel 1818,a 43 an-
ni.Polidori si suiciderà nel 1821,a 26 anni.Shelley,ap-
pena trentenne,annegherà l’anno successivo nel por-
to di La Spezia. Bayron morirà di meningite a Misso-
lungi, in Grecia, nel 1824, a soli 36 anni.

Sfida di paura: 
quando in villa
nasce l’horror
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U
nico mito realmente globale, quello
del vampiro, che invade libri, fumetti,

cinema e televisione, mette d’accordo tutti gli adepti e,
soprattutto, vanta il merito di aver riportato i giovani in
libreria.A cominciare da Anne Rice, classe 1941, ribat-
tezzata in patria “nostra signora dei vampiri”e conside-
rata la più popolare autrice americana di fanta-horror,
che ha fatto riscoprire alla fine degli anni 70 il fascino del
vampiro con la sua saga Cronache dei vampiri che
finora ha prodotto 12 romanzi (dal 1976 al 2003).
Nel 1993 Laurell K.Hamilton crea Anita Blake,det-
ta La Sterminatrice,cacciatrice di vampiri.Nella saga (16
romanzi, alcuni dei quali pubblicati in Italia da Editrice
Nord) Anita lavora per un’agenzia che collabora con la
polizia nei casi soprannaturali in un mondo popolato di
licantropi, zombi, streghe e vampiri. Le storie sono ac-
compagnate dalle avventure amorose della protagoni-
sta, che spesso si innamora dei mostri che combatte.
Nel 2005 arriva Stephenie Meyer che, con la saga di
“Twilight” (quattro romanzi,un quinto abbozzato e riti-
rato dopo una fuga di notizie sul web), ha fatto quello
che J.K. Rowling e il suo Harry Potter hanno fatto con le
arti magiche: ha conquistato i giovani di tutto il mondo.
Contemporaneamente, sono stati ripubblicati i classici
del genere e numerose improbabili storie, biografie,
cronache di vampiri di ogni epoca e provenienza. Le
uscite più recenti sono La setta dei vampiri. Il se-
gretodi Lisa Jane Smith (Newton & Compton) e Be-

DRACULA CAMBIA LOOK E DIVENTA...

42 diritti consumi scelte il Salvagente/5-12 novembre 2009

trayed di P.C. & Kristin Cast (Editrice Nord), madre e fi-
glia che inseriscono il vampiro in un contesto giovanile.
La sedicenne Zoey è intrappolata nella sua esistenza di
adolescente tra una famiglia assente, i compagni di scuo-
la che la fanno sentire un’aliena,una personalità origina-
le e ribelle e... il marchio del Vampiro. Dovrà abbandona-
re tutto e trasferirsi nella Casa della Notte, la scuola dove
si impara a essere vampiri.
Persino l’ultimo romanzo della francese Fred Vargas, Un
luogo incerto (Einaudi), ripercorre la strada del vampi-
ro per raccontare una sequenza di efferati delitti che,dal-
la Francia, porterà il commissario Adamsberg fino in Ser-
bia, tra passato e presente, tra leggende, faide e 17 scar-
pe ritrovate (con i piedi dentro) per scoprire (forse) il ban-
dolo di una matassa ingarbugliata da secoli.
Uno dei libri più curiosi, ancora non tradotto in Italia, è
Mr Darcy,Vampyre in cui Amanda Grange  trasforma
in morto vivente l’eroe di “Orgoglio e pregiudizio”. Il più
ardito è, forse, Sherlock Holmes contro Dracula
(Gargoyle Books) di Loren D. Estleman, che con lo pseu-
donimo di John H.Watson racconta l’incontro (tutto let-
terario, ma divertentissimo) di Holmes con il conte vam-
piro. È stato Holmes, dice, a uccidere Dracula, ma Bram
Stoker ha preferito attribuirne il merito al suo professor
Van Helsing, tacendo il nome del più famoso detective
del mondo e la sua avventura più straordinaria.

IL SUCCESSO PREMIA ANCHE LA CARTA STAMPATA

●

I LORO ROMANZI FANNO FURORE.

E VANTANO IL MERITO DI AVER RI-

PORTATO I GIOVANI IN LIBRERIA.

Da Anne a Lisa Jane
signore dei vampiri

prima, Mary Shelley pubblica il suo “Franken-
stein”, antesignano del filone horror, che godrà
di altrettanta fortuna).

Più tardi, in piena epoca vittoriana e oltre
ogni aspettativa, saranno pubblicati “Lo strano
caso del Dr Jekyll e di Mr Hyde” di Robert
Louis Stevenson (1886) e “Uno studio in rosso”
(1887) di Conan Doyle in cui debutta Sherlock
Holmes, entra in scena Jack lo Squartatore
(1888), primo serial killer della storia, e l’irlan-
dese Bram Stoker dà alle stampe il suo “Dra-
cula”, assoluto capolavoro della letteratura
vampirica e ultimo romanzo gotico.
Nello stesso periodo altri autori scri-
vono di entità vampiriche: Colerid-
ge, Scott, Keats, Hoffman, Gogol,
Gautier, Poe, Dumas, Tolstoj, Bau-
delaire e persino le sorelle Brontë. 

Dracula fu pubblicato nel maggio
del 1897 e da allora non è mai uscito
di stampa. È uno di quei pochi libri,
diventati un fatto di costume, che
hanno imposto un gusto. Si raccon-
ta che il nucleo del romanzo sia sta-
to concepito in una notte di indige-
stione, dopo che Stoker aveva man-
giato troppi granchi: addormentato-
si sognò un vampiro che usciva dal-
la tomba. L’incubo fu alimentato dal-
le ricerche che lo portarono alla sco-
perta delle antiche tradizioni folkloristiche sui
vampiri e sul principe della Valacchia, Vlad

Dracul, detto “Vlad l’impalatore”. Impiegò set-
te anni per confezionare il romanzo, alla luce
del suo incubo ricorrente. Ma quando final-
mente lo pubblicò, “Dracula” fece di lui il più
grande scrittore horror di tutti i tempi. 

La struttura del romanzo è quella dell’episto-
lario. Il protagonista è il principe dei non-mor-
ti, dal sangue cattivo e l’accento ungherese, de-
dito alla seduzione e alla dissoluzione. Il rac-
conto è ambientato tra l’Inghilterra e la Tran-
silvania e occupa 6 mesi: inizia il 5 maggio del
1890 e termina il 6 novembre dello stesso an-
no. È la nascita di un genere letterario, di un
vero e proprio mito che entrerà nell’immagina-
rio collettivo delle generazioni a venire, fino ai
nostri giorni e al delirio per la saga di Twilight

che unisce in cui giovani di tutto il mondo. 
Considerando i libri più recenti (da cui sono

tratti innumerevoli film e serie televisive), la
tendenza è quella di identificare l’alienazione

del vampiro, destinato a rimanere eternamen-
te solo, con la condizione degli adolescenti,
per natura ed età zombie incompresi. 

E poi c’è il discorso sul sesso, che qui pren-
de una piega diversa: dal collo in su è sesso
senza colpa e senza responsabilità. 

A sinistra due classici
del film di genere:
“Nosferatu” di Murnau
e, qui accanto,
“Dracula” con Bela 
Lugosi ispirati entrambi
al romanzo di Stoker.
Sopra, vampiri moderni.
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