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Nightmare - Dal profondo della notte
QUALITÀ ARTISTICA 1 2 3 4 5  
Nato come piccolo horror indipendente a basso budget 
(una delle prime produzioni della neonata New Line Ci-
nema), Nightmare riscosse un successo inaspettato di-
ventando uno dei più famosi classici del cinema horror 
degli anni ‘80 e dando vita ad una lunga lista di sequel 
conclusa da un ultimo grande film di Wes Craven, il regi-
sta di questo primo episodio. In una cittadina americana 
un’adolescente viene uccisa ferocemente dal suo ragaz-
zo, o almeno così credono gli inquirenti. Come Nancy, a-
mica della vittima, sta sperimentando infatti, la ragazza 
è stata uccisa da Freddy Kruger (Robert Englund), ombra 
di un serial killer del passato che si insinua negli incubi 
delle sue vittime uccidendole nel sonno con il suo guan-
to dotato di terribili artigli. Come combattere un nemico 
che si nasconde nelle terre del sogno?

QUALITÀ EDIZIONE 1 2 3 4 5  
Qualità video 1 2 3 4 5

Un film di oltre venticinque anni fa non si presta a un 
quadro video di eccellenza, ma il master New Line è ri-
sultato all’altezza della situazione. Certo, a livello di ni-
tidezza, tridimensionalità e dettaglio i limiti degli anni 
trascorsi si notano chiaramente e il fatto che molte se-
quenze siano state girate al buio non aiuta di certo. Ep-
pure l’assenza di filtri, il buono stato della pellicola e la 
tenuta della scena nelle situazioni più difficili ci metto-
no una pezza, anche grazie al croma naturale e alla buo-
na resa generale nelle sequenze in esterni diurni. Per un 
film di metà anni ’80, per di più girato con un basso bud-
get, il risultato è insomma positivo e il passo avanti ri-
spetto al DVD rimane notevole.
Qualità audio 1 2 3 4 5  
Quello audio è il comparto più debole dell’edizione. Se 
nel DVD di Eagle Pictures potevamo contare almeno su 

un remixing italiano in DD 5.1 (seppur di modesta qua-
lità), qui troviamo solo una traccia in mono. Il messag-
gio sonoro appare fin da subito molto piccolo, ovatta-
to e carente in dettaglio, tanto che nelle sequenze de-
gli incubi si fa fatica a riconoscere lo score musicale. 
Il livello di registrazione è inoltre molto basso e sulle 
parti vocali più “urlate” (che non sono poche) è faci-
le percepire accenni a saturazioni indesiderate. Natural-
mente il lossless 7.1 inglese è su un altro pianeta, an-
che se nemmeno in questo caso ci si deve aspettare la 
perfezione. 
Qualità extra e authoring 1 2 3 4 5  
Gli extra offrono due commenti audio (purtroppo sottoti-
tolati solo in cinese) e una serie di contributi filmati con 
video in HD; nell’ordine troviamo un making of (50’), due 
speciali sul film e sulla sua influenza nel cinema horror 
(39’), alcuni aneddoti testuali (solo in inglese) e tre fina-
li alternativi (5’).
Nightmare - La collezione
Nightmare – Dal profondo della notte è solo uno dei cin-
que Blu-ray presenti nel cofanetto di Warner Home Video. 
Gli altri sei episodi della serie sono stati divisi su tre Blu-ray 
a doppio strato, mentre il quinto disco è interamente dedi-
cato agli extra e offre oltre novanta minuti di speciali sulla
serie e due episodi televisivi risalenti al 1988.                  F.D.

Scheda del Blu-ray

Data d'uscita 19 ottobre 2011
Supporto / spazio occupato BD 50 (78%)
BD Java / profilo BD Java 1.0
Formato Cinema / effettivo 1.85:1/ 1.78:1
Codifica video 1920 x 1080 – 24p - VC-1
Audio  ing DTS-HD Master Audio 7.1 - VBR
ITA Dolby Digital mono - 192 Kbps
altre lingue Dolby Digital mono - 192 Kbps
Sottotitoli ing, ita, fra, ted, spa, ola, cinese
cambio audio/sottotitoli al volo sì

Titolo originale A Nightmare On Elm 
Street
Prodotto da Warner 
Durata 90’
Anno di produzione 1984
Genere horror
Regia Wes Craven
Interpreti Robert Englund, Johnny Depp, 
Heather Langenkamp, John Saxon, Ronee 
Blakley, Amanda Wyss 
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