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Libri Narrativa straniera

Ilpronipote
riportaDracula
inIrlanda
«L

di MIRKO ZILAHY

a mia vendetta è soloall’inizio. Ho secoli per compierla, il tempo è dalla
mia parte», sibila il conte Dracula alle
creature che lo braccano tra le sue dimore londinesi. Mai eco fu più profetica seil mito del voivoda valacco,Vlad TepesIII, trasformato in nobile mostro dall’immaginazione di Stoker,
continua a replicarsi in guise sempre più complesse.
Come promesso, Dracula ha attraversato gli oceani
del tempo sparpagliando le polveri della suaoscura cometa, i brandelli del celebre mantello, nel mare della
cultura di massa. Teatro, cinema, fumetti, serie tv, il
vampiro dei vampiri ha fatto il giro e,finalmente, è rientrato a casa.Il merito di questo ritorno nel cuore delle
lettere è di Dacre Stoker, pronipote di Bram, e di J. D.
Barker, sceneggiatore e autore di thriller (La quarta
scimmia, Rizzoli) che hanno prestato geni, ricerca e talenti a Dracul (Editrice Nord). Un potente romanzo «al
quadrato»in cui la vicendainterseca, senzaremore, vita
e letteratura in un tessuto di snodi e di rimandi tra la
biografia di Stoker e le sueombre scivolatesin dentro le
opere.Al punto chein Dracul abbiamo il diario di Bram
adulto, sconvolto e braccato da un’oscura presenza —
reale o mentale? —, a mettere nero su bianco e raccontarci come sono andatele cosetanti anni prima.
Ottobre 1854,l’Irlanda è devastatadalle conseguenze
chela phytophthora infestans , la peronospora della patata, ha scatenato sull’isola a partire dagli anni Quaran-
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tata, ha scatenatosull’isola a partire dagli anni Quaranta: un quarto della popolazione è emigrata — in America,Canadao Australia; i più sfortunati hanno dovuto attraversareil mare d’Irlanda — o è morta. Qualcheanno
prima, nel 1849,la famiglia Stoker (il padre Abraham è
impiegato al Dublin Castlee la madre Charlotte Blake,
donna ambiziosa e socialmente impegnata, crescei sei
figli) si era dovuta spostare dal grazioso borgo di Clontarf sul litorale nord di Dublino verso le campagne nell’interno. Sceltaobbligata per sottrarsi alla miseria, alle
malattie, alla disperazione. Ma anche per lasciarsi alle
spallel’aria umida e salmastra ecercareun ambiente più
sano per la salute di Bram. Purtroppo per il piccolo, la
musica non cambia. Ha quasi sette anni e non può giocarecon i fratelli nella grande casao giù nei campi tra i
cortili e le aie. PerchéBramè fiaccato dalle continue febbri cerebrali, da una malattia mai diagnosticata che, azzardano i medici, s’èportata dietro la carestia. E che lo
rende spettatore del mondo familiare e di quel poco che
riesce a sbirciare dalla finestra di camerasua, all’ultimo
piano di Artane Lodge.
In soffitta ci sonotre piccole stanze.
Non è la prima strofa di una nenia intonata da una vocemaligna. Èinvece la planimetria mentale su cui Bram
Stoker — siamo già nel cuoredi Dracul — inizia a edificare il proprio mondo immaginario. Nella residenza di
Artane Lodge, la prima delle tre camere è quella in cui
Bram riposa giorno e notte, cullato dai racconti delle
due donne di casa.La prima donna è suamadre Charlotte, che ne ha viste di cose durante la Grande Carestiaa
Sligo, nell’ovest — i becchini con le nocche spellate a
forza di bussare all’uscio «c’èbisogno?», i corpi sui carretti debordanti, uomini sepolti vivi —; in lei Bram trova
una fonte inesauribile di storie, fiabe, leggende del
folklore gaelico. Dalle banshee ai changeling, fino ai
succhia-sanguee ai non-morti di un’Irlanda che, filtrata
dall’invenzione letteraria ma riconoscibilissima, molto
somiglierà alla Transilvaniadel ConteDracula.
L’altradonna di famiglia è suasorella maggiore Matilda, furba, osservatricee con il dono per i ritratti. È lei
che dorme nella stanzaaccanto. È lei l’amica con cui il
piccolo Bram trascorre la maggior parte del tempo.
Mentalmente iperattivo e virtualmente prigioniero nella
suacamera in soffitta — come accadràal giovane avvocato londinese JonathanHarker nella suastanzanel castello del conte Dracula— Bram s’interessa,assiemealla sorella, dei piccoli fatti quotidiani del villaggio. E così
viene a sapere che la comunità è sconvolta da brutali
omicidi avvenutinottetempo nelle fattorie tra le campagne e la costa. Una madre è stata barbaramente uccisa
insieme ai due figli, l’unico sopravvissuto,il padre Patrick O’Cuiv,viene ritrovato in fin di vita e accusatodi strage familiare per la disperazione di non poterli sfamare.
Ma lassùin soffitta c’èla terza stanza.Non è quella dei
fratelli Thornley e Thomas chedormono al piano terra,
no. È la cameradi Ellen Crone,la tata. La giovanearriva-
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no. Èla camera di Ellen Crone, la tata. La giovanearrivata nell’ottobre 1847, pochi giorni prima che nascesse
Bram e che in maniera misteriosa lo ha salvatodall’ultima crisi. E se tata Ellen è la donna che li veglia e li proteggeda sempre,è anchela stessache ogni notte scivola
fuori casacon passisicuri e silenziosi, i ricci biondi sulle
spalle e gli occhi grigi come le nubi sul cielo di Dublino.
I due fratelli la scoprono e le domande si moltiplicano.
DovevaEllen a quell’ora?Cosaescea fare?Perchéquando rientra ha un aspetto tanto florido? Finché,nel cuore
di una notte senzatempo, Matilda aiuta Bram ad alzarsi
— da quando Ellen lo ha salvatosi sente più forte e in
salute — e insieme decidono di entrare di nascostonella suastanza.Dentro, un sudario di polvereavvolgeogni
singolo oggetto, l’armadio, persino la trapunta sul letto
della tata. Matilda trova due ritagli da «The Saunders’s
News-Letter». Il primo approfondiscela notizia della famiglia assassinataa Malahide due giorni prima: dissanguati, c’èscritto. Il secondo, riporta all’ennesimo omicidio: «Colono ucciso nella fattoria di Santry house».

Tra quelle quattro pareti però ci sono cose assai più
inquietanti. Nella luce di una luna morente Bram si
muove a fatica ma è lo stesso terribilmente attratto dal
letto della tata,del tutto simile al suo. O quasi. Sollevail
materasso di piume e invece della solita paglia secca,
trova due palmi di terra umida, brulicante di piccole vite. Sul fondo è stampata l’inconfondibile sagoma della
governante.Il giorno dopo, senzapreavviso, tata Ellen è
sparita. Da quel momento Bram miracolosamente si ristabilisce e inizia una seconda vita che lo porterà a diventare — e qui la vicenda s’interseca con il puro dato
biografico — il barbuto gigante rosso,campione di atletica del Trinity College,infaticabile giornalista, manager
teatrale del più importante attore del tempo, Henry Irving, narratore prolifico e grandioso. È stato davveroun
miracolo a salvargli la vita o è una maledizione quella
con cui Bram, personae personaggio, dovrà fare i conti?
Sospinto dall’accortatraduzione di FrancescoGraziosi, Dracul possiedel’energia oscura del thriller, le atmosfere del romanzo gotico e quella sensazione d’imminenzachesi portano dietro le migliori serietv. Non c’èil
tempo di stancarsi,di chiudere gli occhi, bisognaarrivare in fondo, che si sia fanatici del masterpiece di Bram
Stoker o meno. Perché Dracul brilla di questa doppia
meraviglia. Il piaceredella lettura ritrovata e il puntuale,
latente, rimando a oggetti, odori, parole chiave usateda
DacreStokere J.D. Barker cometrappole lessicali capaci
d’inghiottire il lettore e rigurgitarlo dritto tra le pagine
del capolavoro vittoriano del celebreprozio.
Come si diceva, Dracul raggiunge un altro obiettivo.
Recuperaree affermare con forza la centralità del mondo irlandese — storico, folklorico, scientifico, letterario
— all’interno della storia familiare di Bram Stoker che
finisce, inevitabilmente, nella suaproduzione narrativa.
Ciò accade tanto in Dracula quanto nei romanzi del
«selvaggio west» del Connacht come Il Passo del Ser-
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«selvaggio west» del Connacht come Il Passo del Serpente (1890,Palomar) e Il Mistero del mare (1902,Nutrimenti). Un’intenzioneche sarebbeauspicabile per autori come OscarWilde, William Butler Yeats,SamuelBeckett e JamesJoyce,da sempre e a torto assimilati, anzi,
meglio, vampirizzati, dalla cultura letteraria britannica.
© RIPRODUZIONE
RISERVATA

Parentele DacreStoker,
discendentedi zioBram,
eJ.D. Barker,sceneggiatore eautoredi thriller,
hannoscritto«Dracul»:
romanzoal quadratoin
cui la vicendainterseca
senzaremorevita eletteratura.Qui c’ètutto:
l’energiaoscuradel mistero,le atmosferedella
letteraturagotica,quella
sensazioned’imminenza
dellemigliori serietv. A
cominciaredall’infanzia,
irlandeseetribolata(qui
sinonimi),del grande
romanziereottocentesco,quandoun’oscura
malattialo costrinsea
letto,mentrenellastanza
accantola tata...

i
DMITRIJBYKOV
Giugno
Traduzionee note
di ElisabettaSpediacci
FRANCESCO
BRIOSCHI
EDITORE
Pagine466, e 20
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L’autore
Criticoe giornalista,Dmitrij
Bykov(Mosca,1967) è
autoredi biografie,romanzi
e poesie.Siè laureatoin
Giornalismoall’Universitàdi
Moscae negliultimi anni siè
resonotoper le biografiedi
alcunigrandiscrittorirussi
del secoloscorso.In
particolare,quelladi Boris
Pasternakha vintonel 2006
il NationalBestsellerAward
e il GreatBookAward.Nel
2018 Giugnoè risultatotra i
finalistidel Big BookAward.
Giugno
, uscitoin patrianel
2017,è il suoprimolibro
tradottoin italiano
L’Operazione
Barbarossa
Il 22 giugno1941 le forze
del TerzoReichinvaserodi
sorpresal’UnioneSovietica,
violandoil patto di non
aggressionestipulatotra
Hitlere Stalinil 23 agosto
1939.In un primotempole
truppetedescheavanzarono
rapidamente,conquistando
vastiterritori,mavennero
poi fermatedall’Armata
rossadavantia Moscanel
dicembre1941.L’annodopo
una nuovaoffensivaportòi
nazistia Stalingrado,sul
Volga,doveperòfurono
bloccati,accerchiatie
sconfitti.L’ultimotentativo
deitedeschidi riprendere
l’iniziativafallì nel luglio
1943 conla battagliadi
Kursk.Daquel momentole
forzesovieticheavanzarono
senzasosta,fino a investire
il territorio tedescoe a
congiungersicongli
angloamericani.
Hitler si
suicidòil 30 aprile1945 a
Berlino,chesi arresealle
forzedi Stalinil 2 maggio

AbrahamStoker,detto
Bram,nacquel’8 novembre
1847 a Clontarf,un villaggio
costierovicinoa Dublino,in
Irlanda.A causadi numerosi
problemidi salute,fino
all’etàdi otto anninon fu in
gradodi camminare.Una
volta guarito— peri medici
sitrattò di un miracolo—
cominciòa condurre
un’esistenza
normale,
eccellendoaddiritturanelle
disciplinesportiveunavolta
cominciatala scuola.Si
laureòa pienivoti in
Matematicaal Trinity
Collegedi Dublino.Negli
anni successivi
agli studi
accettòun incaricoa titolo
gratuito comegiornalistae
criticoteatraleper il «The
EveningMail».Nellostesso
periodolavorò
nell’amministrazione
pubblica,lo stessoimpiego
svoltodalpadre.A29 anni
strinseamiciziaconl’attore
HenryIrving,del quale
sarebbediventatoanche
segretarioe confidente.Nel
1878 StokersposòFlorence
Balcombee sitrasferìa
Londra,dovediresseil
LyceumTheatre,di cui Irving
era proprietario.Nel1897
pubblicòDracula
:
l’ispirazioneper il romanzo
arrivòdopoun incontro
avvenutonel1890 conil
professoreunghereseÁrmin
Vàmbéry,chegli aveva
raccontatola leggendadel
principeromenoDracul.Il
libroha ricevutonumerosi
adattamentiper il cinemae
per il teatro.BramStoker
morì il 20 aprile1912 a
Londrae fu sepoltonel
cimiterodi GoldersGreen

L’autore
AbrahamStoker,detto
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BRAMSTOKER
VALDIMARÁSMUNDSSON
I poteri delle tenebre
Traduzionedi MauraParolini
e MatteoCurtoni
CARBONIO
EDITORE
Pagine294, e 16

DACRE
STOKER
J.D.BARKER
Dracul
Traduzione
di Francesco
Graziosi
EDITRICE
NORD
Pagine480, e 18,60
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