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I. Londra, 1890

«Cara Mina». Così Jonathan Harker iniziò a scrivere la lunga lettera con la quale annunciava

all’amata la propria partenza.

Jonathan era un avvocato intraprendente e nel 1890 Londra era una città adatta esclusivamente a

persone intraprendenti. Le macchine industriali, l’elettricità e la chimica avevano appena iniziato a

cambiare la vita dell’uomo. Il passato era definitivamente passato e si apriva una nuova era domina-

ta dalla ragione e dal calcolo. A un giovane avvocato non mancava di certo l’opportunità di farsi

strada e un buon nome curando i nuovi e complicati interessi di vari imprenditori e finanzieri.

Per l’appunto, Jonathan Harker faceva questo: assisteva varie personalità per conto di un impor-

tante studio legale e si dedicava con tutto se stesso alla propria professione per apprendere e miglio-

rare sempre più, senza mai tirarsi indietro. Mina Murray, la sua fidanzata, lo amava proprio per que-

ste sue qualità moderne e nobili e così aveva maturato la convinzione di sposarlo. Per le stesse ra-

gioni, Jonathan era stimato anche dai dirigenti dello studio legale e, dato che la sua intraprendenza

era ben nota a tutti, egli venne incaricato di preparare tutta la documentazione necessaria all’acqui-

sto di diversi immobili londinesi da parte di un eccentrico nobiluomo moldavo: il Conte Dracula.

Costui, in svariate lettere, dichiarava di non essersi mai spostato dalla sua terra, certamente ama-

ta, ma anche di essere profondamente affascinato dalla vita moderna e dalle novità di Londra – delle

quali sapeva per mezzo di varie e interessantissime letture –. Per questo espresse la volontà di ac-

quistare alcuni edifici per trasferire la propria residenza temporaneamente a Londra e, per far ciò,

aveva incaricato uno dei più importanti studi legali della città.

Ora, quello studio legale incaricava il suo avvocato più dinamico, Jonathan Harker, di recarsi in

visita presso il Conte per sottoporgli tutta la documentazione da firmare e completare così l’acquisto

delle residenze.

Concludendo un affare tanto importante, Jonathan si sarebbe garantito una posizione di notevole

rilievo all’interno dello studio e il matrimonio con Mina sarebbe stato la coronazione di uno splen-

dido avvenire. Erano entrambi entusiasti per queste novità, ma la ragazza si dimostrava in pensiero

e profondamente preoccupata per questo lungo viaggio che avrebbe di certo impegnato il futuro ma-

rito. Quindi, Jonathan stava scrivendo una lettera per rassicurarla, ricordandole quanto l’amasse e



quanto quel compito fosse importante per il futuro di entrambi.

Venne finalmente il giorno della partenza. L’avvocato Hawkins aveva consegnato il fascicolo con

i documenti per il conte a Jonathan, il quale lo aveva ben riposto nella sua valigia, controllando più

volte che non mancasse nessuna carta. Jonathan aveva consegnato la sua lettera a Mina, la quale

aveva pianto e lo aveva abbracciato con fortissimo affetto. Mina, dal canto suo, aveva consegnato al

promesso sposo un monile con incastonata la propria foto, in modo che egli, in ogni momento della

trasferta, potesse ricordare il volto della devota amata, che lo pensava e lo amava con fedele costan-

za.

La nave su cui era imbarcato Jonathan salpò lungo il Tamigi in un’alba umida e nebbiosa, la-

sciandosi alle spalle il profilo di una Londra i cui caseggiati sembravano aggrapparsi al fumo delle

ciminiere che invadeva tutto il cielo. Solo in alto mare, quando la città era ormai lontana, Jonathan

si accorse dell’azzurro limpido che sovrastava gli uomini.

II. Da Londra al castello del Conte

Approdato al porto di Rotterdam, sostò un giorno in attesa del treno che, attraversando valli e ca-

tene montuose, lo avrebbe portato a Monaco, in Baviera. Qui avrebbe preso un altro treno per Vien-

na, poi per Budapest. Quindi avrebbe proseguito il suo viaggio a bordo di varie diligenze e postali

fino a Bistritz e a Passo Borgo, al confine tra la Transilvania e la Bucovina, dove era stato concorda-

to che un servitore si sarebbe fatto trovare con il calesse personale del Conte per scortarlo al castel -

lo. Era stato il Conte stesso a predisporre l’itinerario per Jonathan. Questo eccentrico moldavo sem-

brava fortemente impaziente di incontrare il mondo moderno e, in particolar modo, il mondo ingle-

se. Jonathan poteva anche capirne il motivo. Infatti, il viaggio che lo stava portando in Transilvania,

man mano che si avvicinava alla sua meta, rivelava ad ogni tappa un passo indietro nel faticoso per-

corso dei popoli verso la modernità e lo faceva sentire sempre più distante da casa. Dapprima, i

fumi industriali di Londra erano spariti in luogo delle raffinate architetture austriache; poi le indaf-

farate città teutoniche, con il loro andirivieni di impiegati e gendarmi, erano state sostituite da pic-

coli comuni paciosi; poi da fattorie sparse per campagne sempre più vaste; infine, nel cuore della

Moldavia, solo boschi e aspre montagne che ospitavano di tanto in tanto qualche piccolo villaggio

di contadini stanchi e superstiziosi.

La superstizione della gente moldava impressionò Jonathan più della cucina fortemente speziata

e dei rigori del clima. Man mano che si avvicinava a Passo Borgo vedeva aumentare la quantità di

monili, pendenti e amuleti vari indossati dalle persone. Anche i loro costumi appariscenti e colorati

avevano qualcosa di tribale e profondamente antico che li collocava molto lontano dalla vita londi-

nese, sia nello spazio che nel tempo. Ciò non ostante, le loro accoglienza e cortesia erano toccanti e



Jonathan si accorse più volte di provare un piacevole disagio nell’essere trattato con familiarità da

perfetti estranei, dovendo riconoscere quanto fosse abituato ai gesti formali e distanti della vita mo-

derna.

La vicinanza che c’è solo tra gli uomini in quanto esseri umani, e non in quanto personaggi con

un preciso ruolo nella società, permise agli abitanti di Passo Borgo di esprimere la loro più elevata

compassione e i più alti livelli di superstizione che Jonathan avesse mai incontrato. La qual cosa lo

fece sorridere in un primo momento. Quando, però, gli avventori della locanda in cui egli stava ce-

nando insistevano quasi violentemente nel benedirlo con incomprensibili formule slovacche, met-

tendogli a forza talismani e icone sacre nelle tasche, portandogli diversi crocifissi alla bocca perché

li baciasse, toccandolo in testa e sul petto dopo aver pregato e sussurrato nelle mani... a quel punto

Jonathan provò un forte disagio e, quando qualcuno azzardò di aspergerlo con un liquido che puzza-

va d’aglio, allora non ne poté più di tutta quella commedia e si precipitò fuori dalla taverna, dove

aveva deciso che avrebbe atteso la vettura per il castello, magari al freddo, ma più a proprio agio.

Ebbe ancora un brivido, ma non per il freddo, né per l’ululato dei lupi che era improvvisamente

cominciato a risuonare tra gli alberi ai confini del villaggio, e neanche per i pallidi fuochi fatui che

traballavano oltre il cancello del cimitero lì di presso. Invece, rabbrividì quando, nella notte illumi-

nata dall’immensa luna piena, vide giungere una carrozza tanto solerte quanto in cattivo arnese,

condotta da un cocchiere la cui mantella stracciata sfarfallava nel vento e i cui occhi, dietro un biz-

zarro elmo, parevano più iridescenti delle lanterne che avrebbero dovuto rischiarare la strada. Era la

vettura mandata dal Conte e la gente del posto aveva cominciato a dare in escandescenze proprio

quando questo, Dracula, era stato nominato dalle innocenti labbra di Jonathan.

Trainata da cavalli furiosi, benché eccezionalmente smunti, la carrozza correva spedita lungo un

ripido sentiero largo pochi passi e a strapiombo sul crine di una gola irta di denti di roccia. Dal fine-

strino, le cui tendine erano troppo piccole e lise, ad ogni curva Jonathan poteva vedere ora il buio

del crepaccio, ora il disco della pallida luna, a seconda del verso in cui si inclinava la diligenza.

Fu così che Jonathan trascorse l’ora più lunga della propria vita, fino a quel momento.

III. Il Conte Dracula

Giunsero alle porte del castello in piena notte. Qui il cocchiere, senza che Jonathan riuscisse ad

accorgersene, lo lasciò frettolosamente di fronte all’ingresso con il suo bagaglio e la sua stanchezza,

sbrigandosi a scomparire nella notte. Le uniche cose che il giovane avvocato poteva ricordare dello

smilzo vetturino erano l’incredibile forza con cui aveva issato il baule su e giù dal portapacchi, il vi-

stoso anello intarsiato che si stagliava su dita incredibilmente bianche, e il bagliore dei suoi occhi.

Per il resto, non era neanche riuscito a coglierne la voce o i lineamenti del volto.



Spossato dal viaggio rocambolesco e dal disagio provato alla locanda, Jonathan trascinò il pesan-

te bagaglio fin dentro l’atrio del castello, cercando di fare il più in fretta possibile per non rimanere

da solo o, peggio, in compagnia dei lupi che ululavano ancora più incalzanti nella notte moldava.

Sudato, nonostante il freddo, crollò su una poltrona di fianco al proprio baule.

Stava per prendere un profondo respiro di ristoro, quando all’improvviso una mano ossuta si

posò sulla sua spalla. Jonathan sussultò per lo spavento causato da quel contatto inatteso. Si era ap-

pena sentito violato, come se una forza estranea, di propria sponte, si fosse impossessata del domi-

nio della sua persona.

Un anello finemente intarsiato, lo stesso portato dal cocchiere, riposava sulla mano fredda del

Conte. Era un simbolo assegnato agli addetti ai servizi della casata o si trattava proprio dello stesso

identico anello, così elaboratamente rifinito?

Mentre si voltava per salutarlo, Jonathan colse sul volto del conte un ghigno trasformarsi rapido

in  ossequiosa  deferenza.  «Benvenuto  in  mia  umile  casa»,  lo  accolse  Dracula  con  un  inglese

dall’accento per niente pulito.

Si trattava di un uomo incredibilmente vecchio e smunto, sebbene connotato da un’antica fierez-

za che gli derivava dalle nobili origini guerriere della sua stirpe, come lui stesso ebbe a confermare.

Portava lunghi capelli bianchi raccolti in un’antica acconciatura moldava e vestiva un abito da ca-

mera ampolloso e istoriato, ricco di ghirigori e motivi ornamentali dorati. L’intonazione della voce

era discontinua e vagheggiante, sebbene il timbro fosse deciso e profondo. Un barlume infernale, di

brace, ardeva nei suoi occhi incavati e anche in questo ricordava il cocchiere, tanto che Jonathan ar-

rivò a sospettare che fosse stato lo stesso conte a condurlo dal villaggio al castello.

Con modi estremamente cortesi e antichi, il Conte fece accomodare Jonathan in un salone tanto

ampio quanto gelido, al centro del quale un ampio camino non veniva acceso da tempo immemore.

Probabilmente il Conte, nonostante l’età, era abituato a quel clima, ma per questa bizza Jonathan si

sentiva ancor più a disagio qui che con i lupi all’addiaccio.

Notando la sua perplessità, il Conte spiegò che Jonathan avrebbe avuto modo di constatare i sin-

golari usi e costumi moldavi durante la sua lunga permanenza nei Carpazi.

«Veramente», precisò Jonathan, «dovrei farle visionare e firmare i documenti per l’acquisto della

proprietà e ripartire in capo a pochi giorni. Sono atteso a casa da diverse persone». Il Conte, però,

non era in vena di accettare rifiuti alla propria ospitalità e manifestava un fortissimo desiderio di

trattenere il giovane avvocato presso il castello, in modo da apprendere il più possibile quanto fosse

necessario conoscere sulla vita moderna, in vista del suo imminente trasferimento a Londra.

Fu così che venne congedato per la notte dal Conte, che gli indicò la sua stanza e che lo esortò,

per l’indomani e per i giorni seguenti, a visitare liberamente il castello, fatta eccezione per alcune

precise stanze che avrebbe trovato chiuse a chiave e che non avrebbe assolutamente dovuto tentare

di forzare.



Più che un ospite, Jonathan si sentiva prigioniero di una forza violenta e inarrestabile: la stessa

che lo aveva afferrato per la spalla appena era entrato nel castello.

IV. Gli orrori del demonio

Il Conte aveva fatto scrivere a Jonathan diverse lettere durante quel mese. All’adorata Mina ave-

va dovuto scrivere che, benché l’amasse, doveva trattenersi in Transilvania per ragioni di lavoro.

All’avvocato Hawkins, suo datore di lavoro, aveva dovuto scrivere che il Conte aveva l’esigenza di

imparare il più possibile sulla lingua e sulle usanze inglesi e che non avrebbe concluso il contratto

se Jonathan non si fosse fermato per insegnarli tutto ciò che quello voleva. Infine, alla propria fami-

glia aveva dovuto scrivere più volte che, benché il lavoro lo trattenesse lontano da casa, era il ben-

venuto presso il castello del Conte e, soprattutto, vi si trovava a proprio agio e stava bene.

Quanto gli era pesato scrivere tante bugie, soprattutto quell’ultima, con la quale tranquillizzava

tutti circa il suo benessere!

In realtà, Jonathan era disperato e terrorizzato da quella prigionia. Vedeva il Conte sempre più ra-

ramente e per questo non sapeva se essere rincuorato o preoccupato. Se Dracula dichiarava di voler

apprendere da lui tutto sull’Inghilterra, perché passavano così poco tempo insieme? Durante il gior-

no, il Conte spariva, mentre di notte si aggirava tra le stanze, le segrete e addirittura i boschi, piace-

volmente circondato dai lupi selvaggi che lo seguivano come se fosse il loro padrone!

Presto Jonathan capì che così non sarebbe mai tornato a casa. Infatti, i pasti che gli venivano ser-

viti, sempre e solo dal Conte in persona e sempre più raramente, diventavano sempre più esigui e il

Conte si curava sempre meno di lui, avendolo ormai abbandonato in una solitudine quasi costante.

Raramente passava a fargli visita, nella sua stanza, all’improvviso e a notte inoltrata, ma solo per ri-

cordargli che era suo “ospite”.

Per queste ragioni Jonathan, un giorno, prese coraggio e decise di capire quali misteri nascondes-

se quell’uomo mostruoso. Aveva scoperto che una delle stanze che gli erano state precluse, tutte nei

sotterranei del castello, era particolarmente cara al Conte, il quale sembrava trascorrere al suo inter-

no tutto il tempo della veglia, per uscirne solo al tramonto.

Fu così che, un giorno, Jonathan bussò con decisione alla porta, ma senza ricevere alcuna rispo-

sta. Sebbene origliasse, non sembrava esserci segno di vita di là dall’uscio. Eppure aveva ben visto

il Conte entrarvi! Quindi, col pesante candelabro che si era portato per illuminare i fondaci, forzò il

catenaccio della stanza, noncurante delle buone maniere alle quali era stato educato e alle quali, co-

munque, qualsiasi ospite dovrebbe sempre attenersi. Entrò quindi in una larga sala buia e fredda,

nella quale spirava un gelido spiffero che saliva dalle pendici della rupe sulla quale era stato eretto

il castello, fin dentro una feritoia che dava su una gola rocciosa. Nonostante fosse giorno e lo si po-



tesse constatare dal colore del cielo che s’intravedeva dalla grata, filtrava pochissima luce lì dentro.

Si trattava di un vecchio deposito o di una cantina, ormai sgomberati e adibiti a qualche altra

funzione... ma quale? Il luogo sembrava deserto, fatta eccezione per alcune rastrelliere alle pareti,

dei drappi ammassati sotto la feritoia, assi divelte tutt’intorno, e una grande cassa di legno collocata

nell’angolo più buio. Una grande cassa da viaggio, di quelle da imbarcare nella stiva di una nave,

alta più di un metro e mezzo, lunga due, con timbrati in rosso l’indirizzo della casa londinese del

Conte e il nome “Dracula”.

Cosa stava architettando il Conte e dove era finito?

Jonathan sollevò il coperchio, ancora non sigillato ed emise un acuto e stridulo urlo pieno del più

profondo orrore. Dracula, il folle conte che lo teneva prigioniero, riposava inerme, rigido e freddo,

come un morto, all’interno della cassa, colma di terra umida, come tumulato.

Jonathan prese fiato solo per urlare più forte, incurante dei pericoli che avrebbe potuto correre se

il mostro si fosse svegliato. Il terrore di non poter fuggire era stato ormai sostituito dal terrore di es-

sere la vittima prescelta di un folle. Il suo desiderio di fuggire lasciò posto alla disperazione e alla

certezza di non potersi più salvare, le quali lo trascinarono nell’oblio dell’avventatezza.

Se il Conte si fosse svegliato per le sue urla, cosa avrebbe potuto fargli?

Questo pensiero terrorizzò ancor maggiormente Jonathan, il quale corse fuori dalla stanza sban-

dando e urtando contro diversi spigoli e battendo la testa, scorticandosi le mani contro le pareti e la-

cerando i calzoni e sbucciandosi le ginocchia sui gradini che lo riportarono verso il pian terreno.

Qui, giunto nell’atrio del castello, con le poche energie che gli rimanevano colpì il portone chiuso,

strettamente assicurato con chiavistelli, serrature e paletti, e svenne.

V. Un gentiluomo

Quel giorno Mina si svegliò più triste del solito. La sera prima aveva ricevuto un’altra lettera,

con la quale Jonathan la informava di un ulteriore ritardo per il suo rientro a casa, e non era riuscita

a dormire serenamente. Aveva avuto diversi incubi e terribili presagi di morte circa il suo amato.

Era già un mese che Jonathan mancava da casa e ormai, se tutto fosse andato come era stato previ-

sto, avrebbe già dovuto avere un incarico di rilievo presso il suo ufficio e si sarebbero dovuti sposa-

re. Mina capiva che lui agiva così per il loro bene futuro, che accondiscendeva alle richieste di quel

cliente per mettersi in buona luce con i propri superiori, ma era anche preoccupata per questo viag-

gio troppo lungo ai confini dell’Europa e per gli incubi che aveva al riguardo. Ella non era supersti -

ziosa, ma non poteva fare a meno di sentirsi oppressa dalle brutte immagini che la notte le aveva

portato. Inoltre, aveva letto nel giornale del misterioso arrivo di una nave che, dalla Germania, ave-

va risalito il Tamigi fino alle banchine di Londra benché l’intero equipaggio fosse morto, sterminato



da una bestia feroce e selvaggia, probabilmente un lupo caricato a bordo da qualche eccentrico im-

presario dello spettacolo.

Mina decise di fare una passeggiata in città per riprendersi dallo sconvolgimento della notte.

Londra brulicava di persone indaffarate: garzoni carichi di sporte, uomini d’affari della City con

ombrello, bombetta e grandi fascicoli sotto il braccio, governanti affannate nelle faccende di case e

botteghe, venditori che esponevano le più differenti merci sui loro banchi e carretti, poliziotti impet-

titi e vigili... la vita della città pulsava ad ogni angolo di strada e solo nei giardini si poteva trovare

un po’ di quiete.

Mina indugiò un poco nel traffico cittadino. Poi, stordita dal continuo andirivieni di Londra,

andò a cercare ristoro in Hyde Park, presso una deliziosa club house. Qui sedette a mirare i cigni

che nuotavano candidi e fieri nel lago mentre sorbiva un tè accompagnato ad alcune delicatezze di

pasticceria.

Nonostante la leggerezza del momento, non era ancora riuscita a liberarsi dell’ansia per la situa-

zione in cui si era venuto a trovare Jonathan. E la cosa non migliorò. Infatti, l’ultimo sorso di tè le si

bloccò in gola, quando un lupo rabbioso dai denti aguzzi le si parò innanzi ringhiando e teso, pronto

a scattare con le peggiori intenzioni assassine verso di lei. Un lupo! A Londra!

Doveva evidentemente trattarsi della feroce bestia sanguinaria che aveva sterminato l’equipaggio

della nave fantasma! Mina sentì di essere in procinto di svenire, quando un distinto galantuomo, che

sedeva poco distante da lei esibendo uno strano paio di occhiali scuri, si appropinquò al lupo e, con

fare deciso, gli ordinò qualcosa in qualche lingua esotica. Al che, la bestia gli si avvicinò, improvvi-

samente rammollita, e si lasciò addirittura carezzare.

Mina trasse un profondo respiro di sollievo e si sorprese non poco nel constatare che la visione di

quella scena e degli occhi dell’uomo, incredibilmente somiglianti a quelli dell’animale, non la inti-

morivano affatto. Anzi, non poteva fare a meno di contemplare quel quadro e venne presa da un for-

te desiderio di carezzare anche lei il lupo.

«La prego», l’invitò lo sconosciuto, «non abbia timore», alludendo alla possibilità di avvicinarsi

senza pericolo all’animale per realizzare il suo desiderio.

Mina non fece niente per ostacolare la propria volontà: assecondò l’invito di quell’uomo senza

manifestare alcuna repulsione, come invece avrebbero voluto il buon senso e le regole d’educazione

alle quali si sarebbe attenuta qualsiasi brava ragazza, per giunta in procinto di sposarsi. Lei, invece,

s’inginocchiò lì di fianco al lupo e passò senza timore la mano inguantata tra il pelo fulvo dell’ani-

male che si faceva lisciare in completa sottomissione.

L’uomo, guardando Mina con un trasporto pieno di venerazione, ma non senza fierezza, si com-

plimentò per il suo coraggio e per la sua beltà. Le chiese l’onore di averla ospite a pranzo e, quando

lei accettò, congedò il lupo con un comando aspro e l’animale corse immediatamente via.

«Lasciate che mi presenti. Sono il principe Vlad di Valacchia», disse il gentiluomo con fare ga-



lante.

Mina non aveva la più pallida idea di dove fosse la Valacchia né da dove potesse giungere quel

particolare accento che mitigava la dolcezza con cui si esprimeva Vlad, ma sapeva cosa significava

parlare con un principe e non riusciva a concentrarsi che su questo. Un principe!

Prima un lupo, poi un principe in una sola giornata! Mina era talmente emozionata che, per la

prima volta quel mese, smise di pensare a Jonathan.

VI. Fame

L’ufficiale di polizia di Bistritz constatò il decesso della madre superiora del convento poco fuori

città. La poveretta era stata dissanguata da qualche strana bestia che, durante la notte, doveva essere

riuscita a intrufolarsi nel cortile della clausura. Qui doveva essere stata sorpresa nel buio e, perciò,

aveva reagito furiosamente. Le voci dei sobborghi, invece, parlavano di un atto del demonio e di an-

tiche leggende popolari.

A Budapest, tre giorni dopo, venne trovato ucciso un venditore ambulante. La polizia non aveva

rinvenuto alcuna traccia di sangue intorno al cadavere e, a quanto pareva, neanche dentro al cadave-

re... il caso venne archiviato per mancanza di indiziati e, benché una notizia di cronaca venne pub-

blicata nel quotidiano cittadino, il fatto fu dimenticato in capo a un paio di giorni.

A Vienna, quattro giorni dopo, una cantante di teatro popolare sparì nella notte per rientrare in

scena l’indomani, morta. Precipitò sulle quinte durante il numero della sua sostituta. Era stata assi-

curata tra le corde di scena, molto in alto tra le livelle. Fracassò sul palco senza disperdere una sola

stilla di sangue. Il pubblico gradì la frivolezza.

A Monaco di Baviera, altri quattro giorni dopo, un noto malfattore venne trovato senza vita nella

sua villa di periferia. Tutti i rabbiosi cani da guardia finiti come il padrone: completamente dissan-

guati. Con soddisfazione, il capo della gendarmeria chiuse il grande fascicolo che riassumeva le ge-

sta del fastidioso ribaldo.

A Stoccarda, tre giorni dopo, una donna di malaffare venne ritrovata in fin di vita sulle rive del

fiume cittadino. In ospedale, quando riprese conoscenza, vaneggiò di un diavolo affamato che, dopo

averla importunata, le aveva succhiato via il sangue mordendola in vari punti. La storia risultò una

fantasia dovuta al trauma, ma effettivamente la poveretta riportava inquietanti tracce di morsi sul

corpo. I medici, constatata l’insistenza, la internarono per squilibrio mentale.

Il giorno seguente, alla stazione di polizia, un commesso viaggiatore lamentava di essere stato

derubato del proprio abito di rappresentanza e di alcuni franchi che vi teneva nascosti.

A Francoforte, quattro giorni dopo, un capostazione venne spinto sotto il rapido delle 19,00 da

una figura confusa nella nebbia. Un rapido funerale si tenne in una chiesa sguarnita fuori città.



Due giorni dopo, a Rotterdam, il treno proveniente dalla Prussia contava due passeggeri in meno.

Le azioni delle ferrovie persero pochi punti sul mercato.

Esattamente un mese dopo l’arrivo a Londra della nave fantasma, un battello risaliva il Tamigi

senza equipaggio. Capitano e marinai furono ripescati al tramonto nel canale di Creekmouth. I lon-

dinesi non si meravigliarono troppo.

Jonathan Harker, scarmigliato, con gli occhi spiritati e i capelli arruffati, nonché in un modesto

abito che non era il suo, rientrò a casa poco prima che albeggiasse, svegliando tutta la famiglia e

portandosi dietro un nauseante odore dolciastro e un colorito preoccupante. Senza fornire alcuna

spiegazione e con una certa rabbia disperata, corse a chiudersi nella sua stanza e urlò di non volere

assolutamente vedere nessuno, per nessuna ragione, neanche Mina.

VII. Lo specchio

Jonathan soffriva un dolore infernale ogni istante del giorno. Non si era ancora abituato alla sua

nuova condizione e il viaggio che aveva intrapreso dal castello di Dracula fino a Londra non lo ave-

va aiutato in alcun senso. Per un mese aveva dovuto fare cose orribili solo per placare i dolorosi

morsi, come aculei infilati in tutto il corpo, che lo coglievano ogni qual volta rimaneva troppo tem-

po senza nutrirsi.

Stentava ad usare questo verbo, “nutrirsi”, perché ciò che faceva non era mangiare né bere, ma

non avrebbe saputo come altro definire quei gesti orrendi che era costretto a commettere. Aveva or-

rore di se stesso per i delitti che aveva praticato in Europa e sapeva che non sarebbe mai più riuscito

a guardarsi allo specchio per quelle cose oscene. Mai e poi mai avrebbe potuto sopportare la vista

della propria immagine e riconoscervi l’uomo che era e l’assassino che ormai era costretto a essere.

Inoltre, non riusciva ad immaginare come avrebbe potuto guardare nuovamente la sua amata

Mina. Come avrebbe potuto spiegarle cosa gli stava succedendo. Come mai avrebbe potuto ella ac-

cettare la mostruosità delle sue nuove necessità? Come poteva sperare che lei, adesso, lo amasse?

Per lui, Mina  era la ragazza più bella e delicata di Londra, la più sensibile e composta e non avreb-

be mai potuto accettare in marito un mostro quale era diventato Jonathan. Sarebbe morta di crepa-

cuore al solo pensare tali nefandezze. D’altro canto, Jonathan non poteva immaginare di condurre

insieme alla  sua futura sposa una vita  notturna e  clandestina.  Men che mai  poteva condannare

l’amata a quel destino.

Un dolore fortissimo gli aggredì l’animo, quando capì di aver perso per sempre la donna che

amava, e trascorse diverso tempo piangendo come un bimbo indifeso.

Era tutta colpa di Dracula. L’essere ignobile e mostruoso, bestiale, che aveva ridotto Jonathan

alla propria stregua solo per un gusto puramente sadico. Il giovane avrebbe desiderato che quello



scellerato l’avesse ucciso, invece di condannarlo a tale destino, a quell’inappagabile sete di sangue.

Invece, Dracula aveva preferito farlo soffrire.

L’orrore supremo era che adesso egli si trovava in tutta certezza a Londra, dove le non tanto

sciocche superstizioni moldave non sarebbero riuscite a isolarlo dalla folla. I contadini slovacchi,

che due mesi prima gli sembravano degli sciocchi zotici, adesso erano per Jonathan le persone più

assennate della terra, mentre i frivoli e pragmatici londinesi erano dei poveri ingenui nelle mani di

un demonio. Ed era stato lo stesso Jonathan, curando i suoi interessi legali, a permettergli di inse-

diarsi lì.

Quella giornata trascorse lentissima, senza fine, nella stanza con le finestre e le tende serrate, in

una catalessi tormentata da un tremendo desiderio di vendetta. La consapevolezza di avere il pro-

prio nemico a portata di mano lo stuzzicava, ma era anche consapevole di non potersi confrontare

con l’esperienza e la forza di quello.

Qualcuno, di là dalla porta, l’avvertì dell’arrivo trafelato e appassionato di Mina, che non riusci-

va a credere a quanto i genitori di Jonathan le avessero riferito. Piangendo di gioia, Mina batteva

contro la porta implorando il fidanzato di raggiungerla presto dabbasso, nel salone, dove avrebbe

voluto riabbracciarlo e presentarlo ad un nuovo conoscente.  «Oh, Jonathan, quanto sono stata in

pensiero per te... se non fosse stato per il principe, non saprei come sarei potuta rimanere almeno un

poco serena», gli spiegò. «Devi conoscerlo, è una persona molto distinta e di rara nobiltà d’animo.

È un sincero e fidato amico e...» ella continuò a parlare, ma Jonathan non la seguiva. Aveva già im-

maginato che almeno, col tempo, Mina sarebbe riuscita a ricostruire una sua pace famigliare, maga-

ri con questo suo nuovo amico.

Rassegnato al dolore della perdita di tutto, della dignità umana, della sua amata, del lavoro, della

rispettabilità e della vita civile, Jonathan mugugnò un tetro: «Va bene. Attendetemi di sotto». Dopo

circa mezz’ora, durante la quale cercò nel migliore dei modi di rassettarsi e di recuperare un mini -

mo di decenza, scese al pian terreno per incontrare, finalmente, la propria famiglia, la sua promessa

sposa e...

Rimase impietrito, in bilico tra l’ultimo gradino e il pavimento. Tra i vestiti alla moda londinese,

la capigliatura ordinata e la carnagione levigata di un giovane virile, riconosceva lineamenti vecchi

di secoli e occhi malefici. Non c’era alcun dubbio che il nobile slavo con cui si stava incontrando

Mina fosse Dracula. Sarebbe stato un coronamento degno della sua crudeltà: relegare Jonathan in

un abisso di dolore e strappargli la promessa sposa. Senza alcun movente, ma solo per il puro piace-

re di farlo soffrire.  Altro che nobile! La mostruosità di quel demonio non conosceva limite e, quan-

do Jonathan fece per svenire dalla disperazione, fu lo stesso scellerato a correre velocissimo in suo

soccorso per sorreggerlo e farlo accomodare su una poltrona.

«Tu!» urlò Jonathan furioso, recuperando le ultime forze, mandando con violenza una mano al

collo dell’infame e spingendolo verso una parete. La sua forza era eccezionale e lo scatto improvvi-



so non permise a Dracula alcuna reazione. Ma probabilmente, capì Jonathan troppo tardi, non aveva

reagito solo per fare in modo di sembrare una vittima ignara e sorpresa. «Guarda cosa mi hai fatto!»

urlò forzando il suo volto in direzione del grande specchio che dominava il salone e che, appena i

due vi riflessero gli occhi, misteriosamente esplose in una miriade di frammenti, come lacrime affi-

late.

VIII. Il dottore

A Londra, quel mese, si contarono parecchie morti violente e la polizia, in un profondo imbaraz-

zo, non riusciva a fornire spiegazioni circa le relative cause. A memoria di chiunque, non erano mai

state registrate morti per dissanguamento senza tracce di sangue.

Pochi anni prima c’era stata una scia di omicidi per mano di un folle macellaio, peraltro mai in-

dividuato, ma in quel caso le tracce di violenza abbondavano. Adesso, invece, scarseggiavano anco-

ra più misteriosamente e Scotland Yard brancolava nuovamente nel buio. Ed era nel buio che si con-

sumava, quasi ogni notte, almeno un delitto scellerato che poteva avere come vittima chiunque, sen-

za distinzioni di classe, di ruolo, di sesso o di razza. Sembrava che nella macchinosa e regolata Lon-

dra fosse giunta una potenza passionale che stava sconvolgendo l’ordine sociale, facendo scempio

di ogni regola civile e razionale. Una forza animale si era fatta strada in città; nessuno riusciva a lo -

calizzarla né ad arrestarla e le autorità erano fortemente preoccupate per la popolazione e per il ri-

spetto dell’ordine costituito.

Come se ciò non bastasse, fece il suo arrivo in città anche un eccentrico medico olandese, il Dot-

tor Abraham Van Helsing, sollecitato da alcuni amici alla visita per occuparsi dello strano morbo

che sembrava affliggere il giovane Jonathan Harker. Costui, appena tornato da una lunga permanen-

za nei Carpazi, dimostrava segni di insofferenza alla luce del sole, anemia e comportamenti ambigui

e violenti, nonché prolungati momenti di assenza in cui, silenzioso e assorto, sembrava divagare con

la mente verso terre lontane. Di recente aveva addirittura aggredito un ospite di riguardo e frantu-

mato un importante specchio coloniale.

Il Dottor Van Helsing, dopo attenti colloqui intrattenuti col giovane avvocato e con la sua fami-

glia, e venuto a conoscenza del soggiorno di Jonathan in Transilvania, espresse la volontà di incon-

trare la sua promessa sposa, Mina Murray.

«So che state frequentando un nobile slovacco», disse Van Helsing dopo un breve colloquio for-

male con Mina.

«Un principe moldavo,  per  la  precisione»,  puntualizzò lei,  piuttosto indispettita.  «Il  principe

Vlad. Si tratta di un...».

«Credo di conoscere il suo principe, signorina», la incalzò Van Helsing senza lasciarle il tempo



di spiegare. «credo di conoscerlo meglio di lei e mi sono fatto anche un’idea sulle sue intenzioni».

«A cosa allude, dottore? Non vorrà per caso insinuare...»

«Signorina Murray», insisté Van Helsing, insistendo sulla sua posizione di “signorina”,  «non

pensa di aver trascurato Jonathan, dal suo ritorno, per merito di questo principe?»

«Io... Lei come...», provò a rispondere Mina, ma Van Helsing la tampinava con domande ancora

più stringenti: «E non trova strano che questo nobiluomo sia originario dei luoghi in cui il suo fi-

danzato si è ingiustificatamente trattenuto per tanti mesi?»

«Jonathan stava lavorando per...»

«E non le sembra ancora più strano che, da quando il suo fidanzato è tornato da quei luoghi, si

comporti in maniera preoccupante e accusi i sintomi di qualche strano morbo, per cui sono addirit-

tura stato scomodato io dall’Olanda?»

«Appunto, lei mi pare piuttosto un poliziotto che un dottore».

Van Helsing non si curò dell’irriverenza, che era stata proferita solo per deviare il discorso, ma

continuò ad insistere: «E non ha notato che la quantità di morti sospette, qui a Londra, è incremen-

tata proprio dall’arrivo di questo Vlad?»

«Ma lei come si permette di considerarmi...» provò a controbattere Mina, che però fu ancora una

volta anticipata dal medico: «Io non ho la benché minima ambizione di insegnarle come interpretare

i suoi doveri sentimentali. Ma posso dirle che dopo aver studiato per anni patologie ematiche – le

malattie del sangue – ho scoperto su personaggi come il suo principe diverse tracce in diverse cultu-

re, che si perdono nella notte dei tempi. Persone dedite a pratiche oscene, ad abitudini animalesche

e selvagge, spesso menti deboli o folli, molto più spesso sudditi di potenze maligne che travalicano i

confini della scienza, ma che causano mali talmente evidenti che la scienza non può fare a meno di

contemplare. Dracula, il suo principe Vlad, è un essere che ha abbandonato la vita, ma al quale è

stata preclusa la morte. È il “Nosferatu”, il non-morto. Un essere che ha rinnegato Dio e gli uomini

per ottenere il dominio delle forze oscure e delle bestie più feroci, ma che è costretto a fuggire la

luce e a nutrirsi di sangue umano, come i pipistrelli vampiri. La sua punizione per aver agito contro

Dio è di essere stato trasformato in un mostro assetato di vite umane, un assassino senza scrupoli,

costretto a dissanguare i viventi per placare un dolore che gli stritola le membra. Per fare ciò, ha il

potere di controllare le nebbie, le bestie della notte, pipistrelli, ratti, lupi e via dicendo, che obbedi-

scono ciecamente ai suoi ordini. Gli chieda quanti anni ha e, se dovesse ricevere una risposta since-

ra, rimarrà stupita. Oppure provi a pronunciare il nome di Dio in sua presenza o, meglio ancora, a

recitare qualche preghiera, anche solo bisbigliando. Solo trafiggergli il cuore e tagliargli la testa po-

trebbero strappare questa ignobile creatura ai propri dolori e liberare le sue vittime, come Jonathan,

da altrettanto male».

La giovane abbandonò la discussione in un profondo silenzio. Tanto taceva, quanto la sua mente

si affannava a discutere di Vlad, di Jonathan, del lupo di Hyde Park, degli strani fatti che accadeva-



no in città da circa due mesi...

IX. Cattive intenzioni

Su precisi ordini di Van Helsing, Jonathan era stato recluso nella propria camera, che era stata

agghindata di trecce d’aglio e le cui finestre erano state sbarrate. Inoltre, il dottore si era preoccupa-

to di apporre alcuni simboli sacri alle maniglie e in altri punti strategici per impedire al giovane di

allontanarsi durante la notte e mietere vittime per placare i dolori che lo attanagliavano.

Sembrava che Van Helsing avesse compreso a fondo il problema ed era fermamente deciso a ri-

solverlo alla radice. Convinse l’avvocato Hawkins a rivelargli l’ubicazione delle case acquistate a

Londra da Dracula. In questo modo poteva affrontare il nemico tentando di sorprenderlo a sua insa-

puta in pieno giorno.

Mina sapeva tutto questo dalle indiscrezioni dei genitori di Jonathan. Dopo averlo sentito urlare

di dolore, come una bestia feroce, e sbattere la testa contro le pareti e contro la porta, era corsa al

piano di sotto, implorando i genitori del giovane di fare qualcosa per farlo smettere. Loro, perplessi,

le avevano spiegato che il dottor Van Helsing aveva imposto quella clausura, da non interrompere

per nessun motivo, almeno fino all’indomani. Poi, appena si lasciarono sfuggire che il dottore sa-

rebbe andato a rintracciare la dimora di Dracula, Mina si precipitò fuori di casa, con foga ancora

maggiore di quella che l’aveva fatta fuggire dalle urla di Jonathan.

Lei conosceva l’abitazione principale di Vlad. Una volta, egli l’aveva condotta in un elegante

edificio situato ai confini della città vecchia, dove l’aveva intrattenuta per cena, prodigandosi in

complimenti e trattandola con estrema galanteria e con modi cortesi che l’avevano lusingata tanto

da farle dimenticare la scomparsa del promesso sposo.

Mina non poteva credere che quel dottore infido e malfidato potesse ritenere responsabile il prin-

cipe dei turpi crimini londinesi commessi in quei giorni e del male che attanagliava Jonathan. Vlad

era così educato e a modo... Adesso quel grossolano vecchio stava andando ad affrontarlo per dirgli

o fargli chissà cosa e lei non poteva permettere che si insultasse un gentiluomo di rango e di rispetto

come Vlad. Avrebbe anticipato l’olandese e, in qualche modo, gli avrebbe impedito di fare le scon-

siderate sciocchezze che avrebbero di certo causato un grave incidente per tutti.

Dal canto suo, Van Helsing sapeva che nessun uomo sano di mente lo avrebbe mai accompagna-

to a conficcare un paletto nel cuore di un mostro giacente in una cassa, quindi si preparò ad affron-

tare da solo il satanasso. Aveva con sé diverse teste d’aglio, una serie di croci e ostie benedette e

due fiale di acqua santa, una bibbia e un antico codice latino di esorcismi, un grosso machete e, na-

turalmente, il paletto di frassino. Teneva tutto della sua borsa da medico e, girando per la città, non

destava il minimo sospetto, fatta eccezione per il fastidioso odore d’aglio che emanava.



Van Helsing si recò in una delle prime dimore indicategli dall’avvocato Hawkins. Qui irruppe

con l’energia di un ariete da una porta in cattivo arnese. Nonostante l’età, era ancora un uomo robu-

sto, di carattere e in forze. Anche il resto dell’edificio era fatiscente e sguarnito. Ben consapevole

della ritrosia del mostro per la luce, Van Helsing individuò presto nei fondaci una grande cassa vuo-

ta  che doveva essere il  giaciglio  del  vampiro.  Con circospezione vi  depose un’ostia  benedetta,

asperse pochi spruzzi di acqua santa e recitò alcune preghiere prima di dare fuoco alla cassa. Scoprì

quindi che questa era vuota: il mostro non vi stava riposando, ma almeno era stato eliminato un suo

nascondiglio. Si diresse quindi verso un’altra delle case indicategli da Hawkins.

Qui trovò Mina, irrigidita sull’uscio della villetta, evidentemente iraconda nei suoi confronti. La

ragazza gli venne incontro puntando l’indice in tono accusatorio. «Si levi dalla mia strada!» la pre-

venì Van Helsing. «Lei, signorina, non ha la minima idea di cosa stia succedendo e con la sua igno-

ranza, con la sua boria e la sua frivolezza rischia di compromettere il bene di centinaia di persone,

non solo di quel povero ragazzo che aveva promesso di sposare!»

«Lei non ha la minima idea di come sia fatto il principe e si permette di...»

«No! È lei, mia cara, a non comprendere con chi abbiamo a che fare! Il male esercita un fascino

subdolo sulle persone e si maschera spesso dietro un’eleganza di facciata. E lei riesce a vedere solo

questo aspetto di Dracula. Però, se è veramente convinta della buona fede del suo principe, mi se-

gua e cerchi di dissuadermi davanti all’evidenza dei fatti che le mostrerò».

«In casa non c’è nessuno», lo avvertì Mina, «ho già chiamato, ma fortunatamente Vlad non ri-

sponde».

«Già. Fortunatamente per noi», notò Van Helsing, scostandola dalla porta e tentando la maniglia,

che risultò chiusa a chiave.

«Non vorrà mica...», azzardò Mina.

La casa si trovava in una via poco trafficata, quindi Van Helsing forzò la porta con un sonoro

schiocco che nessuno poté notare.

«Oh!» esclamò Mina, «ma questo... questo è un reato bell’e buono. Lei... questa è violazione di...

insomma, sì...»

«Violazione di domicilio, mia cara. Ebbene, se non commettessimo questo reato, ne commette-

remmo uno ben più grave».

«Il  principe avrà un bel  da fare  nei  suoi  confronti,  tramite  la  forza dell’ordine e i  legali.  E

l’avverto che io sarò un testimone...»

«Non mi sembra, mia cara, che i legali di Dracula si trovino in condizioni felici», commentò il

dottore alludendo al povero Jonathan. Al che, Mina tacque imbarazzata.

Dall’atrio, Van Helsing si diresse immediatamente verso le stanze sul retro per cercare la porta di

accesso ai fondaci. Mina lo seguiva preoccupata: non avrebbe saputo che dire se Vlad l’avesse sor-

presa come una ladra in casa sua. Del resto, però, le stanze di quella magione che aveva visto in



compagnia del principe erano molto differenti da quelle in cui la stava guidando ora il vecchio olan-

dese. Muri decrepiti, muffe e ragnatele, assi sconnesse e ruggine erano sempre più evidenti, man

mano che i due intrusi si allontanavano dall’ingresso.

Finalmente, Van Helsing trovò alcune scale che scendevano sotto terra. Illuminò i gradini con

una lampada trovata nella cucina e avvertì la ragazza di tenersi vicina a lui, per evitare di ruzzolare

giù come una trottola.

Una volta dabbasso, in uno scantinato umido e sporco in cui era affastellata una quantità di pac-

cottiglia e vecchi arnesi in disuso, trovarono una grande cassa di legno identica a quella che Van

Helsing aveva già arso.

Mina non osò proferire parola, anche se avrebbe voluto porre un fiume di domande.

Van Helsing, invece, mentre si adoperava per eseguire gli esorcismi preliminari alla decapitazio-

ne del mostro, venne rapito da una misteriosa forza che lo trascinò verso il soffitto.

X. La resa del conte

Mentre tentava di liberarsi del dolore infernale e della clausura impostagli da Van Helsing, Jona-

than si accorse che Mina, inorridita dai suoi strepiti, era fuggita via. Allora, calmandosi, riuscì a

sentire i propri genitori che rivelavano alla ragazza il piano del dottore olandese. Da quando era

passato a questa nuova condizione disumana, le capacità più selvagge del suo corpo e del suo istinto

si erano acuite: sentiva rumori lontani e attraverso i muri, avvertiva odori impercettibili, vedeva nel

buio, era più forte e veloce di prima, riusciva a percepire distintamente ciò che aveva intorno anche

ad occhi chiusi... Così seppe del piano di Van Helsing.

Jonathan, avendo curato di persona le varie pratiche, conosceva i luoghi della città in cui Dracula

aveva acquistato le proprie dimore e, avendone parlato quando si trovavano in Transilvania, sapeva

anche quale fosse la sua prediletta. Decise dunque di recarvisi per dare man forte al dottore, che

aveva dimostrato di comprendere la portata della tragedia.

Strappò un grande lembo di tenda, con cui si bendò gli occhi per evitare la vista della luce solare

e dei simboli sacri sparsi per la stanza. Con una forza d’animo sorretta dalla rabbia e dalla dispera-

zione, rimosse i crocifissi che erano stati apposti alla finestra. Appena li toccava, la sua mano veni-

va ustionata ed egli era costretto a lanciare urla tremende per esorcizzare il dolore. Sebbene a questo

punto fosse certo di aver perso l’uso della mano, sapeva anche di poter uscire. La caduta dal secon-

do piano non gli provocò un dolore maggiore di quello che stava già provando per colpa della male-

dizione inflittagli da Dracula. Si sbrigò allora ad allontanarsi dal giardino e a mischiarsi tra la folla.

Non riusciva a distinguere nettamente il flusso dei viandanti che si affannavano in lungo e in lar-

go, ma i suoi sensi acuiti gli permettevano di percepire la struttura della città. Così, urtando contro



una vasta quantità di persone e guadagnandosi diversi rimproveri, riuscì lentamente a farsi strada

fino alla meta prefissa.

Qui trovò la porta principale spalancata. Appena fu dentro, se la chiuse alle spalle e si sbrigò a ri-

muovere la benda dagli occhi. Dracula aveva sbarrato tutte le finestre, quindi poteva muoversi con

tranquillità all’interno dell’edificio.

Jonathan ricordò che, nel suo castello in Transilvania, Dracula riposava in una cassa sepolta nei

sotterranei. Quindi cercò l’accesso alla cantina della villa. La trovò seguendo il rantolo del dottor

Van Helsing, che era riuscito a trascinarsi lungo le scale buie fin quasi al pian terreno, lasciandosi

dietro una lunga scia di sangue. «Sono di sopra...», riuscì a bisbigliare il medico prima di svenire,

stremato. Dracula lo aveva dissanguato quasi del tutto.

Jonathan avvampò di  rabbia:  lo  sciagurato  stava  sicuramente  cercando di  trasformare  anche

Mina in un essere ignobile assetato di crimini. In un baleno, corse come una furia al piano di sopra,

dove, contro ogni ragionevolezza, urlò folle al suo nemico di mostrarsi.

Rapida come un uccello e invisibile, lo assalì una bestia dalle fattezze antropomorfe, dai denti

protrusi e digrignati. Era Dracula, trasfigurato in una forma particolarmente aggressiva e selvaggia,

che gli affondò lunghi artigli nel dorso per immobilizzarlo e azzannarlo con la precisa intenzione di

dilaniarlo.

I ringhi disumani dei due vampiri, che lottavano ruzzolando per le scale, non riuscirono a coprire

l’urlo disperato di Mina. Questa, dopo averli inseguiti, abbracciò il mostruoso Dracula mentre si ap-

prestava a sferrare un colpo decisivo al collo dello stremato Jonathan. «Ti prego, amore mio...», dis-

se alla bestia feroce, «ti prego di non ucciderlo» disse a Vlad stringendolo forte.

Il vampiro si voltò verso di lei. Il suo muso lupino nascondeva appena i lineamenti del nobile va-

lacco; gli occhi iniettati di odio si velarono di una patina umida che lasciava trasparire un remoto

barlume di umanità; il suo feroce ringhiare si trasformò in un guaito infantile: «Non devi vedermi

così...»

Ma ormai Mina aveva visto la vera natura del suo principe esotico. Stringeva la bestia al petto e

guardava Jonathan orribilmente ammaccato dalla lotta. Così il selvaggio ansimava e lentamente ri-

prendeva le fattezze del bel principe.

Dalla grande cinta con fiocco che adornava il suo bel vestito, Mina estrasse l’affilatissima lama

che aveva sottratto dalla borsa di Van Helsing. Nella cantina aveva assistito al dissanguamento del

dottore e, mentre Vlad era distratto, si era impadronita del machete, che ora infilò con riluttanza nel-

la gola del suo perduto amante. Piangendo e singhiozzando, lo guardò stramazzare al suolo accanto

a Jonathan e portarsi le mani alla gola per arginare inutilmente la ferita. Poi Mina tagliò la testa del

vampiro poggiando il peso di tutto il corpo sulla lama già infilata nella gola di Vlad. La testa ruzzo-

lò poco distante. Non uscì alcuna stilla di sangue.

Per lei fu penoso vedere Dracula sorridere di gioia mentre moriva, finalmente liberato dalla pro-



pria terribile ed eterna condanna al male. Per ore rimase a guardare il vampiro consumarsi in cenere,

pensando a ciò che era successo tra loro prima dell’arrivo di Jonathan. Non sarebbe mai riuscita a

spiegare le cose belle di Vlad e, del resto, nessuno avrebbe mai potuto crederle. Così decise che

avrebbe dimenticato tutto per il bene di tutti.

Fuori sorgeva il giorno. Mina aprì la porta della magione per andare via. Jonathan, che stava ri-

prendendosi dai colpi subiti durante la lotta, riuscì ad aprire gli occhi verso i raggi del sole senza

provare alcun dolore.


