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A 100 anni dalla morte, il mon-
do ricorda Bram Stoker (Dubli-
no 1847- Londra 1912), il creato-
re di Dracula. La storia del con-
te vampiro, in viaggio dalla soli-
tudine della sua Transilvania
verso l'Inghilterra “pullulante
di vita”, col suo carico di indi-
spensabili casse di terra nativa,
venne pubblicata dallo scritto-
re anglo-irlandese nel 1897. All'
epoca Stoker, protestante, spo-
sato con una ex di Oscar Wilde,
viveva a Londra, dove ammini-
strava il Lyceum Theater e la
carriera dell'attore Henry Ir-
ving. “Dracula” sembrava pen-
sato per soddisfare la sete dei
lettori per il soprannaturale, il
sensazionale e le storie crimina-
li, ma si rivelò presto non solo
un testo che dava voce alle pau-
re e alle insicurezze di un mon-
do in trasformazione, ma che
prefigurava anche le ombre più
buie dell'inconscio collettivo
del XX secolo, e non sorprende
che il romanzo abbia ispirato ol-

tre 250 riduzioni cinematografi-
che.

Oltre a “Dracula”, Stoker è
autore di altri undici romanzi,
alcuni noti come “La tana del
verme bianco” (1911), e ora so-
no disponibili due inediti per
l'Italia che permettono di sco-
prire nuovi aspetti dell'opera di
questo abile narratore. Si tratta
di “Il Mistero del Mare” del

1902 e “L'Uomo” del 1905. Due
romanzi privi della complessità
stilistica e di contenuto di
“Dracula” (un vero pastiche di
brani di diari, trascrizioni di re-
gistrazioni, lettere, telegrammi,
articoli di giornale etc), ma non
di meno rientrano nella grande
tradizione narrativa ottocente-
sca. Se ciò non bastasse i due ro-
manzi portano anche il mar-
chio dell'inconfondibile “wit”
irlandese, vale a dire il dono
dell'eloquenza, la capacità affa-
bulatoria degli antichi cantasto-
rie, motivo per cui hanno il po-
tere di mesmerizzare il lettore
dalla prima all'ultima pagina.

“Il mistero del mare”, tradot-
to e curato da Mirko Zilahi de'
Gyurgyokai (Nutrimenti ed.
pp. 463 euro 19,50), è - un po'
come in “Dracula” - la storia del
pericolo di un'invasione, infatti
racconta di un perduto immen-
so tesoro che nel XVI secolo lo
Stato Pontificio avrebbe inviato
alla Corona spagnola per finan-
ziare la conquista dell'Inghilter-
ra e la sua conversione al catto-

licesimo. Un tesoro nascosto
nel fondo del mare in misterio-
se caverne sotterranee. Inso-
spettati poteri divinatori di un
giovane avvocato in vacanza in
un villaggio sulla costa scozzese
e il pragmatismo di una dinami-
ca ragazza americana (che si
scoprirà essere una discenden-
te del corsaro Sir Francis Drake)
permetteranno ai due simpati-

ci eroi di vivere un'avventura
mozzafiato. In questo libro – co-
me scrive Mirko Zilahi de' Gyur-
gyokai nella sua introduzione-
«l'oceano e i suoi segreti sono
interpreti d'un racconto miste-
rioso dall'ambientazione sugge-
stiva: quella d'un mare in tem-
pesta, minaccioso, stupendo e
spietato», vera e propria entità
attorno a cui Stoker costruisce

la sua storia di testi cifrati, gio-
ielli di Benvenuto Cellini, servi-
zi di spionaggio di tre Paesi e
una banda di balordi delin-
quenti. Una storia per bambini
grandi che – grazie alla raffinata
traduzione – ci restituisce la vo-
ce di un tempo lontano, con tut-
to il suo humor e la sua poesia.

L'altra proposta editoriale è
“L'uomo” (Leone Editore, tra-
duzione di Sara Ricci, pagg.
378, euro 14,00) un romanzo
che ricopre particolare interes-
se nella produzione letteraria di
Bram Stoker perché affronta in
maniera più articolata la temati-
ca all'epoca molto attuale della
“New Woman”, che era già pre-
sente in “Dracula” attraverso la
figura di Minna Harker, di cui il
professor Van Helsing ammira
il «cervello di uomo – cervello
che uomo avrebbe se fosse mol-
to dotato».

Quello della “New Woman”
era un movimento protofemmi-
nista di cui erano protagoniste
anche un gruppo di agguerrite
e intraprendenti scrittrici.
Bram Stoker è affascinato e spa-
ventato da questa idea di
“Donna Nuova”, che è capace
di pensare e agire come un uo-
mo. Nel romanzo mostrerà al
lettore che questa è forse un'
utopia e la protagonista, alla
quale è stato imposto il nome
maschile di Stephen, pagherà
cara l'impudenza di fare una
proposta di matrimonio a un
giovane buono a nulla. Il gesto,
gratuito, spingerà all'esilio in
Alaska l'uomo che invece la
ama da anni. Solo una volta se-
parati dall'Oceano sempre scos-
so da minacciose tempeste, Ste-
phen capirà che per essere una
vera donna deve accettare
l'amore di un vero uomo.
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Due romanzi inediti
scritti da Bram Stoker
senza gli amati vampiri
Nel centenario della morte del popolare creatore di Dracula
escono anche in Italia “Il mistero del mare” e “L’uomo”

Bram Stoker (1847–1912) “Il mistero del mare” di Stoker è una romanzo ambientato nel XVI secolo
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