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il caso
All'inizio fulo zombie
brutto e contadino,
poiverure Dracula
il dandy, ora ecco
i succhiasanzue

raffascinanti e gentili
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F ?p, romanoivampiri! Per

l\f i"'tH::frS:'tffi'.3tr;
un'invasione. Dalla saea cinernato-
grafica di Twilight il fimetti, dalla
riedizione dei dassici (recentissi-
moilDrucaladi Bram Stoker ores-
so Einaudi) ai squel pihpolpeno-
ni, ai recentissffi deirti alrrizi di
Johnny Depp in Dark Shdlows; ma
non mancano neooure saggi seris-
simi ad afrondare'di aviditlnini
nel mito notnrmo-e sanguinolento.
Come mai tanto interesie? Ic spie-
gazioni sono svariate-e tutto
sonrmatopoco convincenti. Se et-
noloei corilevito Teti - autore di lz
melinconia dcl rmmpirp Manife-
stolibri) - sostengonb trattarsi di fi-
zure tipiche delle-ere <di passas-
6o', altri piir Uanalmente fann-o ri-
Ierimento atlacrisi economica che
per I'appunto ci sta dissanzuan-
tto... Ma c'd anche chi ritiede che
sotto-quel sigrbolo si occultino gli
inisold confliui della cuttura con-
temporanea con la morte, chivi
leggb unafamelica metafora del
sesso e chi invece - non senzafun-
damento - rintraccia dietro la ma-
schera semali addfittura relisiosi:
nel senso?i una ricerca dell'iir-
mortali0, pur se fururraDente e Da-
gana Inndlabile invec€, rispettio at
passato, ilfa.fio dre irrampiii d'ogi
non sono prusofianto catuu e spa-
ventosi, binsl rappresentano sp'es-
so il bene/il bello,b almeno un
tentativo problematico per uscire
in positiv6 dal m?nicheismo piut
toito banale che li vedeva sempre
dipinti in nero. Anzi, a zuardarb*
nd, I'immagine attualeEella crea-
tura notturna va ormai zubliman-
do le reazioni del pubblico dalla
paura in atuazione.

I /l a non si tratta della prima
n murazione. Sono oue se-
I - 

I coliinfatti, owero dall'o-
monima norrella di lohnWlliarn

dendola a tutti g)t mmbie della *o- massimo si tratta di <hlsi resusci- cizzqr€ll i cadarreri anomali, ouei idiomi slavi cofSiirificato di *lupo
ria, owero i qritomantb dal mondo tati", rianimati dal diavolo. Un se- comi serni-mummificati che nel mann.uo,): eener;nottumo cui Lu-
dei morti - pur se essi molto rara- colo pitr tardi il cardinale Giuseppe loni gonfiore poteviano sembrare ca Sarbieri tedica ora per Oaona
T9l!9-!i "_ttrqno 

di sangue. Nel Dauartzati lul'wrn Dbsertazione sb- percho pitr fl6ridi che in vira biso- un'originale SrorA deilicantmbD
segniuarc cne la prima occorrenzl
deliaparola uprrawieneinRussia -! r F *

nel'xl secolo, tsraccini documenta I

ia$ffinef,:u""*.m*rrg; IESEE Non solo Tiansilvania, E Bram stoker
ryeli"fii?f,R[-ii,'ffi'ffii" I nlupo dimaro>selaprende coi cattolici
polarb bizantino: nella zona slaira i I
cadaveri chevenirrano ritroyati | ,

o

Polidori (il segetario di tord Bvron) 
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"J.ria i'-"'it rbrT , ii6-niiii) "''l'"
pr'romodemohacambiato lamitiCafizufaSafebbgnata . . pmttnnpiri(Ur[) eilbenedetri- .m"*Urueia#iresti,m,veroin-
revBstidacono*o" 

u_ inambient6davoeorientale, fil,H:tr"iffiffiH:,frh 3mffg$ffi#Sff;:fryquelle elqganti di dandy r
ristocraticb, sceglienddper mentre I'ematofaeiafu iifr*'"auru"6itt"na;;ftr"d; di-' A"*;;;ii;di6""ssio116;";resuevisitedanottambub aggiuntasotq"gtitgttgce-nlo fitrt$*9,#|ffHil:H3fr Hffi""Hl*,HffimtrT"!e starze di pallide e nob:
fancirrlle. e non piirj viXaggi Ma la UrueSa la bOllO lin dal papaBenedetto XIV alras cardinale Mad III detto <l'impalatorsr, noto
mtsen e Diuban delle canpagne srave;cosi ben ilul )il/I secolo: una supers''?ione ffiffi"H$**ti;1Sil,#; ff:*?Ytr-if[#:#t!f,fffi".s&a Tonunaso Braccini nel il capitoletto De wnitat.
suo Prima di Dracita.-ercnnugn nella sua Relc tion (1657)il gesuita rurz, conclusiro fr" d^ltnK#Ki r inite le analogie, al vryblakrc
del uampiro (Il Mulino), che va 

- 
Francois RicharO, missionaiio inveirzioni. In oriente invece con- I tcosi il nome"er6;o a6t *ritor-'molto indietro nella ricerca esten- nell'i3ola Freca di Santorini al tinuarrano i riti barbari ner uesor- f iranto,. oesi n"assato in molti

d.endola atuttigliaombiedellasto- massimoEi qftg$.*hlsiry1rsci- cizzaro'i cadarreri anofiai, quei iaiomi Savi lolHfrincaodi Jupo
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mancatuuavia un elernento also-
Iutamente caratterizzarite del itdm-
pim: I'ematofagia, Donde viene
questa ca.ratteristica sete di san-
zue? Secondo Braccini,<si tratta di
im elemento tardirrcr e di prove
nienza letteraria, forse derivata da
contaminazioni con altre figure
folkloridre slaw- come Ia strega
succhiasangue. Bisomerl dunque
aspettare il-189? perdh€ uno scrit-
toie come Bram Stoker resusciti il
mito adanandolo; lo conferma
Tommaso Pincio nell'introduzione
alla recente edizione einaudiana di
Drrcula, <t varrryuo come oggi Io
con osciamo E un'inranzione fu tto
sommato recente; ha preso forma
nel corso dell'Ottocento, novando
la sua canonizzazione pressochC
definitira sul finire di q-uello stesso
secolo>: Definitiva? No, come si ac-
cennala sopra. Anzi, se il vampiro
di Stoker (iflandese protestante
non alieno da sentimenti anticat-
tolici) si muove ancora in un oriz-
zonte religioso radizionale, dove si
capisceci-ob da che parte stanno
behe e male e alla fiire ouest'ulti-
mo b vinto, <per la mentaliti odier-
na. piii che secolarizzatar - testi-
moiia lo stesso Pincio -lazua fi-
gura rappresenta invece lo *sfuma-
ie dei cbirfini, I'impossibiliti di
marcare differenze nette ta le co-
se, di resistere al caosr. I bellissimi,
immortali, nobili e Dure generosi
vampiri di nailislrtTo' diinoffano:
*Cedere rm po'ili sanzueincam-
bio delta raSformazio"ne d un afra-
re convenientissimo>. Dracula d di-
ventato Dost-modemo e ancheun
po relativista.

nondecomposti-venturapiutto' I f lonsolo Draculn.E. nutaaLondrail 20aprile ticipazionedeibestseller
stofrequente,andteperlanadi- | l|Inonsolo tospitedi lg12:eranatoneinr'essidi critioqraficiinstile CodiceDa
zione locale cheimponerradi effet- | f a Dratula, il ra'cconto ' Dublino l'8 novembre 1847), Vinci,-contanto di latente po-
tuare nna precoce riesumezione - | che, insieme ccin il capolavo- I'editoria italiana ha deciso di lemica anticattolica incomb-
erano giudicati ipsofacto appart* | ro del 1897, rappreselita il puntare su rur paio di titoli fi- rata Ancora pitr sorprendbn-
nenu act e.r^euci, dunque bisoposi I maggior contributo di Brarn hora inediti nel nostro Paese. te b il romanZo su cui buntadi riti paciticatori per la quiete e- | Stoker alla letteratura rrampi- In uarticolare, Nutrimenti Leone Editore. e ciob Lluomo 

'.
tema loro ma anche degli abiunti I rica. Irlandese, protestantd, propone la prima versione de 6cura di Sara Ricci, DD 382, . .
delluogo.,chealEirDendnesareb' I tentatodall'esoterismocome Ilniiileroddlrnare(acuradi eurol4),apDarsooriicinaria-':
bero stau ctisturbati e spaventati I molti altri gentiluomini della 

. 
Mirko Zlahi de' Gvurwokai, mente nel'i905: il tefra. oue-

anche fino alla morte. Curioso: la I tarda eth vittoriana, Stoker fu .pp.4O4, euro 19,56), c-lie nel sta volta, b quello dell'eh'an-
salma.incorotta per i canolici b in- | un autore prolifico, per guan- . ig02 riscosse un bibn suc- cioazione fe'mminile, sie
vece popolarmente intesa qr.ale I to oggi nessuna dellb su6 o- cesso, forse per merito della mblto caro a MaryWio]lstone-
segno di santiti... Del resto, la I pere foda della celebriti che trama awedturosa, almeno craft Shellev la si'rittrice <lel
Chiesa latina gia dd )(VI secolo b | -onnaddistingue la vicenda in narte simile a ouella di pririro Ottol'ento alla ouale si
sJala 4et!a_e quasi illuminista nel I del tenebroso-conte transil- Drizculs.Yolendo, il lettore ileve I'invenzione del fnito di
deEnircfabula, supers"4one,.la J vano. Nel centenario della atruale pud divertirsi a consi- Frankenstein. (A-7acc.)
credenzanei rewnon8. Loscriveva V morte dello scrittore (awe- derarlo come una sorta di an- o*w

a6*.;i. ry. I nolitici traditori di Giorello, traMachiave


