
IL RISVEGLIO DI DRACULA
testo di Fabio Giovannini

Benvenuti,  benvenuti  al  castello.  Permettete  che  mi  presenti.  Il  mio  nome  è  Giovanni  Renfield.  Ho  l'onore  di
accompagnarvi in una visita a quest'ala del maniero. Vi prego di seguirmi in rispettoso silenzio. Tra queste mura sono
avvenute molte cose, molte vite nel corso dei secoli vi hanno dimorato, tante persone hanno vissuto qui, e tante... sono
morte qui. Questa lunga storia merita rispetto, non credete?

[Si ferma]

Ah, dimenticavo. Tra i miei compiti ho l'incombenza di porgervi i saluti del mio padrone, il Conte. Sì, ho detto "Il mio
padrone". Vedo che qualcuno scuote la testa, ma noi siamo molto all'antica, e io amo chiamare "padrone" il signor
Conte. Oppure lo chiamo "maestro". 
Ora seguitemi, da questa parte.

[Prosegue il cammino, sotto gli archivolti]

Vedete,  io ho origini  inglesi, come avrete capito dal  mio cognome. Mi chiamo Renfield,  e i  miei  antenati  sono di
Londra. Noi inglesi rispettiamo l'autorità, e soprattutto la nobiltà vera. Anche il mio padrone è straniero, viene dall'est, e
anche la sua è un'antica famiglia, anche se non oso paragonarmi a lui.
Gli antenati del mio padrone sono stati ospiti di questo castello, alla fine del quindicesimo secolo. Eh, sono stati tanti gli
ospiti illustri qui, Carlo ottavo per esempio. E ci sono stati anche dei matrimoni importanti, celebrati tra queste mura.
Paolo Giordano Orsini sposò qui Isabella de' Medici. Peccato che poi Paolo, un bel giorno, abbia strozzato la sua sposa.
Erano tempi molto violenti, già...

[Si ferma di fronte a un piccolo quadro appeso sul muro, che riproduce un volto grifagno]

Ecco,  questo è un antenato del  mio padrone. Un nobile del  quattrocento,  un voivòde come dicono nella sua terra
d'origine. Si chiamava Vlad Tepesc. In rumeno Tepesc vuol dire "l'Impalatore". Qualcuno di voi forse conosce la sua
storia. Divenne famoso nella lotta contro i turchi. Li faceva impalare a centinaia, a migliaia...
Ecco erano pali come questo...

[indica un lungo palo di legno appoggiato a terra. Si avvicina e tocca la punta, sporca]

Veniva infilata questa punta nel corpo della vittima, per decenza non vi dico dove, e poi a martellate si spingeva il palo,
su, su, finché non usciva dal collo o dalla bocca del condannato. Poi i vincitori banchettavano all'ombra degli impalati.
Così mi racconta il mio padrone, quando si mette a parlare davanti al camino, e ricorda il suo passato, cioè il passato dei
suoi antenati.
Oh, guardate! Uno scarafaggio! Scusatemi un attimo!

[Si dirige verso una macchia sul muro, afferra un presunto insetto e lo porta avidamente alla bocca, masticandolo con
gusto]

Ahhh... Niente di meglio che assaporare la vita stessa, sentire nel palato una vita che finisce e farla propria, assorbirla.
Avete  mai  provato?  Ma torniamo a  noi,  dobbiamo salire  nella  torre,  vi  prego  di  stringervi  vicino  a  me,  mentre
percorriamo le scale. Ci sono stati molti spiacevoli incidenti negli ultimi tempi, alcuni visitatori sono precipitati nelle
botole nascoste del castello. Sapete, alcuni gradini in queste scale sono delle trappole, costruite dai vecchi padroni del
castello, tanti secoli fa. Ci sono dei gradini che improvvisamente si richiudono su se stessi e fanno cadere chi passa in
un pozzo profondissimo. Eh, purtroppo è successo che le trappole si attivassero all'improvviso, senza motivo. Ma non
voglio turbarvi con queste tristi storie. Saliamo, voglio portarvi nella cripta del mio padrone, voglio dire nella cripta di
famiglia.

[mentre salgono le scale si sentono dei forti ululati di cani o lupi]

Ascoltate? Li sentite? Sono i figli della notte! Che musica fanno... Il mio padrone adora questi suoni melodiosi, nettare
per le sue orecchie, e anch'io non li disprezzo. Queste creature che vedono nel buio, che si aggirano cercando delle
prede, che sanno affrontare i pericoli della notte...

[Salgono e raggiungono una stanza scura e polverosa]

Questo era il rifugio preferito dal mio padrone, molti anni orsono. Quando si voleva riposare, quando voleva pensare
alla sua lunga vita, veniva qui. Ora è tutto sporco, tutto abbandonato. Ma un tempo questa stanza era arredata con il
mobilio più fine e prezioso di tutto il castello. Le pareti e il soffitto erano affrescati, e c'erano dei grandi stucchi, a forma



di ali di pipistrello. A proposito di pipistrelli, il castello è pieno di pipistrelli, suggerisco alle signore e alle signorine
presenti  di  stare  molto attente,  perché  amano volare tra  i  capelli  delle  donne,  e  restano  impigliati  con  le  ali  e  le
zampette. Diventa quasi impossibile toglierli, se succede. Il mese scorso abbiamo dovuto rasare tutti i capelli a una
signora tedesca per liberare un piccolo pipistrello. Beh, non pensiamoci, andiamo avanti.

[Uno specchio dalla cornice antica è l'unica suppellettile della stanza]

Fermiamoci di fronte a questo specchio, però. E' l'unico di tutto il castello. Vedete, il mio padrone non ama gli specchi,
li considera strumenti di vanità. Guardatevi nello specchio. Vi vedete? Siete sicuri che la vostra immagine si rifletta? Un
vecchio detto ci insegna che gli specchi riflettono l'anima umana. Chi è senz'anima non vedrà la sua immagine.
Non ci credete? Guardate bene, fissate i vostri occhi, e se l'immagine non vi sembra chiara, se vi sembra che diventi
impalpabile e opaca come una nebbia, allora la vostra anima ha qualche guaio con cui fare i conti. Se poi vi accorgete
che qualcuno del gruppo non si riflette affatto, beh, sapete che una leggenda dice che i lupi mannari non si riflettono
negli specchi... o forse mi sbaglio... sono i... sono i... VAMPIRI che non si riflettono negli specchi. Ma non crederete
all'esistenza dei vampiri, giusto? Siamo quasi nel duemila, in fondo.

[prosegue il percorso]

Ecco, stiamo arrivano alla cripta del mio padrone, voglio dire la cripta dei suoi antenati. Qui hanno riposato gli avi del
Conte... Questo è il sarcofago dove hanno riposato tutti i predecessori del Conte... Ma... che succede... state attenti...
oh... fate attenzione... cosa succede!

[effetti speciali, luci, fumi, si apre il sarcofago, esce Dracula. Renfield cade in ginocchio]

Oh, maestro, padrone, sono il vostro umile servitore, perdonatemi per il ritardo, ma ho dovuto accompagnare questi
esseri umani... vi prego, padrone...

[Dracula alza imperiosamente un braccio per indicare una coppa, ha sete. Renfield la prende e gliela porge]

Bevete, maestro, bevete! Il sangue è la vita! Il sangue è la vita!

[Dracula sta per bere, poi getta lontano la coppa, che schizza un liquido rosso sulle pareti e sul pavimento. Rivolge lo
sguardo a una ragazza del pubblico, le si avvicina e la ghermisce, mentre lei si divincola e chiede aiuto. La morde al
collo, la lascia esanime al suolo, e dopo aver guardato il pubblico ed essersi pulito la bocca dal sangue, volta le spalle e
si allontana lentamente]


