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Prefazione

La traduzione del presente manoscritto  è stata  fatta sulla 

base di un testo inglese tradotto dal russo. Il manoscritto stesso, 

del 1490, fu compilato dal monaco Efrosin, come si verrà a 

sapere alla fine del racconto,  e riportava il  titolo  Skazanie o 

Drakulě voevodě (Racconto del voevoda Dracula).

Non si tratta di una storia omogenea, ma di episodi isolati, 

in genere a sé stanti,  che descrivono le abitudini di Dracula, 

sottolineandone la crudeltà. Quindi non un vero resoconto, ma 

una sorta di aneddoti, che ripercorrono la vita del sovrano e la 

ferocia con cui aveva governato la sua terra e il suo popolo.

Il  monaco  Efrosin  copiò  il  manoscritto  nel  monastero  di 

Kirillo-Beloozerskij,  nel  nord  della  Russia,  nel  1490,  da  un 

manoscritto precedente del 1486, di cui si ignora l'autore. Molti 

studiosi  ritengono  che  l'autore  possa  essere  un  certo  Fedor 

Kurytsin, un diplomatico russo alla corte ungherese nel 1480, 

che avrebbe conosciuto il racconto da Dracula stesso, quando 

era prigioniero del Re ungherese dal 1462 al 1474.

Daniele Imperi, 14 aprile 2011
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La Storia di Dracula
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Nella terra di Muntania1 c'era un principe cristiano di fede 

greca2, chiamato Dracula in Valacchiano e Diavolo3 nella nostra 

lingua. La sua vita fu diabolica al pari del suo nome.

Un giorno vennero da lui ambasciatori inviati dal sovrano 

turco. Entrando e inchinandosi secondo la loro usanza, non si 

tolsero il cappello. Così egli gli chiese: «Perché vi comportate 

così, voi siete al cospetto di un gran sovrano4 e mi mostrate un 

simile disonore?» Ed essi risposero: «È il nostro costume, Sire, 

ed è osservato nella nostra terra». Ed egli disse loro: «Voglio 

rafforzare  la  vostra  usanza,  così  che  la  conserviate 

fermamente5». E ordinò che i loro copricapi fossero inchiodati 

alle loro teste con piccoli chiodi di ferro. Poi li lasciò andare, 

dicendo: «Andate e dite al vostro sovrano che potrebbe anche 

essere abituato a un simile disonore da parte vostra, ma noi non 

lo siamo, così non dovrebbe diffondere una simile usanza fra 
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altri re, che non vogliono osservarla. Invece, egli la conservi 

pure in casa propria».

L'Imperatore6 si adirò molto per questo e insorse coi suoi 

eserciti contro Dracula, giungendo nella sua terra con parecchi 

uomini. E Dracula, raccogliendo gli eserciti che aveva, attaccò 

i  Turchi di notte e ne uccise molti.  Ma non riuscì a vincere 

contro  quel  grande  esercito  con  un  così  esiguo  numero  di 

uomini, così si ritirò.

Egli passò poi in rassegna i soldati  che tornarono con lui 

dalla  battaglia.  Quelli  che  avevano  riportato  ferite  davanti 

ricevettero grandi onori e furono nominati cavalieri, ma quelli 

che  erano  stati  feriti  dietro  furono  impalati  dal  posteriore, 

mentre  Dracula  diceva  loro:  «tu  non  sei  un  uomo,  ma  una 

donna». E ogni volta che andava a combattere contro i Turchi 

diceva  alle  sue  truppe:  «Chi  vuole  pensare  alla  morte  non 

dovrebbe  venire  con  me,  ma  restare  qui».  E  quando 

l'Imperatore ascoltò questo,  se ne andò con grande disonore, 

avendo distrutto numerosi eserciti ma temendo di andare contro 

Dracula.
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L'Imperatore inviò un ambasciatore a Dracula chiedendo un 

tributo. Dracula lo ricevette con grandi onori, gli mostrò tutte le 

sue  ricchezze  e  disse:  «Non  solo  io  voglio  dare  un  tributo 

all'Imperatore, ma voglio entrare al suo servizio con tutti i miei 

eserciti e il mio tesoro, e lo servirò, obbedendo a tutti i suoi 

ordini. Di' al tuo Zar che quando verrò da lui dovrebbe ordinare 

a tutti nella sua terra di non far del male a me o al mio popolo; 

vorrei entrare quanto prima al servizio del tuo Zar e andare da 

lui a portargli io stesso il tributo». E quando lo Zar ascoltò dal 

suo ambasciatore che Dracula voleva entrare al suo servizio, 

onorò l'ambasciatore e  gli  diede parecchi  regali.  E fu molto 

soddisfatto,  poiché  a  quel  tempo  era  in  guerra  con  i  popoli 

dell'Est.  E stabilì  per le sue città e le sue terre che,  quando 

fosse  arrivato  Dracula,  nessuno dovesse  fargli  del  male,  ma 

rendergli onore. E Dracula giunse portando i suoi eserciti e i 

membri  della  guardia  imperiale  che  l'accompagnavano  gli 

resero  ogni  onore.  Impiegò  cinque  giorni  per  viaggiare  nel 

paese e all'improvviso tornò indietro e cominciò ad attaccare 

città  e  villaggi,  catturò  e  uccise  molti  Turchi  che  impalò  o 

tagliò  a  metà  e  bruciò,  inclusi  i  neonati.  Non  risparmiò 

nessuno. Distrusse l'intero paese e portò nella sua terra quelli 

che erano Cristiani,  che  fece stabilire  là,  s'impossessò di  un 
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grande bottino e al ritorno onorò la guardia imperiale e li lasciò 

andare  dicendo:  «Andate  e  dite  al  vostro  Zar  ciò  che  avete 

visto.  L'ho  servito  come potevo,  e  se  volesse  ancora  i  miei 

servizi,  lo  servirò  allo  stesso  modo,  al  meglio  delle  mie 

capacità». E lo Zar non poté fare nulla, ma fu conquistato con 

disonore.

Egli odiò a tal punto il male nella sua terra, che ogni volta 

che qualcuno ne faceva, fosse un crimine o un furto, oppure 

mentiva o commetteva un'ingiustizia, allora non gli permetteva 

di vivere. Né i grandi boiardi7 né i preti e i monaci o la gente 

comune  o  quelli  che  possedevano  parecchi  beni  potevano 

salvarsi dalla morte col denaro8, ed è in questo modo che fu 

temuto. Aveva una sorgente d'acqua e un pozzo nella sua terra e 

molti  viaggiatori  provenienti  da  vari  paesi  andavano  a  quel 

pozzo poiché l'acqua era fresca e dolce. Allora mise una coppa 

d'oro,  grande  e  meravigliosa,  vicino  al  pozzo,  affinché  chi 

volesse dissetarsi poteva bere con quella coppa e rimetterla poi 

a  posto.  Passò  parecchio  tempo  senza  che  nessuno  osasse 

rubarla.

Una  volta  diede  ordine  nel  suo  paese  che  ogni  anziano, 
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incapace, invalido o mendicante dovesse venire a trovarlo. Un 

altissimo  numero  di  questuanti  e  vagabondi  giunse, 

aspettandosi  tanta  carità  da lui.  Egli  ordinò che fossero tutti 

raccolti in un'unica, larga costruzione, edificata appositamente 

per quello scopo, e che venisse loro portato da mangiare e bere 

a  sufficienza.  Essi  mangiarono  e  furono  felici.  Egli  andò  a 

vederli e disse «Che altro vi aspettate?» ed essi risposero «Solo 

Dio e Vostra Maestà lo sa, o sovrano, così fa' ciò che Dio ti 

suggerisce».  Ed  egli  disse  loro  «Volete  che  vi  liberi  dalle 

afflizioni di questa terra, così che non abbiate più bisogno di 

nulla?»  Essi,  che  s'aspettavano  qualcosa  di  grande  da  lui, 

dissero insieme «Sì, lo vogliamo, nostro sovrano». Così ordinò 

che la costruzione fosse chiusa e data alle fiamme e tutti, al suo 

interno,  bruciarono fino alla morte.  Poi disse ai  suoi  boiardi 

«Dovete  sapere  perché  l'ho  fatto.  Prima  di  tutto  perché  non 

devono lamentarsi con la gente e perché non voglio nemmeno 

un  mendicante  nella  mia  terra.  Ognuno  sarà  invece  ricco. 

Secondo, con la mia azione li ho liberati dalle sofferenze della 

terra, dalla povertà e dalla malattia».

Un  giorno  arrivarono  da  lui  due  monaci  Latini9 

dall'Ungheria,  chiedendo  l'elemosina.  Ed  egli  ordinò  che 
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ognuno dovesse venire da lui separatamente. Ne chiamò uno e 

gli  mostrò  l'enorme  numero  di  persone  impalate  e  spezzate 

sulle ruote nel cortile, e chiese al monaco: «Ho fatto bene e chi 

sono  le  persone  sui  pali?»  E  il  monaco  rispose  «No,  mio 

sovrano,  fai  male  a  punire  senza  grazia,  perché  un  sovrano 

dovrebbe  essere  clemente,  e  quelli  che  sono  sui  pali  sono 

martiri». Dracula chiamò l'altro monaco e gli chiese la stessa 

cosa, e il monaco rispose: «Tu, mio sovrano, sei stato designato 

da Dio per punire quelli che fanno del male e favorire chi fa del 

bene, e quella gente ha fatto del male e ha ricevuto la sua giusta 

ricompensa». Così Dracula chiamò il primo monaco e gli disse: 

«Perché  vagabondi  dal  tuo  monastero  e  dalla  tua  cella,  da 

sovrano a sovrano, senza sapere nulla? Tu hai appena detto che 

questi sono martiri e io voglio fare anche di te un martire, così 

che tu possa esserlo assieme a loro». E ordinò che il monaco 

fosse impalato da dietro e che l'altro monaco dovesse avere 50 

ducati d'oro, dicendo «Tu sei un uomo saggio» e ordinò che 

fosse condotto con onore in un carro fino in Ungheria.

Un  giorno  venne  nella  sua  città  un  mercante  straniero 

dall'Ungheria e, come previsto dalla legge, lasciò il suo carro 

sulla strada,  di fronte a una casa,  con tutte le sue mercanzie 
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dentro, ed egli stesso dormì in quella casa. Qualcuno arrivò e 

rubò 160 ducati d'oro dal carro e il mercante andò da Dracula e 

gli  raccontò  della  sparizione  dell'oro  e  Dracula  gli  disse: 

«Torna indietro e troverai l'oro stanotte». Poi ordinò che fosse 

cercato il  ladro per la città,  dicendo:  «Se il  ladro non viene 

trovato,  allora  distruggerò  l'intera  città»  e  ordinò  che  fosse 

messo il suo oro sul carro la notte, con un ducato d'oro in più. 

Quando il mercante si alzò, trovò l'oro, lo contò una volta e poi 

un'altra e ne trovò uno in più, si recò da Dracula dicendo «Sire, 

ho trovato l'oro, ma questo ducato non è mio, è in più». E allora 

portarono il ladro con l'oro e Dracula disse al mercante «Va' in 

pace.  Se  non mi  avessi  detto  di  quest'oro,  ti  avrei  impalato 

assieme al ladro».

Se una donna commetteva adulterio contro il proprio marito, 

egli ordinava che le sue parti intime fossero tagliate e la sua 

pelle strappata dal corpo. E poi che fosse legata nuda e la sua 

pelle appesa a un pilastro in mezzo alla città e al mercato. E 

alle  vergini  che non mantenevano la  propria  verginità  e  alle 

vedove  colpevoli  dello  stesso  reato,  talvolta  veniva  tagliato 

loro il petto e altre volte strappata la pelle dalle parti intime e 

poi infilato un attizzatoio di ferro rovente nelle loro intimità 
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finché fuoriuscisse dalla bocca, e così dovevano restare, nude, 

legate a un palo finché la loro carne e le ossa cadevano o erano 

mangiate dagli uccelli.

Un giorno Dracula era in viaggio e vide un povero vestito 

con una camicia rovinata e lacera. Gli chiese: «Hai moglie?» e 

l'uomo rispose «Ce l'ho, Sire», così egli replicò «Portami a casa 

tua,  così  che  possa  vederla»  e  poi  vide  che  la  moglie  era 

giovane e in salute e chiese al marito «Non hai mai seminato 

del lino?» ed egli rispose «Sire, ne ho tanto» e gli mostrò tutto 

il suo lino. Quindi Dracula disse alla moglie «Perché sei pigra e 

non  ti  prendi  cura  di  tuo  marito?  Deve  seminare,  arare  e 

occuparsi di te, così devi fare a tuo marito dei vestiti splendidi 

e belli – ma non vuoi neanche fargli una camicia, sebbene tu 

sia  sana  in  corpo.  Tu sei  colpevole,  non tuo  marito.  Se tuo 

marito non aveva seminato lino, allora sarebbe stato in colpa». 

Così  ordinò che  le  sue  mani  fossero  tagliate  e  il  suo  corpo 

impalato.

Una  volta  pranzò  sotto  i  cadaveri  impalati  e  ne  aveva 

parecchi attorno alla sua tavola, ma ci mangiava in mezzo e 

gustava il  pasto.  Il  servo che gli  portava il  cibo non poteva 
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sopportare l'odore e si turò il naso e girò la testa, così Dracula 

gli chiese «Perché fai così?» e il servo rispose «Sire, non posso 

sopportare la puzza». Così Dracula ordinò che fosse impalato 

anche lui, dicendo «La puzza non ti raggiungerà adesso che sei 

impalato su un alto palo».

Una volta il Re ungherese Matthias inviò presso di lui un 

ambasciatore  d'alto  rango,  nato  in  Polonia.  Egli  ordinò  che 

l'ambasciatore sedesse con lui a pranzo in mezzo ai cadaveri e 

davanti a lui c'era un bellissimo palo, alto e coperto d'oro. E 

Dracula chiese all'ambasciatore «Perché ho messo questo palo? 

Dimmelo» e l'ambasciatore si spaventò molto e disse «Sire, mi 

sembra che qualche grand'uomo sia colpevole davanti a te e tu 

voglia dargli una morte onorevole più grande di quella data ad 

altri» e Dracula disse: «Hai ragione. Tu sei un grande messo di 

un  grande  sovrano,  così  io  ho  fatto  questo  palo  per  te».  E 

l'ambasciatore rispose «Sire, se ho fatto qualcosa che merita la 

morte, fa' come vuoi, perché sei un giudice equo. Non sei tu 

colpevole della mia morte, ma io». E Dracula rise e disse «Se 

tu non avessi risposto così, saresti finito certamente su questo 

palo»  e  lo  onorò  molto,  gli  diede  regali  e  lo  lasciò  andare 

dicendo «Dovresti fare ambasciate da grandi sovrani per altri 
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sovrani, perché hai imparato come parlare con questi. I messi 

non dovrebbero osare fare nulla senza aver prima imparato a 

parlare ai grandi sovrani».

Tale era il costume di Dracula. Quando, da un Imperatore o 

un Re, veniva da lui un ambasciatore che non fosse raffinato o 

non potesse rispondere ai  suoi  discorsi  astuti,  allora sarebbe 

stato impalato con le parole «Non sono io il colpevole della tua 

morte, ma il tuo sovrano o tu stesso, così non puoi dire nulla di 

male contro di me. Se il tuo sovrano, essendo intelligente, ti ha 

mandato da me sapendo che eri  di  poco cervello  e  non ben 

istruito, allora ti ha ucciso lui. Se tu stesso hai osato venire in 

ambasciata  senza  aver  imparato  tutto  ciò  che  è  necessario, 

allora  tu  stesso  ti  sei  ucciso».  Ecco  perché  egli  ha  eretto  e 

dorato un alto palo per gli ambasciatori e su quello li impalava, 

rimandando  poi  indietro  le  parole  dell'ambasciatore, 

aggiungendo che il re non avrebbe dovuto mandare qualcuno di 

poco  cervello  e  poca  istruzione  da  un  sovrano  di  grande 

intelligenza.

I suoi artigiani gli costruirono botti di ferro che egli riempì 

d'oro e mise nel fiume, e ordinò che i maestri dovessero essere 
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giustiziati,  così  che  nessuno dovesse  conoscere  ciò  che  egli 

fece, ma solo il diavolo che condivideva il suo nome poteva 

sapere.

Un giorno il Re ungherese Matthias scese in guerra contro di 

lui. Gli andò incontro ed entrambi si scontrarono e Dracula fu 

catturato vivo, essendo stato tradito dai suoi uomini. Fu portato 

dal Re e fu ordinato che dovesse essere gettato in prigione. Fu 

imprigionato a Viszegrad sul Danubio sopra Buda, per dodici 

anni. E fu nominato un altro sovrano per governare la terra di 

Muntania. 

E  quando  quel  sovrano  morì,  il  Re  mandò  a  chiedere  a 

Dracula in prigione se volesse essere il sovrano della terra di 

Muntania come prima e, se avesse voluto, doveva convertirsi 

alla fede Latina. Se non si fosse convertito a quella fede, allora 

sarebbe morto in prigione.

E  Dracula  cedette  alla  dolcezza  del  mondo  temporale  al 

posto di quello infinito ed eterno, cadde lontano dall'ortodossia 

e  s'allontanò  dalla  verità  e  lasciò  la  luce  adottando  il  buio. 

Purtroppo  non  poté  sopportare  i  problemi  temporanei  della 
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prigione,  ma si  preparò per  la  punizione  eterna lasciando la 

nostra ortodossia e adottando la menzogna Latina10. E il Re non 

solo  lo  rese  sovrano  di  Muntania,  ma  gli  diede  anche  sua 

sorella in moglie e Dracula ebbe due figli da lei. Visse quasi 

altri dieci anni e morì in eresia.

Dicono che, quando era in prigione, non dimenticò le sue 

abitudini malvagie, ma catturò topi e comprò uccelli al mercato 

e li giustiziò, alcuni impalandoli, altri decapitandoli, e ad alcuni 

strappò le piume prima di lasciarli andare. E imparò a cucire e 

si mantenne così vivo in prigione11.

Quando il Re lo prese dalla prigione, lo portò a Buda e gli 

diede una casa a Pecs, di fronte a Buda. Ma prima ancora che si 

fosse  recato  al  Re,  un  malfattore  giunse  alla  sua  casa  e  si 

nascose  e  quelli  che  lo  stavano  cercando  arrivarono, 

cominciarono a cercarlo e  lo  trovarono.  E Dracula si  alzò e 

prese la  sua spada,  saltò  giù  dal  letto  e  tagliò  la  testa  della 

guardia che teneva il malfattore e lo lasciò andare. E gli altri 

corsero via, andarono dal capo e gli dissero cosa accadde e il 

capo con i suoi ufficiali andò dal Re lamentandosi di Dracula. 

Il Re mandò così a chiedergli: «Perché hai fatto questo male?» 
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Ed egli rispose così: «Non ho fatto alcun male, egli si uccise da 

solo. Chiunque aggredisca in casa di un gran sovrano morirà 

così. Se tu fossi venuto da me e avessi trovato il malfattore a 

casa  mia,  io  te  l'avrei  consegnato  o  avrei  chiesto  che  fosse 

risparmiato». Quando al Re fu detto questo, cominciò a ridere e 

rimase meravigliato del cuore di Dracula.

E questa fu la fine di Dracula. Visse nella terra di Muntania 

e  i  Turchi  vennero  nella  sua  terra  e  cominciarono  a 

impossessarsene ed egli  li  attaccò e i Turchi fuggirono e gli 

eserciti  di  Dracula  iniziarono  a  ucciderli  senza  grazia  e  li 

scacciarono. E Dracula fu così felice che salì sulla cima della 

collina per vedere come fossero puniti i Turchi e restò separato 

dal suo esercito e quelli che gli erano vicini pensarono fosse un 

Turco e uno di loro lo colpì con una lancia. Quando vide che 

veniva  ucciso  dalla  sua  stessa  gente,  uccise  cinque dei  suoi 

assassini con la sua spada e fu colpito da molte lance e così 

morì.

E il Re portò sua sorella e i due figli nella terra Ungherese di 

Buda, uno dei figli visse col figlio del Re e l'altro fu affidato al 

Vescovo di Varad e morì mentre eravamo là, e io vidi il terzo 
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figlio,  il  più grande, chiamato Mikhail,  là a Buda, che fuggì 

dall'Imperatore Turco al Re. E ancor prima che fosse sposato, 

Dracula  l'aveva  fatto  vivere  con  una  donna.  Stefano  di 

Moldavia, su richiesta del Re, designò nella terra di Muntania il 

figlio di un sovrano di nome Vlad e questo Vlad fu un monaco 

in gioventù, poi sacerdote, poi abate in un monastero e infine si 

tolse la tonsura e divenne un sovrano, si sposò e prese come 

moglie  la  moglie  del  sovrano che  successe a  Dracula  e  che 

poco dopo fu  attaccato  e  ucciso  da  Stefano  di  Valacchia.  E 

adesso Vlad è il voevoda a Muntania, il Vlad che fu monaco e 

abate12.

Questo fu scritto da me, il peccatore Efrosin14, la prima volta 

il 13 febbraio dell'anno 6994, e poi riscritto ancora una seconda 

volta il 28 gennaio 699813.
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Note

1. Muntania, conosciuta anche come Valacchia, era una provincia 

della Romania, fra i monti Carpazi e il Danubio.

2.  Significa  che  proveniva  dalla  Chiesa  Ortodossa  Orientale, 

piuttosto che dalla Chiesa Cattolica.

3. L'epiteto Dracula fu dato al padre di Vlad Ţsepeş, Vlad III, 

perché  il  suo  mantello  d'arme  recava  un  Dragone  (Dracul  in 

valacchiano). La parola fu mal tradotta come “il diavolo”. In uno dei 

manoscritti di quest'opera la parola “diavolo” è stata rimossa. Non 

era  considerato  appropriato  scrivere  o  nominare  il  nome 

dell'avversario di Dio in un simile contesto.

4. L'epiteto (in russo  великий) è usato nel quindicesimo secolo 

per distinguere un sovrano di un paese da quello di un principato.

5. Gioco di parole. Il significato letterale è “così che possiate stare 

fermi” (dopo essere stati inchiodati in terra), ma significa anche “così 

che possiate essere fermi nella vostra fede”. 

6. Dei Turchi, cioè il Sultano ottomano.

7. Membri della nobiltà.

8. Se colpevoli di un delitto.

9.  Monaci cattolici.
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10. L'autore considera la conversione di Dracula al Cattolicesimo 

un peccato molto più grave dell'uccidere persone.

11. Cucendo camicie fatte di pelle di topi.

12. Vlad il Monaco divenne sovrano di Valacchia nel 1481.

13.  L'anno Domini è ottenuto sottraendo 5508 da 6998 = 1490 

AD.

14.  Efrosin  fu  un  monaco  del  monastero  Kirillo-Beloozerskij; 

copiò e compilò numerose raccolte di manoscritti per il monastero.
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Letture di approfondimento

Osservazioni sulle rielaborazioni sei- e settecentesche della 

povest' o drakule di Maria Di Salvo:

http://www.europaorientalis.it/uploads/files/1990/1990.7.pdf

Tempo e aspetto nei preteriti dello Skazanie o Drakulě voevodě di 

Luisa Ruvoletto:

http://dspace-

unibg.cilea.it/bitstream/10446/187/1/LeF26%282008%29Ruvoletto.p

df
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