
“A CHI PENSI QUANDO SORRIDI?”  

 

Questa è una storia vera, una storia dal sapore antico accaduta molto tempo fa 

in una terra misteriosa e di rara bellezza, la Transilvania. 

In un piccolo villaggio, nascosto tra boschi e montagne, arroccato su una parete rocciosa 

all’interno di una gola, nei pressi del castello di Bran, meglio conosciuto come Castello di 

Dracula, abitava un vispo ragazzino di nome Dorian. Occhi azzurri vivaci, carnagione chiara, 

ricci capelli arancioni e lentiggini sul viso, questo era Dorian. Dorian era un ragazzino 

solitario, intelligente e curioso che frequentava svogliatamente la scuola. 

Poco riuscivano ad interessarlo quei poveri monaci ai quali, in quel tempo, era affidato il 

compito di tramandare la cultura classica, greca e latina e per questo era considerato dai 

compagni di classe una vera schiappa. Aveva uno spirito libero e selvaggio, proprio come la 

natura che lo circondava. Inverni rigidi che ferivano tramonti, nebbie fitte come fantasmi in 

cerca di dimora, silenziose foreste allattate da rugiada.  

Li tutto era immobile eppure sembrava fuggire. Dorian era figlio di un’epoca in cui bisognava 

diventare grandi in un tempo piccolo, tra vita, parole, pane e sudore. 

Egli era così: energico, atletico e temerario. Ogni mattina si svegliava all’alba ed inciampando 

in un nuovo giorno, imprigionava ogni sua emozione in ragnatele di pensieri.  

Pensava tanto Dorian.  Si faceva sempre un mucchio di domande, su tutto.  

Sulla vita, su sè stesso, sul mondo che lo circondava. 

Fosse vissuto ai giorni nostri, probabilmente sarebbe sembrato solamente un ragazzino 

vivace e bizzarro, ma non in Transilvania e non ai quei tempi. 

Così Dorian aveva sviluppato una sorta di “orsaggine” che gli serviva come arma di difesa, 

soprattutto nei confronti dei suoi coetanei con i quali proprio non si amalgamava. 

Aveva un certo “gusto per la differenza” e riteneva indispensabile la necessità di non 

uniformarsi.  La Transilvania è sempre stata una terra ricca di folklore e di leggende. 

Erano tante le storie malvagie legate alla foresta e agli esseri maligni che si riteneva la 

abitassero.  Dorian invece amava la natura, non credeva a queste dicerie del villaggio e 

rispettava ogni forma di vita che abitasse nel bosco. 

Era infatti nel bosco dove, in assoluta solitudine, amava passare il suo tempo libero e per 

questo era schernito ed emarginato dagli altri ragazzini. 

Era un tipo sveglio ed aveva sensi ben sviluppati. 

Annusava il vento indolente dilatando le narici, come a volerne catturare il soffio. 



Gli piaceva quell’odore.  Sapeva di funghi appena spuntati, di querce divelte dai fulmini, di 

uccelli che volano tra fumo di camini e di brina che argentava i campi. 

Amava gli alberi e sapeva distinguerne i tipi.  Di loro amava il fatto che fossero gli unici 

esseri viventi che non producessero rifiuti.  

Non come le mucche nella stalla del padre che spesso si trovava costretto a pulire. 

Amava arrampicarsi fino in cima agli alberi per guardare l’orizzonte.  

Da lassù poteva ammirare l’ancheggiare del lungo torrente giù alla valle, gli immensi campi 

coltivati e le mandrie di cavalli selvaggi che galoppavano liberi tra le colline. 

Prediligeva gli alberi con le chiome cadenti, dalle fronde glauche, perché passando la mano 

tra i morbidi rami, gli sembrava di accarezzare i lunghi capelli di sua madre e di sentirne il 

profumo di sole di quando lavorava instancabile tra i campi. 

Più che delle foglie, era attratto dalla corteccia.  In quelli esili, slanciati e bianchi come latte 

di cotone, rivedeva sè stesso, tutto nervi e pochi muscoli. 

C’erano quelli robusti che sembravano contorcersi nel tronco, nascevano dal terreno già 

abbracciati, s’intrecciavano l’uno con l’altro e sembravano ciclopi gonfi di ira, imprigionati 

nel loro destino di rabbia.  Taluni si cingevano ma con più dolcezza, avvinghiati nel loro 

essere, parevano fare l’amore, con passione e delicatezza, o almeno questo trasmettevano 

al giovane Dorian.  Altri erano semplicemente rugosi come le mani di suo nonno. 

Instancabili macchie di pini slanciavano verso l’alto le loro verdi punte, sfiorandosi l’un l’altro 

con le loro muscolose braccia. 

Qua e là capitava di incespicare in indisponenti agrifogli: arbusti bassi, aspri e spinosi, in 

tutto simili a sua sorella, che improvvisamente interrompevano il tranquillo proseguo del 

sentiero.  Di tutti però ne amava la memoria e gli anni innumerevoli che lasciavano 

immaginare avessero vissuto.  Alcuni erano secolari ed erano talmente grossi che era 

impossibile abbracciarne l’intero tronco. 

La foresta gli trasmetteva l’idea dell’imperfezione. 

Imperfezione vista come bellezza, come sana follia dei sensi, come diversità che arricchisce, 

come metamorfosi del creato.  Un’imperfezione talmente reale che li rendeva simili agli 

uomini.  In un solo bosco potevano coesistere così tante varietà di alberi che rendevano il 

territorio unico ed incantevole ai suoi occhi. 

Dorian correva.  Correva sempre appena poteva.  

Mutava i suoi orizzonti come un veliero tra la brezza.  



Sembrava avesse il presentimento che la vita gli avrebbe offerto una sola opportunità e 

s’allenava a rincorrere un sogno mai arreso. 

Quando giocava con il suo scudo rotondo in bronzo e la lunga spada di legno tra le mani, 

sognava che da grande sarebbe diventato un valoroso guerriero, ma non voleva combattere 

per conquistare territori o nuovi bottini, ma per la libertà di vita e di espressione di ogni 

individuo. Era convinto che nessuno poteva permettersi di togliere la vita ad un’altra 

persona. Aveva una delicata arroganza che sfamava una gioventù mai sazia di domande e 

di speranze. 

Un giorno mentre correva tra i fitti boschi si mise ad inseguire una lucertola verde brillante 

immaginando che fosse un drago malvagio da catturare. 

L’aria si era fatta più fresca e la luce del sole che filtrava tra i rami degli alberi formava giochi 

di ombre e di colori in continuo movimento.  Improvvisamente la lucertola sparì, come se 

fosse stata risucchiata dalle fauci della terra nascoste sotto il fogliame secco e variopinto, 

sparso sul terreno.  Senza rendersene conto si ritrovò infilato in una umida e buia caverna 

e mentre i suoi occhi si sforzavano di vedere nel buio, un brivido freddo gli percorse la 

schiena e fuggì via. 

Tornò di corsa a casa, senza mai fermarsi e senza mai voltarsi indietro. 

Aveva avuto l’impressione che ci fosse qualcosa di strano o che qualcuno lo stesse 

guardando. 

Quella notte Dorian faticò ad addormentarsi.  Continuava a ripensare a quella caverna, alla 

sensazione di paura ed attrazione che aveva provato e l’indomani pomeriggio, finita la 

scuola, decise di assecondare la voglia di tornare in quel posto. 

Quei boschi Dorian li conosceva come le sue tasche, eppure quella caverna non l’aveva mai 

vista.  Accese la piccola lanterna ad olio ed entrò, ma dopo pochi passi la grotta divenne 

sempre più piccola e stretta e Dorian si ritrovò a strisciare come un lombrico in cunicoli 

stretti e umidi. 

Alla fine del tunnel Dorian rimase meravigliato nel trovarsi d’innanzi ad una “stanza di pietra” 

con un soffitto altissimo dal quale scendevano lunghe stalattiti che a Dorian parevano lance 

scintillanti.  

Stava ascoltando il tintinnio delle gocce d’acqua che dal soffitto cadevano nel lago 

sotterraneo, quando, ancora meravigliato dalla bellezza che lo circondava, rimase impietrito 

dalla visione di una esile figura illuminata soltanto dalla fioca luce della lanterna. 

Non era solo. 



“Ebbene Dorian, sei arrivato, l’impavido guerriero ha conquistato la fortezza.” disse una 

voce.  “Chi sei tu? E come conosci il mio nome?” chiese Dorian con tono deciso. 

“Io sono Eduard. Sono il nipote del Conte Dracula. Avrai sicuramente sentito parlare di mio 

nonno?” rispose la voce.  “Il Conte Dracula!" esclamò Dorian con un filo di voce. 

“Non avere paura” continuò Eduard, “Mio nonno non era malvagio, come ti hanno insegnato 

a credere. Mio nonno era un brav’uomo al quale appartenevano molti possedimenti terrieri 

che aveva ottenuto onestamente e con grandi sacrifici. Furono degli uomini crudeli ed 

invidiosi a spargere la voce che lui si nutrisse di sangue umano e così si creò la famosa 

leggenda del Conte Dracula.  

In realtà mio nonno soffriva di una rara malattia della pelle che gli impediva di stare alla 

luce del giorno, come io del resto. 

Quando io nacqui lui mi nascose in questa grotta proprio per difendermi dai raggi del sole e 

per paura che gli uomini spietati del villaggio venissero a cercarmi, li affrontò uscendo 

all’aperto in pieno giorno e così i raggi del sole lo fecero gravemente ammalare e morì. 

Felici per l’accaduto, col passare del tempo, gli uomini si dimenticarono del Conte Dracula e 

di lui restò solo una leggenda”. 

Dorian si fece avanti e vide dinnanzi a sé un ragazzino che avrebbe potuto avere all’incirca 

i suoi anni.  Pallido di carnagione, con occhi grandi che brillavano come diamanti, aveva uno 

sguardo fiero e magnetico.  Da quel giorno Dorian continuò ad andare segretamente da 

Eduard. Eduard era di poche parole, aveva un atteggiamento regale, una saggezza antica, 

una postura fiera. 

Camminava lento ma deciso, come se il tempo gli fosse indifferente. 

Il suo volto era impassibile e non mostrava emozioni.  Eduard non dormiva mai eppure non 

era stanco.  La notte la passava a guardare la luna. 

 L’osservava come si fa con un’opera d’are, sfiorandola appena solo con lo sguardo. 

 Delicatamente ne scrutava i dettagli e la luce. 

Le gialle ombre sembravano nettare di miele e la luna vibrava di seduzione ad ogni calar 

delle ore. 

Non rideva, non piangeva, non aveva paura di nulla Eduard.  Diceva che i vampiri non 

provavano emozioni.  Eppure si percepiva che era buono e sensibile. 

Non aveva l’ombra Eduard, forse anch’essa era stata erosa dal tempo e da quell’oscurità. 

Dopo la morte del Nonno, i suoi unici compagni fino ad ora erano stati i pipistrelli che si 

azzittivano rispettosi al suo passare; il buio che sembrava inchinarsi alla sua presenza, 



lasciando intravvedere l’umido sguardo nobile ed il silenzio, che lì sembrava ancora più 

acuto. 

Eduard lo portò ad esplorare ogni angolo di quella vastissima grotta fatta di ampie sale, 

laghi sotterranei, alte stanze di pietra e stretti cunicoli fangosi.  I due ragazzi erano diversi 

fra loro, eppure fra i due si era creata una sintonia ed una complicità incredibile. 

Si capivano con lo sguardo ed era come se si conoscessero da sempre. 

Un giorno raggiunsero una maestosa grotta ricoperta di ghiaccio che si colorava di infinite 

sfumature di azzurro grazie alla luce della lanterna. 

Dorian saltava e rideva mentre ondeggiava divertito la lanterna ed Eduard lo stava a 

guardare immobile e silenzioso. 

Sembrava che il cielo fosse chiuso in una stanza e che le stelle danzassero impazzite fra 

dune di tempo.   C’era un’atmosfera magica ed irreale. 

Improvvisamente ci fu una tremenda scossa di terremoto. 

Una lastra di ghiaccio si staccò dalla parete e colpì Dorian che cadde a terra privo di vita. 

Eduard corse da Dorian, si chinò su di lui e senza esitare lo abbracciò talmente forte da 

regalargli il suo cuore. 

Il cuore di Dorian riprese a battere e quando riprese i sensi Eduard era scomparso. 

Dorian capì che con quell’abbraccio cullato dal coraggio, Eduard, il piccolo vampiro che 

diceva di non provare emozioni, gli aveva donato la sua vita. 

Da quel giorno Dorian non seppe più nulla di Eduard. 

Dorian è certo che lui gli è sempre accanto, lì, in ogni luogo in cui si trova il suo pensiero. 

E’ impossibile dimenticare chi ti ha dato tanto da ricordare. 

Tutto al tempo viene ed al tempo torna.  Eduard forse era tornato da dove era venuto.  

Il fatto è che nella vita ciò che è destinato a te troverà sempre il modo di raggiungerti. 

Alla fine l’unica persona che sei destinata a diventare è quella che decidi di essere. 

Ora lui era là, ovunque era e finalmente provava emozioni e sorrideva. 

Ancor oggi, dopo tanti anni, ci sono notti in cui Dorian non riesce a dormire, perché la notte 

è dei gufi, dei lupi, dei ricci, di chi si ama, di chi sogna guardando le stelle, dei migliori amici, 

degli insonni, dei bambini che dormono aggrappati ai loro orsacchiotti, così ricorda, si 

emoziona e sorride pensando che anche un cuore usato può funzionare, se colmo d’amore. 

E tu, a chi pensi quando sorridi? 

 


