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«I due autori hanno immaginato e rimescolato con grande
abilità i motivi del capolavoro originale con risultati
sorprendenti. La qualità ipnotica della prosa di Stoker si
rinnova in «Dracul» accresciuta dal ritmo del thriller
contemporaneo.»
La lettura - Mirko Zilahy
«La narrazione trascina i lettori in un’avventura mozzafiato,
con colpi di scena quasi a ogni pagina. Un libro imperdibile
anche per tutti coloro che amano i romanzi labirintici di
Carlos Ruiz Zafón. »
Library Journal
«Un romanzo che si legge d’un fiato, grazie a una trama ben
congegnata e a un ritmo narrativo implacabile nel costruire la
tensione. »
Financial times
«Un romanzo che getta nuova luce sui personaggi e sull’autore di una delle opere più lette di
sempre. Con la giusta dose di suspense, crea una tensione cui è impossibile resistere. »
Booklist
«Un grande romanzo che merita un posto d’onore in tutte le librerie degli appassionati di horror e
thriller.»
Kirkus Reviews
«La prosa elegante e l’intreccio senza sbavature danno una certa credibilità – sottilmente
inquietante, visto il soggetto trattato – alla storia… Merito anche della diretta discendenza di Dacre
Stoker e alle meticolose ricerche da lui compiute sugli archivi dell’antenato. »
Independent
Colpi alla porta. Sempre più rapidi, sempre più forti. Barricato in cima alla torre abbandonata, Bram
Stoker prega che i cardini tengano e, nel frattempo, si prepara. Appende crocifissi e specchi alle
pareti, carica il fucile e attende. Infine, temendo di non arrivare vivo all'alba, prende carta e penna e
inizia a scrivere tutto quanto è accaduto fino a quel momento…
La storia comincia quando Bram ha cinque anni. È un bambino cagionevole, spesso costretto a letto,
che passa gran parte del suo tempo con la sorella Matilda. E l'unica persona in grado di farlo stare
meglio è Ellen, la giovane tata. Eppure c'è qualcosa di strano in lei, nei suoi modi enigmatici, nella
sua carnagione pallidissima. All'inizio è solo una sensazione, poi Bram e Matilda scoprono che, di
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tanto in tanto, Ellen esce di nascosto la notte. Proprio nelle notti in cui avvengono dei brutali omicidi
a Dublino: persone trovate morte senza più una goccia di sangue in corpo. I sospetti di Bram e
Matilda si fanno sempre più concreti finché, all'improvviso, Ellen sparisce e con lei anche il
misterioso assassino che stava terrorizzando la città.
Gli anni passano. Miracolosamente guarito, Bram continua gli studi al Trinity College, mentre
Matilda parte per Parigi. Al suo ritorno, corre da Bram con una notizia terrificante: ha visto Ellen,
ancora giovane e bella come quando loro erano bambini. I due fratelli non lo sanno, ma quello sarà
l'inizio di un incubo: l’incontro di Bram con una creatura allo stesso tempo spaventosa e
affascinante, un incontro che, anni dopo, darà vita a un «romanzo» destinato a diventare leggenda…
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