
 IL RITUALE
                                           
                                  

                           L'ultimo cacciatori di Strigoi
 

                      “L'ho fatto per salvare la ragazza, per 
salvare la sua giovane vita” disse l'uomo che avevo 
di fronte. 

Lui mi guardava dritto negli occhi, mi fissava come 

per convincermi della sua sincerità e su di essa 

insisteva. Dovevo credere alle sue parole, erano 

realtà, come realtà lo erano le nuvole di fuoco che 

volteggiavano nel tramonto facendo da cornice al 

suo racconto. 

“Una volta finito il Rituale, “ continuò ” la pace è 

tornata  in quella famiglia e la ragazza si è ripresa 



come per miracolo da un giorno all'altro. 

Non potevo permettere che si mangiasse anche lei, si

era già portato via due piccole anime innocenti e 

tormentava la famiglia da mesi. Dovevo fermarlo e 

l'ho fatto!!!” 

L'uomo era tranquillo, il suo viso rimaneva 

immobile e non tradiva ne rimorso, ne timore, ne 

ansia, rimaneva sereno come quello di qualcuno che 

sa di aver agito nel bene, anzi sembrava  orgoglioso, 

addirittura fiero del suo gesto. 

“ Hanno cercato me perché sapevano che io non ho 

paura di niente. Non temo nessuno al mondo, temo 

solo il grande buon Dio .” 

Il timbro della sua voce, deciso e risoluto, 

confermava quelle affermazioni.

                      Nel 2004 un caso eclatante di 

profanazione di tomba fece il giro del mondo. Chi 

pensava che i racconti sui non morti e sui vampiri 



fossero solo storielle da raccontare le sere d'inverno 

davanti al fuoco di un camino, o d'estate in riva al 

mare intorno ad un falò si ricredette. Coloro i quali 

rigettavano il paranormale nell'ignoranza che nulla 

esiste oltre “il reale”, “il tangibile”, nulla oltre 

questo piano astrale, oltre questa vita,  furono avvolti

da sudori freddi e angoscia, e la consapevolezza che 

al mondo  sussistono realtà che vanno ben oltre ciò 

che finora avevano visto o sperimentato, s'insinuò 

nel loro essere minando convinzioni e abbattendo 

certezze. 

I media raccontarono la terrificante vicenda del 

pastore Mircea Mitrica,  che insieme ad altri cinque 

suoi compaesani andò di notte al cimitero e riesumò 

il cadavere di un uomo deceduto qualche settimana 

prima.

 Ora...di fronte a Mircea Mitrica in qualità di inviato 

speciale,  volevo intervistarlo. 



Non era stato facile trovarlo, ne avere il  suo 

consenso a quell’incontro. Un cacciatore di vampiri 

o meglio di Strigoi è molto ricercato nel bene e nel 

male; vive in isolamento per mesi, nascondendosi  

nei boschi che circondano il suo villaggio. Io sono 

stata astuta oltre che fortunata nel  riuscire a 

scovarlo e a persuaderlo di raccontarmi la sua 

versione dei fatti, quei fatti per i quali è stato 

incarcerato per sei mesi. 

“ Sono venuti giornalisti da Italia, Germania, 

Inghilterra, Francia …dall' America..., ma non sono 

riusciti a trovarmi”si pavoneggiò lui. 

La sua risata risuonò con forza nel silenzio che ci 

circondava. Oltre a noi due c'era anche un mio 

amico giornalista che riprendeva l'intervista con 

telefonino. Gli avevo chiesto di concentrarsi su 

Mircea Mitrica, di riprendere il suo viso e il 

movimento delle sue mani, che mi avrebbero aiutato 

ad interpretare meglio la storia dell'ultimo cacciatore

di Strigoi. 

                



     L'uomo Si sedette sulla sedia davanti a me e 

sistemò sul tavolo una piccola bottiglia piena di 

grappa di prugne e tre bicchierini che riempì fino 

all'orlo con il liquore giallastro. Brindò alla nostra 

salute alla maniera del luogo,  svuotando e 

tracannando in un sol colpo l'intero contenuto. 

Sbatté con gran rumore il bicchierino vuoto sul 

tavolo e fece un sospiro di soddisfazione, mentre si 

asciugava la bocca con la manica del maglione 

grigio, com'è d'abitudine tra i pastori.

 “ Mi faccia le sue domande, signorina!” pronunciò 

lui.

“Che cos'è uno Strigoi? “ iniziai io.

 Lui abbassò lo sguardo per un attimo, poi 

rialzandolo lentamente cominciò a parlare con  voce 

grave, pronunciando parole senza senso per me. 

Esprimeva un concetto assurdo, irreale, impossibile 

da accettare.

” Lo Strigoi è un uomo, “riprese lui”, una donna 

oppure un bambino che a qualche settimana dal 



decesso si trasforma in un non-morto.”

“Il suo cuore stava ancora battendo quando gliel'ho 

strappato dal petto, così abbiamo avuto la conferma 

che fosse uno Strigoi”

Nel 2004 la moglie del “non morto” denunciò 

Mircea Mitrica e gli altri cinque per profanazione di 

tomba. 

La loro difesa? 

“Si è trattato di un esorcismo,” signorina, “ per 

salvare la vita di una ragazza posseduta.  Se non 

avessimo fatto il Rituale, la ragazza sarebbe morta 

entro pochi giorni.” 

L'accusato insistete che non potevano fare altrimenti,

dovevano salvare la povera fanciulla che rischiava di

perdere la sua giovane vita. 

Mircea continuò...

“ Ho imparato dagli anziani come farlo. C'era questo

vecchio che morì un po' di tempo fa, lui mi disse: 

Figliolo, se vuoi iniziare a praticare Il Rituale, 

fallo!!! Sappi però  che devi avere coraggio e un 



cuore forte, non dovrai avere paura quando  entrerai 

lì. Nella tomba non potrai esitare!”

“ Ho iniziato con la morte di un pensionato di 76 

anni, Toma Petre. Lo ha ucciso il suo cavallo, non 

era morto per malattia o altro, guidava il suo carro 

mentre era ubriaco e cadde finendo sotto gli zoccoli. 

Il cavallo lo calpestò e lo uccise. A distanza di sei 

settimane qualcosa iniziò ad andare storto nel 

villaggio. “

Non mi piace la grappa, ma intuivo che mi sarebbe 

servita per poter affrontare quello che avrei sentito in

seguito. Cosi, presi il bicchierino e lo svuotai come 

fece Mircea Mitrica....in gola e nello stomaco mi 

bruciarono come fiamme tutti i suoi 48 gradi, non 

considerai nemmeno il sapore mentre immaginai 

lingue di fuoco uscirmi dalla bocca.  Con un rantolo 

chiesi un bicchiere d'acqua, Mircea sorridente me lo 

offrì mentre nel suo bicchiere versava dell'altra 

grappa...lui al confronto reggeva benissimo. 



“Una sera, “ disse lui “un uomo viene da me assieme

a suo figlio e mi invita a casa loro per parlare di una 

questione. Quando vi arrivai mi fecero vedere la 

figlia più piccola che era malata, a letto. Lo Strigoi, 

suo zio, l'aveva gravemente indebolita.  Tutto quello 

che la ragazza riuscì a dire fu: Eccolo! Eccolo! Si è 

seduto su di me . Mi sta mangiando. Mi sta 

uccidendo. Questo fu tutto quello che disse, niente di

più.

  Era molto palida, aveva un incarnato cadaverico come se

il sangue li fosse stato succhiato dal suo fragile corpo. Ed 

era proprio questo il fatto che i suoi familiari sostenevano.

Loro credevano che lo zio Petre Toma stesse 

perseguitando la nipote, causandoli incubi, malessere e 

bevendoli il sangue che li serviva per tornare in vita come

Strigoi.”

Volendo capire un dettaglio importante lo interruppi 

e gli chiesi come facevano a sapere che si trattasse 

proprio di uno Strigoi e sopratutto dello zio morto da

poco. 



“ Lo Strigoi perseguita solo il “sangue del suo 

sangue” cioè i suoi parenti  e il vecchio Petre Toma era

morto da poco.”mi spiegò Mircea Mitrica.” Non poteva 

essere che lui, ma per avere la conferma dovevamo 

ottenere prove indiscutibili. La sera dopo, andai a casa di 

un amico mio che aveva quello che serviva per dissipare 

ogni dubbio...un cavallo bianco.”  

Gli chiesi cosa centrasse il cavallo bianco e lui mi 

spiegò che l'animale veniva utilizzato da secoli per 

scovare le tombe dei maledetti Strigoi. 

Quelle parole mi fecero scivolare in un vortice di 

confusione. Lo lasciai continuare perché volevo 

capire il senso della presenza del cavallo bianco in 

quelle circostanze. 

“Dovevamo condurre  il cavallo nel cimitero non 

prima della mezzanotte e cosi abbiamo fatto. Una 

volta arrivati abbiamo portato il cavallo vicino alla 

tomba di un prete, un sant'uomo che se n'è andò 

all'altro mondo tanti anni fa. Il mio amico si fece il 

segno della croce e mise un piede sul mucchio di 



terra davanti a sé. Ci salì sopra e tirò le briglie a sé 

per spronare il cavallo a seguirlo. L'animale non 

oppose resistenza e trotterellò  tranquillo sopra la 

tomba. Decidemmo allora di provare con altre tombe

che il cavallo scavalcò senza ribellarsi fino a quando

arrivammo di fianco alla tomba di Petre Toma. Ci 

guardammo per un attimo e invitammo l'animale  a 

scavalcare anche questo tumulo. Non appena il mio 

amico fece un passo per attraversarlo, il cavallo nitrì 

all'improvviso e si tirò indietro scuotendo la criniera.

Fu inutile provare a convincerlo, s'impuntò e non ci 

riuscimmo ne con le buone ne con le cattive. La luce

della luna era chiara e forte e io notai il suo sguardo 

intimorito, quindi fermai la mano del suo padrone 

dicendo che avevamo la conferma che quella era la 

tomba del mostro che minacciava di stroncare la vita

della giovane fanciulla.

 Sapevamo molto bene cosa avremmo dovuto fare in

seguito per fermare lo Strigoi.

 Sulla strada del ritorno verso casa il cavallo bianco 

non smise un attimo di tremare e di avere spasmi. Io 



mi coricai ma non mi addormentai subito perché 

pregai a lungo, chiedendo la protezione e l'aiuto di 

Dio.”

Lasciai che Mircea Mitrica continuasse il suo 

racconto senza interromperlo. Mille domande mi 

frullavano per la testa ma non riuscivo a proferire 

verbo, non facevo altro che annuire alla fine di ogni 

frase che usciva dalla sua bocca. 

Mircea riprese: “La sera dopo, prima di mezzanotte 

avevamo già iniziato a smuovere la terra che copriva

la bara. Avevo portato con me qualche altro 

compaesano dal “cuore forte” perché dovevamo 

eseguire il Rituale che avrebbe fermato lo Strigoi e 

salvato la ragazza. 

Quando la cassa fu liberata, avicinammo la fiaccola 

ardente  che feccimo in precedenza con  un 

bastoncello di legno  avvolto a uno dei lati da canapa

imbevuta di benzina. Davanti ai nostri occhi, da 

sotto il coperchio leggermente spostato, fuoriusciva 

la mano del mostro con il dorso a vista. Avevamo 



ancora una volta la conferma dei nostri sospetti, ci 

trovavamo davanti alla tomba di un Non Morto.

 Con la fiaccola illuminai di più il cofano di pino. Mi

colpi il fatto che a distanza di settimane la mano era 

ancora intatta, niente di strano tratandosi di uno 

Strigoi, ma faceva impressione lo stesso. Mi 

avvicinai e   tirai  fuori dalla sacca la falce benedetta 

che portai a posta per annientare il mostro. Due dei 

miei aiutanti scesero nella buca alla base dei nostri 

piedi e scoperchiarono la bara.  Rimasero immobili 

davanti alla raccapricciante immagine che si 

presentò davanti ai loro occhi. Lo Strigoi era girato 

sul lato destro e aveva le gambe piegate. Non c'era 

tempo da perdere . Dissi agli uomini nella buca di 

uscire e ci saltai dentro io senza pensarci due volte.  

Il mio bersaglio era il cuore. Con il piede sinistro 

girai il cadavere a faccia in su e fu in quel momento 

che notai il viso rosso come il fuoco e il sangue 

fresco intorno alla bocca. I capelli erano cresciuti 

cosi come le unghie e la pelle sembrava quella di un 

uomo vivo. Si era nutrito con il sangue della povera 

fanciulla e aveva indebolito lei e la sua famiglia 



mentre lui si rigenerava nella tomba. Mi tornò in 

mente il viso sofferente della ragazza tormentata dal 

maledetto Strigoi e alzai la falce. Con un colpo secco

la infilzai nel petto del defunto che sospirò 

all'improvviso e mi fece cadere la falce e rimbalzare 

indietro. Mi ripresi e mi avvicinai per impugnare di 

nuovo l'attrezzo.  Con mano ferma e potente 

squarciai il petto del mostro tagliandolo dal collo 

all'ombelico. Lanciai a terra l'arma tagliente e con 

tutt'e due le mani apri la cassa toracica per arrivare al

cuore. Dentro c'era una pozza di sangue fresco e il 

cuore batteva. Lo afferrai e lo strinsi con forza come 

per schiacciarlo, poi con l'altra mano li diedi il colpo

di grazia e lo staccai dal petto dello Strigoi. 

Continuò a battere nella mia mano mentre 

gocciolava e schizzava sangue . In tutto questo 

tempo, i miei aiutanti mi accendevano una sigaretta 

dietro all'altra per poter coprire con il fumo il fetore 

che si sentiva dentro la tomba 

 Portammo il cuore al più vicino incrocio di strade e 

lì fecimmo un falò. Bruciamo il cuore, recuperammo



le ceneri che portammo ai genitori della ragazza. La 

madre ne fece un tè con le stesse e aiuto la  ragazza a

berlo “ 

Com'è finita questa storia? chiesi al mio 

interlocutore.

Ero sbalordita da quello che avevo appena sentito e 

mi assaliva la voglia di sapere come finiva la 

vicenda, sapere sopratutto se e il Rituale aveva avuto

effetto.  Mircea Mitrica mi assecondò e riprese 

subito il racconto…

“ Rimettemmo il cadavere nella sua bara e lo 

sotterrammo in fretta. Prima di inchiodare il 

coperchio al cofano, faticosamente  aprì la bocca 

dello Strigoi, li spostai la lingua bluastra e rigida e 

sotto ci misi un grosso chiodo arrugginito.  Finii con 

dire la frase rituale che citava <Quando finirai di 

rosicchiare questo chiodo potrai venire a mangiare 

me>  Il tumulo di terra ritornò dov'era prima, come 

se niente fosse stato toccato. Solo la croce in legno 

di quercia sulla tomba di Petre Toma tradiva il fatto 



che qualcuno aveva disturbato la pace del cimitero 

perché su quella croce ora penzolava una collana 

intrecciata di aglio. I maledetti Strigoi lo temevano, i

loro poteri svanivano in sua presenza e il suo odore 

li teneva lontani. Tornammo a casa solo dopo il 

primo canto dei galli. Dopo quell'ora le tombe si 

sigillano, i portali tra il mondo di sotto e quello di 

sopra si chiudono, i demoni e i mostri perdono il 

loro potere malefico. 

L'indomani, la ragazza che due giorni prima avevo 

visto a letto in preda agli incubi e al malessere, viene

a casa mia dicendomi: < Nea Mitrica, vieni da noi, 

per favore, vieni a mangiare e a bere con me!> e ci 

andai.”

“Da quel momento la fanciulla e la sua famiglia non 

furono più tormentati da nessun mostro e tutto tornò 

alla normalità. Il rituale funziona sempre, per secoli 

è stato impiegato per domare gli Strigoi e ridare la 

pace a coloro che ne erano perseguitati. So che viene

eseguito ancora in varie parti del paese e credo che 

le persone continueranno a difendersi in questo 



modo per sempre. E' l'unico modo.”

In macchina, verso Bucarest i pensieri mi assalirono 

e non avevamo nessuna voglia di parlare. Il mio 

amico guidava facendosi strada faticosamente 

attraverso il buio infernale che ci circondava, mentre

io, con la testa abbassata, guardavo alcune delle foto 

scattate quel giorno sinistro. Il viso dell'ultimo 

Cacciatore di Strigoi  mi fissava da uno scatto 

leggermente sovraesposto. “Che storia!” mi dissi. 

Alzai la testa e guardai fuori dal finestrino, il 

paesaggio era inquietante e desolato. La strada, 

sterrata e fangosa, che faceva rimbalzare l’auto a 

destra e a sinistra era vicinissima al cimitero, tanto 

che le silhouette delle croci illuminate dai fari 

parevano volersi divincolare dall'oscurità tenebrosa 

della notte.  

Notai qualcosa con la coda dell'occhio; mi girai di 

colpo e vidi una lingua di fuoco sinuosa che 

ondeggiava in lontananza.  Cosa diavolo era quella 

cosa! Non sembrava un falò ma una fiamma sospesa 



nell'aria che ondeggiava ipnotica in mezzo al 

cimitero. Non espandeva la sua luce ne sulle tombe 

ne sulle croci, non illuminava niente, non 

risplendeva, era semplicemente accesa, delimitata 

nei suoi contorni sinuosi.  Mi tornarono in mente 

all’improvviso le parole di Mircea Mitrica, lui 

sosteneva che a volte le anime che non trovano pace 

si manifestano in questo modo per attirare le loro 

prede. 

Distolsi immediatamente lo sguardo da quell’oggetto

infiammato, non ci tengo a diventare un caso di 

cronaca, vorrei diventare famosa per altro, grazie!



 


