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Vampiri, vampiri e ancora vampiri! Questa è decisamente la tendenza degli ultimi tempi in libreria, e
fedele a questa corrente Newton Compton propone nuovi titoli per attirare tutti i blood addicted che
circolano “assetati” nei pressi degli scaffali di genere: i due prossimi titoli saranno Il sangue nero del
vampiro, disponibile alla fine di gennaio, e Il diario del vampiro. La furia, la settimana successiva.

Il primo verrà inserito nella collana Vertigo Pink, per via di alcuni aspetti frizzantini e alquanto trendy
nella storia: firmata da Valerie Stivers, giornalista al suo primo romanzo, questa parla infatti di Kate
McAlliston, giovane studentessa che accetta di lavorare come stagista presso una prestigiosa rivista di
moda, che si rivela essere non solo covo di colleghe antipatiche e superiori anche peggiori, ma di
vampiri… La critica l’ha già accostato alle ambientazioni de Il diavolo veste Prada e di Ugly Betty, il tutto
mescolato con un tocco di Buffy l’Acchiappavampiri e di sottile metafora della moda a tutti i costi, anche a
costo del sangue stesso! Per quanto riguarda il secondo titolo, invece, è Lisa Jane Smith a firmare una
storia d’amore e di sangue, che ha il merito di essere stata lanciata sul mercato una quindicina d’anni
prima circa di quella che governa attualmente indisturbata! Il diario del vampiro. La furia è infatti la terza
parte di una saga pubblicata in patria agli inizi degli anni Novanta, uscita in Italia solo dopo il risveglio
generale dell’interesse. Il termine della storia (che per inciso è una quadrilogia che parla di un triangolo
tra due esseri soprannaturali e un’umana, reale protagonista di tutta la saga, innamorata di uno di loro
ma molto presa anche dall’altro… vi pizzica qualche corda in particolare?) sarà sancito da un quarto
volume che seguirà La furia, attualmente noto solo con il titolo originale Dark Reunion, datato 1992. Al
di là delle coincidenze, però, fa sorridere l’accostamento, troppo esasperato per non notarlo, con le
copertine attualmente più in vista nel famoso “scaffale dei vampiri”; mai giudicare solo dalle apparenze,
però! L’ideale per uscire vittoriosi da un eventuale giudizio, e anche per vivere meglio del tutto, è una
regola ferrea: leggere tutto, sempre.


