
 

 

Il diario del Vampiro. Scende la notte, di Lisa Jane Smith 
"Dannazione a te, Damon, pensò, e poi concentrò tutti i suoi pensieri, tutta la capacità della sua mente sui ricordi che aveva di Stefan. Sulla 
sensazione di essere tenuta stretta da Stefan, sul sorriso improvviso di Stefan, sul contatto con Stefan. 
Occhi verdi, verde foglia, di un colore come di foglia in controluce... 
Il decoro che aveva cercato di conservare, intatto... 
Stefan... ti amo... 
Ti amerò per sempre... 
Ti ho sempre amato... 
Ti amo..." 
 

 
 
Vampiri, vampiri, vampiri... ne troviamo davvero per tutti i gusti nelle librerie italiane in questi ultimi mesi.  
E se prima i lettori appassionati del genere dovevano scovare tra gli scaffali qualche titolo un po' nascosto, ora sono usciti allo scoperto e dominano vetrine e banconi. 
Facilissimo scovare dunque il romanzo preferito in questa marea di offerte. 
Dominano la scena due autrici in particolare: Stephenie Meyer (leggete l'intervista di Wuz) e Lisa Jane Smith. 
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Elementi comuni: la gioventù, la bellezza, il mistero, l'amore, l'avventura, il brivido del pericolo. 
Tutti tasselli che troviamo regolarmente nelle storie di Lisa Jane Smith, autrice specializzata e abile nel ricreare atmosfere fumose e ambigue e situazioni da 
letteratura gotica.  
Nata nel 1993 (e ristampata negli Stati Uniti dopo il successo di Twilight), la serie Il diario del Vampiro, è diventata anche fiction televisiva, in onda anche in 
Italia su Mediaset Premium a partire da dicembre 2009. 
 
In Italia la Newton Compton ha pubblicato i primi cinque capitoli della saga: Il diario del vampiro. Il risveglio, Il diario del vampiro. La lotta, Il diario del vampiro. La 
furia, Il diario del vampiro. La messa nera, Il diario del vampiro. Il ritorno e ora appare il sesto capitolo della serie Scende la notte. 
 
Al centro delle vicende c'è Elena Gilbert, una ragazza di grande fascino, benestante, sveglia e ribelle quanto basta, che si innamora di Stefan, un bel 
tenebroso che nasconde un segreto terribile: è un vampiro. 
Stefan ha un fratello, Damon, che rappresenta il lato oscuro, il mondo del male, e che cerca di conquistare Elena e trascinarla con sé tra le tenebre. 
I libri si svilupppano intorno al tema centrale di questa lotta tra luce e ombra, bene e male, in cui Elena rappresenta il fulcro attorno a cui ruotano non solo i due 
fratelli, ma gli altri protagonisti delle varie vicende e le sue amiche.  
E mentre Damon non sempre rappresenterà il nemico peggiore, appariranno forze ancor più occulte e potenti a insidiare l'incolumità di tutti. In gioco infatti non ci 
sarà solo l'anima di Elena ma anche quella dei suoi amici e dell'intera cittadina in cui vive... 
 
Se vi siete appassionati a questa storia, potrete amare anche le altre due saghe nate dalla fantasia della scrittrice californiana: 
 
La setta dei vampiri 
dove si raccontano i segreti di una setta preclusa agli umani con regole molto precise che stabiliscono i limiti invalicabili tra umani e vampiri. Uno di questi è, come si 
può immaginare, l'amore, ma quando una bellissima ragazza si ammala, il giovane e affascinante vampiro della setta che si è innamorato di lei - infrangedo le regole 
- le offre di vivere ancora ma come vampiro: "vivrai in un nuovo mondo, il Mondo delle Tenebre, solitario e pieno di segreti. Ma potrai camminarvi liberamente, invece 
di marcire sottoterra"... 
È solo l'inizio di una lunga serie di avventure. 
 
I diari delle streghe 
dove si raccontano le vicende antichissime del Circolo delle streghe di Salem rilette e ambientate in chiave moderna. Stregoneria, magia nera, occultismo, mistero si 
mescolano con gli equilibri tipici di un circolo femminile segreto e con le rivalità in amore. Un mix esplosivo... 
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Una iniziativa particolare in occasione di Halloween: 
In esclusiva per lasettadeivampiri.com e per Newton Compton Editori, Lisa Jane Smith risponderà ad alcune domande dei suoi fan. 
Hai sempre desiderato fare una domanda all'autrice delle saghe “La Setta dei Vampiri”, “Il Diario del Vampiro” e “I Diari delle Streghe”? 
Vai sulla sezione "Community" del sito ufficiale della saga e digita la tua domanda entro il giorno 1.11.2009.  
Le 10 domande più richieste, oltre alle quattro scelte dai forum ufficiali, saranno sottoposte a Lisa, che risponderà sul sito il 30.11.2009. 
 

 
 

l'autrice 

 

Lisa Jane Smith 
 
Stati Uniti 
 
 

ha iniziato a scrivere quando era ancora una bambina, e ha pubblicato il suo 
primo romanzo nell’anno in cui si è diplomata.  
Molti dei suoi libri (tradotti in tutto il mondo) sono ispirati agli incubi che vive lei 
stessa o che le raccontano gli amici.  
La Newton Compton ha pubblicato in Italia con grande successo la saga de Il diario del vampiro (Il risveglio, 
La lotta, La furia, La messa nera, Il ritorno e Scende la notte), la saga de I diari delle streghe (L’iniziazione, La 
prigioniera e La fuga) e la saga La setta dei vampiri.  
È stata realizzata una serie TV tratta da Il diario del vampiro. 
Vive in California. 
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22 ottobre 2009   Di Giulia Mozzato 
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