Corriere della fantascienza

www.fantascienza.com

Le prime novità del 2009
In questo primo mese del nuovo anno sempre abbastanza contenute le pubblicazioni di romanzi di
fantascienza.

Newton Compton
Lisa Jane Smith, La furia. Il diario del vampiro, Nuova Narrativa
Newton, pagg. 224, euro 12,90
Vertici di un fatale triangolo d´amore, Elena e i due vampiri fratelli
Stefan e Damon hanno un unico destino. Ora che Elena ha ceduto al
fascino del crudele Damon, ora che l´odio di Stefan per il fratello
sembra ormai inestinguibile, i tre dovranno stipulare una tregua e unire
le loro forze, per affrontare una terribile e oscura minaccia. Una furia
malvagia che potrà essere sconfitta soltanto da un´alleanza solida.
Odio e amore, sangue e vendetta: sono questi i marchi che segnano la
paurosa nuova avventura e ne sigillano la sorte. Dopo Il risveglio e La
lotta, Lisa Jane Smith è pronta a colpire al cuore i suoi lettori con un
nuovo, conturbante episodio de Il diario del vampiro.
Scarlett Thomas, Popco
Cosa sta succedendo ad Alice Butler, esperta in analisi statistica e
seriamente impegnata a combattere dall´interno l´ordine mondiale
propugnato dalla cattivissima PopCo., la multinazionale del giocattolo
per la quale lavora? Chi si nasconde dietro i messaggi in codice —
rigorosamente anonimi — che negli ultimi tempi qualcuno le scrive
regolarmente? Si tratta di pericolosi avvertimenti o, dietro queste
curiose sequenze alfanumeriche, si cela una voce che viene dal
passato? Muovendosi sul filo dell´avventura e della memoria, Alice
rifiuta di votarsi al carrierismo e all´ipocrisia che dominano il suo
ambiente di lavoro e si tuffa alla scoperta di un segreto che custodisce
fin da quando era bambina. Si tratta di un monile molto particolare, un
dono del nonno che, in quel gioiello, ha nascosto la mappa di un tesoro
speciale. Quando gli avidi manager della PopCo. si rivelano pronti a
tutto per accaparrarsi la chiave di un'ipotetica fortuna, ecco che la
giovane matematica scopre di non essere sola. Dietro le scrivanie della
PopCo., infatti, siedono altri impiegati sovversivi, gli adepti di un
gruppo antiglobalizzazione — il NoCo. — schierato dalla parte dei diritti

umani contro ogni forma di mercimonio. Inevitabile, tra la PopCo. e il
NoCo. si scatena una guerra sotterranea senza esclusione di colpi:
un´emozionante girandola di colpi di scena in cui lo stile di Scarlett
Thomas regala sorprese in grado di stupire il lettore dalla prima fino
all´ultima pagina.
Scarlett Thomas, Che fine ha fatto Mr. Y, pagg. 384, euro 4,90
Strani eventi accadono intorno ad Ariel Manto, studentessa della British
University. Prima scompare il suo professore, poi l'università crolla
davanti ai suoi occhi, infine in un negozio di libri usati si imbatte in una
copia di un libro rarissimo e maledetto, "Che fine ha fatto Mr Y.".
Scritto da Thomas Lumas, uno scienziato del XIX secolo che compiva
esperimenti sui poteri della mente umana, il libro è in grado di
trasportare chi lo legge nella "Troposfera", dove è possibile viaggiare
nel tempo e nello spazio entrando nelle menti di altri uomini. È una
porta dimensionale che schiude un mondo di conoscenze, ma anche
molti pericoli da cui Ariel dovrà fuggire... o è soltanto un'affascinante
allucinazione? Il romanzo di Scarlett Thomas intreccia la suspense di
un thriller con le visioni della fantascienza, realizzando una sorta di
cocktail di filosofia, fisica, scienza e letteratura.
Jeanne Kalogridis, Il patto con il vampiro, pagg. 320, euro 4,90
"Il patto con il Vampiro" svela l'esistenza di un antico e segreto
accordo nella famiglia Dracula. Arkady, pronipote del principe Vlad
Tsepesh, meglio conosciuto come Dracula, vive nell'incubo di una
terribile minaccia, costretto a procurare nuove vittime al prozio per
salvare la vita alle persone amate. Nei "Figli del Vampiro" Arkady,
divenuto anch'egli un vampiro, ha un unico, bruciante desiderio:
distruggere Vlad prima che riduca in schiavitù il suo primogenito
Stefan, attraverso l'odiato rito del sangue. In questa battaglia lo
aiuterà il fratellastro Abraham, che sarà poi il protagonista del "Signore
dei Vampiri" in cui cercherà a sua volta di porre fine all'atroce patto di
sangue che da secoli riduce in schivitù la famiglia Tsepesh.
Howard P. Lovecraft, La casa stregata. Ediz. integrale, Biblioteca
economica Newton, pagg. 160, euro 6,00
Le tre opere raccolte in questo volume, "La casa stregata", "L'orrore di
Dunwich" e "L'orrore a Red Hook", sono universalmente considerate tra
le migliori scritte da Lovecraft. Creatore e caposcuola incontestato del
filone dell'orrore soprannaturale, fa risalire le radici della sua narrativa
ai recessi più oscuri dell'animo umano, agli incubi e alle angosce che
invano cerchiamo dì reprimere.

Howard P. Lovecraft, Le montagne della follia, pagg. 144, euro
9,90
Artista geniale e spietato indagatore del lato oscuro dell´animo umano,
Lovecraft è, insieme ad Edgar Allan Poe, il padre della narrativa gotica
americana, uno degli autori più affascinanti di tutti i tempi. Le
montagne della follia è il suo romanzo più avventuroso, quello dove il
genere dell´orrore trova nella dimensione psicologica il luogo da
pervadere con un senso di inquietudine sottile e contagioso.
Ambientato in Antartide, Le montagne della follia racconta le gesta di
una spedizione scientifica alle prese con reperti vecchi di milioni di
anni; vestigia di un´antichissima civiltà, scomparsa da millenni,
custodite da esseri che, giunti sulla Terra dalle profondità del Cosmo,
sono tornati alla vita dopo un lungo periodo di ibernazione. Nel
sottosuolo antartico, i protagonisti della vicenda vivranno una serie di
avventure da incubo,eventi talmente terrorizzanti da spingere i membri
della spedizione sull´orlo della pazzia. Lovecraft, mettendo in scena la
suaoriginale visione del Cosmo, tesse una trama avvincente,
catapultandoil lettore in un mondo visionario e fantastico dominato
dalla paura e dall´orrore.
Valerie Stivers, Il sangue nero del vampiro, Vertigo, pagg. 320,
euro 9,90
Kate McAlliston, giovane studentessa, accetta di lavorare come stagista
presso una prestigiosa rivista di moda, "Tasty". Dopo le prime angherie
e umiliazioni inferte dalle colleghe e dalla direttrice, LiIIian, quando
finalmente Kate sta conquistando un piccolo spazio per sé,
all'improvviso si trova di fronte a una rivelazione terrificante: l'intero
staff della rivista sarebbe composto da vampiri. Incredula, Kate decide
di investigare a fondo, con l'aiuto dell'amica Sylvia, per appurare la
vera natura dei suoi colleghi. In effetti, tra strane abitudini e sotterfugi
rivelatori scoprirà la verità; LiIIian è davvero a capo dì un esercito di
vampiri. Ma non ha intenzione di lasciare che un testimone possa
diffondere la notizia, così Kate sarà costretta con il ricatto ad allearsi
con i colleghi e ad aiutare, con le sue doti umane, le forze
sovrannaturali nella loro assurda vita.

