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STEPHENIE MEYER

Twilight

L’autrice e l’opera
Stephenie Meyer è nata ad Hartford nel Connecticut
nel 1973. Laureata in letteratura inglese, attualmente
vive in Arizona con il marito e tre figli. La Meyer rac-
conta che l’idea per la trama del suo primo romanzo
Twilight le sia venuta in un sogno, poi trascritto nel
capitolo 13 del libro. Della saga di Twilight fanno par-
te, per ora, altri tre romanzi: New Moon (2006), Eclip-

se (2007) e Breaking Dawn (2008). 

L’edizione
Roma, Fazi, 2006 (titolo originale Twilight (= crepu-
scolo), Usa, 2005.

Storia e fortuna del testo
Dal romanzo è stato tratto recentemente il film omo-
nimo (2008) per la regia di Catherine Hardwicke e sce-
neggiatura di Melissa Rosenberg. Il film è interpreta-
to da Kristen Stewart nel ruolo dell’adolescente e Robert
Pattinson in quello del vampiro.

Il genere
Romanzo horror.

La recensione
Quando Bella Swann lascia Phoenix per vivere col padre nella cittadina di Forks, non
immagina che la sua vita di adolescente timida e introversa, cambierà radicalmente.
Accolta con gentilezza e affabilità nella nuova scuola, la ragazza nota, tra gli altri, uno
strano compagno, Edward Cullen. Misterioso e affascinante, Edward sembra non dare
confidenza a nessuno, poi tra lui e Bella nasce un’amicizia che è preludio dell’amore.
Bella intuisce che Edward cela un segreto, ma non sa che più gli si avvicina, maggio-
re diventa il rischio per la sua stessa vita. Tra inquietanti leggende e incubi che popo-
lano le sue notti, a poco a poco il dubbio si fa strada nella mente di Bella fino alla rive-
lazione da parte di Edward del drammatico segreto della sua appartenenza al mondo
soprannaturale. Una serie di vicende e colpi di scena si sussegue nelle pagine del roman-
zo, tenendo avvinto il giovane lettore cui il libro è destinato. Se l’idea di scrivere una
storia basata sull’amore tra una donna e un vampiro non è nuova, alla Meyer spetta
tuttavia il merito di averla resa in modo romantico e suggestivo: Edward è un vampi-
ro gentiluomo, dotato di una serie di sfumature e di sentimenti che suscitano simpa-
tia. Certamente la sua immagine è molto lontana da quella del vampiro classico, incar-
nazione delle forze del Male... La rivisitazione della Meyer ripropone piuttosto, nelle
forme popolari di un horror che non fa più paura, un repertorio narrativo ormai codi-
ficato e adatto alle esigenze di un pubblico desideroso di trame spettacolari e di emo-
zioni. Tutto ciò dimostra come ancora oggi, pur con esiti differenti a seconda della per-

CONS
IG

LI
AT

O

DA • CONSIG
LIATODA•

Galeottofu il libro



2
Questa pagina può essere fotocopiata esclusivamente per uso didattico © 2009 Loescher Editore - Torino

Unità 9, Ancora storie

sonalità, dell’esperienza e della sensibilità degli scrittori, la dimensione fantastica con-
tinui a esercitare un fascino indiscusso sia nelle forme letterarie e colte che in quelle
di più largo consumo.

Confessioni
Alla luce del sole Edward era sconvolgente. Non riuscii ad abituarmici;

eppure non gli tolsi gli occhi di dosso per tutto il pomeriggio. La sua pelle,
bianca nonostante il debole colorito acquistato dopo la battuta di caccia del
giorno precedente, era scintillante, come ricoperta di piccoli diamanti. Se ne
stava perfettamente immobile nell’erba, con la camicia aperta sul petto iri-
descente e scolpito, le braccia nude e sfavillanti. Le palpebre, pallide e lumi-
nose, erano chiuse, ma ovviamente non dormiva. Una statua perfetta, sboz-
zata in una pietra sconosciuta, liscia come il marmo, lucente come il cristallo.

Di tanto in tanto le sue labbra si muovevano incredibilmente veloci, qua-
si tremassero. Quando glielo feci notare, mi disse che canticchiava tra sé, a
voce troppo bassa perché io lo sentissi.

Anch’io mi godevo il sole, malgrado l’aria fosse troppo umida per i miei
gusti. Mi sarebbe piaciuto sdraiarmi come lui e scaldarmi il viso. Invece rima-
si rannicchiata con il mento sulle ginocchia, incapace di levargli gli occhi di
dosso. Il vento era delicato, mi spettinava e scompigliava l’erba attorno alla
sua sagoma immobile.

Il prato, che prima mi era sembrato così spettacolare, impallidiva di fron-
te a tanta magnificenza.

Esitai, presa anche allora dalla paura che lui si dissolvesse come un mirag-
gio, troppo bello per essere vero... Ed esitando tesi un dito fino ad accarez-
zare il dorso della sua mano sfavillante, immobile a pochi centimetri da me.
Quella trama perfetta, soffice come la seta, fredda come la pietra, non smet-
teva di meravigliarmi. Alzai lo sguardo e trovai i suoi occhi, aperti: quel gior-
no erano color miele, più chiari e caldi dopo la caccia. Agli angoli della sua
bocca spuntò un sorriso.

«Non ti faccio paura?», chiese scherzoso, benché la sua voce morbida tra-
disse una curiosità sincera.

«Non più del solito».
Il sorriso si allargò: i suoi denti brillavano

al sole. Mi feci più vicina, e con la punta del-
le dita seguii il profilo del suo avambraccio.
Mi accorsi che mi tremava la mano, e sapevo
che non gli sarebbe sfuggito.

«Ti dà fastidio?», chiesi, poiché aveva
richiuso gli occhi.

«No», disse, senza riaprirli. «Non hai idea
di come mi senta».

Con la mano, delicatamente, seguii il pro-
filo dei muscoli perfetti del braccio, lungo
la debole traccia bluastra delle vene, vici-
no alla piega del gomito. Con l’altra mano
cercai la sua. Lui intuì la mia mossa e mi

La citazione
«Di tre cose ero del tutto cer-ta. Primo, Edward era unvampiro. Secondo, una partedi lui – chissà quale e quantoimportante – aveva sete delmio sangue. Terzo, ero total-mente, incondizionatamenteinnamorata di lui...»
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offrì il palmo con uno di quei suoi movimenti invisibili, incredibilmente velo-
ci. Mi spaventò, e per un istante le mie dita si arrestarono sul suo braccio.

«Scusa», mormorò. Alzai lo sguardo appena in tempo per osservarlo richiu-
dere gli occhi. «È troppo facile essere me stesso, assieme a te».

Sollevai la sua mano, rigirandola e ammirando i riflessi del sole. L’avvici-
nai agli occhi per scoprirne le misteriose sfaccettature.

«Dimmi cosa pensi», disse in un sussurro. Incrociai il suo sguardo, improv-
visamente concentrato su di me. «Mi sembra ancora così strano, non riusci-
re a capirlo».

«Noi comuni mortali ci sentiamo sempre così, sai?»
«Che vita dura». Mi stavo solo immaginando la sfumatura malinconica nel-

la sua voce? «Non hai risposto».
«Mi chiedevo cosa stessi pensando tu...», poi esitai.
«E?»
«E desideravo poter credere che tu fossi vero. E mi auguravo di non ave-

re paura».
«Non voglio che tu abbia paura». La sua voce era un sussurro esile. Sen-

tii ciò che non poteva sostenere con certezza: che non c’era bisogno di ave-
re paura, che non c’era niente da temere.

«Be’, non è esattamente quella la paura che intendevo, malgrado sia un
aspetto da non trascurare».

Si mise a sedere di scatto, facendo leva sul braccio destro con un movi-
mento fulmineo, non percepibile, lasciando l’altra mano tra le mie. Il suo viso
d’angelo fu a pochi centimetri dal mio. Certo avrei potuto – avrei dovuto –
arretrare, di fronte a quell’intimità imprevista, ma non riuscii a muovermi.
Ero ipnotizzata dai suoi occhi dorati.

«E allora, di cosa hai paura?», sussurrò, serio.
Non trovavo le parole. Come mi era accaduto una volta soltanto, sentivo

il suo respiro fresco sul viso. Dolce, delizioso, il suo profumo mi metteva l’ac-
quolina in bocca. Era diverso da qualsiasi altro odore. Istintivamente, senza
pensarci, mi avvicinai ad annusarlo.

E lui sparì, sfuggendo alla mia presa. Nell’istante che mi occorse per met-
tere a fuoco la scena, si era già allontanato di una decina di metri, ai bordi
del prato, sotto l’ombra lunga di un grosso abete. Mi fissava, gli occhi cupi nel
buio, sul viso un’espressione indecifrabile.

Non riuscii a trattenere uno sguardo addolorato e sorpreso. Le mani, vuo-
te, mi bruciavano.

«Mi... dispiace... Edward», sussurrai. Sapevo che riusciva a sentirmi.
«Dammi solo un momento», disse, con un tono appena sufficiente per le

mie orecchie meno sensibili. Restai immobile.
Dopo dieci secondi incredibilmente lunghi tornò indietro, più lentamente

del suo solito. Si fermò a pochi metri da me e si lasciò cadere con grazia sul
prato, sedendosi a gambe incrociate. I suoi occhi non mollarono i miei nean-
che per un istante. Fece due respiri profondi e sorrise per farsi perdonare.

«Mi dispiace tanto. Capiresti cosa intendo se ti dicessi che la carne è debo-
le?»

Annuii, incapace di sorridere della battuta. Più mi rendevo conto del peri-
colo, più sentivo scorrere l’adrenalina. Ne sentiva l’odore fin da dov’era sedu-
to. La sua espressione divenne un sorriso sarcastico.
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«Sono il miglior predatore del mondo, no? Tutto, di me, ti attrae: la voce,
il viso, persino l’odore. Come se ce ne fosse bisogno!» A sorpresa, scattò in
piedi e schizzò via, scomparendo in un istante dalla visuale, per riapparire
sotto lo stesso albero di poco prima, dopo aver percorso il perimetro della
radura in mezzo secondo.

«Come se tu potessi fuggire», rise, maligno.
Afferrò un ramo dalla circonferenza di mezzo metro e lo divelse senza sfor-

zo dal tronco di un abete rosso. Lo tenne in mano, in equilibrio per un momen-
to, e poi lo lanciò a velocità impressionante verso un altro albero, contro cui
si sbriciolò, scuotendolo.

Poi, rieccolo di fronte a me, a pochi centimetri, immobile come una pie-
tra.

«Come se potessi combattere ad armi pari», disse, delicato.
Restai seduta senza muovermi, non avevo mai avuto così paura di lui.

Non avevo mai visto ciò che nascondeva dietro quella facciata così ben
costruita. Non era mai stato meno umano di così... né più bello. Sedevo lì,
il viso cinereo e gli occhi sbarrati, un uccellino ipnotizzato dallo sguardo di
un serpente.

I suoi begli occhi sembravano accesi dall’eccitazione. Poi, con il passare
dei secondi, si spensero. La sua espressione, piano piano, si trasformò in una
maschera di antica tristezza.

«Non avere paura», sussurrò, con voce vellutata e, suo malgrado, sedu-
cente. «Prometto... giuro che non ti farò del male». Sembrava più intento ad
autoconvincersi che a convincere me.

«Non avere paura», mormorò di nuovo, avvicinandosi a me con lentezza
esagerata. Si sedette con un movimento sinuoso e deliberatamente posato,
fino ad avvicinare il suo viso al mio, a pochi centimetri di distanza.

«Per favore, perdonami», disse, con aria formale. «Sono capace di control-
larmi. Mi hai preso in contropiede. Ma adesso sarò impeccabile».


