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Lo spazio chiuso dell’adolescenza 

Recensione IRASE  UIL 
 
 
 “Da qualche parte, ai tropici, vive una mosca che imita le vespe. Ha quattro ali come 

tutte quelle della sua specie, ma le tiene una sull’altra, così sembrano due. Ha 

l’addome a strisce gialle e nere, le antenne e gli occhi sporgenti e ha anche un 

pungiglione finto. Non fa niente, è buona. Ma, vestita come una vespa, gli uccelli, le 

lucertole, persino gli uomini la temono. Può entrare tranquilla nei vespai, uno dei 

luoghi più pericolosi e vigilati del mondo, e nessuno la riconosce. 

Avevo sbagliato tutto. Ecco cosa dovevo fare. Imitare i più pericolosi. 

Mi sono messo le stesse cose che si mettevano gli altri. Le scarpe da ginnastica 

Adidas, i jeans con i buchi, la felpa nera con il cappuccio. Mi sono tolto la riga e mi 

sono fatto crescere i capelli. Volevo anche l’orecchino ma mia madre me lo ha 

proibito. In cambio, per Natale, mi hanno regalato il motorino. Quello più comune. 

Camminavo come loro. A gambe larghe. Buttavo lo zaino a terra e lo prendevo a 

calci. 

Li imitavo con discrezione. Da imitazione a caricatura è un attimo. 

Durante le lezioni me ne stavo al banco facendo finta di ascoltare, ma in realtà 

pensavo alle cose mie, mi inventavo storie di fantascienza. Andavo pure a ginnastica, 

ridevo alle battute degli altri, facevo scherzi idioti alle ragazze. Un paio di volte ho 

anche risposto male ai professori. E ho consegnato il compito in classe in bianco. 

La mosca era riuscita a fregare tutti, perfettamente integrata nella società delle 

vespe. Credevano che fossi uno di loro. Uno giusto.” 
 

Un linguaggio lirico e disperato nello sforzo di librarsi  nella vita come tutti gli altri- 

umani o insetti che siano - quello del protagonista della storia: Lorenzo Cuni, un 

ragazzo di quattordici anni introverso al punto di essere considerato affetto da 

disturbo narcisistico della personalità. Superiore agli altri  non vorrebbe- a dire dello 

psicologo consultato dalla preoccupata genitrice-  mischiarsi alla massa. Il suo 

mondo racchiude solo padre, madre e nonna: un piccolo e forse normale  universo 

famigliare … 

Crescere significherà, invece,  per Lorenzo conformarsi agli altri per apparire 

“normale”. Il dolore per la sua , questa sì, diversa sensibilità è cristallizzato da un 

episodio di ordinaria e crudele esclusione dal gruppo dei suoi pari. 

E’ forte, pur se  insolita rispetto alla sua natura introversa,  la  delusione per  non 

essere stato invitato ad  un viaggio di gruppo. 



Il viaggio come metafora umana  del cambiamento,  a lui negato da  adolescenti 

come lui , diventa “sognato”. 

Arrivato a casa, mente alla madre dicendole di essere stato invitato alla settimana 

bianca da un gruppo di ragazzi suoi amici… ed il resto è la storia di una finzione di 

umana fragilità. 

Per non deludere la  donna-madre, mossa a lacrime di gioia per la sospirata 

integrazione del figlio, Lorenzo spinge fino al paradosso la sua innocente bugia . 

Ed il giorno della gita arriva:  il ragazzo, come in un costume in maschera nella sua  

“inutile” tuta da montagna,  simula la partenza. Il seguito è profonda solitudine e 

malcelata finzione in un percorso di ricerca identitaria che condurrà Lorenzo, con 

Olivia - coprotagonista del suo dolore famigliare- alla  scoperta del valore della  

complicità affettiva. 

Il soggiorno di Lorenzo in una cantina, piuttosto che nella mondana destinazione 

turistica di Cortina d’Ampezzo,  si conclude con  la promessa  di  nuova vita. 

Trascorrono dieci anni e l’adulto Lorenzo è ancora in uno spazio chiuso di profondo 

dolore: una dimensione che accomuna adolescenti e non . 

“La reclusione è una condizione attraente”dirà Ammaniti della sua scelta narrativa. 

“Significa  confinare i personaggi in un luogo in cui è possibile guardarli da vicino”.  

Forte è la condivisione , in questo senso , dello spazio chiuso con il regista  Bernardo 

Bertolucci . 

Da parte di Bertolucci nel film Io e te, “c'è un’ osservazione proprio etologica dei due 

ragazzi. Quanto a me, svela Ammaniti-  ho avuto sempre la mania dei posti chiusi. 

Mi piace mettere i personaggi nell'impossibilità di muoversi [...]. Lorenzo è come il 

Gordon Pym di Edgar Allan Poe: un giovane che s'infila nella stiva di una nave e ci 

resta per tutto il viaggio. La cantina ha qualcosa della stiva: è affollata di oggetti e vi 

risuonano i passi di quelli del piano di sopra». 

 

E’ sui passi degli altri, aggiungiamo noi, l’incertezza della identità e della felicità. 
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