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Per i fan di Skam Italia non suonerà certo nuovo il nome di Alice Urciuolo, una delle sceneggiatrici della
terza stagione della popolarissima serie. Chi ha seguito con passione le avventure dei giovani
protagonisti leggerà avidamente Adorazione, il debu o come romanziera dell’autrice edito da
66thand2nd.
Come nella serie, infa i, i protagonisti di Adorazione sono un gruppo di adolescenti. Ci sono Diana,
studiosa, introversa e costre a a convivere con una antiestetica voglia sulla coscia, Vera, meno
indipendente di quello che appare, Vanessa, a cui forse la sua relazione perfe a con Gianmarco
comincia a stare un po’ stre a, e poi ancora Giorgio, Christian e altri. Tu i orbitano nei dintorni di una
Latina in cui l’apologia fascista è quasi la norma e aﬀrontano una più o meno dolorosa educazione
sentimentale nel corso di un’estate particolare.
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Sullo sfondo, infa i, c’è il ricordo dell’omicidio di Elena, coetanea dei ragazzi e migliore amica di
Vanessa, uccisa dal ﬁdanzato Enrico l’estate precedente all’inizio del romanzo. Gli adulti non sono
stati in grado di parlare nella maniera giusta con i loro ﬁgli di quello che è accaduto, di conseguenza
l’evento è stato un trauma, in misura diversa, per tu i i ragazzi e determinerà, come un’ombra sempre
presente, il loro approccio a tu e le scelte da compiere nel corso dell’opera.
I genitori parlano della morte di Elena come di un “fa o bru o” a causa del quale temono per i loro ﬁgli
quando sono in giro la sera, ma è evidente che il pericolo è molto più diﬃcile da circoscrivere: Urciuolo
suggerisce infa i che la violenza che ha portato all’assassinio della giovane sia radicata in tu e le
dinamiche di gruppo e famigliari che regolano la vita del paese. Fuggire dal pericolo non è possibile,
bisogna imparare ad aﬀrontarlo.
L’Adorazione del titolo è proprio l’elemento in cui possono annidarsi le insidie: l’Adorazione che Enrico
provava per Elena lo ha spinto ad ucciderla quando ha capito che lei voleva lasciarlo; l’Adorazione di
Gianmarco per Vanessa lo acceca e gli impedisce di vedere la sua ragazza come una persona complessa
in fase di cambiamento; l’Adorazione di Vera per il fratello Giorgio riﬂe e l’assenza di una ﬁgura
genitoriale di riferimento nella vita della giovane. Ancora, Diana adora se stessa e non riesce a vedere
davvero nessun altro, Giorgio adorava Elena ma non era in grado di comunicare davvero con lei. Meno
adorazione, dunque, parrebbe il suggerimento dell’opera, e più a enzione, specie se si parla di
rapporti umani.
La violenza è cultura e riconoscerla è diﬃcile. I ragazzi la acce ano in automatico e si sentono colpevoli
quando sono vi ime e vi ime quando sono i carneﬁci. Il conﬁne tra le due condizioni, tu avia, è labile:
non ci sono buoni o ca ivi e nessun personaggio si presta ad essere ingabbiato in uno stereotipo. L’opera
di Urciuolo ha dunque sicuramente il pregio di esaltare la complessità in ogni sua forma. Le
motivazioni che portano i personaggi ad agire sono analizzate minuziosamente e nessuna sfumatura dei
sentimenti viene tralasciata, neanche quelle più sgradevoli o che vengono solitamente ritenute poco
ada e alla le eratura. Questo obie ivo viene raggiunto anche tramite l’uso di diversi punti di vista: le
relazioni sono raccontate dalla prospe iva di tu e le parti coinvolte ed è quindi impossibile dare un
giudizio deﬁnitivo sul comportamento dei personaggi. Il continuo salto di punto di vista anche nel
mezzo della narrazione, tu avia, rischia in alcuni passaggi di rendere diﬃcoltosa la le ura, rendendo
questo espediente una lama a doppio taglio.
Tra i meriti della serie Skam c’è l’uso di strumenti come la comunicazione social per descrivere le
dinamiche tra i ragazzi e Adorazione si inserisce in questa linea. Se nell’immaginario comune gli
adolescenti sono rappresentati come automi sempre a accati al cellulare e ai social, nel romanzo di
Urciuolo vediamo praticamente cosa succede su quei social: i messaggi che ci si scambia, il modo in cui
Instagram può diventare uno strumento potentissimo per uscire dal proprio mondo. L’autrice mostra
anche come i social possono fare del male, al di fuori di retoriche vuote come l’alienazione dalla vita
reale. Fenomeni come il ghosting e lo stalking e le loro conseguenze su chi li subisce, ma anche su chi
li me e in a o, sono analizzati minuziosamente e senza censure.
Adorazione è un romanzo che non ha paura di rivolgersi agli adolescenti, ma lo fa senza paternalismi né
giudizi o sempliﬁcazioni: parla cioè di adolescenza con strumenti da le eratura per adulti senza
abbandonare la prospe iva della generazione che sta descrivendo. Il risultato è un’utile strumento per
dare tridimensionalità ad una generazione spesso etiche ata come pia a e priva di contenuti.
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