
Noi siamo infinito (The Perks of Being a Wallflower) è un film 
del 2012 diretto da Stephen Chbosky. 

Il film è l'adattamento cinematografico del romanzo epistolare Ragazzo da parete, scritto dallo stesso 

Chbosky. 

 

Trama 

Charlie è nervoso per l'inizio del suo primo anno di scuola superiore. Lui, infatti, è estremamente introverso 

e timido, e il primo giorno parla solo con il suo insegnante di letteratura, il signor Anderson, ma non 

volendo far preoccupare i suoi genitori, non dice loro quanto isolato si senta. 

Charlie, però, dopo poco, fa amicizia con due studenti dell'ultimo anno, la bella Sam e il suo fratellastro 

Patrick. Charlie va con loro al ballo della scuola e viene poi invitato ad una festa a casa di un loro amico. Alla 

festa, Charlie mangia un browniecontenente cannabis, e sotto effetto della droga, inizia a divulgare i suoi 

pensieri. Le persone sono divertite dalle sue osservazioni intelligenti. Mentre viene deriso da tutti, confessa 

a Sam che il suo migliore amico si era suicidato l'anno prima. Sam si rende conto che Charlie non ha altri 

amici, così lei e Patrick permettono a Charlie di far parte del loro gruppo. Charlie accetta anche di aiutare 

Sam a studiare per gli esami per entrare nel college in cui vuole andare. Sulla strada di casa, mentre la 

macchina attraversa un tunnel, Sam si alza in piedi nella parte posteriore del camioncino sulle note 

di"Heroes" di David Bowie. 

Durante il Natale, il gruppo organizza una festa e Sam regala una macchina da scrivere d'epoca a Charlie. I 

due, soli, cominciano a parlare di rapporti: Charlie rivela che non ha mai baciato una ragazza e che non ne 

ha mai avuta una, mentre Sam gli dice che il suo primo bacio le è stato dato dal capo di suo padre quando 

aveva 11 anni. Sam allora dice a Charlie che vuole che il suo primo bacio gli venga dato da qualcuno che gli 

voglia bene, e così la ragazza lo bacia. 

Sam, Patrick e tutti i loro amici partecipano ad una messa in scena di The Rocky Horror Picture Show in un 

teatro. Sam interpreta Janet e Patrick interpreta il Dottor Frank-N-Furter. Charlie è invitato a partecipare 

allo spettacolo nel ruolo di Rocky quando il ragazzo del college di Sam, Craig, non è in grado di farlo. In 

seguito, un' impressionata Mary Elizabeth, una dei loro amici, chiede a Charlie di andare al ballo Sadie 

Hawkins (un ballo in cui è la ragazza ad invitare il ragazzo e non viceversa) con lei, e lui accetta. Dopo il 

ballo, Mary Elizabeth porta Charlie a casa sua, dove lei dichiara di come è contenta di averlo come 

fidanzato. Non volendo ferire i suoi sentimenti, Charlie continua ad essere, a malincuore, il suo ragazzo. 

Mary Elizabeth domina il rapporto, e Charlie è irritato da lei. Ad una festa, rompono durante il gioco 

"obbligo o verità" quando Charlie, senza pensarci, bacia Sam dopo essere stato obbligato a baciare la 

ragazza più bella nella stanza. Il gruppo di amici, per questo, lo isola e così, Charlie torna ad essere il 

ragazzino solitario che era il primo giorno di scuola. Durante il periodo d'isolamento dai suoi amici, Charlie 

ha dei flashback su sua zia Helen, che morì in un incidente d'auto quando il ragazzo aveva solo sette anni. 

Più tardi, Patrick rompe con il fidanzato che aveva tenuto segreto a tutti, Brad, un atleta popolare che è 

stato picchiato a sangue dal padre dopo che quest'ultimo aveva colto i due ragazzi insieme mentre si 

baciavano. In mensa, Brad chiama Patrick "frocio", cercando di convincere tutti i suoi amici del fatto che lui 

non era gay. Patrick, infuriato, tenta di colpirlo, ma gli amici di Brad, in maggioranza, lo bloccano e iniziano 

a pestarlo. Charlie interviene nella rissa salvando così Patrick. Il ragazzo, però non si ricorda quello che 

aveva appena fatto. Dopo questo, Patrick, Sam e Charlie si riconciliano e tornano ad essere amici. Sam 

riceve la lettera d'ammissione dalla Penn State University e rompe con Craig dopo aver scoperto che lui 

l'aveva tradita. La ragazza deve partire immediatamente per un programma estivo introduttivo e, la notte 
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prima della partenza, Sam chiede a Charlie perché non le ha mai chiesto di uscire, e dopo diverse 

confessioni da parte di entrambi, i due si baciano. Il mattino seguente, Charlie è costretto a dire addio a 

Sam e Patrick che partono per il college, lasciando Charlie emotivamente scosso e di nuovo solo. 

In uno stato di intontimento, Charlie torna a casa e ha dei flashback riguardo la morte di sua zia Helen. 

Chiama la sorella e si incolpa per la morte della zia. Sua sorella crede che il ragazzo si stia per suicidare, e 

quindi chiama la polizia. Charlie è in cucina, quando la polizia irrompe in casa. Il ragazzo si risveglia in 

ospedale, dove confessa alla dottoressa e ai suoi genitori di essere stato abusato sessualmente da sua zia 

da bambino e che ha represso i ricordi perché le voleva troppo bene. 

Charlie, dopo la terapia, si riprende e torna a casa. Sam e Patrick tornano per fargli visita e i tre vanno a 

cena insieme, dove Sam spiega com'è la vita al college e dice che ha trovato la "canzone del tunnel" (ovvero 

Heroes di David Bowie) che stavano cercando. Così i tre amici ripercorrono lo stesso tunnel e, questa volta, 

è Charlie a stare nel retro del camioncino. I ragazzi assaporano così la gioia di stare insieme, e apprezzano la 

capacità di essersi capiti. 

 

Premi   

 2013 - People's Choice Awards 

 Vinto Miglior film drammatico 

 Vinto Miglior attrice in un film drammatico a Emma Watson 

 2013 - Independent Spirit Awards 

 Vinto Miglior film d'esordio 

 

Frasi  

 Perchè io so che ci sono persone che dicono che queste cose non esistono, e che ci sono persone che 

quando compiono diciassette anni dimenticano com'è averne sedici; so che un giorno queste 

diventeranno delle storie e le immagini diventeranno vecchie fotografie, e noi diventeremo il padre o la 

madre di qualcuno, ma qui, adesso, questi momenti non sono storie, questo sta succedendo, io sono 

qui, e sto guardando lei… ed è bellissima. Ora lo vedo: il momento in cui sai di non essere una storia 

triste, sei vivo, e ti alzi in piedi, e vedi la luce dei palazzi, e tutto quello che ti fa stare a bocca aperta. E 

senti quella canzone, su quella strada, insieme alle persone a cui vuoi più bene al mondo, e in questo 

momento, te lo giuro, noi siamo infinito. (Charlie) 

 Benvenuto nell'isola dei giocattoli difettosi. (Sam) 

 Non possiamo scegliere da dove arriviamo, ma possiamo scegliere dove andare da lì in poi. (Charlie) 

 A un tratto vedrò una persona davanti a me e da quel momento saprò che tutto, tutto andrà bene 

(Sam) 

 Io lo so chi sei Sam. Lo so che sto sempre zitto, e lo so che dovrei parlare di più, ma se vedessi le cose 

che c'erano nella mia testa la maggior parte del tempo, sapresti quello che ho provato. E quanto ci 

assomigliamo e che abbiamo sofferto le stesse cose. E tu non sei piccola... tu... sei bellissima. (Charlie) 

 Caro amico, non so se avrò tempo di scrivere altre lettere perché forse sarò troppo impegnato a 

cercare di partecipare,quindi se questa dovesse essere l'ultima lettera voglio che tu sappia che non 

stavo per niente bene prima di cominciare il liceo e tu mi hai aiutato. Anche se non sapevi di cosa 
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parlavo o non conoscevi nessuno che aveva questi problemi, non mi hai fatto sentire solo. perché io so 

che ci sono persone che dicono che queste cose non esistono, perché ci sono persone che quando 

compiono diciassette anni dimenticano com'è averne sedici, so che queste un giorno diventeranno 

delle storie e le immagini saranno solo delle vecchie fotografie e noi diventeremo la madre ed il padre 

di qualcuno... Ma qui, adesso, questi momenti non sono storie, questo sta succedendo, io sono qui, e 

sto guardando lei, ed è bellissima. Ora lo vedo, il momento in cui sai di non essere una storia triste, sei 

vivo. E ti alzi in piedi, e vedi le luci sui palazzi e tutto ciò che ti fa sentire vivo e senti quella canzone su 

quella strada con le persone a cui vuoi più bene al mondo e in questo moomento, te lo giuro, noi siamo 

infinito. (Charlie) 

 

 


