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Lars e Amanda: amici prima di tutto, 
oltre le barriere del bullismo

RAGAZZI

T ra Lars e Amanda, è 
Lars il più coraggioso: 
è lui, con le sue “stra-

nezze”, le smorfie e la sindro-
me di Down, a presentarsi ad 
Amanda, tenderle la mano e 
accompagnarla in un mon-
do che lei, con la sua fragili-
tà, non osava esplorare. Lars è 
il nuovo compagno “con pro-
blemi”, Amanda è la “tutor” a 
cui viene affidato: è la miglio-
re della classe, diligente e sti-
mata dall’insegnante, l’unica 
degna di una responsabilità 
così importante.

Amanda però non è la ra-
gazza “risolta” che può ap-
parire agli adulti: insicura e 
timida, soffre per un amore 
non corrisposto e per le pre-
potenze di alcune compa-
gne. Ora questo nuovo inca-
rico la mette in crisi, non per 
il timore di non esserne all’al-
tezza, né banalmente per la 
paura del diverso: ma per la 
preoccupazione di diventare 
lei stessa ancor più diversa di 
quanto già non si senta, agli 
occhi dei compagni.

Lars però la conduce dolce-
mente nel suo universo, fat-
to di formule magiche, per-
sonaggi immaginari, nomi 
inventati: senza quasi ac-

corgersene, Amanda si ritro-
verà a condividere con lui i 
momenti più divertenti del-
la sua giornata, a trascorre-
re ore piacevoli nella casa di 
quel compagno “strano”, alle 
prese con un mondo intriso 
di fantasia. Diventano amici, 
Amanda e Lars: lei lo aiuta a 
non cacciarsi nei guai, quan-
do la sua esuberanza lo espo-
ne al ludibrio dei compagni; 
lui la aiuta a uscire dal “gu-
scio”, a trovare il coraggio di 
compiere un passo avanti, a 
scoprire un linguaggio nuo-
vo, a lasciarsi andare.

Proprio quando tutto sem-
bra funzionare e il legame con 
Lars pare ormai indissolubile, 
Amanda lo tradisce nel peg-
giore dei modi, svendendo la 
sua immagine ai “bulli” della 
classe, perché possano esibir-
la, condividerla e commen-
tarla sul loro blog Retarder-
dmuch. Amanda ha scoperto 
da poco quel blog e si è indi-
gnata: raccoglie le espressio-
ni più bizzarre del suo ami-
co, catturate dai cellulari di 
alcuni compagni. Voleva fare 
giustizia, Amanda, denun-
ciare le ragazze che avevano 
messo in piedi quella perfi-
da collezione. Si trova, inve-

ce, improvvisamente e quasi 
senza rendersene conto, a es-
serne complice, pur di esse-
re “una di loro”. Viene scoper-
ta, rimproverata, mortificata 
da insegnanti, genitori e dal-
la sua migliore amica: il pen-
timento, il rimorso e la solitu-
dine pesano più di qualsiasi 
punizione.

C’è solo un modo per ria-
bilitarsi, quando tutto sem-
bra ormai perduto: usare la 
fantasia che proprio Lars le 
ha trasmesso, esibendosi in 
una stravagante confessione 
pubblica. Potrà mai Lars ac-
cettare le sue scuse, porgerle 
nuovamente la mano, per tor-
nare a ridere insieme e a par-
lare quella lingua che pazien-
temente lui le ha insegnato?

Iben Akerlie, 31 anni, è una 
nota attrice norvegese che ha 
preso parte a molti film e se-
rie tv. Il mio amico a testa in 
giù, pubblicato nel 2016 con il 
titolo Lars er lol e uscito in Ita-
lia per Dea Planeta Libri alla 
fine dell’anno scorso, è il suo 
esordio letterario. ■
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