
 
 

 LA MONTAGNA DELL’AMICIZIA 
 
“Ehi raga! Voi portate un cappello?” - chiese una ragazza - “Io sì, così non mi 
cucino la testa…” - fu la risposta di un’altra. Era il 15 giugno e la classe 2A aveva 
organizzato una gita a Campogrosso.  
Una località di montagna non molto distante dalla scuola frequentata dai 
ragazzi, un po’ sopra Recoaro, cittadina un tempo famosa per le sue terme 
ancora oggi per le sue sorgenti d’acqua. 



L’intera classe era entusiasta per questa gita e sul gruppo Whatsapp si 
mettevano d’accordo su che cosa portare, tutti eccetto un ragazzino: Leo.  
Leo non sapeva leggere bene e a volte vedeva le cose in modo diverso. Lui era 
sempre escluso da tutto e da tutti a causa delle sue “particolarità, non 
problemi”, come diceva Sofia, la sua migliore amica che quando aveva bisogno 
c’era sempre.  
Arrivò il grande giorno, il pullman si fermò davanti alla biblioteca e tutti i 
ragazzi salirono sul mezzo. Quando uno degli animatori si mise a fare l’appello 
notò che mancava Leo. Qualche minuto dopo, il ragazzino arrivò. Matteo, il 
capo dei “Senza Cuore”, si mise a dire: “Ah, ecco… Guardate un po’ chi è 
arrivato, finalmente… Il nostro “Leo Buonoanulla”. Ma non riesci neanche ad 
arrivare in orario per una volta?” - esclamò ridendo - “La prossima volta vengo 
io a svegliarti, così dopo voglio vedere se ti azzardi a venire ancora in ritardo a 
scuola” - e poi si mise a ridere.  
La professoressa Maria ribatté decisa: “Matteo, perché offendi in questo modo 
il tuo compagno? Non mi sembra che arrivare ogni giorno alle 8.35, come fai 
sempre tu, sia definito “arrivare puntuali”!”.  
Leo si avviò per cercare un posto a sedere, ma quando passò vicino al bullo 
venne avvertito che “l’avrebbe pagata”.  
Arrivarono a Campogrosso. Era un posto magico e meraviglioso, con un grande 
prato perfetto per fare un picnic e per accamparsi. Tutti alzarono lo sguardo 
verso una vetta - la Sisilla – sopra vi era una madonnina. C’era anche un rifugio 
che si chiamava proprio come la località appena raggiunta. Leo adorava i rifugi: 
gli erano sempre parsi luoghi accoglienti e caldi anche per il cuore, per il suo 
per esempio, spesso triste. 
Sofia, invece, si immergeva nella sconfinata bellezza della natura, osservava i 
faggi e le numerose e colorate farfalle, avrebbe voluto vedere anche gli scoiattoli 
e i camosci.  
“Quanti ricordi … qui ho conosciuto mio marito – cominciò a raccontare la 
professoressa Maria, mentre le ragazze la osservavano rapite ed emozionate 
conoscendo già il finale della storia - … ed è lassù, vicino alla madonnina, che 
mi chiese di sposarlo...”. 
Montate le tende, accesero il fuoco e prepararono la cena. I “Senza Cuore” 
fecero fare tutto il lavoro a Leo, Sara gli stava accanto e lo aiutava e avrebbe 
voluto dire qualcosa a quegli amici poco sensibili, ma non ci riusciva. 
Alle prime luci dell’alba ci fu la sveglia per tutti i campeggiatori.  
Dopo colazione, Leo andò a fare una passeggiata nel bosco e, mentre 
camminava tra gli abeti e gli aceri, vide che la banda di bulli stava fumando di 
nascosto. Uno di loro si accorse che Leo li stava guardando perciò avvertì il loro 
capobanda. Tutti si misero a correre verso di lui, Leo non riusciva a muoversi, 
era paralizzato. “Guarda, guarda chi spia le persone, non è affatto carino farlo, 
dopotutto noi siamo grandi amici; dico bene?” - disse Matteo quando lo 
raggiunsero. Il tono era minaccioso, lo alzò per la maglietta: “Allora, facciamo 
un patto: tu non dici niente agli adulti e noi in cambio ti facciamo...”  - in quel 



preciso momento Matteo si rese conto che la sua vittima stava prestando più 
attenzione ad Elia il quale stava per distruggere un piccolo pino. Leo fece un 
urlo trattenuto mentre il capobanda gli comunicava che anche lui, il giorno 
seguente, avrebbe dovuto seguire l’esempio di Elia: avrebbe dovuto distruggere 
un albero. 
Leo si mise a correre piangendo fino alla sua tenda. Lucia, che stava leggendo, 
gli chiese preoccupata cosa fosse successo e si rattristò molto dopo aver sentito 
dell’accaduto. L’amica si alzò in piedi e cominciò a parlare: “Dobbiamo fare 
qualcosa! Adesso andremo a dirlo agli adulti”. Leo rispose: “Noooo, non posso, 
altrimenti saranno guai seri”. Lucia non era convinta di quella scelta, ma decise 
di ascoltare ciò che il suo amico le diceva, dopotutto era lui la vittima e doveva 
decidere lui cosa fare. 
La mattina seguente, Matteo andò nella tenda di Leo e lo svegliò rovesciandogli 
addosso dell’acqua. 
“Ti voglio nel bosco tra quindici minuti, vedi di non fare tardi!”  - disse in tono 
di sfida. Leo, dopo essersi cambiato e preparato, pieno di paura, si mise in 
cammino. Sofia, che nel frattempo aveva visto e sentito tutto, seguì di nascosto 
il suo amico. Quando la ragazza arrivò nel bosco, vide che Leo era paralizzato 
dalla paura, ma voleva aspettare ancora un po’ prima di intervenire, perché 
sapeva che se il suo amico aveva deciso di non dire nulla agli adulti era perchè 
altrimenti avrebbe potuto correre dei guai seri e lei voleva capire il perchè di 
questa cosa. 
Il capo dei “Senza Cuore” stava intimando a Leo di distruggere un nido di un 
uccellino con delle uova dentro.  Sofia rimase senza fiato.    
 “NO! Io non lo faccio – esplose Leo all’improvviso -   non puoi obbligarmi!”. 
Sofia era felice che il suo amico avesse provato a rispondere a quel prepotente, 
ma allo stesso tempo aveva paura della reazione che poteva avere Matteo.  
Il presentimento di Sofia era corretto, infatti Matteo non prese tanto bene 
quella risposta: “Aahh… osi anche ribellarti, bene allora cercherò di farti 
cambiare idea con le cattive maniere” - disse il capobanda.   
Elia e gli altri cominciarono a sferzare calci e pugni a Leo che si mise ad urlare. 
Ma nessuno pareva poterlo sentire. Sofia, piena di angoscia e paura, cominciò 
a correre a più non posso per raggiungere l’accampamento e avvisare la prof 
Maria.  
I ragazzi stavano dando il peggio: non solo picchiavano Leo, ma anche si misero 
a scrivere con delle bombolette spray degli insulti rivolti a lui. Scrivevano sulle 
cortecce e poi gli dicevano: “Leggi se sei capace!”. Fortunatamente, arrivarono 
gli adulti chiamati da Sofia. 
La prof era atterrita: tutti i suoi insegnamenti parevano all’improvviso essere 
stati inutili davanti a ciò che stava vedendo, si chiese come mai non fosse 
riuscita a trasmettere loro il rispetto per l’altro e l’amore per l’ambiente.   
Con voce spezzata disse solo: “Seguitemi…”. 
Stava per arrivare la nebbia e con essa anche il temporale, ad un certo punto si 
resero conto di aver smarrito il sentiero che li aveva condotti lì. 



 

 
 
 
Si ritrovarono davanti al famoso Ponte Tibetano – chiamato più precisamente 
ponte Avis in ricordo di un’importante storia di solidarietà -  che congiungeva 
Campogrosso a Pian delle Fugazze. Era stato costruito dopo che una frana 
aveva impedito di collegare le due località attraverso il consueto sentiero. Il 
Ponte era diventato un’attrazione per molti amanti delle passeggiate in 
montagna. Ma ora, in quella situazione atmosferica, faceva paura, molta paura.  



“Ragazzi abbiamo percorso il Sentiero del Re, non abbiamo scelta dobbiamo 
attraversare il ponte e arrivare dall’altra parte dove si trova l’Ossario dedicato 
ai caduti della Prima Guerra Mondiale. Ormai tornare al campo è impossibile! 
Dovete essere coraggiosi! Andiamo!”  
“Se è pericoloso perchè non cerchiamo di tornare al campo per un’altra 
strada?” - disse Matteo. “Non ditemi che avete paura!” - disse Leo. 
“Attraverserò per primo il ponte, dai possiamo farcela”.  Gli amici erano colpiti 
dal coraggio di Leo e lo seguirono. 
Nel frattempo era calata la nebbia e Leo ci sparì dentro, come se fosse stato 
divorato, il ponte stava oscillando velocemente e il temporale era molto, molto 
vicino. “Ragazzi sbrigatevi! Non sto scherzando! Il tempo che sta arrivando è 
molto brutto!” – disse Maria.  
Avevano paura, ma se Leo era andato avanti potevano farlo anche loro. Con 
fatica riuscirono ad arrivare dall’altra parte. Si guardarono: mancava Matteo!!! 
Davvero adesso le condizioni erano pessime e l’atmosfera paurosa.  
“Vado io – disse Leo”. Ritornò sul ponte e arrivato al centro trovò Matteo 
rannicchiato e paralizzato dalla paura…il ponte oscillava sempre di più. 
“Dammi la mano” – urlò Leo. Ma Matteo non sentiva e non vedeva più nulla. 
“Dammi la mano!” - Leo si avvicinò, il ponte oscillava e il vento ululava. Era 
giorno, ma era buio. “Matteo, ascoltami – urlava Leo – dammi la mano, fidati 
di me, noi possiamo essere partiti con il piede sbagliato, ma adesso possiamo 
rimediare: dammi la mano e attraversiamo insieme il ponte, così saprai che 
non sarai mai solo nella vita, non avere paura! Dammi la tua mano!”.  
Non c’era più tempo, il temporale si stava abbattendo su di loro, soli, al centro 
di un ponte oscillante nel vuoto. 
Leo si avvicinò, si inginocchiò e abbracciò stretto quel ragazzo così forte e duro, 
ma che forse non aveva abbastanza fiducia in se stesso, che forse non era mai 
stato abbastanza amato, che forse non era mai stato abbastanza abbracciato. 
“Non avere paura, ci sono io con te, andiamo!”. Matteo si aggrappò a Leo e si 
accorse che non sentiva più il freddo, quel freddo che anche lui spesso sentiva 
nel cuore. 
Giunsero assieme dall’altra parte e furono abbracciati dagli amici in lacrime. 
 
Il giorno seguente la prof Maria propose di piantare un piccolo faggio assieme, 
doveva rimanere in quel luogo a ricordo della loro amicizia.  
 
Negli anni seguenti tornarono sempre a Campogrosso per vedere quell’albero 
crescere, affondare solide radici nel terreno e svettare felice verso il cielo.  

Un po’ come stava accadendo a loro, alla loro vita, ai loro sogni, alla loro 
amicizia. 

 



 
 


