
MARCO E IL PONTE TRABALLANTE 

Chiuso nella sua stanza Marco fissava il soffitto. 

Ripensava a quella giornata e a tutto quello che era successo all’uscita di scuola: Ciro e quei suoi tirapiedi 

lo avevano, come sempre, infastidito. Era difficile per lui continuare ad andare a scuola soprattutto perché 

non aveva il coraggio di ribellarsi alla prepotenza di quei cinque.  

Era sempre la stessa storia, da quando era iniziato l’anno scolastico non facevano altro che aspettarlo fuori 

durante l’intervallo per prendergli i soldi della merenda, lo aspettavano all’uscita della scuola o lo 

spintonavano per non farlo salire sull’autobus. Oggi avevano proprio esagerato. Non era colpa sua se per 

difendersi, o per lo meno ci aveva provato, era caduto in una pozzanghera sporcandosi tutto.  

Non sapeva come uscire da quella situazione. Aveva pensato di dire tutto a sua madre, ma era difficile 

spiegarle che suo figlio era considerato lo zimbello della scuola, lo sfigato, il perdente, quello che per 

sopravvivere doveva solo stare zitto e subire tutte le vessazioni di Ciro e di quei quattro. 

Sua madre, essendo figlio unico, sin da piccolo lo aveva viziato molto, ma ultimamente non aveva mai 

tempo per lui. 

La mattina usciva di casa senza dirgli nemmeno buongiorno; la sera rientrava stanca dal lavoro e aveva 

solo il desiderio di riposarsi. Di certo non le andava di parlare con suo figlio e, d’altra parte, lui era ormai 

un ragazzo e non aveva più bisogno delle attenzioni della mamma. O almeno questo era quello che sua 

madre gli faceva capire. 

Con la testa appoggiata sul cuscino pensava a quanto gli mancava tremendamente il padre.  

Era morto diversi anni prima quando lui era ancora bambino. Adorava suo figlio e Marco nei momenti 

brutti pensava sempre a lui che affrontava ogni guaio con il sorriso. Lo vedeva come un eroe. È in questi 

momenti che lo avrebbe voluto vicino, perché lui avrebbe avuto la soluzione e lo avrebbe aiutato ad uscire 

da quella situazione che lo stava distruggendo. 

Pianse così tanto da addormentarsi. 

Fu un sonno molto agitato in cui sognò suo padre che sollevava Ciro da terra e lo gettava di peso nella 

pattumiera davanti alla scuola, i suoi compari scappavano via correndo e tutti i suoi compagni di scuola 

(anche quelli che non lo conoscevano) applaudivano suo padre e lui. 



Si risvegliò di soprassalto, ma deluso, perché aprendo gli occhi si rese conto che il suo era solo un sogno 

e la disperazione che aveva si fece ancora più tremenda. Abbracciò forte Dinky, l’orsacchiotto che gli 

aveva regalato suo padre, e iniziò a parlare con lui sfogando la sua frustrazione.  

“Dinky, mi spieghi perché... perché mi ha lasciato solo?”, diceva singhiozzando mentre le lacrime gli 

rigavano la faccia “Mi sento così solo, mi manca così tanto! Se solo mio padre fosse qui non sarei così 

disperato!”. E stringeva ancora più forte quell’unico legame che gli era rimasto col padre.  

D’improvviso gli sembrò di sentire sulla sua guancia destra un qualcosa di morbido che lo accarezzava 

dolcemente, ma non ci fece molto caso, pensò d’averlo immaginato, preso com’era dalla foga del pianto.  

Quando però sentì di nuovo la stessa carezza sulla sua guancia sinistra si scostò rapidamente e, abbassati 

gli occhi, si accorse che era Dinky che lo stava accarezzando. 

La sua reazione, scomposta e improvvisa, gli fece lanciare lontano l’orso che atterrò rovinosamente 

davanti all’armadio.  

“Ahia!” disse l’orsetto “Mi hai fatto dare una bella botta!” 

“Chi ha parlato?” esclamò stupito Marco. 

“Sono io, non mi riconosci!? Sono tuo padre!” disse Dinky. 

Marco fece un balzo all’indietro e si appiccicò letteralmente alla testiera del letto. Non era e non poteva 

essere vero, sicuramente era frutto della sua fantasia. Ma d’altra parte era solo nella stanza se si escludeva 

Dinky e se non era stato lui stesso a parlare certamente doveva essere stato l’orsacchiotto. 

“Papà!” disse Marco balbettando mentre si avvicinava all’armadio per raccogliere l’orsetto “Sei davvero 

tu!? Mi sei mancato tantissimo papà!” e lo abbracciò forte. 

“Marco, io ti sono sempre stato vicino anche se tu non mi vedevi! Ho sempre visto e sentito la tua 

sofferenza, ma ora eccomi sono qui per aiutarti! Vediamo di dare una bella lezione a quei bulli!” 

Marco, incredulo, si sentì pieno di nuova forza: non era più solo, c’era vicino a lui qualcuno che lo avrebbe 

aiutato a superare questa situazione.  

“Che cosa pensi di fare papà!?  

“Ascoltami bene Marco, ecco quello che faremo. È chiaro che l’unico modo per battere quei tipi è fargli 

capire che sbagliano: molto spesso infatti quelli che fanno i prepotenti sono solo persone molto insicure 

e fragili.” 



“Ma papà, come posso farglielo capire? Io sono solo e loro sono in gruppo e come sai l’unione fa la forza 

ed in questo caso la prepotenza.” 

“Domani quando andrai a scuola mi porterai con te nello zaino… al resto penserò io. Ora dormi 

tranquillamente”.  

La mattina arrivò in un batter d’occhio e Marco pieno di agitazione ed entusiasmo si preparò per andare 

a scuola mettendo nello zaino Dinky. 

Sembrava matto perché parlava da solo: nessuno infatti poteva sentire la voce di suo padre.  

“Ecco papà, siamo quasi arrivati davanti alla scuola, sono sicuro che loro sono già dietro l’angolo ad 

aspettarmi. E ora che cosa faccio?” 

“Lascia fare a me, ci penserò io” 

Come Marco aveva previsto dietro l’angolo c’erano quei bulli ad aspettarlo e appena lo videro iniziarono 

a prenderlo in giro. 

“Ciao perdente, allora? Non ti è bastata la lezione di ieri? Evidentemente no, vero ragazzi? Penso che sia 

bene rincarare la dose, che ne dite?” 

I bulli iniziarono a circondarlo mentre Marco cercava di indietreggiare. Cominciarono quindi a 

spintonarlo, quando all’improvviso sentirono una voce: “Ma perché ti comporti così, Ciro!? Non è 

picchiandolo che riuscirai a dimenticare quanto ti fa piangere tuo padre” 

“Chi ha parlato? E tu che ne sai di mio padre?” disse Ciro. 

“So molto più di quanto tu creda” disse la voce del padre di Marco da dentro lo zaino. 

Queste parole non lo fermarono… anzi lo fecero arrabbiare ancora di più tanto da portarlo a riempire di 

botte il povero Marco. 

Marco tornò a casa piangendo, sia per il dolore che per la rabbia contro suo padre. 

“Cosa t’è saltato in mente papà? Hai visto che non è stata una buona idea? Non mi lasceranno mai in 

pace!” 

“Mi aspettavo una reazione del genere da quel ragazzo. Marco, lui ha bisogno di qualcuno che lo aiuti ad 

attraversare il fiume di dolore che ha dentro, qualcuno che gli faccia capire che anche se ora gli sembra di 

essere su di un ponte traballante comunque deve trovare la forza dentro di sé per arrivare dall’altra parte” 

disse il padre. 



Marco aveva compreso, anche se con fatica ad accettarlo completamente, l’obbiettivo del padre, così gli 

disse: “Quindi ora cosa vuoi che faccia?” 

“Quello che dobbiamo imparare tutti è saper costruire il ponte che ci porta nelle vite altrui” Rispose la 

voce. Adesso quella voce sembrava la sua, quella di Marco stesso, e insieme restava quella di suo padre. 

Di tutti i padri ed i figli del mondo che abbiano deciso di camminare insieme nella stessa direzione. 

Incredulo, smarrito ed insieme preso da un insolito entusiasmo, Marco tuttavia chiese ancora: 

“Come posso con le mie sole braccia costruire un ponte papà?” 

“Ascoltami bene” incalzò la voce “domani mattina non andare diretto a scuola, vai prima sotto casa di 

Ciro, aspettalo e quando sarà uscito chiedi di poter parlare con lui. Vedrai che se gli offrirai la tua amicizia 

scoprirai il tuo stesso volto dietro la sua maschera”. 

Così, il mattino dopo con Dinky nello zaino, si recò, come gli aveva detto il padre, a casa di Ciro. Non 

aveva mai visto un posto così. 

Ciro abitava in un quartiere popolare, in un palazzo dove gli appartamenti erano uno appiccicato all’altro. 

Non c’era traccia di verde intorno, solo cemento, balconi scrostati e polvere. Sembrava la scena di quel 

film che aveva visto in televisione qualche sera prima: si aspettava che da un momento all’altro arrivasse 

la fine del mondo.  

Fra quegli ingressi tutti uguali era stato difficile per lui trovare quello giusto, ma alla fine, dopo essersi 

perso un paio di volte, c’era riuscito. 

Quando Ciro uscì dal portone e se lo trovò davanti fu molto sorpreso, tanto che non sapeva che cosa dire. 

Gli uscì solo un “Che cosa vuoi?” detto con tono minaccioso. Marco allora calò lo zaino dalla spalla e tirò 

fuori Dinky. 

“Ora sta’ zitto e ascolta” disse Marco. 

“Ciro,” iniziò Dinky “so quanto dolore hai nel tuo cuore, ma non è colpa di Marco se soffri così.  Io l’ho 

lasciato solo quando era ancora piccolo, sua madre negli ultimi tempi non si prende abbastanza cura di 

lui… Insomma sia tu che lui siete due persone speciali. Sì, speciali. Perché non c’è nulla che renda più 

speciale dell’essere simili. Ed è la vostra forza per superare il ponte traballante che state entrambi 

attraversando. Al di là del quale scoprirete di essere diventati persone migliore.” 

Ciro non riusciva a credere a quello che vedeva e sentiva, gli occhi gli si riempirono di lacrime ed iniziò 

a singhiozzare forte. 



“Perdonami, ti prego!” 

E così Ciro abbracciò forte Marco e Dinky. 

Ciro e Marco, camminando giorno dopo giorno su quel ponte traballante, scoprirono di avere molte cose 

in comune. Ciro soffriva l’indifferenza del padre che non gli prestava abbastanza attenzione. Lo faceva 

sempre sentire un perdente ed era per superare questo suo complesso di inferiorità, che aveva creato la 

sua immagine da duro, seguito dai suoi quattro sgherri. Anche loro forse in precario equilibrio su uno di 

quei ponti che traballano di solitudine. 

 

Una sera, mentre era nella sua stanza, Marco, iniziò a parlare con Dinky, o meglio con suo padre. 

“Papà, non avrei mai pensato che Ciro avesse i miei stessi problemi e che avessimo tante cose in comune. 

Conoscerlo mi ha fatto diventare una persona migliore e la nostra amicizia sta facendo maturare entrambi. 

Papà? Papà perché non dici nulla? Ti sei già stancato di rispondermi? O ti sei pentito di esser venuto da 

me?” 

E sul volto di Marco si accese un sorriso. 

Ormai sapeva giocare con consapevolezza con quella voce. Capendo che il silenzio era la sua medesima 

mancanza di risposte a se stesso. In quei momenti si concentrava un po’, dopo essersi affettuosamente 

perdonato, e poi riprendeva il suo viaggio, puntellando il ponte nei punti cedevoli e bisognosi di rinforzo. 

Così nei giorni. Così nel tempo. Verso la vita. Al centro del ponte si è troppo grandi per essere bambini, 

ma allo stesso tempo troppo piccoli per comportarsi da adulti 

L’adolescenza è un ponte traballante alla fine del quale si diventa qualcuno. Spesso si rimane indietro 

lungo il tragitto e si ha bisogno di qualcuno che ci tenga la mano e ci aiuti a percorrerlo fino alla fine.”  

E fu così che, passo dopo passo, Dinky tornò ad essere l’orsacchiotto che era stato.  

E Marco si avviò a diventare il ragazzo che meritava di essere. 

 

 


