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Bagheria. 25 ottobre 2020 

Ciao Max 

Con grande senso di smarrimento mi ritrovo davanti a un foglio troppo bianco e troppo vuoto sul quale 

scrivere ciò che non avrei mai voluto scrivere. Sono tanti i pensieri, le sensazioni, le emozioni e le 

domande che da quel maledetto venerdì 23 ottobre sono dentro di me. 

Perché? Qual è il senso della vita? e della morte?  

Nonostante lo sforzo di capire, penso che la morte rimanga comunque un evento incomprensibile, 

innaturale, inaccettabile. Nel tuo caso, carissimo Max, è davvero ancora  più incomprensibile, 

innaturale, inaccettabile.  

I tuoi sogni, i tuoi progetti sono stati irrimediabilmente falciati  via mentre ti recavi nella nostra scuola 

dove con garbo, serietà, costanza e grande senso di responsabilità ti sei sempre impegnato per 

costruire il tuo futuro e per cercare  a poco a poco di realizzare il tuo sogno: diventare un astrofisico. 

Sono e siamo tutti devastati da un dolore sordo e immenso che mai avremmo voluto provare e che ci ha 

colpiti all’improvviso, in una mattina come tante altre. 

Siamo spaesati e sento come mio il dolore della nostra comunità scolastica, dei tuoi compagni e delle 

loro famiglie, dei tuoi insegnanti, di tutto il personale, in particolare di quello della succursale della 

nostra scuola che tu hai frequentato fino a qualche giorno fa. Nella nostra memoria è impressa 

l’immagine di te: ragazzo studioso, determinato, rispettoso ed educato… l’orgoglio dei tuoi genitori. 

Ieri avremmo dovuto fare la prima assemblea d’Istituto a distanza… commossi e con la voce infranta i 

tuoi compagni di scuola hanno solo parlato di te, di quello che ti è successo e poi hanno sospeso 

l’assemblea: troppo grande il dolore. Impossibile continuare a vivere la normalità come se nulla fosse 

accaduto. 
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Caro Max, i tuoi compagni di classe mi hanno chiesto di intitolarti un’aula di fisica della  succursale  e 

hanno espresso il desiderio di scrivere i loro pensieri su una parete all’ingresso  della scuola,  in modo 

che chiunque ne varchi la soglia possa conoscerti. Così sarà!  

Caro Max, il tuo percorso di vita si è tragicamente interrotto ma nella nostra mente continuerai a 

essere presente. Possa questo tragico evento ricordare a tutti noi quanto siamo fragili, quanto nulla sia 

scontato e per sempre e quanto, per questo,  sia importante valorizzare ogni giorno che ci è donato di 

vivere! 

A noi educatori, che abbiamo il compito  di accompagnare gli alunni nel percorso della loro crescita,  

ricordo di continuare a trattarli amorevolmente. Perché le loro famiglie ce li hanno affidati! 

Carissimi Adriana, Edgardo, Federico, non ci sono parole di fronte all’immenso vostro dolore. 

Permettetemi soltanto di esprimervi il sentimento di comune vicinanza e sofferenza mio e di tutta la 

nostra scuola. 

Caro Max, arrivederci! 

 


