I.I.S. “G. D’ALESSANDRO”
Bagheria, 24 ottobre 2020
Non è un addio!
Max,l’altro ieri eri qui con noi, e adesso?
È che è successo tutto così in fretta, così in fretta che non ci hai dato nemmeno tempo di rifletterci
sopra.
non è assurdo quanto ogni singola giornata, discussione e momento passato insieme a te adesso
sembra svanisca davanti ai nostri occhi?
non è strano pensare che il ragazzo sempre pronto a rispondere ai prof, il ragazzo che sapeva
sempre recitare quella battuta per alleggerire l’atmosfera e il ragazzo che sapeva sempre come
farsi sentire adesso non sia più una “certezza” in classe?
il punto è che gli anni sono stati poco, è stato poco il tempo che ci hai dato con te, solo due anni
non sono stati abbastanza per tutto ciò che avremmo potuto passare...
Eri lì, seduto in quell’orribile primo banco, te ne lamentavi sempre, e noi lo giustificavamo che eri
troppo basso per stare agli ultimi banchi, che idioti... però anche dal primo banco riuscivi a tenere
sotto controllo tutti, avevi occhi e orecchie ovunque, e se non eri d’accordo con qualcuno eri
sempre pronto a giustificarne il motivo, d’altronde sei l’imperatore della galassia.
È difficile da credere, un ragazzo così buono, sempre preciso e attento, è proprio vero vanno via
sempre i migliori...però non vogliamo che questo sia un addio ma più un arrivederci.
Ci rivedremo sì, ne siamo più che sicuri, d’altronde ci aspettano molte altre avventure da fare
insieme.
Max, non vogliamo questo sia il tipico “addio” strappalacrime, vogliamo tu sappia che ovunque tu
sia adesso, rimarrai sempre con noi.
per noi sarai sempre uno dei compagni sciagurati del corso G, e no, magari non ti troveremmo
seduto al primo banco con la mano alzata come al tuo solito, ma il posto che hai occupato nelle
nostre vite non svanirà mai.
resterai con noi, Max”
I tuoi compagni della 2 G
Elisia Albanese, Francesco Balistreri, Michele Ballo, Riccardo Brunetto, Alessandro Canzoneri,
Alessia Carissimi, Martina Cascione, Daniele Castronovo, Arianna Costanzo, Giada De Giorgi,
Claudio Gentile, Elisa Li Puma, Federico Lo Galbo, Arianna Maggiore, Emmanuel Mangiaracina,
Elena Marino, Marta Merlino, Giovanni Miosi, Martina Napoli, Giovanni Panno,
Francesco Sardina, Edoardo Schittino, Marika Sciortino, Silvia Sciortino, Lidia Scordato
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