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È difficile trovare le parole giuste per spiegare ciò che proviamo, per dar voce ai nostri stati d'animo, 

ai nostri sentimenti. La scuola è cominciata e quel banco vuoto rispecchia il vuoto e lo smarrimento 

che hai lasciato nei nostri cuori. Ne abbiamo fatte tante in questi anni di scuola, siamo sempre stati 

un gruppo molto unito e affiatato, seppure nelle diversità di ognuno; ci siamo sempre considerati 

amici e non solo compagni di scuola, abbiamo sempre condiviso tutto, le gioie e i dolori che 

appartengono ad un gruppo di ragazzi, le vicende personali di ciascuno, non solo i problemi legati 

alla scuola. Nel nostro gruppo tu sei sempre stato tra i più equilibrati, con la tua calma, il tuo sguardo 

e il tuo sorriso comprensivo e rassicurante, la tua espressione di intelligente ironia. Riuscivi a misurare 

le parole, a trasmettere quella pacatezza che difficilmente può ritrovarsi tra i ragazzi, eri capace di 

individuare la parola giusta al momento giusto per ogni circostanza. Difficilmente ti si vedeva alterato 

e, anche quando lo scherzo diventava un po' pesante, riuscivi a mantenere il controllo di te, 

comunicando la tua disapprovazione con un semplice sguardo. Ricordo quando dopo uno dei nostri 

scherzi ti sei ritrovato tutto sporco di caffè e vedendo nel corridoio alcuni di noi che ridevano hai 

cominciato a ridere anche tu, senza arrabbiarti. Ecco, eri così, pacato e complice. 

In questi giorni abbiamo rievocato tante situazioni, con il nodo alla gola, tuttavia abbiamo deciso di 

conservare nella memoria soprattutto il tuo sorriso, vogliamo legare il tuo ricordo ai bei momenti 

vissuti assieme. Ti immaginiamo lassù, in un luogo pieno di luce e di serenità. Rivolgi spesso il tuo 

sguardo amichevole verso di noi perché noi non ti dimenticheremo e sebbene oggi continuiamo a 

guardare il tuo banco tristi e smarriti, sapendo già che mancherai tanto sia a noi tutti che ai prof., ci 

consola il fatto che ti ricorderemo sempre affettuosamente e per sempre ti vorremo bene. I tuoi amici 

e compagni di scuola della classe 5^C. 


