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“Ricalcola”! Il navigatore interiore. 

 

Carissimi “D’Alessandrini”,  

l’anno scolastico è terminato.  

Speravamo tutti in una conclusione differente, certamente più festosa e rumorosa, in 

presenza, ma così non è stato.  

Anche i “riti” dell’ultimo giorno di scuola sono stati stravolti da un virus sconosciuto. 

Adesso, fin troppo familiare! 

A distanza abbiamo svolto anche gli scrutini con i quali abbiamo valutato questo anno: 

abbiamo tirato le somme di un percorso formativo svolto sotto la guida attenta dei 

vostri docenti e abbiamo riflettuto  su un anno che passerà alla storia.  

Tantissimo è stato detto e scritto da personaggi e studiosi autorevoli  sugli effetti e 

le influenze che questo virus ha avuto e continuerà ad avere sulle nostre vite. Difficile 

aggiungere riflessioni originali, ma ci tengo a salutarvi, quest’anno, con una metafora 

con cui voglio rileggere l’esperienza vissuta. 

“Ricalcola”!  

Chissà quante volte, durante un viaggio, abbiamo sentito questa espressione 

pronunciata dalla voce del navigatore satellitare, a cui abbiamo affidato la scelta del 

percorso da fare per raggiungere una meta. 

Abbiamo imparato che non è sempre necessario riflettere sulla direzione che si sta 

percorrendo, infatti, preimpostata la meta, è sufficiente affidarsi a quelle indicazioni. 

Capita però, talvolta, di sentire “Ricalcola” immediatamente seguito da nuove 

rassicuranti indicazioni: l’iniziale senso di smarrimento viene superato. 

Il Corona virus, un’interruzione accidentale, ce lo siamo ritrovato nel bel mezzo del 

nostro percorso di vita abituale senza che nessun navigatore lo avesse previsto.  

Siamo rimasti spiazzati, bloccati, smarriti, come viandanti disorientati, senza più 

certezze, ma soltanto con tante domande, alle quali nessun dispositivo già 

programmato poteva fornire risposte e suggerire itinerari alternativi.  

Impauriti abbiamo dovuto prendere in mano la nostra vita,  ricominciare daccapo, 

capire come procedere e, soprattutto, verso dove andare.  

Non abbiamo potuto affidarci alla memoria.  

Non abbiamo potuto chiedere aiuto ad alcuno: la strada era nuova per tutti.  

Ci siamo sentiti fragili, precari e impotenti, ma tutti comunque idealmente  uniti  e 

solidali nella lotta contro  questa minaccia invisibile. 
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Abbiamo dovuto imparare ad orientarci da soli, recuperando il “navigatore interiore”, 

sopito dentro ciascuno di noi, per settarlo, o forse solo per resettarlo, rivedendo 

valori, comportamenti, scelte e priorità.  

Non senza fatica, a poco a poco,  siamo riusciti a capire come procedere, come restare 

uniti mantenendo le distanze.   

È stata un’esperienza molto complessa e impegnativa della quale, mi auguro, rimanga 

non soltanto un grande spavento ma una vera lezione: interroghiamoci su “chi siamo”, 

su cosa veramente vogliamo fare nella e della nostra vita, sul valore del “tempo”, 

troppo spesso sprecato, su quel grande dono che sono gli ALTRI per noi; insomma, su 

tutto ciò che abbiamo sempre considerato scontato, ritenendoci invincibili e non 

interdipendenti.  

E adesso, col cuore, voglio rivolgere un augurio speciale a coloro che domani 

affronteranno l’esame di Stato.  

Per tutti questo esame è stato sempre indimenticabile. Ma per voi lo sarà ancora di 

più: sarà indelebile.  

Affrontatelo con serenità nel modo migliore possibile, così come siete, con le vostre 

riflessioni, le vostre competenze, il senso di responsabilità che vi ha sempre distinti, 

con la vostra maturità. 

 

A tutti voi un abbraccio. 

A tutti noi l’augurio di un buon cammino. 

 

 

Bagheria, 16 giugno 2020 

 
 

 


