La prova dell’onestà è ciò che fai
mentre nessuno ti sta guardando.
(Denis Waitley)
Questa semplice frase racchiude una verità assoluta di cui dovremmo fare tesoro.
La cronaca e la storia ci regalano purtroppo esempi di furbizia e di egoismo che
molte volte tendono a travisare completamente quelli che sono i principi di onestà
e correttezza che dovrebbero stare alla base di una società civile. A questo
dobbiamo aggiungere un momento storico complicato, che ci porta a scardinare
completamente le abitudini con cui siamo cresciuti e che ci costringe ad un
isolamento forzato per salvare la nostra vita e quella di coloro che ci circondano.
Tale scenario ha costretto le scuole di ogni livello a fare delle scelte importanti per
poter rispondere pienamente alle indicazioni ministeriali di sicurezza per studenti e
professori, cercando di salvaguardare comunque la necessità di procedere con
una formazione scolastica adeguata. Da sempre questa formazione è
accompagnata dalla presenza fisica di insegnanti che periodicamente valutano il
livello di preparazione degli studenti, ma oggi, proprio per la complessità
dell’emergenza sanitaria senza precedenti, questa viene a mancare ed è stato
necessariamente sostituita da un sistema di insegnamento e di valutazione nuovo,
ma non per questo meno importante. Anzi, se riflettiamo un attimo, ha il sapore di
un’evoluzione importantissima, che porta in primo piano il fondamentale rapporto
fiduciario tra esseri umani, che dovrebbe da sempre stare alla base di ogni
rapporto, sia esso professionale o amicale. Per questo vi invitiamo ad essere
sempre onesti, con voi stessi soprattutto prima che con gli altri. Studiare
significa investire sul vostro futuro, non dimostrare qualcosa ai genitori o ai
professori. Rispettare le regole significa rispettare voi stessi prima di tutto.
Significa anche dimostrare maturità a professori e genitori, che cercano
sicuramente di supportarvi in tutti i modi pur di assecondare il diritto a crescere e
diventare adulti. Il consiglio che ci permettiamo di dare è quello di vivere questo
diﬃcile momento come un’opportunità per riflettere e migliorare, ponendovi di
fronte a voi stessi in modo serio e consapevole, impegnandovi al massimo per
poter uscire da questa emergenza con la certezza di aver fatto il meglio di quello
che era nelle vostre possibilità. Scegliete la strada maestra dell’onestà, che non
sempre è la più facile nella vita, ma certamente la più giusta.
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