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SCRIPT DELL’INTERVENTO AL WEBINAR DIVERSAMENTE GENITORI – “Il sogno di Zeno”  

 

Buona sera a tutti e grazie perché  ad un anno di distanza la spinta ideale che ha fatto nascere 

questo ciclo di incontri di formazione è rimasta identica. 

Questa deve essere la ragione per cui ci siamo ritrovati oggi, intatti, e dopo non poche 

difficoltà, ma con molta più consapevolezza ed esperienza, nata dalla riflessione professionale 

e dall’intenso lavoro di un intero anno, vissuto in condizioni di grande difficoltà per il quale ci è 

voluto ancora più impegno e attenzione.  

Ringrazio gli organizzatori per l’invito ad aprire il seminario,  sono qui per raccontare una storia 

vera, la storia di un sogno che, come tutti i sogni nasce dal desiderio che le cose cambino a 

partire da noi, un sogno che nasce da una condizione di estrema difficoltà e dispiacere, del 

resto, che sogno sarebbe se tutto fosse scontato o filasse liscio…… 

Zeno è il papà di una bambina che conosco bene, è stata la prima bambina che ho trovato a 

scuola, all'inizio del mio lavoro, ho conosciuto la sua bella e coraggiosa mamma, ne ho 

osservato la crescita ed ho seguito, per tutto il tempo che mi è stato dato, i suoi passi verso la 

libertà di esprimersi, al di là di ogni limitazione, di ogni dubbio, di ogni ostacolo. 

Il sogno di Zeno nasce proprio da un limite, da una circostanza che avrebbe fermato anche le 

migliori intenzioni: la bambina era diventata una specie di impedimento per gli altri, le sue 

manifestazioni, la sua presenza stessa furono vissute come ostacoli, a dimostrazione forse, che 

la formazione dei docenti e degli operatori, l’organizzazione della scuola, i numerosi supporti 

personali e materiali, possono non bastare se l’animo nostro e il nostro sguardo non cambiano 

dal profondo della nostra professione e della nostra umanità.    

Nel corso di una drammatica riunione, Zeno lanciò il suo sogno: “Vorrei – disse -  che in tutte 

le scuole, in tutti i luoghi che frequentano i bambini, i parchi, le vie, le case, gli ambulatori e gli 

studi dei loro medici, sui muri della città e nei negozi, vorrei che sugli scaffali delle librerie sia 

indifferente trovare il libro di Pinocchio scritto in caratteri a stampa o  in CAA, vorrei che il 

mondo stesso fosse scritto in CAA, perché  tutti possano leggerlo, e tutti possano scriverlo con 

la stessa  naturalezza del linguaggio e con la stessa universalità dei simboli.” 

Zeno insomma, sogna i segnali stradali della libertà di comunicazione, per tutti, non solo per la 

sua bambina. Sogna una scuola e una società che non rinchiudano nessuno nello steccato del 

diverso, sogna insegnanti che non hanno alcun timore che il programma sia rallentato, 

insegnanti e genitori che imparano insieme, che sono disposti a guardare ogni bambino e tutti i 

bambini come se fossero loro figli e non beni di consumo o status symbol di un mondo avaro e 

ripiegato su se stesso. 

Ho letto un libro di Maria Pia Veladiano, Parole di scuola, edito da Guanda, nel capitolo "Non si 

può dire"; ho letto ed ho fatto un salto.  

Scrive Veladiano riportando un dialogo tra docenti durante una riunione: 
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“La classe sarebbe buona se non ci fossero …... “ seguono i nomi di tre bambini le cui storie si 

intuiscono dal nome, sono nomi suggestivi di una condizione personale e sociale, sono nomi 

che sono conseguenza ed anche causa di uno stato, purtroppo sono nomi che pesano come 

uno stigma…. 

Dice Veladiano, ed è un monito per un dirigente scolastico, un impegno per ogni persona di 

scuola; io stessa ho avuto occasione di dire ripetutamente queste stesse parole, così cito 

liberamente dal testo: 

“La classe è questa, tutti compresi, non un’altra. Come il mondo è questo”. Pensare che esista 

una legittimazione possibile all’esclusione di qualcuno, quelli che non ci fanno fare il 

programma, per esempio,  non è scuola.  

Il programma è quello che si può fare esattamente con le persone che ci vengono 

professionalmente e umanamente affidate. 

E’ un principio di realtà, di corretta programmazione, di professionalità e deontologia 

dell’insegnamento.  

Chiude l’autrice, riportando sempre il dialogo durante la riunione: “È un caso senza 

speranza….” 

Poi chiude la scena e chiude di netto, tranciando: “Certo, è il professore che lo dice. Cambiare 

mestiere, prego”.  

Sono parole dure, ma non sono equivoche.  

Io mi auguro invece, per noi tutti, di cambiare il nostro mestiere – attraverso la formazione e 

la riflessione professionale -  e di realizzare, ciascuno per la sua parte il sogno di Zeno, perché 

abbiamo diritto ad un sogno e abbiamo diritto ad un mondo parlante, un mondo che scrive e 

che legge con la naturalezza e la flessibilità simbolica di un linguaggio.  

Grazie a buon lavoro, davvero! 

Simona Convenga 

Dirigente scolastico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


