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Nel mese di febbraio sarebbe importante valorizzare una parola: 

“DIVERSO”, dal latino diversus, il cui significato è “volto altrove”.  

Se considerassimo questa parola a partire dalla sua etimologia ci renderemmo 
conto che chi riteniamo distante da noi, incompatibile, poiché diverso appunto, 
sta dunque solo guardando verso un’altra direzione. 

Proviamo ad immaginarci per un solo istante, condannati tutta la vita a doverci 

sentire come ci sentiamo in quelle rare occasioni in cui ci concediamo di 

piangerci addosso, perché nessuno ha compreso il nostro malumore, perché 

siamo stati traditi da chi amiamo, quando ci sembra che nessuno guardi nella 

nostra direzione, così si sente chi facciamo sentire diverso. 

L’essere umano da sempre fatica a riconoscere le diversità come punto di forza.  

Ci si deve spaventare all’idea di una società dei “sani” che emargina chi non lo è.  

Se ci chiediamo: chi sono i sani?  



Forse quelli che stanno al passo con la frenesia e la crudeltà del nostro mondo?  

Allora non sono forse malati? 

Questo racconto riguarda la saggezza ed esperienza di una maestra 
elementare, quando i suoi alunni curiosi le hanno chiesto cosa fosse la dislessia, 
e lei per spiegarlo ha ritagliato da un cartoncino rosso una b minuscola, ha 
iniziato poi a girarla fra le mani rapidamente, ribaltandola, dicendo: 

 “Ecco, alcuni di voi immediatamente sapranno dirmi che questa lettera in 
questa posizione è una P, ora è una d, ora una b, altri invece, comunque io la 
metta, sapranno già che questa può avere molti più significati, già la 
immaginano capovolta, ora di qua, ora di là…  

Cosa sono queste facce, non ci avevate mai pensato?  

Ecco magari questo può causare un po’ di confusione, ma ricordate che un 
bravo alunno non è colui che arriva per primo alla soluzione, ma colui che con 
impegno trova quella migliore “.  

Un valore aggiunto che le maestre delle elementari possiedono consiste nel 
spiegare la vita con parole semplici, al punto che nessuno saprà mai più farlo 
allo stesso modo. 

Questa riflessione è dedicata al 3 febbraio 2023 che è la giornata mondiale dei 
calzini spaiati. 

La proposta ha preso avvio undici anni fa, quando la maestra Sabrina di una 
scuola primaria di Terzo di Aquileia, ha deciso di spiegare ai suoi alunni 
l’autismo e la diversità, proprio partendo dai calzini.  

Un indumento, di taglia, colore e forme diverse ma che tutti indossiamo 
indistintamente, poiché si adatta ad ogni piede e, comunque sia fatto, rimane 
sempre un calzino.  

Tu, ovunque e in qualunque modo sia nato, con qualsiasi abilità e caratteristica, 
sei e sarai sempre un bambino, questo con estremo amore e un paio di calzini, 
raccontava la maestra Sabrina. 

In conclusione non dovrebbe più esistere una giornata che tuteli le diversità, 
perché possiamo essere in grado di riconoscerci tutti diversi, unici e 
meravigliosi, anche perché chi oggi riteniamo diverso sta solo guardando in 
un’altra direzione. 

 



 

 

Le sedi scolastiche di Cividate, Malegno, Borno e Ossimo della scuola 

dell’infanzia, primaria e secondaria partecipano a questa iniziativa creando 

una serie di proposte che vengono presentate alle famiglie nel filmato 

allegato a questa introduzione. 

 

Auguriamo a tutti una buona visione… 

 

Link al sito web dell’Istituto 

https://www.icividate.edu.it/evento/giornata-calzini-spaiati/ 
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