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D aniela Maccario dice 
che “la strada evoca 
significati ambivalen-

ti che persistono nell’immaginario diffuso1. 
Da una parte, la strada può essere conside-
rata luogo di libertà, dove si può agire rela-
tivamente esonerati da vincoli e condizio-
namenti e al di fuori delle convenzioni op-
pure può essere vista come occasione di in-
contro, di socializzazione, di partecipazione. 
Dall’altra parte, c’è il punto di vista che per-
cepisce la strada come emblema del perico-
lo, luogo dove si possono incrociare i prin-
cipali rischi per la salute e per l’integrità del-
la persone, territorio esposto per eccellen-
za alla mancanza di controllo, alla latitanza 
delle regole, alla presenza del crimine: è la 
cattiva strada, lungo la quale è possibile in-
contrare lo spaccio, la delinquenza, la pro-
stituzione; è la strada maledetta della folle 
velocità, delle automobili e dei conseguenti 
incidenti, è la strada senza uscita, dove si ri-
schia di fare esperienze che conducono al-
la dipendenza, alla marginalità, alla violen-
za subita o agita”.

Penando ad essa se ne ha una sensazio-
ne di incompiutezza, ma anche di apertu-
ra, di orizzonte, di scoperta. 

Ebbene, la scuola che piacerebbe a me 
non è una strada dritta, ben asfaltata, già 
segnata, scontata; è piena di stradelle, di 
sentieri che appaiono improvvisamente 

camminando nel bosco, che 
incuriosiscono, che invita-
no alla scoperta, che non 

propongono percorsi noti e scontati, che 
mettono alla prova costringendoti ad evi-
tare gli sterpi, a scegliere dove appoggia-
re il piede tra i sassi, che ti fanno scoprire 
novità dopo ogni curva, che ti consentono 
di intravedere panorami sempre nuovi tra i 
rami degli alberi e di avere una progressiva 
percezione del tuo salire.

In quelle stradelle io penso che ci si 
debba avventurare in compagnia, in pic-
coli gruppi, ma lasciando spazio anche 
per tratti in solitaria, in modo che il passo 
sia quello adatto a te, fino a delle radure, 
degli spiazzi in cui ci si attende. E lì ci si 
racconta, ci si mostrano le foto scattate, si 
apre lo zaino per dissetarsi e condividere 
un pacchetto di biscotti, e ci si prepara ad 
un altro pezzo di strada. La fatica in quelle 
stradelle non è mai sofferenza, anche se si 
deve sudare, se ci sono dei momenti in cui 
bisogna respirare a bocca aperta e si sen-
te il cuore che batte forte. Il benessere ri-
corda Enzo Spaltro, il grande maestro che 
purtroppo quest’anno ci è venuto a man-
care, non è mai gratis, va conquistato, va 
inventato. 

Nelle stradelle che ho in mente io l’e-
mozione è una compagna che non ti ab-
bandona mai, ti sollecita, ti fa leggere 
l’eccezionalità di un ciuffo di fiori, di un 
bruco su una foglia ed il piacere di sen-
tirti parte di un’impresa importante, per 
quanto apparentemente piccola ed insi-
gnificante. Là nessuno è lasciato indietro 
e ci sono percorsi che consentono a tutti 
di mettersi alla prova, con pendii e diffi-
coltà diverse. Per qualcuno c’è la possi-
bilità di un’arrampicata ripida, capace di 
stimolare ed impegnare anche i più au-
daci rocciatori. C’è sempre una sapiente 
guida che consiglia e sollecita, che non 
espone ad inutili rischi, che ti osserva, 
che ti incoraggia, che ti aiuta a rimetterti 
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La scuola che piacerebbe a me non 
è una strada dritta, ben asfaltata, 
già segnata, scontata; è piena di 
stradelle, di sentieri che appaiono 
improvvisamente camminando 
nel bosco, che incuriosiscono, che 
invitano alla scoperta.
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in piedi se scivoli o sei troppo stanco, che 
ti consiglia l’abbigliamento adatto, per-
ché, come dice Baden Powell, non esiste 
buono o cattivo tempo, ma esiste buono e 
cattivo equipaggiamento. Talora basta un 
po’ di fantasia e di buona organizzazione 
per fare sì che apparenti barriere siano 
annullate e convertite in facilitatori, in 
perfetta sintonia con la prospettiva inclu-
siva della Classificazione internazionale 
sulle disabilità (Icf). Nelle mie stradelle, 
ad esempio, se si va in bici, si sceglie l’e-
bike, questa stupenda invenzione che, 
grazie alla pedalata assistita, come direb-
be Max Weber, ha reso possibile ciò che 
sembrava impossibile: tutti possono par-
tecipare a qualsiasi percorso e tutti posso-
no arrivare provando il piacere di essersi 
messi alla prova, sfruttando al meglio le 
proprie risorse. Già, perché nei percorsi 
che ho in mente io la tecnologia non è 
una nemica, ma bensì una preziosa alle-
ata. Talora si tratta di sofisticate strumen-
tazioni elettroniche, come nel caso delle 
e-bike, e in altri casi di tecnologie tradi-
zionali, come una buona scarpa, una ma-
glietta traspirante o i bastoncini da north 
walking, sconosciuti fino a pochi anni fa, 
ma tanto semplici quanto efficaci nell’ad-
domesticare la salita. Tra quei sentieri a 
qualcuno piace trovare il percorso usan-
do una mappa tradizionale ed una bus-
sola, magari mettendosi in gioco in una 
prova di orienteering, qualcun altro sarà 
facilitato dalla disponibilità di un Gps, di 
Google Maps, o di uno dei tanti software 
che puoi avere gratis sul tuo telefonino. 
È un buon esempio di quel Byod (Bring 
your own device), ossia del buon uso che 
si può fare anche a scuola del proprio 
smartphone, caldeggiato anche dal Miur 
e che sarebbe una così benefica svolta ri-
spetto alla preconcetta criminalizzazione 
che spesso si fa di ciò che non si conosce. 

Nel posto che ho in mente io tutte le 
piste portano… a Roma, ovviamente non 
mi riferisco alla nostra capitale, ma alla 
meta ambita, al traguardo, al successo. 
Là non si scambia per serietà e doverosa 
selezione il numero di coloro che desi-
stono, o che, riprendendo una stupenda 
metafora di Canevaro, si perdono nel bo-
sco. Si arriva ad un posto da cui ci si può 
guardare indietro avendo la percezione 

del cammino che si è fatto. Ci si guarda in 
faccia rispecchiandosi nella soddisfazio-
ne dell’altro. Si ride, si piange e si urla di 
gioia, come Colbrelli, ricoperto di fango, 
dopo la Parigi-Roubaix. Si percepisce il 
senso dell’impresa, ci si abbraccia con i 
compagni e gli amici che hanno condiviso 
l’avventura.

Dobbiamo proprio riscoprirli quei sen-
tieri e tracciarne di nuovi. Non servono 
sempre le autostrade e l’ebrezza dell’alta 
velocità: ci sono momenti in cui è impor-
tante recuperare il significato straordinario 
della lentezza. Rischiamo di perderlo nel 
mondo del subito e in fretta che accompa-

Talora basta un po’ di fantasia e di 
buona organizzazione per fare sì che 
apparenti barriere siano annullate e 
convertite in facilitatori, in perfetta 
sintonia con la prospettiva inclusiva 
della Classificazione internazionale 
sulle disabilità.
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gna tanta parte della nostra vita. Nei miei 
ricordi di studente uno tra i più vivi è quel-
lo di docenti ansiosi, che, dalle elementari 
alle superiori (allora si chiamavano così), 
a tarda primavera entravano in classe e 
sentenziavano: “Ragazzi, siamo indietro 
col programma”. Luis Sepulveda nella sua 
Storia di una lumaca che scoprì l’importanza 
della lentezza racconta il suo straordinario 
viaggio che la porterà a a comprendere il 
valore della memoria, il vero senso del co-
raggio ed a condurre le compagne in un 
viaggio verso la libertà. Ribelle, questo è 
il suo nome, scopre progressivamente la 
propria identità ed unicità, impara a porsi 
domande che l’aiutano a crescere e trova-
re le soluzioni ai problemi che incontra, a 
fare tesoro dei maestri che la consigliano 
lasciandola andare. Ribelle ritrova il senso 
perduto del tempo, impara a riconoscere 
e gestire le proprie emozioni, a vincere la 
paura e a farne una preziosa alleata.

Con questo non intendo dire che talora 
non sia necessario salire su un’auto veloce 
e non ci si sposta da un continente all’al-
tro andando per sentieri, anche se alcuni 
possono consentirti di attraversare Paesi e 
continenti, ma troppo spesso confondiamo 
la quantità con la qualità. Il bosco che ho 
in mente io non va percorso tutto in lungo 
ed in largo: bastano alcune stradelle per 
fartene capire il senso, per insegnarti come 
si cammina, come ci si arrangia e come ci 
si sostiene reciprocamente.

Un ultimo pensiero lo voglio riserva-
re alle stradelle cantate dalla Cinquetti, 
a quelle percorse mano nella mano guar-
dandosi negli occhi e raccontandosi in 
silenzio, sentendo il richiamo della luna 
che cambia il suo colore. Non scambiate-
lo, vi prego, per uno sdolcinato quadretto 
romantico. Abbiamo bisogno, specie ora, 
dopo la devastante esperienza della pande-
mia, di recuperare il senso della vicinanza, 
della prossimità, del contatto che dà vita. 
Quelle stradelle sono infatti anche luoghi 
di intimità, di condivisione di profumi e di, 
perché no, carezze. Carezze come coccole, 
ma anche nel senso di attenzione, di biso-
gno di uscire dalla scarsità della relazione 
in cui abbiamo troppo a lungo vissuto. 
Penso dunque a quei sentieri anche come 
a luoghi in cui si impara a riconoscere le al-
trui emozioni, a capirle, a condividerle. Là 
si recupera il significato incommensurabile 
dell’ascolto, che spesso si trasforma magi-
camente, senza bisogno di fare null’altro, 
in aiuto e in cura.

1) Maccario Daniela, L’educazione difficile, Carocci-
Faber, Roma, 2009.

Abbiamo bisogno, specie ora, dopo 
la devastante esperienza della 
pandemia, di recuperare il senso
della vicinanza, della prossimità,
del contatto che dà vita.


