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Caterina Lazzarini

Pentalogo per il 2018
Nel kit di esercizi di scrittura che da un po’ di tempo girano tra i libri e per le 
scuole si affaccia sempre più spesso il compito cooperativo di approntare un 
“Regolamento di classe”, spesso anche nella forma del decalogo (per tradizione 
e per comodità).
Questa volta, nel cominciare l’anno, un po’ di cooperative learning abbiamo 
voluto provare a farlo anche noi della redazione di «Scuola e Didattica»: più 
modesti nelle ambizioni, vi proponiamo il nostro Pentalogo per il 2018, fatto di 
speranze, propositi, impegni.
A voi lettori il giudizio.

1. Meditare e dar valore a ogni gesto che si fa
Questo, come il proposito che segue, nasce dalla constatazione condivisa di 
quanto il nostro tempo sia ormai compresso e convulso, un tempo devoluto 
più alla meccanica delle cose e degli eventi (al fare) che al loro signifi cato 
(al pensare), con conseguenze a volte devastanti.

2. Ritagliarsi del tempo per sé
Come il proposito precedente, si richiama a una saggezza antica e modernis-
sima. Antica, perché il richiamo a un uso sapiente del tempo, il nostro bene 
più prezioso, è parte fondamentale del pensiero greco e romano (come 
chi ha consuetudine con gli studi classici ricorderà). Per tutti, il fi losofo 
stoico Seneca, che dedicò tanta parte delle sue rifl essioni al corretto uso 
del tempo, raccomandava al discepolo Lucilio: «Caro Lucilio, fa' ciò che mi 
scrivi; fa' tesoro di tutto il tempo che hai. Sarai meno schiavo del domani, se 
ti sarai reso padrone dell'oggi. Mentre rimandiamo, la vita passa» (ad Luc. 
I, 1). Modernissima, e cioè attuale, perché proprio in questo nostro modo 
di vivere e operare, mossi da una continua pressione che ci porta a correre 
dimenticando a che scopo lo si fa, abbiamo davvero più che mai bisogno di 
recuperare un po’ di tempo per noi, da riassaporare con la giusta devozione 
verso un regalo prezioso. 

3. Terminare ciò che si è iniziato
Ogni tanto penso che il nuovo Ulysses di Joyce potrebbe nascere dal recu-
pero della nostra cronologia in Internet. Il malefi cio della rete è che ci sem-
bra il forziere di Alì Babà della conoscenza, in cui ogni più piccola curiosità 
può venire soddisfatta hic et nunc. Anni prima dell’avvento di internet, io 
da brava ossessiva, a volte mi alzavo nella notte per consultare il dizionario 
etimologico, solo per soddisfare una curiosità improvvisa. Ma la strada tra il 
letto e la biblioteca bastava a farmi rinsavire, il più delle volte, rimandando 
al giorno dopo. Oggi non occorre alzarsi da letto: basta un clic. E così tutti 
fi niamo per perderci più volte al giorno in quella Babele di ricerche che 
ci trascina di clic in clic nel suo vortice strampalato, facendoci perdere 
concentrazione e a volte anche facendoci lasciare le cose a metà. Stop. Il 
proposito n. 3 sarà recuperare il dovere (e il piacere) della completezza. Nel 
2018, potremmo chiedere a un redivivo Leopardi di comporre per noi un 
idillio in si minore, al di qua del colle e della siepe, dedicandolo al meno 
suggestivo ma tanto necessario “Finito”.
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4. Essere gentili
Con se stessi, con gli altri, con il mondo. Esiste un Movimento Mondiale per 
la Gentilezza (il Word Kindness Movement), che raccoglie una trentina di 
nazioni, e il cui evento fondativo è la conferenza tenutasi a Tokio nel 1997: 
l’Italia ne fa parte dal 2000. Attualmente ne è vicepresidente Cristina Milani 
(Presidente per l’Italia), autrice da ultimo del libro La forza nascosta della 
gentilezza (vedi Letti tra noi, pag. 9). Essere gentili non signifi ca essere zuc-
cherosamente buoni, come l’ingenua Amelie del “favoloso mondo” messo in 
scena dal regista Jeunet nel 2001; signifi ca (oggi più che mai) essere social-
mente responsabili. Un tempo si sarebbe detto che praticare la gentilezza 
è compiere un gesto politico, nel senso alto, etimologico del termine. Se 
vogliamo tornare a vivere meglio, se vogliamo collaborare a preservare, per 
quanto ancora possibile, la salute del mondo che ci circonda, dobbiamo 
passare di lì.

5. «Amorizzare – nel nostro piccolo – il mondo»
Nella sua formulazione originaria (Amoriser le monde), il principio, senza il 
nostro inciso limitante, risale allo scienziato e teologo Teilhard de Chardin 
(1881-1955). Variamente ripreso in seguito anche al di fuori del pensiero 
religioso, e particolarmente in sintonia con una nuova “ecologia” per il 
Terzo Millennio, ci pare un proposito degno di occupare il posto fi nale, e 
cioè più importante, del nostro pentalogo. Vuole essere un proposito poli-
tico e battagliero, come quello precedente: un gesto privato, da sostenere 
con impegno nel quotidiano, per mettere in pratica una di quelle piccole 
rivoluzioni silenziose che hanno la potenzialità, come goccia sulla roccia, di 
frantumare argini e frontiere. Sarà sicuramente dura qualche volta, perché 
sappiamo quanto possa essere diffi cile elaborare relazioni costruttive con 
l’altro da noi, ma ce la metteremo tutta.


