






 

 4 
 

Gentilezza 

Fair play La gentilezza tra avversari sportivi è un mito? 
E se esiste, è applicabile anche ad altri 
ambiti? 
 

Igor Nastic 20 

Usa il tempo del cliente con 
gentilezza  

Viviamo un’epoca di poca gentilezza? Gli 
improbabili “venditori” telefonici che ci 
interrompono e usano il nostro tempo non 
sono gentili e non fanno stesso il loro 
interesse. 
 

Marco Silvio Jäggi 36 

Le migliori intenzioni Conosciamo tutti gli sgarbati con le migliori 
intenzioni. Le persone che “… ho detto solo 
la verità …” ammirando le macerie che 
lasciano dietro di sé. 
 

Anna Benenti 40 

Cattivi, ma gentilmente Da qualche anno il cinema ci propone degli 
eroi negativi che divengono protagonisti a 
loro modo “gentili” del dramma. È in corso 
un capovolgimento dell’ordine morale, 
oppure è un’interpretazione migliore della 
realtà? 
 

Anissa Boschetti 56 

La spietatezza gentile Essere gentili significa abbandonare la 
propria zona di comfort e correre il rischio di 
essere scortesi ma veri, oppure si deve 
lavorare per cogliere la vera natura della 
gentilezza, che dimora oltre le apparenze? 
 

Pier Luigi 
Lattuada 

64 

Gentilezza, forma o sostanza? Se esprimo con toni elevati la mia 
disapprovazione, sono integralmente me 
stesso, comunico due messaggi: il mio 
pensiero e la mia emozione.  Se sono gentile 
rinuncio ad essere integro? 
 

Marco Giacomo 
Bonalanza 

70 

La selezione gentile Il selezionatore non può vivere il suo lavoro 
nel conflitto di interessi che si genera 
servendo contemporaneamente “due 
padroni”: il candidato e l’organizzazione che 
lo assumerà. Deve riuscire a sanare il 
conflitto lavorando nel migliore interesse per 
entrambi. 
 

Paola Freudiger 84 

Essere gentili con i figli 
adolescenti conviene 

I figli adolescenti sono l’occasione per 
imparare il valore della gentilezza nei 
rapporti umani. 

Camilla Pastori 88 

Contagiarsi di gentilezza Utilizzare la gentilezza mettendo in pratica 
comportamenti adeguati aumenta 
l’autostima e diffonde un clima serenamente 
produttivo che spinge all’eccellenza delle 
performance. 
 

Paola Stangalini 94 
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Leadership 

Leadership gentile o churl? Gli anglosassoni la chiamano churlishness, 
quel particolare talento che hanno alcuni di 
essere sgarbati ed inappropriati. Noi li 
chiamiamo con molta meno politness: 
“stronzi”.  
 

Marco Silvio Jäggi 6 

Leadership forte e gentile Il leader gentile è un leader debole che non 
fa il suo dovere? Oppure la gentilezza 
applicata alle relazioni umane migliora il 
risultato? 
 

Intervista di 
Marco Silvio Jäggi 
a Roberto Russi   

78 

 
 

Umanesimo 

Confessione e perdono I polinesiani non hanno chiese dotate di 
confessionali, ma adottano un sistema che 
permette loro di ritrovare la serenità dopo 
aver commesso un errore.  
 

Anissa Boschetti 12 

L’ipocrisia dell’integralismo Le fedi che impongono regole contrarie alla 
natura umana generano ipocrisia e 
disintegrano l’autostima. Un esempio di vita 
vissuta. 
 

Marco Silvio Jäggi 52 

 

Intelligenza emotiva 

La sottile linea rossa tra 
gentilezza e ignavia 

Chi si rende sempre gentilmente disponibile 
sperando così di ottenere l’approvazione 
degli altri è veramente gentile? 

Rachele 
Bonalanza  

28 

Rimpianto e senso di colpa “Se mio figlio è ormai grande, e non ho fatto 
alcune cose con lui quando era un bimbo, è 
perché rincorrevo la vita, invece di viverla.” 
 

Andrea Besomi 48 

 

 

Solo gli eroi applicano la forza della gentilezza? 

Si, essi sono la “sottile linea rossa” 
 che non confonde la gentilezza con la codardia. 
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Leadership gentile o churl? 
Il leader churl ha meno successo, i suoi collaboratori non lo meritano 
Marco Silvio Jäggi  

Gli anglosassoni1 la 
chiamano churlishness.  
 
La “ciurlaggine” è quel 
particolare talento che 
alcuni hanno di sembrare 
sgarbati nell’eloquio ed 
inappropriati negli 
atteggiamenti. 
 
Alle nostre latitudini li 
chiamiamo “stronzi”, gli 
inglesi con la loro politeness 
sono più puliti nelle 
metafore, ma il senso 
rimane, inalterato. 
 
Forse tutti, qualche volta, 
sono stati churl, o almeno io 
sono sicuro di esserlo stato 
in più di una occasione.  
 
Me ne dispiaccio: “Ma per la 
miseria, sono cambiato, in 
realtà mi irrito solo quando 
non vengono riconosciute le 
mie evidenti qualità!” 
 
Spesso, anche senza 
osservare attentamente, 
individuiamo i churl più 
facilmente tra quelli che, in 
posizione di vantaggio, si 
comportano come se non 
avessero quello che spetta 
loro di diritto. 
 
Personalmente li identifico 
in chi tratta 

 male la commessa nel 
negozio oppure il giovane 
addetto del servizio clienti. 
Sentono che non vengono 
trattati da clienti, loro che 
vorrebbero acquistare 
contribuendo al salario di 
chi è costretto a sopportarli. 
Non si può dare loro torto, 
volevano acquistare il 
prodotto in rottura di stock, 
volevano solo fare una 
positiva esperienza di 
acquisto, e sono rimasti 
delusi. Quindi si sentono 
autorizzati a comportarsi da 
churl. 
 
Li scopro nelle pieghe 
dell’organizzazione, 
l’addetto che è churl con i 
colleghi, i clienti e persino il 
capo, perché sente di aver 
subito un’ingiustizia. 
 
Ma anche sulla cima della 
piramide si può vedere il 
churl, bene accoccolato nei 
suoi privilegi.  
 
Il manager che si fa rifare 3 
volte la spremuta di arancia, 
perché il cameriere non è 
riuscita a portargliela entro 
pochi minuti da quando in 
cucina qualcuno ha pressato 
l’agrume: “non è possibile 
che io sia costretto, con 
quello che la mia impresa  
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paga per questo hotel, a 
bere una spremuta ormai 
ossidata”.2 
 
Quello che contraddistingue 
gli churl, è che hanno 
ragione. Si, forse esagerano, 
un attimo, le loro ragioni, 
forse sono un po’ snob, 
forse sono di umore 
ombroso per ottime e valide 
ragioni. Resta che hanno 
ragione, sono frustrati 
perché il prodotto che cui si 
sono trasferiti in centro, 
affrontando il traffico e la 
gente, non è disponibile. 
Sono indisposti perché 
l’addetto al customer care 
non capisce velocemente la 
descrizione del disservizio di 
cui lo churl è rimasto 
vittima. 
 
Ma il comportamento da 
churl è stupido3.  
 
Risponde esattamente alla 
descrizione che il Prof. 
Cipolla fa nella sua 3a legge 
fondamentale:  
 
“Una persona stupida è una 
persona che causa danno ad 
un’altra persona o gruppo di 
persone senza, nel 
contempo, realizzare alcun 
vantaggio per sé, o 
addirittura subendo una  

perdita.” 
(Se vuoi saperne di più sulle 
leggi fondamentali della 
stupidità umana vai alla nota 3 
in fondo alla rivista.) 
 
Infatti, lo churl non si rende 
conto che la sua ciurlaggine 
non lo aiuta, a parte una 
piccola ed egocentrica 
soddisfazione iniziale. Anzi 
finisce per danneggiarlo 
perché nessuno ha piacere 
di interagire con uno churl e 
sicuramente nessuno ha 
voglia di risolvere i suoi 
problemi. 
 
La mia personale esperienza 
è che trattare le persone 
con gentilezza aiuta a 
risolvere, perché gli 
interlocutori sono meglio 
disposti (a meno che non 
siano degli churl loro stessi), 
ma anche e soprattutto 
perché ci si sente meglio 
quando trattano meglio i 
propri simili. 
  
Ricordo i miei 
comportamenti da churl, 
non ero mai felice dopo aver 
dimostrato le mie ragioni 
con sarcasmo e poca 
empatia. 
 
Ora mi capita di rispondere 
con gentilezza e onestà 
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anche alle improvvise 
telefonate di improbabili 
venditori di polizze 
assicurative. Anche dopo 
queste brevi interazioni non 
desiderate, l’approccio 
gentile mi ha lasciato un 
buon sapore in bocca e la 
sensazione di aver regalato 
un raggio di sole a chi è 
costretto dal bisogno a fare 
un lavoro certamente 
ingrato. 
 
Ma se negli scambi sociali 
“normali” la gentilezza è 
certamente produttiva, 
quanto lo è nei rapporti con 
i propri cari e i propri 
colleghi e collaboratori? 
 
La risposta può sembrare 
scontata, ma ti assicuro che 
non lo è.  
 
Una manciata di anni fa una 
associazione di imprenditori 
mi invitò come relatore. 
Ricordo che intitolai il mio 
intervento: “Leadership e 
amore”4. Facemmo un 
pienone, l’80% dei soci 
trovarono il tempo di 
partecipare, ma sono certo 
che la maggioranza trovò 
estrema l’associazione delle 
due parole nel titolo. 
 
Ma ricordo ancora i visi  

 
 
 

Lo churl non si rende 
conto che la sua 

ciurlaggine non lo 
aiuta, anzi finisce per 

danneggiarlo. 
 
 

 

scettici ed increduli quando 
parlai. Citando i risultati di 
ricerche effettuate in molti 
istituti, dissi che la 
motivazione e la passione 
per il lavoro non nascono 
solo dallo stipendio, ma 
dalla leadership amorevole, 
gentile. 
 
Eppure, è così evidente, se il 
leader tratta con gentilezza 
le persone che guida, 
acquisirà carisma e i molti 
collaboratori diverranno 
suoi seguaci, producendo 
con passione performance 
che sono l’espressione di 
quanto possono fare di 
meglio.  
 
Suggerisco che vale la pena 
di provare. 
 
Marco Silvio Jäggi 
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Confessione e perdono 
L’esotico rito dell’Ho’oponopono per annullare il senso di colpa e vivere meglio 
Anissa Boschetti 

 Mi dispiace.  
Perdonami.  
Grazie.  
Ti amo.  
Mi dispiace.  
Perdonami.  
Grazie.  
Ti amo.  
Mi dispiace.  
Perdonami.  
Grazie.  
Ti amo. 
 
Quattro concetti ripetuti 
come mantra che 
racchiudono l’essenza stessa 
del perdono.  
 
Un mantra essenziale. 
Semplice. Gentile. Per 
lasciare andare. 
 
 

Secondo la tradizione 
polinesiana, la malattia, che 
sia essa fisica o spirituale, è 
diretta conseguenza degli 
errori che commettiamo. 
Questi ultimi, chiamati hala 
o hara, sono pertanto in 
grado di avvelenarci. Di 
inquinare il nostro corpo e il 
nostro spirito. Per nulla 
promettente, nevvero? 
Non ci avevano per caso 
insegnato quanto fosse 
importante sbagliare per 
crescere? 
 
Se l’evoluzione è possibile 
unicamente con 
l’incitamento ad uscire al di 
fuori della zona di confort e 
il rimodellamento dei nostri 
limiti, com’è possibile 
riuscirci senza premere 
l’acceleratore proprio sulla 
nostra condizione umana 
per natura fragile e viziosa e, 
per l’appunto, sbagliare? 
Andiamo con ordine. 
 
Siamo una popolazione 
stressata, alle prese con 
l’individualismo e la 
progressiva 
disumanizzazione, che 
include una sempre più 
ridotta possibilità di 
sbagliare e un 
consequenziale aumento 
dell’ansia quando, poi, 
l’errore viene commesso. 
 

Ebbene sì: è evidente come 
la società ci spinge ad 
assomigliare sempre di più a 
macchine.  
Il perfezionismo assolutista 
è la corruzione della nostra 
natura, che, per fortuna, ci 
porta a sbagliare, e 
permettere mediante 
l’errore un miglioramento.  
Dunque, riprendendo la 
domanda appena accennata 
nel paragrafo precedente, sì: 
è davvero importante 
sbagliare per crescere. 
A cosa si riferisce dunque il 
concetto hawaiano? Cosa 
sono effettivamente gli 
hala? 
Sono gli errori che premono 
direttamente sul nostro 
interruttore interno, 
sollecitando il cruccio di non 
potervi rimediare. Una sorta 
di blocco che invece di 
portare a fare un passo fuori 
dal cerchio, ci costringe 
irrimediabilmente al 
rimuginare troppo. 
 
Come possiamo rimediare al 
senso di colpa? 
“Penitenti, prostratevi! 
Camminate sui ceci! 
Flagellatevi! Spurgate i 
vostri peccati con il cilicio!” 
 
La storia morale occidentale 
offre soluzioni su misura per 
ogni esigenza. Ma che ci 
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aspettavamo? Di essere gli 
unici a essere tormentati 
dalla colpa? 
 
Penso che siamo d’accordo, 
ceci crudi, flagello e cilicio 
sono un tantino eccessivi! 
 
La storia dell’umanità 
colpevole ha trovato metodi 
più dolci per eliminare la 
colpa.  
 
Prendete ad esempio la 
compravendita delle 
indulgenze, un metodo 
piuttosto efficace per lavarsi 
la coscienza, un’alternativa 
all’immolazione a cui invece 
dovevano andare incontro 
coloro che non potevano 
permettersi l’acquisto di una 
confessione. 
Certo, sarebbe meglio 
un’alternativa più etica, 
almeno per un cattolico 
conservatore di vecchio 
stampo. 
 
Abbiamo bisogno di una 
alternativa, siccome è 
impossibile non provare 
emozioni negative in seguito 
alla consapevolezza di un 
errore commesso. 
Visto che siamo esseri dotati 
di sollecitudine e dedizione 
al bene, come possiamo 
evitare le menomazioni 
 

 
 
 

Per crescere si deve 
sbagliare, per questo 

c’è bisogno del 
perdono. 
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L’Ho’oponopono 
aiuta colui che 

commette l’errore, a 
confessare di fronte 
all’intero villaggio 
l’errore commesso  

circondato e 
sostenuto dagli 

abitanti dell’isola. 
 
 
 

 
 

fisiche e i sacrifici citati 
prima?  
 
Come possiamo utilizzare lo 
strafalcione per crescere? 
 
Le popolazioni delle isole del 
pacifico ci offrono una 
soluzione, la confessione. 
 
Confessione attiva, pubblica, 
con l’apertura del cuore e 
dello spirito. Con la richiesta 
di ascolto.  
 
Che permette l’abbandono 
di quel senso di oppressione 
nel petto, dato dal senso di 
colpa. Per gli isolani ciò 
rappresenta l’unica via 
d’uscita dal tunnel 
autodistruttivo 
dell’ossessione.  
 
Una confessione ben diversa 
da quella dell’ortodossia 
cattolica. Una confessione 
che fa leva su una profonda 
autostima: l’accettazione di 
essere una totalità. Di 
essere Yin e Yang, bene e 
male, luce e buio. La 
concessione fatta alla nostra 
anima di “ripartire da qui”, 
senza dimenticare, di 
assumerci la responsabilità 
delle azioni fatte ma anche 
della loro modifica positiva. 
 
 
 

Le radici hawaiane 
dell’Ho’oponopono 
prevedevano che colui che 
aveva commesso l’hala, 
dovesse confessare di fronte 
all’intero villaggio l’errore 
commesso, e poi ripetere 
questo mantra:  
“mi dispiace, perdonami, 
grazie, ti amo”  
circondato e sostenuto dagli 
abitanti dell’isola.  
 
Un modo dolce di liberare 
l’energia negativa con il 
sostegno della popolazione. 
Una cerimonia per 
comunicare “non sei solo, 
siamo tutti esseri umani”. 
Che risponde alla nostra 
necessità di nutrirci 
emozionalmente l’un l’altro 
all’interno di un gruppo. 
Siamo animali sociali, 
bisognosi del confronto 
continuo per plasmare i 
nostri comportamenti. 
 
Malgrado la nostra cultura si 
distanzi da queste tradizioni 
esotiche, condivide almeno 
il principio del perdono, 
accettato universalmente e 
condiviso. Una sorta di 
coscienza collettiva che 
rimandare a Jung. 
 
Quindi, anche se non è 
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 possibile riunire l’intera 
regione in cerchio attorno al 
penitente, è però stimolante 
l’idea di poterci confessare 
con noi stessi per noi stessi. 
Tracciare un ponte tra 
subconscio ed ego, issare 
una bandiera bianca e, con 
calma e comprensione, 
perdonarci. Un tentativo, 
insomma, di formare un clan 
di sostegno con la nostra 
coscienza.  
 
Dunque, può diventare un 
rito riproponibile a cadenza 
regolare e, perché no, anche 
una routine quotidiana. 
Stendiamoci nel letto (gli 
orari energeticamente più 
produttivi sono la sera tardi 
ed il mattino presto). 
 
Riconosciamo la fonte di 
rifiuto verso noi stessi o una 
nostra azione negativa, 
mentale e fisica 
(tendenzialmente si rivela in 
maniera psicosomatica, 
come una sorta di blocco 
localizzato all’altezza del 
cuore o dello stomaco).  
 
 
 

Visualizziamo la situazione o 
la persona verso cui 
abbiamo commesso un 
errore o abbiamo attuato un 
comportamento negativo. 
 
Ripetiamo incessantemente: 
“Mi dispiace. Perdonami. 
Grazie. Ti amo. Mi dispiace. 
Perdonami. Grazie. Ti amo. 
Mi dispiace. Perdonami. 
Grazie. Ti amo. Essenziale.” 
Semplice. Efficace. 
 
Ecco la magia del perdono. 
La vera ed ultima forma di 
gentilezza verso noi stessi e 
il prossimo, che da ingenua 
sognatrice, vedo come 
mezzo ultimo per salvare il 
mondo. 
 
Noi, semplicemente noi, 
siamo il mezzo per salvarci 
tutti. 
 
 
E dato che dobbiamo 
conviverci per un bel po’ di 
tempo, sarebbe opportuno 
mostrare un po’ di 
gentilezza verso noi stessi. 
 
Anissa Boschetti 
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Fair Play 
I riti dello sport, dall’agonismo estremo alla gentilezza 
Igor Nastic 

  Lo sportivo è per sua natura 
un essere che combatte e di 
conseguenza può veicolare 
erroneamente un’immagine 
di persona poco sensibile, 
egoista se non addirittura 
rude.  
 
Niente di più falso, 
soprattutto se ci 
immergiamo nelle storie 
degli sportivi di resistenza, 
abituati per diverse ore 
quotidiane a dialogare con 
sé stessi, a scavare negli 
abissi della propria psiche 
andando a conoscere anche 
le stanze più buie (o lucenti) 
della propria personalità.  
 
Vi sono poi diverse categorie 
di sport: dai giochi di 
squadra, a quelli di 
combattimento fino ad 
arrivare agli sport di 
resistenza, che mettono in 
atto risorse fisiche e 
psichiche incredibili. 
  
E che dire dell’affettuoso 
abbraccio sul letto di morte 
tra i pugili Esteban de Jesus 
e Roberto Duran?  
 
Due nemici sul ring che a 
distanza di diversi anni si 
ritrovano così umani, fragili 
e… gentili. 

La gentilezza è una qualità 
presente in qualsiasi 
persona che mira 
all’eccellenza professionale, 
artistica, sociale e sportiva.  
 
Basti pensare al concetto di 
fair play che fa del rispetto 
una condizione 
imprescindibile in qualsiasi 
attività agonistica.  
Ma non basta essere gentili 
e rispettosi in campo o 
durante una competizione 
per cogliere appieno il 
valore di questo termine.  
 

La gentilezza accompagna lo 
sportivo in tutte le sue 
attività quotidiane.  
Non è un oggetto come la 
racchetta, il casco o la cuffia 
che si possono rompere, 
sostituire o dimenticare 
nell’armadietto. 
 

La gentilezza può essere 
paragonata a un muscolo 
che va sempre allenato con 
consapevolezza e rispetto, 
evitando eccessive 
forzature.  
Senza una costante crescita 
interiore dell’atleta come 
persona, la vittoria è solo un 
fattore numerico freddo e 
rigido. Proprio come il 
metallo di una medaglia 
vinta senza cuore. 
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Nella mia esperienza di 
atleta, coach e giornalista 
sportivo ho avuto più volte 
la fortuna di assistere o 
commentare piccoli gesti 
che fanno grandi gli atleti 
che salgono sul gradino più 
alto del podio.  
 
Campioni olimpici di nuoto 
che nella fase di 
riscaldamento in acqua 
condividono la corsia con 
atleti di altre nazioni molto 
più lenti. 
 
Oppure triatleti che 
all’ingresso della zona 
cambio, mentre portano la 
bicicletta e il necessario per 
correre, ringraziano di 
continuo i volontari intenti 
ad accompagnarli alla 
propria postazione. 
 
Nelle prove di endurance si 
può anche assistere a dei 
gesti di autentica gentilezza 
tra avversari che lottano per 
la vittoria. 
 
Per esempio, negli Ironman 
(la prova di triathlon più 
conosciuta e impegnativa) 
può capitare che durante la 
maratona sotto il caldo 
torrido dell’isola di Big 
Island e tra i massi lavici di 
Kona-Kailua gli atleti in testa 

  
 

È come se nella 
temporanea 
permanenza 
all’inferno,  

tra caldo e sforzo 
psicofisico, un gesto 

di gentilezza dia 
ancora più valore 

all’impresa sportiva. 
 
 

 

si passino la spugna per 
regolare la temperatura 
corporea. 
 
È come se nella temporanea 
permanenza all’inferno, tra 
caldo e sforzo psicofisico, un 
gesto di gentilezza dia 
ancora più valore 
all’impresa sportiva.  
 
Un atto quasi salvifico che 
permette all’atleta di 
chiudere il cerchio e 
completare l’opera.  
 
Nel mondiale di swimrun, 
una tra le prove più dure al 
mondo nel panorama degli 
sport di resistenza, dove a 
coppie e in un solo giorno si 
attraversano oltre 20 isole 
correndo per 65 chilometri e 
nuotando in mare aperto 
per 10 chilometri al largo di 
Stoccolma, gli organizzatori 
Michael e Matts 
abbracciano ogni singolo 
atleta che ha portato a 
termine l’incredibile fatica. 
 
E il giorno dopo ripetono 
questo gesto con ogni 
partecipante sul pontile 
della nave diretta sulla terra 
ferma. Un atto simbolico 
profondo e carico di 
significati che nel periodo 
pandemico, dove la distanza  
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 sociale ha sospeso questo 
rituale, assume contorni 
ancora più importanti. 
 
Tornado all’Ironman delle 
Hawaii, in pochi forse sanno 
che il primo uomo e la prima 
donna dopo 3.8km di nuoto, 
180km di bici e 42km di 
corsa invece di festeggiare 
con i propri cari si recano 
alla linea d’arrivo per 
incitare e attendere l’ultimo 
concorrente che taglia il 
traguardo entro la 
mezzanotte.  
 
Il più veloce e il più lento si 
abbracciano e si 
complimentano a vicenda 
per aver portato a termine 
lo sforzo.  
 
Forse non è un caso se 
questa prova a tratti 
surreale, nata dalla 
scommessa di alcuni 
marines a fine anni Settanta, 
si svolga proprio sull’isola 
paradisiaca che accoglie i 
visitatori con una ghirlanda 
di fiori tropicali e termini 
polisemici come Aloha o 
Mahalo che racchiudono 
tutta la gentilezza e la  
gratitudine dell’arcipelago. 
Per continuare a migliorarsi, 
anche grazie al confronto 
con l’avversario che assume 

i contorni di un compagno di 
viaggio piuttosto che un 
acerrimo nemico, l’atleta 
deve essere gentile anche 
con il proprio corpo e la 
propria mente. 
 
Ricordate il proverbio “chi 
troppo vuole, nulla stringe?” 
Essere gentili con gli altri e 
con sé stessi significa anche 
rispettarsi e non eccellere a 
scapito della salute. 
 
Può sembrare paradossale, 
ma uno dei segreti dei 
grandi campioni non sta 
tanto nell’allenamento, 
quanto nella capacità di 
recuperare, riposare e 
dormire.  
 
A questo vanno aggiunti una 
sana alimentazione, pratiche 
di yoga, stretching o pilates, 
senza dimenticare massaggi, 
osteopatia e altre terapie 
volte a preservare e 
promuovere la salute.  
 
Il tutto è sempre monitorato 
da un coach e da altre figure 
professionali implicate nel 
miglioramento della 
performance.  
 
Non sono forse questi alcuni 
punti che accomunano lo 
sportivo vincente e il  
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manager di successo? 
 
Riferendomi sempre agli 
sport di resistenza, la 
gentilezza dello sportivo 
vincente si nota anche nel 
rispetto delle regole sociali. 
In piscina, in pista, sui 
sentieri e soprattutto sulla 
strada. 
 
Evitando di fare di ogni filo 
d’erba un fascio, chi sgarra è 
colui che definiamo come 
“sportivo della domenica” 
perché in sella porta con sé 
rabbia e frustrazione 
accumulate in settimana e 
pronte a essere scaricate sul 
prossimo.  
 
Attenzione perché questa 
dinamica purtroppo accade 
con conseguenze ben 
peggiori anche a chi si mette 
al volante.  
 
Tornando all’elogio di 
alcune virtù, vi è pure il 
rispetto e la forma di 
profonda gentilezza che uno 
sportivo nutre nei confronti 
della natura.  
 
Negli Ironman, nelle 
swimrun o nei trail di 
montagna è severamente 
proibito gettare per terra le 
confezioni delle barrette, dei  

 gel energetici o delle 
borracce. Pena la squalifica! 
Nella storia dello sport non 
mancano gli esempi virtuosi 
che vanno dai motti del 
barone Pierre de Coubertin 
fino alle recenti 
manifestazioni sportive 
intitolate “giochi della 
gentilezza”. 
 
Va detto però che il 
cammino da percorrere è 
ancora lungo, perché anche 
nel mondo dell’agonismo 
assistiamo a gesti poco 
edificanti.  
 
E spesso negli sport di 
squadra. Quelli che attirano 
le masse, oltre agli interessi 
economici e mediatici per 
intenderci. Azioni da 
condannare sia tra gli atleti, 
che, soprattutto, tra alcuni 
elementi presenti tra il 
pubblico. Per fortuna 
sempre in grande 
minoranza. 
 
Prendiamo la metafora del 
cammino sportivo come un 
insegnamento per essere 
gentili e crescere in maniera 
autentica nella vita di tutti i 
giorni. 

 
Igor Nastic 
 





 

 29
 

La sottile linea rossa tra gentilezza e ignavia 

Indolenza e viltà disintegrano l’autostima e rendono infelici 
Rachele Bonalanza 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I più semplici atti di 
gentilezza sono di gran 
lunga più potenti di mille 
teste che si inchinano in 
preghiera. 
 
Mahatma Gandhi 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uno degli ingredienti per 
instaurare relazioni sincere, 
autentiche e di fiducia è la 
gentilezza, ovvero il saper 
agire con cortesia, garbo, 
bontà d’animo e delicatezza. 
 
Stiamo parlando di quelle 
persone che hanno un 
approccio amabile e 
famigliare, sanno essere 
empatiche, sanno 
dimostrarti che sei degno di 
rispetto ed ascolto.  
 
Una persona 
particolarmente gentile ha 
quella finezza d’animo e 
quell’attenzione tale da 
capire le necessità altrui e 
volerle poi soddisfare.  
 
È disposta a donare sé 
stessa ed il proprio tempo 
(la risorsa più preziosa) per il 
prossimo. Francesco d’Assisi 
ci ricorda che “è nel dare 
che riceviamo”. 
 
È scontato affermare 
dunque che la gentilezza è 
considerata una delle virtù 
più importanti poiché è 
cardinale nelle nostre 
relazioni con gli altri esseri 
umani, ma anche con la 
terra e gli animali che 
l’abitano. 

Allora, “ribaltiamo la 
frittata” e parliamo invece 
del lato oscuro della 
gentilezza.  
 
Considerando il mondo 
duale in cui viviamo e che la 
realtà è piena di sfumature, 
quasi nulla è solamente 
positivo o solamente 
negativo.  
 
Il lato oscuro della gentilezza 
si mostra quando diventa 
eccessiva. Sicuramente 
conosci persone che 
scarseggiano in questa virtù 
o che potrebbero averne di 
più. Ma ci sono anche molti 
individui che hanno la 
tendenza ad essere troppo 
buoni. E il troppo diventa 
nocivo. 
 
È il caso di chi è sempre 
disposto a dare tutto per 
aiutare e soddisfare i 
desideri altrui, a mettere 
sempre al primo posto i 
bisogni degli altri, 
sacrificando le proprie 
esigenze personali, 
dimenticando sé stessi e 
smettendo di vivere la 
propria vita. È quasi una 
forma di servilismo, in cui ci 
si prende a carico la 
responsabilità di 
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Verifica se l’atto di 
gentilezza nasce da 

un bisogno inconscio 
dannoso, che va 

contro i propri valori, 
necessità ed obiettivi, 
e se si sta agendo in 
maniera autentica e 
sincera con sé stessi  

e con gli altri. 
 
 

risolvere i problemi e 
soddisfare le esigenze degli 
altri, trascurando sé stessi. 
 
Ti viene in mente qualcuno? 
Questo “calpestare sé 
stessi” non avviene per 
masochismo, poiché alla 
base di qualsiasi 
comportamento nocivo che 
persiste nel tempo c’è un 
vantaggio che si trae a livello 
inconscio.  
 
Da una prospettiva 
psicologica, la gentilezza 
tossica nasce da un bisogno 
estremo di compiacere gli 
altri, di essere accettati, di 
sentirsi utili e richiesti, per 
paura di essere giudicati 
negativamente.  
 
Alla radice c’è una causa 
semplice: la bassa 
autostima. Dietro alla 
gentilezza eccessiva si 
nasconde un’anima insicura, 
impaurita, che non si 
valorizza e non riconosce le 
sue qualità ed il suo valore.  
 
Rendendoci sempre 
disponibili e sempre gentili, 
speriamo di ottenere 
l’approvazione degli altri, di 
essere giudicati bene.  
 
Inoltre, mettendo gli altri sul  

piedistallo e di conseguenza 
rendendoci invisibili, ci si 
difende meglio dai giudizi 
altrui, perché ci si rimuove 
dalla scena, dai riflettori. 
 
La verità è che le 
conseguenze di questo 
comportamento sono 
spesso negative.  
 
Cancellandoci, mettendoci 
in secondo piano, ci 
togliamo valore, o meglio, 
dimostriamo proprio agli 
altri che non ci diamo valore 
e quindi che loro possono 
fare lo stesso.  
 
Il messaggio sociale 
implicito che viene lanciato 
è chiaro. Facendo così, la 
persona si troverà davanti a 
chi approfitterà di questa 
debolezza, sfruttandola a 
proprio favore, risucchiando 
tutte le energie che questa 
persona è disposta a 
regalare senza limiti.  
 
Il risultato? Egli rimane 
senza energie, senza 
relazioni autentiche, vuoto, 
e depresso, 
soprattutto quando realizza 
che le persone con le quali si 
è stati gentili non lo hanno 
ripagato con adeguato 
affetto ed attenzioni,  
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Gli eroi  
applicano la forza 

della gentilezza, essi 
sono la “sottile linea 

rossa” 
 che non confonde la 

gentilezza con la 
codardia. 

 
 

 
 

ciò che egli ricerca, forse 
inconsciamente. 
 
Già provato queste 
emozioni? 
 
Anche nell’ambito lavorativo 
bisogna saper trovare un 
buon equilibrio, agendo in 
maniera gentile ma 
rimanendo pur sempre 
sinceri.  
Uno studio condotto su 
1000 dipendenti della 
società Fierce5 negli USA ha 
dimostrato come ben il 63% 
degli impiegati ha dichiarato 
di non aver condiviso con 
colleghi feedback negativi e 
preoccupazioni per paura di 
sembrare aggressivi e poco 
collaborativi.  
 
Seppure la gentilezza tra 
colleghi sia necessaria per 
una buona collaborazione e 
per avere un bell’ambiente 
lavorativo, è importante che 
questa non vada ad 
intaccare la comunicazione 
e lo scambio di pareri, che, 
se mancano, possono 
danneggiare l’azienda ed il 
suo successo.  
 
L’onestà deve venire al 
primo posto ed il confronto 
è necessario. Bisogna saper 
raffinare le proprie 

competenze comunicative, 
imparando a dare tanto 
riscontri costruttivi che 
critiche, rimanendo sempre 
educati e rispettosi 
dell’altro. 
 
Quindi come capire quando 
si sta agendo in maniera 
troppo gentile? Semplice!  
Pensa se la gentilezza nasce 
da un bisogno inconscio 
dannoso, che va contro i 
propri valori, necessità ed 
obiettivi, e se si sta agendo 
in maniera autentica e 
sincera con sé stessi e con 
gli altri. 
E come non cadere in 
questa trappola 
comportamentale? 
Innanzitutto, bisogna 
imparare a mettere dei 
limiti, a dire di no.  
Ognuno deve capire il 
proprio limite, poiché siamo 
diversi, con sensibilità 
diverse.  Sta a noi far capire 
la nostra soglia personale 
agli altri. Mettere un limite è 
alla base di qualsiasi 
relazione sana, poiché è in 
questo modo che si 
proteggono le proprie 
energie e la propria salute 
mentale, ed in più si fa 
capire agli altri come 
comportarsi per farci sentire 
rispettati ed amati. 
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Serve poi, smettere di 
sentirsi in colpa, soprattutto 
in quei casi in cui qualcuno, 
abituato alla nostra 
disponibilità, si offende se 
per una volta riceve un no. 
Serve infine, iniziare a 
praticare amore per sé, 
rivalutando i propri obiettivi, 
le proprie priorità, agendo 
con gentilezza verso sé 
stessi. Sapere di valere, di 
contare, parte da dentro di 
noi, dal riconoscerselo, non 
parte dagli altri. Le risposte 
a tutto, incluso il perché si 
agisce in un dato modo, le 
abbiamo già; basta iniziare a 
guardarsi dentro. 
 
Lo sostiene Nathaniel 
Branden, psicoterapeuta 
canadese, che racconta nel 
suo libro “I Sei Pilastri 
dell’Autostima”6 come serve 
consapevolezza in primis per 
poter diventare persone 
forti e stabili nel proprio 
essere. Infatti, l’autostima è 
come una pianta che ha 
bisogno di essere curata 
quotidianamente con acqua 
e amore perché possa 
fiorire, è un work in progress 
perché bisogna coltivarla 
costantemente per tutta la 
vita. 
 
Secondo Branden, bisogna 

partire dal conoscere sé 
stessi a fondo (cosa non 
scontata), vivendo come 
esseri consapevoli dei nostri 
valori ed obiettivi di vita, 
che possiamo solo trovare 
dopo un attento esame 
interiore.  
Bisogna anche accettarsi 
incondizionatamente, 
prendersi la responsabilità 
delle proprie azioni, 
imparare ad autoaffermarsi 
(esprimersi con sincerità 
mostrando il vero sé), 
perseguire i propri obiettivi, 
e difendere sempre la 
propria integrità personale, 
rimanendo fedeli ai propri 
valori e principi. 
 
Si potrebbe quindi 
affermare che la gentilezza 
va a braccetto con 
l’autostima.  
 
Saper essere gentili con sé 
stessi, significa avere un’alta 
autostima e significa anche 
che si è in grado di capire 
quando è necessario 
dimostrare gentilezza agli 
altri e quando è dannosa 
perché si va contro la 
propria autenticità. Lo 
ammetto, non è per nulla 
facile, ma fidati, quando si 
impara a dire di no, ci si 
sente proprio bene! 

In fondo, per saper aiutare 
gli altri veramente bisogna 
prima saper aiutare sé 
stessi, poiché la relazione 
che si ha con sé stessi 
condiziona tutte quelle che 
si stabiliscono poi con gli 
altri.  
 
Per essere amato, prima 
ama te stesso.  
Provaci, non te ne pentirai. 
 
Rachele Bonalanza 
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Usare il tempo del cliente con gentilezza 
Prima di contattare il cliente individua il valore per lui 
Marco Silvio Jäggi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Sii gentile nell’usare  
il tempo del tuo 

cliente, non 
telefonargli,  

non scrivergli,  
a meno che tu non 
abbia del valore da 

comunicargli,  
almeno pari al tempo 

che usa per darti 
retta. 

 
 

“Il tempo non è scalabile, 
per questo vale molto”. 
L’incipit del post di Seth 
Godin è inespugnabile.  
È vero, il tempo non è una di 
quelle risorse che posso 
acquistare a dipendenza del 
mio personale bisogno. 
 
Già questa frase produce 
collegamenti sinaptici da far 
girare la testa, magari quelli 
un po’ terrorizzanti legati 
all’ineluttabile.  
 
Essendo il tempo, 
certamente una risorsa 
finita, associato al fatto che 
non sappiamo esattamente 
quanto ne abbiamo a 
disposizione, mette 
un’incognita di incertezza 
alla razionale capacità di 
dosarne l’uso. 
 
Se ti senti accumunato in 
questo turbamento, forse 
allora sarai tra quelli che, 
come me, hanno la 
sensazione di non usare il 
proprio tempo nel modo più 
efficiente possibile, in un 
certo senso di sprecarlo. 
Chiarisco subito che, a mio 
modo di vedere, questo è un 
difetto, è una variabile 
negativa ed inutile 
nell’equazione “do il meglio 
di me stesso”. 
 
 

Ma le frasi archetipe che ho 
intese sin dalla tenera 
infanzia continuano a 
risuonare:  
“Chi dorme non piglia pesci” 
oppure “Il mattino [presto] 
ha l’oro in bocca”, e via per 
luoghi comuni desueti 
perché il valore estetico e 
non solo, dell’ozio è ormai 
patrimonio sdoganato 
dell’umanità. Oscar Wilde ce 
ne parla ormai da un paio di 
secoli. 
 
Ma quanti sono ancora 
ancorati, senza nemmeno 
tentare una mediazione 
occamiana, alla visione del 
proprio tempo scandito da 
compiti, per poter dire, alla 
fine “ho vissuto dando il 
meglio; quindi, la mia vita ha 
avuto senso”. 
 
Per queste persone nulla è 
più fastidioso quanto il 
tentativo di altri di 
appropriarsi del loro tempo 
senza dare in cambio del 
valore equiparabile. 
 
Penso che si debba 
considerare questa 
sindrome nel pensare alle 
strategie di comunicazione e 
la loro applicazione per le 
organizzazioni dove il 
singolo cliente è importante, 
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quelle che non hanno un 
mercato, piuttosto una serie 
di key account.  
Già questa proposizione è 
un ossimoro, nell’era della 
massima interpretazione 
dell’individualismo esistono 
ancora organizzazioni che 
possono permettersi di 
comunicare per target, 
segmenti, cluster e non di 
preoccuparsi del singolo 
cliente? 
 
Senza attendere la risposta 
alla domanda retorica, 
proseguire nel 
ragionamento di Godin ci 
permette di vederne con 
chiarezza le conseguenze: 
“Il tempo non è scalabile, 
per questo vale molto. 
Certo, puoi usare 
dell’outsourcing, puoi 
tentare scorciatoie, puoi 
assumere personale. Puoi 
persino usare strumenti di 
mail-merge. Puoi lasciare dei 
messaggi vocali. Ma tutte 
queste si rivelano 
scorciatoie che non servono 
per ottenere la cosa che 
desideriamo di più: tempo. 
 
Il tuo tempo, il mio tempo, il 
loro tempo, abbiamo tutti 
esattamente lo stesso 
numero di minuti in una 
giornata. Se li spendi per  

qualcuno, questo ne 
parlerà.”  
 
A mio parere, Seth dà per 
scontata la mia capacità di 
comprensione, è come se 
nel termine del 
ragionamento abbia 
esagerato di rasoio di 
Occam, ma se ti fermi e usi il 
tuo tempo per capire, rimani 
fulminato. 
 
Godin afferma che se hai un 
gentile rispetto del tempo 
del tuo cliente lui sarà 
disponibile a parlare di te 
con altri, in pratica 
ritornando il tempo che hai 
usato per lui.  
Ora, immagino che non sia 
solo una questione di gentile 
rispetto del tempo altrui, ma 
anche di contenuti. 
 
È naturale che il key account 
sia disposto ad investire 
tempo solo in contenuti che 
rivestono interesse per lui. 
Ma il ragionamento di Godin 
mi spinge ancora più in là, 
non solo è importante 
creare messaggi dove il 
cliente e le sue esigenze 
siano centrali, evitando di 
descrivere quanto siamo 
bravi e buoni. Non solo è 
necessario conoscere 
profondamente il key  

account per poter 
comunicare la possibile 
risposta alle sue richieste. 
 
Non solo è indispensabile 
evitare le comunicazioni che 
funzionano per il cluster, 
target, segmento, quindi 
non funzionano per nessuno 
e generano solo costosi 
sbadigli. 
 
Godin esprime in più un 
concetto ovvio, ma non 
scontato: sii rispettoso del 
tempo del tuo cliente, egli 
ha gli stessi minuti che hai tu 
in una giornata.  
Sii gentile nel rispettare il 
suo tempo, non telefonargli, 
non scrivergli, a meno che tu 
non abbia del valore da 
comunicargli, almeno pari al 
tempo che usa per darti 
retta. 
 
Marco Silvio Jäggi 
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Le migliori intenzioni 
La strada per l’Inferno è lastricata delle migliori intenzioni 
Anna Benenti 

 Il primo amore non si scorda 
mai, sono d’accordo; ogni 
volta che casualmente un 
suo pensiero attraversa la 
mente si indugia nel suo 
ricordo. 
 
Io ho amato la chimica, la 
sua magia, che permette 
con il giusto apporto di 
energia di creare prodotti e 
desideri, e al contempo la 
sua concretezza, che 
individua in queste 
caratteristiche determinate 
e precise.  
 
A distanza di anni dal 
termine degli studi vedo 
ancora la genialità 
dell’essere umano dietro 
ogni scoperta e invenzione. 
Vedo la chimica come lo 
strumento per dare sostanza 
alle migliori intenzioni, ai 
sogni.  
 
Quindi ogni volta che il 
paragrafo di un articolo, 
un’immagine di un servizio, 
una frase di un 
documentario fa riferimento 
alla chimica io mi soffermo 
con una certa vena 
romantica tra le emozioni 
che ormai appartengono al 
mio passato, al mio primo 
amore. 
Mi ostino a vederne la  

bellezza anche quando è 
responsabile di effetti in 
qualche misura negativi per 
l’uomo e per l'ambiente. 
 
Accade infatti che anche il 
più nobile degli intenti 
generi esattamente l’effetto 
opposto a quello, benefico, 
atteso. 
 
Pochi anni fa leggevo delle 
intenzioni di Sten Gustaf 
Thulin, inventore del 
sacchetto di plastica, un 
oggetto rivoluzionario, dal 
basso costo, resistente e 
indistruttibile.  
Ideato per contrastare il 
danno ambientale causato 
dalla produzione di sacchetti 
di carta.  
Risultava efficace nel 
limitare lo sfruttamento del 
territorio, se riutilizzato 
molte volte. 
 
Ma il suo basso costo 
combinato alla sua 
resistenza nel tempo ne 
hanno fatto il principale 
nemico per la salute degli 
oceani e non solo. 
 
Non è stata la chimica a 
tradire lo scienziato ma l’uso 
errato che ha reso dannoso 
un prodotto dalle qualità 
eccezionali. 
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 FIDA Funds Data Feed 
Funds Data Feed è il servizio, accurato e 
costante, che rende disponibili dati, documenti 
ed analisi su fondi e Sicav internazionali.

 FIDA Fund ESG Rating
Nuovo rating proprietario, creato con 
una metodologia innovativa, per l’analisi 
quantitativa dei sottostanti ai fondi ed 
una metodologia di dettaglio delle analisi 
qualitative delle politiche attive e passive  
degli Asset Manager.

  Funds Full Holdings  
Look Through

Servizio rivolto al Risk Management: evidenti 
vantaggi per il calcolo dei margini di garanzia 
dei portafogli di investimento e calcolo delle 
concentrazioni del portafoglio.

  Funds Data & Documents  
Quality Check

Sevizio per le attività di Compliance e Risk 
Management: per un monitoraggio continuo  
e costantemente aggiornato della correttezza 
dei dati fondi.

il Tuo Data Provider il Tuo Data Provider 
per affidabilità ed per affidabilità ed 
innovazione!innovazione!
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In un mondo sempre più 
sensibile alla tutela 
ambientale il sacchetto in 
polietilene non è più la 
scelta ottimale. 
 
Si può pensare a questa 
presa di posizione come ad 
un atto di gentilezza, uno 
dei tanti, per una più 
consapevole difesa 
dell’ambiente. 
 
Atti di gentilezza possono 
essere osservati anche nella 
ricerca della sostenibilità per 
gli investimenti e nel 
favorire quelli volti alla 
creazione di profitti che 
pongano l'attenzione sulla 
tutela delle persone e del 
pianeta.  
L’acronimo ESG 
(Environmental, Social and 
Governance) si riferisce ai 
tre fattori centrali presi in 
considerazione nella 
misurazione di investimenti 
responsabili. Quindi 
un’azienda viene valutata 
non solo per la sua 
redditività ma anche per il 
suo approccio alle sfide 
ambientali e alla gestione 
dei rapporti con il personale. 
In ambito lavorativo 
qualcosa sta cambiando in 
modo macroscopico ma c'è 
di più. 

Spinte dalla pandemia molte 
aziende hanno dovuto 
repentinamente strutturare 
il proprio lavoro da remoto. 
Ora, tra le innumerevoli 
ondate di contagi, molti 
lavoratori, messi nella 
condizione di poter 
scegliere, hanno preferito 
protrarre lo smartworking 
anche nei periodi di quiete 
dalla pandemia, trovando 
beneficio nel poter 
riorganizzare il proprio 
tempo in modo più 
produttivo. 
 
Un atto "gentile" da parte 
delle aziende favorire, 
quando possibile, questa 
rivoluzione che vede anche 
la riduzione degli 
spostamenti, ormai inutili. 
 
Ho ascoltato Guido Stratta, 
direttore people di ENEL, il 
quale, durante un’intervista 
in cui presentava il suo libro 
“ Ri-evoluzione” di recente 
pubblicazione, ha aggiunto 
un'osservazione riguardo la 
gentilezza: questa si esprime 
in ambito lavorativo con una 
diversa percezione delle 
gerarchie che stanno 
perdendo la vecchia 
connotazione a favore di 
una ricerca di collaborazioni 
proficue in cui ciascuno 
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possa presentarsi con le 
proprie idee e capacità. In 
quest'ordine di idee la 
competizione all’interno del 
gruppo viene soppiantata da 
una gestione più gentile 
dove la collaborazione tra 
individui è la chiave del 
successo. 
Questa a mio parere è 
un’evoluzione necessaria.  
 
Mai come ora la 
comunicazione ha reso 
rapida la divulgazione di 
idee, scoperte e invenzioni, 
talmente veloce che le 
capacità del singolo 
individuo raramente sono 
sufficienti ad assimilarle o 
utilizzarle e, a maggior 
ragione, a superarle.  
 
Nel nostro tempo il gruppo 
raggiunge più rapidamente e 
in modo più completo e 
approfondito gli obiettivi 
prefissati. 
 
La ricerca della coralità nelle 
azioni deve vedere il 
coinvolgimento degli 
individui e mirare più in alto 
non soltanto nelle aziende. 
Deve essere perseguita 
anche dagli Stati. 
 
Ed è ciò che sta accadendo 
con Agenda 2030:  

  diciassette punti che vedono 
l’impegno di tutti i paesi 
dell’ONU a fornire il proprio 
contributo per ridisegnare il 
progresso con una 
connotazione più gentile, 
facendo leva su tre aspetti 
fondamentali, quello 
economico, quello sociale e 
quello ecologico. 
 
Dei diciassette punti, il 
quarto, un'istruzione di 
qualità per tutti, è quello 
che ha attirato 
maggiormente la mia 
attenzione, probabilmente a 
causa del lavoro che svolgo 
(tutor dell’apprendimento). 
Ogni stato interpreta a 
modo proprio come ricevere 
questo spunto e come agire 
di conseguenza. 
Nei luoghi in cui siamo nati e 
in cui viviamo questa 
indicazione potrebbe 
sembrare superflua visto il 
bassissimo numero di 
analfabeti e la possibilità per 
tutti di accedere ad 
un'istruzione di base.  
Da noi esiste la scuola 
dell’obbligo che garantisce 
un livello alto di 
preparazione, visto il 
programma, la trattazione e 
l'approfondimento delle 
varie materie. 
E allora cosa significa per noi 
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istruzione di "qualità"? 
 
In un mondo sempre più 
competitivo la necessità di 
ampliare il numero degli 
argomenti trattati per ogni 
singola materia, 
approfondendo al contempo 
il loro studio, ha spinto negli 
anni passati ad aumentare il 
monte ore trascorse a 
scuola da studenti e docenti.  
 
Far fronte alla crescente 
pressione dei programmi, 
voler essere (ciecamente) 
concorrenziali e pretendere 
sempre di più, ha 
penalizzato una parte degli 
studenti, quelli più fragili o 
con tempi di apprendimento 
più lenti. 
Per loro non si può parlare 
di istruzione di qualità se 
non si introduce la 
"gentilezza" tra le parole 
chiave, che in ambito 
scolastico si traduce con 
"inclusione”. 
 
Questo non deve significare 
un abbassamento degli 
obiettivi di formazione bensì 
un loro perseguimento 
dando pari opportunità a 
tutti. 
 
Si richiede alla scuola uno 
sforzo notevole in termini  

economici per la formazione 
dei docenti e del personale 
di sostegno.  
Sicuramente dovranno 
essere introdotte figure di 
supporto alla didattica e 
strumenti atti alla creazione 
di piani individuali di 
apprendimento.  
L’inclusione non si può 
attuare in modo impeccabile 
dall’oggi al domani 
schiacciando un bottone.  
 
Viviamo in un periodo di 
transizione:  
stiamo prendendo coscienza 
delle nuove esigenze e 
siamo alla ricerca delle 
strategie più adatte.  
In questa fase è normale 
incontrare ostacoli e 
purtroppo anche fare errori. 
Ma deve essere chiaro che 
una società ha un futuro 
prospero se l'istruzione è di 
qualità per tutti e quindi se 
ogni persona è spinta a 
migliorarsi e ad accrescere 
le proprie conoscenze. 
 
Si deve poter assaporare la 
gentilezza al di là di parole 
come "per favore" o 
"grazie"; l'inclusione deve 
diventare un’attitudine nella 
vita che prevede l'uso di 
quelle parole 
apprezzandone fino in fondo  

il significato, perché 
conosciute e vissute durante 
il percorso formativo, anche 
quello scolastico. 
 
Arriveremo a scoprire ogni 
volta che la gentilezza è un 
catalizzatore efficace non 
solo in ambito emotivo tra 
singoli individui ma anche in 
quello scolastico e 
lavorativo. 
 
Giungeremo a veder 
aumentare la nostra 
produttività investendo 
energie nella gentilezza 
come avviene chimicamente 
innescando una reazione a 
catena.  
 
Ne sono certa. 
 
Anna Benenti 
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Rimpianto e senso di colpa 
Evitare la trappola delle emozioni negative e dare significato alla vita 
Andrea Besomi 

 La parola rimpianto significa, 
secondo i dizionari, 
ricordare con desiderio e 
rammarico cose e persone 
che non si hanno più.  
 
Quindi il rimpianto è legato 
al tempo che passa, ai nostri 
ricordi, alle nostre 
esperienze passate e alle 
nostre emozioni, riportate al 
momento attuale.  
 
La maggior parte di noi 
rimpiange le opportunità 
perse, nel momento in cui si 
rende conto che avrebbe 
potuto, ma non ha dato 
seguito alle proprie 
intuizioni e ambizioni, nel 
campo degli affetti, del 
business e in altre occasioni.  
 
Si potrebbe parlare anche di 
“occasioni perse” che non 
tornano più.  
È Cronos che agisce su di noi 
facendoci percepire il 
passaggio del tempo 
inesorabile. 
 
Siamo tormentati dalle 
domande del tipo:  
perché non l’ho detto? 
Perché non l’ho fatto?  
Cosa sarebbe cambiato se? 
E così via. 
 
Il voler guardare indietro  

non sempre però è positivo; 
anzi in alcuni casi andiamo a 
riprovare delle emozioni 
spiacevoli legate ai fatti che 
sono passati e che non sono 
più coerenti con la nostra 
fase di vita attuale.  
 
Ricordiamoci che “acqua 
passata non macina più”, 
ma che le emozioni passate, 
soprattutto quelle negative, 
macinano ancora.  
 
Il considerare al momento 
attuale delle situazioni 
ormai passate da decenni e 
che allora aveva un senso 
ben preciso prendere 
determinate decisioni, alla 
luce attuale poco coerenti, 
non ci fa progredire e 
imparare dall’esperienza ma 
ci fa rimanere impantanati 
nel rimpianto.  
 
Ripensare al passato è utile 
se è riferito a fatti positivi e 
se è il ricordo è utilizzato per 
migliorarsi: “… ora so cosa 
va fatto e agisco di 
conseguenza”. Ripensare 
agli errori 
rammaricandosene non ci 
aiuta, vale di più accettare 
che ci sono cose di cui non 
andiamo fieri ma che da 
esse impariamo, e che ci 
assumiamo la responsabilità  
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di cercare di ridurre i danni, 
se è possibile. 
 
Ma come riuscirci? 
 
Innanzitutto, fissarsi degli 
obbiettivi.  
Cosa sono degli obiettivi? 
Sono delle formulazioni 
positive, fatte in prima 
persona, coerenti, 
raggiungibili e legati ad un 
timing ben preciso.  
Per esempio: il mio obiettivo 
è quello di perdere 10 
chilogrammi di peso entro il 
31 dicembre 2022, facendo 
sport tre volte la settimana 
e equilibrando la mia 
alimentazione.  
Siamo noi gli unici 
responsabili di quello che 
otteniamo e mai gli altri.  
 
E’ inutile incolpare lo Stato, 
il vicino di casa, il familiare, 
o altri. 
 
In secondo luogo, viviamo il 
presente e apprezziamo ciò 
che facciamo oggi, senza 
andare già a pianificare le 
vacanze del 2028.  
Il voler rincorrere sempre 
quello che viene dopo ci fa 
andare purtroppo in 
direzione di un potenziale 
rimpianto.  
Se mio figlio è maggiorenne  

e non ho potuto fare con lui 
alcune cose quando era 
bambino è perché 
rincorrevo la vita invece che 
viverla attimo per attimo. 
 
In terzo luogo, gli obiettivi 
vanno sempre verificati e 
rivalutati, soprattutto messi 
per iscritto:  
il 5% dei top performer 
mette per iscritto i propri 
obiettivi e di solito sono 
quelli che hanno il maggiore 
successo. 
 
Per ultimo dobbiamo capire 
che è il percorso verso gli 
obiettivi l’aspetto più 
gratificante e che ci fa 
imparare, non la meta 
ultima.  
 
Quindi valutiamo ed 
apprezziamo passo dopo 
passo quello che facciamo in 
modo ispirato, senza 
rimpianti. 
 
Andrea Besomi 
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L’ipocrisia dell’integralismo 
Integralismo religioso e set di valori distorti, un esempio di vita vissuta 
Marco Silvio Jäggi 

  Sono cresciuto in una 
famiglia apparentemente 
religiosa.  
Una religione esigente, 
attenta ai formalismi.  
Una religione dotata di 
una forte spinta 
identitaria “... noi siamo 
salvati, gli altri no …". 
Malgrado la lucida patina 
di vicinanza alla divinità, 
gli adepti erano macchiati 
dall’ipocrisia scaturita 
dalla distanza tra le 
dichiarazioni verbali e la 
sostanza di una vita che 
violava norme così rigide 
da risultare impossibile 
seguirle. 
 
Da giovane adolescente 
ho provato il significato 
della perdita di autostima 
dovuta al senso di colpa, 
indotto per gestire il 
potere, veleno per la 
consapevolezza di sé. 
 
La visibile contraddizione 
tra i precetti proclamati 
con fideistica enfasi ed i 
comportamenti dei miei 
mentori mi ha spinto, in 
un periodo della mia vita, 
a considerare giustificata 
la discrepanza tra le  

asserzioni ed i 
comportamenti. 
 
In quel periodo praticavo di 
nascosto comportamenti 
che la religione vietava: 
sesso, “cattive” compagnie, 
“malsani” divertimenti. La 
totalità di questi 
comportamenti era 
accettata, o almeno 
tollerata, dalla società dove 
vivevo, solo la mia religione 
li vietava. 
 
La distanza sempre più 
grande tra la mia vita e i 
precetti religiosi mi rendeva 
ipocrita, mi consideravo 
indegno.  
Ciò produceva i suoi effetti 
nella mia vita e nelle mie 
relazioni. Fu l’epoca dei miei 
errori più grandi. 
 
Poi, qualcosa finalmente si 
ruppe, e da quel momento il 
mio giudice interno non si 
preoccupò più della 
discrepanza tra le regole di 
una religione abbandonata a 
sé stessa. Smisi di giudicarmi 
sulla base di principi e valori 
in cui evidentemente non 
credevo, perché non erano 
mai stati miei. 
 
Principi e valori che avevo 
ereditato e supinamente   
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accettati, stupidamente mai 
discussi. Elementi mai 
passati per il fuoco 
raffinatore della 
consapevolezza di sé. 
 
In seguito, il problema era 
che da un set di valori 
inadeguato ero passato a 
nessun set di valori.  
Non avevo proseguito nel 
percorso che produce una 
forte capacità di 
autostimarsi, di confrontarsi  
con principi e valori 

 

adeguati a raggiungere 
felicemente e serenamente i 
propri obiettivi. 
Fu un periodo edonistico di 
inconsapevolezza e 
mancanza di integrità. 
Imparai a mie spese che: 
“non possiamo praticare 
l’integrità nel vuoto 
morale”. 
Come un vestito troppo 
largo, il “nuovo” set di 
regole non serviva, ora gli 
errori erano dovuti alla mia 
indelicata rozzezza, 
 

che mascherata da pseudo 
ferrea integrità non 
considerava le sacrosante 
sensibilità di chi mi stava 
attorno. 
Ripensando ai miei 
comportamenti, mi rendo 
conto di come fossi cieco, 
sordo e stupidamente 
inconsapevole. 
 
Sono cambiato. 
 
 
Marco Silvio Jäggi 

 
Nathaniel Branden, afferma che “… la pratica dell’integrità può generare confusione e conflitti … 
Donne che lottano contro i dilemmi creati dalla proibizione da parte della Chiesa, del controllo delle 
nascite e dell’aborto. I dipendenti delle agenzie governative che, sconvolti dall’entità della 
corruzione burocratica tra i colleghi e i superiori, si sentono predi in mezzo tra l’idea di patriota e 
cittadino modello da una parte, e le richieste della coscienza individuale dall’altra.  
Gli uomini d’affari ambiziosi e votati al lavoro che, incoraggiati all’inizio della carriera ad essere 
produttivi e industriosi, una volta macchiati del peccato del successo devono fare i conti con 
l’alquanto sconcertante pronunciamento biblico secondo cui è più facile per un cammello passare 
attraverso la cruna di un ago che per un ricco entrare nel regno dei cieli.  
Le donne che percepiscono come autodistruttiva la tradizionale visione della femmina serva del 
maschio.  
I giovani alle prese con il dilemma della leva militare: disertare o piegarvisi?  
Ex preti o suore disillusi dalle istituzioni religiose alle quali hanno giurato obbedienza, e che lottano 
per definire nuovi valori, fuori dal contesto di una tradizione che non possono più accettare. 
Rabbini o ex-rabbini che hanno esattamente lo stesso problema. 
Giovani che si ribellano ai valori dei loro genitori e non sanno secondo quale visione del bene vivere 
d’ora in poi. 
In questi conflitti, vediamo quanto sono essenziali le altre pratiche, per esempio quella di vivere 
consapevolmente e il senso di responsabilità. Non possiamo praticare l’integrità nel vuoto morale.” 
 
“I sei pilastri dell’autostima”, pp.184-185 
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Cattivi, ma gentilmente 
I nuovi protagonisti, un’analisi dei “cattivi gentili” (Spoiler alert)  
Anissa Boschetti 

 Vi sarete certamente accorti 
come da qualche anno a 
questa parte nei film non 
vediamo più una chiara e 
radicale differenziazione tra 
bene e male. 
 
Ve le ricordate le epiche 
battaglie tra buoni e cattivi? 
Concetti su cui vertono 
opere d’arte 
cinematografiche quali il 
Quinto elemento, in cui il 
nostro universo deve 
combattere contro 
l’apertura di un varco astrale 
e la distruzione del nostro 
pianeta e di quelli vicini. 
 
Quali il Signore degli anelli, il 
racconto del viaggio di 
Frodo e Sam contro il 
tremendo Sauron, che 
incarna l’essenza stessa del 
controllo, del male e la sua 
perversa volontà di 
dominare su ogni forma 
vivente. 
 
Quali la magica saga di Harry 
Potter e la figura di 
Voldemort, che incute 
timore con incantesimi 
maledetti e si ripresenta 
all’accademia di Hogwarts 
per terminare la sua 
missione dittatoriale. 
 
Ebbene, da qualche anno   

 tutto è cambiato. 
 
All’improvviso non è stato 
più possibile comprendere 
quale tra i personaggi 
principali fosse 
effettivamente il nemico.  
 
Anzi, quello che fino a pochi 
anni prima era l’antagonista, 
ora si trasforma in 
protagonista. 
 
E senza seguire i canoni del 
racconto a cui siamo abituati 
sin dalle narrazioni dei 
fratelli Grimm, proviamo 
un’intensa simpatia nei suoi 
confronti e comprensione 
del contesto sociale storico 
in cui è cresciuto. 
 
L’ordine morale e lo 
sconvolgimento degli eventi 
ci stuzzica. Non è stata colpa 
sua: “Poverino”. 
 
Basta cincischiare. Ecco un 
paio di esempi. 
 
Joker, regista Todd Phillips. 
L’interpretazione di Joaquin 
Phoenix (che gli ha regalato 
l’Oscar come miglior attore) 
trasmette un’angoscia 
esistenziale sin dalle prime 
immagini, che incute un 
timore nuovo allo 
spettatore: la paura della  

 





 

 59
 

 

malattia mentale 
discriminante. 
 
Il riflesso di un uomo 
intrinsecamente buono 
soffocato dalla società, da 
tutti noi.  
Ci possono essere differenti 
scuole di pensiero su chi 
meriti l’effettivo titolo di 
Joker migliore, in concorso 
anche Heath Ledger e Jack 
Nicholson, ma è indubbio 
che la nuova interpretazione 
fornisca una versione di un 
tormento non identificato 
eppure comune a tutti noi.  
 
Noi i cattivi. Noi le vittime. 
 
Eccessiva indulgenza o 
finalmente la traduzione 
cinematografica del disagio 
interiore a cui siamo 
sottoposti? 
 
Sicuramente abbiamo la 
possibilità di osservare le 
cose da un nuovo punto di 
vista e di comprendere che 
le azioni degli altri non sono 
per forza una diretta 
conseguenza di un errore, 
bensì esito di una serie di 
fattori che spesso non 
dipendono da nessuno. 
 
 

Maleficent, 2014, diretto da 
Robert Stromberg. 
Angelina Jolie, nei panni di 
una delle streghe più 
inquietanti e vendicative 
della tradizione Disney 
(Malefica, per l’appunto), si 
presenta qui come 
un’incantevole e tremenda 
fata che si prenderà cura di 
niente meno che della 
piccola Aurora, la Bella 
addormentata nel Bosco. 
Proprio colei che nella 
tradizione classica fu la 
vittima delle ire della prima. 
  
Un rovesciamento piuttosto 
azzardato, in cui ancora una 
volta sono gli eventi esterni 
che controllano le azioni del 
protagonista, che lo portano 
ad essere incompreso, 
piuttosto che malvagio (o, 
visto il contesto, malefico).  
 
In cui anzi, quello che nella 
versione animata era il 
padre di Aurora, il re 
prodigo, giusto e 
magnanimo che tentava di 
combattere contro la 
crudele strega, qui diventa 
l’artefice involontario del 
destino verso cui vanno 
incontro: è colui che in 
gioventù spezza il cuore a 
Malefica, tradendo la sua 
fiducia e provocandole 

 questo profondo bisogno di 
vendetta.  
Un comportamento 
ingenuo, umano, che senza 
volerlo provoca un dolore 
incalcolabile.  
Ancora una volta, la 
proposta di osservare da 
una prospettiva diversa. 
 
Veniamo al terzo e ultimo 
esempio: Cruella, dal regista 
Craig Gillepsie, 2021. 
Emma Stone interpreta 
Crudelia de Mon (nel film 
con il nome all’inglese De 
Vil), la nemica dei dalmata 
de “La carica dei 101”.  
Uno di quei cattivi che nella 
storia originale non ha 
nemmeno la decenza di 
prendersela con gli esseri 
umani o con un pianeta 
popolato da alieni, bensì 
sceglie di scaricare le sue ire 
contro quanto di più 
innocente ci possa essere: 
un cucciolo di dalmata. 
 
Quanti di noi hanno versato 
lacrime per la perdita del 
cane in “Io sono Leggenda” 
o per qualsivoglia folle che 
abbia mai deciso di porre 
fine a una vita animale su 
grande schermo?  
Al gabbio il regista che ha 
osato azzardare la 
realizzazione di una scena 
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 simile! 
È indubbia la sensibilità 
aumentata rivolta agli amici 
canini, quindi come è 
possibile salvare 
moralmente un personaggio 
tanto infido e meschino? 
 
Tolti i capelli della 
protagonista di questa 
novità Disney, nulla è 
unicamente bianco o nero, e 
ancora una volta i registi 
insistono su questo concetto 
fondamentale! La giovane 
donna è, in questa versione, 
una stilista in carriera, 
dedita al lavoro e decisa a 
riscattarsi da un passato 
turbolento. 
Ciò che la fa infuocare, è il 
trattamento che le viene 
rivolto da una perfida simil 
Miranda Priestly in veste di 
una caricatura firmata anni 
’60 di una casa di moda, che 
sfrutta Cruella e la sua 
fantasia: la “Baronessa”. 
 
Sarà quindi la fuga dallo 
stato di povertà e 
l’autodeterminazione a far 
passare l’idea che la 
protagonista sia crudele, 
quando in realtà si tratta di 
una giovane donna alle 
prese con l’aspirazione ad 
essere qualcosa di diverso 
dal ruolo affidatole dal fato. 

Dunque, ricapitolando. 
Abbiamo a che fare con tre 
dei più crudeli supercattivi 
della tradizione fiabesca e 
fumettistica: Joker, Malefica 
e Crudelia de Mon. In 
queste tre versioni, i veri 
nemici risultano essere la 
società, gli errori commessi 
in gioventù e la plutocrazia. 
Tre concetti indefiniti, 
condizioni esterne contro   
cui   l’essere   umano   non   
può   nulla.  
Vittime e carnefici si 
confondono, e i mulini a 
vento contro cui dobbiamo 
combattere diventano la 
società stessa, lo sfortunato 
destino.  
Alcuni, purtroppo, non 
possono far nulla se non 
soccombere al peso imposto 
dalla collettività, incurante 
delle peculiarità del singolo, 
alla perpetua ricerca di un 
ideale di vita sottomesso e 
vittima del sistema, l’unica 
soluzione per rimanere a 
galla. 
 
Come possiamo non sentirci 
compresi da tali personaggi? 
Come possiamo noi cittadini 
peccaminosi non giustificare 
una reazione impulsiva a 
tanta sofferenza? 
 
Trovo molto positiva 
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  l’indulgenza verso il 
prossimo a cui siamo 
gradualmente sottoposti 
mediante serie, libri e film 
contemporanei, e trovo 
sintomatico il diffondersi di 
questi “cattivi gentili” come 
cura contro l’individualismo. 
 
Ma or cominciano le dolenti 
note. 
Non posso far altro che 
domandarmi se questa 
comprensione forzata della 
vittima non possa poi 
sfociare in una 
disgregazione del buon 
intento: certo, il mondo è 
crudele e gli altri bambini 
sono cattivi, ma ciò che 
scegliamo di fare è nostra 
responsabilità! 
 
Il codice di Hammurabi 
(occhio per occhio, per 
intenderci) risale al XVIII 
secolo a.C, non vi pare che 
reagire male agli stimoli 
esterni possa essere una 
soluzione piuttosto datata? 
 
Travestire da psicologia 
spiccia i comportamenti 
negativi è sicuramente un 
ottimo metodo per 
comprendere il prossimo, 
ma comporta il rischio 
essenziale di giustificare 
qualcuno che 

essenzialmente decide di 
percorrere la via della 
vendetta. 
 
Senza entrare nell’ordine 
morale di ciò che tale 
opzione possa comportare, 
appare evidente come essa 
sia praticamente inutile! 
 
Diventare supercattivi isolati 
dal mondo non offre un 
miglioramento dello status 
quo, bensì contribuisce alla 
spirale distruttiva che ha 
iniziato il ciclo di psicopatia.  
 
Alcuni dicono che la nuova 
generazione stia rompendo 
catene di dolore antiche 
quanto le origini dell’uomo, 
dunque bene: sfruttiamo la 
visione di questi nuovi 
cattivi gentili per 
comprendere, ma 
rendiamoci consapevoli del 
nostro potere decisionale 
sulle azioni altrui. 
 
Tendiamo la mano per 
risalire verso l’alto. 
 
Anissa Boschetti 
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La spietatezza gentile 
Hai il coraggio di guardare chi sei? 
Pier Luigi Lattuada 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A volte nella storia 
alcune persone speciali si 
svegliano nella massa. 
Essi non sono radicati nella 
massa, e emergono secondo 
leggi molto più ampie. 
Essi portano con sé strane 
abitudini, e richiedono 
spazio per azioni audaci. 
Il futuro parla spietatamente 
attraverso di loro. 
Essi salvano il mondo. 
 
Rainer Maria Rilke (1899) 
 
 

Riflettendo sulla gentilezza 
mi sono accorto di avere un 
atteggiamento ambivalente 
nei suoi confronti. 
 
Da un lato mi è evidente 
come piaccia a tutti essere 
oggetto di gentili attitudini e 
riuscire a comportarsi di 
conseguenza, dall’altra però 
molto spesso vedo nella 
gentilezza una facciata, una 
mancanza di naturalezza, di 
verità.  
 
Avendo fatto esperienza 
nella mia vita 
prevalentemente di 
quest’ultima forma, penso al 
self-control degli inglesi, agli 
inchini dei giapponesi o alle 
riverenze di camerieri, 
portieri d’albergo e 
impiegati di banca, ho 
sviluppato una certa 
diffidenza nei confronti di 
chi si mostra gentile. 
 
Riflettendoci meglio, mi 
sono accorto che la 
gentilezza è una delle poche 
qualità che ha una grande 
componente relazionale, 
centrata cioè sull’altro. 
 
Pensiamo per esempio alla 
fiducia, all’amore, 
all’empatia, all’intuizione, 
alla creatività, sono qualità  

che si sentono dentro, 
sgorgano da sé, la gentilezza 
invece deve essere messa in 
moto, è un comportamento 
che richiede un atto di 
volontà e un certo mestiere 
per essere agita. 
 
Questo significa che io posso 
sentire, per esempio, 
fastidio o antipatia, ma 
decidere di esser gentile. 
 
Oppure viceversa potrei 
avvertire simpatia e affetto, 
ma non essere in grado di 
dimostrarla, di metterla in 
pratica.  
 
Ecco allora che, in entrambi i 
casi, sono la verità, la 
naturalezza, la spontaneità 
ad andarci di mezzo.  
In un caso per deliberata 
finzione, nell’altro per 
timidezza o mal destrezza. 
 
Certo, siamo così avvezzi a 
vivere in un mondo di 
finzione, che ci troviamo a 
nostro agio in contesti dove 
una certa forma è 
mantenuta, la chiamiamo 
educazione.  
 
Non aprirò qui il vaso di 
Pandora dei sistemi 
educativi odierni, mi 
limiterò a ricordare ciò che  
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Se ti copri con la 
maschera del 
politicamente 
corretto, del 
socialmente 

conveniente, sarai 
costretto a  

continuare la recita 
all’infinito,  

in quel viaggio di  
sola andata verso 

l’alienazione  
da te stesso.  

 
Quindi,  

un giorno ti volterai 
indietro  

non ti troverai più,  
e i giochi saranno 

fatti. 
 
 

ogni scolaretto sa, come 
direbbe Bateson: educere 
deriva dal latino ‘tirar fuori, 
estrarre’, dove quel prefisso 
e- che indica movimento 
verso il fuori, non lascia 
spazio a dubbi. 
 
Ogni scolaretto ha anche 
probabilmente provato sulla 
sua pelle come quel prefisso 
nella pratica e nei secoli si 
sia tradotto in un dettaglio 
irrilevante per lasciare 
spazio invece 
esclusivamente alla seconda 
componente del termine, 
cioè -ducere, guidare. 
 
Non bisogna essere scortesi, 
non devi dire quello che 
pensi, non si può fare quello 
che si sente ma quello che si 
deve, così non si fa, non sta 
bene, cosa dirà la gente e 
così via. 
 
Caro il mio scolaretto, temo 
che nessuno abbia saputo 
insegnarti a educere, cioè a 
portare fuori la gentilezza 
dalle profondità della tua 
anima. 
 
Forse per questo andiamo 
tutti di fretta, siamo in 
costante competizione, tesi 
alla performance, votati 
all’efficienza, guidati da  

mete e obiettivi ambiziosi, 
quando troviamo un’oasi 
felice di gentilezza, “prego 
dottore, si accomodi 
signora”, ci sentiamo a 
nostro agio, lusingati, 
dopamina a mille. 
 
Bello quando ci succede, 
auspicabile che succeda.  
 
Ma tutto ha un prezzo. 
Sia chiaro, partendo dal mio 
senso sentito, sto offrendo 
un contesto teorico alla mia 
esperienza personale, (lo 
scolaretto che è in me) con 
l’intento di purificare la 
gentilezza dalle scorie che 
spesso porta con sé e di 
segnalarne le insidie. 
 
Insidie che tramano 
nell’ombra del mondo 
emotivo, nel nostro 
profondo mare, così 
sporadicamente e 
frettolosamente 
frequentato; agguati che se 
non visti imprigionano la 
nostra anima in formalismi 
dediti al dramma del 
controllo, lo sport preferito 
della piccola donna e del 
piccolo uomo che ci abitano. 
 
Lancio pertanto la sfida, se 
vuoi essere gentile, corri il 
rischio di lasciare la tua zona  
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di confort, al cospetto della 
scelta tra comodità e verità, 
scegli te stesso, prenditi la 
responsabilità di chi sei e 
mostrati alla luce del sole, 
tollera il rischio della 
scortesia e guarda quello 
che stai facendo. 
 
Gli occhi chiari della 
consapevolezza ti forniranno 
lo strumento adatto per 
riconoscere le tue ombre, le 
passioni che tramano dietro 
le quinte e che, se non viste, 
nessuna gentilezza formale 
potrà mai sanare. 
 
Se copri le tue imperfezioni 
o disarmonie con la 
maschera dei 
comportamenti acquisiti, del 
politically correct, del 
socialmente conveniente, 
sarai costretto a continuare 
la recita all’infinito, in quel 
viaggio di sola andata verso 
l’alienazione da te stesso; 
quando un giorno ti volterai 
indietro non ti troverai più e 
i giochi saranno fatti. 
 
Nello Zen si usa dire che 
all’inizio la montagna è una 
montagna, poi la montagna 
non è più una montagna, poi 
la montagna torna ad essere 
una montagna. 

Se applichiamo il concetto 
alla gentilezza ci accorgiamo 
che se volessimo essere 
davvero gentili, dovremmo 
saper cogliere la vera natura 
della gentilezza, la quale 
dimora oltre sé stessa. 
 
Essa dimora oltre le 
apparenze, essa richiede, 
sine qua non, una gentile 
spietatezza nei confronti di 
noi stessi, per andare oltre 
la necessità e i doveri 
morali, oltre le paure di 
mostrare chi siano 
veramente. 
 
Tra noi e la gentilezza 
autentica si stagliano le 
colonne d’Ercole del 
copione familiare, l’eroe 
deve lasciare il castello dei 
condizionamenti per 
inoltrarsi nella foresta delle 
proprie insicurezze e 
sconfiggere il drago della 
paura, per potere liberare la 
principessa del proprio Sé 
rinchiuso nella torre dei 
propri meccanismi di difesa 
e ad esso riunirsi nel 
matrimonio sacro dell’amor 
proprio. 
 
Compiuto il viaggio, avremo 
così trovato il coraggio di 
rinunciare alla gentilezza se 
questa non viene dal cuore, 

se è in conflitto con quanto 
sentiamo dentro, per 
ritrovarne la sua essenza 
oltre la soglia del 
formalismo. 
 
Così facendo potrebbe 
capitarci la grazia, di 
avvertire un balsamo 
pervaderci dal profondo di 
noi stessi, una forza 
semplice e naturale 
sgorgare dall’anima e 
abitare i nostri gesti nel 
mondo con la medicina 
autentica della gentilezza. 
 
Pier Luigi Lattuada 
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Gentilezza, forma oppure sostanza? 
La vera gentilezza smaschera l’ipocrisia del politicamente corretto 
Marco Giacomo Bonalanza 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

“È sempre facile  
essere gentili con la 
gente di cui non ci 

importa nulla.” 
 

Oscar Fingal 
O'Flahertie Wills 

Wilde 
 
 

 

La Gentilezza si definisce 
come cortesia, garbo, il 
modo di porsi nella 
relazione con l’altro.  
 
Non casualmente il termine 
origina da ‘Gentile’ ovvero 
nobile, quella classe sociale 
che nel passato volle 
distinguersi dal resto della 
popolazione per la finezza 
dei suoi modi, della sua 
forma.  
Quale relazione regge la 
forma e la sostanza nella 
Gentilezza.  
 
Nella società moderna 
viviamo la fase della forma 
sopra e prima di ogni altra 
considerazione, forma 
spesso priva o in contrasto 
con la sostanza.  
 
Esempi non ne servono 
perché basta guardarsi 
attorno in famiglia e notare 
come persino all’interno di 
essa a volte questo sia vero. 
 
Forma sono il dogmatismo 
religioso e scientifico, così 
come il conformismo, che 
dalla moda si è esteso al 
design, ai costumi 
alimentari, alle regole di 
lavoro, alle occasioni ed agli 
eventi sociali. 

Segno - e parziale causa - del 
tracollo dei nostri sistemi 
sociali, ecco il conformismo 
affiorare ed assumere il 
controllo del dialogo 
politico, pre-politico e post-
politico.  
 
In questo ambito è 
conosciuto come 
politicamente corretto, una 
malattia sociale terminale. 
 
Il conformismo in ogni 
ambito, ma in politica è 
evidente, è censura o, 
peggio, auto-censura. 
 
Ma che c’entra questo con 
la Gentilezza? Esser gentili 
non costa molto mentre 
esser sgarbati paga poco e 
solo nell’immediato.  
Verissimo! 
 
Eppure, esser gentili è un 
modus, non un es, una 
modalità differente dalla 
sostanza dell’essere. 
 
Anche in questo caso mi 
vengono in mente molti 
esempi. Ne cito di 
politicamente scorretti a 
titolo deliberatamente 
provocatorio. Se esprimo 
con toni elevati la mia 
disapprovazione per una  
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per una scelta politica, sono 
me stesso e comunico 
contemporaneamente due 
messaggi: il mio pensiero e 
la mia emozione.  
 
Se lo faccio in cortesemente, 
sto forse esprimendo il mio 
pensiero, probabilmente 
comunque in forma ridotta, 
ma non la mia emozione.  
 
Ovviamente quello che sto 
elaborando s’incardina 
nell’archetipo 
comportamentale 
plurimillenario che i latini 
sintetizzavano con: in medio 
stat virtus.  
 
Esprimersi è una cosa, 
aggredire, abusare, 
tutt’un’altra. Dunque, 
venendo alla Gentilezza: è 
sempre cosa buona e 
giusta? A volte può non 
esserlo e condurre alla 
cessazione del dialogo? 
 
Trattandosi di un modus, la 
prima considerazione da 
farsi è che, come tale essa è 
priva di sostanza; il che ci 
conduce alla necessità di 
verificare se quest’ultima è 
provvista d’intento.  
 
Ma cosa definisce la 
sostanza? Sintetizzando  
 

millenni di pensiero: la 
Verità, un principio di 
essenza assoluto. 
Dunque, nell’essere gentile 
in questa specifica 
circostanza, sono anche vero 
a me stesso ed al mio 
interlocutore o sto 
montando una maschera? 
 
In fondo nella nostra cultura 
cristiana, intesa come 
substrato comune 
occidentale, l’uomo più 
buono della storia, colui che 
ha dato la vita passando 
attraverso immani 
sofferenze; di momenti per 
nulla gentili, ne ha avuti. 
Uno per tutti: Gesù al 
Tempio scaccia i mercanti 
rovesciando tavoli ed 
urlando con intensa violenza 
emotiva (Marco 11,15-19). 
 
Trattandosi dunque di un 
modus, bellissimo, che è 
bene che sia e resti 
patrimonio della convivenza 
civile, quando non 
sostenuto da una sostanza, 
non Vero, vale chiedersi 
meglio Gentilezza o la 
Verità.  
 
Ed è questione da risolvere 
caso per caso, non certo per 
categorie assolute 
Ed ancora, la Gentilezza  

può essere strumentalizzata 
contro colui che ne ha fatto 
uso? 
Alla foggia Gesuitica, 
rispondo con una domanda: 
perché ci serve la Gentilezza 
per convivere? 
 
Socraticamente, la risposta 
alla seconda ci dovrebbe 
condurre senz’altro alla 
prima. 
La Gentilezza serve per 
garantire l’ordine sociale, 
affinché il nostro 
interlocutore non si inalberi 
e compaiano i coltelli.  
 
Questo è evidente, a 
contrario, dall’esperienza 
dell’ascesi spirituale, 
banalizzata come 
meditazione.  
Nel momento in cui nulla è 
personale, perché non mi 
identifico in Marco ma in 
quel che sta dietro le quinte 
(Es come diverso da Ego), 
vedo oltre la forma e 
comprendo le emozioni 
dietro al messaggio poco 
gentile del mio 
interlocutore.  
 
Nulla di facile e scontato 
però; millenni di evoluzione 
tecnologica si comparano 
con una evoluzione umana 
ferma ai suoi albori. 
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Gentilezza strumento di 
ordine sociale: ci stringiamo 
la mano con la destra per 
una ragione; con la destra 
impegnata nella mano 
dell’altro era impossibile 
impugnare la lama.  
 
Non era in effetti un atto di 
educazione o Gentilezza, ma 
un canone sociale 
convenuto per evitare il 
peggio. 
 
Ma se la nostra società ha 
fatto tanta strada nel creare 
codici relazionali pacifici è 
perché ne ha sentito la 
necessità in quanto 
l’interazione sociale umana 
fa ancora oggi spesso leva 
sulla forza.  
 
Il sistema sociale ed 
economico in cui siamo 
immersi ci conferma questa 
osservazione.  
 
Le forme di governo 
tirannico si annunciano da 
sé, ma anche le democrazie 
presentano sempre più 
questi connotati.  
 
Quanto invece all’impianto 
economico, quando non è 
schiavismo più o meno 
evidente, è competizione 
assoluta.  
 

Mors tua, vita mea è il 
mantra assoluto 
dell’esperienza lavorativa 
dei più. 
 
Dunque, se questo è il 
contesto in cui si sviluppa la 
Gentilezza come modus, 
dobbiamo valutarne 
l’efficacia. Beninteso 
quando non è espressione di 
Verità ma mero strumento 
di interazione. 
 
La Gentilezza come 
calmante, persino 
anestetico, per evitarci 
danni e mantenere il dialogo 
aperto, è strumento 
efficacissimo.  
Ma se resta priva di Verità 
essa diviene falsa e falso tira 
falso con le conseguenze 
che questa situazione può 
creare, ovvero un risultato 
egualmente falso. 
 
La Gentilezza poi 
addomestica taluni, induce a 
tenere od omettere 
comportamenti per 
compiacere colui che ne fa 
uso.  
 
Ma soprattutto, in una 
società dove prevale il 
rapporto di forza, essa 
potrebbe essere scambiata 
per debolezza con  

conseguenze 
potenzialmente significative.  
 
Se il mio interlocutore vede 
nella mia cortesia un gesto 
di ossequio, anche solo 
perché pieno di sé e cieco 
all’altrui sentire, o è 
impaurito senza rendersene 
conto (la paura è molla della 
peggiore violenza), si 
comporterà di conseguenza, 
si creerà un malinteso sui 
veri motivi di ciascuno, 
incertezza, frizione, persino 
scontro.  
 
Di più, se il mio 
interlocutore è malizioso ed 
uso alla manipolazione, 
profilo ben più diffuso di 
quanto si creda, userà la 
Gentilezza come strumento 
di repressione. 
 
Un esempio facile è, 
nuovamente, il 
politicamente corretto, 
ormai forma di auto-censura 
per la quale io non esprimo 
il mio vero pensiero perché 
qualcun’altro ritiene che 
esso possa offendere (non 
essere gentile), con il 
risultato che io vengo zittito.  
 
Bastano quattro calci ad una 
barriera posta a protezione 
di Palazzo Federale da parte  
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 di chi ha peraltro diritto di 
accedervi in ogni momento 
(il cittadino), per scatenare 
la caccia al violento, ovvero 
maleducato, ovvero poco 
gentile. 
 
Nel quotidiano invece, il 
“non parlarmi in questo 
modo” diventa: “sbagli la 
forma, dunque non entro 
nella sostanza ed ho ragione 
io”.  
 
Quando il “mi hai fatto fare 
una brutta figura; dovevi 
parlarmene prima” diventa 
motivo per trincerarsi nella 
ragione nonostante quel che 
hai detto sia espressione di 
Verità, siamo all’utilizzo 
ricattatorio, forse inconscio, 
ma non meno grave, della 
Gentilezza. 
 
“Pane a pane e vino al vino” 
dicevano i nostri nonni e ad 
avere, come ho, la fortuna di 
ascoltare il dialogo tra 
coloro che ancora campano 
di quel che la terra dà loro, 
una osservazione colpisce: 
esistono poca Gentilezza e 
molta secca Verità.  
 
Si crea così un rispetto 
reciproco tanto profondo da 
non dover essere espresso, 
da cui i silenzi che 

contraddistinguono le loro 
relazioni. 
 
A questo punto serve 
ripeterlo, la Gentilezza è uno 
splendido strumento da 
usare a mani basse perché il 
più delle volte presenta 
vantaggi.  
 
In talune situazioni però, si 
innesta sulla pochezza 
dell’evoluzione umana e 
crea interazioni alterate. 
 
Se e quando la Gentilezza è 
espressione del proprio 
modo di essere, ovvero trae 
origine dal Vero e ne è 
espressione, allora nulla 
quaestio: che sia dunque 
Gentilezza espressione Vera 
di sé, pensiero ed emozione.  
 
Altrimenti meglio “vero e 
poco gentile” che “falso e 
cortese”. 
 
Marco Giacomo Bonalanza 
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Leadership forte e gentile  
Intervista a Roberto Russi 

Personalmente, cosa intendi 
per gentilezza? 
 
La gentilezza è la base di 
ogni relazione sana, sia 
nell’ambito privato che 
professionale.  
 
Nei rapporti privati la 
gentilezza potrebbe 
sembrare più semplice da 
applicare spontaneamente.  
 
In realtà, se do per scontato 
che i miei cari adottino gli 
atteggiamenti per me più 
adeguati, mi metto nei guai.  
 
La gentilezza è come un 
fiore delicato richiede 
attenzione, e non si può 
dare nulla per scontato. 
 
In ambito professionale vale 
la stessa regola “non dare 
nulla per scontato”, e ciò 
richiede impegno e capacità 
di gestione delle relazioni. 
 
Ma parlando praticamente, 
come applichi la gentilezza 
quotidianamente? 
 
Essere gentili per me 
significa ascoltare i miei 
interlocutori, cercare di 
individuare quale percorso 
di ragionamento hanno 
fatto per giustificare 

 le azioni che hanno 
compiuto o le convinzioni 
che hanno maturato.  
 
Si, ritengo che l’ascolto sia 
una abilità primaria, quando 
mi metto in quella modalità, 
non interrompo, non penso 
a cosa rispondere ma presto 
piena attenzione a quello 
che mi si dice.  
 
Quando il mio interlocutore 
ha terminato di parlare, 
riassumo quanto mi ha 
detto, in quel momento 
possono nascere le mie 
obiezioni, oppure la 
necessità di chiarimenti.  
 
La gentilezza mi spinge a 
porre le obiezioni 
domandando e non 
dichiarando le mie 
convinzioni.  
 
L’esperienza dimostra che, i 
miei cari, i miei collaboratori 
e i miei clienti apprezzano 
questo mio modo di 
interagire.  
Forse perché mi sentono 
vicino, leale e quindi degno 
di fiducia.  
Devo anche dire che, 
permettere alle persone di 
raccontare quello che 
ritengono importante le 
rasserena e attesta 
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Roberto Russi dirige SwissLife 
in Ticino.  
Le compagnie di assicurazioni ci 
accompagno dalla nascita al 
trapasso.  
Se svolgono bene il loro 
compito, il loro business, 
devono conoscere 
approfonditamente i bisogni 
dei loro clienti, la loro 
propensione al rischio, lo stato 
di salute, la situazione 
patrimoniale. Le emozioni sono 
una componente essenziale del 
business assicurativo. 
 
Con questa intervista vorrei 
continuare ad esplorare lo 
spazio che occupa l'intelligenza 
emotiva nell'ambito delle 
compagnie assicurative. Un 
viaggio iniziato nel numero di 
dicembre 2021, con l’intervista 
ad Andrea Besomi di Vodese. 
 
Un argomento a sostegno 
dell'opportunità di pubblicare 
interviste come quella che 
segue è il fatto che le 
assicurazioni svizzere 
sostengono Emozioni con la 
pubblicità.  
 
In questo sostegno vedo 
un'approvazione più o meno 
esplicita del nostro messaggio: 
"l'essere umano vive meglio e 
la società migliora, se si 
applicano le abilità 
dell'intelligenza emotiva". 
 

vicinanza, comprensione, 
apertura, quindi gentilezza. 
 
Se poi riesco a risolvere un 
problema, diventa una 
situazione positiva che mi dà 
grande soddisfazione.  
 
All’interno della mia 
organizzazione questa 
modalità di ascolto attivo mi 
rende attento al morale 
delle collaboratrici e dei 
collaboratori. 
 
È possibile confondere 
gentilezza e debolezza? 
 
Forse la tua domanda 
dimostra che esiste un 
equivoco, non si deve 
confondere la gentilezza con 
l’ignavia, la codardia. Non 
dire le cose che si devono 
dire non è gentilezza, è una 
perdita di opportunità. 
Penso che la persona gentile 
è in grado di esprimere il 
proprio pensiero 
onestamente, senza per 
questo rovinare i rapporti, 
anzi crescendo nella stima e 
nella considerazione delle 
persone che ha attorno. 
Parlando praticamente, se 
un mio collaboratore 
commette un errore, o un 
cliente ha una errata 
convinzione, non è gentile 
 
 

evitare di parlarne, anzi 
evitando di affrontare 
queste situazioni si 
generano solo ulteriori 
problemi.  
 
La gentilezza non cambia la 
sostanza delle cose, rende 
accettabile la condivisione di 
diversi punti di vista per 
arrivare alla migliore 
soluzione. 
 
Quindi la gentilezza, a tuo 
parere, è anche una 
dimostrazione di forza? 
 
Si, essere gentili è la 
dimostrazione di avere a 
disposizione una robusta 
autostima, di essere 
persone vigorose.  
 
È una chiara dimostrazione 
di sicurezza.  
 
Le persone sgarbate, 
soverchianti, insolenti 
dimostrano solo di non 
avere la situazione sotto 
controllo.  
 
Come affermavo prima, la 
capacità di esprimere 
concetti in un gentile 
contradditorio è, ne sono 
convinto, il modo per fare 
chiarezza, per vivere con 
fiducia il rapporto, per  
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creare nuove opportunità. 
 
Come riesci ad essere gentile 
quando devi affrontare una 
situazione stressante, sul 
lavoro o in casa? 
 
Mi metto nei panni del mio 
interlocutore, mi sforzo di 
capire il suo punto di vista e 
cerco di scoprire quali 
ragionamenti ha fatto per 
arrivarci. 
  
Quindi, attraverso 
opportune domande cerco 
di spingerlo a valutare un 
altro punto di vista.  
 
Molte volte mi è servito, 
anche per migliorare i miei 
modelli di pensiero. 
 
Questo mi richiede anche 
preparazione, cerco di 
evitare i colloqui dove non 
sono preparato, o forse 
anche non sufficientemente 
sereno.  
 
Prepararsi, quindi ascoltare, 
non interrompere, 
riepilogare e domandare 
può richiedere tempo, ma 
non farlo genera situazioni 
negative che richiedono 
ancora più tempo e sforzi 
notevoli per essere risolte.  
 

L’approccio gentile e 
comprensivo è equilibrato 
dalla volontà di esprimere i 
propri pensieri con empatia 
ed assertività. 
 
Forse viviamo tempi 
complicati, come riesci a 
mantenere la serenità 
necessaria per esercitare 
una leadership efficace? 
 
Lascerei via il forse. Sono 
momenti professionalmente 
e socialmente impegnativi, 
che richiedono valori solidi, 
come la famiglia. 
  
Sono sempre stato 
determinato nelle mie 
decisioni, talvolta picchio la 
faccia ma cerco di 
correggere subito il tiro.  
 
Inutile piangersi addosso, il 
mondo fa il suo cammino e 
noi dobbiamo cercare di 
adattarci e trovare nuove 
vie per raggiungere i nostri 
obiettivi.  
 
Vado a correre, penso, 
elaboro e agisco. Ho sempre 
cercato di mirare alle stelle 
per raggiungere la vetta e 
uno degli aforismi che 
preferisco recita “chi ha un 
obiettivo da raggiungere ha  
 

davanti a sé un cammino da 
percorrere”. 
 
A parte concludere una 
polizza con la tua 
compagnia, cosa puoi 
consigliare ai nostri gentili 
lettori? 
 
Di applicare sempre la 
gentilezza, è un dovere 
verso i propri cari, è 
un’opportunità sociale che si 
riflette direttamente sulla 
nostra capacità di 
camminare verso gli 
obiettivi. 
 
Poi, se proprio vuoi una 
risposta pratica nel mio 
ambito professionale: 
suggerisco di investire 
qualche ora del loro 
prezioso tempo per fare un 
colloquio con uno dei miei 
Consulenti, con l’obiettivo di 
capire il complesso il mondo 
della previdenza.   
 
Prevedere, pianificare e 
anticipare sono elementi 
determinanti per vivere una 
vita serena e quando siamo 
sereni, più facilmente siamo 
gentili. 
 
Intervista di Marco Silvio 
Jäggi a Roberto Russi 
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La selezione gentile 
 
Individuare il personale mantenendo l’integrità 
Paola Freudiger 

 Una selezione può essere 
gentile? Come è possibile 
selezionare gentilmente 
escludendo? A prima vista il 
titolo può apparire un 
ossimoro7.  
In realtà non è così. 
 
È 23 anni che mi occupo di 
selezione del personale per 
le organizzazioni.  
A me si rivolgono persone 
che hanno bisogno di 
assumere.  
Molte imprese sono rimaste 
clienti fedeli nel tempo, 
molte persone amiche, 
riconoscenti per il lavoro 
che ho fatto.  
 
Si, perché il mio lavoro 
consiste nel mettere in luce 
talenti e qualità, delle 
organizzazioni e dei 
candidati, trovare punti di 
contatto, oppure rendere 
palese che non si è fatti 
l’uno per l’altra. 
 
Ho avuto il privilegio di 
incontrare persone 
meravigliose, disponibili ed 
inclusive, che hanno 
costruito nel tempo cose 
splendide, che fanno del 
bene a tutti.  
 
Ma ho avuto alcune 
occasioni per misurare la  

stupidità dell’arroganza.  
 
Col tempo ho capito che 
l’approccio comprensivo, 
gentile, attento a cogliere i 
percorsi di ragionamento 
individuali, è vincente.  
 
Il criterio attento alla 
persona mi ha aiutato a 
identificare i candidati 
migliori per le 
organizzazioni, e le 
organizzazioni migliori per i 
candidati. 
 
Questa esperienza mi ha 
permesso di creare un 
nuovo percorso di selezione, 
attento non solo alle 
capacità tecniche del 
candidato ad una posizione, 
ma anche a quelle umane, 
alle sue emozioni. 
 
L’importanza di dare 
attenzione alla capacità del 
candidato di motivarsi ed 
appassionarsi è 
fondamentale.  
 
Solo i candidati che 
possiedono le abilità 
specifiche dell’intelligenza 
emotiva sono in grado di 
usare le proprie competenze 
con resilienza e 
perseveranza. 
Alcuni anni fa un’importante  

 



Un’emozione intensa
dura un istante,

ma resta una vita.

whynow.it

Un’emozione intensa
dura un istante,

ma resta una vita.
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 impresa che opera 
nell’aerospaziale selezionò 
autonomamente un 
ingegnere pluri-qualificato, il 
meglio che il poli di Zurigo 
poteva proporre.  
 
Dopo sei mesi, lo licenziò. 
Malgrado esprimesse 
genialità tecnica, aveva 
danneggiato il rapporto con 
clienti importanti, aveva 
distrutto la fiducia e lo 
spirito di squadra con i 
propri colleghi. Un disastro. 
 
Il ruolo del selezionatore è 
delicato, deve essere 
equilibrato e attento, 
capace di cogliere quanto 
c’è dietro il CV, capace di 
interpretare le parole di un 
colloquio.  
Deve aiutare l’impresa che 
 
 
 

assume e il candidato a 
trovare il partner 
professionale adatto.  
 
Perché il valore è generato 
dalle persone, e le persone 
sono rappresentate dalla 
propria autostima, 
resilienza, capacità di 
concentrarsi, 
consapevolezza di sé e del 
proprio ruolo, ottimismo e 
positività.  
 
Tutte cose per cui non ci 
sono corsi di laurea. 
Per questo propongo la 
selezione gentile. Non è un 
ossimoro, è l’opportunità di 
creare valore, per i diretti 
interessati e per la società 
tutta. 
 
Paola Freudiger 
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Essere gentili con i figli conviene 
 
La famiglia, duro banco di prova per la gentilezza onesta 
Camilla Pastori 

Come nella maggior parte 
delle famiglie, anche nella 
nostra, i messaggi 
importanti sono appesi al 
frigorifero. 
 
Uno di questi recita: 
 
• Ho scelto di essere una 

persona gentile. 
• Ho scelto di non 

offendere, quando 
potrei. 

• Ho scelto di non 
umiliare, svelando 
segreti che conosco. 

• Ho scelto di non ferire, 
colpendo i punti deboli. 

• Il male lo sappiamo far 
tutti. 

• Ferire è facile. 
• È il bene che 

bisognerebbe imparare. 
 
Con mio marito abbiamo 
deciso di appenderlo 
quando, tempo fa, ci siamo 
resi conto che ovunque 
intorno a noi assistiamo ad 
un incremento di azioni e 
reazioni rabbiose e 
rancorose che mirano alla 
mortificazione dell’altro più 
che ad uno scambio e ad 
una condivisione di punti di 
vista o di esperienze. 
 
Le vediamo tra vicini di casa, 
automobilisti, ospiti di 

trasmissioni televisive o 
nella relazione tra mariti e 
mogli, ma soprattutto le 
incontriamo troppo spesso 
all’interno della nostra 
famiglia. 
 
Nonostante numerose 
ricerche abbiano dimostrato 
che la capacità di creare 
relazioni profonde e sincere 
sia il vero segreto della 
felicità, viviamo in un tempo 
dominato da ritmi frenetici 
in cui diventa difficile 
riconoscere e coltivare i 
nostri reali bisogni e 
desideri, tra cui la 
connessione emotiva con 
l’altro che è alla base di 
rapporti sani.  
 
Un antidoto a questa 
tendenza è la gentilezza che 
dovrebbe guidarci nella 
scelta delle parole, dei gesti 
e dei comportamenti. 
 
I vantaggi della gentilezza 
sono stati ampiamente 
trattati e messi in evidenza 
da filosofi, psicologi e 
ricerche scientifiche.  
 
Goethe, ad esempio, nel suo 
“Massime e riflessioni” la 
definisce come “La catena 
forte che tiene legati gli 
uomini”. La gentilezza, 

 quindi, non è solo un gesto 
da galateo ma è un 
ingrediente essenziale per 
tenere insieme le persone, 
per vivere meglio con sé 
stessi e con gli altri: chi è 
gentile è generoso, 
paziente, consapevole e 
coraggioso.  
 
Il Dr. Giovanni Schiattarella 
in un suo interessante 
articolo comparso sul 
portale Psicotypo evidenzia 
come chi è gentile sappia 
anche mantenere la 
relazione rispettando la 
diversità di idee e di tempi8. 
 
Marco Aurelio in “A sé 
stesso” mette l’accento su 
altri aspetti confermati dalle 
più recenti ricerche degli 
psicologi americani Gottman 
e Levenson: i piccoli gesti 
quotidiani, ispirati alle 
buone maniere, non solo 
rafforzano i legami ma 
allentano le tensioni, 
disinnescano l’ira e 
favoriscono la 
collaborazione9.  
 
Inoltre, rendono felice chi li 
riceve che sarà spinto a fare 
altrettanto creando un 
circolo virtuoso. In poche 
parole, la gentilezza è 
contagiosa. 
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Essendo genitori di ragazzi 
ancora molto giovani, ci 
siamo informati sugli effetti 
dell’educazione alla 
gentilezza nei bambini.  
 
Abbiamo trovato molto 
interessanti i risultati di una 
ricerca10 della University of 
British Columbia di 
Vancouver e dell’Università 
della California di Riverside.  
 
Questa ricerca ha 
evidenziato come nei 
ragazzini i comportamenti 
più altruistici e meno 
prevaricatori favoriscano 
l’accettazione sociale e 
regalino a chi li mette in atto 
una maggiore felicità e 
popolarità tra pari.  
 
La gentilezza, quindi, premia 
anche in termini di 
leadership.  
Un aspetto che ha sorpreso i 
ricercatori è stato il 
riconoscimento della 
gentilezza come segnale di 
appeal tra i giovanissimi 
anche quando la solidarietà 
non è rivolta verso 
l’interessato.  
 
Chi ha ottenuto il voto di 
“preferito” si è distinto 
infatti anche per gesti carini 
come un abbraccio caloroso 

  al proprio genitore o per 
aver contribuito alle 
faccende domestiche. Non 
solo: lo studio rivela anche 
che i ragazzini che trattano il 
prossimo con rispetto e cura 
vengono persino risparmiati 
dai bulli che forse, pur 
avendo scelto nella vita una 
strada differente, sotto 
sotto sentono tutta 
l’autorevolezza dei coetanei 
gentili. 
 
Dopo tutte queste evidenze 
e riflessioni ci si 
aspetterebbe una costante 
diffusione nella pratica della 
gentilezza. 
 
Purtroppo, non è così: una 
ricerca dell’associazione 
Gentletude mostra come 
nella metà delle famiglie 
italiane siano ormai cadute 
in disuso le parole “Grazie”, 
“Per favore” e “Posso?” che 
esprimono riconoscenza, 
gratitudine e rispetto per 
l’altro.  
 
Fortunatamente la nostra 
famiglia non è tra queste ma 
turpiloquio e toni scortesi 
sono all’ordine del giorno.  
 
Noi genitori in questo non ci 
distinguiamo dai nostri figli. 
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Nel mio lavoro, ad esempio, 
riesco molto spesso a 
guidare i miei ragazzi con 
empatia e pazienza mentre 
quasi mai questo avviene 
con i miei figli ai quali 
riservo urla e ultimatum.  
 
La pratica della gentilezza 
richiede grande 
consapevolezza emotiva e 
capacità di gestione dei 
nostri sentimenti.  
 
Questo naturalmente si 
impara e si migliora con 
l’allenamento e la pratica 
ma, in famiglia, lo sforzo 
richiesto risulta spesso 
maggiore proprio perché le 
emozioni sono più forti e 
profonde. 
 
A proposito della maggior 
difficoltà nella pratica della 
gentilezza all’interno delle 
mura domestiche, mi ha 
fatto molto sorridere 
Luciana Littizzetto che, 
parlando dei suoi figli,  

in un’intervista ha 
dichiarato: “Pensavo di non 
avere Satana dentro e poi 
invece ho scoperto di averne 
le tracce, perché ci sono dei 
momenti in cui mi fanno 
arrabbiare tantissimo…”. 
 
Quanto l’ho capita!!  
 
Pochi giorni fa ho smarrito 
pazienza e gentilezza con 
uno dei miei figli che 
pretendeva di giocare con la 
sua console senza aver 
prima studiato in modo 
adeguato. 
Ho urlato parole orribili alle 
quali lui ha reagito con 
altrettanta rabbia, 
altrettante urla e altrettante 
parole orribili. 
 
Il risultato è stato che 
nessuno di noi ha ottenuto 
ciò che desiderava e, inoltre, 
ci siamo ritrovati entrambi 
pieni di rabbia e molto 
infelici. 
 
 
 
 
 

La soluzione è arrivata da un 
atto di gentilezza del mio 
bambino che ha trovato il 
coraggio di scusarsi con 
parole pacate e delicate: la 
rabbia è sparita in un istante 
lasciando spazio alla 
comprensione e al dialogo. 
 
Entro un paio d’ore 
entrambi abbiamo raggiunto 
il nostro obiettivo e tra noi 
sono tornate gioia ed 
armonia. 
 
In questa occasione mio 
figlio è stato in grado di 
mostrarmi il potere e i 
vantaggi della gentilezza, 
per il 2022 mi auguro di 
essere sempre più spesso 
capace di scegliere la via 
della gentilezza per poterla 
insegnare attraverso 
l’esempio e la pratica 
costante. 
 
Se ferire è facile, essere 
gentili conviene. 
 
Camilla Pastori 
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Contagiarsi di gentilezza 
 
Lo spazio per la gentilezza nelle relazioni con i colleghi 
Paola Stangalini 

 E’ assodato e risaputo: il 
posto di lavoro è il luogo 
dove ognuno di noi 
trascorre la maggior parte 
delle ore della propria 
giornata. 
 
Il “come” ci sentiamo 
mentre svolgiamo il nostro 
ruolo determina una serie di 
conseguenze, influenzando 
le nostre performance, la 
nostra soddisfazione 
lavorativa, le relazioni 
professionali e la stessa 
permanenza 
nell’organizzazione. 
 
Richard Davidson, 
neuroscienziato nonché 
docente di Psicologia e 
Psichiatria alla Univesity of 
Wisconsin, afferma “la base 
per un cervello sano è la 
bontà”11. 
 
Coerente con la sua 
affermazione, Davidson, 
all’interno del Center for 
Healthy Minds (di cui è 
fondatore) ha fatto 
installare una “parete della 
gratitudine” allo scopo di 
fare esprimere 
pubblicamente ai suoi 
dipendenti la gratitudine 
che ognuno prova nei 
confronti dell’altro.  
 
 

Potrebbe trattarsi del 
ringraziamento di un 
neoassunto per il benvenuto 
ricevuto in azienda oppure 
la riconoscenza di un collega 
per la torta di compleanno 
ricevuta dalla propria 
divisione o più 
semplicemente il 
riconoscimento pubblico 
delle ottime performance 
del proprio team. 
Questi o altri motivi, lo 
scopo è quello di 
comprendere il contributo 
che ciascuno offre nei 
confronti degli altri in 
termini di gentilezza, affetto 
e generosità. 
L’obiettivo è quello di 
coltivare un ambiente di 
lavoro dal clima positivo, 
promotore di effetti benefici 
sull’operato di ciascun 
dipendente e di 
conseguenza sugli obiettivi 
dell’organizzazione stessa. 
Si faccia attenzione però a 
non confondere la 
gentilezza con l’educazione 
che ciascuno di noi 
dovrebbe avere appreso fin 
dalla nascita: tenere la porta 
aperta a un collega, aiutarlo 
a portare dei faldoni pesanti 
oppure ringraziarlo per una 
cortesia, è sinonimo di 
educazione. 
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“La radice della parola 
‘gentilezza’ viene da gens, 
gente, ed esprime un senso 
di appartenenza. In azienda 
significa fare squadra, creare 
team di successo che 
lavorano allineati con 
un’unica visione: quella di 
raggiungere gli obiettivi, ma 
nel rispetto del benessere e 
ben lavorare individuale”12. 
 
Vivere e operare in un 
contesto piacevole e 
appagante arricchisce la 
propria vita e permette di 
affrontare con più 
ottimismo i momenti di 
stress e fatica. 
 
Gli “atti” di gentilezza 
come i riconoscimenti, gli 
incoraggiamenti, i 
complimenti e i feedback 
positivi fanno la 
differenza nel mantenere 
unito il team e la 
produttività di un’azienda. 
 
Paradossalmente ci si 
concentra molto più 
facilmente sulle cose 
negative e poco 
costruttive, piuttosto che 
sulla semplicità di gesti e 
parole da cui trarre 
beneficio comune. 

 Si pensi, ad esempio a: 
- Portare una tazza di caffè 

al collega dopo una lunga 
estenuante riunione sul 
fatturato. 

- Preparare una torta ai 
propri colleghi (o 
acquistarla, per i più pigri) 
affinché si possa 
condividere una merenda 
veloce a metà 
pomeriggio. 

- Offrire il proprio aiuto a 
un collega per portare a 
termine un progetto 
difficile. 

- Lodare il proprio socio per 
un lavoro ben fatto. 

- Invitare un collega junior 
a un incontro o a lavorare 
su un progetto che pensi 
possa aiutarlo a crescere. 

- Chiedere al nuovo collega 
di unirsi al tuo gruppo per 
pranzare insieme, 
soprattutto se non ha 
ancora creato conoscenze 
in ufficio. 

- Complimentarsi 
pubblicamente per i 
progressi fatti dal proprio 
team. 

 
Ma sono sicuro che anche tu 
trovi degli altri esempi nel 
tuo quotidiano. 
 
Dunque, quanto “costa” 
essere gentili? È davvero  

così difficile esserlo? 
 
Utilizzare e mettere in 
pratica un comportamento 
gentile aumenta l’autostima 
perché stimola emozioni 
positive e rende le persone 
più consapevoli del proprio 
valore.  
 
La gentilezza aumenta il 
senso di “connessione” con 
gli altri, migliorando l’umore 
e le relazioni in generale.  
 
Fare qualcosa per gli altri ci 
rende felici, appagati, 
rilassati e realizzati. 
 
Funzionando da collante 
migliora la cooperazione in 
azienda, creando “squadra” 
e migliorando il benessere 
personale sia di colui “che 
fa” che di colui che riceve, 
innescando quella che viene 
chiamata una “cascata di 
gentilezza” in cui le persone 
dimostrano di essere 
maggiormente predisposte a 
“restituire” a loro volta ciò 
che ricevono dagli altri. 
 
Paola Stangalini 
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Chi ha scritto su questo numero di “Emozioni” 
Anna Benenti 

Nata il primo giorno 
d'estate del 1971 ha 
fatto della luce e del 
calore i motori della 
sua vita e il centro del 
romanzo "Distratta 
dal vento", un 

fantasy. Si muove tra i più giovani 
svolgendo il lavoro di tutor, 
rivolgendosi principalmente a quei 
ragazzi che presentano discalculia, uno 
dei disturbi specifici  
 
Marco Giacomo Bonalanza 

Uomo di straordinaria 
cultura, attratto da 
molteplici interessi, 
affianca la 
professione legale alla 
continua ricerca della 

conoscenza. Con lui è possibile parlare 
di filosofia e di sciamanesimo, come di 
democrazia e delle attese di giustizia 
dei singoli membri delle tribù che sono 
alla base delle nazioni. Umanista 
romantico, svizzero di adozione e 
italiano di nascita, marito di Antonella 
e padre di Michela e Rachele.  

Rachele Bonalanza 
Specialista in marketing 
digitale. Ha studiato presso 
l’USI, continua a studiare 
lavorando. Rachele è 
un’appassionata di 

comunicazione ed interazione umana; 
ha uno spirito curioso, sociale ed 
intraprendente. L’alchimia del suo 
modo di lavorare creativo ed originale 
è basato sull’empatia. La sua 
comunicazione mira sempre a far 
immaginare, riflettere, imparare ma 
anche divertire. 

Paola Freudiger 
Imprenditrice con una 
ventennale esperienza 
professionale maturata in 
ambito HR. Nel 2001 fonda 
la sua prima società attiva 

nella ricerca e seleziona di personale. 
Alla nascita dei suoi due figli, per alcuni 
anni, fa la mamma a tempo pieno. 
Quindi fonda la sua seconda società di 
recruiting e consulenza in ambito HR. 
Nel novembre 2018, insieme a Marco, 
crea "Emozioni". 

 

Marco Silvio Jäggi 
63enne, svizzero ma 
con una lunga 
esperienza 
imprenditoriale in 
Italia, Regno Unito 
Asia, Sudamerica. 
Consulente, 

formatore, coach e responsabile di 
“Emozioni”. Quest’ultimo impegno lo 
prende molto seriamente, come 
d’altronde la professione.  
 
Pierluigi Lattuada 

Direttore dell’Integral 
Transpersonal 
Institute di Milano, è 
medico e 
psicoterapeuta, ha un 
dottorato in 
Behavioral Studies 

eccetera eccetera…. Ma si definirebbe 
un poeta o forse uno sciamano, ama 
scrivere, stare nella natura, ama 
partecipare all’evoluzione della 
coscienza dando il suo contributo. 
pierluigilattuada.com 

Igor Nastic 
Amante dell’arte, 
dell'enogastronomia e 
delle birre artigianali il 
suo alter ego gli 
ricorda che da oltre 

20 anni partecipa agli Ironman e altre 
prove di resistenza. Passerebbe le 
giornate a sfogliare e leggere i 
quotidiani, bevendo caffè e osservando 
le persone che camminano. Ogni tanto 
prende appunti disordinati e abbozza 
una poesia sulla Moleskine. Nato a 
Bellinzona nel 1978, vive ad Ascona ed 
è padre di Adrian che cresce insieme 
alla sua compagna e mamma Stefania. 

Andrea Besomi 
Poliedrico filosofo, 
lettore profondo, 
amante della musica, e 
archeologo per passione, 
perché “la storia insegna 
a comprendere il 

presente”. Nella vita fa con passione 
l’agente generale per la Vodese, 
compagnia svizzera di primaria 
importanza. Applica l’intelligenza 
emotiva nelle sue relazioni personali e 
professionali. 

Camilla Pastori 
Nata a Legnano, nel 
1974, mamma di tre 
ragazzi di cui due con 
disturbi specifici 

dell’apprendimento (DSA). Dopo la 
laurea magistrale in Ingegneria 
Aerospaziale al Politecnico di Milano 
con una tesi svolta presso la University 
of Glasgow, dopo dieci anni di 
esperienze professionali, nel 2013 ha 
lasciato il lavoro per dedicarsi 
interamente alla sua famiglia.  

Anissa Boschetti 
Sin dalla più tenera età 
la sua capacità 
dialettica, che alcuni 
definiscono “parlantina” 
e la passione per il 
canto rivelano la 
curiosità per il suono e il 

significato ad esso associato. 
Da quel momento tutta la sua vita 
gravita attorno alla cura e allo studio 
della parola, propriamente del Logos, 
verbo generatore di emozioni, di vita. 
 
Paola Stangalini  

Classe 1982, è 
un’umanista, e il 
lavoro nelle risorse 
umane gli permette di 
applicare la sua arte. 
Crede nella necessità 

di sviluppare le proprie potenzialità, di 
vivere intensamente le passioni. La 
famiglia è la sua fonte di motivazione, 
educa suo figlio, Enea, affinché possa 
sviluppare solidi valori personali utili a 
costruire il futuro. 
 
 
 
 
 

La presentazione 
completa di tutti 

i fantastici 
scrittori per 

Emozioni qui: 
www.emozioni.ch/chisiamo.php 
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I libri che consiglio 

I modelli di pensiero influenzano la vita 

Questo titolo l’ho trovato 
leggendo un articolo di 
Mind13 sulle emozioni e il 
cervello. 
 
Come puoi immaginare, il 
tema mi ha appassionato.  
In particolare, scoprire le 
nuove ricerche che 
dimostrano sullo “stile 
emotivo” di ogni essere 
umano. 
 
Resilienza, ottimismo e 
positività, consapevolezza di 
sé e consapevolezza sociale, 
empatia, focus e 
concentrazione. Queste 
abilità insieme formano il 
nostro “stile emotivo”. E 
questo influenza i nostri 
modelli di pensiero, le 
nostre decisioni, il modo in 
cui affrontiamo le cose che 
ci succedono tutti i giorni. 
 
Le ricerche di Richard 
Davidson sfatano un nostro 
mito: ragione ed emozioni 
sono poli inconciliabili del 
nostro essere. 
 
Davidson identifica i circuiti 
cerebrali dedicati alle 
emozioni e al ragionamento 
e dimostra che collaborano 
attivamente, aiutandoci a 
formare le decisioni che 
assumiamo. 
 
  

Cosa significhi ciò per la vita 
di ognuno è reso chiaro da 
Davidson quando scrive del 
nesso tra stili emozionali e 
salute fisica: 
“… alcuni studi hanno 
associato le emozioni 
positive con un tasso ridotto 
di ictus nei soggetti anziani 
che vivono in famiglia, con 
una necessità meno 
frequente di tornare in 
ospedale per chi ha sofferto 
di patologie coronariche e 
con maggiori possibilità di 
concepire un figlio e portare 
a termine la gravidanza per 
le donne che si sono 
sottoposte a fecondazione 
assistita”. (p. 177) 
 
Penso che sia abbastanza 
per valutare se non vale la 
pena di approfondire 
l’argomento. 
 
Ah, tra l’altro abbiamo 
prodotto un test on-line per 
misurare le abilità del 
proprio stile emozionale: 
https://tommaso.education/
Stile-Emozionale.php 
 
Marco Silvio Jäggi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
La vita emotiva del cervello. 
Come imparare a conoscerla 
e a cambiarla attraverso la 
consapevolezza. 
 
Richard J. Davidson 
Sharon Begley 
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NOTE 

 
1 Secondo l’Urban Dictionary: 
Churl è un termine inglese antico usato da Tolkien per indicare una persona antipatica e maleducata. 
Stranamente, tali persone esistono ancora oggi. Noi li chiamiamo stronzi. Tuttavia, se volete ripulire la vostra 
lingua o siete da qualche parte dove la parola "stronzo" come descrittore umano funziona ma sarebbe sgradita, 
allora "churl" è la vostra parola. È un ottimo modo per chiamare qualcuno stronzo senza chiamarlo ... “stronzo”, e 
tutti ne conosciamo un sacco. Ad esempio: 
• Il mio nuovo capo è un churl completo. 
• Non devi essere un tale churl con lui. 
• Buona fortuna, churlgirl. 
https://www.urbandictionary.com/define.php?term=Churl 
 
2  Ti giuro che questa l’ho sentita raccontare direttamente dal protagonista, giovane manager di una 
multinazionale che mi descriveva le inadempienze dei 5 stelle lusso di Shanghai. 
 
3 Uso il termine “stupido” nella sua accezione scientifica, come descritta in “Leggi fondamentali della stupidità 
umana” di Carlo M. Cipolla, storico dell’economia e professore, tra l’altro, a Berkeley. Ti consiglio di leggere questo 
trattato, magari riesco ad incuriosirti citando le 5 leggi fondamentali: 
1. Sempre ed inevitabilmente ognuno di noi sottovaluta il numero di stupidi in circolazione. 
2. La probabilità che una certa persona sia stupida è indipendente da qualsiasi altra caratteristica della stessa 

persona. 
3. Una persona stupida è una persona che causa danno ad un’altra persona o gruppo di persone senza, nel 

contempo, realizzare alcun vantaggio per sé, o addirittura subendo una perdita. 
4. Le persone non stupide sottovalutano sempre il potenziale nocivo delle persone stupide. In particolare, i non 

stupidi dimenticano costantemente che in qualsiasi momento e luogo, ed in qualunque circostanza, trattare 
e/o associarsi con individui stupidi si dimostra infallibilmente un costosissimo errore. 

5. La persona stupida è il tipo di persona più pericoloso che esista. 
 
4  Puoi scaricare le slide di quella presentazione qui: 
https://emozioni.ch/assets/doc/190627-AIF-LeadershipAmore-Resize.pdf 
 
5 https://fierceinc.com/culture-of-nice-survey-2019/ 
 
6  https://www.crescita-personale.it/articoli/competenze/atteggiamento/autostima.html 
7 L'ossimoro è una figura retorica che consiste nell'accostamento di due termini di senso contrario o comunque in 
forte antitesi tra loro. Esempi: disgustoso piacere, illustre sconosciuta, silenzio assordante, lucida follia. Data 
l'etimologia del termine, anche la stessa parola ossimoro è a sua volta un ossimoro. 
(https://it.wikipedia.org/wiki/Ossimoro) 
 
8 https://www.psicotypo.it/13-novembre-e-la-giornata-mondiale-della-gentilezza/  
 
9 Gottman, J.M., & Levenson, R.W. (1992). Marital processes predictive of later dissolution: Behavior, physiology, 
and health. Journal of Personality and Social Psychology 63: 221- 233. 
 
10 https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0051380 
 
11 https://bbhi.cat/en/la-base-dun-cervell-sa-es-la-bondat-i-es-pot-entrenar/ 
 
12 La gentilezza che cambia le relazioni – Linfe vitali per arrivare al cuore di Lorenzo Canuti e Anna Maria Palma 
(Franco Angeli). 
 
13 Mind, dicembre 2019, pagine 26-45. 
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Ho commesso un errore 
nella titolazione dell’articolo 
di Camilla Pastori apparso 
sull’ultimo numero di 
“Emozioni”. 
 
Chiedo scusa ai lettori e 
pubblico volentieri quanto 
Camilla mi ha comunicato. 
 
“Nel sottotitolo dell'articolo 
Il Potere del Pinguino 
pubblicato sul numero di 
Emozioni di dicembre 2021 
a pag. 79, è stata usata 
l'espressione "...affetti da..." 
che potrebbe far pensare 
erroneamente che il 
disturbo da deficit di 
attenzione e i disturbi 
specifici dell'apprendimento 
siano malattie. In realtà non 
sono patologie. ADHD e DSA 
sono caratteristiche 
neurobiologiche, pertanto 
espressioni più corrette 
potrebbero essere 
"...caratterizzati da..." o 
semplicemente "...con..." 
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