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LE PAROLE DELLA GENTILEZZA 

 

"La parola anima. Contiene in sé, 

come significato diretto, la designazione 

dell'essenza mentale dell'uomo" 

(F. Pessoa, Le parole sono corpi tattili) 

 

 

Ogni volta che diciamo una parola, che esprimiamo un concetto, che elaboriamo una frase 

alla cui espressione vocale affidiamo l'affermazione di un nostro modo di pensare, portiamo 

all'esterno di noi stessi il nostro essere, la nostra essenza mentale, nella lingua che più ci è 

propria in quel momento: lingua madre o lingua appresa e usata nello specifico caso. 

 

Ognuno di noi è in possesso di una sorta di vocabolario mentale che gli consente di 

assegnare un significato a ogni particolare emissione fonetica completa, a ogni parola. Tale 

vocabolario mentale è specifico di ogni individuo ed è per questo motivo che non sempre lo 

stesso significato attribuito dall'individuo 1 alla parola A corrisponde perfettamente al 

significato attribuito alla stessa parola A dall'individuo 2. Si pensi per esempio alla parola 

"caldo" o alla parola "freddo". La temperatura che fa attribuire all'individuo 1 la qualifica di 

caldo non sempre è la stessa che fa attribuire tale qualifica all'individuo 2. Lo stesso vale 

per "freddo". Così come per "dolce" o "amaro", per "buono" o "cattivo", "gustoso" o 

"disgustoso". 

 

Più facile è la corrispondenza esistente tra la parola "cane" e l'essere vivente a quattro 

zampe, amico dell'uomo, che abbaia e che vive nelle nostre case rappresentando 

un'impagabile compagnia per l'essere umano. Tanto che quando avviene che un cane si 

avventi su un essere umano, qualunque ne sia stato il motivo, viene quasi 

automaticamente chiamato belva. 

 

Il lettore tuttavia si può rendere perfettamente conto di quante parole abbiamo usato per 

definire il termine “cane” mentre quando vediamo per strada questo essere vivente ci 

diventa naturale chiamarlo cane. Su ogni altra parola usata potrebbe avviarsi un percorso 

analitico e filosofico proprio. 



 

3 di 27 

L'aver preso come tema del nostro lavoro la "gentilezza" ci apre a un mondo vasto, 

variegato e complesso proprio di una parola che rappresenta una qualità, una caratteristica 

etica, un concetto su cui si può fondare una riflessione filosofica tesa a determinare 

comportamenti e giudizi propri dell'individuo e di gruppi sociali definiti. 

 

La filosofia, come territorio della domanda, cerca sempre di far emergere alla vita i 

significati linguistici, etici, religiosi, psicologici di ogni concetto non tanto per chiudere lo 

stesso in confini rigidi, soffocanti, talvolta esasperati, quanto per consentire ai concetti 

stessi di svolgere il ruolo di interpreti del senso che ognuno di noi attribuisce alla vita 

propria, del gruppo sociale di cui fa parte, della cultura a cui appartiene. 

 

Dal nostro punto di vista, i concetti sono definibili come rappresentazioni mentali dotate di 

contenuto intenzionale e di possibilità inferenziale con cui si costruiscono pensieri che 

possono essere usati per fornire le ragioni dell'agire verbale e non verbale. Dal contenuto 

intenzionale e dalla possibilità inferenziale che ne deriva è possibile costruire, o meglio ri-

costruire, l'atteggiamento individuale o di gruppo rispetto a una definita modalità 

esistenziale. 

 

Il percorso filosofico che abbiamo intrapreso non si fonda sul lavoro di analisi individuale, 

con conseguente individuale elaborazione, ma su un viaggio di gruppo all'interno del 

concetto di "gentilezza", delle sue accezioni linguistiche, dei significati attribuitigli, dei 

termini e dei processi allo stesso avversi, dei perimetri mentali ed esistenziali in cui può 

essere inscritto. Tutto questo non per ergere mura invalicabili intorno al concetto stesso o 

per costruirvi un tumulo definitivo a perenne memoria, ma per farlo vivere attraverso tutte le 

sue sfumature, per precisarlo rispetto a visioni esistenziali e comportamenti particolari, per 

ricostruirne l'origine linguistica e storica. A questo lavoro o, meglio, a questo viaggio hanno 

partecipato alcuni compagni che hanno accettato la sfida di mettere in gioco il proprio modo 

di intendere la vita, le relazioni umane e le proprie convinzioni morali e, perché no?, 

religiose solo per "dare vita a un concetto", riattribuirgli la varietà semantica che gli è 

propria, riconoscerne il valore negli specifici contesti, riportare in superficie la ricchezza di 

una lingua che - a causa della volgarizzazione mediatica e dei suoi processi riduzionisti - 

perde gran parte dei significati attribuiti a un concetto attribuendo, nello stesso tempo, a un 

solo concetto significati impropri e imprecisi. Un lavoro che è stato possibile avviare e 
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proseguire nella forma di un fare filosofia in pubblico assieme a compagni di viaggio che si 

sono rivelati coraggiosi, aperti e disponibili. Una sfida che ridà vita alla pratica del con-

filosofare, ovvero del fare filosofia assieme ad altri e riferendola al linguaggio. Sembra 

quest'ultima una riflessione di puro stampo linguistico, ma poiché ogni parola esprime 

l'essenza mentale dell'uomo, come dice la citazione iniziale di Pessoa, essa ne esprime 

anche la visione del mondo e il rapporto instaurato con la realtà rappresentata dalle cose, 

dalle persone, dalle credenze, dai sentimenti. 

Etimologia e altre lingue 

Ogni vocabolario di ogni lingua possiede diversi sinonimi per ogni parola. Quando si cerca 

di tradurre una parola in un'altra lingua ci si trova di fronte a diverse possibilità secondo 

l'uso, il contesto, la situazione. Quello che ci importa, nel nostro caso, è innanzitutto vedere 

quale radice "fondi" il significato della parola a cui siamo interessati per capire da quale 

visione del mondo essa emerga. 

 

Così, se "gentilezza" nasce da un contesto legato alla "socialità/società" (gens), pensiamo 

che essa possa non derivare da un termine come gentiles usato nell'antichità per definire i 

pagani attraverso un libero uso della traduzione dal greco ethnikos; altri non la pensano 

così. 

 

Vediamo, infatti, cosa dicono due grandi linguisti: 

 
Giacomo Devotoi: 

 

1. Dal latino gentilis “che appartiene alla gens” e cioè al gruppo di famiglie che si 

riconoscevano discendenti da un comune capostipite: col norm. suff. -ilis di quantità 

lungo, proprio delle derivazioni da sost., cfr. aedilis. 

2. Dal latino gentilis, calco sul greco tà éthné “i popoli”, calcato a sua volta sull'ebraico 

göyim “i popoli (diversi dall'ebreo)” 

 

Tullio De Mauro, con Marco Manciniii: 

 

1. Agg. Dal latino gentile (m) propr. “appartenente a una famiglia” poi “nobile”, der. da 

gens, gentis “famiglia, schiatta”; av. 1292, che ha modi affabili e cortesi nel trattare 
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con gli altri. Der. aggentilire, gentilesco, gentilezza, gentilità, gentilmente, gentilotto, 

ingentile, ingentilire. Comp. gentildonna, gentiluomo. 

2. Sost. Stor. latino gentile (m) cfr. gr. Ethnikos, der. di éthnos “razza, gente”, v. anche 

gentile. Seconda metà XIII sec. Nella terminologia cristiana antica e nel Nuovo 

Testamento, chi non è cristiano o ebreo, pagano; anche agg. Der. gentilesco, 

gentilesimo, gentilità. 

 

E le lingue straniere? 

La lingua inglese usa il termine kindness dove kind vuol dire dolce, ma anche tipo, razza.  

In tedesco, invece, troviamo un chiaro riferimento all'amichevolezza con Freundlichkeit, ma 

abbiamo anche Liebenswürdigkeit con l'accentuazione del significato di amore oppure 

Höflichkeit che, significando cortese, accentua l'appartenenza a un mondo cavalleresco, 

come appunto la corte. 

Il greco, da parte sua, si avvicina al gentile inteso come appartenente a una particolare ed 

elevata genia: eughéneia. 

 

Questo esercizio potrebbe essere esteso a tutte le lingue conosciute, sempre ammesso 

che in esse si ritrovi il termine gentilezza. 

 

Quello che risulta chiaro è che sarebbe provata la nostra tendenza a dare diversi significati 

e modi d'uso a ogni concetto, anche a quello di gentilezza, così come a usare sinonimi a 

nostro piacimento. Per esempio, un interessante testo di taglio psicologico come On 

Kindness di Adam Phillips e Barbara Taylor, tradotto in italiano per Ponte alle Grazie (2009) 

col titolo di Elogio della gentilezza, riesce a trattare il concetto usando vari termini, diversi 

tra loro: generosità, benevolenza, concordia, bontà, caritas, amorevolezza, solidarietà, 

tenerezza, compassione, altruismo, bontà d'animo. Risulta evidente l'importanza del senso 

di appartenenza: una lunga storia lega l'appartenenza alla gentilezza e alla cortesia, sua 

variante medioevale. Ma anche a una circolarità ferrea ed esclusiva: la gentilezza è dovuta 

fra i membri del gruppo a cui si appartiene e il gruppo a cui si appartiene è composto solo 

dalle persone che sarebbero gentili fra di loro. Ma come si è costituito il gruppo di gentili? 

Cosa ha definito il genere di appartenenza? Possiamo far riferimento a termini ricchi e 

complessi che ritroveremo nel nostro viaggio: riconoscimento e principio. 
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Abbiamo voluto introdurre il tema del nostro viaggio partendo da due testi poetici: le parole 

della canzone dei Beatles While my guitar gently weeps e la poesia di Allen Ginsberg Con 

chi essere gentili tratta dalla raccolta Notizie dal pianeta. 1961-1967. 

 

Canzone enigmatica While my guitar gently weeps, scritta da George Harrison nel 1968 per 

il White Album, prendendo le parole “gently weeps – geme delicatamente” a caso da un 

libro e la cui registrazione con gli altri Beatles fu problematica tanto da spingere Harrison a 

coinvolgere un musicista esterno – Eric Clapton – per l'assolo di chitarra finale. Dall'ingorgo 

emotivo, professionale ed esistenziale della registrazione di quell'album, i Beatles si 

scioglieranno da lì a due anni, sale una musica misteriosa che canta di un amore da 

riscattare dalla falsità e dall'egoismo mentre la chitarra “geme delicatamente”. La gentilezza 

non è una decorazione che possa essere tralasciata come la carta colorata di un pacco, ma 

una delicatezza che avvia e mantiene in vita persone e sentimenti. 

La traduzione del testo risulta la seguente: 

 

Vi guardo tutti, vedo l’amore là che dorme 

mentre la mia chitarra geme dolcemente 

guardo il pavimento e vedo che è da pulire 

la mia chitarra geme ancora dolcemente 

 

Non so perché 

nessuno vi ha detto 

come rivelare il vostro amore 

non so come 

qualcuno vi ha tenuto sotto controllo 

vi hanno comprato e venduto 

 

Guardo il mondo e mi accorgo che gira 

mentre la mia chitarra geme dolcemente 

con ogni errore da cui forse dobbiamo imparare 

la mia chitarra geme ancora dolcemente 

 

Non so come 



 

7 di 27 

siate stati sviati 

siate stati anche corrotti 

non so come 

siate stati capovolti 

nessuno vi ha messo in guardia 

 

Vi guardo tutti, vedo l’amore là che dorme 

mentre la mia chitarra geme dolcemente 

vi guardo tutti 

la mia chitarra geme ancora dolcementeiii 

 

Nella seconda, il cui titolo originale è Who be kind to, Ginsberg è quasi letterale nell'uso del 

termine e definisce un territorio di grande fascino, ma anche di grande emergenza sociale 

per l'epoca. Alcuni esempi: 

 

Sii gentile con il tuo io, è soltanto uno e indistruttibile dei tanti sul pianeta... 

Sii gentile con te stesso Harry, perché la gentilezza viene quando il corpo esplode... 

Sii gentile con te stesso, perché la beatitudine della tua gentilezza inonderà la polizia 

domani... 

Sii gentile con questo luogo, che è la tua presente abitazione... 

Sii gentile col tuo vicino che piange lacrime solide sul sofà televisione... 

Sii gentile con tua madre che scompare e tuo padre che fissa i vetri della terrazza 

mentre il furgone del latte e il carro funebre girano l'angolo... 

Sii gentile con il politico che piange nelle gallerie di... 

Sii gentile con l'essere impaurito al tuo fianco... 

Sii gentile col tuo io che piange... 

Sii gentile con salmo cinese... 

Sii gentile con Monk nel 5Spot... 

Sii gentile con gli eroi che hanno perduto i loro nomi nei giornali... 

Sii gentile con l'universo del Sé che trema e rabbrividisce e freme nel 20º secolo... 

E sii gentile con la povera anima che piange in uno spacco del marciapiede perché non 

ha corpo.iv 
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Gentilezza come urbanità 

La prima parte del nostro viaggio ha toccato il concetto di gentilezza sia sul piano 

dell'urbanità che secondo l'estensione etica dello stesso. Si tratta di una prima suddivisione 

di grande interesse poiché si fonda sul tipo di relazione che si instaura con l'altro. La 

gentilezza come urbanità può essere definita come quella modalità di comportamento che 

ci consente di “stare in società” nella maniera più utile e meno imbarazzante, senza per 

questo dover essere interessati al rapporto che si instaura con le altre persone. 

 

In tal senso, gli interlocutori del nostro viaggio hanno usato parole e fatto riferimento a 

modalità che ben definiscono la situazione. Per esempio, la gentilezza da urbanità dipende 

dall'umore personale, dalla capacità di attivare relazioni formali intese anche a evitare di 

stare all'interno di un circolo di aggressività interpersonale. In questo ambito rientrano 

anche atteggiamenti come la buona educazione. 

 

Il filosofo Arthur Schopenhauer ne Il fondamento della morale (trad. it. Laterza 2005), al 

capitolo III dedicato alla “Fondazione dell'etica”, in merito al rapporto tra la giustizia e la 

rettitudine di cuore, introduce il concetto di "cortesia" e afferma: "C'è invece tra la giustizia 

esercitata dagli uomini e l'autentica rettitudine di cuore per lo più un rapporto analogo a 

quello che corre tra le manifestazioni della cortesia e il genuino amore del prossimo, che 

vince l'egoismo realmente e non, come quella, in apparenza". Dunque, la cortesia 

nasconde, con moti propri di quella che abbiamo chiamato urbanità, un sostanziale 

egoismo. "La cortesia infatti è la sostanziale e sistematica negazione dell'egoismo nella 

piccolezza dei contatti quotidiani ed è anche un'ipocrisia riconosciuta: ciononostante la si 

esige e la si loda, poiché ciò che essa nasconde, vale a dire l'egoismo, è così brutto che 

non lo si vuole vedere, benché si sappia che c'è..." (Ibidem). 

Rischio debolezza 

Rimanendo legati a questa visione, ci si apre al rischio di ritenere la gentilezza un 

comportamento di cui si deve dubitare. Può essere, infatti, anche interpretata come 

"arrendevolezza". Phillips e Taylor, facendo riferimento a una determinata visione dell'uomo 

come essere egoista, scrivono: "Un comportamento gentile viene dunque guardato con 

sospetto: le pubbliche dimostrazioni di bontà vengono liquidate come moralistiche e 

sentimentali (...). La gentilezza d'animo è vista o come una storia da copertina o come una 
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mancanza di vigore". E ancora: "La generosità [usata in questo caso come sinonimo di 

gentilezza (n.d.r.)] cioè la capacità di farsi carico della vulnerabilità degli altri e quindi anche 

della propria, è diventata un segno di debolezza". 

 

Una compagna di viaggio ha affermato che è errato giudicare debole il gentile perché, al 

contrario c'è una grande forza nella gentilezza. Ecco un capovolgimento in cui si innalza ciò 

che sta in basso e si abbassa ciò che sta in alto; si fa avanzare ciò che sta dietro e si fa 

indietreggiare ciò che sta davanti; si considera essenziale l'accidentale e accidentale 

l'essenziale. Si tratterebbe, qui, di considerare un “capovolgimento” che porta con sé anche 

altri richiami. Il termine è sinonimo di catastrofe (katastrofé), che deriva dal teatro greco nel 

quale indicava lo scioglimento finale, in cui l'eroe “(...) muore, sconta la colpa o l'errore 

tragicamente, con il sacrificio della propria vita e con il riconoscimento della propria 

colpevolezza”v (Patrick Pavis, Dizionario del teatro, Zanichelli, Bologna, 1998, voce 

“catastrofe”). Il termine gentilezza implicherebbe un capovolgimento in cui si riconosce una 

verità altrimenti nascosta: il debole si rafforza; il forte si indebolisce; il basso sale; lo sfondo 

è il protagonista; l'accidentale è essenziale. Perché la gentilezza è la capacità di accogliere 

lo spazio, il tempo, il corpo dell'altro e le loro possibilità. Perché la gentilezza non è una 

debolezza o una mancanza, ma è coraggio e capacità di reggere la differenza, le sue 

possibilità e sostenere la relazione senza imporre i propri tempi o le proprie idee. 

 
Ma cos'è che ci conduce da un forse primario obbligo comportamentale a una condizione 

dell'etica umana? Sicuramente l'atteggiamento che si ha, e si mantiene, verso gli altri e 

verso se stessi.  

 

La gentilezza suscita sospetto perché sembra nascondere un progetto manipolativo, di 

potere. La dolcezza diventa mielosità e la delicatezza cautela; perciò per alcuni è meglio 

una certa ruvidezza nei rapporti perché è un più sicuro indice di verità, di franchezza. Fra 

tutti, l'esempio di un compagno di viaggio che ha ripetutamente ribadito come la gentilezza 

sia usata, soprattutto sul lavoro, per nascondere le intenzioni, per esempio nel caso dei 

venditori che devono essere gentili per conquistare la fiducia del cliente, dissimulando 

intenzionalmente l'obiettivo finale, cioè vendere. La gentilezza, in questo caso, è intesa 

come uno stile discorsivo che nega la possibilità del disinteresse nei rapporti fra le persone, 

perché toglie la verità dalle parole per legare a sé l'altro; la ruvidezza come stile discorsivo 
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disinteressato, e quindi vero, perché mette in gioco la verità anche a rischio del legame. 

Tuttavia, è parso che la gentilezza, al contrario, sia profondamente intrecciata al 

riconoscimento rispettoso della verità e dell'esistenza dell'altro, rendendo possibile la 

relazione. Molte compagne e compagni di viaggio hanno associato alla gentilezza termini 

quali solidarietà, riconoscimento, empatia, rispetto, comprensione, ascolto, vicinanza, 

benevolenza, entrare in relazione, reciprocità, posizione di parità. Del resto siamo gentili 

proprio con le persone che più ci sono care, di cui conosciamo i limiti, le frustrazioni, i dolori 

grazie a un contatto privilegiato, le cui modalità sono da scoprire. Intuizione? 

Ragionamento? Apprensione? Sentimento? Il significato di gentilezza implica il contatto con 

l'altro, ma anche quella che Martha Nussbaum, analizzando la compassione, definisce 

come «doppia attenzione», in cui immaginiamo cosa sia essere al posto di chi soffre, 

conservando al contempo la consapevolezza di non esserci al suo posto”vi. Un contatto che 

mantiene un doppio sentire, un doppio pensiero che limita il pregiudizio dell'uno sull'altro. 

Gettare sulla gentilezza il sospetto di essere lo strumento manipolativo dell'ego non 

permetterebbe di cogliere tale doppia attenzione. Quando manipola, chi manipola è attento 

a un solo obiettivo: il proprio successo da cui derivano le strategie di sviamento imposte 

sull'altro. La gentilezza, invece, richiede un raddoppiamento d'attenzione che limita, e 

talvolta annulla, il proprio progetto univoco. Grazie a questa autolimitazione non ci 

intromettiamo nell'altro come farebbe un entomologo con il formicaio che sta studiando. 

Gentilezza implica contatto e autolimitazione; in prima battuta possiamo affermare che 

essere gentili è stare vicino all'altro riconoscendo l'arrestarsi della sua anima nel negativo, 

al prezzo del proprio progetto univoco. 

 

Un'altra via per non far naufragare la gentilezza sullo scoglio della manipolazione è 

attraverso quello che Schopenhauer chiama "fondamento metafisico della morale": "Se 

dunque la molteplicità e la diversità appartengono soltanto al fenomeno e se è uno stesso 

essere quello che si manifesta in tutto ciò che vive, la concezione che elimina la differenza 

tra io e non-io non è errata; lo deve essere invece la concezione contraria (...). [La 

compassione (n.d.r.)] sarebbe quindi la base metafisica dell'etica e consisterebbe nel fatto 

che un individuo riconosca immediatamente nell'altro se stesso, il proprio vero essere. 

Perciò la sapienza pratica, il fare del bene e la bontà coinciderebbero nei risultati 

esattamente con la più profonda dottrina di quella sapienza teoretica che sia arrivata più 

lontano; e il filosofo pratico, cioè il giusto, il benefico, il generoso esprimerebbe con l'azione 
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soltanto la stessa conoscenza che è il risultato del pensiero più profondo e della più 

faticosa indagine del filosofo teoretico" (ibidem)., 

 

Anche per il filosofo tedesco, dunque, la compassione - base metafisica dell'etica - sarebbe 

la leva che ci pone in stato di riconoscimento, rispetto, ascolto, comprensione con l'altro-da-

noi. Per spiegare ciò usa due termini: io e non-io. 

 

Tale distinzione risulterebbe, tuttavia, poco consona in una situazione in cui un individuo 

riconosce "immediatamente nell'altro se stesso, il proprio vero essere". Si tratterebbe, a 

nostro parere, non tanto di un non-io in quanto negazione del mio io, ma di un altro-da-me 

riconducibile alla stessa unità. 

 

Dagli interventi dei nostri compagni di viaggio emerge, oltre alla gentilezza come risultato 

della compassione schopenhaueriana, anche una forma di gentilezza intesa come 

riconoscimento dell'altro in quanto tale e con comuni prerogative esistenziali. In questo 

senso, ecco usare termini e sintagmi come: 

 

• vicinanza 

• entrare-in-relazione 

• reciprocità 

• posizione di parità 

 

Certamente, la posizione di Schopenhauer tende a connotare negativamente quello che 

chiama principium individuationis su cui si fonda la diversità tra gli individui, l'affermazione 

dell'io attraverso cui si possiede il proprio vero essere diverso da tutti gli altri non-io, 

determinando il prevalere egoistico e individuando nella conoscenza la base dello stesso 

che si esprime in azioni ingiuste, senza amore e malvagie. 

 

A ciò si contrappone la compassione quale risultato della consapevolezza che la 

molteplicità e la diversità degli individui tra loro sono mera apparenza. In tal senso, il mio 

vero intimo essere esiste in ogni vivente così direttamente come nella mia autocoscienza si 

manifesta solo a me stesso. 
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"Il carattere buono (...) vive in un mondo esterno omogeneo alla sua natura: per lui gli altri 

non sono un non-io, bensì io-un'altra-volta. Perciò il rapporto originario tra lui e ogni altro è 

amichevole: egli si sente intimamente affine a tutti gli esseri, prende parte diretta al loro 

bene e al loro male e fiduciosamente presuppone in loro la medesima partecipazione" 

(ibidem). 

 

Ecco il termine chiave di questa posizione: affinità. 

 

Adam Smith nella Teoria dei sentimenti morali (1759) scriveva: " ... diventiamo in certa 

misura la stessa persona" e riteneva con ciò che la solidarietà fosse una proiezione 

immaginativa di sé nell'altro. 

 

Jean Jacques Rousseau scrive di Emilio (1762-1773) : "Condivide le pene dei suoi simili, 

ma questa partecipazione è volontaria e dolce. Gode a un tempo della pietà che ha per i 

loro mali e della fortuna che lo esenta da essi; si sente in quello stato di forza che ci 

estende oltre i limiti della nostra individualità e ci fa portare altrove l'attività superflua al 

nostro benessere. Per compiangere il male altrui, bisogna senza dubbio conoscerlo; ma 

non bisogna sentirlo". 

 

Posizioni, queste, molto prossime a quelle emerse tra i nostri compagni di viaggio dai quali, 

in sintesi, sembra prendano corpo due visioni distinte e rifacentisi all'analisi appena 

compiuta: riconoscimento-di e riconoscersi-in.  

Potremmo azzardare due movimenti distinti: da una parte, quello per il quale il mio io si 

proietta immaginativamente verso l'altro e, dall'altra parte, quello per il quale il mio io 

riconosce se stesso nell'altro perché fusi all'origine. 

 

Non si tratta qui di risolvere la diatriba a favore di una o dell'altra posizione, quanto di 

segnalarle entrambe come posizioni emerse nel corso del nostro viaggio. È importante 

annotare come il tema del riconoscimento sia emerso anche laddove il concetto di 

gentilezza veniva accostato alle professioni di cura. In tali casi si evidenzia come il 

riconoscimento dell'altro avvenga in funzione del suo essere portatore di diritti, oltre che di 

bisogni, che possono venire meno data la condizione di disagio in cui egli si trova. 

L'atteggiamento gentile è, pertanto, non una forma di cortesia e urbanità quanto proprio il 
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riconoscimento di tali diritti che costituiscono la persona e che non possono essere 

conculcati a causa dello stato di inferiorità e menomazione in cui la persona stessa si trova. 

 

 

Riconoscimento, web e tempo 

Il tema del riconoscimento dell'altro è divenuto cruciale quando abbiamo discusso della 

presenza della gentilezza su Internet e specificatamente nei social network. Molti gli studi e 

le ricerche che rilevano il carattere ambiguo dei social network e in generale del web: 

frequentarli è causa da un lato di piacere, appagamento e dall'altro di nervosismo, ansia. Le 

esperienze e gli atteggiamenti dei viaggiatori sono simili a quelle di molti: spaesamento per 

le vaste possibilità di relazione che offre e soddisfazione per le relazioni stabilite o 

rafforzate. Gli eventi della rete, del resto, sono essi stessi di segno opposto: sulla rete 

convivono tanto la condivisione delle conoscenze, come nel caso dell'OpenCourseWare del 

Massachussets Institute of Technology finalizzato a rendere disponibile gratuitamente sul 

Web i materiali – documenti, video, presentazioni –utilizzati per alcuni corsi universitari, 

quanto le derisioni anonime su Facebook che possono indurre i bersagli delle aggressioni a 

gesti estremi. La variabilità dello scenario e degli attori della rete, rende difficile a molti 

salpare dalla terraferma della vita ”reale” verso il mare aperto della vita “virtuale”. 

Ecco alcune delle ragioni dello spaesamento su Facebook: 

 

 l'interfaccia uguale che non segnala le differenze fra i profili che si visitano; 

 la quantità di stimoli visivi e scritti che si susseguono senza interruzione; 

 il sospetto che le informazioni dei profili non siano attendibili; 

 i codici di comunicazione nuovi e mutevoli. 

 

Da un certo punto di vista le difficoltà che si incontrano sulla scena del monitor non sono 

così differenti rispetto ai vicoli ciechi interpretativi che incontriamo nella “vita reale”. In fondo 

le illusioni d'amore, i tradimenti, le menzogne, le doppie vite, i furti esistevano da prima 

dell'avvento della “rivoluzione informatica”. Ma nel viaggio attraverso la gentilezza i 

viandanti non erano soddisfatti di questo passaggio perché sembrava celare una differenza 

specifica fra i codici linguistici e comunicativi del web e quelli non del web. 
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Ci pare che due siano i fattori in gioco: lo sfumare del confine fra sfera pubblica e sfera 

privata e il tempo che può essere accelerato fino a erodere gli eventi. 

 

Il cambiamento introdotto dai social network è stato la possibilità di far conoscere a molte 

persone eventi quotidiani della vita personale. Pensieri, immagini, filmati che fino a un paio 

di decenni or sono erano relegati agli incontri di famiglia ora sono visibili a molti; ma non 

solo queste immagini, anche le questioni sentimentali, le serate in birreria, gli hobby e le 

speranze. E poi sono state aggiunte nuove possibilità: far conoscere il luogo in cui si è; 

collegare fotografie e persone. La vita privata è diventata pubblica, spesso senza far caso 

che quello che stiamo pubblicando possa essere fonte di discredito, se non ora domani. La 

letteratura giuridica elenca già diversi casi di persone che non sono state assunte perché i 

datori di lavoro hanno considerato sconvenienti e lesive per l'immagine dell'azienda 

immagini, filmati o messaggi pubblicati su Facebook. 

 

La confusione fra privato e pubblico si intreccia al tempo. 

 

Il tempo può essere considerato sia come durata sia come ritmo. Dal punto di vista del 

ritmo, le alternanze di vuoto e pieno, di silenzio e di suono nella comunicazione al di fuori 

del web sono state codificate e condivise in millenni di storia, con tentativi ed errori che 

hanno creato tempi condivisi di contrattazione simbolica e di riconoscimento. La 

comunicazione precedente al web è partita dalla scrittura sacra per pochi, è passata 

attraverso la lentezza riflessiva delle lettere consegnate ai destinatari da viandanti di 

fiducia, poi stabilizzata non solo nella letteratura, ma anche nelle comunicazioni 

commerciali, nei contratti di lavoro, nei colloqui orali fra nonni e nipoti. I codici comunicativi 

attuali sono la stratificazione di questi ritmi molteplici a cui siamo stati educati nei secoli. 

 

Il tempo come durata, analogamente, è stato codificato e condiviso. Abbiamo definito età di 

sviluppo degli individui; epoche secolari che sovrastano e modellano i giorni microscopici 

delle vite individuali. 

 

La scena luminosa del monitor, invece, ha codici ancora in divenire con pause, eventi 

significativi e durate mutevoli. L'istantaneità è certo un condizionamento imposto dal 

mezzo, ma anche l'assenza di intermediazione simbolica e cognitiva che definisce il ritmo e 
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la durata delle parti del canovaccio comportamentale sulla scena della rete in cui avviene il 

gioco di riconoscimento fra gli attori della comunicazione. Si risponde appena ricevuta la 

comunicazione come se non durasse oltre l'istante di ricezione, dimenticando la relazione 

fra l'azione che si sta per compiere e le sue conseguenze. Quante volte si è dato il 

comando d'invio d'una mail una frazione di secondo prima di accorgersi di essere stati 

offensivi, inopportuni? La gentilezza sulla rete – la netiquettevii – richiama il tempo e il 

tempo, a sua volta, richiama il ritmo e la durata degli eventi. La netiquette cerca di stabilire 

delle pause e delle durate fra gli eventi sul monitor, così da garantire il riconoscimento. 

 

Ma perché là dove manca il tempo con i suoi ritmi e le sue durate, il riconoscimento è 

assente? In quale relazione sta il tempo con la sfera pubblica e quella privata, il cui confine 

nei social network viene continuamente ridisegnato? 

 

La risposta è rintracciabile nell'origine della parola riconoscimento. Il termine 

“riconoscimento” compare nel teatro greco: “Nella drammaturgia classica, accade spesso 

che un personaggio sia riconosciuto da un altro e che ciò consenta lo scioglimento, facendo 

venire meno le ragioni del conflitto (è il caso della commedia) o concludendolo in maniera 

tragica o soprannaturale”viii Il termine tecnico con cui Aristotele indica il riconoscimento è 

“agnizione” (anagnorisis). Riconoscimento e capovolgimento sono collegati nella 

rappresentazione teatrale dopo una sequenza di eventi: l'eroe viene riconosciuto come tale 

dopo una lunga serie di colpi di scena, di fraintendimenti, dialoghi e scontri. Il 

capovolgimento può essere improvviso e immediato, ma avviene dopo una serie di eventi 

che lo hanno reso possibile e senza i quali nessuno sarebbe stato riconosciuto e nessun 

scoperta sarebbe stata possibile. 

 

È il tempo che rende possibile il riconoscimento e la prima mediazione simbolica della 

comunicazione web è capovolgere l'ordine e la definizione di realtà delle comunicazioni: il 

messaggio sulla bacheca di Facebook, la mail che arriva, sono l'ultimo episodio di un 

intreccio di eventi, in parte accaduti in rete in parte fuori dalla rete, che ignoriamo, ma che 

richiedono tempo per essere interpretati. Il messaggio immediato è frutto di una mediazione 

che possiamo scoprire riconoscendo che in quelle parole, in quelle immagini, in quel 

filmato, forse anche sconveniente, c'è una persona in carne e ossa. 
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Gentilezza, tatto e corpo 

Gentilezza e tatto sono prossimi. Si dice che le persone gentili si comportino con tatto e, 

inoltre, che le persone di tatto mostrino anche un certo savoir faire. Ma non ci si faccia 

ingannare dalla superficialità di questi termini, perché con la gentilezza ciò che è in 

superficie è profondo. Da un punto di vista fisiologico i sistemi con cui entriamo in relazione 

col mondo esterno sono tre: il sistema neuro-cerebrale, quello immunitario e, infine, 

l'epidermide (da cui il tatto). Il poeta statunitense Walt Whitman, cantando del rapporto con 

gli altri, descrive un contatto tattile che indebolisce, infiamma e mette in discussione. 

 

Io non ho una dura conchiglia, 

Conduttori istantanei mi attraversano, che io cammini o 

mi fermi, 

Afferrano ogni oggetto e me lo guidano dentro senza nuocermi, 

 

Io non faccio altro che muovere, premere, palpare con le 

dita, e mi beo, 

Accostare la mia persona a quella d'un altro è quasi il 

massimo che posso sostenere. 

 

28 

È forse questo il tatto? Farmi fremere verso una nuova identità? 

Etere e fiamme a precipizio nelle vene, 

La punta infida che si allunga e gonfia per dar loro un soccorso, 

La carne e il sangue che lanciano fulmini per colpire ciò 

che è diverso da me a malapena, 

Provocatori lascivi da ogni parte m'irrigidiscono 

le membra 

Spremono la mammella del mio cuore per poche gocce 

riluttanti, 

Si comportano con me senza riguardi, non accettano 

ripulse, 

Mi privano del meglio come se avessero uno scopo, 

Mi sbottonano i vestiti, mi afferrano per la cintola nuda, 
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Ingannano la mia confusione con la calma del sole e dei 

pascoli, 

Sfrontatamente facendo scivolare da parte gli altri sensi, 

Che mi subornavano per barattarsi con il tatto e andare 

a pascolare ai margini del mio corpo, 

Nessun rispetto, nessuna considerazione per le mie forze 

esaurite, per la mia rabbia, 

Prendendo il resto del branco per gioirne un momento, 

Quindi unendoli tutti su un promontorio a tormentarmi. ix 

 

Questa poesia ha sconcertato. Il fremito di una nuova identità attraverso il tatto ha lasciato 

senza parole per qualche minuto. Poi un viaggiatore ha detto di essere inquietato all'idea di 

stringere la mano ad alcune persone: sporche, di altre culture, che portano i segni del 

lavoro; aveva paura di ritrarre la propria mano nel momento della stretta. Cos'è “stringere la 

mano”? Un atto socialmente definito e regolato con il quale due persone avviano o 

chiudono un incontro. L'occasione può essere professionale o no; la prima o una qualsiasi 

delle successive; può coinvolgere una persona sconosciuta o una nota; può riguardare una 

persona dello stesso sesso o dell'altro e più in generale ogni persona di qualsiasi 

condizione sociale. Si ricorre alla stretta di mano in situazioni sia formali, per esempio fra 

capi di stato, sia informali, per esempio fra conoscenti che si incontrano per caso a una 

festa. Il significato della stretta di mano sembra dipendere principalmente dal contesto: due 

capi di stato in un summit che si afferrano le mani e poi le scuotono con forza, stanno 

misurando l'uno la forza dell'altro; due compagni di scuola che si incontrano di nuovo dopo 

anni, stringendosi le mani dichiarano l'uno all'altro di essere cresciuti dai tempi degli scherzi 

sui banchi, ma che possono ancora rinnovare la loro amicizia. Dunque la stretta di mano 

dipende solo dal contesto? Oppure nel palmo delle mani che si stringono si può raccogliere 

qualcosa di ulteriore? Forse nelle mani dei politici, nelle dita timidamente strette dei 

compagni di scuola si manifesta, per chi ha sensibilità e capacità di contatto, l'individualità 

dell'altro, la sua storia, la sua salute, i suoi pensieri, la sua felicità o infelicità. Inoltre mi 

manifesto a me stesso come corpo che entrando in contatto con l'altro percepisce se 

stesso come corpo. La stretta di mano è una forma di tatto, nel quale il dito che tocca è 

anche il dito toccato da qualcosa. Stringendo la mano sentiamo l'altro e noi stessi. 

Quell'uomo che temeva la stretta di mano sapeva che era toccato dall'altro almeno quanto 
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toccava l'altro. E il suo timore mostrava la gentilezza di chi è consapevole che le proprie 

reazioni possono offendere l'altro. 

 

Il tatto, perciò, non è cosa da prendere alla leggera e abbiamo riflettuto con attenzione per 

capire. Husserl ci viene in aiuto quando afferma che «Nel dominio tattile abbiamo l'oggetto 

esterno che si costituisce in modo tattile, e un secondo oggetto, il corpo proprio, che a sua 

volta si costituisce in modo tattile, per esempio il dito che palpa (1). Abbiamo quindi una 

duplice apprensione: la stessa sensazione tattile, appresa come una caratteristica 

dell'oggetto "esterno" e, d'altra parte, come una sensazione dell'oggetto-corpo proprio (2). 

Nel caso poi in cui una parte del corpo proprio diventa oggetto esterno per un'altra parte, 

abbiamo le duplici sensazioni e la duplice apprensione come nota caratteristica di una o 

dell'altra parte del corpo proprio in quanto oggetto fisico (3)»x 

 

Riconoscimento dell'altro e di sé attraverso il corpo. Ma essere gentili può significare 

riconoscersi come corpo, ovvero riconoscere sé e l'altro come corpo? Una giovane 

viaggiatrice ritiene che sia la mente a guidare il corpo: è la mente l'agente attivo che 

determina le azioni, anche quelle gentili, del corpo. Per lei la mente è essenziale, il corpo 

accidentale. Un'altra viaggiatrice riferisce di un libro che narra dei cambiamenti del corpo 

dalla nascita alla morte e delle identità che questi cambiamenti hanno prodotto nell'identità 

del narratore. E poi la cura dei malati non è l'accudire un corpo dolente che può spezzare 

l'identità del malato? E poi il mancato riconoscimento sul web non consiste anche nel 

dimenticare che il messaggio scritto sullo schermo è solo una parte – un'astrazione? – di un 

corpo dall'altra parte della comunicazione che non si riconosce? 

 

Il primo segno della negazione della vita è la negazione del corpo. Dai disturbi alimentari, ai 

massacri etnici fino ai deliri totalitari il primo a farne le spese è il corpo che non è mai 

accolto per quello che è, ma deve essere modificato, rafforzato, reso d'acciaio, abbellito, 

reso immortale. In questa prospettiva il corpo deve essere reso efficiente in quanto ha 

senso solo quale strumento di un valore superiore: la storia, la bellezza, il vero, la propria 

gente. Se il corpo diventa segno di appartenenza, la sua vita non ha più valore; ma in 

qualche modo si fraintende l'ordine con cui costruiamo la nostra identità. Infatti i 

“dispregiatori del corpo”, come li chiama Nietzsche, sono inconsapevoli che “strumento del 

tuo corpo è anche la tua piccola ragione, fratello, che tu chiami 'spirito' (...)”. Ma anche 
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l'identità personale ha altre forme e modi: “'Io' dici tu e sei orgoglioso di questa parola. Ma 

la cosa ancora più grande, cui tu non vuoi credere, – il tuo corpo e la sua grande ragione: 

essa non dice 'io', ma fa 'io'”xi 

 

Il principio di gentilezza? 

Una viaggiatore dichiara: “La gentilezza per me è iniziare a essere ciò che vorrei essere”. 

Fulminante. Ai filosofi piace il termine “principio” – arché – ma la novità, e la forza, 

dell'associazione gentilezza – inizio è tale da giustificare uno slittamento. Attenendoci al 

Dizionario di filosofia di Nicola Abbagnano, “principio” è “il punto di partenza e il fondamento 

di un processo qualsiasi. I due significati di 'punto di partenza' e di 'fondamento' o 'causa' 

sono strettamente connessi nella nozione di questo termine (...)”xii Con il tempo e l'analisi 

filosofica e scientifica, dal termine sono stati sottratti diversi significati. Sempre secondo 

Abbagnano, “principio” diventa “una legge empirica che si trova comodo sottrarre al 

controllo dell'esperienza mediante opportune convenzioni” mentre in ambito logico – 

matematico è stato sostituito da assioma. Ma qui la nostra compagna di viaggio fa 

emergere un significato inaspettato: la gentilezza è mettere in moto ciò che vogliamo 

essere; ma è un punto di partenza a sua volta imprevisto. I nuovi inizi della vita sono 

imprevedibili e per quanto auspicati non possono essere imposti con la forza o con una 

valutazione razionale dei vantaggi e degli svantaggi; neanche l'appello al riscatto dagli 

errori alla lunga tiene. In ciò che vogliamo essere c'è il contatto con una possibilità che 

prende corpo dalla storia personale, dalle relazioni che abbiamo con gli altri, senza che sia 

stata imposta, prevista o pianificata. Gli inizi hanno qualcosa di gratuito che solo la 

gentilezza può schiudere poiché nella gentilezza c'è il riconoscimento di se stessi come 

esseri umani capaci di essere altro da ciò che si è stati, di dire e agire diversamente, pur 

essendo se stessi. Ricoeur ne tratta nella “fenomenologia dell'uomo capace”xiii, la quale è 

riconoscimento di responsabilità ovvero attestare una capacità e tenere una cosa per vera. 

La gentilezza immette nel gioco del tempo, delle relazioni e dell'ipseità, la responsabilità di 

un inizio desiderato, che implica una possibilità concessa a ciò che non siamo stati, ma che 

vorremmo essere, ancora e nonostante ciò che siamo stati. La gentilezza, può essere un 

modo in cui si esprime il perdono? 
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Conflitto e gentilezza 

Forse, leggendo queste pagine si rischia di sentirsi immersi, quasi soffocati, in un 

umanismo che ai giorni nostri, per fortuna, viene riconsiderato in una giusta dimensione 

così da tentare di ridurre le conseguenze deleterie per il luogo in cui viviamo, la Terra. 

Come afferma Miguel Benasayag in un testo scritto con Angélique Del Rey intitolato Elogio 

del Conflitto (trad. it. Feltrinelli, 2008), "l'umanismo si esercita a tracciare una figura astratta 

dell'umano che diventa infine il terreno della sua impotenza essenziale"xiv 

 

Questa posizione si esprime ancora meglio in un capoverso precedente del testo citato, 

dalla cui lettura si comprende come questo filosofo e psicanalista franco-argentino sia stato 

molto utile nella preparazione del nostro viaggio. Nel capitolo intitolato "L'agire e il legame" 

scrive: "Esamineremo in questo capitolo due di queste diverse concezioni del comune: 

quella dell'umanismo, che lungi dal dare risposta all'enigma di ciò che lega tra loro gli 

uomini si limita a tratteggiare la figura dell'inumano come pendant dell'umano; e quella che 

nasce dall'articolazione dell'umanismo con l'utilitarismo neoliberale, che in nome 

dell'interesse dà luogo a un intero campo di pratiche sacrificali sempre più vistose. Come 

cercheremo di mostrare, solo un'assunzione dinamica dei conflitti in gioco può tuttavia 

garantire il riemergere di un comune autentico, attraverso cui riannodare i legami con le 

realtà che si costituiscono in profondità". 

 

Siamo, così, entrati in un diverso punto di vista in cui il legame, o la gentilezza nel nostro 

caso, non si costituisce attraverso l'emergere degli aspetti comuni o collettivi quanto 

dall'accettazione della diversità, della differenza. 

La molteplicità, il conflitto, fanno emerge asimmetrie che si qualificano proprio in quanto 

diversità, differenza. Il pensiero della molteplicità muove dal presupposto che i diversi punti 

di vista all'interno di una certa relazione (che Benasayag chiama conflitto) siano dotati 

ciascuno di una ragion sufficiente. In questo caso ci troveremo di fronte a una nuova 

accezione della condizione di gentilezza che nasce sì, ancora, dal riconoscimento dell'altro 

e del conseguente rapporto attivabile ma, questa volta, in quanto portatore di principi diversi 

dai miei e, in quanto diversi, degni di essere nella situazione concreta da cui emergono. 
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Il progetto di emancipazione che Benasayag delinea, lungi dal doversi articolare in un 

concetto astratto di umanità, deve dare luogo e vita a una singolarità agente, a 

un'articolazione di elementi e insiemi anche diversissimi tra loro. 

 

Il conflitto, il riconoscimento della molteplicità, tesse senza sosta il divenire. 

 

Ecco, dunque, un altro modo di far vivere il concetto di gentilezza ed ecco un modo per far 

sì che, di fronte alla dinamica stessa della gentilezza, non ci si senta soverchiati. 

 

Pericolo, questo, emerso da parte di alcuni nostri compagni di viaggio. 
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PER SENTIERI E REMIGANTI 

PER SENTIERI E REMIGANTI è il festival dei viaggiatori extra-ordinari, gli ospiti che 

appartengono a tutti gli ambiti del sapere e che con le loro intuizioni, le loro scelte, aprono 

strade non ancora battute. Come certi uccelli sfidano la gravità e si elevano grazie alle 

penne remiganti, così i protagonisti del Festival inseguono le mete del proprio spirito, 

tracciando percorsi fuori dall’ordinario. 

 

Questo e-book è frutto dei colloqui e delle discussioni tenutisi al Museo Regionale di 

Scienze Naturali di Torino in occasione della mostra Gianni Berengo Gardin: Sguardi 

gentili organizzata dal Gruppo del Cerchio (www.gruppodelcerchio.it) per la VI edizione 

di Per Sentieri e Remiganti – il festival dei viaggiatori extra-ordinari 

(www.persentierieremiganti.it). 

 

I lavori si sono svolti in quattro incontri: 

- 11 novembre 2012 (16.30 - 18.30) presentazione in occasione della Giornata 

Mondiale della Gentilezza. Incontro in collaborazione con AICARE e Cavoli Nostri 

- 22 novembre 2012 (17 - 18.30): Gentilezza e relazione con l'altro 

- 6 dicembre 2012 (17-18.30): Gentilezza e web 

- 27 dicembre 2012 (17-18.30): Gentilezza e corpo 
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ALLEGATI 

While my guitar gently weeps 

(G. Harrison) 

 

I look at you all, see the love there that’s sleeping 

While my guitar gently weeps 

I look at the floor and I see it need sweeping 

Still my guitar gently weeps 

 

I don’t know why 

Nobody told you 

How to unfold you love 

I don’t know how 

Someone controlled you 

They bought and sold you 

 

I look at the world and I notice it’s turning 

While my guitar gently weeps 

With every mistake we must surely be learning 

Still my guitar gently weeps 

 

I don’t know how 

You were diverted 

You were perverted too 

I don’t know how 

You were inverted 

No one alerted you 

 

I look at you all, see the love there that’s sleeping 

While my guitar gently weeps 

I look at you all 

Still my guitar gently weeps. 
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Contributi dei viaggiatori 

Poesie di Susanna Fazio 

 

Cuore di scricciolo 

Basta poco per accendere il lume. 

Gli occhi vedono oltre la soglia 

 con misericordia. 

Con te sempre i sandali lievi  

da pellegrino che entra in monasteri sconosciuti  

in punta di piedi. 

 

Vedere e percepire quasi all’unisono  

 e nascono idee nuove  

 per campi da seminare, 

orti da coltivare 

 chini su pazienza et amore. 

 

Attorno gli elementi della vita, 

la natura come un abbraccio  

 immenso 

respiro in cui sei parte. 

 

Batte il cuore di scricciolo 

 con il grande cuore  

 e a volte il tuo  

 é di pettirosso. 

 

 

 

 



 

25 di 27 

 

DNA 

Gentilezza nel DNA  

come gli occhi della gazzella, 

il colore nel tramonto, 

il continuo moto del mare. 

 

Non si sceglie di essere gentile. 

 

Gentilezza è il cammino 

dell’acqua inarrestabile, 

si insinua nelle crepe  

e le fa fiorire. 

 

Contributi via mail 

Da Gabriella 

http://www.youtube.com/watch?v=xDpIpIIOPsk 

(È il video ufficiale della canzone di Adele One and Only, il testo è disponibile al seguente 

link http://testitradotti.wikitesti.com/2011/04/11/one-and-only-testo-e-traduzione-di-adele/.) 

Nel video si assiste al passaggio da una persona all'altra di atti di cura. La prima persona è 

un ragazzo caduto dallo skateboard che viene soccorso da un uomo; il ragazzo a sua volta 

aiuta un'anziana signora a portare dei pacchi attraversando la strada; l'anziana signora a 

sua volta aiuta una terza, che aiuta una quarta persona e così via in una sequenza di gesti 

gentili, di cura e di soccorso che vanno a proseguire la vita. 

 

Praticamente la "colonna sonora della gentilezza", visto che si conclude così: 

Perché la gentilezza? Perché la gentilezza mantiene il mondo a galla. 

 

Da Lucia 

Salve, GENTILEZZA una parola, quasi sconosciuta in certi ambienti,  

come lo stadio dove prevale la violenza. 

 

http://testitradotti.wikitesti.com/2011/04/11/one-and-only-testo-e-traduzione-di-adele/
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Da Patrizia 

La gentilezza è un quasi-niente, una cosa leggera fra tutte le cose leggere. 

La gentilezza è quel filo invisibile che lega i nostri sogni alla loro possibilità di realizzarsi. 

La gentilezza non è una moda da osare, ma un modo di essere. 

La gentilezza lavora per noi, perché fa da contrappeso al mondo e, spesso, lo mantiene in 
equilibrio. 

 

Frasi raccolte nel corso degli incontri 

I fiori annuali sono quelli che danno il massimo splendore in un tempo breve: per questo 

devono essere molto amati. (Daniela). 

 

Vediamo, ascoltiamo la volgarità anche nei film che si vanno a vedere in base al titolo. Che 

delusione per essere arrivati a questo punto. (Anonimo). 

Citazioni varie 

“La gentilezza delle parole desta fiducia; la gentilezza dei pensieri desta intimità; la 

gentilezza delle azioni suscita amore.” Lao Tzu. 

 

“Per quanto piccolo, nessun atto di gentilezza è sprecato”, Esopo. 

 

“Solo le persone gentili sono veramente forti”. James Dean 

 

“Le parole gentili possono essere brevi e facili a dirsi, ma la loro eco è infinita”. Madre 

Teresa. 

 

Parliamo di gentilezza. Se sei gentile, di solito le persone ti ringraziano con un sorriso; se 

sei sgarbato, le persone litigano con te e tu devi rispondere cose ancora più cattive. 

MINCHIA CHE STRESS ESSERE SGARBATI. Ziao. (Anonimo). 
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Che cosa è la gentilezza secondo l'Associazione Arpege 

 

Parola ambigua, ma ,se sincera, una bella testimonianza di gratuità. Alberto 35. 

 

La gentilezza non è un termine molto in uso nella mia vita, se non per qualche imperativo 

della buona educazione. Se penso a gentilezza, non ci crederai, ma mi vieni in mente tu, un 

po' come un incedere con passo leggero, sfiorando con un sorriso. Anna 45 circa. 

 

Sopportare anche le persone noiose. Marcello 56. 

 

È un'empatia con la bellezza, non sempre ti viene. Carla 53 anni. 

 

Fare in modo che un'altra persona stia bene. Loredana 49 anni. 

 

Volontà, attenzione particolare a dare, disponibilità non necessariamente con affetto. Luisa 

38 anni. 

 

L'attenzione, riconoscere il valore della persona che hai di fronte ed accoglierla. Marco 51 

anni. 
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