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Ultimamente ci siamo ritrovati
a pensare a cosa sia realmente
la gentilezza. Ognuno di noi si è
posto alcune domande che han-
no portato a numerose riflessio-
ni su questo argomento, oggi
molto sottovalutato dalla mag-
gior parte degli adolescenti. La
gentilezza pensiamo che consi-
sta in un insieme di gesti rispet-
tosi, affettuosi e amichevoli, co-
me dimostrarsi disponibili nei
confronti delle altre persone aiu-
tandole e supportandole nel mo-
mento del bisogno.
Uno dei dilemmi maggiori è
«con chi dobbiamo essere genti-
li?». Ci sono diverse opinioni, al-
cune persone ritengono che si
debba essere gentili solamente
con chi lo è con noi. Riflettendo
però siamo giunti alla conclusio-
ne che nonostante sia corretto
che il rispetto e la gentilezza sia-
no reciproci, è essenziale esser-
lo con tutti, anche con chi non
lo è o non lo è stato nei nostri
confronti. E’ importante tuttavia
che gli altri non si approfittino
della nostra disponibilità per-
chè ciò a lungo termine potreb-
be diventare anche una forma

di bullismo, il nemico della gen-
tilezza.
Esso consiste nel manifestare
prepotenze fisicamente e psico-
logicamente ad un individuo,
da parte di una singola persona
oppure, come accade solita-
mente, da parte di un gruppo.
In queste situazioni la gentilez-
za può contribuire nell’aiutare
la vittima ad uscire dalla circo-
stanza in cui si trova, per farla
stare meglio e per tranquillizzar-

la. Essere gentili significa anche
aiutare il prossimo, quindi se as-
sisti a degli atti di bullismo nei
confronti di qualsiasi individuo,
non stare a guardare senza agi-
re, piuttosto avverti qualcuno,
come insegnanti, genitori, pa-
renti o adulti in generale! Dopo
aver fatto un atto del genere sa-
rai una persona migliore e maga-
ri riuscirai ad invogliare altre
persone ad essere gentili. Que-
sto è importante per migliorare

i rapporti con gli altri e far sì che
il rispetto e la gentilezza diventi-
no reciproci; per essere una per-
sona migliore e allo stesso tem-
po per essere una fonte di ispira-
zione per tutte le persone che ti
circondano. Ed infine per una
soddisfazione personale: anche
per le piccole cose è bello sen-
tirsi utili e poter far stare meglio
un persona.
Esistono piccoli gesti di genti-
lezza che possono fare del bene
sia a chi li riceve sia a chi li fa.
Piccole attenzioni che possono
cambiare la giornata e fare tor-
nare il sorriso. Semplici gesti di
collaborazione quotidiana in fa-
miglia. Piccole cose come aiuta-
re un amico con un problema
personale, dare consigli, offrirsi
di dare supporto ad un amico o
un familiare che sta attraversan-
do un periodo difficile. Per mo-
strare la gentilezza non serve
molto, spesso possono bastare
solo le parole. Perciò dire delle
semplici frasi come «ti voglio be-
ne» o «mi manchi» possono mi-
gliorare la giornata di una qual-
siasi persona. Quindi bisogna
sforzarsi di compiere il più possi-
bile atti gentili per fare del be-
ne.

Sondaggio

Quel bisogno naturale di fare del bene agli altri
Ma anche a sé stessi, nel rispetto reciproco

I ragazzi hanno rivolto
quattro domande
a familiari e amici
Ecco le risposte

Far nascere il
fiore della
gentilezza nei
cuori e nelle
mani di ognuno
di noi
E’ il senso del
disegno
realizzato dai
ragazzi della
classe II F della
scuola media
«Fibonacci»
di Pisa

Per capire cosa significa per le
persone la gentilezza e il suo
uso, abbiamo deciso di fare un
sondaggio composto da quat-
tro domande a familiari e amici.
Dalle risposte alla prima doman-
da, sulla definizione della genti-
lezza, abbiamo capito che essa
è la base di ogni atto compiuto
per fare del bene al prossimo,
essere pronti ad aiutare chiun-
que ne abbia bisogno, fare atti
amichevoli, prestare e dire cose

in modo carino e fare compli-
menti, essere buoni e volere be-
ne. Alla seconda domanda su
quale gesto gentile viene com-
piuto più frequentemente, il
58% ha risposto aiutare qualcu-
no, il 19% prestare qualcosa, il
23% fare un complimento. È evi-
dente già dalle prime risposte
che per la maggior parte degli
intervistati la gentilezza è vista
proprio come una necessità, un
bisogno di fare del bene agli al-
tri che poi diventa anche bene
per sé stessi. La gentilezza, quin-
di, è un atteggiamento positivo
di cui tutti quanti abbiamo biso-
gno nel rispetto reciproco: il
53% ha risposto che prova fasti-
dio nel vedere compiere gesti

non gentili, il 28% rabbia, il 17%
voglia di dirlo, solo il 2% indiffe-
renza. Chi è gentile lo è natural-
mente (il 35%) o per soddisfazio-
ne personale (il 32%), ma c’è an-
che il 18% che prova indifferen-
za a fare atti gentili e il 15% che
si aspetta che l’altro ricambi.

Essere gentile vuol dire qual-
cosa in particolare per te?
«La gentilezza è una parola ma
può diventare un’azione concre-
ta se ognuno fa un piccolo ge-
sto che lo può far sentire felice.
Essere gentile non è una cosa
sempre naturale, c’è la volontà
di migliorarsi e rendere felici le
persone che abbiamo intorno a
noi».
Riusciresti ad essere gentile
con le persone che hanno biso-
gno ma che non sono state
gentili con te, per esempio un
bullo?
«Essere gentili con tutti non è

sempre facile, ma dobbiamo
cercare di essere sempre dispo-
nibili soprattutto con chi non lo
è o addirittura in passato che ci
ha bullizzato, ma ricordiamoci
che il bullismo non è un gioco».
Ecco la testimonianza di una
coetanea che ci ha colpito mol-
to: «Sono stata bullizzata per tut-
te le elementari da una mia ami-
ca che mi manipolava e voleva
che io stessi sempre con lei.
Non ci davo peso, fino a che
non sono cresciuta e ho capito.
Lei ha cambiato atteggiamento
con me e adesso ci rispettiamo
a vicenda. Sono contenta della
nostra amicizia». Questo è un
esempio di come la gentilezza e
la comprensione possono scon-
figgere qualunque tipo di bulli-
smo e non solo. Dobbiamo sfor-
zarci nel rispettare tutti anche
se gli altri non sono gentili con
noi. Se tutti fanno così il mondo
sarà migliore.

La gentilezza come stile di vita
Piccole attenzioni che possono cambiare la giornata e fare tornare il sorriso. Il punto di vista degli adolescenti
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