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LUOGHI, CONTESTI E RELAZIONI
di Barbara Martini

Le parole del Manager didattico:
la gentilezza
Una volta al mese

LA GENTILEZZA È UN'ARMA MICIDIALE

Ecco, ricordiamo che siamo umani e quindi gentili. In questi mesi di
OVUNQUE VI SIA
UN ESSERE UMANO,

isolamento abbiamo probabilmente tutti notato un aumento di
aggressività (normale, il nostro cervello rettiliano si attiva e attacca

VI È LA POSSIBILITÀ

per difendersi). Ma non siamo rettili. Proviamo a recuperare il

DI UNA GENTILEZZA

nostro cervello più evoluto. Sembra una sciocchezza, ma la

SENECA

gentilezza è una delle armi più potenti che abbiamo. Prima di tutto
essere gentili fa stare bene noi. Secondo è circolare: i nostri neuroni
a specchio ci dicono che tendiamo a ricalcare le emozioni degli
altri, per cui se vedono gentilezza siamo portati ad essere gentili
anche noi e viceversa. Facciamo la prova: sorridete ad uno
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sconosciuto… vedrete che effetto fa!

17 GIUGNO 2020, N. 4

Gentilezza
Gentilezza è accettare che non tutti sono

In concreto qualche suggerimento per essere

come noi: non tutti sono veloci come noi, non

ancora più “gentili”:

tutti ragionano come noi, non tutti sanno

siamo gentili con noi stessi: valorizziamo

quello che sappiamo noi. Facciamo attenzione

le nostre risorse, non permettiamo che gli

quindi a non dare per scontato che gli altri

altri ci dicano che non valiamo, facciamoci

pensino e sentano come noi.

dei piccoli doni

Una grande trappola è pensare che siamo

usiamo toni e parole “garbate” con i nostri

tutti uguali perché siamo tutti manager

interlocutori, sempre, anche quando ci

didattici.

aggrediscono: chi aggredisce ha sempre

Ognuno ha la propria specificità, ed è

paura di qualcosa o di qualcuno (vedi il

importante che la conosciamo, la accettiamo

rettile di sopra) e accogliere la sua paura

e ne facciamo il nostro punto di forza.

sicuramente facilita la creazione di una

Fortunatamente la diversità è una grande

relazione più funzionale

risorsa: quello che non fai tu lo posso fare io.

accettiamo che non sempre possiamo

Essere gentili è lavorare per obiettivi comuni,

essere gentili, le nostre emozioni sono

collaborare, supportare, attivare lo scambio di

preziose e non sempre riusciamo a

idee e di informazioni, è evitare di criticare

mantenere un atteggiamento pacato e

per il piacere di farlo, è dare dei feedback

sereno: se capita, un paio di parole

precisi e puntali alle persone sulle loro azioni

“magiche”: scusa e grazie! Risolveranno

e non sulla persona, è, in estrema sintesi,

tante situazioni e ci faranno sentire

rispettare l’altro, sapendo che rispettando gli

meglio.

altri rispettiamo noi stessi.

In fondo ce lo ricorda James Dean, “Solo le
persone gentili sono veramente forti”.
Qualora abbiate domande, considerazioni e

«

suggerimenti sarò molto felice di rispondervi,
in modo “gentile”.
Alla prossima “parola”!

Solo le persone gentili
sono veramente forti

