
Un mondo fatto di Gentilezza 

La gentilezza è la catena forte che tiene legati gli uomini 

Oggi giorno 11 Maggio il nostro dirigente scolastico Prof. Francesco Pignataro è stato 
presente (in videoconferenza) rivolgendosi agli alunni dei plessi di ogni ordine e grado. Ha 
ribadito che si può parlare di “gentilezza” cercando di interpretare il significato della “non 
Gentilezza”. Inoltre, ha affermato che è necessario interpretare gli atteggiamenti di 
gentilezza non in modo ipocrita ma con sincerità, con interiorizzazione e consapevolezza. 
Si è soffermato sul significato di gentilezza che deve essere interpretato con il motto “I 
Care” di B. Obama, che dagli Stati Uniti fino alle aree geografiche più vicine e in un mondo 
globalizzato (per mezzo della potente velocità e della brevità di spazi e tempo) giungono a 
promuovere legami tra gli uomini come quelli della società attuale poco gentili e aggressivi 
in cui la violenza, la prepotenza, il sopruso e l'aggressività sono la norma. Una società 
quella odierna che non tiene conto della fragilità e della vita umana ma che invece la 
annienta. Perché pensare alla guerra e non alla pace? Che cosa è la pace se non 
gentilezza che tiene uniti gli uomini. Un sorriso, un grazie, mi scusi, per favore sono modi 
gentili per tenere legati gli uomini. Il dirigente scolastico ha difatti affermato che il cuore 
della gentilezza è l' empatia, ovvero la capacità di porsi nei panni dell’altro,  di accogliere 
le diversità del punto di vista degli altri, poiché la bellezza della vita è il riconoscimento 
dell'esistenza dell'altro e degli altri. Gentilezza è rete di legami e di inclusività delle 
differenze; è accoglienza delle diversità. La scuola, gli insegnanti e la famiglia pertanto se 
ascoltati e non semplicemente sentiti sono lo spazio di autorità e autorevolezza, sono 
“palestra di vita”, spazi di apprendimento che ci mettono in guardia dai pericoli delle false 
amicizie, dagli inganni dei social network per restituirci la gentilezza dell'essere noi stessi: 
consapevoli, autonomi e responsabili, diversi e differenti arricchiti da gentilezza e da 
solidarietà, che restituiscono unicità e realtà alla vita umana. Per celebrare questa 
giornata, abbiamo letto in classe una poesia di Charles Bukowski, dedicata proprio al tipo 
di vita che ognuno di noi dovrebbe fare per sviluppare gentilezza. Non sprecare la nostra 
vita è il più grande gesto di gentilezza. Non dimentichiamoci, in momenti critici come quelli 
presenti, di portare avanti una vita fatta di verità e onestà. Spesso ci viene insegnata una 
falsa e ipocrita gentilezza e in questa poesia Bukowski lo dice in modo diretto. Una parola, 
un gesto, un sorriso. A volte basta poco per migliorarsi la giornata. Perché la vera 
gentilezza, soprattutto nei confronti di noi stessi, consiste nel rispettare la nostra vita, 
senza sprecarla e coltivando sempre e sinceramente determinati modi di fare con la 
consapevolezza. ”Scegliere di vivere e non solo respirare: questo ci farà essere davvero 
gentili. Nelle mani di chi ti regala un fiore rimane sempre un po’ di profumo”. Il significato è 
evidente: se cerchi di migliorare la vita degli altri, indirettamente migliori anche la tua. (cit. 
di ROBIN SHARMA) 
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