
C ome afferma il sociologo Francesco
Alberoni, “La gentilezza è una lim-
pida predisposizione verso l’altro”,
una qualità innata - le ricerche lo di-

mostrano - che la modernità con i suoi tempi
frenetici e la sua competitività esacerbata, ci
spinge troppo spesso a riporre in un cassetto
per rispolverarla solo nelle grandi occasioni o,
ancor peggio, per dispensarla strategicamente
quando si vuole guadagnare qualcosa. 
Identificarla con le buone maniere o con l’edu-
cazione sarebbe però riduttivo. «La gentilezza
dei giorni nostri non è fatta solo di cortesia,
ma di molte qualità: solidarietà, condivisione,
altruismo, pazienza; significa saper andare
verso gli altri con empatia attraverso uno scam-
bio comunicativo assertivo, portando avanti
le proprie idee senza prevaricare né soccom-
bere, nel rispetto altrui e, aggiungerei, del pia-

neta che ci ospita», sottolinea
Cristina Milani, presidente di
Gentletude Switzerland, orga-
nizzazione senza scopo di lucro,
appartenente al Movimento
Mondiale per la Gentilezza, che
si occupa attraverso i suoi pro-
getti di diffondere maggiore
gentilezza in Svizzera e in Italia.
Numerose ricerche dimostrano
come questa dote, se coltivata,
partecipi alla riduzione dei con-
flitti, aumenti la capacità di af-
frontare i problemi, permetta
di allargare le proprie cono-
scenze, migliori l’umore, il son-
no e, in generale, il benessere
psicofisico. «Quanti errori fa

commettere la fretta. Quanti conflitti genera
la disattenzione. Quante fregature l’assenza
di approfondimento, pensiamo alle fake news.
Coltivare la gentilezza attiva una grande forza,
perché implica lo sviluppo di uno spirito critico,
della capacità di rallentare per osservare, ri-
flettere e quindi agire», prosegue Cristina Mi-
lani, autrice anche del libro La forza nascosta
della gentilezza (Sperling & Kupfer Editore,
2017). Un assunto valido anche quando ci si
sposta sul fronte del business, dove la genti-
lezza costituisce un plus nella gestione e nella
fidelizzazione delle risorse umane. «Attivare
una cultura ‘gentile’ in azienda agisce positi-
vamente sulle relazioni, sul modo in cui le per-
sone affrontano la quotidianità lavorativa, sui
rapporti con l’esterno, permettendo di creare
un clima positivo che la sera il dipendente si
porta a casa, e diffonde nella sua comunità»,
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afferma Cristina Milani, «inoltre consente di
rafforzare l’efficienza e l’efficacia delle presta-
zioni lavorative e aziendali».
Non è dunque un ossimoro parlare di “leader
gentile”, anzi proprio questa tipologia di ma-
nager sembra possedere una marcia in più per
gestire la complessità del mercato attuale, an-
che in situazioni di crisi. Già l’approccio siste-
mico proposto dagli anni ’70 aveva costituito
un deciso passo avanti rispetto all’antecedente
stile di direzione paternalista e autoritario,
sancendo di fatto il passaggio dalla figura del
dirigente a quella del manager che abbraccia
una cultura organizzativa in cui la gestione e
la motivazione delle risorse umane diventano
fondamentali. «Oggi il tema centrale dello Hu-
man Resource Management è rappresentato
dalla gestione del cambiamento: nell’attuale
scenario in costante evoluzione le organizza-
zioni più o meno complesse non possono esi-
mersi da una logica di changing, cioè di mu-
tamento continuo», afferma Ivana La Pira,
coach, psicoterapeuta e consulente, che par-
tecipa al gruppo di lavoro Gentletude “Arte
Gentile”, «ai leader quindi la responsabilità di
formare collaboratori capaci di lavorare in que-
ste condizioni sfidanti».
Gentile è il leader che favorisce un clima azien-
dale in grado di valorizzare al massimo il po-
tenziale umano. Con i pari e i quadri superiori
mantiene sempre una prospettiva sistemica e
non si lascia travolgere dalle reazioni. «Questa
visione strategica consente di affrontare ogni
situazione con mente aperta e produttiva. Il
leader gentile è un manager-coach capace di
stimolare la crescita del proprio team, in termini
sia di valori umani che di competenze, accre-
scendone la fiducia, il senso di responsabilità
e lo spirito di iniziativa, e al contempo favo-
rendo il potenziamento del business aziendale.
Attraverso un processo olistico padroneggia lin-
guaggi diversi, spaziando dagli aspetti di prag-
maticità all’emotività, senza approcciarsi all’altro
in modo strumentale ma con genuino interes-
se», osserva la presidente di Gentletude.
Certo non è semplice da attuare in un contesto
in cui la concorrenza per emergere è sempre
più esacerbata. «La prepotenza o l’aggressività
non sono però le strade giuste da percorrere»,
ribatte Fabiana Cacioni, coach e anche lei
membro di “Arte Gentile”, «chi è veramente
forte non ha bisogno di essere presuntuoso,
ma sa utilizzare l’intelligenza e il dialogo e non
la coercizione o l’imposizione». 
Un potere, quello della gentilezza, che fa cadere
resistenze e pregiudizi, liberando dalle emo-
zioni negative poiché si crea quella sintonia

che ci rende più rilassati e ben disposti verso
l’altro, favorendo l’armonia personale. Il cer-
vello libera serotonina (l’ormone della felicità),
che ha un effetto benefico sia dal punto di vista
fisico che psicologico. Mentre infatti rispondere
a persone aggressive con lo stesso atteggia-
mento genera un circolo vizioso, di fronte a un
gesto di gentilezza ci tranquillizziamo, di fronte
a un sorriso ci apriamo. «La qualità della nostra
vita dipende da quella dei nostri pensieri, da
come gestiamo le emozioni, le relazioni inter-
personali, le criticità. Non è perciò possibile
valutare la sfera lavorativa unicamente in ter-
mini di risultati da raggiungere, escludendone
le emozioni», sottolinea Fabiana Cacioni.
Un ambiente di lavoro ‘gentile’, nel quale
ognuno senta di appartenere a un gruppo e
dove il valore che ciascuno può generare non
sia solo economico, ma umano, aiuta ad ab-
bassare i livelli di stress, riduce il turnover e
favorisce una maggiore stabilità dei team e
quindi velocità e produttività senza disper-
sione. «Le persone desiderano sentirsi im-
portanti. Vogliono sentirsi parte di un tutto.
Conferire un riconoscimento a qualcuno equi-
vale a dirgli: “Tu sei importante, tu fai la dif-
ferenza!”», conclude Ivana La Pira.
La gentilezza non quindi è un segno di de-
bolezza né di accondiscendenza, bensì una
filosofia di vita. Una forma di cultura che ci
aiuta a essere equilibrati e a relazionarci me-
glio con gli altri, siano essi familiari, colleghi,
soci, clienti, fornitori. Un’attitudine, in parte
è vero, innata, ma che può anche - e dovrebbe
sempre - essere coltivata.
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