
La gentilezza non è di moda ma sarebbe ora
che tornasse a esserlo

   +
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Va rinnovato l'abbonamento alla metro. Ogni anno lo stesso fastidio: gli addetti allo sportello
sono scortesi, rispondono male a qualsiasi domanda e sbattono i moduli in faccia alle
persone con poca grazia. Lo stesso fastidio che provano i commessi dei negozi quando il
cliente fa richieste senza salutare né ringraziare. O i freelance che devono implorare impiegati
annoiati per un pagamento.
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Quello che si prova quando si racconta un problema a un amico e lui continua a scrivere al
telefono, e ci ignora facendoci phubbing. Quello che diventa più di un fastidio quando si
trasforma in insulti ricevuti da amici, sconosciuti, nella realtà e sui social network.

Questo fastidio è indizio della gentilezza che non c'è più. Nessuno sa più usare quell'arte che
nel movimento del dolce Stil novo coincideva con la nobiltà d'animo. La giornata mondiale
della gentilezza che si celebra oggi ci ha dato l'occasione di riflettere su quanto siamo
diventati tutti più maleducati.

Perché l'empatia è diventata rara

"In una società dove tutto corre veloce verso il futuro, dove riceviamo input continui di
messaggi e dove siamo abituati al multitasking, abbiamo perso l'abitudine ai tempi lunghi,
alla pazienza e allo spirito critico, tre caratteristiche necessarie per essere gentili", commenta
Cristina Milani, psicologa, autrice nel 2017 del libro "La forza nascosta della gentilezza" e
presidente e fondatrice della onlus svizzera Gentletude.

Così, succede che restiamo sorpresi quando qualcuno ci offre il proprio biglietto del
parcheggio che ancora non è scaduto. I gesti gentili ci sembrano strani e ci fanno dubitare:
"Ma cosa vorrà questa persona in cambio?"

Ognuno è chiuso nel proprio mondo isolato, troppo preso dai suoi problemi per occuparsi di
quelli degli altri. Non ascoltiamo più, non ne abbiamo la pazienza.

"La gentilezza si basa sull'empatia cognitiva, che non significa solo sentire le emozioni
dell’altro ma soprattutto essere capaci di immaginare come l'altro vede la realtà. Ci permette
di creare connessione con l’altro e di collaborare. Questo aiuta a creare una cultura condivisa
dove possiamo sentire il sollievo di non sentirci sempre sul chi vive", spiega Milani.

Secondo la psicologa, la nostra mente presta attenzione immediata alle cattive notizie per un
meccanismo automatico: se si riesce a capire subito una minaccia, si attivano meccanismi di
sopravvivenza per reagire con l'aggressione o con la fuga. "Se non applico l'empatia
cognitiva, la mia mente si sentirà sempre in questa situazione di allarme", aggiunge Cristina
Milani, "sentendosi sotto assedio manderà il messaggio di attaccare e difendersi".

Se non riusciamo a essere empatici, il nostro cervello ci metterà l’uno contro l’altro. E non
dimentichiamo che l'essere umano ha iniziato a evolversi nel momento in cui ha iniziato a
cooperare, come sottolinea la psicologa Milani.
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Ma la scortesia non è solo una reazione istintiva e primordiale. L'arroganza è diventata un
valore. "Il narcisismo si è trasformato in un modello culturale, viene incoraggiato e veicolato
con la diffusione virale di immagini e messaggi attraverso i mass media che, in modo palese
o occulto, esaltano la bellezza fisica, la cura maniacale dell’apparenza", sostiene lo psicologo
Enrico Maria Secci.

Le persone gentili sono poche perché la società non le valorizza. "Ci sono dei partigiani
nascosti della gentilezza, che reprimono il sorriso e l'altruismo perché temono di essere
isolati", racconta Secci, "in particolare, nelle scuole i ragazzi sono terrorizzati di mostrarsi
gentili per il rischio di essere visti come deboli e quindi emarginati". Un secolo fa c'era il
problema contrario: dopo l'istinto alla sopravvivenza dell'uomo primitivo, i costumi si sono
ingentiliti, già ben prima del Rinascimento.

Un movimento per la gentilezza

Precisiamo che la gentilezza vera non è quella formale ed esteriore ma la capacità empatica
di intuire le necessità dell'altro in termini di riconoscimento e bisogno e di venirgli incontro
senza aspettarsi niente in cambio.

“Nella mia professione noto che le persone pretendono dagli altri un comportamento ma non
pensano che quello che vorrebbero dagli altri dovrebbero darlo prima loro", racconta la
psicologa e psicoterapeuta Roberta Michelotto, "Ci si lamenta perché nessuno ci pensa, gli
altri ci ignorano. Perché gli sforzi per essere gentili finiscono nel vuoto. Ma ci deve essere la
consapevolezza di farli gratuitamente".

Che poi comunque la gentilezza con il tempo si attacca. "Nel mio condominio viveva una
signora anziana che era come un mastino", ricorda Cristina Milani, "tutti i giorni le auguravo
il buongiorno e le chiedevo come stava. Dopo un anno e mezzo, per la prima volta mi ha
risposto, perché prima o poi ci si accorge che dà piacere che qualcuno si interessi a te".
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A essere aggressive sono spesso le persone vulnerabili e insicure, come dimostra il
meccanismo primordiale della sopravvivenza che spinge a difendersi quando si percepisce
un pericolo. "Utile è cambiare la percezione degli sgarbati, pensarli come degli insicuri che
non sono in grado di gestire l’altro, questo ci farà stare meglio".

Concedeteci ora un paragrafo di egoismo. Con la gentilezza ci si guadagna anche. "Si
dorme meglio, non si hanno più bruciori di stomaco, non ci sono più le serate passate a
macinare odio", sottolinea Cristina Milani. Secondo gli studi (per esempio questo), essere
gentili allunga la vita e riduce l'ansia.

La onlus Gentletude ha elaborato un decalogo di piccoli gesti per essere più gentili. Il primo
è alzarsi ogni mattina col sorriso sulle labbra. Altre regole riguardano anche l'apprezzare la
bellezza della natura, la cultura e l'arte.

"Ho iniziato mettendo dei bigliettini con scritto 'sei bella' nei jeans di Zara, mi immaginavo il
sorriso di chi li avrebbe trovati. Un altro bel gesto è lasciare il posto alla cassa a una persona
che ha più o meno la stessa quantità di spesa. Oppure sorridere alla commessa del
negozio che lavora da tutto il giorno", conclude Cristina Milani.
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