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Brani e romanzi inerenti alla gentilezza: 

Elogio della gentilezza 

Breve storia di un valore in disuso 

Adam Phillips e Barbara Taylor 

Ponte alle Grazie, 2015 

L’elogio in questione riguarda un valore sommesso e discreto, declinabile in varie maniere: la 

generosità, l’altruismo, la solidarietà, la gentilezza d’animo. L’intento non è né moralistico né 

edificante: la generosità, per gli autori, è semplicemente uno dei modi migliori per essere felici ed 

è anche un indicatore tra i più attendibili di una serenità raggiunta. La domanda che muove 

l’indagine è la seguente: perché la generosità è diventata per noi un tabù? Sotto accusa 

l’individualismo esasperato della nostra epoca ma anche una concezione puramente sentimentale 

della generosità, riconoscibile ad esempio nel fatto che solo all’interno della famiglia ci si aspetta 

di trovare dei comportamenti disinteressati. L’esito conclusivo della ricerca è un rinnovato elogio 

della generosità e della gentilezza, che non è da intendersi come sacrificio o rinuncia a se stessi 

ma come apertura avventurosa e vitale all’altro. 

 

 

 



La forza della gentilezza 

Pensare e agire con il cuore fa bene al corpo e allo spirito 

Piero Ferrucci 

Mondadori, 2006 

Il calore dell’affetto, la bellezza della generosità, il sollievo di essere ascoltati e visti per quello 

che siamo per davvero, il sostegno dell’amicizia, la meraviglia della gratitudine: tutto questo (e 

molto altro ancora) è la gentilezza. Mai ne abbiamo avuto bisogno come ora, immersi in un mondo 

sempre più impersonale e sempre più violento. La gentilezza, quando la riceviamo, ci fa star bene, 

a volte ci salva la vita. Ma anche essere gentili ci fa un gran bene. E offre immensi vantaggi per la 

crescita personale, la salute, le relazioni con gli altri, perfino l’apprendimento scolastico, 

l’efficienza nel lavoro e il successo negli affari. La vera gentilezza è disinteressata. Ma ciò non 

toglie che i suoi benefici siano immensi. Secondo la tesi di questo libro la gentilezza è una forza: 

quella forza senza cui l’umanità non può sopravvivere, e grazie alla quale ognuno di noi può 

trovare il proprio equilibrio e il senso della propria vita. 

Onestà e gentilezza 

52 riflessioni per migliorare la qualità della propria vita e di quella degli altri  

David Richo 

Armenia, 2010 

La vita è un viaggio in continuo cambiamento. Anche se ci auguriamo che sia semplice, serena e 

confortevole, la strada che percorriamo è spesso complicata, piena di conflitti e svolte 

inaspettate. Per definire un percorso positivo nella propria vita, però, è necessario iniziare 

proprio da se stessi. Sviluppando gentilezza, affetto, amicizia e rispetto nei nostri confronti e 

nei confronti degli altri, le dinamiche di relazione inizieranno sicuramente a cambiare e a 

migliorare. Questo libro offre 52 buoni propositi da mettere in pratica per adottare uno stile di 

vita ispirato a principi come l'onestà e la lealtà, la compassione e il rispetto. 

Il piacere della gentilezza 

Piccolo trattato sulla buona educazione nell’era globale 



Bertrand Buffon 

Ediciclo editore, 2014 

La gentilezza non è prerogativa di un solo popolo o di una sola civiltà. Al contrario, sta 

all’origine delle relazioni tra popoli e civiltà diverse, proprio in quanto le rende possibili. Sia che 

riguardi i modi di rapportarsi con gli altri nella vita di tutti i giorni o le relazioni con interlocutori 

stranieri, la buona educazione è il segno del rispetto che si è pronti a dimostrare all’altro, prima 

ancora che si sia imparato a conoscerlo. La gentilezza è un’arte di vivere e un’opportunità per chi 

desidera trovare nelle relazioni sociali un sempre nuovo motivo di felicità. È per questo che la 

buona educazione, lungi dall’essere un pignolo elenco di regole astruse, va considerata una 

forma di eleganza e di attenzione, che, valore aggiunto di umanità, può introdurre nel cerchio 

ristretto dell’amicizia e della familiarità. 

La vita serena 

La pratica di meditazione buddhista nell’esistenza quotidiana  

Jack Kornfield  

Corbaccio, 2015 

Per trovare la pace interiore e la vera saggezza non hai bisogno di trasferirti in un monastero. La 

tua vita, esattamente così com’è, è il posto giusto. Jack Kornfield, uno dei maggiori maestri 

occidentali di buddhismo condivide con i lettori oltre quarant’anni di studi e di pratica di 

meditazione in ogni ambito della vita. Insegna a coltivare la gentilezza, la compassione, la gioia, il 

perdono e l’equilibrio; spiega come diventare genitori consapevoli e invita ciascuno di noi a 

impegnarci per alleviare le sofferenze del mondo. 

L’egoismo è inutile 

Elogio della gentilezza  

 George Saunders 

Minimum fax, 2014 

George Saunders è uno degli autori più amati e influenti della scena letteraria americana di 

oggi. Nel dicembre 2013, La Repubblica e Minima&Moralia hanno pubblicato un memorabile 

discorso di Saunders agli studenti della Syracuse University in cui lo scrittore invita i 

neolaureati a basare la propria vita sulla gentilezza verso il prossimo invece che sull’ambizione 

personale. Per chi non l’avesse ancora letto, per chi vuole conservarlo o regalarlo, ecco il 



discorso in questo volumetto, accompagnato da un attualissimo saggio («L’uomo col megafono») 

contro  la retorica politica urlata e violenta, e da un’intervista inedita all’autore. 

Altri titoli: 

Keep calm e smetti di fare il cafone 

Miss Caterina 

Newton Compton, 2015 

La forza nascosta 

Cristina Milani 

Sperling & Kupfer, 2017 

Il libro della gentilezza 

Bernaldette Russel 

Corbaccio, 2017 

La gentilezza 

Polly Samson 

UnoRosso, 2016 

Comandare con gentilezza 

William F. Baker e Michael O’ Malley 

Aliberti Editore, 2011 

Poesie: 

Buona grazia 

Lina Schwarz 

Quando passo davanti alle persone 

io domando permesso e fo un inchino, 

https://www.filastrocche.it/contenuti/buona-grazia/


e chiedo scusa, se, per distrazione, 

urto un compagno, od altri col piedino. 

Perchè di gentilezza essere avari? 

La buona grazia non costa denari! 

Dire Grazie 

Jolanda Restano 

Dire: Grazie! costa poco 

(un secondo, pressapoco), 

ma fa bene a chi riceve: 

rende il giorno meno greve. 

È contento chi lo dice, 

chi riceve è più felice 

è un indizio di civiltà, 

è salvezza per l’umanità. 

Quindi non ti risparmiare 

e continua a ringraziare; 

avrai cuore più giocondo 

e più amore per il mondo! 

Filastrocca del piccolo gesto importante 

Bruno Tognolini 

Un piccolo gesto è una pietra preziosa 

cela un segreto che è molto potente 

qualcosa accade, se tu fai qualcosa 

e niente accade, se tu non fai niente. 

Basta un secchiello a vuotare il mare? 

Basta una scopa a pulire la città? 

Forse non basta, ma devi provare 

se provi, forse, qualcosa accadrà 

https://www.filastrocche.it/contenuti/dire-grazie/


È un gesto inutile, ma non importa 

piccoli gesti hanno forza infinita 

se ognuno spazza davanti alla porta 

la città intera sarà pulita. 

Filastrocca per dire Grazie 

Bruno Tognolini 

Grazie alle mani, perché tu hai fatto. 

Grazie alla bocca, perché tu hai parlato. 

Grazie alle orecchie, perché hai ascoltato. 

E grazie ai piedi, perché sei andato. 

Grazie alle ore e ai minuti perché 

era il tuo tempo e l’hai speso per me. 

Gentilezza 

Jolanda Restano 

Gentilezza è accoglienza, 

accettazione di differenza, 

apertura del nostro cuore, 

condivisione di un po’ d’amore. 

Gentilezza è rivoluzione, 

è sostenersi tra le persone, 

dividere tutto tendendo una mano 

ché solo così si arriva lontano. 

Gentilezza è una speranza, 

non ce n’è mai abbastanza: 

Sii gentile e poi vedrai 

che non te ne pentirai! 

 

 

https://www.filastrocche.it/contenuti/per-dire-grazie/
https://www.filastrocche.it/contenuti/gentilezza/


Gentilezza e insolenza 

Germana Bruno 

Credo sia giunta l’ora di far rivoluzione 

e imparare finalmente la buona educazione, 

sarebbe, ai nostri giorni, davvero straordinario, 

esser pazienti e amarsi superando ogni divario. 

Armiamoci e partiamo con la consapevolezza 

di sovvertire il mondo usando la gentilezza. 

Dove capita spariamo le più belle cose 

per colpire e eliminare quelle più dannose, 

poi una mitragliata di buone maniere 

ed ancora, come il più bravo arciere, 

lanciamo sorrisi a chi ci sta davanti, 

rendendo bersagli proprio tutti quanti. 

Abbracci, saluti, carezze, bacioni, 

siano sparati ovunque da potenti cannoni, 

rispetto, dolcezza, amore e pazienza 

perché sia sconfitta per sempre l’insolenza. 

Che gran rivoluzione potremo insieme fare, 

i furbi, gli sgarbati, faremo sgomberare, 

dall’insolenza nascono i problemi della Terra 

e con la gentilezza combatterem la nostra guerra. 

I fanciulli quando fanno una visita 

Regina Laudi 

Entrando nella stanza 

salutar con creanza; 

dir con bella maniera: 

Buon giorno e Buona sera; 

poi seder chetamente, 

e parlar solamente 

https://www.filastrocche.it/contenuti/gentilezza-e-insolenza/
https://www.filastrocche.it/contenuti/i-fanciulli-quando-fanno-una-visita/


quando s’è interrogati: 

ma allor, pronti e garbati, 

risponder presto, presto, 

in tuon  lieto e modesto. 

Non far le brutte bocche, 

non far domande sciocche, 

non porre da villani 

sopra tutto le mani. 

Se danno il trattamento, 

aspettare il momento, 

senz’ombra di impazienza, 

né di avida insistenza, 

d’esser pur serviti; 

non lordarsi i vestiti; 

non usar malegrazie, 

ma dire un po’ di “Grazie” 

prima d’incominciare 

a bere od a mangiare. 

Quando infin si va via, 

tutta la compagnia 

salutar novamente, 

e ridir gentilmente: 

Buona sera o Buon giorno 

a quanti stanno intorno. 

Il fiore e la nuvola 

Giuseppe Capparozzo 

“Una goccia, o Nuvoletta” 

sitibondo un fior gridò. 

https://www.filastrocche.it/contenuti/il-fiore-e-la-nuvola/


“Or non posso, ho troppo fretta” 

gli rispose, e via passò. 

Chino al suol, che umor gli nega 

il meschino inaridì. 

Al mendico che ti prega, 

non risponder mai così. 

La gentilezza 

Ilario Belloni 

Se a qualcuno cade un soldo, 

lo raccolgo e glielo rendo; 

se mi fanno una domanda, 

io sorrido e poi rispondo. 

Se a uno manca il pennarello, 

la matita od il righello, 

non mi faccio supplicare: 

gli do il mio senza esitare: 

Se ad entrare siamo in due, 

dico: “Prego, passi pure”. 

E se ho urtato un passante 

chiedo scusa prontamente. 

Se la nonna ha un pò da fare 

io la vado ad aiutare: 

gentilezza e cortesia 

danno al mondo più armonia! 

 

 

 

 

https://www.filastrocche.it/contenuti/la-gentilezza/


Le parole gentili 

Elio Gentile 

Le parole gentili 

non pesan tanti chili. 

È contento chi le ascolta: 

vuol sentirle un’altra volta. 

“Scusa”, “Grazie” e “Per piacere” 

son parole assai leggere. 

Sono belle ed importanti: 

fan felici tutti quanti. 

Quando a tavola tu piangi, 

sembra amaro quel che mangi. 

Per sentir com’è squisito, 

prova a dir: “Buon appetito!”. 

Se tu gridi e pesti i piedi, 

non avrai quello che chiedi: 

starai senza per due ore 

se non chiedi: “Per favore”. 

Queste semplici parole 

scaldan tutti come il sole 

e uno splendido sorriso 

spunta sempre su ogni viso! 

Per essere buoni 

Camilla Del Soldato 

Per essere buoni – statemi a sentire 

(esser buoni – come è nostro dovere) 

non bisogna strillar, non si può dire: 

«Voglio» e «Dammi!», ma chieder «per piacere». 

https://www.filastrocche.it/contenuti/le-parole-gentili/
https://www.filastrocche.it/contenuti/per-essere-buoni/


E a quella che vi serve con dolcezza 

si dice «Grazie», si fa una carezza! 

Si dice «Grazie» e ci si studia poi 

in qualche modo di servirla noi. 

Filastrocca delle parole gentili 

Classi IV e V della scuola Primaria Ponte Nizza. 

Se ti svegli col buongiorno, 

il sorriso è tutt’intorno. 

Sole, bacio e caldo latte, 

io mi sveglio per le sette! 

Via di corsa col pulmino, 

e mi sento già grandino. 

Tutti in classe per le otto, 

con lo zaino pesantotto! 

– Io ti aiuto, amico caro. 

– Grazie, tu sei un tesoro. 

Leggo, studio, scrivo e conto. 

– Tutto bene? Sei contento? 

Le parole fan felici, 

quelle belle, con gli amici, 

quelle dette con il cuore, 

e anche con un po’ d’amore. 

Se ne usi in quantità, 

che bel mondo che sarà! 

Romanzi letti dai partecipanti del gruppo: 

Zanna bianca di Jack London; 

L’ultimo lupo di Jiang Rong; 

https://www.filastrocche.it/contenuti/filastrocca-delle-parole-gentili/


Piccole donne di Louisa May Alcoot; 

Occhio al professore di Christine Nöstlinger; 

Il mistero della città fantasma di Domenica Luciani; 

Harry Potter(serie) di J.K.Rowling; 

Scuola media(serie) di James Patterson; 

Diario di una schiappa(serie) di Jeff Kinney; 

Ulysser Moore(serie) di Pierdomenico Baccalario. 

Frasi,citazioni e aforismi sulla gentilezza: 

“La gentilezza nelle parole crea confidenza; la gentilezza nel pensiero crea profondità; la 

gentilezza nel dare crea amore.” 

(Laozi) 

.“Venimmo per portare la gentilezza, ma non ci fu concesso di essere gentili.” 

(Samuel Beckett) 

“Sei tutto ghiaccio; la tua gentilezza raggela.” 

(William Shakespeare) 

“La malattia è il dottore a cui si dà più ascolto. Alla gentilezza ed alla saggezza noi facciamo 

soltanto delle promesse; al dolore, noi obbediamo.” 

(Marcel Proust) 

“Cerchiamo di voler bene con tenerezza e gentilezza i mezzi della conoscenza. Osiamo leggere, 

pensare, parlare e scrivere.” 

(John Adams) 

“La quantità di gentilezza disponibile è limitata, proprio come è limitata la quantità di luce. 

Ovunque ci troviamo, noi proiettiamo un’ombra su qualcosa, ed è inutile spostarsi 

continuamente da un posto all’altro per migliorare le cose, perché l’ombra ci viene dietro. 

Bisogna scegliere un posto dove non si fa danno, e rimanerci ben saldi, affrontando la luce del 



sole.” 

(Edward Morgan Forster) 

“Nella vita nessuno di noi trova la gentilezza che dovrebbe.” 

(da Memorie di una geisha) 

“Le parole gentili sono brevi e facili da dire, ma la loro eco è eterna.” 

(Madre Teresa di Calcutta) 

“Se un uomo è gentile e cortese con gli estranei si dimostra cittadino del mondo.” 

(Francis Bacon) 

“Penso spesso che se tutte le case e le strade avessero un aspetto gradevole e ordinato e 

nobile, la gente sarebbe necessariamente gentile e amabile.” 

(Hermann Hesse) 

 


