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alla pura formalità ma mette in primo piano 

importanti aspetti educativi. 
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Presentazione
In un giorno di sole arriva sulla mia e-mail questo testo, ricco di consigli e dalla grafica allegra. 

Inizio con gran piacere a leggero e a sfogliarlo e noto da subito che, da ogni pagina, emerge con 
forza la cura e la serietà con le quali viene affrontato il tema delle buone maniere. 

Cosa vuol dire parlare di buone maniere oggi? Sono ancora utili? Perché devo impararle? 
Vorrei rispondere con voi a queste domande apparentemente banali ma che in realtà celano il re-
ale significato delle buone maniere, quelle autentiche non quelle della televisione. Parlare di buone 
maniere oggi vuol dire provare a ridare importanza alla relazione con l’altro e donare dei momenti 
di condivisione reale e sincera con le persone che ci sono vicine. La lingua italiana è sempre molto 
precisa, infatti queste maniere si chiamano buone e non belle, per cui la bontà dell’anima è messa 
avanti alla bellezza dell’apparire, mi sento tranquillo ad affermare che un animo egoista può pos-
sedere delle belle maniere ma non delle buone maniere.  
Nella realtà quotidiana dove tutto viene amplificato, dove è possibile inviare, registrare e docu-
mentare qualsiasi cosa, dove qualsiasi aspetto del nostro quotidiano viene comunicato all’esterno 
ci dimentichiamo di comunicare e condividere le cose più importanti: le emozioni e i sentimenti.  
Siamo tutti più occupati a parlare e sempre meno ad ascoltare, le parole affollano le nostre gior-
nate ma poche di queste sono parole di qualità. Le buone maniere oggi sono utili per riportare 
attenzione all’altro, per comprendere il valore rivoluzionario della cura delle relazioni grazie a un 
codice comportamentale condiviso. 
Se oggi chiediamo a qualcuno cosa siano le buone maniere, quasi tutti ci riporteranno esempi lega-
ti alla tavola, all’apparecchiatura e alla scelta delle tovaglie. In questo testo emerge chiaramente 
che non è così, a tavola dobbiamo imparare a stare in quanto atto sociale e rito condiviso con altre 
persone e, dobbiamo essere sempre molto attenti a non farlo diventare un esercizio estetico di 
dimostrazione delle proprie abilità decorative. 
Oggi è importante imparare tante lingue, impariamo l’inglese, il francese, l’arabo ma non impa-
riamo un linguaggio importante come quello delle buone maniere. Sì, le buone maniere sono un 
linguaggio per stare insieme, per armonizzare le relazioni, per curare se stessi e gli altri.
Vorrei dilungarmi ancora tanto, ma non voglio rubare spazio a questo testo che porterò nel cuore 
con grandissimo affetto.

Samuele Briatore
Presidente Accademia Italiana Galateo

Coordinatore Corso di Formazione in Galatei e Buone Maniere – 
Sapienza Università di Roma
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BENVENUTI 
E SALUTI

Ogni persona che incontro è, in qualche modo, 

migliore di me IN QUALCHE COSA.
Ralph Waldo Emerson

66

Quando incontriamo una persona che conosciamo, 
bisogna darle il saluto. Chi dovrebbe inchinarsi e 
salutare per primo, oppure dire: “Buongiorno”? 

Il principio è semplice: l’alunno s’inchina davanti all’in-
segnante, l’uomo davanti alla donna, chi è più giovane 
davanti a chi è più anziano. Se si incontrano due perso-
ne di età simile, di solito saluta per primo colui che è più 
educato, e non aspetta che prima gli sia rivolto il saluto.

Salutare 
non fa male
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LO SAPEVI CHE

LO SAPEVI CHE

LO SAPEVI CHE

Porgere la mano destra per salutare è un’usanza che probabilmente 
risale ai tempi della cavalleria medievale. In questo modo, i com-
battenti si accertavano che l’altro non nascondesse nella manica un 

coltello o un’arma che avrebbero potuto essere usati all’improvviso.

La modalità di saluto è decisa dalla persona più anziana o più importante. Può consistere in un gesto del capo, una stretta di mano, un abbraccio oppure un bacio simbolico. L’inchino oppure il togliersi il copricapo sono d’obbligo per la persona più giovane.

In alcune zone del mondo non si porge la mano alle ragazze o alle 
donne, perché questo gesto potrebbe essere inteso in modo sba-

gliato. Prima di recarci all’estero, è meglio informarci su quali sono 
le tradizioni del Paese che visiteremo.

FA’ IN MODO che le persone, dopo averti parlato, 
 se ne vadano almeno un po’ più felici.

Santa Madre Teresa di Calcutta

POTRAI RACCOGLIERE TESORI D’OGNI GENERE, 

MA NULLA VALE QUANTO UN AMICO SINCERO.

San Giovanni Crisostomo
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Bocca parlante, 
testa funzionante

È facile capire una persona solo ascoltandola, osservando in che modo parla 
e facendo attenzione alle parole che usa. Bisogna cercare sempre di espri-
mersi con educazione e senza volgarità, ricordandosi anche che il nostro 

solito modo di agire con gli amici non è sempre adeguato nei confronti di ogni 
adulto. Dobbiamo avere cura del nostro linguaggio 
e arricchirlo sempre con delle nuove espressioni.

Quando capita che dobbiamo presentare una persona ad 
un’altra, è bene farlo con garbo e gentilezza. 
“Ti presento mia mamma Maria”; “Mamma ti presento il 
nostro nuovo vicino di casa, il Signor Rossi”. 
È bello aggiungere qualche apprezzamento: “Lo sai che ha 
un bellissimo e bravissimo cane, Ringo”.

Con le persone appena conosciute non è sempre facile dialogare, 
allora bisogna essere pronti e saper sostenere la conversazione con 
qualche commento generale o riguardante la circostanza: “Questo 
posto è di suo gradimento?”, “Le piacciono gli animali?”, ecc.…

LO SAPEVI CHE

LO SAPEVI CHE

15Powitania i pożegnania
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State in guardia dalle persone 
che non ridono: possono essere pericolose.

Giulio Cesare

15Powitania i pożegnania

Durante un ricevimento, mentre si sta a tavola, 
è giusto e necessario conversare con le persone 
al nostro fianco o di fronte a noi, ma non sta 
bene gridare fino all’altra parte del tavolo se 
siamo in tanti.

Per usare le parole più brevi: 

“sì” e “no”, rifletti a lungo.
Pitagora

Se ti aspetti una risposta saggia, 

devi fare una domanda intelligente.

LO SAPEVI CHE

Johann Wolfgang Goethe
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L’ARTE 
DELLA CONVERSAZIONE

26

Chi ti parla ascolterai, 
gentilmente risponderai

26

Se ciò che dici non è più bello 

del silenzio, è meglio che taci.

Eric-Emmanuel Schmitt

A lla base di ogni dialogo c’è la capacità di ascoltare. In 
realtà non si dovrebbe mai interrompere, ma se ser-
ve basta semplicemente alzare la mano e segnalare il 

desiderio di aggiungere qualche parola. Se invece non siamo 
d’accordo con il nostro interlocutore, bisogna dirglielo con 
educazione, usando parole rispettose. Non si grida, non si 
offende nessuno. Imparare l’arte della conversazione non è 
facile, ma indispensabile.
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L’ARTE 
DELLA CONVERSAZIONE Durante una conversazione bisogna mostrarsi pazienti, e alzare un po’ 

la voce se notiamo che la persona di fronte cerca di allungare 
sempre più l’orecchio perché sente poco. 

Le orecchie sono degli organi molto delicati, 
bisognosi di cura e di pulizia. Alcune cose 
non favoriscono il loro benessere: l’ascolto 

della musica ad alto volume con le cuffie, il 
bagno nell’acqua fredda se si è raffreddati 

e con il catarro, o quando si lasciano senza 
protezione a subire il vento gelido.

Le orecchie umane sembrano comple-
tamente immobili (senza considerare le 
persone che hanno imparato a muover-

le...), ma all’interno di questo organo 
ci sono perfino nove diversi muscoli. 

Uno di loro (muscolo stapedio) è il più 
piccolo del corpo umano, lungo solo 

1,3 mm che fa muovere la staffa.

Chi ha orecchie 
per intendere, 

intenda.
Mt 11, 15

La pazienza 

è la compagna 

della saggezza.
Sant’Agostino

LO SAPEVI CHE

LO SAPEVI CHE

LO SAPEVI CHE
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Se tu vuoi comunicare, 
smetti un po’ di borbottare

Spesso per comunicare qualcosa, oltre le parole, 
usiamo anche altri suoni: mormoriamo, borbottiamo, 
grugniamo, sbuffiamo, diciamo “eeee…” “ooooo…”

 “maaaa…” ecc. Bisogna però ricordarsi che tutti questi 
versi non sono proprio segno di buona educazione. Certo, 
può capitare la situazione in cui è meglio fare un silenzioso 
grugnito al posto di una sonora osservazione, ma succede 
raramente. Nelle conversazioni si deve cercare di usare 
parole adeguate e formare frasi complete.

Per esercitarti nella buona dizione prova a leggere velocemente:

✓Andavo a Lione cogliendo cotone, tornavo correndo cotone cogliendo.

✓Apelle figlio d’Apollo fece una palla di pelle di pollo tutti i pesci vennero a galla per 
vedere la palla di pelle di pollo fatta d’Apelle figlio d’Apollo.
✓Caro conte chi ti canta tanto canta che t’incanta

✓Chi ama chiama chi ama, chiamami tu che chi ami chiami. Chi amo chiamerò se tu 
non chiami.
✓Chi troppo in alto sale cade sovente precipitevolissimevolmente

✓Se oggi seren non è domani seren sarà se non sarà seren si rasserenerà

LO SAPEVI CHE
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Prima di parlare, rifletti, perché spesso le parole 

buttate lì, come da un sacco, non hanno senso.
Aleksander Fredro

la ragione per cui abbiamo due orecchie 

ed una sola bocca è che dobbiamo ascoltare 

di più e parlare di meno.
zenone di cizio

Il migliore amico è colui che, 

pur non chiedendo il motivo della 

tua tristezza, è in grado di farti 

tornare il sorriso.
San Giovanni Bosco

29 

La parola più lunga della lingua italiana è: precipitevolis-
simevolmente, ha 26 lettere e significa: in modo molto 
veloce. La parola sarebbe comparsa, per la prima volta, 
nel 1677 in un testo di Francesco Moneti, la “Cortona 
convertita”. Più lunga ancora perché fatta di 27 lettere, 

ma molto meno frequente, è la parola sovramagnificen-
tissimamente usata da Dante nel “De vulgari eloquentia”. 

LO SAPEVI CHE
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IN VISITA

Controlla bene, per ogni appuntamento, 
data e orario del momento

Ci sono persone a cui possiamo far 
visita ogni qualvolta lo desideria-
mo, senza nemmeno avvisarle, 

per esempio ai nonni, agli amici stretti o 
a anche ai nostri vicini, ecc. Nel caso di 
altre visite è meglio prima prendere un 
appuntamento per telefono o chiedere di 
persona, altrimenti si rischia di mettere 
a disagio qualcuno: potrebbe avere del-
le questioni da sbrigare, o magari dover 
uscire per un incontro già prefissato in 
precedenza. Potremmo anche trovare la 
porta semplicemente chiusa, con l’unica 
soluzione di tornare da dove siamo venuti 
senza aver concluso niente.
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IN VISITA Quando si è ospite da qualcuno è importante trattare bene 
la sua casa: non succeda che dopo la nostra visita al padrone 

tocchi di pulirla tutta. Non si guarda negli armadi o nelle 
credenze, non si spostano i mobili, non si toccano i quadri. Ci 

si deve pulire le scarpe, e cercare di non essere troppo chias-
sosi. La casa, dopo che siamo usciti, deve essere nelle stesse 

condizioni in cui si trovava prima della nostra visita.

Se i nonni abitano non lontano da casa vostra è bello andarli 
a trovare appena potete, ne saranno felici. Sono buonissimi 

poi i pranzetti che si mangiano a casa dei nonni. Bisogna 
ricordarsi di ringraziarli sempre per tutto. 

Se ti dovessi perdere per strada, non chiedere indicazioni 
a chiunque ti capita, piuttosto entra in un negozio, in un uffi-

cio o in qualche scuola. Questo è un modo certamente più 
sicuro per ricevere un aiuto.

Un ospite fuori orario 

è peggio di un nemico.

Henryk Sienkiewicz

Una persona dimostra 

chi è veramente 

nel modo di trattare il prossimo.
Cardinale Stefan Wyszynski

LO SAPEVI CHE

LO SAPEVI CHE

LO SAPEVI CHE
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A una festa non andrai? 
Spiega bene 

perché non ci sarai

I nostri amici o parenti possono aver piacere di invitarci a una loro festa di compleanno 
o di onomastico. Il luogo dell’invito potrebbe essere la loro casa o un posto particolare 
da essi scelto. Se non hai intenzione di andarci, o semplicemente non puoi esserci, devi 

comunicarlo il più presto possibile. Questo perché chi pianifica l’incontro si organizzerà sa-
pendo che tu non ci sarai, comprerà meno cibo, preparerà meno posti a tavola o inviterà 
un altro al tuo posto. Se verrà a sapere della tua assenza troppo tardi, lo esporrai a costi 
e fatiche aggiuntive nei preparativi.

Molte informazioni oggi vengono comunicate tramite 
telefono o computer. L’invito personale rimane comun-
que sempre il modo più bello ed educato nel trattare gli 
ospiti. Alcuni inviti vengono anche stampati sulla carta. 
Di solito all’interno vi troviamo la data, entro la quale 
si deve confermare la propria partecipazione all’evento 
in questione. È importante ricordarsi di informare della 
nostra adesione, così permettiamo a chi organizza la 
festa di preparare tutto in tempo.

Un invito puoi mandarlo per posta o por-
tarlo personalmente. La seconda soluzione 
è ovviamente quella più appropriata ed 
elegante. Se invece si sceglie di spedire un 
invito per posta o via e-mail, è giusto avver-
tire del gesto anche telefonicamente.

La scienza aiuta a conoscere 

il mondo, la fede è indispensabile 

per vivere e sapersi 

comportare nel mondo.

MAX PLANCK

LO SAPEVI CHE LO SAPEVI CHE
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Sugli inviti molto ufficiali bisogna usare un linguaggio 
molto ufficiale: scrivere il nome e cognome delle persone, 
ed essere inoltre assolutamente precisi su posto, data, ora 
dell’evento, spiegare il programma ed eventuale abbiglia-
mento necessario, se previsto. Gli inviti meno ufficiali - 
una festa per gli amici ad esempio - non richiedono tutta 
questa rigidità nel linguaggio, tuttavia non si deve mai 
esagerare con un tono troppo scherzoso.

L’amore 

è il miglior insegnante.
PLINIO IL GIOVANE

LO SAPEVI CHE
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A TAVOLA

Chi crede che c’è del bene 

nell’altra persona, 

crea il bene 

nell’altra persona.
Jean Paul Sartre

66

Se devi apparecchiare,
 prima le mani devi lavare

Spesso gli ospiti vengono a casa nostra per 
mangiare, quindi bisogna preparare la tavo-
la. È importate farlo con le mani pulite. Se su 

un coltello o un piatto si notano le nostre ditate, 
si deve assolutamente toglierle con un pan-
no pulito. Mentre prepariamo la tavola è bene 
toccare le posate, i bicchieri e i piatti solo nelle 
parti che non hanno contatto con il cibo.
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Per pulire le stoviglie da sempre si usano gli asciugamani di cotone, perché sono delicati, mor-
bidi e assorbono bene l’acqua. Oggi possiamo usare anche panni in microfibra, che si utilizzano 

sia quando si tratti di detergere le cose bagnate, come pure quelle asciutte. Puliscono molto bene 
anche le superfici di vetro e sono resistenti, ma costano di più. 

Sulla superficie dei palmi delle mani e dei piedi di ogni perso-
na si trovano le linee papillari: sono dei piccoli rilievi che for-
mano insieme una specie di “disegno” caratteristico per ogni 

persona. Nessuno al mondo ha le tue stesse linee papillari. 

Per motivi di sicurezza in tante 
situazioni si devono “proteggere” le 
proprie linee papillari. Molte appa-

recchiature moderne possono negare 
accesso alle persone non autorizzate, 

leggendo appunto le impronte digitali. 
È importante dunque usare le nostre 

dita nel modo corretto.

La soddisfazione più grande 

della vita è sapere che non si è 

mai fatto del male a nessuno.

Antifane

LO SAPEVI CHE

LO SAPEVI CHE

LO SAPEVI CHE
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Sprecare il cibo? 
Non si fa, e Dio ti benedirà

La maggior parte di noi è abituata ad avere sempre da mangiare. Non è sempre stato 
così… e anche oggi in molti Paesi del mondo le persone si trovano a soffrire la fame. 
Questo è un importante stimolo che ci deve fare riflettere su come noi usiamo il cibo. 

Il pane è una benedizione di Dio. Non si deve assolutamente sprecare il cibo. Prima di man-
giare è giusto ringraziare il Signore per la sua bontà che si mostra in ciò che ci dona.
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Nel mondo viene sprecato circa 
un terzo del cibo prodotto. Nello 
stesso tempo un terzo della 
popolazione mondiale non ne 
ha a sufficienza per sfamarsi. 
Molto viene perso nella fase 
della preparazione, ma tanto 
viene buttato anche dagli stessi 
consumatori per indifferenza e 
noncuranza.

I prodotti maggiormente spreca-
ti sono: il pane, la frutta, la carne 
e la verdura. Questo perché 
possono scadere e rovinarsi 
prima di essere mangiati. Dob-
biamo imparare a gestire il cibo 
in modo che non vada buttato, 
comprare le quantità giuste, 
organizzare bene la dispensa 
e il frigo.

Seguire tutte le offerte e com-
prare quantità che superano la 
nostra capacità di consumo non 
ci fanno risparmiare né aiutano 
a diminuire gli sprechi. Dobbia-
mo davvero imparare a gestire 
bene il cibo.

Se il tuo nemico 

soffre la fame, 

dagli da mangiare.

Lettera ai Romani 12, 19

Tenere a bada la lingua ti promette la stima, 

tenere a bada l’appetito ti promette più giorni di vita.

Aliszer Nawoi Nizamaddin

LO SAPEVI CHE LO SAPEVI CHE LO SAPEVI CHE
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TRA LA GENTE

Rispetta tutti 
indistintamente, 
anche chi crede 

in un Dio differente

C i sono molte religioni diverse nel mondo. È inte-
ressante, curioso e utile avere un po’di cono-
scenze al riguardo. Ci capita di viaggiare in Paesi 

diversi, oppure incontrare persone che provengono 
da Paesi diversi. La buona educazione richiede di trat-
tare tutti con gentilezza. Rispettare gli altri non vuol 
dire essere dello stesso parere, vuol dire trattarli con 
la giusta considerazione. Per nessun motivo e mai è 
giustificabile deridere qualcuno o non rispettarlo per le 
sue credenze religiose.
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TRA LA GENTE

  

Jorg Zink

Il tempo è di Dio, non dell’uomo.
Nel mondo esistono tantissime diverse religioni. 

La più numerosa, come seguaci, è la religione 
cristiana. Altre posizioni sono occupate 

da Induismo, Islam e Buddismo. 

LO SAPEVI CHE

LO SAPEVI CHE

LO SAPEVI CHE

In Italia la prima religione è il Cristianesimo, 
ma ne sono presenti anche altre come l’Ebrai-

smo, l’Islam, il Buddismo, l’Induismo, ecc.

Ogni religione si distingue per le proprie 
tradizioni, simboli e regole. È giusto cono-
scerle se abbiamo a che fare con persone di 
fede diversa dalla nostra. Questo aiuta nelle 
relazioni - si può ad esempio fare gli auguri 

per una festa o una ricorrenza per loro 
particolari - e ci aiuta a comprendere di più 

le loro tradizioni.

La scienza è solo metà, 

l’altra metà è fede.
Novalis
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Un segreto non va svelato: 
agisci come vuoi essere trattato

Che cosa vuol dire rispettare il segreto di un altro? Significa non essere troppo curio-
si. Non chiedere con insistenza, non fare un’indagine tra i conoscenti, non appoggia-
re un bicchiere alla porta per sentire di che cosa si parla, non frugare tra gli oggetti 

dell’altro… Non si devono aprire i regali nascosti, non è giusto leggere il diario di un’altra 
persona, ecc. Ogni mistero suscita curiosità, ma bisogna vincerla: anche noi vogliamo pro-
teggere i nostri segreti.

 

LO SAPEVI CHE LO SAPEVI CHE LO SAPEVI CHE

Nel mondo degli animali sono gli 
uccelli ad avere la vista perfetta. 
Questo grazie alla struttura dei 
loro occhi. Un occhio davvero 
fine appartiene a cacciatori come 
falchi, aquile e avvoltoio; riescono 
a vedere i piccoli roditori da enor-
mi altezze. I nostri gatti vedono 
molto meglio di noi. I loro occhi 
sono dieci volte più potenti dei 
nostri nel vedere a distanza.

Alcuni animali usano più dei 5 sensi 
caratteristici per l’uomo. I delfini e i 
pipistrelli usano l’ecolocalizzazione 
detta anche “biosonar”.  I pesci sono 
capaci di sfruttare la linea laterale: 
è un sistema sensoriale che legge il 
movimento dell’acqua. Gli uccelli, 
le tartarughe e le api percepiscono 
invece il campo magnetico terrestre: 
questo li aiuta ad orientarsi, a trova-
re la strada di casa per esempio.

Ci sono mestieri che obbligano a 
seguire e guardare che cosa fanno 
gli altri: parliamo degli investigato-
ri. Lo stesso fanno pure i paparazzi, 
che fotografano persone famose 
spesso di nascosto per poi vendere 
le foto ai giornali. Non sono molto 
amati da chi viene spiato…
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per agire 

con cervello non basta 

solo il cervello.  
Fiodor Dostoievskij

Prima di pronunciare 

le parole che porti 

nel cuore, ragiona. 

spesso capirai che 

è meglio non dire 

niente, anzi molte 

volte anche quello 

che credi sia giusto 

da dire, si rivela 

superfluo.

Lorenzo Scupoli

Per una persona 

falsa, tutti intorno 

sono falsi.

Jean Paul Sartre
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A SCUOLA

Vuoi in prestito una gomma per cancellare? 
Chiedi il permesso: si deve fare

Può capitare a scuola o a casa che all’improvviso ci manchi qualcosa: una gomma per 
cancellare, la matita, una crema per le mani. Non la troviamo tra le nostre cose e l’oc-
chio ci cade sull’astuccio del nostro compagno o sulla borsa della sorella. Non si deve 

mai prendere niente senza chiedere il permesso. Tutte le volte chiediamo al proprietario 
se possiamo usare un suo oggetto e cerchiamo di restituirlo nel miglior stato possibile.

La gomma di caucciù fu scoperta nel 1770 dal chimi-
co, filosofo e pastore inglese Joseph Pristley. Da quel 
momento finalmente si riuscì a cancellare senza fatica 
i segni di matita e si poté mettere da parte tutti gli 
altri metodi molto meno efficaci. Nel 1850 la gomma 
venne messa sulla matita, un’altra innovazione che ha 
avuto poi grande diffusione e successo.

In una biblioteca inglese un lettore ha riportato 
il libro “Pinocchio”. Ovviamente non ci sarebbe 
niente di straordinario, se non per il fatto che 
erano passati 63 anni da quando lo aveva preso in 
prestito. Avrà preso alla lettera il consiglio di leg-
gere il libro con profonda comprensione del testo? 

LO SAPEVI CHE LO SAPEVI CHE
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La parola “calcolatore” deriva 
dal latino “calculus”: i “calculi” 
erano sassolini usati nell’anti-
chità per fare i conteggi e per 
votare. La prima calcolatrice 
elettronica tascabile invece 
è arrivata sul mercato negli 
USA nel 1972.

Non siamo mai talmente 

poveri da non riuscire ad 

aiutare chi ne ha bisogno.
Nikolaj Gogol

L’amico si riconosce 

nel momento 

del bisogno.

Proverbio

LO SAPEVI CHE
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Le disgrazie di Matteo 
non devono far ridere Leo

Non si deve mai essere contenti della sfortuna che colpi-
sce un’altra persona; mai deridere, ridere o augurare 
del male a un altro. Quando ci accorgiamo che è accadu-

to qualcosa di spiacevole, innanzi tutto è importante accertarsi 
che nessuno si sia fatto male. Ovviamente in caso di bisogno 
si deve subito prestare aiuto o chiamare i soccorsi. Quando è 
chiaro che tutto è passato e finito nel modo migliore possibile, 
è legittimo saperne anche ridere e scherzare, ma mai per of-
fendere chi ha subito “l’incidente”. Conosci lo stupido dalla sua 
risata, dicevano gli antichi romani.

Il Kit di pronto soccorso è una raccolta di prodotti necessari per quando qualcuno si fa 
male. È importante imparare i simboli – di solito è una croce rossa - che distinguono 
questo Kit, che può essere all’interno di una valigetta o di un armadietto. Il materiale di 
primo soccorso dovrebbe trovarsi a scuola, a casa, al lavoro, ecc. Bisogna avere cura di 
tutto quello che c’è dentro, controllare che i prodotti non siano mancanti o scaduti.

Nel caso di gravi emergenze i bambini non possono aiutare chi è rimasto coinvolto 
nell’accaduto, ma possono sempre chiamare i soccorsi.

LO SAPEVI CHE

LO SAPEVI CHE
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112 – Numero unico di emergenza

113 – Polizia di stato

115 – Vigili del fuoco

118 – Ambulanza

Non si arriva in alto superando gli altri, 

si arriva in alto superando se stessi. 
Anonimo

Un aiuto pur piccolo che sia, è sempre 

meglio di una grande commiserazione. 
Wladyslaw Loranc

I NUMERI IMPORTANTI 

DA RICORDARE:

Chi non fa 

mai niente 

ha sempre 

molti collaboratori.
Lev Tolstoj
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FUORI CASA

Gli incidenti vuoi evitare? 
Sulla destra devi stare

Sappiamo che in Italia c’è l’obbligo di guidare a destra della strada. Dovremmo atte-
nerci a questa regola anche camminando. Quando attraversiamo le strisce pedonali 
o una porta larga, un cancello, sul marciapiede, ecc., sarebbe opportuno restare a 

destra per non creare confusione. La situazione cambia un po’ sulle scale perché gene-
ralmente si lascia la ringhiera a chi deve salire, indipendentemente che essa sia a destra 
o a sinistra.

 

In molti paesi si viaggia a sinistra della strada, per 
esempio in Inghilterra. Quindi quando devi attraversare 
la strada è necessario fare esattamente il contrario di ciò 
che si fa in Italia per vedere le macchine avvicinarsi: si 
controlla prima a destra, poi a sinistra il lato della strada.

Non si dovrebbero attraversare le strisce pedonali in biciclet-
ta, ma scendere e portarla a piedi all’altro lato della strada. 
Ci sono però passaggi pensati anche per le bici, soprattutto 
nei pressi delle corsie a loro dedicate.

LO SAPEVI CHELO SAPEVI CHE
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Le strisce pedonali possono 
essere fornite di un semaforo 

su richiesta, cioè con l’uso 
di un bottone che accende 

la luce rossa fermando il 
traffico per le automobili, 

e accendendo quella verde 
per i pedoni. In alcuni casi 

le strisce pedonali posso-
no, oltre al semaforo, essere 
dotate di un suono; questo 

per permettere ai non vedenti 
di sapere quando c’è il verde. 

È sempre giusto avere cura di 
chi è invalido e permettergli 
di attraversare in sicurezza.

Signore, dammi la forza 

di realizzare tutto quello 

che mi chiedi e poi chiedi 

tutto quello che vuoi.

Sant’Agostino

Se una cosa 

la vuoi, 

la strada la trovi. 

Se una cosa 

non la vuoi, 

la scusa 

la trovi.

Detto africano

 

LO SAPEVI CHE
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Non lo sai? Puoi provare: 
il cellulare anche zitto sa stare

I cellulari hanno davvero cambiato le nostre vite in meglio, ma anche in peggio, poiché 
la loro presenza è costante e ovunque. Bisogna imparare a gestirli bene, spegnerli 
dove non possono suonare, parlare solo se non si dà fastidio agli altri. Quando siamo 

in autobus, in treno o al ristorante non è proibito rispondere al telefono, ma è opportuno 
avvisare chi ci cerca che al momento non possiamo parlare e quindi richiamiamo il pri-
ma possibile. Non dobbiamo imporre a tutti quelli che ci sono attorno di dover sentire la 
nostra conversazione.
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Il primo telefono cellulare fu inventato nel 1973 da Mar-

tin Cooper. Da quel momento in poi la loro evoluzione 

è stata molto veloce. Prima si poteva solo chiamare, poi 

sono stati introdotti i messaggi sms, poi le registrazioni 

audio, quindi sono arrivate le foto digitali e i filmati, le 

videochiamate e la navigazione in internet, ecc. Oggi 

usiamo gli smartphone che sono capaci di aiutarci a 

gestire molte cose della nostra quotidianità.  

La classifica delle lingue più parlate: 

1. Cinese 
2. Inglese 
3. Spagnolo 
4. Hindi Urdu 
5. Arabo 

Perché si dice “Pronto” quando rispondiamo al telefono? Per far 

capire che la connessione è pronta e si può parlare. Alexander 

Graham Bell nei suoi primi esperimenti col telefono chiamava: 

“Ahoy, ahoy!” per sentire se qualcuno gli rispondesse. Nel 1877 fu 

stabilito che “Hello” in inglese sarebbe stata la parola stabilita per 

rispondere al telefono, così come in italiano “Pronto”.

Spesso mi sono pentito delle mie 

parole, mai del mio silenzio.
Publilio Siro

Il silenzio 

e la solitudine 

sono indispensabili 

per la preghiera.
Anonimo

Il silenzio è prezioso, 

bisogna però sapere 

che cosa è stato detto prima.
Anonimo

6. Portoghese 
7. Bengalese 
8. Russo 
9. Giapponese 
10. Tedesco

LO SAPEVI CHE

LO SAPEVI CHE

LO SAPEVI CHE
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 Luoghi comuni 

Silenzio e serietà: 
a volte è una necessità

In alcuni posti e in certe situazioni è indicato non fare confusione e rimanere in raccogli-
mento. Sarebbe molto opportuno cercare di mantenere il silenzio in chiesa ad esempio, 
al cimitero e in tutti i posti dove è previsto di non parlare. Durante un funerale è giusto 

comportarsi con compostezza e serietà, non bisogna gridare, ridere, ecc. Dobbiamo tener 
presente la situazione e il fatto che qualcuno sta piangendo la perdita di una persona cara.

Durante una riunione o quando partecipiamo a un 
dibattito, per segnalare che abbiamo qualcosa da dire 
basta alzare delicatamente la mano. Tutti sanno che 
questo significa voler comunicare qualcosa.

Uno dei momenti più difficili nella nostra vita è la 
morte di una persona cara. In questi casi non biso-
gna infastidire, con discorsi fuori posto o atteggia-
menti poco delicati, chi soffre la perdita di un caro.

LO SAPEVI CHE LO SAPEVI CHE
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 Luoghi comuni Quando andiamo a teatro o al cinema 
non possiamo portare con noi cibo o 
bevande, specialmente quelle impacchet-
tate con degli incarti molto rumorosi. 
Immaginiamo che nella sala cinema-
tografica tutti aprano qualcosa facendo 
rumore. Chi potrà sentire il film? Non si 
deve nemmeno commentare ad alta voce 
ciò che viene proiettato. Dobbiamo tener 
conto delle persone presenti in sala.

Ci vogliono due anni 

per cominciare a parlare 

e tutta la vita per 

imparare il silenzio.
Ernest Hemingway

Se dici sempre la verità 

non devi ricordare nulla.
Mark Twain

LO SAPEVI CHE
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G li scherzi devono piacere a tutti. Quando 
si progetta di realizzare qualcosa di diver-
tente, per esempio durante il Carnevale, 

bisogna sempre considerare se lo sarà per tutti. 
Lo scherzo fa piacere solo se si ride insieme: non 
bisogna mai ridicolizzare nessuno, fare qualcosa 
che non è gradito o che magari possa recare ad-
dirittura un danno.

Tenete a memoria che la solita 

parola che usa il demonio quando 

vuole spingerci al male è: 

Oh! Non è niente di male!
San Giovanni Bosco

202

Con gli scherzi non esagerare: 
bisogna saperli fare
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Non tutte le ricorrenze fanno parte della nostra tra-
dizione. È sempre meglio informarsi bene prima di 
aderire a festeggiamenti che non rispecchiano i nostri 
principi, come succede per Halloween ad esempio.

Non sempre ogni scherzo vale, un gesto scorretto 
può essere denunciato e costare una condanna anche 
penale. È giusto scherzare ed è anche necessario, ma ci 
vuole sempre il buon senso.

La parola Carnevale deriva dal latino: carnem levare, 
che significa togliere la carne, e dunque indica il ban-
chetto che si teneva il martedì grasso. L’ultimo giorno 
di carnevale precede l’inizio del periodo di Quaresima.

- nonna: Senti bambina… la prossima volta 

che dai una festa… dimmelo che ti presto il 

garage… 

- Valentina: Ah, grazie. Hai un garage?

- nonna: No!

202

LO SAPEVI CHE

LO SAPEVI CHE

LO SAPEVI CHE
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IGIENE 
E PULIZIA

Non si può 

fare del bene 

con le mani sporche.
Henryk Elzenberg

Mano pulita, 
igiene garantita!

È molto diffuso il sapone liquido, ormai lo troviamo 
ovunque, specialmente nei bagni pubblici. Quando 
usiamo il sapone solido invece dobbiamo lasciarlo 
pulito e senza capelli attaccati sopra.

Una bolla di sapone è come la vita: 

fragile, ma è anche colorata 

e dona gioia.
Anonimo

LO SAPEVI CHE
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 Lavare le mani può essere noioso, ma è una cosa molto importante. Non dobbiamo mai 
sederci a tavola con le mani o il viso sporco. Se dovessimo andare a vedere sotto il 
microscopio le nostre unghie non pulite ci spaventeremmo. L’igiene è fondamentale 

per la salute dell’intestino ed è anche segno di buona educazione: a nessuno piace 
vedere le mani sporche mentre si mangia. Dobbiamo dunque 

lavare le mani, dobbiamo farlo spesso e anche molto 
bene con il sapone.

Il sapone ha una storia molto antica. Nella regione storica 
della Mesopotamia sono state trovate le prove dell’uso di 
una sostanza molto simile al sapone che veniva conserva-
ta in cilindri di terracotta risalenti al 2800 avanti Cristo. 
Si sostiene comunque che i veri inventori del sapone 
moderno siano gli arabi. I saponi venivano prodotti per 
lavarsi con una base di olio d’oliva, di timo o alloro, che 
sono ancora oggi gli elementi principali del famoso sapo-
ne di Aleppo (Siria).

In commercio si possono trova-
re saponette molto artistiche e 
divertenti, difatti con il sapone 
si possono creare delle sculture. 
Creare qualcosa con il sapone 
può avere solo vantaggi: pro-
fuma, libera la nostra fantasia 
e quando non ci piace più si 
usa per lavare le mani! Riciclo 
perfetto.

LO SAPEVI CHE

LO SAPEVI CHE

Abbi buona cura del tuo corpo, è l’unico posto 

in cui devi vivere.
Jim Rohn
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Un amico perfetto? 
Un semplice… fazzoletto!

I l fazzoletto può servire sempre. Portarlo con noi deve diventare qualcosa di abituale. 
Prima di uscire di casa per andare a scuola, al catechismo, dall’amico o al parco, mettia-
mo sempre nello zaino un pacchetto di fazzoletti. Possiamo averne bisogno sia d’inverno 

che d’estate, e se non noi, magari qualcuno che se ne è dimenticato… così facciamo pure 
una bella figura!

Il fazzoletto ha una storia a partire dagli antichi Egizi, per 
passare ai Greci e poi ai Romani. Quindi è un protagonista 
presente e indispensabile soprattutto per le classi più agiate. 
Nel medioevo diventa anche oggetto di stile ed eleganza, 
per poi cedere il posto alla borsetta, l’ombrello e il bastone. 
Nel mondo industrializzato il fazzoletto è diventato di uso 
comune, per poi lasciare il posto alla variante di carta.

Nel 1924 nascevano i primi fazzoletti di carta, 
i “Kleenex“, usa e getta, che erano pubblicizzati 
come fazzoletti per struccarsi. Quando poi ci si 
accorse che molti clienti trovavano comodo que-
sto prodotto anche per l’igiene del naso, cambiò 
per sempre la storia del fazzoletto di stoffa.

Pochette è un pezzo di tessuto, un tipo di fazzoletto in 
miniatura, utilizzato come accessorio decorativo per il 
look maschile.

Non piangere 

perché qualcosa finisce, 

sorridi perché – almeno -  

è successo.

Anonimo

LO SAPEVI CHE

LO SAPEVI CHE

LO SAPEVI CHE
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L’unica cosa peggiore di essere deluso, 

è essere la delusione.
Santa Teresa di Calcutta

Ogni aiuto 

è meglio di mille consigli.
Proverbio
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La cosa più preziosa 

che possiamo dare al bambino 

è l’educazione.
Aristotele
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Una casa costruita male 

si può rifare, 

una persona educata male 

non si riesce a rieducare.
Jan Dawid
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