
l’abc delle buone maniere
consonanti e vocali che fanno la differenza

fine anno, tempo di bilanci: allora perché 
non “fare un piccolo ripasso” in ordine 

sparso sulle buone maniere? Quasi un gioco 
che, seguendo l’ordine alfabetico, rinfrescherà 
alcune pillole di bon ton!

a come ANIMALI se sporcano per strada, 
bisogna rimuovere immediatamente i loro 

bisognini.

Bcome BANCA è bene restare sempre die-
tro la linea che delimita lo spazio per la 

privacy. 

c come CONVERSAZIONE è importante 
che ognuno possa esprimere la propria 

opinione e partecipare. offrire degli spunti ai 
timidi e frenare gli esuberanti può essere una 
buona partenza. 

d come DENARO meglio non vantarsi di 
acquisti particolarmente costosi, lo snobi-

smo è di pessimo gusto. 

e come ECOLOGIA è un tema sempre più 
presente negli ultimi anni. Ma non è solo 

una moda, poiché è fondamentale riciclare i 
rifiuti nella giusta misura. Non è detto che si 
debba riciclare o riutilizzare proprio tutto, ma 
proviamo a rispettare la natura e a contribuire, 
per quanto possibile, alla difesa dell’ambiente. 

f come FAX contratti e documenti riservati 
spediti tramite fax possono essere visti 

anche da altre persone, oltre al destinatario, 
quindi non scordiamo di far precedere l’invio 
da una telefonata, per avvisare il nostro inter-
locutore.

G come GRAZIE parola semplice, compatta, 
facile da ricordare, ma troppo spesso la-

sciata nel dimenticatoio! 

h come HOTEL è buona educazione dare la 
mancia al personale, soprattutto in alcuni 

Paesi dove questa prassi è quasi un diritto. È 
considerato, invece, un indice di maleducazio-
ne sbirciare nelle camere socchiuse mentre si 
cammina nei corridoi di un albergo.

i come I-PHONE e I-PAD la tecnologia avanza 
ed è importante non perdere il passo, però 

non dimentichiamo che “il troppo stroppia”!

l come LITIGIO qualsiasi forma di discussio-
ne in privato oppure in pubblico è delete-

ria, per cui è opportuno evitare le piazzate. 

M come MANGIARE “ingozzarsi” non è 
buona educazione, come non lo è rifiu-

tare ogni cibo proposto durante un pasto. Giù 
i gomiti dal tavolo e se ci si trova in difficoltà 
con le regole del galateo, possiamo provare a 
imitare la padrona di casa... sperando che non 
ci faccia fare brutte figure! 

n come NEGOZIO commesse e commessi 
dovrebbero evitare di stare a lungo al te-

lefono quando un cliente è in attesa di essere 
servito. 

o come OSPITE che meraviglia riuscire a 
farlo sentire come a casa propria!

P come PRESENTAZIONI è buona norma 
presentare prima le persone meno influen-

ti a quelle più autorevoli, oppure a quelle più 
anziane.  

Q come QUALUNQUISMO un comporta-
mento dettato dall’indifferenza o dalla 

sfiducia va possibilmente evitato e trasformato 
in un atteggiamento di impegno e di sensibilità 
verso ciò che ci circonda.  

r come REGALO non come RICICLO! È tas-
sativo: mai “riciclare” i regali!

s come SEPARAZIONE ricordiamo che un 
divorzio non è una “faccenda di stato”, ma 

rimane una questione che attiene alla sfera pri-
vata; pertanto può essere considerato eccessi-

vo il continuare a parlarne in modo insistente, 
magari divulgando fatti e situazioni di natura 
personale. 

t come TELEFONO non è buona educa-
zione rispondere con la tipica frase “chi 

è?”. il cellulare non deve essere esibito come 
un trofeo; alle donne, dunque, si consiglia di 
custodirlo in borsetta e agli uomini di riporlo 
in tasca. Infine, mai appoggiarlo sul tavolo 
mentre si mangia!

U come UFFICIO un abito adeguato e un 
atteggiamento positivo sono un connu-

bio vincente sul posto di lavoro. 

v come VIAGGI all’estero rispettiamo gli usi 
e i costumi del Paese che ci ospita.

z come ZITTIRE anche se il nostro inter-
locutore è arrogante, nessuno va mai 

messo a tacere, neanche la più insolente tra 
le persone. forse con il nostro silenzio e con 
la nostra educazione, possiamo contribuire 
a fargli capire che ha bisogno di leggere un 
manuale di buone maniere... magari partendo 
dalla rubrica “Bon ton” di Unico!  
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