Voglia di buone maniere | kalapanta.it

22/01/14 13.44

blog of art
fashion design and architecture
Home
Blog
Chi siamo
K-Art
K-Beauty
K-Couture
K-Design
K-Entertainment
K-Lifestyle
K-Travel
My point of view

Voglia di buone maniere
Qual è la tendenza più in voga dell’estate? Senza dubbio il bon ton e le buone maniere. Ebbene sì, il 2013
sembra voler consacrare il galateo inventato da Monsignor Della Casa nel lontano 1503, ovviamente con
gli adeguati adattamenti ad una società in continua evoluzione.

Sarà la crisi che, in mancanza di certezze, porta i giovani a cercare un punto fisso, in questo caso il sapersi
comportare in ogni occasione, sarà la volontà di riassaporare l’eleganza del savoir faire, fatto sta che basta
un giro in libreria, o un semplice zapping in tv, per rendersi conto che il galateo fa tendenza.
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Sugli scaffali abbondano libri come “Galateo pret-à-porter” di Laura Pranzetti Lombardini (Gribaudo), “Si
fa, non si fa. Le regole del galateo 2.0” di Barbara Ronchi Della Rocca (Vallardi), “Business & etiquette”
di Edda Abbagliati e Lisa Lorenzini (Hoepli) o “Una vera signora” di Candance Simpson Giles. Anche il
piccolo schermo non resta immune all’appeal delle buone maniere, inserendo nei palinsesti eduprogrammi come “Summer cooking con Csaba”, “L’eleganza del maschio”, “Welcome style” su Real
Time, “Lezioni di bon ton” in onda su Rai5 o serie tv come “Downton Abbey”, dove cerimoniale ed
etichetta sono protagonisti in un’Inghilterra d’epoca edoardiana.

Le buone maniere non restano sempre le stesse ma si adeguano ai tempi che cambiano. Oggi meglio
prediligere un basso profilo, senza ostentazioni che in tempi di crisi potrebbero passare per cafonaggine.
Nella quotidianità un’attenzione particolare va all’ambiente, al risparmio e alla sostenibilità. Lo spreco è
volgarità: la carta si ricicla, gli avanzi del pranzo diventano polpette e gli abiti vengono riadattati in chiave
vintage invece che essere nascosti, inutilizzati, nel dimenticatoio.

A tavola niente più immense distese di posate, basta l’essenziale. Sdoganato anche l’uso delle mani per
mangiare la pizza: meglio prediligere la spontaneità dei gesti.

L’educazione nei rapporti umani resta inalterata ed imprescindibile. E’ d’obbligo dare del lei ad anziani e
persone illustri, non occorre invece con il capo. La semplicità è un vero e proprio diktat: al primo
appuntamento è buona cosa essere galanti ma, per quanto riguarda il dono, meglio non eccedere ed optare
per un elegante mazzo di fiori.

Molte novità del galateo moderno riguardano l’ambito lavorativo: mai discutere di lavoro nei corridoi
(sarebbe come sminuire l’argomento), gli incontri con i nuovi clienti si organizzano nelle sale da tè degli
hotel, più silenziose e rispettose della concentrazione, e, dopo aver concluso un affare, è buona abitudine
mandare un biglietto di ringraziamento.

Anche il mondo dei social network ha bisogno del suo galateo. Alcuni consigli? Mai taggare amici e
conoscenti in fotografie compromettenti o in cui sono venuti male… L’80% delle persone ha contatti
lavorativi, se non lo stesso datore di lavoro, tra gli amici di Facebook. Limitarsi a scrivere solo ciò che
può interessare, come se fossimo in una conversazione dal vivo. Evitare post con errori grammaticali o
abbreviazioni e slang: utilizzare un linguaggio corretto è un occhio di riguardo per chi legge. Infine nelle
mail non dimenticare mai i saluti iniziali e finali, mentre su Twitter meglio non retwittare i commenti
positivi che si ricevono.

Chi crede che il galateo sia ormai fuori moda si sbaglia… Imparare le buone maniere è un vero e proprio
investimento per migliorare se stessi e la società.
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