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di Paolo Fallai

10 LIBERETÀ MARZO 2020

UNA PAROLA AL MESE

GENTILEZZA

Una parola sempre più rara. Proviamo un minimo di spaesamento, uno

stordimento di fronte a parole comuni che ci accompagnano con semplicità,

ma sembrano sempre più rare ed espulse dal vivere quotidiano. Una di loro è

gentilezza, che accomuna un comportamento cortese, non aggressivo, alla

comprensione degli altri. Certo, la sua origine è complessa e interessante.

Deriva da “gentile” che, apprendiamo dalla Bibbia, indica tutti i popoli non ebrei

e addirittura, in contrapposizione al popolo israelita equivale a “pagano”. Per

arrivare gentilmente al significato moderno bisogna passare dall’antica Roma,

dove l’appartenenza alla gens, una formazione più ampia rispetto alla famiglia,

unita dalla presenza di un mitico fondatore e da un vincolo di reciproca assistenza.

Da qui gentile è diventato sinonimo di appartenente a una cerchia eletta, nobile

d’animo e di buona educazione. 

Che i nobili fossero gentili è tutto da dimostrare. Ma che avessero mezzi ed

educazione superiori alla plebe non c’è dubbio e non ci voleva molto. Per questo,

con la nascita dell’italiano, i poeti del “Dolce stil novo” hanno avuto buon gioco

nell’adottare la gentilezza come simbolo di modi garbati e cortesi. È «amor,

ch’al cor gentil ratto s’apprende» quello cui si appella Dante, che quando vuole

venerare Beatrice la descrive: «Tanto gentile e tanto onesta pare la donna mia

quand’ella altrui saluta…». 

Nel linguaggio di questi anni si è creato uno spazio l’avverbio gentilmente,

nonostante il fatto che la posizione nella frase sposti il suo significato. Se sul

portone del vostro palazzo compare il cartello: «Si chiede gentilmente di

chiudere», è senz’altro un invito cortese a non lasciarlo aperto. Ma se compare:

«Si chiede di chiudere gentilmente», i vostri condomini vi stanno chiedendo di

non sbatterlo.

L’ambiente che invece sembra refrattario a ogni cortesia è quello dei social

network, dove l’aggressività verbale, garantita dall’anonimato, sembra ormai

prevalere. Se posso dare un consiglio, siate gentili comunque. La gentilezza

qualifica chi la esercita, non i destinatari. 

Termine antico che apprendiamo dalla Bibbia, 
che oggi però non trova più grande spazio. 

{ }
Soprattutto da quando i social network, con il loro carico 
di aggressività e di violenza verbale protette dall’anonimato,
hanno preso il sopravvento nella nostra vita quotidiana
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PARLIAMONE CON...  

PAOLA
CORTELLESI

«Racconto storie di donne non ricche 
o famose, ma che rispecchiano la realtà». 
Un’attrice, autrice, sceneggiatrice poliedrica 
e divertente, impegnata e caustica, 
proprio come i personaggi che porta 
in scena, in Tv o nei film. Sempre presente 
nei movimenti in difesa della dignità 
femminile, è molto attenta e sensibile 
al linguaggio di genere 

Paola Cortellesi è nata a Roma nel 1973. Attrice, sceneggiatrice, imitatrice nel 2011 ha
vinto il David di Donatello come migliore attrice per il film “Nessuno mi può giudicare”
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NON SONO 
SOLTANTO PAROLE

di Silvia Garambois
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Cercare la fortuna in modo
compulsivo è una malattia: 
si chiama ludopatia. 
L’industria del gioco 
ora punta sulle giocatrici. 
Il fascino delle scommesse 
attrae le persone più anziane,
ma il rischio di finire nelle 
mani degli usurai è alto
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ATTUALITÀ LUDOPATIA

L’AZZARDO
CHE TENTA
LE DONNE

Radiografia
di un fenomeno
in crescita 

di Marica Guiducci
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Il 2020, per l’Onu doveva essere
l’anno dell’uguaglianza tra donne e
uomini nell’accesso a internet. Ma oc-
correrà almeno un altro ventennio per
raggiungere il risultato. Gli ultimi dati
sul cosiddetto gender digital divide (il
differenziale uomo-donna nell’utilizzo
delle nuove tecnologie) sono significativi:
gli internauti nel mondo aumentano,
ma soltanto in Occidente la crescita si-
gnifica parità di possibilità tra i generi.
Nel resto del mondo le distanze uo-
mo-donna si allargano, frenando di

In una parte 
del mondo 
l’accesso alle nuove 
tecnologie 
è un privilegio 
maschile 
con riflessi negativi 
sulle opportunità 
di lavoro.
In Occidente 
la differenza 
di genere è meno
drammatica

DIVARIO DIGITALE

LONTANE 
DALLA RETE
di Bianca Di Giovanni

ATTUALITÀ DONNE E INTERNET
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INCHIESTA LA QUESTIONE FISCALE

di Giorgio Nardinocchi

A cosa servono
le tasse
E perché tutti devono pagarle 
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UN’ALTRA ITALIA È POSSIBILE

di Marco Sotgiu

A Reggio Emilia il 75 per cento degli anziani
aiuta i propri figli, ad esempio a crescere i
nipotini. Il 30 per cento fornisce loro un
sostegno economico. Questi due (significativi)
numeri emergono da una ricerca dello Spi
Cgil: alle domande del questionario hanno
risposto ben 2.400 pensionati. Un’interessante
fotografia della condizione degli anziani.
Vediamo meglio di cosa si tratta.
Negli ultimi vent’anni la città emiliana ha
vissuto grandi cambiamenti sociali. Il tasso di
immigrazione è passato da poco sopra lo zero
al 20 per cento. I reggiani che hanno 65 anni
o più sono il 20,4 per cento. Il 44 per cento
degli over 65 è iscritto al sindacato pensionati
(in cifre 15.600 su 35.500). Sulla base di questo
“radicamento”, l’inchiesta assume una rilevanza

Una ricerca dello Spi scatta 
un’interessante fotografia 
della popolazione anziana 
di una zona d’Italia in cui si sta bene
ma dove non manca qualche disagio

INCHIESTA 
SULLA TERZA ETÀ

VIVERE 
A REGGIO 
EMILIA
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UN’ALTRA ITALIA  È POSSIBILE

Mangiare sano,
invecchiare bene
Partiamo da una domanda: come mangiamo? A volte male e
spesso non facciamo caso a ciò che buttiamo. Ma un’alimentazione
sana è fondamentale per mantenersi in salute e invecchiare bene. È
per questo che da una delle regioni più longeve d’Italia, la Liguria,
è partito un progetto per indirizzare i più anziani ad adottare uno
stile di vita sano ma anche a educare i più giovani a una corretta ali-
mentazione. Il progetto, promosso dallo Spi e dall’Auser di La
Spezia, si intitola “Buono, sano, giusto e sostenibile” e affronta l’in-
vecchiamento della popolazione provando ad aiutare le persone a

UN PROGETTO SPI E AUSER

di Carla Pagani

LA SPEZIA
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di Giusy Colmo
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Palermo, viale della Resurrezione.

Prendete nota di questo indirizzo. Dove

prima c’era una discarica abusiva a

cielo aperto, un buco maleodorante nel

quadrante nord della città, ora c’è il

“Giardino del benessere”, un luogo

dove anziani, famiglie, bambini possono

incontrarsi, giocare e stare insieme. 

Nel 2014 Auser provinciale di Palermo

ottiene dal Comune l’affidamento di

questo terreno, di circa mille metri

quadri, confiscato alla mafia. Un po’

alla volta i volontari lo ripuliscono,

tagliano rovi ed erbacce, tracciano

sentieri. Nell’edificio annesso al

terreno allacciano luce e acqua. 

Fra il 2018 e il 2019 impiantano 

un orto e completano il restauro

dell’edificio. Il “Giardino del benessere”

è stato inaugurato a dicembre con una

giornata di festa. Il presidente

nazionale Auser, Enzo Costa, ha

tagliato il nastro. 

Il progetto è sostenuto da Fondazione

Con il Sud, Fondazione Sicilia 

e Auser nazionale, ed è nato dalla

collaborazione tra Auser Palermo,

associazione “People help the people”

e Auser volontariato Sicilia. «Abbiamo

portato via montagne di sterpaglie e

rifiuti – racconta Giuseppe Romancini,

presidente provinciale di Auser – e

filmato tutto per ricordare il lavoro che

stavamo facendo. Oggi ci sono fiori,

alberi da frutto e un orto didattico dove

i bambini delle scuole possono coltivare

gli ortaggi. Abbiamo deciso di

chiamarlo “Giardino del benessere”

perché le persone che vengono qui

devono sentirsi bene, e chi invece 

non sta tanto bene starà meglio. 

In questo modo diffondiamo 

la cultura della legalità – aggiunge –

facendo cose, coinvolgendo i cittadini

che abitano il quartiere e 

ascoltando le loro esigenze». 

DEL BENESSERE
IL GIARDINO
L’area verde è nata grazie all’Auser di Palermo
su un terreno confiscato alla mafia rimasto
per anni incolto e in stato di abbandono

Il Giardino del benessere 
è stato inaugurato 
a Palermo il 
13 dicembre scorso

VOLONTARIATO  PROGETTI AUSER
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ABC DEI DIRITTI  LA PRIMA LEGGE
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L’eguaglianza
difficile
di Cesare Salvi

LA COSTITUZIONE

(Illustrazione di Mitra Divshali)
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Ogni anno in Italia, si registrano quattro milioni 
e mezzo di incidenti domestici. Molti sono i rischi
nascosti tra le mura, ma spesso le cause sono anche 
la fretta e la distrazione. Usiamo quindi sempre 
il buon senso e facciamo attenzione. Ecco alcuni
consigli per vivere sicuri nelle nostre abitazioni
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di Fabrizio Bonugli

DOLCE CASA?

Un vademecum contro gli infortuni

GUIDA DEL MESE INCIDENTI DOMESTICI

Casa,
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CONSUMI RISCHI ALIMENTARI

di Barbara Liverzani

ALLARME
ALLUMINIO

Il ministero mette in guardia sull’uso in cucina

La campagna governativa. Non più lasagne cotte nelle vaschette
di alluminio o pesce al cartoccio avvolto nella carta stagnola: d’ora
in poi l’alluminio in cucina va usato con cautela e seguendo precise
accortezze. Il nuovo allarme arriva dal ministero della Salute che
ha anche pubblicato sul sito www.salute.gov.it una campagna
informativa sul corretto uso dell’alluminio a contatto con gli alimenti.
Gli studi hanno dimostrato che il calore è un fattore determinante
per la migrazione di particelle di alluminio nelle pietanze.

F
o

to
 d

i 
N

ik
o

m
M

a
e

la
o

 P
ro

d
u

c
ti

o
n

/S
h

u
tt

e
rs

to
c

k

58_59 consumi 03_9.1_OK.qxp_Layout 1  10/02/20  13:20  Pagina 58



Ogni anno, nel mondo si producono cinquanta
milioni di tonnellate di spazzatura elettronica. 
Cifra, peraltro, in costante aumento considerata 
la quantità di apparecchi e dispositivi 
che con una velocità sempre maggiore viene
immessa sul mercato. E questo sta diventando 
un problema globale di difficile soluzione
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di Jacopo Formaioni

LA DISCARICA 
TECNOLOGICA

Che fine fanno computer e cellulari fuori uso?

RIFIUTI ELETTRONICI
TECNOLOGIA E AMBIENTE

Dare nuova vita 

agli apparecchi

elettronici e riutilizzarli

potrebbe diminuire 

il numero di quelli nuovi

immessi sul mercato.

Si tratta di diffondere

una nuova etica del

consumo, che valorizzi

l’usato e metta un freno

alla ricerca di modelli

sempre più avanzati
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«Il mortaio sa sempre d’aglio». 
Leggo questo detto in una raccolta di

proverbi toscani a cura di Giuseppe 

Giusti (sì, proprio lui, il poeta patriota

risorgimentale, assai stimato anche dal

Manzoni, vissuto dal 1809 al 1850) edita

postuma a Firenze nel 1853 da Felice Le

Monnier. Cioè, quando utilizzi il mortaio

(di pietra, mi raccomando, non quelli finti

di legno dolce, buoni solo come inutile

soprammobile) per realizzare qualche

salsa che accompagni e valorizzi i tuoi

piatti non dimenticare di aggiungere

l’aglio. Un proverbio che sottintende il

grande potere aromatizzante dell’aglio,

ma anche la consuetudine di impiegarlo

(almeno un tempo) come farmaco

benefico per tutte, o quasi, le malattie. 

Verdure tutto l’anno. Che dall’orto di

casa (obbligatorio anche attorno ai

conventi come prescritto dalle regole

monastiche e annesso alle residenze

imperiali su disposizione di Carlo Magno)

si traessero non solo nutrimento ma

anche rimedi terapeutici vegetali 

non è una novità. 

Anche oggi l’orto dovrebbe essere

previsto per legge nei pressi di ogni casa,

per gli enormi vantaggi che la sua

coltivazione produce. Per l’ortolano e la

di Paolo Pigozzi medico 

nutrizionista e fitoterapeuta

sua famiglia (e spesso anche per i loro

amici e parenti), che hanno a

disposizione tutto l’anno vegetali

freschissimi fondamentali per il

mantenimento della salute e alcune

piante (oltre all’aglio, anche malva,

rosmarino, salvia, menta, origano,

maggiorana) che aiutano a risolvere

piccoli problemi senza l’impiego

sistematico di farmaci. 

Il ciclo dei rifiuti. L’orto, inoltre, ha

anche un ruolo indispensabile per la

chiusura del ciclo dei rifiuti. Infatti,

mediante il compostaggio, è possibile

trasformare tutti gli scarti vegetali della

cucina in ottimo concime. A costo zero.

Anzi, risparmiando perché molte

aziende comunali di raccolta rifiuti

riconoscono uno sconto a chi attiva una

compostiera nel proprio orto. Infine,

coltivare l’orto o curare il giardino

riduce lo stress, migliora la qualità 

della vita e intensifica le relazioni

sociali: lo testimoniano non solo 

i molti appassionati, ma anche 

diverse ricerche scientifiche. 

Salute a tavola

I BENEFICI
DELL’ORTO
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NPDV

ianni Rodari, uno dei più grandi autori della letteratura italiana del
Novecento, nasceva cento anni fa. Tra i tanti gioielli che ci ha lasciato,

ne propongo qui uno: La valigia dell’emigrante. «Non è grossa, non
è pesante / la valigia dell’emigrante… / C’è un po’ di terra del mio
villaggio / per non restare solo in viaggio. / Un vestito, un pane, un
frutto, / e questo è tutto. / Ma il cuore no, non l’ho portato: / nella
valigia non ci è entrato. / Troppa pena aveva a partire, / oltre il mare
non vuol venire. / Lui resta, fedele come un cane, / nella terra che non
dà pane: / un piccolo campo, proprio lassù… / ma il treno corre: non
si vede più».

o avete visto il nuovo segretario del papa? Si chiama Gonzalo
Aemilius, quarant’anni, proveniente da una famiglia benestante del-

l’Uruguay, nonna ebrea e genitori non credenti. È prete, capelli lunghi,
impegnato a Montevideo con i ragazzi di strada, i senza famiglia e i
tossicodipendenti…  

pensare che un tempo mangiare le sardine mi piaceva… E che
bello poi vedere quel gruppo di giovanissimi, guidati da Greta, che

si preoccupa del nostro ambiente… 

Non perdiamoci
di vista

G
di Marcello Teodonio
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