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LA PILLOLA PER NAVIGARE      

NUMERO 101 

13 novembre 2012 
Qui al Telefono d’Argento siamo tutti molto felici di avere la possibilità di 
condividere quanto contenuto in questo numero della Pillola per navigare; inviata 
gratuitamente, è il frutto e il risultato di un lavoro fatto con amore e dedizione.  

Maggiori informazioni sulle attività dell’associazione Il Telefono d’Argento 
possono essere reperite nel sito internet: www.telefonodargento.it 

 

Iniziamo la pillola per navigare con questa riflessione. 

Una trentina d'anni fa moriva mia mamma. Con lei avevo vissuto poco perché il 

seminario, prima, gli studi teologici a Roma poi e l'insegnamento mi avevano 

tenuto lontano da lei. Eppure con lei ho avuto un'intimità e un dialogo implicito 

che con nessun'altra persona avrei mai raggiunto. Non c'era, dunque, di mezzo 

il "mammismo" mediterraneo (che è tipico, però, anche di altre culture).  

Quando si perde la madre, sembra che venga meno un punto cardinale, ossia 

un riferimento sicuro, genuino, non ingannevole. 

Viviamo, infatti, in un mondo in cui si deve essere sempre cauti e in sospetto. 

Anche dell'amico non puoi mai fidarti appieno. Là, invece, nel cuore della 

madre, trovi sempre la certezza di un amore libero, autentico, sincero, anche se 

fallibile e limitato. Con lei non devi difenderti o stare in guardia, non devi 

pavoneggiarti o mascherarti o camuffarti come forse talora fai persino con la 
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donna o l’uomo che ami. In colei che ti ha generato e che ti ha educato e 

formato c'è, infatti, una sorta di "radura" di freschezza, di semplicità e di pace. 

È per questo che grande è la vocazione vera delle mamme e che per loro 

dobbiamo pregare Dio perché sia accanto a loro sempre. 

Card. Gianfranco Ravasi 

"Il Mattutino" - da L'Avvenire 

 

 

IN QUESTO NUMERO DELLA PILLOLA PER NAVIGARE: 

1. Appuntamenti   

2. La “Pillola per navigare” –  Alla conoscenza non c’è mai fine 

3. Indovina!  

4. Le nostre ricette – Spaghetti di zucchine al pesto   

5. Raccontaci di te –  C’è un tempo per ogni cosa 

6. Curiosità – Roma leggendaria, misteriosa, insolita e fantastica 26 

7. Buonumore - Passaggi 

 

Ricordiamo che il Telefono d’Argento ha istituito un servizio telefonico gratuito  
per aiutare a superare le difficoltà nell’uso del computer. 

In caso di bisogno chiamare il numero telefonico: 

333.1772038 

Inoltre, per chiedere chiarimenti, mandare una e-mail a: 

TELEFONODARGENTO@HOTMAIL.IT 
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Cerchi un artigiano? Chiama subito il nostro numero 333.1772038 

Con una sola telefonata in poco tempo avrai a disposizione artigiani competenti 

ed economici per effettuare piccole riparazioni: impianti elettrici e idraulici, 

condizionamento, riscaldamento, antifurto, videosorveglianza, pitturazioni, 

giardinaggio, impermeabilizzazione, sartoria e tanti altri lavori ancora. 

 

Hai bisogno di un libero professionista?  

Allora sei nel posto giusto. Qui puoi trovare il libero professionista del futuro: 

medico, psicoterapeuta, avvocato, dentista, commercialista …. e  tanto altro 

ancora a prezzi veramente economici. Quindi se hai bisogno di qualunque tipo di 

assistenza chiama subito i nostri numeri 06.84407449 – 333.177203 

 

E ora, prima di proseguire con gli altri argomenti della Pillola, desideriamo 

esprimere un caldo benvenuto ai nuovi iscritti che, nella settimana appena passata, 

si sono aggiunti ai lettori della “Pillola per navigare”. BENVENUTI A BORDO 

 

Per coloro che, non ancora iscritti alla Pillola per navigare, desiderano iscriversi, 
inviare una e-mail all’indirizzo:  TELEFONODARGENTO@HOTMAIL.IT  

oppure telefonare al 333.1772038. 

 

1 – APPUNTAMENTI    
Domenica 25 novembre ore 16 - Ristorante Prime  - Piazza Euclide 5 –  

Torneo di Burraco 

è assolutamente richiesta la prenotazione ai seguenti numeri:  
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Santa Croce, via G: Reni 06 322 29 76 

Sacro Cuore di Maria P.zza Euclide 06 8083541 

San Roberto Bellarmino P.zza Ungeria tel. 06 855 78 58 

 

Martedì 13 NOVEMBRE alle ore 16:00, sono ripresi gli incontri 

APERTA...MENTE ANZIANI  a S.Agnese Fuori le Mura, via Nomentana  349. 

Per informazioni:  06 86207644   ( martedì e giovedì, dalle 17:00 alle 19:00 ) 

 

Martedì 13 Novembre ore 16,30 Parrocchia Sacro Cuore di Maria Piazza Euclide  

lettura del libro  “Il prezzo da pagare”, dialogo tra un musulmano e un cristiano. 

Al termine piccolo buffet 

Per informazioni ed adesioni telefonare  06 80 83 541 

 

Giovedì 15 novembre  ore 10 – Presso la struttura messa a disposizione 

dall’associazione Casa Liò di via G. Frescobaldi 22 - Cineforum –  

Figli di un Dio minore 

Ricoverata a cinque anni in un istituto per sordi, Sarah vi è rimasta per vent'anni 

come donna delle pulizie finché incontra un nuovo insegnante anticonformista. 

Tra i due nasce un amore che vince ogni ostacolo. Tratto da un dramma teatrale di 

Mark Medoff, il film parla al cuore in triplice modo: abilmente confezionato, 

efficacemente vivace in alcune scene, sottile in altre, furbo e accattivante. 

Tel. 331.3248598 – 06.8557858 

 

Venerdì 16 Novembre ore 16,30 Parrocchia Sacro Cuore di Maria Piazza Euclide 

Prosegue il corso di Computer con Giunio Zeppa. 

Per informazioni ed adesioni telefonare  06 80 83 541 
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Ogni giovedì ore 17 Parrocchia Sacro Cuore di Maria Piazza Euclide  

Gioco di burraco. 

Per informazioni telefonare il martedì e il giovedì dalle ore 17 alle 19 al 

numero 06 80 83 541 

 

Tutti i Martedì e i Venerdì dalle ore 17.00 alle 19.00 – Parrocchia S. Maria 

della Mercede - Via Basento, 100: "Per stare insieme"  

Per maggiori informazioni: Tel. 06 88 40 353 

 

Mercoledì 14 alle ore 16.30 – Parrocchia Santa Maria della Mercede Via 

Basento, 100 (Per la prima volta in trasferta). 

CUCINA CRUDISTA CREAT TIVA SULLA SCIA DELLA BIBBIA 

Corso di cucina naturale crudista – Ricette ispirate dalla lettura della Bibbia.  

E Dio disse " Ecco, Io vi do ogni erba che produce seme e che è su tutta la terra e 

ogni albero in cui è il frutto, che produce seme: saranno il vostro cibo" 

(Genesi 1,29) 

Con la collaborazione della dott.ssa Bruna Bouchè per gli aspetti nutrizionali e 

delle chef  del Telefono d’Argento per la realizzazione delle ricette – Fotografie di 

Gabriella Baldelli.  

Per informazioni telefonare a 333.1772038 - 063222976 

 

Il giovedì alle ore 16.30 nell’oratorio della parrocchia di S. Croce a via Flaminia  

Via Guido Reni 2b, si gioca a BURRACO. 

Per partecipare telefonare al Telefono d’Argento dalle ore 17 alle ore 19 allo 

06.3222976 oppure a tutte le ore al 333.1772038  
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Il giovedì mattina (ore 10 – 13) e il venerdì mattina (ore 10 – 13) sono a 

disposizione, per consulenze e consultazioni gratuite, psicologo e avvocato, 

presso la struttura messa a disposizione dall’associazione Casa Liò di via G. 

Frescobaldi 22.  

Chiama il Telefono d’Argento al numero 06.8557858 o al cellulare 

331.3248598. 

Quando ci si sente male, ricorrere alla psicoterapia significa prendersi cura di se 

stessi. Consapevoli che il malessere può dipendere da un nostro comportamento 

sbagliato, da scelte che non ci appartengono, da una mentalità che ci condiziona 

… ne parliamo con un terapeuta per far emergere, di noi, un lato nuovo, diverso, 

più affine a ciò che siamo. 

Chiama lo Sportello di consulenza Psicologica al numero 331.3248598 

 

Il sabato pomeriggio – ore 16.00 - Sono aperte le iscrizioni per partecipare al 

nuovo corso per il potenziamento della memoria “ApertaMente” presso la 

parrocchia di Santa Croce a via Flaminia. 

Per maggiori informazioni telefonare 06.8557858 – 06322976 - 3331772038 

 

2 - LA PILLOLA PER NAVIGARE 

Alla conoscenza non c’è mai fine… 

 
Alla conoscenza non c’è mai fine… Curiosità su Youtube 
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Ognuno di noi ha un aneddoto diverso da raccontare a proposito di Youtube, il più 

celebre sito Web di visualizzazione e di condivisione di video: penso che non ti 

ricorderai neppure quale sia stata la tua “prima volta” che lo hai visitato, né come 

sia avvenuta questa fantastica “scoperta”… 

 

Forse nemmeno i loro creatori, nell’ormai lontano Febbraio 2005 riuscivano ad 

immaginare che YouTube, un giorno sarebbe diventato il terzo sito più visitato al 

mondo, risultato più che lusinghiero se tieni conto che davanti a loro, ci sono 

“solo” Google e Facebook... 

 

Non so se hai presente quel celebre detto di Jean Jacques Rousseau che alla fine 

del 700 ebbe modo di fare questa citazione: 
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    “Si è curiosi soltanto nella misura in cui si è istruiti….” 

 

E siccome sono sicuro che ci tieni alla tua “istruzione” informatica (e non solo…), 

di conseguenza proverai il desiderio di conoscere alcune curiosità in merito a 

YouTube: ciò che sto per svelarti non sono in molti a saperlo….diciamo soltanto 

coloro che si presi la briga di “investigare” su ciò che si nasconde dietro allo 

straordinario successo di YouTube…. 

 

Sei pronto? Allora posso cominciare a raccontarti qualche cosetta interessante… 

Sei pronto pronto con la lista? Bene… 

 

La sua data di nascita 

YouTube nasce nel 2005 in seguito ad un’idea di Chad Hurley, Steve Chen e 

Jawed Karim, che, all’epoca, erano tutti dipendenti di un famosissimo Ente di cui 

sarai sicuramente a conoscenza ovvero “PayPal”; YouTube, quindi, può essere 

benissimo considerato come “un figlio” della celebre azienda di pagamenti 

“online”. 

 

I primi problemi di…omonimia! 

 

Un altro fatto curioso è la data di registrazione del dominio di www.youtube.com 

che è avvenuta il 14 Febbraio 2005, nel giorno di San Valentino; chissà se gli 

ideatori di questo sito “primatista” in fatto di visualizzazioni potevano già 

immaginare quanti milioni di video d’amore sarebbero stati “caricati” da lì in 

poi…. Prima però i nostri “amici” dovettero pensare a come risolvere la diatriba 

con un altro sito dal nome simile ovvero utube.com che, da quel giorno in avanti, 
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fu letteralmente sommerso da persone che invece intendevano visitare 

“YouTube”. Vuoi sapere com’è finita la disputa? Semplice! Utube.com ha dovuto 

cambiare nome in utubeonline.com.….per YouTube è stata la prima vittoria…. 

 

YouTube nacque per…errore ! 

 

Il sito è stato creato per….sbaglio! Sì, perchè spesso succede che le grandi idee 

nascono così per caso. Sembra che inizialmente YouTube dovesse avere tutt’altra 

natura, ovvero un sito di incontri chiamato “Tune in Hook Up”. Solo in un 

secondo momento fu trasformato in un sito di condivisione video. L’idea nacque 

da due episodi diversi: il primo, quando Hurley e Chen avrebbero voluto 

condividere il video relativo ad una cena senza trovare il modo per farlo; il 

secondo quando Karim, invece, non riuscì a trovare da nessuna parte un video 

della famosa popstar Janet Jackson; 

 

Il primo video della sua storia 

 

Vuoi sapere qual è stato il “primissimo” video caricato su YouTube? Beh, 

probabilmente non sarebbe stato ricordato così a lungo se non detenesse questo 

record! Il filmato (della durata di soli 18 secondi) riguarda Jawed Karim, ripreso 

all’interno di uno zoo, con alle spalle alcuni….elefanti! Se sei un amante delle 

statistiche, ti posso dire che il video è stato caricato esattamente alle 8.20 di sabato 

23 Aprile 2005: da lì, in pratica, è partita la fantastica vita di YouTube! Ti ricordi, 

per caso, quando hai caricato il tuo primo video? Uhm…non credo proprio che mi 

sapresti dire informazioni così precise in merito!! Clicca qui per vedere il video 
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Gli scherzi ovvero i “rickroll” 

 

Un’altra curiosa caratteristica di YouTube è il famoso “rickroll” che fece la sua 

comparsa per la prima volta nel 2007: se non conosci il termine tecnico 

sicuramente comprenderai meglio se ti dico che il “rickroll” è quel famosissimo 

scherzo (ci sono cascato anch’io più volte) che ti manda alla visualizzazione di un 

video che però non ha nulla a che vedere con quello che avresti voluto 

vedere….tale trucchetto veniva usato per ottenere più visite da parte di alcuni 

utenti! 

 

Le burle del 1 Aprile 

 

A proposito di scherzi, sono diventati celebri quelli dedicati alla giornata delle 

“burle” per eccellenza, ovvero il 1 Aprile: oltre ai già citati “rickroll”, forse ti sarai 

imbattuto anche tu nei famosi “video alla rovescia”, buffi e divertenti che 

lasciarono allibiti milioni di utenti nel 2009…. 

 

Un pò di statistiche… 

 

Le statistiche in merito al numero complessivo di visualizzazioni di YouTube 

sono assolutamente fantascientifiche, inarrivabili per qualsiasi altro sito di 

condivisione video: YouTube, possiede attualmente circa 490 milioni di utenti 

unici ogni mese con 92 miliardi di contatti mensili. Se traduciamo il tutto e 

consideriamo la lunghezza dei video visualizzati, arriviamo a quasi 3 miliardi di 

ore sempre ogni mese che equivalgono a circa 325.000 anni! Cifre davvero 

astronomiche, destinate ancora ad aumentare! 
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Anche i Social Network danno una mano 

 

Anche i social network stanno “sfornando” numeri da “Guinness dei primati” per 

quanto riguarda i contatti su YouTube: pensa che, in media, ogni minuto ci sono 

circa 400 “tweets” contenenti link che rimandano al celebre sito…ciò significa 

che, da quando hai cominciato a leggere questo articolo, sono stati menzionati 

almeno 1000-1500 video… 

 

Aggiornamenti costanti 

 

YouTube ti tiene costantemente aggiornato anche per quanto riguarda le statistiche 

dei video: i più visti, i più votati, i preferiti….insomma, in ogni preciso istante 

potrai conoscere “vita,morte e miracoli” del più famoso sito di condivisione video. 

 

Il video…più lungo in assoluto! 

 

A proposito di record….sai qual’è il filmato più lungo mai condiviso su 

YouTube? Bene, tieniti forte….si intitola, senza troppa fantasia a dire il 

vero….”Longest Video ever on YouTube” e presenta la durata record di ben 13 

Ore e 5 minuti…Se ci tieni, puoi anche vedertelo tutto d’un fiato, anche se 

secondo me prima ti dovrai procurare un bel po’ di patatine e popcorn per 

sopravvivere… 

 

YouTube, anche per giocare! 
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Sapevi cheYouTube ti offre anche la possibilità di giocare? Proprio così! Anche 

lui possiede il suo Easter Egg che ti consentirà di giocare a Snake, il popolare e 

divertente gioco del serpente…scopri come fare, è davvero semplice! Basta 

mettere in pausa un video e premere contemporaneamente i tasti corrispondenti 

alle frecce in alto e a sinistra. 

 

Libero diritto alla cronaca 

 

YouTube non è solo divertimento e passatempo: nel corso degli ultimi anni ha 

rivestito anche un’importanza decisamente maggiore quando ha diffuso molti 

filmati riguardanti le recenti rivolte condotte nel continente africano. Forse anche 

tu avrai visto le immagini di quei drammatici momenti che, nella maggior parte 

dei casi, sono state oggetto di censura da parte delle autorità governative. 

YouTube, invece, coraggiosamente, ha difeso, con grande rischio, il diritto di 

cronaca. 

 

Il documentario interamente amatoriale  

 

YouTube ha permesso a milioni di utenti di realizzare i loro sogni di regista: 

pensa, solo per farti un esempio, che nel corso del Sundance Film Festival è stato 

presentato il primo documentario realizzato da registi dilettanti iscritti su 

YouTube. Si intitolava “Life in a Day” e il lungometraggio non è altro che una 

selezione di più di 4500 ore di video “caricati” da 197 Paesi diversi. Il particolare 

curioso è che tutti i video riguardavano la giornata del 24 luglio 2010 e come è 

stata vissuta dai vari “operatori cinematografici” dilettanti. 

    Una licenza da 20 euro… 
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20 Euro: per questa misera cifra, i creatori di YouTube acquistarono da uno 

sconosciuto programmatore, Mr. Jeroen Wijering, la licenza dell’ormai divenuto 

celebre Mediaplayer, il nostro compagno quotidiano di riproduzione video. 

  

Ora ne sai certamente di più… 

 

Se c’è qualcosa che vuoi approfondire, chiedi chiarimenti inviando una e-mail a: 

telefonodargento@hotmail.it o telefona al 333.1772038. 

 

3 - INDOVINA! 
L’indovinello della scorsa settimana chiedeva: Come si chiama in Cina 

l'ascensore? 

Soluzione: Premendo il bottone, come nel resto del mondo. 

 

E ora ecco il nuovo indovinello:  

“Un medico e un ingegnere sono innamorati della stessa ragazza. 

Un giorno l'ingegnere deve partire per un viaggio di una settimana, allora lascia 

alla ragazza un sacchetto con sette mele”. 

Perché? 

 

Invia la risposta all’indirizzo: telefonodargento@hotmail.it 

 

4 – LE NOSTRE RICETTE 
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Presentiamo di seguito le letture e la ricetta di mercoledì prossimo al corso di  

CUCINA CRUDISTA CREAT TTTTIVA SULLA SCIA DELLA BIBBIA 

I credenti cattolici non dovrebbero cibarsi di altri esseri viventi: l’uomo fu creato 

vegetariano, e questo stato ideale venne meno solo in seguito al peccato originale 

e alla rottura dell’armonia divina. A chi accusa la tradizione giudaico-cristiana di 

aver promosso una weltaschauung antropocentrica, alla base dell’attuale 

sfruttamento della natura e degli animali, rispondiamo facendo un distinguo. Noi 

in effetti non condividiamo le istanze antispeciste, proprie di chi pone sullo stesso 

piano gli animali e l’uomo. Una gerarchia esiste, e in questa gerarchia l’uomo 

viene sopra agli animali: ma (e questo è il punto centrale) questa superiorità 

implica il dovere di custodire ogni essere del creato, non di sfruttarlo, e tanto 

meno di cibarsene.  A sostegno di questa tesi possiamo riportare molteplici passi 

delle Scritture. Leggendo la Bibbia in chiave escatologica e profetica, già dalla 

Genesi capiamo che nella prospettiva iniziale di Dio era contemplata una visione 

armonica della creazione, dove non esisteva violenza: questa sarà poi il frutto 

dell’allontanamento da Dio. La perdita dell’unione con Dio si riflette, infatti, 

anche nella perdita di armonia tra l’uomo e il creato; così subito dopo la caduta 

dell’uomo troviamo il conflitto fra Caino e Abele e l’inizio del consumo di carne. 

Anche la storia di Noè è emblematica: egli, uomo rimasto fedele a Dio, deve 

portare alla salvezza tutti gli animali della terra. Anche dal nuovo testamento, ad 

esempio dalla lettera di s. Paolo ai romani 8,19-23, si evince che dopo 

l’incarnazione del Verbo l’uomo ha di nuovo la possibilità di redimersi, e, in 

quanto Dominus di tutto il creato, di portare il creato stesso verso la redenzione 

finale. Quando la prospettiva di redenzione sarà ultimata (e ciò dipende 

esclusivamente dall’uomo, poiché Dio ha già fatto tutto offrendosi totalmente in 

dono) l’uomo tornerà capace di custodire le creature e smettere di ucciderle. A 
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quel punto, essendo il creato a lui sottomesso e di lui specchio, anch’esso tornerà 

all’armonia iniziale e primordiale. Ricordiamo che nella Genesi anche gli animali 

stessi sono vegetariani, non esistono animali carnivori prima del carnivorismo 

dell’uomo; questo potrà avvenire perché il creato fa da specchio al cuore 

dell’uomo: infatti quando nel cuore dell’uomo c’era l’armonia con Dio anche nel 

creato c’era armonia e pace; viceversa quando l’armonia ha smesso di esistere nel 

cuore dell’uomo (a causa della libera scelta di dividersi da Dio) la pace ha smesso 

di esistere anche nel creato che è divenuto anch’esso violento e disordinato in 

relazione alla violenza ed al disordine dell’uomo. Queste considerazioni per noi 

sono fondamentali, ma non sono solo motivazioni di ordine religioso a spingerci  a 

vivere da vegetariani. Facciamo un solo esempio:  favorendo un’alimentazione 

vegetariana si potrebbe risolvere il problema della fame nel mondo, dato che 

risorse alimentari incalcolabili vengono usate quotidianamente per alimentare gli 

animali da macello, nell’ambito di un corto circuito perverso! 

 

 

Spaghetti di zucchine al pesto 
Un pesto insolito, originale, buonissimo… 
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Ingredienti per il pesto: 

basilico  

pistacchi 

1 piccola zucchina 

succo di limone 

sale  

Olio evo 

Ingredienti per gli spaghetti: 

5-6 zucchine di medie dimensioni 

Procedimento: 

Nel bicchiere del frullatore ad immersione inserire tutti gli ingredienti per il pesto. 

Frullare, si deve ottenere un composto cremoso e morbido. Lavare e zucchine 

previste per gli spaghetti. Con il tempera- verdure (misura piccola) formare gli 

spaghetti. Disporre nei piatti le zucchine coprire con abbondante pesto e servire.  

 



                                                                                                   Pillola per navigare n.101 – 13 novembre 2012 

17 

Cosa ne pensate?  

Inviate la vostra ricetta a questo indirizzo: 

telefonodargento@hotmail.it 

5 - RACCONTACI DI TE 
Come sempre, ricordiamo che questo spazio è aperto al contributo di tutti voi. Se 
avete una storia  che ha lasciato un ricordo non esitate ad inviarcene una copia: i 
contributi di tutti faranno crescere la qualità della pillola. 

C’è un tempo per ogni cosa. 

C’è un tempo per ridere e un tempo per piangere. 

Questa è una lezione che ho imparato bene, mio malgrado. A due anni, 

quando la mamma e Lamberto venivano a trovarmi in collegio, mi 

nascondevo dietro l’albero del cortile, sperando che non mi trovassero … 

No, no, non era un gioco!! Quella breve visita era per me un dramma: 

sapevo che poi sarebbe venuto il tempo della loro partenza e preferivo 

non vivere scosse, non concedermi neppure quell’ora di conforto, se poi 

tutto doveva finire e io dovevo comunque rimanere lì e continuare a 

cavarmela da sola … Però quel cavallino rosso e giallo di plastica che 

Lamberto tirava con una cordicina era così irresistibile che alla fine 

sbucavo dal mio nascondiglio e, presi frettolosamente i primi due baci, 

cominciavo la lotta per il possesso. Non ricordo bene i particolari, ma 

immagino che il povero Lamberto, a sua volta in trasferta temporanea dal 

suo collegio, dovesse cederlo almeno per la durata del ricevimento, in 

nome del fatto che io ero più piccola. Poi, regolarmente il tempo delle 

visite terminava e la cosiddetta festa era finita. 

Uscita di lì verso i cinque anni, entrai a convitto diurno, con le ossa più o 
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meno rotte, con un quadro piuttosto complesso, dall’ anoressia, per cui 

nel convitto una suora doveva imboccarmi nel sottoscala fuori dal 

refettorio comune, alla bradilalia, scambiata per lagna dai ferocissimi 

bambini del quartiere che mi facevano il verso, all’ Asperger, se non 

conclamato autismo infantile, grazie al quale non capivo assolutamente 

niente di quello che diceva in classe la suora maestra. Tutto sommato non 

è andata neanche malaccio e nei decenni successivi credo di aver 

sperimentato nel bene e nel male gran parte degli esempi di vita vissuta 

elencati da Qohelet, con l’aggiunta di qualche macchia oscura nella 

giungla della violenza infantile, che scatta quando i bambini sono lasciati a 

se stessi, vedi Il Signore delle mosche, e che tre anni di psicoanalisi non 

sono riusciti a far emergere appieno. 

C’è un tempo per ogni cosa 

Per ogni cosa c’è il suo momento, 

il suo tempo per ogni faccenda sotto il sole. 

C’è un tempo per nascere e un tempo per morire, 

un tempo per piantare e un tempo per sradicare le piante. 

Un tempo per uccidere e un tempo per guarire, 

un tempo per demolire e un tempo per costruire. 

Un tempo per piangere e un tempo per ridere, 

un tempo per gemere e un tempo per ballare. 

Un tempo per gettare sassi e un tempo per raccoglierli, 

un tempo per abbracciare e un tempo per astenersi dagli abbracci. 

Un tempo per cercare e un tempo per perdere, 

un tempo per serbare e un tempo per buttar via. 

Un tempo per stracciare e un tempo per cucire, 
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un tempo per tacere e un tempo per parlare. 

Un tempo per amare e un tempo per odiare, 

un tempo per la guerra e un tempo per la pace (Qo 3,1-8). 

Per venire a tempi più recenti, continua a esserci ovviamente un tempo 

per ogni cosa. C’è anche un tempo per correre e un tempo per stare fermi. 

Forse è questa la ragione della mia “ esuberanza”. So bene che i tempi 

cupi sono sempre in agguato … E allora stiamo allegri finché si può … 

Stiamo allegri, tanto, che lo vogliamo o no, la botta arriva. Lezione 

appresa, tra l’altro, nei decenni di corse al Pronto Soccorso del Rizzoli. 

Ecco la mia lista della spesa al Rizzoli negli ultimi tre decenni: un omero, 

quinto metatarso destro seguito, a un mese di distanza, da quinto 

metatarso sinistro, simmetria che diede molto da pensare alla mia amica 

Marianna B, psicanalista con la quale lavoravo all’epoca in Commissione 

Sanità. Polso destro seguito, a qualche anno di distanza, dal polso sinistro; 

nel frattempo non potevo farmi mancare la frattura della rotula destra. 

L’ultimo regalino in ordine di tempo arriva l’altro ieri, venerdì 9 

Novembre 2012, sulla rotula destra, quella già operata 15 anni or sono. 

Cosa devo dire? Bisogna avere pazienza, adattarsi e confidare nel fatto 

che verranno tempi migliori. Per ora, con Qohelet, è tempo di stare fermi. 

Grandi pensatori mi confortano nelle mie convinzioni, non ultimo il buon 

Lorenzo, col suo messaggio laico: Chi vuol esser lieto sia, del diman non 

v’è certezza.  

Baci e opzioni 

Leslie 

 

Invia anche tu la tua storia a questo indirizzo:  
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telefonodargento@hotmail.it 

Se invece preferisci raccontare la tua storia, noi la scriveremo per te; chiama 

il numero 333.1772038. 

 

 

6 – CURIOSITA’ ……..  

Roma leggendaria, misteriosa, insolita e fantastica – 26 

La leggenda di Palazzo Altieri a piazza del Gesù  

 
 

Rieccoci ritrovati nella nostra piccola sezione degli amanti delle particolarità di 

Roma. Anche oggi ci ritroviamo in un luogo che ha almeno due storie da 

raccontare. 

 

Ci troviamo a piazza del Gesù, certo solo un bivio di passaggio per chi sta in auto 

intorno a piazza Venezia, ma se stiamo a piedi non possiamo non rimanere 

impressionati dall'imponenza maestosa della chiesa del Gesù, la chiesa madre dei 

gesuiti (vedi foto). 
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La prima piccola leggenda su questo luogo, tramandata a noi da Stendhal, narra 

che un giorno il Diavolo e il Vento se ne andavano a spasso per Roma. Arrivati in 

questa piazza, il Diavolo disse:  

”Vento, ho da sbrigare una faccenda dentro la chiesa del Gesù, per cui aspettami 

qui che riesco subito". Il Diavolo entrò dentro la chiesa...ma sembra che per 

qualche strano sortilegio egli sia rimasto incastrato all'interno, per cui da quel 

giorno si narra che il Vento sia rimasto qui di fuori ad aspettarlo.  

Stendhal voleva probabilmente alludere alle capacità incredibili di conversione dei 

gesuiti, per cui possiamo supporre che il demonio non riuscisse più ad uscire 

perchè era stato convertito! 

Le solite storielle fantastiche...ma mentre passeggiamo qui intorno ci copriamo il 

collo con il bavero della giacca, che c'è una strana brezza tesa che non accenna 

(mai?) a diminuire.  

Mentre ci ripariamo dal vento, volgiamo lo sguardo verso il palazzo Altieri (vedi 

foto). E' l'esterno di questo palazzo la vera curiosità di oggi. 

 

 
 

Siamo nel 1675. Il principe Altieri aveva intenzione di costruire la propria nuova 

residenza ufficiale, quello che poi diverrà questo elegante palazzo, cioè il simbolo 

del prestigio e del potere della propria famiglia, forte anche dell'appoggio del 

papa, Clemente X, che era proprio un Altieri. Il principe affidò il progetto 

all'illustre e severo architetto Giovanni Antonio De Rossi, stabilendo che proprio 

piazza del Gesù era il luogo più prestigioso ed adatto fra quelli disponibili ad 
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accogliere la nascita del palazzo. Per mettere in atto il progetto, il principe fa 

spianare il terreno, acquistando e facendo abbattere tutte le case e le baracche 

preesistenti e di intralcio alla costruzione.  

Tutte, eccetto una.  

Infatti una vecchia signora, (Assunta o Berta, secondo le varie fonti), vedova di un 

ciabattino, non ne vuole proprio sapere di vendere la propria baracca ed andarsene. 

Alla signora era stata offerta una cifra immensamente più grande del valore della 

propria baracca, ma tutto inutilmente. Per l'anziana signora infatti i soldi ed il 

potere del principe non avevano alcun valore, in quanto quella misera casa per lei 

aveva un enorme valore affettivo, e nulla poteva distoglierla dal desiderio di finire 

dentro di essa i propri giorni come avevano fatto suo marito e i suoi avi. Neppure 

le minacce la spaventarono. 

 

 
 

Il principe, sbigottito, si rivolse al papa, sperando che, essendo parente, avrebbe 

acconsentito ad un "atto di forza" nei confronti della vecchia. Ma egli, 

incredibilmente, diede ragione all'anziana signora, e impose all'architetto del 

palazzo una incredibile soluzione di compromesso: l'illustre palazzo dei principi 

Altieri sarebbe potuto essere costruito solo "inglobando", ma rispettando, la casina 

della vecchia!  

Osserviamo infatti l'esterno del palazzo: fregi, finestre, tutto tende a seguire una 

linea simmetrica...Eppure ci sono delle imperfezioni: la maggior parte delle nostre 
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fonti cita fra le varie "asimmetrie" (presenti in realtà su ogni lato), quella che c'è 

dietro, in via Stefano del Cacco 9a. Qui troviamo una porta e delle finestrelle a sè 

stanti (vedi foto), che delimitano un ambiente separato, in evidente contrasto con 

tutto il resto: ecco a voi il segreto di palazzo Altieri, la casina della vecchia! 

 

Cosa ne pensate?  Inviate un commento a: pillolapernavigare@telefonodargento.it 

 

 

7 – BUONUMORE                                           

Passaggi 
Dopo un tragico incidente ad un passaggio a livello dove un treno aveva investito 

a tutta velocità un camion sui binari le parti convengono in giudizio. Il principale 

accusato e' il casellante che, sostiene l'autista, non aveva fatto il suo meglio per 

fermare in tempo il treno. L'uomo si difende appassionatamente giurando di aver 

agitato fino all'ultimo secondo la lanterna per avvisare il macchinista. La corte lo 

crede e lo assolve. Terminato il processo l'avvocato si congratula con il casellante: 

"Bravo! E' stato veramente convincente!". "Si', però avevo una paura...". "Paura? 

Perché mai ?". "Temevo che mi chiedessero se la lanterna era accesa!" 

 

……………………………………………………… 

 

Sostieni la nostra Associazione - Il Telefono d'Argento - Onlus 

                                 con il tuo 5 x 1000 

A te non costa nulla, per noi è un dono prezioso! 
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Come fare? È semplice! 

Nel prossimo modello della dichiarazione dei redditi (CUD, 730, Modello Unico) 

basterà firmare nell'apposito riquadro "Sostegno delle organizzazioni non lucrative 

di utilità sociale, delle associazioni di promozione sociale..."- indicare nello spazio 

sottostante il codice fiscale del Telefono d'Argento  

97335470585 
Donare il 5x1000 non costa nulla! 

 

In attesa della “Pillola per navigare”  della prossima settimana, il Telefono 

d’Argento  invia gli auguri di una settimana felice e in armonia. 

 

Il Telefono d’Argento – Onlus. 

Via Panama, 13 – 0198 ROMA 

Tel. 06.84407449 – 338.2300499 

Indirizzo e-mail:  telefonodargento@hotmail.it 

Sito Internet: www.telefonodargento.it 

 

SE DESIDERI NON RICEVERE PIU’ QUESTO MESSAGGIO dal titolo 

“PILLOLA PER NAVIGARE”, trasmesso dall’Associazione  Il Telefono 

d’Argento – Onlus”, INVIA, PER FAVORE, UNA E-MAIL A L SEGUENTE 

INDIRIZZO ELETTRONICO:  

telefonodargento@hotmail.it  

oppure chiama il 333.1772038. 

BUONA SETTIMANA dal Telefono d’Argento 


