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PILLOLA PER NAVIGARE      

NUMERO 102 

20 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. 

Tra gli esseri umani, anche se intimamente uniti, è sempre aperto un abisso che 

solo l'amore può superare. E solo con una passerella d'emergenza. Alcuni suoi 

romanzi, come Siddharta o Narciso e Boccadoro, sono sempre disponibili in 

libreria e trovano lettori anche tra i giovani. Sono, invece, ricorso oggi a una 

sua opera minore, Knulp, per parlare di matrimonio e famiglia, tema a cui ci 

riporta l'atmosfera natalizia. Sto parlando dello scrittore tedesco Hermann 

Hesse (1877-1962) che offre una nota suggestiva valida anche per la coppia o 

per il rapporto genitori-figli. Ogni persona è pur sempre un'isola, un mistero a 

sé stante; al suo interno si apre un abisso che s'allarga anche all'esterno e non 

può essere facilmente valicato. Ciascuno di noi in questo momento deve 

riconoscere di avere questa voragine ove si agitano serpenti e riposano tesori. 

È un precipizio sul quale passano rari lampi di luce, che sono i nostri esami di 
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coscienza, le confessioni, le confidenze. Per avere un qualche svelamento più 

vasto è necessaria una passerella su quel baratro: su di essa s'inoltra l'amore 

che è rivelazione, intimità, sincerità. Solo se l'altro - marito, moglie, figlio - ti 

offre questo ponte, tu potrai varcare quell'abisso e conoscerlo, condividendone 

le paure, ma anche i segreti dolci e teneri. Questo avviene solo per donazione 

reciproca, in una comunione di pensieri e affetti, senza calcoli o riserve. Aveva, 

infatti, ragione Erich Fromm quando, nell'Arte di amare (1956), scriveva: «La 

maggior parte della gente ritiene che amore significhi essere amati anziché 

amare». Ma con realismo Hesse parla non di ponte stabile e solido, ma di una 

«passerella d'emergenza»: è la nostra fragilità che sempre dobbiamo 

controllare. Amare è, allora, anche saper perdonare e ricominciare. 

Card. Gianfranco Ravasi 

"Il Mattutino" - da L'Avvenire 

 

 

IN QUESTO NUMERO DELLA PILLOLA PER NAVIGARE: 

1. Appuntamenti   

2. La “Pillola per navigare” –  Apertura dei risultati google su una nuova finestra 

3. Indovina!  

4. Le nostre ricette –   La pizza di Padre Francesco 

5. Raccontaci di te –  La burla III 

6. Curiosità – Roma leggendaria, misteriosa, insolita e fantastica 27 

7. Buonumore – Lettera a Babbo Natale 
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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 

 

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 
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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  richiesta la prenotazione ai seguenti numeri:  

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

Santa Croce, via G: Reni 06 322 29 76 

Sacro Cuore di Maria P.zza Euclide 06 8083541 

 

Martedì 20 NOVEMBRE alle ore 16:00, continuano 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 20 Novembre ore 16,30 Parrocchia Sacro Cuore di Maria Piazza Euclide  

lettura di un libro. Al termine piccolo buffet 

Per informazioni ed adesioni telefonare  06 80 83 541 

 

Giovedì  22 novembre  ore 10 – Presso la struttura messa a disposizione 

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

Una sconfinata giovinezza 

La vita è come un film: giunta alla fine si riguarda dall'inizio 

Tel. 331.3248598 – 06.8557858 
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Venerdì 23 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 

 

Venerdì 23 Novembre ore 18,30 Parrocchia Santa Croce – Via Guido Reni 2b 

In occasione dell’anno della fede, si terrà il primo incontro itinerante del gruppo 

di approfondimento delle Sacre Scritture con l’utilizzo dei nuovi strumenti 

informatici, multimediali e telematici. 

Per informazioni ed adesioni telefonare  333.1772038 

 

Sabato 24 Novembre ore 17,30 Parrocchia Santa Croce – Via Guido Reni 2b 

Corso per la memoria APERTA...MENTE ANZIANI   

Per informazioni ed adesioni telefonare  06.3222976 - 333.1772038 

 

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  21 alle ore 17.30 – Parrocchia Santa Croce – Via Guido Reni 2b 

CUCINA CRUDISTA CREAT TIVA SULLA SCIA DELLA BIBBIA 
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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  

 

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 
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2 - LA PILLOLA PER NAVIGARE 

Apertura dei risultati google su una nuova finestra 
Google offre la possibilità di aprire i risultati di ricerca in una nuova finestra del 

browser, lasciando intatto l'elenco dei risultati stessi. Per attivare questa opzione, 

procedi nel seguente modo. 

 

Visita la pagina Preferenze di Google (http://www.google.com/preferences). 

Nella parte inferiore della pagina, seleziona la casella di controllo "Visualizza i 

risultati della ricerca in una nuova finestra del browser". 

Fai clic su Salva preferenze. 

 

In Google Chrome, Microsoft Internet Explorer (IE) e Mozilla Firefox, puoi aprire 

più di una nuova finestra del browser tenendo premuto il tasto MAIUSC ogni 

volta che fai clic su un link oppure facendo clic su un link con il pulsante destro 

del mouse e selezionando l'opzione per aprire il link in un'altra finestra. Se utilizzi 

un Mac, premi il tasto Comando quando fai clic sui link. 

 

 

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

telefonodargento@hotmail.it o telefona al 333.1772038. 

 

3 - INDOVINA! 
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L’indovinello della scorsa settimana chiedeva:  

“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? 

Soluzione: Perché una mela al giorno leva il dottore di torno. 

 

E ora ecco il nuovo indovinello:  

Con la testa è più basso, senza testa è più alto. Che cosa? 

 

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

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

CUCINA CRUDISTA CREAT TTTTIVA SULLA SCIA DELLA BIBBIA 

Qual era la dieta originaria raccomandata a uomini e donne?  Frutti, cereali, 

nocciole e legumi.  

E’ scritto nella Bibbia, in Genesi 1:29 (NR): Dio disse: Ecco, io vi do ogni erba 

che fa seme sulla superficie di tutta la terra, ed ogni albero fruttifero che fa seme; 

questo vi servirà di nutrimento. 

 

Subito dopo il diluvio, quando rimase poco e niente della vegetazione, cosa disse 

Dio sull’alimentazione? E’ scritto nella Bibbia, in Genesi 9:2-4 (NR): Avranno 

timore e spavento di voi tutti gli animali della terra e tutti gli uccelli del cielo. Essi 

sono dati in vostro potere con tutto ciò che striscia sulla terra e con tutti i pesci del  
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mare. Tutto ciò che si muove e ha vita vi servirà di cibo; io vi do tutto questo, 

come l’erba verde; ma non mangerete carne con la vita sua, cioè col suo sangue.  

 

Le persone dovevano stare attente alla loro alimentazione e fare una distinzione tra 

quello che era buono per loro e ciò che non lo era. E’ scritto nella Bibbia, in 

Levitico 11:47 (NR): Perché sappiate discernere ciò che è impuro da ciò che è 

puro, l’animale che si può mangiare da quello che non si deve mangiare. (Vedere 

Levitico11 per ulteriori dettagli.)  

 

La distinzione tra puro e impuro non era solamente una proibizione ebrea. C’era 

infatti già prima di Abramo, il primo ebreo. E’ scritto nella Bibbia, in Genesi 7:1,2 

(NR): Il Signore disse a Noè: Entra nell’arca tu con tutta la tua famiglia, perchè ho 

visto che sei giusto davanti a me, in questa generazione. Di ogni specie di  

animali puri prendine sette paia, maschio e femmina; e degli animali impuri un 

paio, maschio e femmina .  

 

Questa distinzione tra puro e impuro continuerà fino alla fine dei tempi. E’ scritto 

nella Bibbia, in Isaia 66:15,17 (NR): Poiché ecco, il Signore verrà nel fuoco, e i 

suoi carri saranno come l?uragano per dare la retribuzione della sua ira furente, 

per eseguire le sue minacce con fiamme di fuoco. Quelli che si santificano e si  

purificano per andar nei giardini dietro all’idolo che è la in mezzo, quelli che 

mangiano carne di porco, cose abominevoli e topi, saranno tutti quanti consumati,  

dice il Signore.  

 

Che esempio diede Daniele sull’importanza di una dieta appropriata? E’ scritto 

nella Bibbia, in Daniele 1:8 (NR): Daniele prese in cuor suo la decisione di non 
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contaminarsi con i cibi del re e con il vino che il re beveva; e chiese al capo degli 

eunuchi di non obbligarlo a contaminarsi. Cosa mangiò invece? E’ scritto nella  

Bibbia, in Daniele 1:12 (NR): Ti prego, metti i tuoi servi alla prova per dieci 

giorni, dacci da mangiare dei legumi e da bere dell’acqua.  

 

Perché dovremmo esercitare un certo auto-controllo sulle nostre abitudini 

alimentari? E’ scritto nella Bibbia, in 1 Corinzi 10:31 (NR): Sia dunque che 

mangiate, sia che beviate, sia che facciate qualche altra cosa, fate tutto alla gloria 

di Dio. 

Ricetta della pizza di Padre Francesco parroco della parrocchia di Santa Maria 

della Mercede 

 

Mercoledì passato il corso di cucina è andato in trasferta nella parrocchia di Santa 

Maria della Mercede in via Basento n. 100. In questa occasione il parroco Padre 

Giuseppe ci ha fatto dono della sua ricetta per ottenere una pizza davvero 

eccezionale. 

Condividiamo con voi la ricetta di Padre Giuseppe. 

Pizza di Padre Giuseppe a lievitazione breve  
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Ingredienti:  

200 gr di farina 00 

200 gr di semola di grano duro 

200 ml di acqua 

1 bustina di lievito Mastro Fornaio di Pane degli Angeli 

5 gr di zucchero 

8 gr di sale 

Procedimento: 

1) Scaldare appena l'acqua, versarla in una ciotola e scioglierci il lievito in polvere 

2) Versare le due farine e cominciare a impastare 

3) Aggiungere il sale e lo zucchero 

4) Trasferire il panetto da lavorare su un piano infarinato e continuare per 10-15 

minuti, fino ad ottenere un impasto liscio e morbido e lasciare lievitare per 3 ore 

5) Preriscaldare il forno a 40 gradi e spegnerlo 

6) Stendere la pizza con le mani ben oliate dando la forma che si preferisce e 

infornare nel forno spento ma tiepido a 40 gradi e lasciare ulteriormente lievitare 

per 20 minuti. 

7) Condire a piacimento e finire la cottura con il forno a 180 gradi 
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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. 

 

La burla III 

Si sa,  un po’ tutta la Toscana è famosa per le sue burle e Livorno non era da meno 

così nel nostro gruppo di amici qualche idea ce l’avevamo sempre. 

Avevo ormai compiuto  diciannove anni ed ero ancora fresco degli esami di 

maturità, come d’altronde molti dei miei amici coetanei, con l’inizio dell’estate 

dovevamo assolutamente scacciare l’incubo degli esami appena sostenuti, il 

ricordo degli scherzi fatti negli anni precedenti ogni tanto riaffiorava alla nostra 

mente e ci stimolava sempre nella creazione di uno nuovo. 

  Questa volta però le cose andarono diversamente, la vittima sarebbe stata il 

sottoscritto. 

 Fu così che un pomeriggio, seduti sotto un pergolato del circolo Ufficiali di 

Marina, (i nostri genitori erano ufficiali di Marina e lavoravano all’interno 

dell’Accademia Navale) davanti ad una Coca Cola, un mio amico mi fece una 

proposta:  

- Senti, si va una sera a Tirrenia, c’è un camping con un sacco di belle ragazze 

e si balla anche, lì possiamo fare qualche amicizia interessante, poi magari… se ci 

ospitano sotto una tenda chissà… -  
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 Lì per lì rimasi un po’ stupito  da questa proposta, anche se allettante, gli chiesi 

come ne era venuto a conoscenza e mi disse che ne aveva sentito parlare da alcuni 

suoi compagni di classe.  Dopo qualche mia titubanza riuscì finalmente a 

convincermi. Avevo comprato da poco una moto Ducati 175 usata, il mio vecchio 

Motom 48 ormai esausto, lo avevo portato allo sfasciacarrozze con grande 

rimpianto . Decidemmo pertanto di muoverci con il mio mezzo, ma prima il mio 

amico propose di fare una puntatina alle “Terrazze” un locale all’Ardenza nella 

periferia del livornese, per salutare il nostro gruppo che aveva deciso di riunirsi 

colà. 

Capii, in seguito, che quella puntatina era un segnale per avvisarli che la preda era 

caduta nella trappola e di tenersi pronti per lo scherzo. Non capivo però, perché 

non erano stati invitati anche gli altri, il fatto che noi due da soli avremmo dovuto 

fare da pilota, non mi convinceva particolarmente,  comunque il tragitto andò bene 

e arrivammo al posto prestabilito nel giro di un quarto d’ora.  

Era un venerdì sera, il vialone che costeggiava la pineta era ben illuminato, 

saranno state circa le 9,30 o le 10,00. Finalmente si arrivò all’imbocco di un 

vialetto che si perdeva all’interno della pineta. – Non vedo le indicazioni di un 

campeggio – dissi un po’ incerto – non ti preoccupare questo è un campeggio 

libero, le tende dovrebbero essere in questi paraggi - . – Senti – mi disse a un certo 

momento – anch’io non vedo nessuno, però mi hanno detto che qui vi erano due 

ragazze francesi molto carine che organizzano loro questo party , forse se 

proviamo a chiamarle ci vengono incontro e ci possono guidare alle tende dei loro 

amici, che ne pensi? -  anche se ciò mi sembrava un po’ strano, assecondai di buon 

grado la sua richiesta ed insieme cominciammo a chiamare: - Martine ! …. 

Nicole! – ripetutamente, ma ecco che all’improvviso il mio compagno sparisce e 

non sentendo più la sua voce, mi metto alla sua ricerca iniziando a chiamare lui 
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invece delle due ragazze. Ero rimasto da solo nella pineta, anche se non mi sentivo 

particolarmente spaventato, questa sua improvvisa sparizione mi sembrava un po’ 

strana, dove poteva essersi cacciato. Vagando tra i viottoli dei pini marittimi 

iniziai a cercarlo alquanto preoccupato,  quando ad un tratto vidi sbucare da dietro 

un albero una figura con un paio di pantaloni bianchi, quella sera inoltre, c’era 

anche la luna piena che con i suoi raggi di luce fredda illuminavano a tratti la 

boscaglia.       

-Toh! Ma tu sei E., ti ho riconosciuto subito dai pantaloni bianchi – dissi 

andandogli incontro -  - anche tu sei qui per quella festa? … e dove sono gli altri -  

E. mi guardò alquanto interdetto, poi riprendendosi quasi subito con un iniziale 

balbettio disse: 

-    Mah! Mi sembra che qualcuno sia venuto… forse si è perso anche lui nella 

pineta - . Un po’ rincuorato ed altrettanto perplesso allora gli chiesi: - Per caso hai 

visto M. ero con lui poco fa -. Non avevo finito di porgli la domanda che M. e tutti 

gli altri uscirono dai loro nascondigli con grande disappunto dicendo: - Suvvia 

ragazzi lo scherzo non è riuscito bene uscite tutti -  poi rivolgendosi a me – Ti si 

voleva spaventare un po’, ma ‘sto grullo qui s’è messo bene in mostra con i suoi 

pantaloni bianchi - . Avevo così capito, che l’intento sarebbe stato quello di 

simulare un’aggressione per poi farmi scappare terrorizzato. Anche se c’ero 

rimasto un po’ male perché dai miei amici non me lo sarei aspettato, in cuor mio 

non ero particolarmente arrabbiato poiché lo scherzo non aveva avuto l’esito 

sperato. 

  Quella sera, all’uscita della pineta decidemmo di andare tutti a berci qualcosa in 

uno dei bar lungo il litorale per decidere insieme chi sarebbe stata la prossima 

vittima. 
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Trovammo tuttavia, valida l’idea di questo scherzo e fu così che ogni tanto 

qualcuno di noi trovò la sua vittima designata, ed il gruppo ogni volta aumentava 

poiché la vittima stessa voleva partecipare allo scherzo successivo. Fino a quando 

una sera si raggiunse un numero superiore alle venti persone e nell’intento di 

spaventare il nostro martire di turno, terrorizzammo, se pur inavvertitamente, una 

coppietta che si era appartata nei meandri oscuri della pineta. Questi, alla vista di 

tutta quella gente all’interno del bosco, cominciarono a pensare di essere stati 

circondati da maniaci guardoni ed alquanto spaventati, dopo una rocambolesca 

fuga dalla pineta, pensarono bene di andar ad avvisare i Carabinieri. Per fortuna il 

nostro palo che faceva la guardia sulla strada all’imbocco del vialetto se ne 

accorse immediatamente e ci diede l’allarme con un walkie-talkie che ci eravamo 

portati appresso.(l’organizzazione in questi ultimi scherzi aveva fatto passi da 

gigante)  

Alla notizia vi fu un  fuggi- fuggi generale di tutta la compagnia, ci eravamo resi 

conto che lo scherzo questa volta, avrebbe potuto avere risvolti assai negativi.  

Giunti a Livorno quella sera, trafelati ed un po’ preoccupati di essere rintracciati e 

scoperti, ci ritrovammo tutti alla “Baracchina” di piazza san Jacopo (bar molto 

conosciuto dai Livornesi),  per commentare l’accaduto, probabilmente la vittima 

di turno, quella sera, se la rideva di sottecchi e si stava prendendo la sua rivincita. 

Ma tutti noi vista la brutta piega a cui stavamo andando incontro decidemmo  di 

smettere.     
Marcello Giacchetti 

 

Invia anche tu la tua storia a questo indirizzo:  

telefonodargento@hotmail.it 
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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 – 27 

Il "Lacus Curtius" del Foro Romano   
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Bisogna sapere che la storia delle origini di Roma era in realtà un mistero avvolto 

nelle nebbie del tempo anche per coloro che, come l'imperatore Augusto,vivendo 

intorno all'anno zero sono già per noi considerati "antichi". Scorrendo gli scritti di 

Tito Livio, storico di quell'epoca, abbiamo quindi la strana sensazione di "indagare 

nelle indagini di un indagatore". Infatti questa leggenda è antichissima, in quanto 

era già tale al tempo del nostro storico latino. 

 

La leggenda ha come scenario il Foro Romano (vedi foto sopra), un altro luogo 

memorabile e suggestivo di Roma, ma in tempi antecedenti alla stessa edificazione 

di ciò che adesso vediamo come antiche rovine.  
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La fondazione di Roma è infatti avvenuta da poco, stiamo nel 753 a.C., e il Foro 

Romano non è altro che una fumosa palude. Durante una delle battaglie fra romani 

e sabini, causate secondo la tradizione dal famoso "ratto" delle donne sabine (vedi 

dipinto), Mezio Curzio, un leggendario comandante dei sabini, rimane invischiato 

con il suo cavallo e precipita in un fosso melmoso. Il luogo dove cadde Mezio 

Curzio venne chiamato dagli antichi "Lacus Curtius" (il "lago di Curzio"). Tale 

fosso, successivamente alla bonifica dell'area, verrà riempito di terra e considerato 

sacro. 

 

Siamo nel 393 a.C., e l'antico fosso dove cadde Mezio Curzio si riapre 

improvvisamente come una grossa voragine, probabilmente a causa di un fulmine. 

Tale evento fu interpretato come un segnale infausto degli dei, per cui furono 

consultati gli oracoli. Il responso fu chiaro: l'ira si sarebbe placata, e la voragine si 

sarebbe richiusa, solo gettando nella voragine ciò che Roma avesse di più 

prezioso. 

Varie offerte furono gettate nel fosso, ma inutilmente.  
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Marco Curzio, il più valoroso fra i soldati romani, aveva capito, lui solo, che era 

l'esercito ciò che Roma aveva di più prezioso. Per questo egli si armò di tutto 

punto, salì sul suo cavallo e si gettò con esso nella voragine. L'ira degli dei si 

placò, ed il fosso si richiuse grazie al sacrificio del soldato.  

E così, nell'estremo sacrificio dell'eroe romano, possiamo intravedere una sorta di 

compensazione della caduta che il suo predecessore sabino, della stessa gens, 

aveva fatto secoli addietro. 

 

 

 

 

 

Nella leggenda troviamo sicuramente la memoria arcaica dei sacrifici umani che 

venivano eseguiti in questi luoghi, in una sorta di pozzi sacri. 

 Ma la cosa più interessante di questa antica leggenda è che il "Lacus Curtius" è 

stato trovato! Uscì fuori nel corso di scavi in una delle parti più antiche del Foro 

Romano  con tanto di antico rilievo marmoreo, rilievo che ora, come noi, siete in 

grado di comprendere appieno nel significato. 

______________________________ 

 

Riceviamo, pubblichiamo e condividiamo questo messaggio di una nostra cara 

utente: 

Quando ho letto la leggenda relativa alla Chiesa del Sacro Cuore del Suffragio, 

mi sono incuriosita e quando ne avrò la possibilità andrò a vedere il piccolo 

museo che voi menzionate nella PILLOLA del giorno 6 novembre. 



                                                                                                   Pillola per navigare n.102 – 20 novembre 2012 

19 

Vi ringrazio per avermi fatto conoscere la storia della suddetta Chiesa. In questa 

leggenda, di cui parla anche la Chiesa Cattolica, sicuramente arricchita da una 

certa fantasia per chi ha una fede forte e profonda nella propria religione 

Cattolica Cristiana crede a queste visioni soprannaturali. 

Questo è quello che penso su ciò che avete scritto sulle curiosità di Roma . 

Al di la della leggenda, la chiesa del  Sacro Cuore del Suffragio mi è 

particolarmente cara perchè il 26 settembre 1959 vi è stato celebrato il mio 

matrimonio il cui ricordo è sempre meraviglioso. La Chiesa era addobbata con 

tanti fiori bianchi ed era veramente suggestiva. 

Ho vissuto 40 anni con mio marito che adesso non c' è più. Lui mi ha lasciato un 

bel ricordo di marito e padre esemplare. Ho due bravi figli: Fabio, il primo che 

vive a Milano con la sua compagna e Andrea ,il secondo che vive a Bruxelles con 

sua moglie. Entrambi per il loro lavoro sono lontani da me ma ci sentiamo e ci 

vediamo tutti i giorni su SKYPE. 

Ringrazio per avermi dato l' occasione di ricordare quello che fu il giorno più 

bello della mia vita . 

Nella 

 

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

 

 

7 – BUONUMORE                                           

Lettera a Babbo Natale 
Caro Babbo Natale, per quest'anno vorrei che tu mi portassi un conto in banca 

bello pingue e un fisico molto asciutto. 
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Spero che non ti confonderai come hai fatto l'anno scorso. 

 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

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! 

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 
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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 


