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PILLOLA PER NAVIGARE      

NUMERO 129  

28 maggio 2013 
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 raggiungendo il sito internet: www.telefonodargento.it 
 
IL TELEFONO D’ARGENTO HA BISOGNO DEL TUO 5 PER MILL E 
Anche quest’anno nella denuncia dei redditi, come sai, c’è la possibilità di dare 
gratuitamente il tuo 5 per mille al Telefono d’Argento.  
La “Pillola per Navigare” fornisce settimanalmente, ad alcune centinaia di amici 
che hanno frequentato i nostri corsi di computer,  informazioni notizie curiosità ed 
ha soprattutto lo scopo di creare una rete di amicizia sempre più ricco e 
coinvolgente. 
 
* Il Cinque per Mille non costa nulla; 
*Controlla che il tuo Commercialista versi il Cinque per Mille al Telefono 
d’Argento; 
*Chiedi a parenti e amici di sostenere il Telefono d’Argento con il loro 5 per 
Mille; 
 
*Basta mettere solo il numero del Codice Fiscale del Telefono d’Argento 
C.F. 97335470585 
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Non è mai un male riflettere sul tempo: oggi, ad esempio, abbiamo già consumato 

148 giorni del 2013 e ne aspettiamo ancora 217. 

Siamo ininterrottamente sospesi tra la nostalgia del passato che ormai è solo 

ricordo e l'incertezza di un futuro non privo di sorprese, di enigmi e forse di 

drammi. 

Il presente è, di solito, la stanza ove ci si lamenta. 

Ciò che tutti sperimentiamo è la fluidità inarrestabile del tempo: chi ha fatto il 

liceo ricorderà il lamento delle Odi di Orazio: Eheu fugaces labuntur anni, 

«ahimè, fuggevoli scorrono via gli anni», e il poeta latino continuava ammonendo 

che «le preghiere non possono fermare le rughe, la vecchiaia incombente e la 

morte invincibile». 

Sul passato si recrimina perché lo si è perso, oppure lo si rimpiange 

idealizzandolo. 

Il presente genera solo lamenti per la nequizia dei tempi; il futuro, proprio perché 

ignoto, ci spaventa. 

È paradossale, ma un sapiente biblico che aveva un'amara concezione "circolare" 

del tempo («non c'è niente di nuovo sotto il sole»), il Qohelet, ci ha lasciato un 

prezioso consiglio per vivere questa realtà che aderisce intimamente a noi: «Ogni 

cosa ha il suo momento giusto, ogni evento ha il suo tempo sotto il sole» (3,1). 

Card. Gianfranco Ravasi 

"Il Mattutino" - da L'Avvenire 
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IN QUESTO NUMERO DELLA PILLOLA PER NAVIGARE: 

1. Appuntamenti   

2. La “Pillola per navigare” –  Controllare il posto dove si va in vacanza 

3. Le nostre ricette – Ciliegie 

4. Sporcarsi le mani – 4 

5. Raccontaci di te – Un’altra occasione 

6. Curiosità – Roma leggendaria, misteriosa, insolita e fantastica 54 

7. Appmania! – Cambiare e scaricare sfondi  

 

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 

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. 
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1 – APPUNTAMENTI    

Il Martedì 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 ) 

 

Il Mercoledì alle ore 10:00, proseguono gli incontri APERTA...MENTE 

ANZIANI  a San Roberto Bellarmino. 

Per informazioni:  06 8557858 

    

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 

 

Tutti i Lunedì e i Martedì dalle ore 17.00 alle 19.00 – Parrocchia Sacri Cuori di 

Gesù e Maria "Venite a trovarci"   

Per maggiori informazioni: Tel. 06 8621 0008 
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Il mercoledì ore 17.30 Parrocchia Santa Croce – Via Guido Reni 2b 

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 venerdì 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 venerdì ore 17,30 Parrocchia Santa Croce – Via Guido Reni 2b 

In occasione dell’anno della fede - Approfondimento delle Sacre Scritture con 

l’utilizzo dei nuovi strumenti informatici, multimediali e telematici. 

Per informazioni ed adesioni telefonare  333.1772038 – 06.3222976 
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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 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 

 

Parrocchia di S. Croce a via Flaminia  Via Guido Reni 2 –  

Celebrazione Anno della Fede Anno centenario – Prossimo evento  

SABATO 1 GIUGNO 2013 dalle ore 20.00 alle ore 22.30 - Serata presso il 

ristorante "Il Trentino" in via Sacconi 31; il ristorante metterà gratuitamente a 

disposizione la sua cucina e i suoi spazi antistanti il ristorante stesso e i 

parrocchiani faranno festa leggendo poesie in romanesco, cantando stornelli in 

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

06.3222976 oppure a tutte le ore al 333.1772038 

 

2 - LA PILLOLA PER NAVIGARE 

Controlla il posto dove vai in vacanza prima di prenotare 

 

 

Organizzare un viaggio con tutti i siti web che ci sono e le applicazioni per tablet e 

cellulari è diventato facile, divertente e conveniente. 

Dopo aver scelto la destinazione delle prossime vacanze ed anche dopo aver 

trovato l'albergo che piace, prima di prenotare, pagare e partire è importante 

controllare dove si sta andando nel dettaglio, sapere dove si andrà ad alloggiare, 

se si è vicini a posti di interesse, ristoranti e locali. 

E' possibile vedere in anticipo la disposizione dei centri commerciali locali o 

sapere esattamente dove si trova il più vicino bancomat utilizzabile.  

Per ottenere tutte queste informazioni in anticipo, vediamo alcuni siti di tipo 

generico che vale la pena guardare prima di viaggiare. 

 



                                                                                                   Pillola per navigare n.129 –28 maggio 2013 

8 

1) Prima di tutto, ogni luogo ha un suo centro del turismo ufficiale e, di 

conseguenza, un sito ufficiale dove è possibile trovare tutte le informazioni 

principali per stare in un posto, con gli indirizzi delle ambasciate ed i numeri da 

chiamare per emergenze. 

Anche se in rari casi questi siti ufficiali sono utili, solitamente si possono trovare 

informazioni sugli abbonamenti per i servizi pubblici che, a seconda della città, 

possono avere una forte convenienza. 

 

2) Per visualizzare in anteprima la località dove si andrà in vacanza si può 

andare subito su Google Maps, puntare il satellite sul posto, ingrandire e, se 

disponibile, guardare le vie, i centri ed i paesaggi virtualmente con Street View o 

su altri siti. 

Su Google Street View ci sono addirittura le piste da sci dei principali 

comprensori e delle montagne italiane. 

Oltre a Google Maps, ci sono anche diversi altri siti per vedere le foto o i video 

delle mete turistiche preferite. 

Ad esempio, il sito Panoramio ha un enorme archivio di foto geo-taggate da 

sfogliare ma ci sono anche altri siti dove trovare idee e foto di ogni posto del 

mondo 

In un altro articolo ci sono i migliori siti con viaggi virtuali, viste panoramiche e 

foto a 360 gradi di tutto il mondo. 

Tra questi non si può non fare un viaggio virtuale con Google World Wonders e 

prepararsi a quello che si sta andando a vedere (sempre che non si preferiscano le 

sorprese, allora meglio non guardare nulla). 
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3) Trovare Ristoranti, locali e negozi per lo shopping in zona. 

Sia che si vada in una città straniera, sia che si vada al mare o in montagna, si 

possono trovare i posti migliori in una località da siti come Yelp o Foursquare. 

Yelp soprattutto è un database di recensioni di locali e ristoranti di tutto il mondo. 

Tra i siti con voti, giudizi e recensioni su ristoranti, hotel e negozi ricordiamo 

anche Google Local su Google Maps. 

 

4) Controllare le recensioni sulla propria destinazione sui migliori siti turistici e di 

viaggio è sicuramente d'obbligo e vale la pena cercare recensioni su siti come 

Zingarate o Turistipercaso. 

Tripadvisor è il sito numero uno per le recensioni degli hotel anche se bisogna 

imparare a riconoscere le recensioni false da quelle vere 

 

5) Sapere dove ritirare i soldi 

Oltre ad una bella carta di credito ricaricabile come la Poste Pay, in qualsiasi 

viaggio occorre stare pronti a ritirare i soldi al bancomat. 

Un sito come Visa ATM Locator, dove basta scrivere indirizzo e città, permette di 

controllare la posizione sulla mappa dei bancomat più vicini 

 

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

telefonodargento@hotmail.it o telefona al 333.1772038. 
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3  – LE NOSTRE RICETTE 
L’incontro di Mercoledì scorso, alla    

CUCINA CRUDISTA CREAT TTTTIVA SULLA SCIA DELLA BIBBIA 

si è svolto in modo molto diverso dal solito a causa di una quasi contemporanea e 

bellissima manifestazione organizzata dal Parroco di Santa Croce nell’ambito dei 

festeggiamenti per i CENTO ANNI della basilica (telefona allo 06.3222976 per 

conoscere i prossimi eventi “centenari”). 

I SANTI E GLI ANIMALI 

Il rapporto fra l’uomo e il Creato è questione che suscita oggi grande interesse. Un 

armonioso legame col Creato è una delle esigenze prioritarie per molti cristiani, 

illuminati anche dall’esortazione del Concilio Vaticano II che afferma: «L’uomo 

può e deve amare le creature di Dio. Da Dio le riceve e le guarda e le onora come 

se al presente uscissero dalle mani di Dio». Senza addentrarci a fondo nelle 

implicazioni teologiche o pastorali, vorremmo accennare con semplicità alla 

relazione, a volte molto speciale, che tanti santi e mistici hanno avuto con il 

mondo della natura e in particolare col mondo animale.  

Il legame armonioso con il mondo animale caratterizza gran parte della tradizione 

monastica primitiva.  

Nella tradizione occidentale il monaco si allontanava dalla vita mondana e si 

ritirava nella solitudine del “deserto” delle foreste e delle vallate selvagge. In 

questo contesto alcuni santi vivevano la natura come regno dell’ignoto, nel quale 

potevano prevalere forze oscure; altri invece vi ritrovavano l’armonia, ormai 

perduta, dell’Eden. 
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Nell’alto Medioevo il più intenso grado d’amore per il Creato si manifesta con  i 

monaci celti, cantori innamorati della natura, tanto affascinati dalla meravigliosa 

bellezza degli animali al punto da destinare ad essi interi monasteri! 

Nel mondo occidentale San Francesco è l’emblema dei santi amanti del Creato, e 

il Cantico delle creature è la massima espressione poetica di questo affetto, ma vi 

sono anche moltissimi altri santi che hanno vissuto intensamente il rapporto con 

gli animali, infatti nelle leggende agiografiche gli animali ricoprivano spesso un 

ruolo decisivo.  

Alcuni aspetti della relazione tra santi e animali sono molto affascinanti: ad 

esempio fra loro si instaurava un vero dialogo, grazie al quale la loro conoscenza 

si rafforzava e si evolveva in amicizia fedele, con forme di reciproco soccorso. 

Per i padri della Chiesa l’uomo è generalmente inteso come un microcosmo. Se 

egli saprà comprendere i meravigliosi misteri del suo corpo e della sua anima, 

potrà di conseguenza penetrare anche i segreti dell’universo, al punto da udirne il 

segreto linguaggio e il misterioso canto, facoltà che lo Spirito dona a chi Lo cerca 

con tutto il cuore. L’armonia interiore, faticosamente conquistata, si manifesta in 

modo visibile, e crea intorno al santo un piccolo angolo di quel Giardino 

incantato, il meraviglioso Eden, da cui proveniamo e a cui tutti, consciamente o  

inconsciamente, aneliamo di poter tornare. Con il Suo aiuto! 

Dopo la condivisione della lettura abbiamo mangiato una ricetta MOLTO cruda: 

CILIEGIE, CILIEGIE, CILIEGIE, CILIEGIE, CILIEGIE, C ILIEGIE 
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Cosa ne pensi? Invia i tuoi commenti al seguente indirizzo di posta elettronica: 

telefonodargento@hotmail.it 

 

 

4  - SPORCARSI LE MANI 

Scrivere una storia a più mani – 4 

Proseguiamo con la proposta di scrivere un racconto insieme ad altri lettori della 

pillola; per farlo dovete continuare un po’ la storia riportata qui sotto, non dovete 

scriverla per intero, dovete scrivere solo un breve periodo, diciamo 15 – 20 righe, 

dopodiché dovete  inviarcele al seguente indirizzo di posta elettronica: 

telefonodargento@hotmail.it. 
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La vostra continuazione  verrà aggiunta alla storia che è pubblicata su questa 

pagina internet: www.telefonodargento.it/sporcarsilemani.html e dove potete 

leggerla per intero. 

Il "gioco" proseguirà finchè tutta la storia, pezzetto per pezzetto, con la 

collaborazione di tanti lettori, non sarà conclusa! Cosa ne uscirà? 

Ecco l’ultimo pezzo composto da Marcello Giacchetti di Piazza Ungheria 

 

4. 

…scaldò una tazza di brodo, e poi di corsa sui libri per preparare quel difficile 

esame di matematica, ma non riuscì a concentrarsi..... 

Quei capelli ramati, quella chioma fluente, ma sì.. gli ricordavano qualcosa del suo 

passato, c’era già stata una ragazza dai capelli rossi nella sua vita e quel ricordo gli 

balenò improvvisamente nella memoria. Aveva trascorso un periodo in Piemonte 

presso alcuni suoi amici e durante una scampagnata  aveva incontrato una ragazza 

di un paio di anni più giovane di lui, era nato quasi subito un feeling, avevano 

scoperto di avere parecchi interessi in comune fra i quali l’architettura e fu lei a 

proporle di andare a visitare, il week-end successivo, l’abbazia di Vezzolano, un 

misto di stile gotico e romanico. Lui accettò con grande entusiasmo ma quella 

volta più per il desiderio di stare da solo con lei che per l’interesse 

dell’architettura. 

La giornata quel giorno era piovosa, proprio come lui la vedeva, attraverso i vetri 

della sua finestra, quel giorno si era portato dietro la macchina fotografica, forse 
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più per avere un ricordo di lei che dell’abbazia che gli apparve bellissima come 

colei che gli stava accanto. Non poteva crederci!, stava passando una giornata 

indimenticabile. Mentre facevano il giro perimetrale della chiesa, la scrutava con 

la coda dell’occhio cercando di non farsi notare, quando improvvisamente le mani 

di lei si accostarono alle sue e si intrecciarono quasi per magia, per lui fu quasi un 

tonfo al cuore, sentiva dentro di se quasi un’ubriacatura di felicità mista ad 

emozione, il volto di lei si girò lentamente verso di lui e le loro labbra 

s’incontrarono. 

Qualche giorno dopo lui rientrò nella sua città e per quanti tentativi fece non riuscì 

più a sentirla, ma la foto… dove era andata a finire quella foto… 

E ora continua tu e inviaci una e-mail a: telefonodargento@hotmail.it 

 

5  - RACCONTACI DI TE 

Un’altra occasione 
Alla soglia dei trent’anni ero consapevole di aver ricevuto molti doni dalla vita: 

una coppia di genitori affiatati, una vita serena, un cervello di tutto rispetto dentro 

un corpo sano e attraente e un carattere solare, ma all’occorrenza anche 

battagliero.  

Mi mancavano solo due cose perché la mia felicità fosse completa: un lavoro 

sicuro e un amore vero. 

Per me, innamorarmi non era certo un problema: avevo avuto già qualche 

infatuazione ed ero convinta che, presto o tardi, avrei incontrato l’uomo giusto. 
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Quanto al lavoro, invece, non era così semplice. 

Dopo aver ottenuto il diploma con una buona votazione, avevo deciso che era 

arrivato il momento di mettermi alla prova. Ma, dopo aver tanto studiato,  più che 

lavori precari non avevo trovato. E a quasi trent’anni non avevo ancora in mano 

nulla che mi consentisse di andare almeno a vivere da sola, di ricambiare quanto 

avevano fatto per me i mie genitori. Avevo affrontato concorsi affollati e colloqui 

sbrigativi, avevo accettato incarichi a termine, lavori di ogni genere… 

Perciò, quando avevo letto il cartello appeso nella vetrina di un’agenzia 

immobiliare, ero entrata per puntiglio, ma senza illusioni. Ne ero uscita mezz’ora 

dopo, sbalordita e senza fiato: il dott. Bianchi mi aveva assunta su due piedi. 

La sera avevo dato il grande annuncio in casa. Mia madre si era congratulata con 

un bacio, mio padre mi aveva sondata a lungo con lo sguardo, oltre che con le 

parole. “Com’è questo dottor Bianchi? Quanti anni ha? E’ una persona 

rispettabile?”. 

Avevo sorriso e lo avevo rassicurato facendone un ritratto che, nella sua ingenuità, 

consideravo veritiero: “Avrà 40 anni, è sposato, ha un bambino e la moglie è in 

attesa del secondo. Tiene le loro fotografie sulla scrivania. 

“Tranquillo papà, è un uomo serio”. 

Il dott. Bianchi, però, non era né cordiale né generoso. In pochi giorni il cortese e 

compassato professionista che mi aveva assunta si era trasformato in un mastino 

sempre pronto a far scattare le mascelle.  

“Ma cos’hai nella testa? Tu devi avere un foro da qualche parte: entra aria e 

gocciola via materia cerebrale” mi ricordava almeno un paio di volte a settimana. 

Nessuno si era rivolto a me con quel tono villano, oltretutto il più delle volte 

ingiusto e ingiustificato. 
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Quanto di imparare il mestiere di agente immobiliare, poi, in due mesi avevo 

appreso solo a mentire con scioltezza ai creditori. 

“E allora? Che cosa te ne sembra del tuo lavoro?” i miei genitori mi interrogavano 

ogni sera. Io mi auguravo che in me intravedessero solo la stanchezza. “Bene… 

Non sono abituata a certi ritmi, ma è normale per un primo impiego” rispondevo a 

denti stretti. 

No, non mi sarei arresa Sarei uscita da quell’ufficio a testa alta, temprata nel 

carattere; e nel frattempo avrei imparato il più possibile. 

“Buongiorno” mi sentii salutare una mattina, mentre ero concentrata a studiare i 

tassi di interesse di un mutuo decennale. Alzai gli occhi dai fogli ed esaminai con 

curiosità il nuovo arrivato. Capitava raramente che entrasse qualcuno in agenzia 

senza essersi fatto preannunciare da una telefonata. 

“Scusi, disturbo?” 

Provavo una curiosa sensazione: mi sembrava che mi assomigliasse un po’, anche 

se la mente mi ripeteva che non era possibile, che non potevano esistere due 

persone fisicamente più diverse una dall’altra: io ero castana, l’uomo bruno, con 

sfumature di un nero metallico tendente al blu. Io avevo i capelli lisci, lucidi, che 

portavo raccolti per accentuare la mia aria molto seria, un po’ da signora; lui 

invece li portava cortissimi. Io avevo gli occhi castani, grandi, intensi; lui li aveva 

molto più scuri, ma con qualche pagliuzza gialla che sembrava palpitare dentro 

l’iride.  Ma, soprattutto, io avevo una pelle chiara, da bionda, lui, invece, aveva la 

pelle… nera. 

Aveva visto il cartello affittasi e voleva informazioni. Era una situazione anomale. 

Come dovevo comportarmi? Disturbare l’indaffaratissimo dottor Bianchi per 

fargli trattare un cliente senza appuntamento? O fornire io le informazioni 
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richieste? Scelsi quest’ultima soluzione. Del resto ero perfettamente in grado di 

descrivere la casa: ne avevo visto alcune foto e avevo conosciuto il proprietario, 

un avvocato in pensione dai modi squisiti. Mi inoltrai nella descrizione acquisendo 

via via maggiore sicurezza, mentre l’espressione del giovane si faceva più radiosa 

mano a mano che procedevo. Era chiaro che stava sognando ad occhi aperti. 

Fantasticava sulla scena che io gli dipingevo e a uno a uno vi collocava con la 

mente i personaggi che l’avrebbero animata. Infatti, quando io mi bloccai un 

istante, lui spiegò: “ Vede, per il momento io vivo da solo in un mini 

appartamento ammobiliato insieme con un collega, ma ho già iniziato le pratiche 

per far venire in Italia la mia famiglia.  

In quel momento, il dottor Bianchi spalancò la porta dell’ufficio e si pietrificò di 

colpo davanti a una scena che doveva apparirgli inconcepibile: quell’ochetta della 

segretaria che parlava con un ambulante dalla pelle nera, che sicuramente stava 

tentando di  affibbiarle un asciugamano o un paio di calzini. E l’aveva fatto pure 

accomodare! 

Il dottor Bianchi, con tono untuoso e fasullo, si rivolse direttamente al giovane. 

“Mi dispiace che la mia segretaria le abbia fatto perdere tempo, ma la casa è già 

affittata. Provi a ripassare un’altra volta” gli suggerì il dottor Bianchi “può darsi 

che capiti un’altra occasione”. 

Lui finse di credergli e se ne andò. 

Marinella 

 

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 – 54 

I fumetti di San Clemente           

Su via di San Giovanni in Laterano (che i romani chiamano "stradone di San 

Giovanni") si affaccia la basilica dedicata a papa San Clemente I, morto martire 

nel 97. La chiesa è tra le più antiche dell'Urbe e tra le più frequentate e ammirate 

dai turisti italiani e stranieri. Di sommo interesse il livello intermedio fra i tre 

individuati e riportati alla luce dagli archeologi: è nel 'piano ammezzato' che si 

concentrano gioielli architettonici, opere d'arte e curiosità. Qui , ad esempio, il 

complesso basilicale è attraversato da un fiumiciattolo sotterraneo che vi forma 

una cascatella, dovuta al sottostante canale di scarico delle acque. Un tempo 

visibile, oggi se ne ode solamente il rumore. Ma davvero unici nel loro genere 

sono gli affreschi della navata centrale. Datati all'XI secolo, raccontano in forma 

di 'fumetto' la leggenda di Sisinno. E' il primo esempio storico di questa tecnica di 

racconto per immagini. Sisinno era prefetto di Roma e marito di una certa 

Teodora, convertita al Cristianesimo e convinta al voto di castità proprio da San 

Clemente. Irato, Sisinno pedina la moglie con un pugno di fidi soldati e la 

sorprende ad ascoltare la Messa celebrata proprio dal Santo. Il prefetto ordina ai 
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soldati di arrestare Clemente e portarlo via, ma Dio non lo permette e acceca 

Sisinno e i suoi sgherri. Il racconto prosegue nella parte sottostante con lo 

straordinario epilogo: i soldati, accecati, sono convinti di trascinare il papa mentre 

invece hanno legato una pesante colonna. Sisinno, che intanto ha riacquistato la 

vista per intercessione dello stesso Clemente, assiste stupefatto alla scena. Un 

soldato apostrofa gli altri in antichissimo volgare: "Fili de le pute, traìte!" (inutile 

la traduzione). E ancora: "Fàlite derèto co lo palo, Carvoncele!". Chiude la 'strip' 

medioevale la sentenza di Clemente, questa volta in latino (anche se non 

purissimo): "Ex duritia cordis vestri saxa trahere meruistis!", "Per la durezza dei 

vostri cuori meritaste di trascinare pietre!". Tra l'altro, le frasi colorite dei militi 

costituiscono una testimonianza unica di volgare romanesco agli albori della 

lingua italiana, due secoli prima dei poeti federiciani di Sicilia e del Dolce Stil 

Novo fiorentino. 

 

 

7 – APPMANIA                                          

Cambiare e scaricare sfondi su Android cellulari e 

tablet 
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Tutti sanno come scaricare sfondi sul computer per il desktop, ci pensa la stessa 

Microsoft a fornirne di numerosi e ci sono tanti siti gratuiti dove scaricare sfondi 

desktop per ogni monitor. 

Pochi però e non troppo organizzati sono i siti o le applicazioni dove scaricare 

sfondi per gli smartphone ed i tablet Samsung, Nexus e Android in generale. 

Tra le varie applicazioni presenti nello store Google Play una è certamente la 

migliore di tutte, facile da usare per sfogliare tutte le immagini compatibili con lo 

schermo dei dispositivi Android che, diversamente da un iPhone, è più largo e 

scorre insieme alle schermate home dove ci sono le icone ed i widget. 

 

Per scaricare sfondi da usare sugli smartphone Samsung, i tablet Nexus e 

tutti i dispositivi Android  si deve installare l'applicazione Wallbase. 

È possibile cercare immagini con parole chiave o di colori specifici, scorrere gli 

sfondi popolari o casuali, tenere salvati gli sfondi che piacciono. 

La ricerca delle immagini si può fare vedendo gli sfondi in anteprima cosi da poter 

vedere quale piace prima di salvarlo. 

Questo rende efficace anche la ricerca da uno schermo relativamente come quello 

del Galaxy S III. 

Una volta trovato lo sfondo che piace, toccarlo per vederlo più grande e poi 
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salvarlo. 

Nelle opzioni si può restringere la ricerca in base alle dimensioni delle immagini 

così da escludere quelle troppo grandi. 

 

Per concludere, consigliamo di non usare mai gli sfondi animati se non si vuol 

prosciugare la batteria dell’apparecchio in fretta e ricordiamo la guida per mettere 

una foto come sfondo dello schermo su cellulari Android . 

 

 

Il Telefono d’Argento – Onlus. 

Via Panama, 13 – 0198 ROMA 

Tel. 06.8557858 – 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 


