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PILLOLA PER NAVIGARE      

NUMERO 167  

18 febbraio 2014 
Maggiori informazioni sulle attività dell’associazione Il Telefono d’Argento 

possono essere reperite raggiungendo il sito internet: www.telefonodargento.it 

Vi sono momenti in cui, quale sia l’atteggiamento esteriore del corpo, l’anima 

è in ginocchio.  

Frase di per sé ambigua, questa del più famoso romanzo di Victor Hugo I 

miserabili (1862). Stare in ginocchio, sia interiormente sia fisicamente, può 

infatti essere anche soltanto un segno di sottomissione al potere o di 

depressione, riconoscendosi sconfitti oppure diventando adulatori. Purtroppo è, 

questa, una tentazione frequente e sotto le ginocchia si mette la propria dignità 

e talora persino la decenza, pronti a diventare servi untuosi e ipocriti pur di 

ottenere quella briciola di successo, di benessere o di potere che tanto è ambita 

e sognata. 

Il senso che, però, Hugo attribuisce alla sua frase e che noi ora vorremmo 

esaltare è antitetico e positivo. Non è sempre necessario far trasparire 

dall’esterno la nostra dedizione spirituale a una causa. Questo dovrebbe 

accadere per la stessa fede che, certo, ha bisogno di testimonianza visibile, ma 

la cui radice è intima e profonda. Il vano prostrarsi in un culto magniloquente e 
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l’arroganza di un cuore superbo sono in evidente contrasto. Onorare Dio con le 

labbra e avere il cuore lontano da lui, come annunciava il profeta Isaia, è uno 

sbeffeggiare la religione: «Quando stendete le mani, io distolgo gli occhi da 

voi; anche se moltiplicate le preghiere, io non le ascolto, perché le vostre mani 

grondano sangue. Lavatevi, purificatevi, cessate di fare il male, imparate a fare 

il bene, ricercate la giustizia» (1,15-17). Solo così l’anima sarà in ginocchio, in 

un’adorazione genuina gradita a Dio, anche se il corpo sarà impegnato nella 

società, nel lavoro e nella quotidianità. 

Card. Gianfranco Ravasi 

"Il Mattutino" - da L'Avvenire 

IN QUESTO NUMERO DELLA PILLOLA PER NAVIGARE: 

1. Appuntamenti  e Notizie 

2. La “Pillola per navigare” – Come inviare Allegati pesanti    

3. Le nostre ricette – Pesto di rucola mix 

4. Raccontaci di te – Iride… un nome come un altro (2a e ultima parte) 

5. Appmania! – Finito lo spazio sullo smartphone android? 

6. Lo sapevi che… 

 

Ti invitiamo a scriverci al telefonodargento@hotmail.it, a seguirci su   
facebook.com/telefonodargento e su twitter.com/TdArgento  
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1 – APPUNTAMENTI E NOTIZIE    

 

Mercoledì 19 febbraio 2014 ore 16 -  Parrocchia S. Maria della Mercede –Via 

Basento, 100 - Omaggio a Claudio Abbado a cura di Giulio d’Amore, 

Musicologo, che terrà una conversazione, con ascolti, sulla figura del grande 

direttore d'orchestra 

Per maggiori informazioni: Tel. 06 88 40 353. 

 

Venerdì 21 febbraio 2014 ore 16.30 – Basilica di S. Croce a Via Flaminia – 

Cappella dei SS. Sposi – Stefania DI MICHELE, accompagnata dalle musiche del 

Maestro Alessio PACCHIAROTTI, leggerà brani dal DIARIO e dalle lettere di 

Etty HILLESUM 

Per informazioni: 06 3222976 – 333.1772038 

 

Il Martedì alle ore 16:00 - 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 ) 

 

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

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

Maggiori informazioni al: 06 88 40 353 

 

Tutti i Mercoledì  ore 10 - 12 a S. Roberto Bellarmino ingresso via Panama13. 

APERTA…MENTE ANZIANI  

Per informazioni: 06.8557858 



                                                                                                   Pillola per navigare n.167 – 18 febbraio 2014 

4 

 

Il mercoledì alle ore 20.30 Parrocchia di San Roberto Bellarmino 

In Chiesa, entrando da via Panama 13, il coro effettua la prova dei brani per 

l’animazione della S. Messa domenicale. Anche tu sei invitato. 

Per informazioni: 333.1772038 

 

Il mercoledì ore 17.30 Parrocchia Santa Croce – Via Guido Reni 2b 

CUCINA CRUDISTA CREAT TIVA SULLA SCIA DELLA BIBBIA 

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

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 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. 

2 - LA PILLOLA PER NAVIGARE 

ALLEGATI PESANTI: come inviare e condividere file di grosse 
dimensioni, gratis 
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Prima o poi capita a tutti di spedire allegati pesanti o file di grandi dimensioni. 

Ecco le 2 soluzioni, gratuite, semplici e veloci, provate personalmente, che 

risolvono questo problema. 

WeTransfer 

Ad oggi è il miglior sistema per spedire file, grandi e piccoli. Gratuito, affidabile e 

facile, WeTrasfer ti permette di spedire allegati fino a 2 giga: 

 https://www.wetransfer.com/ 

Il funzionamento è questo: si compila un form sul sito, mettendo l’email del 

mittente, quella del destinatario, un eventuale messaggio e si procede con il 

caricamento del file. Un volta caricato il file, il destinatorio riceverà un messaggio 

da WeTransfer con un link dal quale scaricare il vostro file. 

In questo modo si risolve completamente il discorso dei limiti agli allegati, in 

quanto il messaggio non contiene un allegato ma il link ad esso. Il vostro file 

quindi si trova sul server di WeTransfer e non dentro la casella di posta del 

destinatario. 

DropBox 

Questo ottimo servizio permette di creare una sorta di disco remoto al quale 

accedere da qualunque computer, tramite user e password. In questo spazio remoto 

potete caricare file di ogni genere sia da tenere per voi, sia da convidere con amici 

e clienti: https://www.dropbox.com 

Un aspetto interessante ed utilissimo di DropBox è la sua integrazione con 

Android: in questo modo potete salvare e condividere in modo molto semplice e 

veloce i vostri file, anche dal e sul vostro smartphone. 

Conclusioni 
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WeTransfer è  indicato per un invio veloce e rapido di un file molto pesante, 

mentre DropBox è un servizio remoto di conservazione e condivisione a tutti gli 

effetti. 

 

 

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

telefonodargento@hotmail.it o telefona al 333.1772038. 

 

 

 

3  – LE NOSTRE RICETTE 
Di seguito la lettura e la ricetta dell’incontro   

CUCINA CRUDISTA CREAT TTTTIVA SULLA SCIA DELLA BIBBIA   
"Amiamo questo magnifico pianeta, dove Dio ci ha posto, e amiamo l’umanità che 

lo abita, con tutti i suoi drammi e le sue stanchezze, con i suoi aneliti e le sue 

speranze, con i suoi valori e le sue fragilità. La terra è la nostra casa comune e tutti 

siamo fratelli". 

Papa Francesco, Evangelii Gaudium, par. 183 

"La natura ci sfida ad essere solidali e attenti alla custodia del creato, anche per 

prevenire, per quanto possibile, le conseguenze più gravi". 

Papa Francesco, Angelus 9 febbraio 2014 
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Pesto di rucola mix 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingredienti:  

150 gr rucola 

pistacchi 

mandorle 

pinoli 

pomodori secchi 

1 spicchio aglio 

panna soia 

latte soia 

olio evo 

sale 

pepe 



                                                                                                   Pillola per navigare n.167 – 18 febbraio 2014 

8 

Procedimento: 

Mettete la rucola lavata in un recipiente con un pò d’olio e cominciate a tritarla col 

minipimer. Mano a mano aggiungete gli ingredienti in particolare la panna di soia 

per addolcire un po’ il composto. 

 

 

Cosa ne pensi? Invia i tuoi commenti al seguente indirizzo di posta elettronica: 

telefonodargento@hotmail.it 

 

4  - RACCONTACI DI TE  

Iride… un nome come un altro  

(seconda e ultima parte) 

L’impulso passionale del Conte aveva sopraffatto la razionalità di Iride e ora lo 

doveva gestire; lo sradicamento da un luogo natale circoscritto l’aveva sconvolta, 

rendendola impreparata alla nuova vita. Si sentiva a disagio nella libreria che era 

diventata meta di avventori più curiosi che colti.  

Tutta l’elite fascista voleva vedere la “protetta” del Gerarca: le facevano domande 

banali  per poterla guardare negli occhi così tanto decantati. Infastidita lei 

rispondeva a monosillabi, ritrosa e a volte sgarbata. Era diventata lei stessa la 

vetrina della libreria; maturava in lei la consapevolezza che non si sarebbe mai 

integrata in quel mondo e il pensiero di quello vecchio che credeva sepolto, le 

serviva per rifugiarsi nel ricordo di quel “nulla” che dilatava per quietare le sue 

ansie. Lui la portava ogni tanto al cinema dove l’oscurità li proteggeva con 
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discrezione: le accarezzava la mano provando emozioni congelate in adolescenza 

e mai più sviluppate. Lei ne sentiva per riflesso le vibrazioni che non la 

infastidivano: il parteciparne anche se in parte, era una forma di riconoscimento. 

Piangeva e rideva d’istinto immedesimandosi in situazioni che confondevano 

realtà e fantasia vissute da altri nella pellicola. L’unica volta che la fece entrare in 

società, tutti gli occhi erano su di lei e lui si stupì di non essere affatto lusingato. 

La gelosia, fino ad allora ignorata, si stava insinuando trovandolo impreparato. Lei 

sgranò gli occhi, rimase muta tutta la sera specie quando, usciti dallo schermo, 

incontrò da vicino Assia Noris e Rossano Brazzi, due attori allora molto in voga. 

Rimase delusa della loro esistenza reale e l’incanto si ruppe del tutto quando 

uscendo incontrò Amedeo Nazzari. 

Non dormì tutta la notte e all’alba vomitò; anche lui non dormì e nell’insonnia 

realizzò che la “capitale” non avrebbe mai facilitato la crescita del sentimento che 

era nato tra loro. 

Pensò ad una alternativa, la trovò e prese una decisione: le comprò un piccolo 

negozio di Merceria in un paese sul lago, non distante da dove lei era nata. 

Il negozio conteneva merce “autarchica” che Iride vendeva con la stessa grazia 

con cui la esponeva. 

Non aveva il senso del possesso; era la prima volta che  le accadeva di avere 

qualcosa di suo e le pesava la sua incapacità di dimostrare conoscenza essendo 

sempre stata orfana di una qualsivoglia considerazione. 

La contabilità era il suo forte; ogni mese chiudeva il bilancio in attivo. Parte del 

ricavato la reinvestiva  e il resto lo nascondeva in una scatola delle scarpe marca 

Superga, scarpe di tela blue con la suola e i lacci bianchi che indossava il “sabato 

fascista” per partecipare ai saggi ginnici su invito del Conte. 
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Aveva anche imparato a rimagliare le calze che in quei tempi erano di seta e 

avevano sul dietro una cucitura scura che evidenziava la forma delle gambe 

facendo apparire più dritte quelle che già lo erano e più storte le altre. 

Il lavoro era maggiormente impegnativo a causa delle sue mani rimaste 

irrimediabilmente callose che rischiavano di “tirare i fili” e la costringevano ogni 

giorno ad ungerle di crema. 

La sera per gratificarsi, aveva cominciato a leggere “La Domenica del Corriere”  

di cui Walter Molino illustrava la copertina esaltando la drammaticità di noti fatti 

di cronaca. 

Lui veniva a trovarla spesso e godeva del suo spontaneo cambiamento, per nulla 

obbligato. 

Azzardò un giorno un consiglio e le disse: 

“Dovresti depositare in banca, ogni fine mese, le entrate del negozio…”. 

Lei rispose: 

“No! Mai! Voi non capite… ho bisogno di vedere il denaro per avere la certezza 

che esista!”. 

Iride era diventata l’indispensabile stimolo del vivere quotidiano del Conte che ne 

farciva la vita diviso tra gli impegni del partito e gli inevitabili sforzi per deviare le 

domande della moglie in “zona franca” con frasi svianti, stereotipate, senza 

possibilità di riscontri reali. 

 Iride sentiva il motore della Balilla e ne provava una gioia stupita; aveva allora 

vent’anni e alla sua età le altre erano tutte sposate. Lei non sentiva quella esigenza; 

il ricordo della sottomissione e della tristezza di sua madre, le impediva di avere 

rimpianti. 

Il rapporto platonico andava avanti da molto, si era ormai consolidato. 
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I sentimenti avevano allora velocità diverse da quelle odierne e anche i 

fidanzamenti avevano tempi lunghi  e “reggevano” perché venivano in aiuto le 

case di tolleranza, di ogni ceto e sparse ovunque. 

Un giorno di avanzata primavera, quando lei aveva già infilato le scarpe Superga, 

lui arrivò inaspettato e le propose di andare alla “villa dei misteri”, chiusa da anni 

e che lei ben conosceva. 

Con la Balilla costeggiarono il lago incorniciato dalla fioritura delle ginestre; 

quando arrivarono, lui esitò un attimo prima di scendere dalla macchina: Dal 

cruscotto prese le chiavi con una targhetta ingiallita che ne attestava 

l’appartenenza. 

Entrarono: la luce che filtrava dalle lunghe finestre con vetri liberty rendeva 

magica l’atmosfera, colorandola di tempo ormai trascorso. 

Al pian terreno, oltre la cucina vi era la sala da pranzo e un piccolo salotto dove, 

su una sedia di vimini, lui si sedette. 

“Saliamo?” chiese lei. 

“Sali tu…” rispose lui con voce distante. 

Vi era, di fronte all’ingresso, sul pianerottolo della prima rampa delle scale, un 

quadro dove, a grandezza naturale, una giovane donna ingioiellata, fasciata da un 

lungo abito lilla, con un ventaglio in mano sorrideva come in attesa di ospiti che 

non sarebbero più arrivati. 

Iride proseguì ignorandola e ignorata. 

Sopra vi erano le camere da letto; ne aprì solo una. La luce, entrata 

improvvisamente scompose la magia misteriosa di un mondo che la sconvolgeva. 

Confusa, scese le scale di corsa passando curva sotto il quadro per non essere 

vista. Lui stava ancora lì seduto: si alzò di scatto dicendo: 
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“Andiamo via!”. 

Mentre ritornavano lei non fece domande e dal mutismo di lui capì che gliene era 

grato. 

Passò un po’ di tempo prima che le riproponesse di tornare alla villa. Ormai 

l’estate era iniziata, le giornate erano afose. 

Prima di entrare sostarono nel giardino dove, seduti sulla panchina di pietra, lei 

raccoglieva i ricordi mentre lui cercava di allontanarli. 

Quando entrarono, questa volta il conte cercò la mano di lei, attinse coraggio e 

assieme salirono le scale. La seguì entrando nelle camere: lei aprì le finestre 

adagio, con discrezione per permettere alla luce di penetrare nel buoi consolidato, 

nel tempo, senza offenderlo. Poi uscirono sulla terrazza che guardava il lago; lei 

profumava di calore estivo, vitale e lui l’assorbiva stupito. Si guardarono negli 

occhi: in lei prevalse l’istinto privo di pregiudizi ai quali era naturale e giusto 

soccombere. La mano di lui non tremava più e lei lo guidò nella camera da letto 

grande dove tutto avvenne col furore esplosivo di un amore trattenuto e atteso da 

molto tempo. 

Si svegliarono abbracciati, si era fatto buio e la luna, infilata nella stanza, li 

accompagnava nel percorso di corridoi emotivi che li rendevano felici, come legati 

da fili invisibili che uniscono realtà e fantasia per farne un’unica treccia. 

Riemerse in lui il ricordo nebbioso del suo pianto bambino per qualcosa di 

confuso che era avvenuto ma la cui verità gli era sempre stata celata e che oggi 

l’evento aveva definitivamente sepolto. 

Il Conte decise, ora che il tradimento si era concretizzato, che per esigenza di 

onestà e chiarezza, doveva parlare con sua moglie. 
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Quest’ultima aveva un fratello più giovane di 10 anni, esente dal servizio militare 

per problemi polmonari che lo avevano costretto a passare un periodo di tempo in 

sanatorio. Viveva da singolo al piano di sopra della loro villetta, si chiamava 

Ubaldo e lei l’accudiva come il figlio non avuto. Aveva un fisico aitante, era il 

tipico “gagà” (così si chiamavano allora i bulli di ceto alto): d’estate vestiva di 

lino bianco con scarpe alla “Duilio” di colore bianco e marrone chiaro. Andava in 

divisa a tutte le sfilate, era socio di tutti i circoli, sapeva le parole di tutte le 

canzoni di Alberto ravagliati che sussurrava canticchiando all’orecchio di tutte le 

ragazze della Roma bene quando ballava con loro. 

Il Conte lo detestava; lo trovò in salotto seduto su una poltrona, con i capelli lucidi 

di brillantina mentre fumava insieme a sua moglie: 

“Dobbiamo parlare”. 

Lei aveva sperato che la relazione di suo marito, fintamente ignorata, si spegnesse 

da sola senza parole; ora, un po’ sorpresa, si disponeva alla magnanimità del 

perdono quando lui, ignorando l’eleganza dello stile, senza troppi giri di parole 

disse: 

“Ho deciso di separarmi perché è la cosa che desidero di più” 

“Come?” rispose lei sgomenta. 

“Hai capito benissimo, sono innamorato di un’altra e intendo vivere con lei”. 

Le aveva sottratto la carta che avrebbe giocato in extremis e cioè la fatidica frase: 

“Scegli tra me e lei!”. 

Lui aveva già scelto mettendola alle corde. La fessura degli occhi dietro gli 

occhiali da miope lo trafissero di odio: 

“Non puoi farmi questo, non te lo permetterò mai…”. 

Tentò un pianto di convincimento che andò a vuoto. 
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Sconfitta, senza alternative, replicò: 

“Salviamo almeno le apparenze… conviene soprattutto a te… la tua posizione nel 

partito perderebbe di prestigio”. 

Vennero ad un accordo: lui avrebbe frequentato saltuariamente la casa e lei non 

avrebbe fatto domande. 

Da fuori tutto doveva apparire come sempre. Lei lasciava una porta aperta nella 

speranza di ritrovare un amore non perso perché mai posseduto. 

La villa, oramai sgombra di angosce e di ricordi, purificata dal loro amore, riprese 

a vivere nel presente.  Lei l’accudiva, amava gestirla e rifiutò ogni aiuto proposto 

dal Conte. 

Lui le aveva anche comprato un a”Topolino”: era l’unica donna del paese ad aver 

preso la patente! 

La guidava scalza per meglio far aderire il piede al pedale. 

Il traffico, allora inesistente, metteva in evidenza il suo passaggio dalla villa al 

negozio creando curiosità; dato il periodo, Iride era “bisbigliata” ma discreta. 

La sera lo aspettava sempre con ansia, particolare quando tardava; con lui assente 

temeva di uscire dalla realtà. 

La tranquillizzava lo squillo del telefono che ne annunciava e giustificava il 

ritardo. 

Lei non telefonava mai, con l’apparecchio aveva poca dimestichezza anche se 

sapeva a memoria tutti i numeri della rubrica. 

Avevano organizzato la loro nuova vita sostenendola con reciproci assestamenti 

psicologici e la certezza di un futuro orientato nella giusta direzione. 

Quando lui arrivava, dopo gli abbracci, lei gli porgeva subito la vestaglia 

costringendolo a spogliarsi della divisa che così nera e lugubre faceva da barriera 
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alle emozioni e automaticamente la costringeva dargli del “voi”. Solo quando, tolti 

anche gli stivali, ne percepiva l’appartenenza, poteva dargli del “tu”. Lui si 

inebriava guardandola, riusciva ora a sostenere lo sguardo dei sui occhi che 

emanavano lampi verdi ammiccanti e vogliosi: lui aveva depositato la sua vita in 

lei. 

Solo sul tavolo della cucina lei riusciva a fare i conti, mentre lui, seduto in salotto, 

ne sentiva la presenza che lo aiutava a quietare le ansie della giornata. Quando 

erano vicini e lui parlava, Iride subiva il fascino delle narrazioni anche se con 

poche coperture culturali. 

Ascoltavano musica alla radio poi salivano le scale abbracciati e andavano a letto 

senza lo sguardo indagatore della dama del quadro che era stato relegato in 

soffitta. 

Ogni tanto, per rispettare gli accordi, lui andava a trovare la moglie; la sentiva 

lontana ma non nemica. Parlavano di cose banali poi il discorso scivolava sulla 

guerra e con tono bassi, come temendo un inesistente ascolto, esprimevano la loro 

preoccupazione per il peggio che temevano. 

Se si attardava troppo dormiva nella camera degli ospiti. Lasciava la Balilla fuori 

del cancello a riprova della sua presenza; telefonava a Iride per avvisarla e il tono 

suadente induriva lo sguardo della moglie la quale al mattino, appena lui se ne 

andava, rimetteva in ordine la camera degli ospiti, ne rifaceva il letto mentre 

scomponeva il suo nella parte intatta per ostentare alla servitù un normale rapporto 

coniugale. 

Trascorsero tre anni, era il 1940. Una sera di un venerdì di novembre, lei lo 

precedette in camera, lui l’avrebbe raggiunta dopo. Doveva preparare un discorso 
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e disporre per l’inaugurazione del giorno dopo di un mercato ittico per la vendita 

dell’anguilla e del coregone (pesci di lago). 

Lei si svegliò verso le tre. Lui non c’era. Scese le scale e lo trovò ancora seduto in 

salotto con la testa china sul tavolo e i fogli sparsi attorno. 

Lo chiamò per svegliarlo, non rispose. Si avvicinò e toccandolo si rese subito 

conto che era morto. 

Incominciò a scuoterlo chiamandolo per nome ma quegli occhi sbarrati che la 

guardavano, non la vedevano più. Glieli chiuse come aveva fatto con sua madre e 

invasa da paura e panico, si sentì svenire. 

Non sapeva cosa fare, si ricordò delle parole di lui e che sempre le consigliava: 

“Prima di prendere qualsiasi decisione, siedi e rifletti…”. 

Così fece. Si sedette ma riflettè poco. Si alzò di scatto e correndo alzò la cornetta 

del telefono. A memoria fece il numero della casa della moglie la quale rispose 

con tono preoccupato, stupito data l’ora di notte. 

“Pronto chi parla?” disse tutto d’un fiato. 

“Sono Iride… suo marito è morto… cosa devo fare?”. 

“Come morto…”. 

“Si signora, io l’ho trovato morto…”.  

“Ma dove… ma come…” ma si riprese e non aggiunse altro. 

“Ma sei sicura?”. 

“Si signora, non respira più… cosa devo fare?”. 

“Cosa bisogna fare! Innanzitutto evitare uno scandalo che sarebbe enorme… 

perché, proprio se doveva morire, doveva venire qui nella sua casa, nel suo 

letto…”. 

“Va bene signora… ma adesso che facciamo?” disse includendola nella decisione. 
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“Non lo so…” disse la moglie piangendo. 

Iride, senza riflettere, diede spazio solo all’istinto e replicò: 

“Senta signora… io glielo porto a casa così lei lo fa ri-morire dove vuole…”. 

“Ma come?” 

“Ancora non lo so ma lei tra due ore mi aspetti sulla porta di casa sua…”. 

Il momento era tragico e lei era sola. Si avvicinò alla sedia dove lui era e gli 

accarezzò a lungo i capelli piangendo poi lo prese in braccio e notò quanto poco 

fosse pesante. 

Lo adagiò sul divano, gli tolse la vestaglia e cominciò a vestirlo. Gli mise i 

pantaloni e la giacca dell’uniforme, faticò molto ad infilargli gli odiati stivali ma 

faticò il doppio quando dovette toglierli rendendosi conto che li aveva invertiti: il 

destro al posto del sinistro e viceversa! 

Aprì il buffet dove teneva il Vermouth, ne versò mezzo bicchiere e se lo bevve in 

un fiato poi fece un gesto con la mano verso di lui come a dire “Torno subito!”. 

Attraversò il giardino e portò la Topolino all’ingresso, spalancò la portiera e tornò 

dentro. Il Vermouth le stava dando una mano: lo riprese in braccio e dopo vari 

tentativi riuscì a collocarlo sul sedile. Tornò indietro a prendere gli stivali che 

mise dietro e il berretto con la visiera che appoggiò sul capo che era leggermente 

reclinato. Si mise alla guida, si tolse le pantofole e partì. Durante il tragitto gli 

parlò in continuazione con tono rassicurante e, cosa che non aveva mai fatto 

prima, lo ringraziò del suo amore e di tutto ciò che le aveva dato. 

Conosceva la strada anche se non l’aveva mai fatta sola. 

Arrivò con un po’ di ritardo, dopo due ore e trenta dalla telefonata, mentre l’alba si 

avvicinava. 
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Trovò la moglie sulla porta in attesa, vestita di nero, come ad anticipare il lutto. 

Andò verso la macchina, guardò dentro il finestrino, si mise la mano contro la 

bocca come per trattenere un urlo mentre salutò Iride, con un cenno del capo, 

dicendole: “Per favore entra direttamente nel garage che è dietro la villa”. La 

moglie fece il giro e si trovò di nuovo là; senza parlare aprì la portiera e insieme 

faticarono non poco a tirarlo fuori: si stava irrigidendo e faceva resistenza. 

La moglie lo guardò e si fece il segno della croce a convinzione del decesso poi, 

una da una parte e una dall’altra, lo presero sottobraccio: bisognava portarlo nella 

camera da letto al primo piano. Fecero pochi gradini: essendo la moglie più 

piccola di Iride, il peso si caricava su di lei che non aveva però la forza di 

sostenerlo. 

Decisero di fare diversamente: Iride lo prese sotto le ascelle e salì due gradini: la 

moglie lo prese invece per i piedi notando che era scalzo. Così curva faceva 

pensare al cireneo che aiuta Gesù a portare la croce. 

Sulla soglia della camera, Iride lo prese in braccio: “Dove lo devo mettere?” 

chiese. 

La forza e la risolutezza di quella giovane donna scalza era sconcertante. 

“Mettilo sul letto” rispose e lei lo depositò piano, come si fa con i bambini 

addormentati per non svegliarli. 

Si avviò poi verso l’uscita dove incontrò il fratello di lei al corrente dell’accaduto 

ma escluso dalla manovra per evitare eventuali rischiosi compromessi. 

Indossava una vestaglia di seta nera con i risvolti di raso rosso, con la cinta chiusa 

alla vita. Sul capo una retina marrone chiusa dietro con un elastico per mantenere 

composti e ordinati, durante la notte, i capelli. 
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Guardò con ammirato stupore Iride incantato da quegli occhi verdi; quasi 

incredulo si rese conto di quanto avesse sottovalutato il cognato! 

Fece un inchino, si presentò con una sfilza di cognomi che a Iride non fecero alcun 

effetto. Lei porgendo la mano rimase muta per un attimo poi disse: 

“Mi chiamo Iride”. 

“Ah… Iside, come la dea egizia, dea della vita e della bellezza…”. 

“No no… quella è un’altra… io mi chiamo Iride”. 

 “Iride? Ma che nome strano…”. 

“Un nome come un altro…”. 

La signora l’accompagnò fino in fondo alla scala dove, su di un gradino, notò che 

era caduto il cappello con la visiera e l’aquila d’argento ormai priva di voli. 

Tutte e due si chinarono d’istinto per raccoglierlo e nel rialzarsi, si abbracciarono 

di slancio. 

Negli occhi della moglie vi era la gratitudine di chi, dato in prestito qualcosa di 

importante, lo riceveva in restituzione. 

Si era fatto giorno, Iride salì in macchina dove vide, dimenticati, gli stivali che 

stranamente le fecero compagnia durante il ritorno. 

Quando l’ho conosciuta, nel 1977, Iride non era più giovane. 

Il tempo non aveva cancellato del tutto sul suo volto le tracce di una bellezza 

lontana. 

“E poi?” le chiesi dopo una pausa troppo lunga. 

Ma il suo racconto finiva lì. 

Le feci i complimenti per i suoi meravigliosi occhi dal colore rimasto intatto e, 

purtroppo, non trasmesso. 

Mi rispose sorridendo: 
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“Ma non è così… l’ho depositato negli occhi di mio figlio. Né io né il Conte, 

quando se ne andò, sapevamo di aver concepito…” 

Liliana Pellegrino 

( per leggere la prima parte clicca qui www.telefonodargento.it/pillola166.pdf) 

 

 

Invia anche tu la tua storia a questo indirizzo:  

telefonodargento@hotmail.it 

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

il numero 333.1772038. 

 

 

5 – APPMANIA                               

Finito lo spazio sullo smartphone Android? Ecco la soluzione 

Si chiama Ultra Dual USB Drive ed è una chiavetta con doppio connettore: da una 

parte USB 2.0, dall'altra una micro-USB per collegarsi a smartphone e tablet e 

facilitare la gestione dello spazio interno, salvando foto o facilitando i backup. 

SanDisk ha presentato Ultra Dual USB Drive, una chiavetta che dispone di due 

connettori: da una parte l'USB 2.0, dall'altra una connessione micro-USB. 

Progettato per chi ha uno smartphone o tablet Android, questo prodotto consente 
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di archiviare e fare il backup di file, liberare spazio o trasferire contenuti 

multimediali tra smartphone, tablet e computer. 

 

Per funzionare a dovere la SanDisk Ultra Dual USB Drive deve essere connessa a 

un dispositivo mobile che supporta lo standard USB "on-the-go" (OTG), offrendo 

così fino a 64 GB di capacità di archiviazione senza perdere tempo in 

configurazioni strane o altro. 

Inoltre, grazie all'app SanDisk Memory Zone, è possibile organizzare i contenuti 

archiviati sia sulla memoria interna che quella esterna del telefono. SanDisk Ultra 

Dual USB Drive è disponibile da subito nelle capacità da 16 a 64 GB a un prezzo 

suggerito al pubblico che va da 20 a 60 euro. 

 

6 – Lo sapevi che…                           

Le città con più auto in Italia sono Latina con 72,3 auto ogni 100 abitanti, 

l'Aquila (71,0) e Catania (70,3); (dal IV rapporto mobilità sostenibile di 

Euromobility) 
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Nelle città italiane gli automobilisti passano in media due settimane all'anno in 

automobile; 

La velocità media delle automobili nei giorni feriali per percorrere un tragitto 

urbano è di 23 km/h a causa del traffico e del continuo stop and go. In pratica, 

una velocità non molto lontana da quella di una bicicletta; 

Con 500 chilocalorie, che corrispondono a 100 grammi di zucchero o 55 grammi 

di grasso o benzina, un ciclista percorre 37 chilometri. Con 55 grammi di benzina 

una macchina si spegne dopo appena 700 metri (dal sito di Legambiente); 

Ogni chilometro fatto in bici si risparmiano 20 centesimi di euro e circa 210 

grammi di CO2 nell'aria. Ciò significa che se ogni giorno ci si impegnasse a 

percorrere in bici almeno 4 chilometri il risparmio sarebbe di 300 euro l'anno per 

300 kg di CO2 (dal sito di Legambiente). 
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_________________________________________________________________ 
 
IL TELEFONO D’ARGENTO HA BISOGNO DEL TUO 5 PER MILL E 
 
* 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 indicare solo il numero del Codice Fiscale del Telefono d’Argento 
C.F. 97335470585 

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 

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  


