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LA PILLOLA PER NAVIGARE 
NUMERO 61 

7 febbraio 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 una riflessione. 

 

Pensiamo cosa ha ricamato la psicanalisi, a partire da Freud, sui sogni. La 

loro polvere dorata ci resta attaccata alle dita, come quando si afferra e poi ci 

si lascia sfuggire una farfalla. I sogni  sono “vane sembianze” dei nostri 

desideri e delle nostre attese, non misteriose prefigurazioni del futuro. In questo 

senso essi sono pascolo per analisi del nostro inconscio, mentre è solo per gli 

allocchi che possono diventare terreno di esercizio di maghi e ciarlatani. Non 

per nulla nelle lingue si sono coniati giochi di parole del tipo Songes 

mensonges, in francese “i sogni sono menzogne”, o Traume Schaume, in 

tedesco “i sogni sono schiume”. 

Noi, però, vorremmo portare la riflessione su un’altra dimensione, quella della 

delusione, frutto dell’illusione. Uno scrittore greco, Luciano, citava questo 
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detto: “Il nostro tesoro si è rivelato carbone”. Il pensiero corre al carbone che 

è messo – secondo tradizione – dalla Befana nella calza dei bambini cattivi. Il 

simbolo è, comunque, chiaro: dobbiamo essere pronti nella vita alla 

disillusione. Abbiamo coltivato il sogno del successo e ci siamo forse trovati 

con un pugno di mosche in mano. Ebbene, bisogna avere il coraggio di 

riprendere il cammino della vita con realismo e fedeltà, consapevoli della 

fragilità delle nostre speranze e del fatto che non è quaggiù che si celebra 

sempre la vittoria della giustizia e del merito. 

card. Gianfranco Ravasi 

"Il Mattutino" - da L'Avvenire 

 

IN QUESTO NUMERO DELLA PILLOLA PER NAVIGARE: 

1. Eventi   

2. Salvaspesa – Cinque 

3. La “Pillola per navigare” – Come connettersi al Wi-Fi 

4. Indovina! – Importanza  

5. Le nostre ricette – Tiramisù senza buttar giù nessuno 

6. Raccontaci di te –  A tu per tu con l’ASPERGER 

7. Curiosità – Perché la pentola a pressione consente una cottura ultrarapida? 

8. Buonumore – Ricerca scientifica 

__________________________________________________________________ 

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: 
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333.1772038 
Inoltre, per chiedere chiarimenti, mandare una e-mail a: 

PILLOLAPERNAVIGARE@TELEFONODARGENTO.IT 

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 BORD 

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

oppure telefonare al 333.1772038. 

________________________________________________________________ 

1 – EVENTI    
 

Sabato 18 febbraio ore 16 - sala del Centro Culturale di S. Roberto Bellarmino 

Via Panama 13. ”Giovani e anziani insieme in rete” 

Una grande festa del Telefono d’Argento ma anche della Pillola per Navigare con 

l’arrivo di tanti  partecipanti provenienti dalle 5 sedi dell’associazione, che si 

incontreranno realmente. 

L’evento, che rappresenta uno dei più importanti appuntamenti del 2012 promosso 

dal Telefono d’Argento, è organizzato con il patrocinio della consigliera regionale  

on. Olimpia Tarzia, punta a mettere insieme le competenze giovanili nell’uso del 

computer  con la curiosità ed il desiderio di vicinanza degli anziani. 

Partecipa anche tu – Non Mancare   

Iscriviti ai tel. 06.84407449 o 338.2300499 o 333.1772038 

Oppure manda una email a: telefonodargento@hotmail.it 



                                                                                                        Pillola per navigare n.61 -7 febbraio 2012 

4 

 

Domenica 26 febbraio 2012  - Andiamo al teatro insieme – 

"Il giorno della Civetta" teatro Parioli - Peppino de Filippo 

Il prezzo per ogni spettatore (adulto o bambino) è di 13 euro invece di 33 o 28 

euro. 

Per prenotazioni telefonare ad una sede del Telefono d’Argento (clicca qui 

per l’elenco: www.telefonodargento.it ) oppure chiama 338.2300499 

 

Mercoledì alle ore 17.30 – piano terra dell’oratorio della parrocchia di S. Croce a 

via Flaminia  Via Guido Reni 2b. 

Pane, amore e…. (molta) fantasia.  

Corso di cucina naturale crudista – Ricette ispirate dalla Bibbia.  

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

della chef  Daria Nuccetelli per la realizzazione delle ricette. 

Per partecipare iscriversi telefonando al numero 333.1772038 - 063222976 

 

Giovedì alle ore 16.30 nella parrocchia di S. Croce a via Flaminia – Via Guido 

Reni 2b – lo scrittore Giorgio MONTEFOSCHI continua il ciclo di incontri 

letterari 

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

06.3222976 oppure a tutte le ore al 333.1772038  

 

Venerdì alle ore 17, 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) continuano ad 

essere a disposizione, per consulenze e consultazioni gratuite, rispettivamente 

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 06.84407449 o al cellulare 

331.3248598. 

2 – SALVASPESA                                                              

 

«Come salvaguardare il bilancio familiare in tempo di 

crisi» 
La crisi che stiamo vivendo morde i bilanci delle famiglie. Non resta che cercare 

di quadrare i conti a fine mese, magari rivisitando le proprie spese e ingegnandosi 

per risparmiare. Uno stile di vita diverso può arrivare a notevoli abbassamenti dei 

costi. Il mondo della Rete sta diventando un enorme supermercato digitale dove è 

possibile acquistare beni e servizi con sconti notevoli. La nuova frontiera della 

spesa è dunque digitale.  

Ma non mancano i cari vecchi suggerimenti di sempre per chi esercita il mestiere 

della spesa. 

 

CINQUE 
Qualche altra dritta? 
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1. La benzina è arrivata a costare cifre spaventose sfiorando la soglia dei due 

euro al litro. La nostra abitudine ad usare sempre e comunque l’auto è 

sconsiderata in termini economici: per le brevi distanze si può andare a piedi 

e per le distanze più lunghe usare i treni e in generale il trasporto pubblico. 

Se poi si comprano i biglietti in rete con molto anticipo si può anche 

usufruire di offerte importanti. 

2. Cercare di variare i nostri acquisti nei supermercati in base alle offerte e 

comprare soltanto i prodotti che ci servono. Farsi una bella lista e restare 

fedeli a questa senza farsi tentare da tutto l’assortimento dei grandi centri 

commerciali. 

3. Se si fa un acquisto importante usare la rete per confrontare i prodotti, i 

prezzi, i consumi energetici con relativa classificazione e il rivenditore che 

offre i prezzi più bassi. Si può fare lo stesso anche con i servizi telefonici, 

energetici ecc. ricorrendo al Trovaofferte. 

4. Contrattare il prezzo e fare acquisti collettivi: se si compra lo stesso prodotto 

con un gruppo di acquisto si riesce ad ottenere un ottimo sconto, così anche 

se si ha la faccia tosta di tirare un po’ il prezzo. 

5. Mangiare a casa: uscire di tanto in tanto fa bene ma i soldi spesi in pizzeria e 

al ristorante, tanto più se si è una famiglia numerosa, sono un costo 

insostenibile. Cucinare in casa fa risparmiare tantissimo. 

6. Niente giochi, lotterie, gratta e vinci. Tagliare sigarette e alcol. Lottare 

contro le comodità che ci impigriscono e spesso fanno male alla salute. 

7. Attenzione alle forme elettroniche di pagamento perché non ci danno l’esatta 

percezione di quanto e quando paghiamo. Sembra di comprare tutto senza 

spendere nulla ma poi quando arriva l’estratto conto sono pianti amari….  
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3 - LA PILLOLA PER NAVIGARE 

Come connettersi al Wi-Fi 
Se vuoi imparare come connettersi ad una rete wireless devi innanzitutto 

collegare il tuo nuovo router alla presa elettrica, al cavo telefonico per la 

connessione Internet e al computer tramite cavo ethernet (serve solo per la 

configurazione iniziale, tranquillo!). Fatto ciò, se il router dispone di un CD 

d’installazione, inserisci quest’ultimo nel PC e segui le istruzioni a video. 

Altrimenti dovrai affidarti al buon vecchio libretto delle istruzioni. In entrambi i 

casi, tutto quello che dovrai fare è indicare al router il tipo di connessione che hai 

e il tipo di protezione che vuoi per la tua connessione Wi-Fi. 

Portato a termine anche questo passaggio, devi passare sul computer da collegare 

alla tua nuova rete Wi-Fi e lasciare che Windows individui le connessioni 

disponibili. Ovviamente, controlla che l’indicatore luminoso del Wi-Fi sia 

acceso, altrimenti vuol dire che hai il Wi-Fi disattivato sul PC e devi accenderlo 

premendo l’apposito tasto o spingendo l’apposita levetta. 

Nel caso di Windows 7, la connessione alle reti wireless è semplicissima da 

attuare. Non devi far altro che cliccare sull’icona della rete nell’area di notifica 

(accanto all’orologio di Windows), selezionare la connessione relativa al tuo 

router e cliccare sul pulsante Connetti. Digita quindi la password che hai 

impostato per la connessione nel campo Chiave di sicurezza e clicca su OK per 

stabilire la connessione. 
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In maniera predefinita, Windows memorizza le password delle connessioni Wi-

Fi e si connette automaticamente a queste ultime quando il livello del segnale lo 

permette ma in alcuni casi (quando per sbaglio o per volontà si toglie il segno di 

spunta dalla voce per la memorizzazione della password Wi-Fi) la parola chiave 

non viene memorizzata. 

Se anche tu ti trovi in una situazione del genere, perché magari non sei stato tu a 

configurare il router Wi-Fi, e non riesci a risalire alla password per collegarti al 

Wi-Fi di casa, puoi usare un programmino gratuito per scoprire la password della 

connessione senza fare troppa fatica. Si chiama WirelessKeyView  e permette di 

risalire a tutte le password delle connessioni Wi-Fi usate nel sistema. 

Per usarlo, collegati al sito Internet di WirelessKeyView  e clicca sulla voce 

Download WirelessKeyView per scaricare il programma sul tuo PC. A download 

completato apri, facendo doppio click su di esso, l’archivio appena scaricato 

(wirelesskeyview.zip) ed avvia il programma WirelessKeyView.exe per 
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visualizzare la lista delle password Wi-Fi salvate in Windows. Se sei fortunato, fra 

queste troverai anche quella del tuo nuovo router. 

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

pillolapernavigare@gmail.com o telefona al 333.1772038. 

 

 

4 - INDOVINA! 
 

L’indovinello della scorsa settimana, dal titolo “Dorme poco” chiedeva:  

E’ sempre pallida, perché fa le nottate. Chi è? 

Anche questa settimana molti lettori hanno inviato la risposta corretta che è: La 

Luna. 

 

E ora il nuovo indovinello dal titolo Importanza 
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Tutti si tolgono il cappello al suo arrivo. Che cos'è? 

 

 

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

 

5 – LE NOSTRE RICETTE 
 

La nostra scelta di condivisione è sempre rivolta a ricette semplici semplici che 

prevedano l’utilizzo di ingredienti il più possibile vicino al loro stato naturale. 

Presentiamo di seguito la ricetta dolce che è stata realizzata al corso di cucina 

crudista e che ha riscosso tanto successo  

Tiramisù senza buttar giù nessuno 
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INGREDIENTI 

   300 g di biscotti vegani secchi 

 150 g di zucchero di canna 

 500 g di tofu morbido 

 1 tazza grande di caffe d'orzo 

   1 vasetto di pasta di mandorle 

   latte di soia q.b. 

 1 bicchierino di rhum 

   1 cucchiaino di farina 

 polvere di cacao da agricoltura biologica 

 

 

PREPARAZIONE 

In una casseruola amalgamare con la frusta lo zucchero e la pasta di mandorle con 

il latte di soia fino ad ottenere una poltiglia omogenea quindi aggiungere il tofu e 

la farina mescolando lentamente.  

In una pirofila per dolci accomodare sul fondo uno strato di biscotti 

precedentemente imbevuti nel caffè d'orzo e nel rhum, versarvi la metà della 

crema ottenuta, ripetere l’operazione una seconda volta, infine  

Spolverare la superficie con la polvere di cacao e servire fresco. 

 

Inviate la vostra ricetta a questo indirizzo: 

pillolapernavigare@telefonodargento.it 
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6 - RACCONTACI DI TE 

A tu per tu con l’ASPERGER 

 

“E’ tutta colpa vostra, perché gli avete sempre lasciato fare quello che voleva!” 

disse mia cognata  a mio fratello e a me un giorno che, secondo le sue abitudini, 

Antonio si era levato le scarpe,  sdraiato sul divano,  messo un fazzoletto davanti 

agli occhi e addormentato alla presenza di una decina di persone invitate al pranzo 

di Natale. 

Mio fratello  accettò il  rimprovero della moglie senza nulla rispondere e così feci 

io, memore dell’antico adagio “Tra moglie e marito non mettere il dito”. 

L’accusa era comunque rivolta ad entrambi in parti uguali, a mio fratello e a me, e 

si riferiva al non aver saputo educare Antonio, nostro padre. 

Io reagisco spesso alle accuse col silenzio, facendo finta di non sentire, ma, 

meditando in un secondo tempo su quell’accusa, mi veniva da pensare: “ Da 

quando in qua i figli sono responsabili della cattiva educazione dei genitori? Non 

dovrebbe essere il contrario?”  Il fatto è che  quando la normalità diventa il sogno 

di una notte di mezza estate e si è lontani le mille miglia dai comportamenti usuali, 

tutti perdono il senso della realtà; così di fronte a due figli che, nonostante tutto, 

sono cresciuti in un modo non troppo strampalato, risalta la stranezza di un 

comportamento paterno che segue regole sue proprie, incomprensibili ai più. 

E,  a dire il vero, l’accusa non è neanche meritata: benché figli e non genitori, noi 

abbiamo tentato in mille modi di educare nostro padre.  
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Ricordo quando, per evitare che abbandonasse il negozio  in balia dei ladri, gli 

dicevo:” Papà, io sono nella mia stanza a studiare. Se ti stanchi di stare in negozio, 

chiamami e io vengo subito. Non allontanarti dal negozio lasciandolo aperto”. 

Purtroppo erano soltanto parole al vento. Il negozio, affidato, anche per pochi 

minuti, a lui,  veniva regolarmente abbandonato, così, aperto, col denaro 

dell’incasso nel cassetto, come se fosse stato affidato ad un bambino e non ad un 

uomo di età matura, padre di due figli. 

L’inutilità assoluta dei reiterati rimproveri ci ha fatto desistere, nel corso degli 

anni, dal riprovarci; ci ha indotto ad accettare nostro padre così com’era, con  le 

sue stranezze, e ha sviluppato in noi doti non comuni di pazienza e di tolleranza, 

che  sono poi risultate  utilissime nella nostra vita sociale e lavorativa. 

Certo la convivenza con nostro padre negli anni della fanciullezza e 

dell’adolescenza ci aveva creato non pochi problemi.. Le sue stranezze e in 

particolare la sua ingenuità caricaturale lo rendevano facile preda delle prese in 

giro da parte di tutto il paese e noi figli eravamo vittime di questa situazione. 

Quante volte mi sono sentita apostrofare da lontano col nomignolo: “Antonia!” in 

tono di scherno e di disprezzo! 

Questo fino all’età di diciannove anni, quando la distanza tra il paese e l’università 

mi ha costretto a trasferirmi nella città dove poi sono rimasta e dove tuttora vivo.  

La lontananza e la maturità fanno dimenticare il passato e le pene sofferte 

nell’infanzia, salvo venire bruscamente richiamati alla  dolorosa realtà quando 

meno ce l’aspettiamo. 

Lavoravo in ospedale ormai da anni, abituata al rispetto e  alla reverenza abituali 

nei confronti di un medico, dimentica dello scherno e della continua necessità di 

difesa che avevano caratterizzato la mia adolescenza, quando mi sento telefonare 

dal portiere dell’ospedale che con tono incredulo mi dice “Dottoressa, qui c’è un 
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uomo che dice di essere suo padre” Io, fingendo di non avvertire la sua meraviglia, 

rispondo “E’ mio padre, lo sto aspettando”.  

A nulla erano valse le mie raccomandazioni sull’abbigliamento, che non deve 

imitare quello dei mendicanti. E’ più forte di lui: il denaro non gli manca, i 

consiglieri neppure, ma si veste come uno straccione; le  scarpe che tollera, come 

pure le maglie e i gilè,  sono piene di buchi  fatti ad arte  secondo regole da lui 

inventate per la salute e il benessere della pelle e a nulla valgono le 

raccomandazioni sulla reputazione sua, dei famigliari in generale e della figlia 

dottoressa in particolare. 

 

Era un pomeriggio di domenica e io mi trovavo in chiesa alla funzione dei vespri. 

La funzione aveva momenti di canto corale, altri di preghiera recitata e altri, 

abbastanza lunghi, di silenzio e di raccoglimento durante i quali si sarebbe sentita 

volare una mosca. 

Proprio durante uno di questi momenti Antonio entra in Chiesa, con passo 

rumoroso,  per portarmi le chiavi di casa. Incurante del clima di silenzioso 

raccoglimento, mi porge le chiavi  dicendo ad alta voce: “Ela, ti do’ le chiavi 

perché in casa non c’è nessuno”. A nulla sono servite le mie intimazioni al silenzio  

e gli sguardi dei  fedeli sconcertati da quell’atteggiamento, così stonato rispetto al 

contesto e purtuttavia non blasfemo né anticlericale, ma soltanto incapace di 

percepire un’atmosfera così tangibile per chiunque avesse avuto dei normali 

recettori sociali.  Ha continuato con lo stesso tono e lo stesso volume di voce fino 

alla conclusione del messaggio che mi doveva dare sulla chiave e sulla porta di 

casa. 

 

Avevo vent’anni , frequentavo l’università e tornavo  in treno dalla città al paese.  
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Per un ritardo del primo treno ho perso la coincidenza con il secondo Essendo 

questa l’ultima corsa, ho telefonato a casa perché qualcuno mi venisse a prendere. 

In casa mia nessuno sapeva guidare, ma nella famiglia allargata c’erano zii e 

cugini sui quali potevo contare per non essere costretta a  fare venti chilometri a 

piedi. Dopo la mezz’ora prevista mi vedo arrivare, a piedi, con un viso raggiante, 

mio padre. Dopo aver constatato che era proprio solo, gli chiedo: ”E a casa come 

ci andiamo?” “Ma in autostop” mi risponde con l’aria più naturale del mondo.  “ 

Ma non è un po’ penoso fare l’autostop padre e figlia?”  Era come parlare arabo.  

Impossibile per Antonio percepire la differenza tra la nostra coppia e  una coppia 

di autostoppisti ventenni. L’imbarazzo si è poi risolto presto perché è  passato un 

compaesano che ci ha caricati e portati a destinazione con la massima naturalezza. 

 

Un amico di famiglia coetaneo di Antonio, celibe, un giorno ebbe a dire: “Io non 

mi sono mai sposato pensando alle responsabilità che comporta il matrimonio”; a 

queste parole Antonio, con l’aria più sorpresa del mondo, ha esclamato: “Ma io 

non ho mai pensato alle responsabilità”. Nulla gli è più estraneo e incomprensibile 

di questo concetto, lontano dal suo universo come per noi il pianeta Marte. 

  

L’incontro con mia madre mi è stato raccontato mille volte e anche questo ha  

qualcosa di teneramente comico. Dopo un viaggio in corriera avvenuto nel 

dicembre 1945, Antonio arrivò a casa dicendo a sua madre che aveva trovato la 

moglie ideale. Il padre di lei, dopo aver chiesto e ottenuto ottime informazioni 

sulla famiglia, mentre nessuno sapeva nulla del futuro sposo che era tornato dalla 

guerra dopo sette anni di assenza dal paese, andò in visita alla famiglia per 

conoscere il promesso sposo. La madre, volendo favorire questo matrimonio dal 

quale il figlio aveva tutto da guadagnare, gli diede un incarico che lo tenne lontano 
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tutta la giornata, mandò a chiamare la migliore delle sue figlie, che intrattenne il 

padre della sposa per tutto il tempo della visita lasciando in lui un’impressione 

ottima della giornata e della famiglia. Non si era accorto che aveva trascorso tutta 

la giornata con la madre e la sorella dello sposo, mentre questi era stato 

allontanato ad arte. Non è detto che non avrebbe fatto anche lui la sua figura: 

l’aspetto fisico era quello di un grande attore: alto, magro, atletico, con due occhi 

azzurri belli e accattivanti, la parlata  simpatica  soprattutto quando raccontava le  

avventure di guerra,  ma l’ingenuità caricaturale e la totale mancanza di quella 

piccola dose di malizia che aiuta i rapporti sociali avevano fatto ritenere prudente 

alla madre, molto lungimirante, tenere lontano il futuro genero dagli occhi del 

futuro suocero. 

 

Tante volte mi sono chiesta, durante e dopo l’università, che sindrome fosse quella 

di mio padre, così strano, così diverso da tutte le persone che ho conosciuto in vita 

mia, pur tanto numerose, essendo sempre vissuta in mezzo alla gente: in un 

negozio prima e in un ospedale poi. Ho passato in rassegna le varie sindromi 

psichiatriche: depressione, psicosi, nevrosi, mania, ritardo mentale, ma le 

stranezze del genitore non s’inquadravano neanche lontanamente in nessuno dei 

capitoli del trattato di psichiatria. Ho concluso che doveva essere colpa dei sette 

anni passati in guerra, trascurando il piccolo particolare che la maggioranza dei 

suoi coetanei aveva avuto la stessa esperienza ma era ben diversa.  

 

Col tempo questi pensieri sono stati completamente abbandonati, sopraffatti dalla 

vita presente, sempre più lontana dall’infanzia e dall’adolescenza, ricca di 

impegni, di interessi, di amici e soprattutto della nuova famiglia formata con un 

marito che era l’esatto contrario del padre, a dispetto dei principi freudiani sulla 
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scelta del coniuge. Pensavo che le stranezze del comportamento facessero parte di 

un passato ormai chiuso e che non avrei più dovuto conviverci tra le mura 

domestiche. Ero lontana le mille miglia dal pensare che la stranezza  si annidava 

dentro di me, nella profondità dei cromosomi e che era impossibile allontanarvisi. 

 

Il nome della sindrome paterna, che prende il nome dal Dr. Hans Asperger che 

l’ha descritta nel 1944, l’ho trovato quando ormai non lo cercavo più da anni, 

mentre ero impegnatissima a cercare di capire e curare la sindrome tanto più 

grave, ma con tante affinità, che affliggeva mia figlia: l’autismo infantile. Lo 

studio dell’autismo in tutte le sue sfaccettature porta a studiare le sindromi affini, 

più pure e meno gravi, quelle in cui non c’è il grave handicap con il mancato 

sviluppo di tutti i settori comportamentali, ma solo ed elettivamente la distorsione 

e il deficit dell’interazione sociale reciproca, della capacità di sintonizzarsi con gli 

altri, di recepire le atmosfere sociali, di non fare gaffe che imbarazzano  gli altri e 

che fanno ridere o piangere a seconda dell’umore, come mettersi tra un uomo e 

una donna che  si stanno parlando teneramente, parlare a voce alta e camminare 

con passo rumoroso quando tutti sono in religioso silenzio, eccetera eccetera 

eccetera. 

Ai numerosi convegni sull’autismo spesso viene descritto il profilo 

comportamentale dell’Asperger: quoziente intellettivo normale, linguaggio 

normale ma incapacità di capire le situazioni sociali, ingenuità caricaturale, 

infantilismo, incapacità a prendersi la benché minima responsabilità. L’aspetto 

fisico normale e talora attraente, l’ingenuità che talora dà fascino e viene 

scambiata per virtù, la sincerità senza ombra di malizia possono favorire la 

conquista della compagna con la quale viene poi formata una normale famiglia, 

salvo poi il comparire nella vita famigliare di quelle peculiarità per cui il padre-
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marito ha un comportamento e un ruolo molto più simili a quelli di un figlio 

svitato, che viene rimproverato da tutti, figli compresi, senza che questo cambi 

minimamente le sue stranezze, che si ripetono tali quali nel tempo, resistenti a 

qualsiasi approccio educativo. 

 

La mia esperienza di vita, che credevo unica al mondo, mi veniva descritta come 

tipica dell’Asperger e quindi era stata vissuta da tante altre famiglie e persone in 

ogni parte del mondo: quante? Sette su mille secondo lo svedese C. Gillberg, e in 

tutte queste situazioni si ripete quell’insieme di riso, soprattutto da parte dei 

lontani,  di pianto da parte dei vicini, e di duro giudizio morale (fannullone, buono 

a niente) per una condizione determinata dall’incapacità costituzionale di capire le 

atmosfere, di prendersi responsabilità e via dicendo. 

Qui si impone quella considerazione, tanto lontana dal senso comune, secondo la 

quale tale sindrome meriterebbe un riconoscimento a fini pensionistici o, meglio 

ancora, meriterebbe un inserimento lavorativo protetto. Sotto l’apparenza di 

normali capacità lavorative e sociali si cela la più grande fragilità, la più profonda 

incapacità di farsi accettare dalla società. Chi sta vicino spesso non capisce che la 

volontà degli Asperger non è malvagia, ma debole, malata, inesistente e la società 

bolla con epiteti dispregiativi persone che necessitano di aiuto e protezione. 

Sono tante le persone meno fortunate di Antonio che, non sostenute da una 

famiglia e da un intorno sociale  tollerante, vengono abbandonate a se stesse ed 

emarginate, finendo i loro giorni sulla strada come “senza fissa dimora”. 

Ela 

 

Invia anche tu la tua storia a questo indirizzo:  

pillolapernavigare@telefonodargento.it 
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Se invece preferisci raccontare la tua storia, noi la scriveremo per te; chiama 
il numero 333.1772038. 
 

 

7 – CURIOSITA’ ……..  

Perché la pentola a pressione consente una cottura 

ultrarapida? 
 

L'idea della pentola a pressione si basa sul fatto che il punto di ebollizione 

dell'acqua varia in funzione della pressione. In alta montagna, dove la pressione 

atmosferica è minore rispetto a quella a livello del mare, l'acqua è in grado di 

bollire a temperature inferiori ai 100 °C, mentre se la pressione è maggiore, 

l'acqua è in grado di bollire a temperature superiori. 

In qualsiasi pentola tradizionale, l'ebollizione dell'acqua avviene ad una 

temperatura di circa 100 °C, e non è possibile portare le pietanze ad una 

temperatura più alta di questa. Infatti, al momento di bollire, l'acqua evapora e, 

come dimostrano le leggi della fisica, sottrae calore al liquido ed alla pentola. Fin 

tanto che ci sarà liquido in grado di evaporare e fuoriuscire, quindi, nessuna fonte 

di calore dovrebbe poter innalzare la temperatura al di sopra dei cento gradi, non 

almeno in condizioni di pressione atmosferica normale. È vero che chiudendo la 

pentola con un coperchio tradizionale si potranno ridurre le perdite di calore, ma 

ciò non porterà mai ad un sensibile innalzamento della temperatura. 
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Con la pentola a pressione è invece possibile bloccare più o meno completamente 

la fuoriuscita di aria e vapore, sicché vi sarà al suo interno un notevole aumento 

della pressione, anche a 2 bar (sarà dunque doppia rispetto a quella riscontrabile 

nell'atmosfera). Il punto di ebollizione dell'acqua, a livelli di pressione talmente 

alti, sarà innalzato a valori di 120 °C o superiori: raggiungendo tali temperature, le 

pietanze potranno cuocersi in tempi considerevolmente ridotti. 

 

Per evitare pressioni e temperature troppo alte, la cottura è regolata da due valvole, 

una di controllo e ancora una vera e propria valvola di sicurezza. È questa la 

principale innovazione tecnica sulla quale si basa la cottura a pressione. In caso di 

pressione eccessiva, la valvola di cottura si alzerà e permetterà che il vapore 

acqueo e goccioline d'acqua fuoriescano, così gradualmente la temperatura 

scenderà a cento gradi e la pressione cadrà di colpo. È possibile, a questo punto, 

che l'intera cucina venga inondata di vapore. 

 

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

 

8 - BUONUMORE  

Ricerca scientifica 
"Ti accorgi di essere schiavo di internet quando" 

Ti alzi alle 3 di mattino per andare in bagno e prima di arrivarci ti fermi per vedere 

se sono arrivati dei messaggi per te. 

Ti fai fare un tatuaggio che dice "questo corpo si vede meglio utilizzando Internet 

Explorer 8.0 o superiore". 
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Chiami i tuoi figli: Google, Mozzilla e TIN.  

Quando spegni il modem, ti prende un senso di vuoto, come quando ti lascia la tua 

ragazza. 

Per tutto il viaggio aereo hai tenuto il portatile sulle ginocchia ed il tuo bambino 

sullo scomparto superiore. 

Decidi di frequentare l'università per due o tre anni in più, solo per avere accesso 

gratuitamente ad internet. 

Quando qualcuno ti dice di avere un modem a 9600, gli ridi in faccia. 

Incominci ad usare le "faccine" anche per la posta normale. 

Si è rotto il tuo potentissimo modem. Non ti sei connesso per più di due ore. 

Incominci ad avere le convulsioni. Prendi il telefono, componi il numero del tuo 

provider e cerchi di dialogare con il modem a fischi… E CI RIESCI!!. 

Ti trovi a digitare COM dopo ogni PUNTO.COM 

Quando vai in bagno dici che vai a fare un download. 

Quando ti presenti a qualcuno non dai il tuo nome ma il tuo userID. 

Tutti i tuoi amici hanno un @ nei loro nomi. 

Il tuo gatto ha una sua "Home Page". 

Non chiami più tua madre perchè lei non ha un modem. 

Controlli la tua posta, un messaggio dice: "Non ci sono nuovi messaggi" non è 

possibile e controlli di nuovo. 

La tua bolletta telefonica non arriva più in busta ma in pacco. 

Non sai più di che sesso sono i tuoi migliori amici, perché loro usano un ID neutro 

e tu non vuoi chiederglielo. 

Quando devi prendere un taxi per tornare a casa dai come indirizzo:  

< http://via.garibaldi.città/casa/numero.html>. 

Quando devi sorridere inclini la testa di 90 gradi. 
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Quando qualcuno ti chiede l'indirizzo di un distributore di benzina gli dai il tuo IP. 

Quando passi il cameriere lo chiami server. 

Ti ritrovi in officina a cambiare l'olio al tuo motore di ricerca. 

Ordini la pizza via internet invece di telefonare come fanno tutte le persone 

normali. 

Vai in farmacia per un'aspirina e chiedi un'antivirus. 

Vai in banca solo per avvertire il direttore che ti hanno di nuovo fregato tutti i 

soldi usando il tuo homebanking 

 

  

Scrivi a: pillolapernavigare@telefonodargento.it e invia la tua barzelletta. 
 

 

_______________________________________________________________________________________________ 

 
 

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  
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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 AL SEGUENTE 

INDIRIZZO ELETTRONICO:  

pillolapernavigare@telefonodargento.it  

oppure chiama il 333.1772038. 

 

 

BUONA SETTIMANA dal Telefono d’Argento 

 


