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LA PILLOLA PER NAVIGARE  

NUMERO 92 

11 settembre 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. 

Abbiamo provato tutti forse più compassione che sdegno nei confronti di 

persone che, prima, si ergevano soddisfatte e sicure di sé e, poi, appena si 

trovano di fronte a un'autorità o al potente di turno, sono pronte a leccargli i 

piedi fino al disgusto, adulando, mentendo, adorando. Da questa vergognosa 

figura non ci salva né la cultura (quanti servilismi hanno dovuto sopportare gli 

intellettuali per l'elogio di un potente) né il benessere perché la gloria che ti 

può concedere la benevolenza del principe per molti vale più di ogni altro bene. 

È solo "la personalità innata" a salvare la dignità di fronte a presidenti, 

generali e autorità varie. 

È, dunque, questione di dignità interiore, essa sola impedisce di sacrificare il 

rispetto dovuto anche a se stessi per poter ottenere un po' più di carriera o una 

posizione accanto a chi conta. Se invece si lascia aperto il varco all'ambizione 
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o all'interesse, allora si diventa pronti a tutto, a umiliarsi, a calpestare le 

proprie convinzioni, a strisciare e a farsi tappeto di fronte a chi può assicurarti 

quella promozione o quell'attestato di gloria ben misera. Anche nelle questioni 

d'amore non si deve mai venir meno alla propria dignità: chi non ricorda 

l'amara storia del professor Rath nel celebre film L'angelo azzurro di Josef von 

Sternberg? 

Card. Gianfranco Ravasi 

"Il Mattutino" - da L'Avvenire 

 

IN QUESTO NUMERO DELLA PILLOLA PER NAVIGARE: 

1. Eventi   

2. La “Pillola per navigare” – Come zoomare una pagina Web 

3. Indovina!  

4. Le nostre ricette – Sandwiches misti di zucchine e cetrioli 

5. Raccontaci di te – Un dono dal cielo 

6. Curiosità – Roma leggendaria, misteriosa, insolita e fantastica 17 

7. Buonumore –  

 

 

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: 
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TELEFONODARGENTO@HOTMAIL.IT 

 

 

 

Cerchi un artigiano? Chiama subito il nostro numero 333.1772038 

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

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

condizionamento, riscaldamento, antifurto, videosorveglianza, pitturazioni, 

giardinaggio, impermeabilizzazione, sartoria e tanti altri lavori ancora. 

 

 

Hai bisogno di un libero professionista?  

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

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

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

assistenza chiama subito i nostri numeri 06.84407449 – 333.177203 

 

E ora, prima di proseguire con gli altri argomenti della Pillola, desideriamo 
esprimere un caldo benvenuto ai nuovi iscritti che, nella settimana appena passata, 
si sono aggiunti ai lettori della “Pillola per navigare”. BENVENUTI A BORDO 

 

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 – EVENTI    
Martedì 11 settembre 2012 ore 18 – Ristorante PRIME – Piazza Euclide 

Riunione dei Soci del Telefono d’Argento 

Per maggiori informazioni: 

06.84407449 – 338.2300499 

 

Venerdì 14 settembre  2012 – Giornata dell’esaltazione della Santa Croce – 

La parrocchia Santa Croce a via Flaminia celebra oggi la Festa della Santa Croce e 

gli amici del Telefono d’Argento, in contemporanea, festeggiano il primo anno 

della sede dell’associazione che è situata sotto il campanile della parrocchia.  

Appuntamento davanti alla parrocchia ore 13.00 per andare al ristorante Villa 

Flaminia - Costo del pranzo a buffet euro 10.00. 

Dopo il pranzo caffè per tutti sotto il campanile 

Per maggiori notizie: 333.1772038 – 06.3222976 

 

Domenica 16 settembre 2012 –  ore 17.30 – Basilica di Santa Croce a via 

Flaminia - Concerto dell’Orchestra Amatoriale  S. Croce con il Coro Polifonico si 

S. Croce, il Coro polifonico Rosa Proserpio del Soratte, il Coro polifonico Fulvio 

Riccioni di Fontenova e il coro Sacrum et Profanum di Roma. 

Per maggiori notizie: 333.1772038 

 

Lunedì 17 settembre 2012 – ore 19.30 - Parrocchia di san Roberto Bellarmino 

Concerto di musica sacra - Organista Cristiano ACCARDI – Tenore Adriano 

GENTILI  

Per maggiori notizie 333.1772038 
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Domenica 7 ottobre 2012 – Festa dei nonni 2012 

Segui le iniziative del Telefono d’Argento e chiama 06.84407449 

"Viva viva, un premio tocca 

a chi fa una filastrocca"  

Mandateci delle filastrocche della vostra infanzia o che avete sentito da qualche 

vecchia zia... Durante la festa dei nonni premieremo le più belle e sconosciute. Le 

metteremo poi tutte nella "Pillola" e se saranno tante, formeranno un album di 

storia minore che potrà mostrarci uno scorcio interessante del secolo passato... 

Segui le iniziative del Telefono d’Argento e chiama 06.84407449 

 

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 

 

Il Giovedì alle ore 17.30 – Parrocchia San Roberto Bellarmino 

Burraco in terrazza con merenda. 

Per maggiori informazioni: 

06.86207644 – 338.2300499 

 

Il 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 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" 
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(Genesi 1,29) 

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

della chef  Daria Nuccetelli per la realizzazione delle ricette – Aiuto chef  Nella 

Caiani - Fotografa 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 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. 

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 

 

 

2 - LA PILLOLA PER NAVIGARE 

Come zoomare una pagina Web 
Anche l’occhio vuole la sua parte, è vero… ma certi siti esagerano! Chissà quante 

volte sarà capitato anche a te di imbatterti in pagine Web con scritte talmente 
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piccole da risultare pressoché illeggibili: una vera seccatura, vero? E allora corri a 

installare Magical Glass. 

Magical Glass è un programma gratuito multifunzione e profondamente 

personalizzabile che permette di zoomare una pagina Web (e qualsiasi altra parte 

dello schermo del PC) in maniera tremendamente facile e veloce. Grazie ad esso, 

potrai ingrandire qualsiasi punto del desktop senza interrompere il tuo lavoro e 

godere di una qualità dell’immagine migliore di quella offerta dal classico zoom 

integrato nel browser. Che aspetti a provarlo? 

 
 

 

Il primo passo che devi compiere per zoomare una pagina Web è scaricare il 

programma Magical Glass sul tuo PC. A download ultimato apri, facendo doppio 

click su di esso, l’archivio appena scaricato (magg.zip) ed avvia il programma 

MagicalGlassSetup.exe per far partire il processo d’installazione di Magical 

Glass. 
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Nella finestra che si apre, clicca prima su Next e poi su I Agree (per accettare le 

condizioni di utilizzo del programma), Next, Install  e Finish per terminare il 

processo d’installazione e avviare Magical Glass. 

 

Adesso il programma è in funzione ed è pronto a zoomare per te qualsiasi cosa sia 

presente sullo schermo del computer. Premi quindi la combinazione di tasti 

Ctrl+Alt+Q  sulla tastiera del tuo PC per far comparire la lente d’ingrandimento di 

Magical Glass sul desktop e usala per ingrandire la pagina Web o l’area dello 

schermo che più desideri. La lente segue il puntatore del mouse, permettendoti di 

lavorare normalmente al PC mentre lo zoom è attivo. 

Puoi anche aumentare o diminuire il livello di zoom della lente, usando le 

combinazioni di tasti Ctrl+Alt+8  e Ctri+Alt+2 , o aumentare/diminuire la 

grandezza della lente, usando le combinazioni di tasti Ctrl+Alt+6  e Ctri+Alt+4 (i 

numeri da usare nelle combinazioni di tasti sono quelli del tastierino numerico). 
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Per far scomparire la lente d’ingrandimento dallo schermo, non devi far altro che 

premere nuovamente la combinazione Ctrl+Alt+Q . 

 

 

Vuoi scattare un’istantanea della pagina Web zoomata? Basta premere la 

combinazione di tasti Ctrl+Alt+9 , “incollare” lo screenshot generato in qualsiasi 

programma di grafica (es. Paint) e salvarlo in qualsiasi formato di file grafico. 

Per cambiare le combinazioni di tasti utilizzabili in Magical Glass, fai click destro 

sull’icona del programma che si trova accanto all’orologio di Windows e seleziona 

la voce Settings dal menu che si apre. Clicca quindi nei campi di testo collocati 

accanto alle voci relative alle funzioni del programma (es. On/Off , Zoom+, 

Zoom-, ecc.), digita sulla tastiera del computer le nuove combinazioni che vuoi 

assegnare loro e fai click sul pulsante OK  per salvare i cambiamenti. 
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Se c’è qualcosa che vuoi approfondire, chiedi chiarimenti inviando una e-mail a: 

telefonodargento@hotmail.it o telefona al 333.1772038. 

 

3 - INDOVINA! 
L’indovinello della scorsa settimana chiedeva: “C'è qualcosa che è tuo, ma gli 

altri lo usano molto di più di te. Cos'è? 

Soluzione: Il nome 

 

E ora ecco il nuovo indovinello:  
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Non viene mai mangiato anche se viene messo in tavola e sempre tagliato. 

Cosa? 

 

 

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

 

4 – LE NOSTRE RICETTE 
Presentiamo di seguito le letture e la ricetta che è stata realizzata mercoledì scorso 

all’incontro di cucina naturale crudista ispirato dalla lettura della Bibbia. 

 

I prodotti utilizzati sono stati amorevolmente regalati dalla nostra chef Daria che li 

ha raccolti nel suo lussureggiante orto.  

 

E nella foto scattata da Gabriella riconoscete Fiorella? Bentornata!  
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Alimentazione  

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

nocciole e legumi. E’ scritto nella Bibbia, in Genesi 1:29 “Dio disse: Ecco, io vi 

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

che fa seme; questo vi servirà di nutrimento”. 

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

Dio sull’alimentazione? E’ scritto nella Bibbia, in Genesi 9:2-4 “Avranno timore e 

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

dati in vostro potere con tutto ciò che striscia sulla terra e con tutti i pesci del  

mare. Tutto ciò che si muove e ha vita vi servirà di cibo; io vi do tutto questo, 

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

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

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

Levitico 11:47  “Perché sappiate discernere ciò che è impuro da ciò che è puro, 

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

Levitico 11 per ulteriori dettagli.)  

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

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

“Il Signore disse a Noè: Entra nell’arca tu con tutta la tua famiglia, perchè ho visto 

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

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

paio, maschio e femmina”.  

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

nella Bibbia, in Isaia 66:15,17 “Poiché ecco, il Signore verrà nel fuoco, e i suoi 

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

eseguire le sue minacce con fiamme di fuoco”. “Quelli che si santificano e si  
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purificano per andar nei giardini dietro all’idolo che è la in mezzo, quelli che 

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

dice il Signore”.  

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

nella Bibbia, in Daniele 1:8 “Daniele prese in cuor suo la decisione di non 

contaminarsi con i cibi del re e con il vino che il re beveva; e chiese al capo degli 

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

Bibbia, in Daniele 1:12 “Ti prego, metti i tuoi servi alla prova per dieci giorni, 

dacci da mangiare dei legumi e da bere dell’acqua”.  

Perché dovremmo esercitare un certo auto-controllo sulle nostre abitudini 

alimentari? E’ scritto nella Bibbia, in 1 Corinzi 10:31 “Sia dunque che mangiate, 

sia che beviate, sia che facciate qualche altra cosa, fate tutto alla gloria di Dio”. 

 

Sandwiches misti di zucchine e cetrioli 
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Ingredienti: 

1 zucchina 

1 cetriolo 

2 etti di ceci cotti 

4 pomodori sanmarzano 

2 cucchiai di tahina (crema di semi di sesamo) 

Olio evo 

Un pizzico di senape  

 

Procedimento 

Tagliare zucchina, cetriolo e pomodori  a fettine spesse circa 5 millimetri; frullare 

i ceci, precedentemente cotti, con olio, la tahina e la senape. 

Formare i sandwiches con una fettina di zucchina, una fettina di pomodoro, un 

cucchiaio di crema di ceci e completare con un’altra fetta di zucchina. 

Ripetere il sandwich con le fettine di cetriolo. 
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Cosa ne pensate?  

Inviate la vostra ricetta a questo indirizzo: 

telefonodargento@hotmail.it 

 

 

5 - RACCONTACI DI TE 
 Come sempre, ricordiamo che questo spazio è aperto al contributo di tutti voi. Se 

avete una storia  che ha lasciato un ricordo non esitate ad inviarcene una copia: i 

contributi di tutti faranno crescere la qualità della pillola. 

 

Un dono dal cielo 
Possiamo vivere la nostra vita nella gioia o nell’infelicità, baciati dalla fortuna o 

insoddisfatti, amati o no; i più audaci scossi dalla sorpresa e appagati da un 

riconoscimento. La maggioranza allinea i giorni come su un binario di un treno, 

nella speranza di trovare prima o poi il suo posto. 

Il soffio vitale lo dà e lo dirige il cielo… 

E quando il cielo interrompe il filo, l’anima si ferma e ritorna da dov’era partita.  

E’ una legge universale. 

A trent’anni ho avuto una grave malattia:  

“Cancro al polmone” 

Il professore, “che era mio zio”, dopo la visita mentre io mi rivestivo, disse a mio 

padre senza che io potessi sentire, con voce rotta: 

“Spero, per la prima volta, di essermi sbagliato….” 
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“Dentro uno dei suoi polmoni non vedo nulla..., è tutto nero, la tosse aumenterà, 

gli restano due o tre mesi di vita, poi la malattia se lo porterà via”. 

Da cinque anni avevo una ragazza che amavo, ricambiato. E ci stavamo 

preparando al grande passo. Se è vero che il matrimonio è come la morte e 

nessuno ci arriva preparato questo non valeva per me. Io ero sicuro di essere felice 

e di rendere felice anche la mia sposa. 

Dal policlinico di viale Regina Margherita, tornammo a casa a piedi senza dire una 

parola fino ai Parioli, dov’era la nostra abitazione. Arrivati a piazza Euclide, mio 

padre che entrava in chiesa solo quando le circostanze lo richiedevano e non 

poteva dire di no, senza dirmi nulla lo vidi dirigersi come guidato da qualcuno, 

verso le scale della chiesa. 

Io gli andai dietro sempre in silenzio. Entrammo, non c’era nessuno. 

Arrivato all’altare maggiore è caduto in ginocchio, ed è rimasto così a capo chino 

la testa tra le mani, più di un’ora. 

Io seduto sulla panca della prima fila, ho cercato di immaginare il dialogo, di cosa 

si siano detti lui e l’Uomo sulla croce. 

“Non ho mai chiesto niente, ma adesso sono un uomo finito e mi deve aiutare”. 

“Lo sai che nessuno, tranne qualche Santo da me autorizzato, è arrivato da vivo fin 

qui, nel mio regno?”. 

“Lo so, ma vede sono disperato”. 

“Dammi pure del tu…” 

“Lei, voglio dire tu, mi devi aiutare”. 

“Anche se questa libertà di darti del tu me la ero già presa da solo tanto tempo fa”. 

Ma veniamo a noi. Mio figlio non può tornare nel tuo regno prima di me. 

Voglio dire non può ritornare da te prima dei genitori. 

Perché tu mi vedi, ma io non ci sono, sono già morto… ancor prima di lui. 
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Non puoi darmi questo castigo, questo dolore immenso, questa croce così 

insuperabile”. 

“Ormai alla tua età dovresti saperlo, che riservo ai giusti solo la felicità 

ultraterrena. Non do a loro anche una felicità terrena. Quest’ultimo benessere lo 

concedo un po’ a tutti: sia ai giusti sia ai malvagi”. 

“Sono in molti a sostenere che tu dai beni temporali anche a chi non li merita, e 

affliggi con i mali anche i saggi…”. 

L’uomo dà quanto possiede in cambio della propria vita. 

“Per quali peccati ho meritato una così enorme pena… 

Ti ripeto, un figlio non dovrebbe mai morire prima del padre e della madre. 

Pensaci… Mio figlio è una brava persona e non lo merita. 

Tu che tutto puoi devi salvarlo…” 

Le lacrime gli correvano sul viso. 

Lui, che aveva una volontà di acciaio, così determinato e sicuro di sé, si sentiva 

perso. 

“La volontà. La più grande qualità dell’uomo. Poco usata  dalla maggioranza. La 

soluzione di tutti i problemi della vita”. 

Quante volte avevo udito quelle parole. La combinazione tra l’incontrollabile 

fiducia nel potere di decidere della sua vita e il fisico asciutto e maestoso in cui 

albergava questa volontà faceva di lui un uomo veramente eccezionale. 

A tutt’oggi, e sono passati tanti anni, associo la forza di carattere a tutti quelli che 

hanno il suo nome. 

Dopo essersi asciugati gli occhi con le palme delle mani, riprese a parlare. 

“Puoi dire alla mamma, che ho perso quand’ero bambino, avevo solo otto anni e 

ho sofferto tanto a crescere senza di lei. E a papà che è stato dato per disperso 
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durante l’ultima guerra, in una terra così lontana e fredda la Russia, “per servire le 

barbarie degli uomini…” che andò presto da loro e saremo presto insieme. 

Spero che i tuoi giudizi su di me non siano così severi e senza appello. 

Un uomo dal passo incerto è venuto da me, a dirmi che era l’ora di chiusura. 

Ho rialzato mio padre molto scosso e tremante, l’ho preso sotto braccio e piano 

piano siamo usciti. 

Fuori era già notte e non faceva freddo. 

Passai due mesi in ospedale, tra esami e operazione; e altri sei in convalescenza. 

Poi piano piano ho ripreso la vita di tutti i giorni. 

Mio zio, che aveva fatto parte dell’equipe medica e mi aveva assistito come 

meglio non si poteva, mi disse che ogni anno sarei dovuto tornare per 

accertamenti. 

Ho patito talmente, che non sono più tornato in visita. 

Da allora sono passati alcuni decenni, ho coltivato felice e libero la strada già 

tracciata per me. Avrei servito gli ultimi. E li avrei serviti dando a loro di me il 

meglio ovvero ogni cosa: le mie fortune, il mio tempo, il mio affetto i miei 

pensieri, la mia devozione. TUTTO. 

Tanti anni dopo, quando mio padre non c’era più, raccontai l’episodio a mia 

madre. 

Con gli occhi velati disse: 

“Dove sarà adesso sono sicura che starà bene!”. 

 

Francesco Monacelli 
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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. 

 

6 – CURIOSITA’ ……..  

Roma leggendaria, misteriosa, insolita e fantastica – 17 

La "Testa monocroma" di Villa Farnesina  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dopo tanto girare per le vie e le chiese di Roma, stavolta ci spostiamo dentro un 

meraviglioso palazzo. A via della Lungara 230, nella zona di Trastevere, per pochi 

euro possiamo entrare nella "Villa Farnesina" (vedi foto), oggi sede 

dell'Accademia Nazionale dei Lincei.  

 

Saremmo fortemente tentati di spiegarvi le meraviglie artistiche che sono 

affrescate nelle gallerie di questo palazzo (vedi foto sotto a sinistra), ma il nostro 

sarebbe solo un goffo tentativo, e alla rozzezza delle nostre spiegazioni sarebbe 

probabilmente affiancato un trasporto emotivo eccessivo e poco interessante per i 
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lettori della pillola. Però, fra queste meravigliose volte sono dipinte anche 

interessanti leggende romane. Eccone una. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

Sono i primi anni del 1500 e Raffaello Sanzio e Michelangelo Buonarroti sono 

considerati i due più illustri pittori in circolazione a Roma.  

In quegli anni al giovanissimo genio pittorico di Raffaello viene affidata la 

decorazione delle stanze della villa Farnesina, allora residenza del grande 

finanziere Agostino Chigi. 

E' noto che Raffaello, durante il corso d'opera dei suoi affreschi nella villa, fosse 

estremamente geloso del suo lavoro, tanto da non consentire a nessuno, esclusi i 

suoi collaboratori, di accedere alla visione degli affreschi incompiuti. Meno che 

mai al suo famoso rivale Michelangelo! 

Bisogna dire che sebbene i due grandi artisti fossero rivali nel lavoro, e 

manifestassero pubblicamente le loro posizioni diverse nello stile e nelle tecniche, 



                                                                                                      Pillola per navigare n.92 – 11 settembre 2012 

21 

essi riservavano probabilmente nel loro intimo un grande rispetto e un forte 

interesse reciproco. 

La leggenda narra infatti che Michelangelo era estremamente curioso di esaminare 

come procedevano gli affreschi di Raffaello. Egli però era anche conscio che non 

avrebbe mai ottenuto l'accesso alle stanze...almeno non in modo lecito! Si dice che 

riuscì ad eludere la sorveglianza dei custodi attraverso un'astuzia: si travestì da 

venditore e distrasse i guardiani con della mercanzia, e quindi si intrufolò nel 

palazzo durante una pausa dei lavori. 

Quando egli si trovò di fronte alle pareti semi-affrescate, poté finalmente 

ammirare, anche se per pochi istanti, il lavoro del rivale. Forse per occupare il 

tempo aspettando il suo scolaro Daniele da Volterra, o forse per "rimproverare" 

Raffaello, di fronte ad una lunetta ancora vuota non riuscì a resistere alla 

tentazione: prese un pezzo di carbone e disegnò così, senza alcun colore e "al 

volo", una bellissima e gigantesca testa, prima di sgattaiolare via. 
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Potete immaginare la sorpresa che ebbe Raffaello quando, ritornando al lavoro, 

trovò quella testa nella lunetta! Era uno studio di volto incredibilmente bello, capì 

che solo la mano di Michelangelo poteva aver prodotto un disegno di tale maestria 

e, sebbene arrabbiato per quella intrusione, non ebbe la forza di cancellarlo, anzi, 

ordinò che nessuno lo toccasse. 

Leggenda o realtà? La storia dell'arte "ufficiale" ci dice che è opera di Baldassarre 

Peruzzi, ma la famosa "testa monocroma" sta ancora là (vedi foto), in una lunetta 

della "stanza della Galatea", isolata, misteriosamente e incredibilmente fuori 

contesto e con uno stile profondamente diverso da tutto ciò che le sta intorno, uno 

stile che diremmo...inimitabile. 

 

 

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

 

7 - BUONUMORE  
 

Una coppia di anziani al ristorante sta festeggiando i 50 anni di matrimonio. Lui si 

rivolge con dolcezza a sua moglie così: "cara, è da tanto tempo che ti voglio 

chiedere una cosa. Come mai il nostro quarto figlio non assomiglia per nulla agli 

altri tre? Questi anni di matrimonio sono stati per me fantastici ma ora devo 

chiederti se il nostro ultimo figlio ha un altro padre". L’anziana signora abbassa lo 

sguardo e risponde: "sì è vero, lui ha un padre diverso dagli altri". L’uomo 
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sbigottito, con le lacrime agli occhi chiede "ma chi è quest’uomo?". Sua moglie 

risponde "sei tu!" 

 

Scrivi a: telefonodargento@hotmail.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  

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 
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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 


