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LA PILLOLA PER NAVIGARE  

NUMERO 98 

23 ottobre 2012 
Qui al Telefono d’Argento siamo tutti molto felici di avere la possibilità di 
condividere quanto contenuto in questo numero della Pillola per navigare; inviata 
gratuitamente, è il frutto e il risultato di un lavoro fatto con amore e dedizione.  

Maggiori informazioni sulle attività dell’associazione Il Telefono d’Argento 
possono essere reperite nel sito internet: www.telefonodargento.it 

 

Iniziamo la pillola per navigare con questa riflessione. 

 

È capitato a tutti di ritornare nel villaggio o nel quartiere in cui si è nati o si è 

vissuta l'infanzia e di trovarlo del tutto stravolto. Scomparso quel giardino, 

abbattuto l'albero, demolita la casa, trasformato il paesaggio, forse sotto una 

colata di cemento. 

Eppure la memoria conserva ancora non solo l'immagine del passato ma anche 

il pulsare della vita che là si era svolta: le tenerezze della madre, le prime 

emozioni del bambino, la gioia piccola e segreta, il dolore pacato e placato. È 

importante avere la capacità di "ricordare", ossia di "riportare al cuore", la 

propria storia. Il filosofo Epicuro affermava: «Chi non ricorda il bene passato 

è vecchio già oggi», smentendo così la teoria secondo la quale sono solo i 

vecchi a vivere di ricordi. La memoria è, invece, sorgente di ricchezza interiore 
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e quindi di vita, di energia, di sogno e di speranza. Purtroppo noi siamo ora 

immersi nell'epoca della smemoratezza… 

Card. Gianfranco Ravasi 

"Il Mattutino" - da L'Avvenire 

 

IN QUESTO NUMERO DELLA PILLOLA PER NAVIGARE: 

1. Eventi   

2. La “Pillola per navigare” – Come controllare i punti della patente online… 

3. Indovina!  

4. Le nostre ricette – Hamburger di batata rossa  

5. Raccontaci di te – La burla II 

6. Curiosità – Roma leggendaria, misteriosa, insolita e fantastica 23 

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: 

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, 
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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. 

 

1 – EVENTI    
 

Giovedì 25 ottobre ore 10.30 – Riprendono le Passeggiate Romane  -  

Valle Giulia e il museo etrusco. 

Per prenotare e partecipare telefonare 06.84407449 – 06.3222976  

 

Giovedì 25 ottobre ore 10 – Presso la struttura messa a disposizione 

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

Il vecchio Alvin Straight ne ha viste davvero tante, negli anni trascorsi sulla strada 

e in quelli passati sul prato di casa e nel drugstore dietro l'angolo. Un giorno 

prende il tagliaerba e parte, attraversa a passo di lumaca strade, campi di mais, 

cieli, il Mississippi per riconciliarsi con il fratello che non vede da troppo tempo. 

Tel. 331.3248598 – 06.84407449 

 

Sabato 10 novembre ore 16.00  – Primo piano della parrocchia di S. Croce a via 

Flaminia - Via Guido Reni 2d, festeggeremo il numero 100 della pillola per 

navigare con un nuovo progetto del Telefono d’Argento.  

Per maggiori informazioni 06.84407449 – 06.3222976 

 

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

a via Flaminia  Via Guido Reni 2b. 

CUCINA CRUDISTA CREAT TTTTIVA SULLA SCIA DELLA BIBBIA 

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

E Dio disse " Ecco, Io vi do ogni erba che produce seme e che è su tutta la terra e 

ogni albero in cui è il frutto, che produce seme: saranno il vostro cibo" 

(Genesi 1,29) 

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

della chef  Daria Nuccetelli per la realizzazione delle ricette – Fotografie di 

Gabriella Baldelli.  
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Per informazioni telefonare a 333.1772038 - 063222976 

 

Il giovedì alle ore 16.30 nell’oratorio della parrocchia di S. Croce a via Flaminia  

Via Guido Reni 2b, si gioca a BURRACO. 

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

06.3222976 oppure a tutte le ore al 333.1772038  

 

Il giovedì mattina (ore 10 – 13) e il venerdì mattina (ore 10 – 13) sono a 

disposizione, per consulenze e consultazioni gratuite, psicologo e avvocato, 

presso la struttura messa a disposizione dall’associazione Casa Liò di via G. 

Frescobaldi 22.  

Chiama il Telefono d’Argento al numero 06.84407449 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 

 

Il sabato pomeriggio – ore 16.00 - Sono aperte le iscrizioni per partecipare al 

nuovo corso per il potenziamento della memoria “ApertaMente” presso la 

parrocchia di Santa Croce a via Flaminia. 

Per maggiori informazioni telefonare 06.84407449 – 06322976 - 3331772038 
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2 - LA PILLOLA PER NAVIGARE 

Come controllare i punti della patente online… 

Verifica punti della patente: credete che sia utile? 

 

Il codice stradale si è fatto più severo nei tuoi confronti? Qualche infrazione di 

troppo negli ultimi tempi? Sicuramente, sulle prime ti sarai un po’ arrabbiato, 

avrai recriminato sull’ingiustizia soprattutto avrai subito pensato che ad andarci di 

mezzo sono i tanto famigerati e temuti “punti della tua patente”.  

Questo meccanismo di calcolo che fu introdotto a partire dal 1 Luglio 2003 

prevede, infatti, un punteggio di partenza pari a 20 punti che, in caso di 

infrazioni al codice della strada, è soggetto ad una sottrazione, che dipende dalla 

gravità dello “sbaglio” commesso: in caso si arrivi alla “malaugurata cifra zero” la 

patente viene automaticamente revocata, costringendo l’automobilista a 

sostenere nuovamente l’esame teorico e pratico di guida. 

Viceversa, nel caso tu abbia fatto “il bravo e diligente” automobilista corretto, lo 

Stato provvederà a premiare la tua “onestà stradale” con un bonus pari a due 

punti supplementari nel caso in cui nei due anni precedenti la tua “fedina di 

pilota” sia rimasta immacolata! Il bonus, però, potrà raggiungere il limite 
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massimo di trenta punti che, comunque, al giorno d’oggi, (e sarai d’accordo con 

me….) è un traguardo veramente difficile da conquistare nella “giungla” di 

traffico che ogni giorno sopportiamo con pazienza. 

Ma come possiamo sapere in ogni momento il nostro “saldo punti” della 

patente? Tale informazione potrebbe essere particolarmente utile nel caso siano 

state compiute diverse “disubbidienze” stradali tali da mettere in pericolo la 

fatidica soglia “zero”. 

 Il “portale dell’automobilista” 

 

Ci viene in soccorso il Ministero dei Trasporti  che, attraverso un particolare 

servizio, ci fa conoscere tempestivamente la nostra situazione personale: ogni 

automobilista, infatti, può interrogare l’anagrafe nazionale degli abilitati alla 

guida, consultando online un sito denominato “il portale dell’automobilista”.  

Basterà semplicemente che tu registri, del tutto gratuitamente, i tuoi dati presso 

il modulo di iscrizione predisposto dal portale, all’interno del quale dovrai 

specificare le tue generalità personali oltre, naturalmente, al numero della tua 

patente. Al termine della registrazione, potrai tranquillamente verificare il tuo 

saldo punti e…sapere se è il caso di darti una controllata al volante oppure no! 
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Come fare? Semplice. Nel Menù a sinistra, troverai la voce denominata “La mia 

scheda” : una volta che ci avrai cliccato sopra, vedrai apparire un riquadro 

chiamato “Documenti di Guida” , all’interno del quale cliccherai ulteriormente 

sulla dicitura “Estratto conto” . 

A quel punto, troverai non solo l’indicazione dei punti ma anche le voci relative 

alle eventuali “sottrazioni” che il Ministero dei Trasporti ti comunicherà a 

scopo informativo (come per esempio, eccesso di velocità, divieto di 

sosta…ecc…) 

Non solo “verifica punti” ma anche altri preziose informazioni… 

 

L’interessante servizio ti permetterà anche di ricevere tramite SMS sul tuo 

cellulare o smartphone o tramite la tua casella di posta e-mail una serie di 

informazioni direttamente collegate con la tua patente di guida: oltre a poter 

conoscere rapidamente qualsiasi variazione possa essere intervenuta recentemente 

nel tuo “saldo punti” , il servizio, sempre offerto dal Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti,  ti ricorderà la data di scadenza della revisione 

dell’automobile. 



                                                                                                      Pillola per navigare n.98 –23 ottobre 2012 

9 

Quest’ultimo è molto utile perchè anche tu ti sarai maledettamente dimenticato, 

qualche volta, di aver lasciato scadere la data di revisione sul tuo libretto di 

circolazione con lo spiacevole inconveniente di dover incontrare la Polizia o i 

Carabinieri per fartelo ricordare…. 

E allora…sì che sono dolori, perchè oltre alla multa, è previsto il sequestro del 

libretto  che verrà restituito solo dopo aver regolarizzato la revisione 

dell’autoveicolo.…con un notevole esborso di denaro oltrechè perdita di tempo e 

mancato utilizzo della tua auto! 

Oltre a fornirti le informazioni relative al tuo “saldo punti” il “portale 

dell’automobilista”  provvederà ad informarti sempre per via telematica circa la 

scadenza stessa della tua patente: anche qui, a distanza di tanti anni, ci si 

dimentica del rinnovo, con le stesse e medesime conseguenze impartite 

coattivamente dalle Forze dell’Ordine. 

……allora, rendi più tranquilla la tua “vita da automobilista” ! 

E allora perchè dovresti crearti un sacco di problemi inutilmente: tieni sotto 

controllo periodicamente la tua “carriera” di automobilista, anche perchè è’ 

proprio il caso di dire che laddove il nostro cervello “infallibile” o quasi non 

dovesse aiutarci a ricordare, ci pensa la tecnologia informatica a darci come 

sempre una mano!! 

 

 

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

telefonodargento@hotmail.it o telefona al 333.1772038. 
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3 - INDOVINA! 
L’indovinello della scorsa settimana chiedeva: “Cosa puoi tenere anche se la dai 

ad un altro?”   

Soluzione: La parola! 

 

E ora ecco il nuovo indovinello:  

Faccio rima con pazienza / ma preferisco stare senza 

Ogni volta che mi viene / son dolori e sono pene 

e col naso gocciolante / mi trascino col turbante 

per la testa che mi gira / si scatena la mia ira. 

Che cos’è? 

  

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 

al corso di  

CUCINA CRUDISTA CREAT TTTTIVA SULLA SCIA DELLA BIBBIA 

Quando si parla di vegetarianesimo cristiano non si può non citare la letteratura 

patristica, principale fonte di prescrizioni alimentari: in molti testi dei padri della 

Chiesa ci sono riferimenti a precise restrizioni alimentari, generalmente 

riguardanti prodotti di origine animale, alcune delle quali prevedono una dieta 

corrispondente all’odierna dieta vegetariana, o in alcuni casi, anche vegana. 
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Tra i vari scritti dei padri della Chiesa che riguardano tali restrizioni spicca il 

pamphlet Adversus Jovinianum (Contro Gioviniano), scritto da San Girolamo nel 

393, in latino e diviso in quattro parti la cui terza è interamente dedicata a 

confutare l’alimentazione carnea, indicata come negativa per coloro i quali 

volessero intraprendere un cammino cristiano. 

San Girolamo non contesta che le altre creature possano essere utilizzate 

dall’uomo, ma contesta il fatto che possono essere mangiate. 

"Se infatti tutto ciò che vive e si muove è stato creato per essere mangiato 

dall’uomo mi si risponda perché allora gli elefanti? Perché i leoni? Perché gli orsi, 

i leopardi, i lupi? Perchè le vipere, gli scorpioni, le cimici, le zanzare e le pulci? 

Perché l’avvoltoio, l’aquila, il corvo, lo sparviero? Perché la balena, il delfino, la 

foca, e le piccole lumache sono state create?" 

San Girolamo immagina dunque che alcuni possano ritenere che tali animali siano 

stati creati per la medicina ed elenca tutte le presunte proprietà curative degli 

animali: la bile della iena curerebbe gli occhi opachi, lo sterco dei cani curerebbe 

le ferite, la pelle del serpente fritta nell’olio curerebbe il mal d'orecchio, il guano 

del pavone curerebbe la podagra e molti altri strani rimedi e cure. Ma dice anche 

che i grandi trattati di medicina dell’antichità, molti dei quali, come quello di 

Plinio, di Secondo o di Discoride, costituiscono ancora oggi la base della medicina 

moderna, non parlano assolutamente di queste cure! Già nel 393 dunque era chiaro 

a San Girolamo l’inutilità della sperimentazione e dell’utilizzo degli animali nella 

medicina. 

Una cosa è poi affermare che l’uomo può utilizzare le altre creature, cosa sulla 

quale san Girolamo non ha nulla da obbiettare, altra cosa è dire che le altre 

creature sono state create unicamente per essere mangiate dall’uomo. 
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San Girolamo ammette poi che alcune categorie di persone possono effettivamente 

avere bisogno di mangiare carne, soprattutto coloro i quali esercitano un mestiere 

che implica notevoli sforzi fisici: soldati, atleti, minatori, marinai etc. ma che la 

religione cristiana non ci chiede di essere soldati, atleti, minatori, marinai etc ma 

di seguire la sapienza e di dedicare la propria vita al culto di Dio. Il santo poi 

paragona le astinenze alimentari a ciò che disse Nostro Signore al giovane ricco: 

“Se vuoi essere perfetto, vendi tutto ciò che hai e dallo ai poveri. Poi vieni e 

seguimi”. Gesù infatti non ha obbligato il giovane, che già viveva nel rispetto 

della legge, a fare quanto dettogli, ma ha detto “se vuoi essere perfetto”. Allo 

stesso modo Girolamo non obbliga nessuno ad astenersi dalla carne, ma ne 

consiglia vivamente l’astinenza se si vuole essere perfetto. 

Dopodiché il santo si dedica a confutare una tesi che Gioviniano non aveva 

espresso ma che allora come oggi è spesso utilizzata per giustificare la legittimità 

della dieta carnivora: siccome tutti i popoli mangiano carne, mangiare carne è 

naturale e giusto. Egli esamina tutte le usanze alimentari dei popoli più diversi e 

conclude che a un popolo farebbe letteralmente schifo il cibo che un altro popolo 

considera essere una leccornia: "a noi latini farebbe schifo infatti mangiare i 

vermi, come fanno i frigi". Presso altri popoli poi sono vietati alcuni alimenti rari 

quasi fossero tabù, ma in realtà queste proibizioni derivano esclusivamente dalla 

rarità del’alimento, come il maiale presso gli arabi o il vitello in oriente, che sarà 

addirittura vietato da un decreto imperiale. Inoltre ricorda che presso molti popoli 

(all’epoca ancora in Scozia), erano soliti mangiare carne umana e si chiede se 

anche questa sia una cosa naturale. 

Ognuno si conforma alla disponibilità e alle usanze del luogo dove nasce. "Il 

cristiano però-continua San Girolamo - non deve conformarsi alle usanze del 

luogo dove è nato, ma deve conformarsi alle leggi del luogo dove risorgerà" (il 
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Regno di Dio), ovvero dovrà usare parametri non di questo mondo ma del regno 

dei cieli. 

Se la prima parte della confutazione di Girolamo mirava a dimostrare la validità 

del vegetarianesimo solo con l’uso della ragione, la seconda parte si basa invece 

sulle Scritture. Esordisce dicendo che anche nel paradiso terrestre già esisteva il 

digiuno, anche se limitato al solo albero del bene e del male. Fino a quando 

l’uomo ha osservato tale digiuno, egli è rimasto beato, ma appena ha rotto il 

digiuno, è stato cacciato dal paradiso terrestre. Per i primi tempi dell’esilio dal 

paradiso terrestre, l’uomo però non cambiò le sue abitudini alimentari, e continuò 

a nutrirsi come nell’Eden. Dopodiché San Girolamo fa un’importantissima 

considerazione sulla concessione della carne di Gen 9,3: Dio mise, con questa 

concessione, alla prova l’uomo, che avrebbe dovuto utilizzare questa concessione 

il minimo indispensabile anziché abusarne.   

San Girolamo spiega anche il perché, secondo lui, Gesù abbia mangiato pesce 

dopo la Resurrezione: non certo per gola o per necessità, ma per dimostrare la 

realtà del Suo Corpo: 

"Gesù mangiò dopo la Resurrezione una porzione di pesce arrostito e del miele 

non certo per fame o per gola, ma per comprovare la veridicità del Suo Corpo. 

Infatti ogni volta che fece risuscitare qualcuno dai morti, ordinò poi di dargli da 

mangiare, affinché non si ritenesse che avesse risuscitato un fantasma. E’scritto 

che anche Lazzaro, dopo la resurrezione, per questo motivo andò a mangiare con il 

Signore. Non dico questo per negare che avesse mangiato pesce o altro (se ci fosse 

da parte mia questa volontà), ma come la verginità è da preferire al matrimonio, 

così l’astinenza e lo spirito sono da preferire alla carne e alla pancia piena"  
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Hamburger di batata rossa 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingredienti: 

1 batata rossa 

1/2 carota 

2 fette di limone 

4 foglie di radicchio rosso 

1 cucchiaio di tahin cruda 
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noce moscata in abbondanza 

1 punta di pasta di peperoncino rosso (facoltativo) 

10 olive verdi e kalamata 

Ingredienti per la salsa: 

2 cucchiai di capperi 

1 limone 

1 spicchio di avocado 

1 striscia di alga wakame (facoltativissima) 

10 foglie di baisilico 

Procedimento: 

La preparazione richiede ancora una volta 2 attrezzi davvero complicatissimi: il 

pelapatate e il minipimer. Per il vegburger si affetta tutto dentro al bicchierino del 

minipimer, si frulla e si forma il vegburgherino nel piatto. La salsa si prepara 

sempre frullando tutto con il minipimer. Pepate, guarnite e mangiate 

 

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. 
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LA BURLA II  
Agenore (nome di fantasia ma molto simile) non era un barista simpatico, è vero 

che era comodo ritrovarsi lì in centro nei pressi del nostro Istituto Scolastico, ma 

secondo lui occupavamo per troppo tempo i suoi tavolini ordinando solo qualche 

Coca Cola o gazzosa.  D'altronde le nostre chiacchiere sui nostri piccoli fatti 

quotidiani ci prendevano sempre un po’ di tempo e lui dall’interno del locale 

guardava al dehor sempre nella nostra direzione con occhio torvo, aspettando con 

impazienza che ce ne andassimo. Ma cosa voleva in fondo da noi ragazzi, che gli 

ordinassimo una bottiglia di champagne?  Il suo bar, d'altronde, non poteva 

accampare nessuna pretesa ed al di fuori di noi non credo avesse molti altri 

avventori.  

Fu così che un giorno dissi:  - e ci ho in mente ‘na burla! Gli si potrebbe fa’ a lui? 

– (all’epoca anch’io avevo l’accento toscano, ero stato contagiato dall’ambiente). 

– o diccela !– rispose uno dei miei amici. – E’ quella delle telefonate, gli si cerca 

in casa un tizio tutta la notte, l’ho vista in un libro di Marcello Marchesi (noto 

scrittore satirico-umorista dell’epoca)  -  Spiegai ai miei amici come si svolgeva lo 

scherzo,era necessario almeno un gruppo di cinque o sei persone. 

Ora, si doveva trovare il numero di telefono della sua abitazione. Sull’elenco 

trovammo il nome del bar con il suo cognome e nome: lo scherzo era ormai 

pronto. 

Ognuno di noi aveva un’ora stabilita per telefonare, fino alle sette del mattino, a 

partire almeno dalla mezzanotte. Con noi questa volta partecipò pure una nostra 

compagna di scuola. Una voce femminile infondo era come la ciliegina sulla torta. 
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I più pigri di noi scelsero le prime ore della notte, al sottoscritto che aveva ideato 

la burla toccarono le 5 del mattino, ed a M., il mio miglior amico d’infanzia, le 

sette:  per la conclusione della burla.  

Deciso il giorno stabilito, lo scherzo si svolse pressappoco così: 

ore 11,30 – Scusi c’è Mario? -  - No guardi che ha sbagliato! -  - Ah grazie ! – 

ore 1  (altra voce) - scusi c’è Mario? -  No qui non c’è nessun Mario (voce seccata 

ed alquanto assonnata) 

ore 2  (voce femminile) - Scusi vorrei parlare con Mario -  - No qui Mario non ci 

sta, ma chi è sto Mario?! ( il tono di voce comincia a salire) 

ore  3 (altra voce)  - Ciao Mario come te la sei spassata ieri sera? -  No, ma guardi 

lei ha sbagliato numero, ma quanti amici ci ha sto Mario!! -  - Ah mi scusi l’ora 

tarda!- 

Ore 4  - (altra voce) -  Mario, sono preoccupato, ma da quanto tempo non ti fai 

sentire!? -  - Ora ci avete rotto co’ sto Mario dovete tutti andaffan…(ndr) – il tono 

di voce questa volta sembra spacchi la cornetta del telefono. 

Ore 5 (turno mio, faccio la voce romanesca) -  A Marioo, ma che stai affà m’avevi 

detto che mi chiamavi!! -  Dall’altro capo del telefono una sequela di improperi e 

di parolacce e poi riattacca. 

 

Ore 7 (ultima voce)  - Pronto sono Mario, mi ha cercato qualcuno? –  Dall’altra 

parte del telefono un urlo sovrumano, forse più forte di quello di Tarzan nella 

foresta, Il mio amico si affrettò a riattaccare subito, prima che a quella persona gli 

venisse un attacco isterico. 

Da quel giorno non abbiamo più frequentato quel bar, ma ho sempre avuto il 

sospetto che Agenore avesse capito.       

Marcello Giacchetti 
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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 – 23 

Le illusioni dentro Sant'Ignazio di Loyola  

 

 

Finora entrando nelle chiese di Roma vi abbiamo spesso invitato ad osservare una 

piccola traccia, qualche piccolo particolare... Oggi invece cercheremo di stupirvi 

con qualcosa di molto, molto grande. 

Ci troviamo a piazza S.Ignazio, di fronte alla chiesa di S.Ignazio di Loyola (a 

destra, l'interno),  più o meno a metà strada fra via del Corso e il Pantheon. Questa 

zona è davvero incredibile.   

Se volete veramente divertirvi, entrando nella chiesa, ricordatevi di seguire il 

piccolo "itinerario" che ora vi descrivo. 
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Appena varcata la soglia guardate con attenzione le geometrie dei marmi sul 

pavimento: collocatevi proprio al centro della navata centrale, dove queste 

geometrie formano (...cioè: indicano) un cerchio nel marmo. Ora, guardate in alto. 

Quello che vedete (vedi foto qui a sinistra) è lo straordinario ed immenso affresco 

di Andrea Pozzo, fatto alla fine del 1600, che sembra "sfondare" il soffitto, 

facendolo sembrare il doppio più alto! Esso descrive, in maniera davvero 

tridimensionale, una sorta di "altra chiesa virtuale", poggiata sopra quella vera. 

 

Un effetto illusionistico niente male...ma le figure dipinte sul soffitto ("L'epopea 

dei Gesuiti"), sebbene siano dipinte "3-D", sappiamo che non esistono...e così il 

cervello (non l'occhio) ci riporta istintivamente al "2-D". Infatti un dubbio resta: le 

finestre sono vere o disegnate? 
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Adesso però, riguardate il pavimento e proseguite un pò più avanti verso l'altare, 

sempre al centro della chiesa. Troviamo un secondo punto nel marmo (vedi foto a 

destra), indice che c'è qualcos'altro da vedere. Ma cosa? Se alziamo gli occhi non 

vediamo nulla di anomalo: le colonne, il soffitto, l'enorme cupola (niente male: 

sono 17 metri di diametro! vedi foto a destra). 

Ora spostiamoci di qualche passo a destra o a sinistra...ehi!!! La cupola, si piega!?! 

Infatti: la cupola è disegnata!!! E' un altro dipinto di Andrea Pozzo! 

 

La prospettiva della cupola funziona solo sul suddetto disco di marmo; 

spostandosi altrove la cupola assume una tracciato "impossibile", rivelando la 

finzione (vedi foto qui sotto). 

 

Per questa cupola il gioco della prospettiva è veramente impressionante, dal vivo 

vi assicuro che è difficile non rimanere ingannati. 

 

Eccoci entrati così nel magico mondo del Barocco romano. Ora andate pure avanti 

da soli, facendo attenzione però...a non sbattere contro qualche parete! 

 

Cosa ne pensate?  Inviate un commento a: pillolapernavigare@telefonodargento.it 
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7 - BUONUMORE  
Sono stati pubblicati i risultati di un sondaggio effettuato dall'ONU. 

La domanda era: "Per favore, dica onestamente qual'è la sua opinione sulla 

scarsità di alimenti nel resto del mondo" 

Il risultato è stato il seguente: 

 

-gli europei non hanno capito cosa sia la "scarsità" 

-gli africani non sapevano cosa fossero gli "alimenti" 

-gli americani hanno chiesto il significato di "resto del mondo" 

-i cinesi, straniti, hanno chiesto maggiori delucidazioni sul significato di 

"opinione" 

- nel parlamento italiano, si sta ancora discutendo su cosa sia "onestamente” 

 

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  
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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 A L SEGUENTE 

INDIRIZZO ELETTRONICO:  

telefonodargento@hotmail.it  

oppure chiama il 333.1772038. 

BUONA SETTIMANA dal Telefono d’Argento 


