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Il dettaglio di tutte le attività dell’associazione Il Telefono d’Argento 
può essere consultato al seguente indirizzo: https://goo.gl/2YBy5K 
  
 

Se desideri  ricevere La Pillola su:  

Whatsapp invia un messaggio al numero 333.1772038 

oppure iscriviti al canale Telegram Lapillola 

Vieni a chattare con noi!  

 
Contenuto della Pillola 387 

 
1.       5. Condivisione 

2. Cinema Pasticceria    6. Accadde oggi 

3. Raccontaci di te    7. Lo sapevi che…? 

4. Il pensiero del Cardinale   8. La Costituzione Italiana 

 

 
Scrivici al telefonodargento@gmail.com  
e  
seguici su  Facebook.com/telefonodargento   
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1 - Inserire annunci gratuiti su internet 

Vendere oggetti su Internet è decisamente una delle attività svolte con 

maggiore frequenza dagli utenti online su siti come eBay o simili. 

La vendita di oggetti usati su eBay può essere fatta avviando un'asta 

oppure impostando un prezzo fisso di vendita e vendendo l'oggetto 

non appena qualcuno accetta il prezzo di vendita proposto. 

 

Ci sono tantissimi siti che permettono a chiunque di mettere in 

vendita oggetti al volo: in 2 minuti o poco più possiamo creare un 

annuncio e vendere praticamente qualsiasi cosa. 

 

Ecco alcuni siti dove inserire inserzioni di vendita e annunci su 

Internet. 

 

1) Kijiji 

eBay fornisce una piattaforma 

dedicata agli annunci rapidi e 

che permette di pubblicare 

inserzioni gratis quindi senza 

pagare alcuna commissione, 

raggiungendo in un lampo 

milioni di utenti. 
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Mentre quindi su eBay tradizionale si deve pagare qualcosa per 

mettere in vendita un oggetto, su Kijiji si ha uno spazio libero dove 

inserire una foto, una descrizione dell'oggetto e il prezzo di vendita. 

Ovviamente per essere contattati dagli utenti interessati dovremo 

lasciare un numero di recapito telefonico o un indirizzo email, così da 

poter ricevere le offerte e contrattare con gli utenti. 

Per inserire l'annuncio ti basterà fare clic sul pulsante Inserisci in alto 

a destra della pagina ed inserire i dati richiesti (molti sono facoltativi, 

ma altri sono indispensabili per l'annuncio). 

Da notare poi che questa versione di Kijiji è un sito per gli italiani, 

quindi tutto ciò che si compra e si vende si trova in Italia. 

Possiamo accedere al servizio da qui -> https://www.kijiji.it/ 

 

2) Subito.it 

 

Uno dei servizi online per inserire annunci per qualsiasi oggetto o 

necessità più famosi in Italia è 

sicuramente Subito.it. 

Su questa piattaforma di annunci 

ed inserzioni si possono 

incontrare i venditori, negozi e 

privati cittadini che mettono in vendita qualsiasi oggetto (anche auto e 

moto); sarà sufficiente mettersi d'accordo sui metodi di pagamento e 

sull'eventuale incontro dal vivo per poter concludere l'affare. 
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Su questo sito possiamo trovare anche delle case in affitto o in 

vendita, ma anche annunci di professionisti e annunci di lavoro così 

da poter cercare a 360 gradi qualsiasi cosa noi cerchiamo. 

Gli annunci sono controllati dallo staff e possono passare solo dopo 

attenta verifica, quindi se temiamo che gli annunci siano falsi o 

specchietti per allodole non dobbiamo preoccuparci (almeno nella 

maggior parte dei casi, visti i numerosi annunci che arrivano ogni 

ora). 

Possiamo raggiungere il servizio da qui -> https://www.subito.it/ 

 

3) Shpock 

Tra i siti più moderni per inserire e guardare gli annunci online c'è 

anche Shpock, un sito 

che vanta di essere a tutti 

gli effetti un vero e 

proprio mercatino delle 

cose usate. 

Le funzionalità 

principali sono sfruttabili 

dall'app mobile, dove sarà possibile vedere tutti gli annunci e gli 

oggetti messi in vendita in base alla posizione geografica e al luogo in 

cui ci troviamo. 

Per accedere al sito basta utilizzare il link presente qui -> 

https://it.shpock.com/ 
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Per maggiori informazioni o supporto invia i tuoi commenti al 

seguente indirizzo di posta elettronica: telefonodargento@gmail.com 

 
2 – Cinema Pasticceria 
 
Giovedì scorso abbiamo visto la prima parte de 

Come un gatto in tangenziale  

Un uomo e una donna molto diversi tra loro si incontrano a causa dei 
figli che si sono innamorati. Lo scontro tra i due sarà inevitabile. Il 
film ha ottenuto 3 candidature a David di Donatello. In Italia al Box 
Office Come un gatto in tangenziale ha incassato nelle prime 5 
settimane di programmazione 9,5 milioni di euro e 1,9 milioni di euro 
nel primo weekend. 
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Vi aspettiamo giovedì prossimo in via Frescobaldi 22 alle ore 10.30 

per vedere la seconda parte del film. 

Per tutti caffè bollente e una fetta di torta. 

 

 

3 - Raccontaci di te 
Come sempre, ricordiamo che questo spazio è aperto al contributo di 

tutti. 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.  

 

Allora impazzivano! 

Quante ceramiche ho fatto! Sono esposte addirittura in un albergo di 

Positano, le hanno le case più belle di Roma le mie ceramiche, nelle 
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ville di Monte Mario con tutti quei ricconi che erano tutti clienti di 

mio marito Franco Marzilli.  

Quando io facevo le mostre di ceramica con mio marito, il famoso 

pittore, venivano a tutte le ore e compravano queste ceramiche che 

erano una meglio dell'altra, fatte con l’oro zecchino e con il terzo 

fuoco. Insomma ci ho speso una vita e mi sono rovinata tutte le mani, 

che erano sempre a mollo, a bagno tra i colori e gli smalti. 

Così le facevo queste ceramiche, quando tornavo dall'ufficio perché 

nel frattempo io ero impiegata alla ASL di via Arno, ero la segretaria 

del presidente. Ero riuscita ad avere questo ruolo di prestigio che però 

mi faceva solo faticare e avevo l'invidia di tutti i miei amici così io ho 

preferito togliermi da lì e diventare una semplice impiegata così da 

potermi assentare anche con più facilità e uscire dall'ufficio. Prendevo 

sempre il treno, solo d'estate ad agosto prendevo la macchina perché 

non c'era nessuno e andavo a Poggio Mirteto dove avevo uno studio 

che era una cosa enorme. Era uno studio con le mattonelle di legno 

che abbiamo messo io e mio marito, quante mattonelle abbiamo 

inchiodato insieme! 

Lo studio era talmente grande che c'era un angolo per lui, un angolo 

per me e un angolo per esporre le opere. Ho fatto centinaia di questi 

manufatti, a casa me ne sono rimasti solo due e tutti gli altri li ho 

venduti; molti li ho venduti ai dipendenti e ai pezzi grossi della RAI 

anche a quel poveraccio di Oliviero Beha che è morto recentemente, a 

tanti personaggi poi che conosceva mio marito, le terrecotte con l’oro 
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zecchino e sembravano tutti i manufatti di quelli antichi che trovi 

nelle tombe perché ormai mi ero specializzata in quella arte lì e ho 

imparato da sola il metodo Colombino che si fanno tutti i modellini e 

poi piano piano con le stecchette tu riesci a farlo salire. Avevo mio 

marito che era un grande critico e che mi diceva questo non è bello 

quest'altro sì e poi avevo dei libri dove anche leggevo e imparavo, 

vedevo questo e quello, vedevo le ceramiche dei popoli antichi 

eccetera. Avevamo tre forni uno dei quali enorme come un 

appartamentino,  grande grande,  poi avevamo il terzo fuoco che 

serviva per gli ori e i lustri cioè dopo che avevi cotto la ceramica poi 

la dovevi tutta smaltare con i pennelli e con l'immersione e facevi la 

seconda cottura; dopo la seconda cottura se ti piaceva ti veniva un 

oggetto strano molto particolare. Allora lo rifinivi con l'oro e i lustri 

che bottigliette così piccole costavano all'epoca 90 mila lire, ce ne 

potevi fare tre o quattro per ciascuna. Ma mica erano tutti d'oro, lo 

erano soltanto le foglie, le foglioline i beccucci e quindi questo oro 

dava una sembianza di vecchio e di antico. Poi sopra io ci passavo 

tutto catrame e lo ripulivo con le pezzette e dove rimanevano tutte 

quelle venature scure e davano quella sensazione di antico ed era un 

lavoro veramente molto affascinante. Ma mi toglieva la vita perché 

certe volte aprivi il forno e trovavo i manufatti crepati, molti erano 

crepati perché troppo vicini l’uno all’altro, sai però per infornarli ci 

avevo Franco mio marito che era molto bravo e ci metteva moltissimo 

a prepararli e non farli crepare. 
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E venivano antichi e preziosi perché non dovevano essere come le 

ceramiche che compri al mercato, questi erano manufatti, pezzi unici, 

preziosi, preziosi perché si vedevano che erano fatti a mano, fatti con 

una tecnica che soltanto noi potevamo fare, nessuno era capace a farli 

così bene come noi. Le opere migliori le ho vendute e a casa ora me 

ne sono rimaste solo due che non ho voluto vendere. 

Per esempio quando facevo delle forme come se fossero delle brocche 

con il baricentro spostato, che era un virtuosismo perché sai le volte 

che mi crollavano perché io il centro lo facevo storto e mi veniva tipo 

un'ochetta e poi il collo e poi il manico e quando mi cascavano a 

causa del baricentro spostato, queste opere che da quel momento 

diventavano comunque pezzi unici. Uno di questi pezzi  ce l'ha un 

notaio, un altro è in una casa di un giudice,  tutta gente che veniva a 

queste mostre che prendevano tutti i pezzi migliori, mi hanno 

comprato le cose più belle e lo sai dove vendevo tutte queste cose? 

Dove ora noi del Telefono d’Argento facciamo la festa delle Ciliegie 

a via Frescobaldi, nelle sale dell’hotel Parco dei Principi.  

Lì facevo le mostre e mi costavano molto, esponevo venerdì sabato 

domenica e lunedì e mi costavano quasi un milione al giorno. Però io 

mi rifacevo questi soldi perché vendevo molto, ogni pezzo costava 

sette o ottocentomilalire. Erano pezzi da museo. 

Per questo voglio condividere questa testimonianza con gli amici 

della Pillola del Telefono d'Argento anche se penso che non gliene 

freghi niente a nessuno.  
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Forse possono interessare di più le cose della mia sfera sentimentale e 

dei mie amori. Io non ho mai messo le corna però ho avuto tre 

importantissimi amori: il primo è il medico poi il musicista che non 

ho voluto sposare e Marzilli che è il terzo e con il quale ho creato 

tante cose belle. Ma il grande artista e il grande amore è il secondo, ha 

scritto le musiche di Pane e cioccolata, ha creato musiche 

importantissime e ha ottenuto premi anche dal Presidente della 

Repubblica che gli ha consegnato personalmente il primo premio per 

Pane e cioccolata. 

Non ho amato tutti e tre nella stessa maniera, il primo no perché era 

veramente cattivo e pazzo, il secondo molto l’ho amato e il terzo un 

pochetto di meno del secondo che mi parlava all'anima con la musica, 

un grande amore, io cantavo e insieme con lui ci invitavano l'estate su 

una barca di certi amici in Grecia; lui suonava la chitarra quelle 

musica sud americana e io cantavo e ci invitavano eravamo una bella 

coppia facevamo tutti  una grande baldoria. C'erano delle persone 

raffinate che ci invitavano apposta erano affascinati dalla nostra 

musica. 

I francesi erano un po' s***zi  perché se gli cantavo le canzoni 

francesi erano contenti ma se gli cantavo le canzoni napoletane  non 

le capivano e allora noi dai a cantargliele francesi e sudamericane. 

Allora impazzivano! 

Cristiana Scifoni 
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Condividi anche tu la tua storia a questo indirizzo: 

telefonodargento@gmail.com 

Se invece preferisci raccontare la tua storia, noi la scriveremo per 

te; chiama il numero 333.1772038. 

 

4 - Il Pensiero del Cardinale 

L'Archivio del giornale AVVENIRE rappresenta un inestimabile 

fonte degli articoli scritti dal Cardinal Gianfranco Ravasi nella 

rubrica “Il mattutino”.  

 

 

 

 

Di seguito ne condividiamo uno particolarmente significativo.  

 

Non ci è permesso scegliere la cornice del nostro destino. 

Ma ciò che vi mettiamo dentro è nostro. 

 

Morì in Africa in un "incidente" aereo durante una missione di pace. 
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Era il 1961 e in quello stesso anno gli fu assegnato il Premio Nobel 

per la pace. 

Oggi ho citato una delle note dei diari di quest'uomo politico svedese, 

Dag Hammarskjöld (1905-1961), divenuto Segretario Generale 

dell'Onu. 

 

L'immagine è suggestiva e può effettivamente essere una parabola 

della vita, anche in chiave religiosa (Hammarskjöld era un credente 

intenso e profondo). 

 

Da un lato, infatti, c'è la «cornice»: è quello che i non credenti 

chiamano «destino», «sorte» e i cristiani «grazia». 

 

Veniamo alla luce con una dotazione genetica, in un determinato 

ambito sociale, con caratteristiche culturali diverse, con attitudini e 

capacità varie. 

 

È a questo punto, però, che si dipana il filo della libertà, della 

creatività personale, della volontà, della risposta umana, della fede e 

delle opere, se vogliamo parlare in termini religiosi. 

 

E qui si apre la galleria dei "quadri" dipinti da noi uomini e donne, 

capolavori talvolta, altre volte invece puri e semplici sgorbi. 
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Mi fa ancora sorridere la confessione di un mio amico che aveva una 

moglie con l'hobby della pittura. 

 

Gli esiti non erano esaltanti, ma l'amore del marito aveva inserito quei 

quadri in cornici preziose. 

 

Un giorno vennero i ladri in quella casa: rubarono tutte le cornici e 

lasciarono a terra i dipinti. 

 

Che non accada così anche alle nostre storie personali, il cui unico 

valore è nei doni ricevuti, mentre quello che abbiamo compiuto è solo 

un mostriciattolo senza senso o valore. 

Cardinale Gianfranco Ravasi - Dalla rubrica Il Mattutino – 

Avvenire 

 

 
 
 
5 - Condivisione! 
  

L’uso collettivo dei beni può cambiarci la vita; di fronte a questa 

possibilità , quello che forse dobbiamo imparare è il modo di 

«condividere bene». Internet, i Big Data e l’era dei cellulari 

rappresentano l’inizio di un nuovo romanzo di cui non c’è traccia 

nella storia passata. 
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Continuiamo insieme a scrivere questo libro e condividiamo con tutti 

noi della Pillola quello che desideriamo (foto, poesie, articoli, 

segnalazioni, ricette, offerte ecc).  
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6 – Accadde oggi 

1946 Prima schedina totocalcio. 

 

Persona tuttofare, fidata, prezzi modici, amico del Telefono 

d’Argento (pittura, muratura, idraulica, elettricista) 

Salvatore 333.2358713 



 

La Pillola                                                                             n. 387 – 8 maggio 2018 

 

__________________________________________________________________________________ 

  

16 

 

Un rito del fine-settimana degli italiani per oltre mezzo secolo, la 

mitica schedina del Totocalcio debuttò nei bar la prima domenica di 

maggio del 1946. Una colonna da indovinare, al costo di 30 lire! 

 

Con un Paese intento ancora a rimarginare le ferite inferte dalla 

Seconda guerra mondiale e atteso dalle prime elezioni politiche (per 

eleggere l'Assemblea Costituente che redasse la nuova Carta 

costituzionale) dopo la fine del regime fascista, milioni di cittadini 

affidarono speranze e sogni a un piccolo rettangolo di carta, in bianco 

e nero ideato da tre giornalisti sportivi: Massimo della Pergola, Fabio 

Jegher e Geo Molo. 
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L'intuizione fu del triestino Della Pergola che, durante la prigionia nel 

campo profughi svizzero di Ponte de la Morge (vi si trovava in quanto 

ebreo), prese ispirazione da analoghi concorsi già esistenti in Svezia e 

nella stessa nazione elvetica. Tradusse in pratica l'idea dopo la guerra, 

fondando con Jegher e Molo la SISAL (Sport Italia Società a 

Responsabilità Limitata). 

 

Il tagliando lanciato nel 1946 includeva 12 incontri, tra cui il big 

match "Inter-Juventus", più due partite di riserva che venivano 

conteggiate in luogo di rinvii e sospensioni di quelli nella griglia 

principale. Da quella storica domenica gli italiani cominciarono a 

familiarizzare con i segni "1", per la vittoria in casa, "2", per quella in 

trasferta, ed "X" per il pareggio. 

A poco più di due mesi di distanza dal 

lancio della schedina, arrivò il primo 

vincitore, con un 12 da 463.846 lire 

(equivalente a circa 4 anni di paga di un 

operaio dell'epoca). Il tredicesimo 

risultato venne introdotto nel 1951 e da 

quel momento l'espressione «fare 13» 

entrò nella lingua italiana, indicando una 

strepitosa fortuna ricevuta dal destino o il 

conseguimento del più alto profitto tratto da un'impresa. 
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7 – Lo sapevi che….? 

 

 

 

8 – La Costituzione italiana 

E' rimasto ben poco di cui andare orgogliosi, ma abbiamo sempre 

avuto un documento inattaccabile, a tratti divino, sicuramente 

dogmatico: la Costituzione della Repubblica Italiana. 
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PRINCIPI FONDAMENTALI 

Art. 11. 

L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla liberta degli 

altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie 

internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, 

alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri 

la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le 

organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo. 

 

 

 

BUONA SETTIMANA DAL TELEFONO D’ARGENTO 


