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1 MAPS: scegliere il mezzo di trasporto 

 

Quando scegliamo una meta e facciamo clic su Indicazioni, ci verrà 

offerto in alto la possibilità di scegliere il tipo di mezzo da utilizzare 

per la creazione del percorso, in base a come vogliamo muoverci. 

 

 

 

 

 

 

La prima voce disponibile (di solito già selezionata) è per chi si 

muove in auto, mentre la seconda voce (al centro) mostra i percorsi 

utilizzabili inserendo i mezzi pubblici (tram, treno, autobus, aereo 

etc.); l'ultima voce a destra mostra invece il percorso consigliato se 

vogliamo proseguire a piedi. 

In base alla meta selezionata possono comparire altri tipi di percorso 

selezionabili, come i passaggi tramite car sharing e altri servizi simili 

(taxi, Uber etc.). 

 

Problemi? 

Manda un messaggio Whatsapp su 331 66 82 579 
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Ora Cinema Pasticceria è in vacanza ma è pronto per riaprire il 

 

 

GIOVEDI’ 20 settembre ore 10.30 

 

Nel frattempo per coloro che amano davvero il cinema, ci 

permettiamo di segnalare che per tutta l’estate è in funzione l’arena 

all’aperto del Cinema Tiziano alla quale si può accedere pagando 

qualche euro.  

 

Questo è il link Facebook da consultare per la programmazione 

giornaliera:  

 

https://www.facebook.com/Cinema-Tiziano-sito-ufficiale-159721814065333/ 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/Cinema-Tiziano-sito-ufficiale-159721814065333/
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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.  

 

Bruttina 
Ho sempre saputo di essere bruttina e non mi sono mai fatta illusioni. 

Non che abbia avuto particolari anomalie: non ho il naso troppo lungo 

né gli occhi minuscoli né la bocca troppo grande. Eppure sul mio viso 

manca l’armonia tra i lineamenti. Il fisico non è mai stato un 

problema, non sono stata grassa e ho le gambe dritte e nel complesso 

non mi lamento. 

Credo che mi sarei accettata più facilmente se non fosse stato per 

Elisa, mia sorella. Lei è sempre stata una splendida ragazza: forme 

morbide, viso d’angelo, occhi e capelli chiari, bocca come una ciliegia 

matura. Però è sempre stata spenta, poco vitale, priva di entusiasmo. 

Sembrava che non le interessasse nulla e nessuno. Era pigra come una 

gatta al sole e non sarebbe mai uscita di casa se non ci fossi stata io a 

trascinarla. 
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Faceva la cassiera in un grande 

ristorante, mentre io ero 

ragioniera, addetta alle buste 

paga, in uno studio di 

commercialista. Elisa non 

volle nemmeno prendersi un 

diploma perché a scuola era un 

disastro.  

Io, invece, ero un tipetto tutto 

pepe, sempre in movimento, 

con mille interessi e mille 

desideri. Ancora oggi, trovo 

che la vita sia bellissima, la 

gente buona, il sole meraviglioso, la pioggia un dono del cielo. Ho 

tanti ombrelli colorati, che abbino ai vestiti, sono sempre stata 

ambiziosa e mi è sempre piaciuto cambiare abito ogni giorno. Parlo 

troppo e in compagnia dirigo sempre io il gioco, imponendo dove 

andare e cosa fare. 

Un sabato sera, in discoteca, dove ero riuscita a trascinare mia sorella, 

abbiamo incontrato un ragazzo che parlava con un delizioso accento 

francese. 

Veniva infatti da Parigi e si era trasferito in Italia per lavoro. La sua 

conversazione mi incantò subito: descriveva gli Champs Elisée e il 

profumo della Senna in certe sere di giugno in cui lui passeggiava da 
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solo. Era un tipo carino, amante dell’arte e molto colto. Non si staccò 

da noi per un’intera estate. 

“Che uomo meraviglioso” dissi quella sera ad Elisa, prima di 

addormentarmi. I nostri letti, come quando eravamo bambine, stavano 

ancora nella stessa grande stanza. Quando si addormentò la fissai a 

lungo, era bella come una bambola. 

In quel momento, per la rima volta, invidiai ferocemente la bellezza di 

mia sorella. Se avessi potuto sostituirmi a lei, avrei conquistato Pierre. 

Non credevo di essere un tipo da colpo di fulmine, ma che cos’altro 

poteva essere quella mia ansia di rivederlo subito? Non avevo la più 

pallida speranza di conquistare Pierre. Pensai di migliorare il mio 

aspetto , ma conclusi che sarebbe stato vano, anzi, forse addirittura 

ridicolo. 

Elisa sì avrebbe potuto conquistarlo. Ma lei non ci pensava nemmeno. 

Sempre indifferente, dormiva il suo placido sonno, mentre io riuscii a 

chiudere occhio soltanto alle prime luci dell’alba. 

Il sabato seguente non avrei voluto nemmeno tornare in discoteca. 

Morivo dalla voglia di rivedere Pierre, ma l’angoscia mi chiudeva la 

bocca dello stomaco. 

“Dobbiamo andare?” chiesi ad Elisa, con apparente indifferenza. Lei 

sbadigliò. “Per me va bene” disse. 

Appena ci vide, Pierre venne verso di noi con il suo sorriso un po’ 

malinconico e intelligente. 
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E’ già preso da mia sorella, pensai con una stretta di gelosia. 

Sedemmo su un divano in penombra e, decisa a non cedere subito le 

armi, sfoderai il meglio di me, facendo il giullare. Erano arrivati altri 

amici e tutti ridevano alle mie battute. 

Ballai con Pierre: mi piaceva ballare e farlo con lui mi dava 

un’emozione speciale. Pierre mi chiese il numero di telefono ed ero 

convinta che volesse comunicare con Elisa. “Elisa? Ma io voglio 

parlare con te” replicò stupito.  

“Con me?” 

Mi disse che gli piacevo moltissimo, che mi aveva sempre pensata in 

quella interminabile settimana, non vedendo l’ora di rivedermi. 

“Ma Elisa è molto più bella” gridai per superare il frastuono della 

musica. 

“Sì, ma a me che cosa importa?” obiettò lui “il tuo fascino sta nella 

voce, nello sguardo, nel senso dell’umorismo. Tu non sei un 

manichino, sei una persona incantevole”. 

Ecco la mia storia: quella di una simpatica, effervescente bruttina che 

è stata felice per tanti anni con un marito meraviglioso e una 

bellissima figlia. 

Cristina 

 

Condividi anche tu la tua storia a questo indirizzo: 

telefonodargento@gmail.com 
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4 - Il parere 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.  

 

“Sono qui, mio Dio, Mi cercavi? Cosa volevi da me? Non ho nulla 

da darti. Dal nostro ultimo incontro non ho messo da parte nulla 

per te. Nulla, nemmeno una buona azione o una buona parola. Ero 

troppo triste. Nulla, se non il disgusto di vivere, la noia, la sterilità». 

Cristo mi disse: «Dammi le tue miserie!». E io: «Signore, ma allora 

tu, come uno straccivendolo, raccogli tutti i rifiuti. Che ne vuoi 

fare?». E il Signore rispose: «Il regno dei cieli!»”         
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Questo dialogo tra il Signore e l'anima occupa una pagina - intitolata 

"Comunione" - del Diario segreto della poetessa francese Marie Noël 

(1883-1967), una donna dall'intensa spiritualità. Essa si presenta a 

Cristo con le mani vuote, la bocca chiusa, il cuore triste, la mente 

sterile. È uno stato interiore che non è appannaggio solo di chi è 

infelice o è piombato nell'indifferenza religiosa e umana. No, anche 

grandi mistici come Teresa d'Avila sentirono affiorare nello spirito 

questa onda di nausea, di gelo, di cenere, che genera l'aridità 

dell'anima. 

 

 

In quel momento è facile sentirsi inutili per sé, per gli altri e per Dio e 

lasciarsi prendere dal gorgo dell'inerzia e della desolazione. Ma è a 

questo punto che scatta la replica di Dio. L'immagine dello 

straccivendolo che raccoglie i rifiuti e non bada persino alla sporcizia 

è forte ma evangelica. Sappiamo, infatti, che Cristo visse 

sistematicamente circondato da quelli che erano, allora e oggi, gli 

scarti della società perbene. Eppure non aveva nessuna esitazione 

nell'affermare che essi - sì, pubblicani, prostitute e peccatori - 

sarebbero stati i primi nel regno dei cieli, proprio perché consapevoli 

della loro miseria, liberi da ogni altezzosità, pronti ad afferrare la 

mano di quel Dio che salva ogni uomo o donna che in lui confida. 

 

 

Cardinale Gianfranco Ravasi - Dalla rubrica Il Mattutino – Avvenire 
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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. 

 

QUANNO ME SENTO SOLO 
 

Quann'ero ragazzino, mamma mia me diceva: 

"Ricordate, fijolo, quanno te senti veramente solo 

tu prova a recità 'n'Ave Maria. 

L'anima tua da sola spicca er volo 

e se solleva come pe' maggìa". 

.......... 

 

Ormai so'vecchio, er tempo m'è volato, 

da un pezzo s'è addormita la vecchietta, 

ma quer consijo nun l'ho mai scordato. 

Come me sento veramente solo 

io prego la Madonna benedetta 

e l'anima da sola pija er volo 

TRILUSSA 
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Crack Lehman Brothers 

lunedì 15 settembre 2008 (10 anni fa) 

Crack Lehman Brothers: Un lunedì che segna tragicamente, e 

irrimediabilmente per il futuro, il sistema finanziario mondiale, 

sconvolgendo la vita di milioni di famiglie. Quel 15 settembre del 

2008 non sancisce soltanto il fallimento della Lehman Brothers, 

quarta banca d'affari del pianeta, ma anche la più grande bancarotta  

della storia 

 

Fondata nel 1850 dal tedesco Henry Lehman e specializzata nella 

consulenza finanziaria e azionaria, la società viene trascinata nel 
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baratro dall'amministratore delegato Richard Fuld e dalla sua politica 

speculativa di forte acquisizione di mutui subprime (concessi a 

soggetti con alto rischio d'insolvenza), utilizzati per la creazione di  

 titoli derivati. 

 

Lo scoppio della bolla dei mutui subprime e il conseguente crollo del 

mercato immobiliare statunitense portano la Lehman Brothers ad 

accumulare un debito di 613 miliardi di dollari! L'inevitabile crack fa 

precipitare Wall Street e innesca un effetto domino nel sistema 

finanziario mondiale, con effetti catastrofici e in larga parte 

irreversibili. Si perdono milioni di posti di lavoro, sempre più 

famiglie s'impoveriscono, aumenta la disoccupazione giovanile e si  

aggravano le disuguaglianze sociali. 

 

Se da un lato si 

cercherà negli 

anni a seguire di 

porre rimedio 

regolamentando, 

in minima parte, il 

sistema bancario, 

dall'altro si 

assisterà alla beffa del mancato perseguimento dei responsabili e del 

parziale risarcimento dei risparmiatori danneggiati dal fallimento. 
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Nasce 'Psicoterapia aperta', portale psicologi a tariffe low-cost 

Per venire incontro a cittadini in difficoltà. In tutta Italia 

 

 

Oltre 200 psicologi uniti per dare vita ad un portale di 'pubblica utilità' 

che offre servizi di psicoterapia a tariffe calmierate, ovvero low-cost, 

per venire incontro alla crescente domanda di assistenza da parte dei 
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cittadini che spesso non hanno però i mezzi economici per potersi 

rivolgere ad uno specialista. E' il portale 'Psicoterapia aperta' che, a 

poche settimane dal suo avvio, ha già raccolto molte richieste. 

 

In pratica, il cittadino può collegarsi al portale e, grazie ad una mappa 

di geolocalizzazione, può individuare lo psicologo o lo psicoterapeuta 

a lui più vicino, prenotando una visita.  

"L'obiettivo - spiega l'ideatore del progetto, lo psicologo Luigi D'Elia 

- è mettere in collegamento 'l'offerta dei servizi a tariffe calmierata 

con la domanda dei cittadini in base alle aree geografiche. Ad oggi 

hanno aderito al progetto 213 psicologi e 21 associazioni di settore in 

tutta Italia e 90 sono le città coperte dal portale, ma il numero delle 

adesioni da parte dei professionisti, che devono essere iscritti 

all'Ordine degli psicologi, è in crescita". 

 

Maggiori informazioni: 3313248598 
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Non si può capire Roma e la sua cultura senza visitarne le chiese 

principali: dalle grandi basiliche patriarcali, agli antichi templi pagani 

convertiti in edifici di culto cattolico, alle numerose chiese romaniche 

e medievali. 

Padre Andrea Meschi, parroco della Basilica di Santa Croce a via 

Flaminia, esperto appassionato delle chiese meno conosciute,  ci 

invita a perderci tra le vie del centro storico alla scoperta dei suoi 

tesori, a ritirarsi tra le mura di cappelle, chiesette e basiliche che 

maestosamente si affacciano sul caotico via vai cittadino. 

 

Padre Andrea questa settimana ci accompagna nella chiesa di  

San Macuto 

La chiesa di San Macuto, unica in Italia dedicata al santo vescovo 

bretone, si trova sulla piazza omonima a Roma, nel rione Colonna, 

attigua al Collegio San Roberto Bellarmino della Compagnia di Gesù, 

già palazzo Gabrielli-Borromeo con cui per lungo tempo ne condivide 

la storia. 

 

Un’altra delle piccole chiese di Roma quasi “sommerse” dalla 

vicinanza di templi di ben maggiore importanza e imponenza, in 

questo caso la mole della chiesa di S. Ignazio. 
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Si affaccia sull’omonima piazzetta, e la sua denominazione vera e 

propria è S. Maclovio.  

Ricordata per la prima volta nel 1192, la chiesa di San Macuto trovò 

in varie epoche diversi 

proprietari. Nella seconda 

metà del XIII secolo 

dipendeva da San Marcello al 

Corso, più tardi appartenne ai 

domenicani della vicina 

Santa Maria sopra Minerva 

(ciò confermò Niccolò III nel 

1279). Nell‘anno 1422 si 

menziona come una chiesa 

parrocchiale. Leone X unì la 

parrocchia al Capitolo di San 

Pietro (1516) che la cedette 

alla Confraternita dei Bergamaschi (1539). 

 

Mutata la dedica in quella ai santi bergamaschi Bartolomeo e 

Alessandro, la chiesa ottenne una nuova facciata (intorno al 1560) su 

progetto dell’architetto ferrarese Giovanni Alberto de Galvani e venne 

poi parzialmente ricostruita (1577-1585) su disegno di Francesco 

Capriani da Volterra. Tra gli avvenimenti principali del ’500 

nominiamo ancora la seguente soppressione della parrocchia (1588). 
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Nell‘arco degli anni 1725-1726, secondo una decisione di Benedetto 

XIII, i bergamaschi lasciarono la loro chiesa ai gesuiti del vicino 

palazzo e si spostarono a S. Maria della Pietà, il cui titolo cambiò poi 

in quello dei Santi Bartolomeo e Alessandro dei Bergamaschi (sulla 

piazza Colonna). Da quel tempo la chiesa concessa ai gesuiti riprese 

la dedicazione a San Macuto e segue le vicissitudini della storia 

insieme al palazzo adiacente (denominato più tardi Gabrielli-

Borromeo), per maggior tempo connesso con la presenza della 

Compagnia di Gesù. Servì così come chiesa del Seminario Romano, 

del Collegio dei nobili ecclesiastici, del Collegio Germanico-

Ungarico e della Università Gregoriana (1873-1930). Dal 1942 fa 

parte del Collegio Bellarmino, prima della Provincia Romana dei 

gesuiti, ora una casa internazionale del medesimo ordine religioso. 

 

L’interno della chiesa oggi non presenta più alcun elemento di 

particolare interesse, costituito da un'aula rettangolare, ha una volta a 

botte unghiata realizzata nel 1819 dall’architetto Benedetto Piernicoli 

in sostituzione dell’originaria copertura lignea. 

 

I bergamaschi lasciando la chiesa ai gesuiti ne portarono tutti gli 

arredi nella loro nuova sede sulla piazza Colonna. Pertanto i nuovi 

proprietari dovettero ideare una nuova decorazione all’interno 

dell’edificio avvalendosi, comunque, delle strutture di tre altari 
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cinquecenteschi ivi rimasti. Tra questi l’altare della parete sinistra fu 

realizzato intorno al 1575 dallo stesso Volterra (elegante edicola con 

due paraste laterali scanalate e timpano triangolare, di paonazzetto), 

l’altare di contro è uguale, ma completamente fatto di stucco, e 

l’altare maggiore è decorato con una coppia di colonne in marmo nero 

africano e coronato da un timpano a lunetta. 

 

Fu il pittore Michelangelo Cerruti (1666-1748) a cui i Padri della 

Compagnia affidarono la realizzazione di tre dipinti per completare 

ornato degli altari spogliati delle pitture originarie: la Vergine che 

appare a San Macuto per l’altare maggiore (sostituì la pala di Durante 

Alberti con i Santi bergamaschi titolari e i santi Francesco e Barnaba 

sotto la Madonna con il Bambino), il Sacro Cuore adorato dai santi 
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Giovanni Nepomuceno e Luigi Gonzaga per l’altare laterale sinistro 

(in sostituzione della Decollazione del Battista di Girolamo Muziano), 

la Gloria di San Giuseppe per l’altare laterale destro (al posto dei 

Santi Bartolomeo e Alessandro costretti ad adorare gli idoli di 

Giuseppe Peruzzini). 

 

Indirizzo: Via del Seminario 

Cercala nella mappa 
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Il motore a scoppio nasceva 160 anni fa a Firenze 

Registrato 6 giugno 1853 dai due inventori Barsanti e Matteucci 

Se l'auto ha compiuto passi da gigante lo si deve ad una coppia di 

'inventori' italiani, Barsanti e Matteucci. Contrariamente a quanto si 

crede, infatti, la creazione del primo motore a quattro tempi - quello 

di Nikolaus Otto che, associandosi a Karl Benz, porto' alla nascita del 

Benz Velociped datata 1886 - e' la conseguenza della scoperta di un 

insegnante di fisica di Pietrasanta, Padre Eugenio Barsanti, e degli 

sviluppi realizzati assieme ad un ingegnere di Lucca, Felice 

Matteucci. Infatti il 6 giugno 1853, ben 14 anni prima rispetto al 
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brevetto di Nikolaus Otto, Eugenio Barsanti e Felice Matteucci 

depositano all'Accademia dei Georgofili di Firenze (non esisteva 

ancora un ufficio brevetti) un documento con la descrizione 

dell'invenzione del primo motore a scoppio della storia. 

 

 

 

Dieci anni prima di questa 'ufficializzazione' Barsanti aveva scoperto 

durante un esperimento nella sua aula del collegio San Michele di 

Volterra la possibilita' di trasformare uno scoppio (in quel caso 

infiammando del gas) in forza meccanica. Dalla collaborazione con 

Matteucci venne sviluppata una 'macchina' capace di ripetere 

ciclicamente questa trasformazione ed ottenere cosi' una costante 

erogazione di forza meccanica. Il motore, frutto dello sviluppo del 

progetto, nell'intento dei due inventori toscani avrebbe dovuto servire 
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da propulsore del battello ''Il veloce'' della Compagnia di navigazione 

Lariana di Como. Ne vennero costruiti due collaborando con due 

diverse fonderie. Il primo da 20 Cv non fu in grado di fornire il 

comportamento richiesto, il secondo da 8 Cv ebbe un discreto 

successo - come riporta un articolo de La Nazione pubblicato nel 

1863 - tanto da portare alla nascita nel 1859 della 'societa' anonima 

del nuovo motore Barsanti e Matteucci'. Negli anni che seguono pero' 

solo i motori di Jean Etienne Lenoir (datato 1860) e di Nikolaus Otto 

e Eugen Langen (del 1867) ottengono ampia fama e sono ricordati 

come pietra miliare nello sviluppo dell'automobile. Primo fra tutti 

quello conosciuto con il nome di Ciclo Otto dell'omonimo ingegnere 

tedesco che deposito' il brevetto del primo motore a quattro tempi nel 

1886. Ma gli stessi studi erano stati compiuti e pubblicati, nel 1862, 

dall'inventore francese Alphonse Beau de Rochas, il quale non aveva 

fatto altre che aggiungere la fase di compressione al motore di 

Barsanti e Matteucci. 
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Quando è stata scattata questa foto? 

 

 

 

Se  lo ricordi, manda un messaggio Whatsapp su 331 6682579 

 

 



 

La Pillola                                                                            n. 406 –18 settembre 2018 

 
__________________________________________________________________________________ 

  

26 
 

Consigli per gli acquisti 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BUONA SETTIMANA DAL TELEFONO D’ARGENTO 


