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Il dettaglio di tutte le attività dell’associazione  

Il Telefono d’Argento può essere consultato 

toccando il seguente indirizzo: https://goo.gl/2YBy5K 

 

Se desideri  ricevere  La Pillola su:  

     Whatsapp invia un messaggio al numero 333.1772038 

    Telegram unisciti al canale Lapillola 

 

Per ogni chiarimento ed informazione chiama il n. 333 1772038  

 

E’ possibile ascoltare e commentare questa  Pillola con un 

operatore del Telefono d’Argento – Chiama 331 6682579 

 

    Scrivici al telefonodargento@gmail.com 

 

 

     e seguici su  facebook.com/telefonodargento 

Condivisione di informazioni ed iniziative degli utenti del 
Telefono d’Argento 

 
 

https://goo.gl/2YBy5K
mailto:telefonodargento@gmail.com
http://www.facebook.com/telefonodargento
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Copia e incolla 

L’esperienza Windows del copia e incolla si ripropone in chiave 

Android grazie all’uso di Clipboard.  

Quando ci si trova di fronte a del testo (messaggio di Whatsapp, SMS, 

o qualsiasi altro tipo di testo in quasi tutte le applicazioni) bisogna 

premere a lungo su una parola per vedere comparire dei delimitatori 

(due freccette) per includere la quantità di testo che si desidera 

copiare. 

Una volta evidenziato il testo desiderato, toccare l'icona Copia che si 

trova sulla barra 

degli strumenti nella 

parte superiore dello 

schermo (sui 

dispositivi con 

schermo piu' 

contenuto) o 

immediatamente 

sopra il testo 

selezionato (sui 

dispositivi con 

schermo piu' 

ampio).  

 

Successivamente possiamo toccare sul campo in cui si desidera 

incollare il testo (può essere una nota, un SMS, un messaggio di 

Whatsapp, la Barra degli indirizzi del browser o qualsiasi altro campo 

di immissione) oppure premere in un punto del form di immissione 

(per esempio tra due parole di un SMS). Toccare quindi l'icona 

'Incolla' che compare sulla barra degli strumenti. 

 

Tutto chiaro? Schiarisciti e chiama 333 1772038  
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Giovedì scorso abbiamo finito di vedere il film  

Troppo napoletano 

…le conquiste riescono, entrambe. 

Il film è carino davvero, gli attori simpatici e bravi. 

Una bella favola per tutta la famiglia per ridere, riflettere e  

commuoversi!  
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Bravi tutti 

Soprattutto il film centra perfettamente l’argomento della nostra 

stagione cinematografica: la famiglia e i rapporti familiari. 

 

Infine grazie a Bruna che anche questa settimana ha condiviso con noi 

una su opera d’arte: crostata alle susine 
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E ora vi aspettiamo giovedì prossimo  in compagnia di un caffè caldo 

e una fetta di torta. 

 

Appuntamento a Via G. Frescobaldi 22 ore 10.30. 

 

Noi siamo esattamente QUI 
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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.  

 

60 anni dopo + 15 anni e tanti altri cambiamenti 

Ritorno stanca e trafelata dopo il solito giro di spese. Non vedo l’ora 

di infilarmi in ascensore e depositare a casa pacchetti e pacchettini. 

Ma la cassetta delle lettere trabocca di buste e, a malincuore, torno 

indietro a ritirare la posta. 

Riviste, reclames, fatture, ma una busta con grossi francobolli esteri 

attira la mia attenzione: è una lettera che viene da Chicago!  

L’apro frettolosamente, la leggo tutta d’un fiato: è la mia cara vecchia 

amica Adriana che, prima di morire, come dice, ha deciso di fare un 

nostalgico viaggio di ricordi in Italia, con una lunga sosta a Roma, sua 

città natia. Finalmente, a distanza di tanti anni, ci rivedremo. 

Adriana: eravamo vicine di casa e compagne di scuola. Poi lei, 

giovanissima, si sposò e andò a vivere in America; le nostre vite si 

divisero e un po’ si persero. 

La famiglia, i figli, la lontananza diradarono sempre più i nostri 

contatti, finché si ridussero agli auguri per Natale e per Pasqua e alle 

cartoline, anche se scritte a lungo, dalle villeggiature estive. 
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Ma adesso, vedova, già avanti negli anni, voleva rivedere finalmente 

la sua terra, la sua città, Roma, e, naturalmente, voleva rivedere me. 

Le scrissi subito che l’aspettavo, a casa mia. Anche io ormai ero 

rimasta sola e insieme avremmo rivissuto ricordi e emozioni.  

Arrivò un mese dopo; stentammo a riconoscerci (anche se non ce lo 

siamo mai confessato), ma ritrovammo subito l’affiatamento di un 

tempo e fu tutto un susseguirsi di rievocazioni lontane, dapprima un 

po’ incerte, poi sempre più nitide, anche se velate da tanta 

malinconia! 

Di comune accordo, nonostante l’età avanzata, decidemmo, forze 

permettendo, di rivisitare i luoghi della nostra fanciullezza 

spensierata, anche se di quei tempi lontani ben poco era rimasto! 
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Abitavamo ai Parioli e Adriana pensava di ritrovare il quartiere 

signorile e residenziale della sua infanzia (i Parioli, allora erano molto 

meno estesi di oggi), con tanti bei negozi alimentari, dove tra una 

chiacchiera, un pettegolezzo ed un saluto ci si incontrava la mattina 

per la spesa quotidiana (al mercato rionale si mandavano allora le 

persone di servizio, attuali colf). 

Il pomeriggio, invece, era facile ritrovarsi sui filobus che andavano in 

centro (102 rosso e 103 nero), salotto delle signore bene, che uscivano 

per acquisti. 

Adriana vide invece con sgomento strade intasate da automobili e 

motorini, marciapiedi occupati dai tavolini dei bar e delle tavole 

calde, banche ovunque e frettolosi uomini di affari con voluminose 

cartelle: i bei palazzi signorili erano ormai quasi tutti sedi di uffici di 

prestigio. 

Lentamente ci incamminammo per viale Parioli, dopo una breve sosta 

al bar Hungaria. Ai nostri tempi era solo una pasticceria e si chiamava 

De Angelis. 

La domenica, dopo il rituale della Messa di Mezzogiorno a S. 

Bellarmino (dove le signore sfoggiavano a gara le loro toilettes più 

eleganti) era letteralmente preso di assalto: solamente lì si 

compravano le paste per il pranzo domenicale, rigorosamente 

consumate a casa. 

Adriana si guardava intorno incuriosita, poi ad un tratto mi domandò: 

“le pecore dove sono?”. Risi: “Le pecore brucanti a viale Parioli, 

come a via Archimede, come il galoppatoio subito dopo piazza 
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Santiago del Cile, sono sparite da anni. I tuoi sono ricordi di 60 anni 

fa e la vita è ora ben diversa, qui come altrove”. 

Rimase in silenzio, pensierosa, forse ancora immersa in quei ricordi 

cullati nel tempo, che, col suo ritorno, credeva di poter risuscitare, 

poi, quasi timidamente, mi domandò: e la nostra scuola, il caro 

vecchio “Cabrini”, dove, dall’asilo alla licenza liceale si era svolta la 

nostra vita scolastica, esiste ancora? Si, le risposi, gli edifici esistono 

ancora (ricordi quando, per indicarne l’ubicazione, davamo come 

riferimento il giardino zoologico, ma subito, con una punta di 

orgoglio, aggiungevamo, però vicino alle aquile), ma adesso è un 

lussuoso albergo a 5 stelle, con ristorante elegante, residence, piscina, 

centro benessere. Così come non esiste più il S. Gabriele (ora mini 

appartamenti di lusso), il S. Angela Merici (oggi Università) e, in 

parte S. Elisabetta, ormai venduto a privati. 

Altra pausa; poi, contenta come per una rivincita, mi indicò i lontani 

binari del tram. 

Si, le spiegai, dopo alterne vicende i binari sono rimasti, ma la 

“circolare” rossa destra e sinistra e la circolare nera di piazza Fiume 

sono state soppresse, così come è stato soppresso il traballante tram n. 

2, che da via Bertoloni scendeva a piazza Cavour, sempre affollato da 

magistrati e avvocati, diretti al Palazzo di Giustizia (ora Cassazione). 

Poi, dopo un po’, quasi incerta, mi chiese: l’arco oscuro? Che ne è 

stato? Saldamente tenute per mano dalle rispettive mamme, lo 

percorrevamo di corsa, spaventate per il buio, ma attratte forse da quel 

vago sapore di avventura. Si Adriana, anche la galleria dell’arco 
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oscuro è chiusa al transito e abbandonata. In continuazione dalla 

vecchia via dei Martiri Fascisti (ora Buozzi) è stata aperta una larga 

strada che ora scende a Valle Giulia e sui prati della nostra infanzia, 

dove andavamo a cogliere le margherite, ora sorgono lussuosi palazzi 

e Istituti di cultura stranieri. 

Fu allora una pioggia di domande, per lo più senza risposte, per 

ricordare avvenimenti lontani, non ancora completamenti svaniti nella 

memoria, di un mondo scomparso. 

Una sola cosa non è cambiata: il sole splendente nell’azzurro cielo di 

Roma, non mai abbastanza rimpianto nella tua fredda, tetra Chicago! 

Domani passeremo per piazza Verdi: certamente mi chiederà della 

Casa dell’Automobile. Era un palazzo per noi incantato: costruito con 

criteri davvero avveniristici, vi si saliva in macchina fino all’ultimo 

piano ed era “abitato” solo da automobili. Fu abbattuto nel 1962 per 

costruire il modernissimo palazzo dell’ENEL, in mezzo a tante 

costruzioni stile 

Liberty.  
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Forse gli occhi di Adriana saranno più eloquenti di ogni suo 

commento! 

E poi cercheremo invano a via Locchi, tra le bancarelle del mercato, 

di localizzare il piccolo campo di tennis di “villio”, dove, finiti i 

compiti, andavamo a disputare accanite partite e la vecchia osteria tra 

piazza Pitagora e via Bertoloni con due ferocissimi cani, che tenevano 

a debita distanza sia noi che i nostri genitori. 

Ma perché insistere nel voler resuscitare qualche cosa, anche se cara, 

che non esiste più? 

Mostrerò ad Adriana la nuova Roma: l’EUR, Vigna Clara, l’Olgiata, i 

negozi rutilanti di luci anche in periferia, i caffè di via Veneto, i 

panorami stupendi dallo Zodiaco, dal Gianicolo, dal Campidoglio. 

Visiteremo l’Auditorium, i Fori Imperiali, i musei, le mostre, tutta la 

Roma antica, che certo, da bambina, conoscevamo ben poco. 

Non si può vivere di ricordi. 

Nel bene e nel male la vita continua, piena di attese e di speranze, 

sempre protesa verso il futuro! 

Marisa 

 

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 17 72 038.  

mailto:telefonodargento@gmail.com
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La pillola 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.  

 

Una formica sotto la scarpa di un uomo non ha la più pallida idea di 

come sia un volto umano. E noi, di fronte al volto di un uomo 

ignoriamo nella stessa maniera come sia il suo cuore. 

 

Per pura casualità o per un sottile gusto perverso la nostra scarpa talora 

spiaccica la formica che ci attraversa la strada. Tra essa e l'enormità 

della nostra figura, anzi, tra il suo capino e il nostro volto c'è una 
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distanza quasi abissale, un'impossibilità di comunicazione. Parte da 

questa immagine Milena Jesenská (1896-1944), la donna praghese 

divenuta celebre per il suo amore con lo scrittore Franz Kafka che 

rimarrà legato a lei dal 1920 al 1922, punteggiando quel periodo con le 

note Lettere a Milena. L'immagine è assunta come comparazione per 

indicare l'immenso segreto del cuore umano: di una persona vedi il 

volto, da esso riesci a intuire qualcosa quando arrossisce, quando ti 

guarda, sorride o piange, ma l'intimo più profondo rimane celato. 

  

È solo con la comunicazione libera e sincera di sé che quell'abisso viene 

colmato, il che accade raramente, talora neppure nel matrimonio. Certo, 

c'è un'intimità che può rimanere sempre e solo "personale" e l'altro deve 

rispettarla. Il poeta libanese K. Gibran agli sposi suggeriva: «Cantate, 

ballate insieme e siate gioiosi, ma lasciate che ognuno sia solo: anche le 

corde di un liuto sono sole eppure fremono alla stessa musica. Datevi i 

vostri cuori ma non per possederli, perché solo la mano di Dio può 

contenerli». C'è, dunque, una solitudine necessaria che dev'essere 

tutelata, ma è importante anche che ci si avvii sulla strada della 

comunione in cui si possa essere «un cuor solo e un'anima sola» (Atti 4, 

32). 

 

Cardinale Gianfranco Ravasi - Dalla rubrica Il Mattutino – Avvenire 
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Quadri, illustrazioni, foto o semplici disegni che colpiscono la nostra 

attenzione. 

La Creazione di Adamo è un affresco di Michelangelo Buonarroti, 

databile al 1511 circa e facente parte della decorazione della volta 

della Cappella Sistina, nei Musei Vaticani a Roma, commissionata da 

Papa Giulio II. 

Vasari scrisse: 

«Nella creazione di Adamo, [Michelangelo…] ha figurato Dio portato 

da un gruppo di Angioli ignudi e di tenera età, i quali par che 

sostenghino non solo una figura, ma tutto il peso del mondo, 

apparente tale mediante la venerabilissima maiestà di quello [Dio] e la 

maniera del moto, nel quale con un braccio cigne alcuni putti, quasi 

che egli si sostenga, e con l’altro porge la mano destra a uno Adamo, 

figurato di bellezza, di attitudine e di dintorni di qualità che e’ par 

fatto di nuovo dal sommo e primo suo creatore più tosto che dal 

pennello e disegno d’uno uomo tale» 
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mercoledì 9 febbraio 1955 (64 anni fa) 

Inaugurata la prima metropolitana italiana 

 

Con una nazione intera in procinto di mettersi al volante di 

un'automobile, la Capitale sceglie la "via sotterranea", inaugurando 
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l'era underground a livello nazionale. La prima metropolitana 

italiana vede la luce in un periodo di profonde trasformazioni e di 

rilancio economico. 

 

L'Italia del 1955 è quella che va incontro al boom economico. Inizia 

adesso a delinearsi la società dei consumi, che trova i suoi status 

symbol nell'automobile, a cominciare dalle 600 e 500 della FIAT 

(prodotte rispettivamente dal '55 e dal '57), e nel televisore, grazie alle 

trasmissioni regolari della RAI cominciate l'anno precedente.  

 

Anche a Roma si respira un clima di crescita e ottimismo per un 

evento destinato a mutare l'assetto urbanistico e sociale della città. Le 

Olimpiadi del 1960 si terranno qui, dopo aver battuto la concorrenza 

di Losanna. Si mette mano a un'ambiziosa progettazione di opere, 

dalla viabilità all'edilizia residenziale passando per i trasporti. Il primo 

importante traguardo è il completamento dei lavori della linea 

metropolitana tra l'EUR e la stazione Termini. 

 

I lavori, in realtà, erano partiti nel 1938, in piena epoca fascista. Il 

progetto prevedeva la realizzazione di un servizio di collegamento 

ferroviario rapido tra la stazione centrale e il nuovo quartiere 

residenziale (in seguito denominato EUR), che avrebbe dovuto 

ospitare l'Esposizione Universale del 1942. La manifestazione era 

saltata per l'entrata in guerra dell'Italia, che aveva conseguentemente 

fermato i lavori della metro. 
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Ripresa nel 1948, l'opera è portata a termine sette anni dopo. 

L'inaugurazione viene fissata per mercoledì 9 febbraio. A presiedere 

la cerimonia del taglio del nastro è il presidente della Repubblica, 

Luigi Einaudi, affiancato dal primo cittadino Salvatore Rebecchini, 

l'artefice della cosiddetta "grande espansione" dell'Urbe. Viene 

effettuata una corsa inaugurale con l'illustre ospite, lungo il percorso 

Roma Termini-Eur, coperto in circa 14 minuti. 
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Attimo ed eternità 
La fotografia ha il potere di immortalare un momento che dura per 

sempre.  

Questa foto ne è un esempio 

L’8 agosto 1969 intorno a mezzogiorno, il fotografo Iain McMillian, 

ha immortalato  i quattro Beatles – John Lennon, Paul McCartney, 

George Harrison e Ringo Starr – mentre attraversavano le strisce 

pedonali di Abbey Road, la via in cui si trovavano gli omonimi studi 

di registrazioni, rifugio e fucina artistici del gruppo. 

 

Hai qualche scatto da condividere con noi? 

Manda la tua foto su WhatsApp al numero 331 66 82 579 
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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 suggerisce di 

visitare la chiesa di 

S. Isidoro a Capo le Case 
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Nel 1622, anno in cui S.Isidoro venne canonizzato da papa Gregorio 

XV, una comunità di Francescani spagnoli (denominati Descalceati) 

acquistò un terreno sulle pendici del Pincio, grazie alla generosità del 

nobile Ottaviano Vestri di Barbiano, come appare da una bolla di 

Urbano VIII del 1625. I frati affidarono all'architetto Antonio Felice 

Casoni la costruzione di un convento e di una chiesa che dedicarono a 

S.Isidoro, il santo nativo di Madrid. Il complesso fu abbandonato dai 

religiosi spagnoli due anni più tardi ed affidato ai Francescani 

irlandesi: grazie a loro i lavori furono portati a termine, con tanto di 

ampliamento del convento, e la chiesa venne così consacrata nel 

1686. La facciata, realizzata da Carlo Francesco Bizzaccheri, fu 

realizzata nel 1704. Nel 1809, durante l'occupazione francese, una 

parte del convento venne requisita, mentre l'altra, rimasta a 

disposizione del rettore padre Mc Cormick, fu affittata ad un gruppo 

di artisti tedeschi denominati "Nazareni": fu proprio grazie a loro che 

la via sulla quale oggi è situata la chiesa è denominata via degli 

Artisti. 

L’interno è apparentemente semplice, a una sola navata ma le 

cappelle nascondono dei  tesori (come i quadri del Maratti nella 

cappella di San Giuseppe) e…una curiosità. La cappella da Sylva. 

Il disegno, ma non la realizzazione, sono del Bernini. Le allegorie di 

marmo, Pace, Giustizia, Carità e Verità, erano rigorosamente svestite. 

La Carità è tanto caritatevole da offrire anche il suo latte, che spreme 

dal seno.  

 

https://www.romasegreta.it/campo-marzio/pincio.html
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GENIo ITALIANo 
Ma voi lo sapete che il PC (Personal Computer) è una invenzione 

italiana ? 

L'ing. Pier Giorgio Perotto (1930-

2002) ingegnere, progettista, 

docente, manager. Nel 1957 viene 

assunto in Olivetti, nel Laboratorio di 

ricerca per i Calcolatori Eletttronici, 

istituito nel 1955; in questa sede, 

progetta ed esegue la Perottina o Programma 101  o primo Personal 

Computer. 

La Perottina, viene presentata nell'ottobre del 1965 al BEMA show di 

New York, una fiera di prodotti per ufficio. La P101 riscuote 

immediatamente un notevole successo presso il pubblico e presso la 

stampa americana. Nel solo 1966, se ne producono 2000 esemplari. 

Addirittura la NASA ne acquista alcuni. 

Gli organi costituenti erano la tastiera, la unità di stampa che 

stampava su una striscia di carta alla velocità di 30 caratteri al 

secondo, la memoria capace di contenere dati ed istruzioni, la unità 

aritmetica e di governo e il lettore/registratore di schede magnetiche. 

La scheda magnetica consentiva di registrare e conservare dati e 

programmi e aveva una capacità di 120 istruzioni oppure di 48 

istruzioni e 6 dati, ovvero combinazioni intermedie di questi. 
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Lo sai quando è stata scattata questa foto? 

 

 

 

 

Se  lo ricordi, manda un messaggio Whatsapp su 331 6682579 
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INDOVINELLO 
 

Cosa è che ha le dimensioni di un gatto, è ricoperto di peli come un 

gatto, ha la coda come un gatto, ha quattro zampe come un gatto, ha i 

baffi come un gatto e ama correre dietro ai topi come un gatto ma non 

è un gatto? 

La soluzione nella prossima pillola! 

Non vuoi aspettare? Manda una chat WhatsApp al 3316682579  

Soluzione del numero precedente:  

Perché questa gattina non esce fuori di casa durante l’inverno? 

Perché fuori c’è un freddo cane 
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                       Una casa alle cascate del Niagara 
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   BUONA SETTIMANA DAL TELEFONO D’ARGENTO 


