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Il dettaglio delle 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 333 1772038  

E’ possibile ascoltare e commentare questa  Pillola con un 

operatore del Telefono d’Argento – Chiama 331 6682579 

 

    scrivici al telefonodargento@gmail.com 

 

    seguici su  facebook.com/telefonodargento 

Condivisione di notizie e iniziative degli utenti del 

Telefono d’Argento 

Il Telefono d’Argento 
Via Panama, 13 – 00198 ROMA 
Tel. 06 8557858 – 333 1772038 

 

https://goo.gl/2YBy5K
mailto:telefonodargento@gmail.com
http://www.facebook.com/telefonodargento
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 Buon Ferragosto 

A tutti i nostri amici 
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 “Tutte le famiglie felici si 

somigliano; ogni famiglia 

infelice è invece disgraziata 

a modo suo. In casa 

Oblonski tutto era 

sottosopra”  

 

 

Anna Karenina 

Lev Tolstoj 
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CONDIVIDIAMOCI 

APERTI PER FERIE 
Anche quest’anno il Telefono d’Argento non va in ferie…. 

La sede centrale di piazza Ungheria è aperta tutti i giorni 

dalle 17 alle 19,30 sia nel mese di Luglio che nel mese di 

Agosto. 

Poi a settembre riprenderà l’orario consueto : 

ore 10 – 12 e 17 – 19.30. 

Cosa facciamo a luglio e agosto? 

*La linea telefonica è attiva tutti i giorni dalle 17 alle 19,30 

per farci compagnia o per rispondere alle vostre richieste. 

Tel 06 8557858 

*Tutti i giovedì dalle 17,30 alle 19,30 siamo in terrazza a 

prendere un gelato e, per chi vuole, a giocare a burraco. 

*La nostra auto è a disposizione tutte le mattine per 

accompagnamenti a visite mediche o specialistiche. 

Allora…. per chi rimane a Roma  

 

BUONA ESTATE INSIEME 
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Libri, tappeti, giradischi, mobili e tantissimi altri oggetti che gli utenti 

della pillola mettono a disposizione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Potrai imbatterti facilmente in questi oggetti raggiungendo questa pagina 

che il Telefono d’Argento ha appositamente costruito: 

https://bit.ly/2G8fttK 

 

Si chiede e si offre massima serietà ... Contatta direttamente l'utente 

 

https://bit.ly/2G8fttK
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Voi che vivete sicuri 

Nelle vostre tiepide case, 

Voi che trovate tornando a sera 

Il cibo caldo e visi amici: 

Considerate se questo è un uomo 

Che lavora nel fango 

Che non conosce pace 

Che lotta per mezzo pane 

Che muore per un sì o per un no. 

Considerate se questa è una donna, 

Senza capelli e senza nome 

Senza più forza di ricordare 

Vuoti gli occhi e freddo il grembo. 

Come una rana d’inverno 

Meditate che questo è stato: 

Vi comando queste parole: 

Scolpitele nel vostro cuore 

Stando in casa andando per via, 

Coricandovi alzandovi; 

Ripetetele ai vostri figli. 

O vi si sfaccia la casa, 

La malattia vi impedisca, 

I vostri nati torcano il viso da voi. 

Se questo è un uomo 

Primo Levi 
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Creare collegamento di una chat sulla home 

 

Con questo trucco è possibile creare un collegamento diretto tra 

una chat specifica su Whatsapp e la homepage del nostro 

smartphone. La chat in questione può essere con un singolo 

contatto oppure con un gruppo. Basterà tenere premuto sulla 

casella – nella lista chat – di quella che si intende collegare alla 

home, cliccare sui tre pallini in alto a destra e selezionare 

“aggiungi collegamento chat”. 

 

 

Chiama il Telefono d’Argento al 331 6682579 per altri 

trucchi!!!!! 
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 “A quei tempi era sempre festa. 

Bastava uscire di casa e traversare la 

strada, per diventare come matte, e 

tutto era cosí bello, specialmente di 

notte, che tornando stanche morte 

speravano ancora che qualcosa 

succedesse, che scoppiasse un 

incendio, che in casa nascesse un 

bambino, e magari venisse giorno 

all'improvviso e tutta la gente uscisse 

in strada e si potesse continuare a 

camminare camminare fino ai prati e 

fin dietro le colline. – Siete sane, siete 

giovani, – dicevano, – siete ragazze, 

non avete pensieri, si capisce. 

La bella estate – Cesare Pavese 
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E' tempo di vacanze ma Barbara sta mettendo a punto la 

programmazione della nuova stagione cinematografica. 

Un programma ricco di film nuovi, interessanti e di qualità. 

Riapriremo dopo l’estate con i primi venti d’autunno. 

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/
https://www.facebook.com/Cinema-Tiziano-sito-ufficiale-159721814065333/
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Oggi primo giorno di scuola. Passarono 

come un sogno quei tre mesi di vacanza 

in campagna! Mia madre mi condusse 

questa mattina alla Sezione Baretti a 

farmi inscrivere per la terza elementare: 

io pensavo alla campagna e andavo di 

mala voglia. Tutte le strade brulicavano 

di ragazzi; le due botteghe di libraio 

erano affollate di padri e di madri che 

compravano zaini, cartelle e quaderni, e 

davanti alla scuola s’accalcava tanta 

gente che il bidello e la guardia civica 

duravan fatica a tenere sgombra la 

porta. 

Cuore 

Edmondo De Amicis 
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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.  

Prìncipi 

Per Davide mi ero messa contro tutti! Ero così innamorata di lui da sentirmi pronta 

a combattere come una tigre e ad artigliare, se necessario, il mondo intero... 

Il mondo in realtà era rappresentato dai miei genitori, da un plotone di zie e dai 

nonni: tutti scandalizzati dal fatto che volessi andare a vivere con un uomo che 

aveva 25 anni più di me! Secondo loro la mia era solo un’infatuazione, di cui mi 

sarei pentita… Ma perché non mi lasciavano in pace? 

“Non farci caso” mi diceva Davide, baciandomi teneramente la fronte. “Noi 

dobbiamo seguire la nostra strada”. Quanto mi piaceva quando parlava così! Era un 

uomo vero, completamente diverso dai ragazzi che frequentavo di solito! 

Interessante più che bello, colto, sereno e forte come una roccia. Quando mi 

stringeva tra le braccia, mi sentivo “a casa”, protetta e felice. 

Un giorno una compagna di università mi disse, malignamente: “Annalisa, tu hai 

trovato il… Principe Grigio, anziché Azzurro! Ma è solo una questione di colori, 

no?” 

Le altre risero, ma io non me la presi: “Davide è l’unico uomo al mondo per me. La 

differenza di età non conta, quando ci si ama!” 

 Ne ero convinta davvero. Tanto che, d’accordo con Davide, decisi di ignorare le 

proteste dei miei genitori e trasferirmi da lui.  

 

 



                                                                                                                        n. 453  – 13 agosto 2019 

____________________________________________________________________________________________ 

 

All’inizio la mia nuova vita fu un incanto: svegliarmi accanto a lui, ascoltare il suo 

respiro la notte, svegliarlo con mille baci… tutto questo mi inebriava come se 

stessi entrando, in punta di piedi, nel paese delle fate. 

Avevo conosciuto Davide all’università nella quale lui insegnava e io studiavo. 

Non era uno dei miei docenti, ma ai miei occhi aveva tutto il fascino dell’uomo 

colto, autorevole, interessante. Vivere con lui e scoprire che aveva tante piccole 

manie, me lo rendeva ogni giorno più caro. I suoi libri, per esempio: Davide li 

conservava secondo un ordine preciso, che non poteva essere modificato. Se usavo 

i suoi testi per studiare, mi proibiva di sottolinearli e pretendeva che li rimettessi 

sempre al loro posto. Nel suo studio, poi, non potevo toccare nulla perché lui 

“doveva” ritrovare ogni cosa esattamente dove l’aveva lasciata. 

Quando usciva da quella stanza dopo avere passato ore su un testo, era distratto, 

trasognato e, nello stesso tempo, terribilmente nervoso. In quei momenti, la musica 

lo innervosiva, per non parlare della televisione. Se gli chiedevo di uscire, non  mi 

rispondeva nemmeno. Se mi avvicinavo a lui con tenerezza si limitava a sospirare e 

avvicinarsi a me, scuotendo la testa: “Piccola, non capisci? Non è il momento!” 

All’inizio, scoprirlo così serio, preciso e quasi maniacale nelle sue abitudini mi 

fece perfino piacere: non avrei turbato il suo ordine, ma avrei portato un po’ di 

gioia nella sua vita! Mi piaceva anche che si interessasse ai miei studi, controllando 

la frequenza, gli esami e i voti che prendevo. Certo, a volte somigliava a un padre 

più che a un… Principe, ma io ero contenta. 

Dopo alcuni mesi, però, cominciai a sentirmi stranamente insoddisfatta: che cosa 

c’era che non andava? 

Davide ed io avevamo ormai collaudato il nostro rapporto, almeno così credevo. 

Mi salutava ogni mattina con un bacio, io gli facevo trovare il pranzo e la cena 

pronti  e, la sera, lui leggeva e io studiavo. 
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Certo, c’era meno passione tra di noi: spesso, lui mi diceva di sentirsi troppo 

stanco; oppure, mi accarezzava dolcemente e poi si addormentava, ma… che 

importava? Ogni giorno, poi, diventava più esigente con me: ora non gli bastava 

più che studiassi, passassi gli esami e gli tenessi in ordine la casa, ma pretendeva 

che ricordassi i suoi appuntamenti, organizzassi i suoi impegni e mi occupassi di 

lui, proprio come fossi stata sua moglie. 

Un giorno, mia madre, con la quale avevo poi fatto pace, mi chiese: “Annalisa, sei 

felice con lui? Pensi davvero che sia l’uomo della tua vita?” 

E io, all’improvviso, scoppiai a piangere. Di colpo, mi resi conto di essere triste e 

sola accanto a Davide. Mi sentivo davvero di continuare quella vita? In lacrime 

confessai a mia madre che non sapevo che cosa fare. 

“Se vuoi, puoi tornare qui” mi disse. “Ma solo tu puoi sapere che cosa desideri 

davvero”. 

Dopo pochi mesi, tornai dai miei e, in poco tempo, mi laureai. 

Mi costò molto ammettere di aver preso un abbaglio con Davide, però mi convinsi 

anche che l’esperienza mi tornò utile . 

Quando mi innamorai di nuovo, fu per un vero Principe! 

Annalisa    

 

 

Raccontaci anche tu la tua storia e, se lo vorrai, la condivideremo in rete. 

Invia 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. 

mailto:telefonodargento@gmail.com
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“Stai per cominciare a leggere il nuovo 

romanzo Se una notte d'inverno un 

viaggiatore di Italo Calvino. Rilassati. 

Raccogliti. Allontana da te ogni altro 

pensiero. Lascia che il mondo che ti 

circonda sfumi nell'indistinto. La porta è 

meglio chiuderla; di là c'è sempre la 

televisione accesa. Dillo subito, agli altri: 

«No, non voglio vedere la televisione!» Alza 

la voce, se no non ti sentono: «Sto leggendo! 

Non voglio essere disturbato!» Forse non ti 

hanno sentito, con tutto quel chiasso; dillo 

più forte, grida: «Sto cominciando a leggere 

il nuovo romanzo di Italo Calvino!» O se 

non vuoi non dirlo; speriamo che ti lascino 

in pace.” 

Se una notte di inverno un viaggiatore 

Italo Calvino 
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“In un paese della Mancia, 

di cui non voglio fare il 

nome, viveva or non è 

molto uno di quei cavalieri 

che tengono la lancia nella 

restrelliera, un vecchio 

scudo, un ossuto ronzino e 

il levriero da caccia”.  

 

Don Chisciotte   

Miguel de Cervantes 
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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. 

Che fortuna possedere una grande intelligenza: 

non ti mancheranno mai le sciocchezze da dire!...  

  

La sottigliezza non è ancora intelligenza.  

Anche gli sciocchi e i pazzi a volte sono straordinariamente sottili.  

Il filosofo Kant citava con orgoglio il poeta latino Orazio: Sàpere aude!, 

«osa sapere», e sviluppava il motto così: «Abbi il coraggio di servirti 

della tua intelligenza!».  

Parole sacrosante quando ci vediamo assediati da un'ostentazione e da 

uno sfoggio di ignoranza e volgarità, che spesso si accompagna 

all'esibizione della violazione delle norme e delle leggi.  
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Anche ad alto livello si è ormai sdoganata l'insensatezza; persino la 

corruzione è sottratta alla giustizia; il luogo comune e la stessa menzogna 

hanno ricevuto una patente di verità.  

Abbiamo fatto tutte queste premesse perché non vorremmo che le righe 

così mordaci - sopra citate - del grande scrittore russo Anton Cechov 

(1860-1904) divenissero un alibi per il disprezzo del sapere.  

Ciò detto, bisogna anche riconoscere che l'intelligenza è un'arma a doppio 

taglio.  

Incide nella verità svelandola, ma può anche colpire in modo tremendo e 

fin crudele.  

Infatti, l'intelligente non solo può talvolta emanare sciocchezze più 

clamorose di quelle dello stupido, ma può anche andare alla deriva in una 

sorta di coerenza priva di etica e di umanità.  

Tanto per esemplificare, le armi più sofisticate e distruttrici non le crea 

certo un idiota e le offese più maligne sono spesso prodotte da menti 

sofisticate, così come alcune degenerazioni sociali.  

Cechov aggiunge una nota ulteriore.  

La finezza tagliente dell'intuizione non è sempre sinonimo di intelligenza 

perché può portare verso eccessi e follie.  

Ha, perciò, ragione il re Salomone quando chiede a Dio non tanto 

l'intelligenza ma la sapienza, «un cuore docile che conosca la giustizia» 

(1Re 3,9). 

Cardinale Gianfranco Ravasi - Dalla rubrica Il Mattutino – Avvenire 
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Nel mezzo del cammin di nostra vita 

mi ritrovai per una selva oscura, 

ché la diritta via era smarrita.  

 

Ahi quanto a dir qual era è cosa dura 

esta selva selvaggia e aspra e forte 

che nel pensier rinova la paura!  

 

Tant’è amara che poco è più morte; 

ma per trattar del ben ch’i’ vi trovai, 

dirò de l’altre cose ch’i’ v’ ho scorte.  

La Divina Commedia 

Dante Alighieri 
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venerdì 15 agosto 1483 (536 anni fa) 

Inaugurata la Cappella Sistina 
 

 

Il 15 agosto 1483 fu celebrata la prima messa nella cappella del Palazzo 

Apostolico in Vaticano, ripristinata su ordine di Papa Sisto IV. 

La ricostruzione della Cappella - dedicata all'Assunzione della Vergine Maria, 

ma denominata in seguito Sistina in omaggio al suo committente - iniziò nel 

1475 sul progetto dell'architetto Baccio Pontelli e la supervisione di 

Giovannino de’ Dolci. Ai lavori di abbellimento degli interni contribuirono 

anche alcuni tra i più grandi artisti del Rinascimento italiano, tra i quali 

Botticelli, Perugino, Pinturicchio, Ghirlandaio e Signorelli. 
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Quel ramo del lago di Como, che volge a 

mezzogiorno, tra due catene non interrotte 

di monti, tutto a seni e a golfi, a seconda 

dello sporgere e del rientrare di quelli, 

vien, quasi a un tratto, a ristringersi, e a 

prender corso e figura, tra un promontorio 

a destra, e un’ampia costiera dall’altra 

parte; e il ponte, che ivi congiunge le due 

rive, par che renda ancor più sensibile 

all’occhio questa trasformazione, e segni il 

punto in cui il lago cessa, e l’Adda 

ricomincia, per ripigliar poi nome di lago 

dove le rive, allontanandosi di nuovo, 

lascia l’acqua distendersi e rallentarsi in 

nuovi golfi e in nuovi seni. 

I promessi sposi 

Alessandro Manzoni 
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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 

Ss. Luca e Martina 
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La chiesa dei Ss.Luca e Martina è situata sul luogo dove un tempo 

sorgeva l'antica "Curia Hostilia" (così denominata  perché fondata, 

secondo la tradizione, dal re Tullio Ostilio) ed ai margini del "Comitium". 

Le origini della chiesa risalgono al VI secolo quando papa Onorio I volle 

dedicare un edificio sacro a S.Martina, martire a Roma nel 228 durante 

l'impero di Alessandro Severo, sfruttando proprio gli antichi ambienti 

della "Curia Hostilia" che nel frattempo erano stati adattati a "Secretarium 

Senatus" L'invidiabile posizione di questa chiesa, posta tra il Foro 

Romano ed i Fori di Cesare e di Augusto, le valse anche l'appellativo di 

"S.Martina in tribus foris". Nella sua fase più antica la chiesa aveva pianta 

rettangolare con abside finché nel 1588 papa Sisto V decise di affidarla 

all'Accademia di S.Luca, originatasi dall'antica Università delle Arti della 

Pittura di Roma: per questo motivo si 

decise di ricostruire l'antica chiesa di 

S.Martina, dedicandola anche a S.Luca. I 

lavori inizialmente furono affidati ad 

Ottaviano Mascherino, ma per carenza di 

fondi si provvide soltanto alla 

costruzione di un nuovo pavimento posto 

ad un livello più alto di quello antico, al 

fine di ottenere un ambiente sotterraneo 

destinato alla sepoltura degli accademici. Nel 1634 i lavori furono ripresi 

da Pietro da Cortona. 
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"Nunc et in hora mortis nostrae. Amen".  La 

recita quotidiana del Rosario era finita. 

Durante mezz'ora la voce pacata del 

Principe aveva ricordato i Misteri Gloriosi e 

Dolorosi; durante mezz'ora altre voci, 

frammiste, avevano tessuto un brusio 

ondeggiante sul quale si erano distaccati i 

fiori d'oro di parole inconsuete: amore, 

verginità, morte; e durante quel brusio il 

salone rococò sembrava aver mutato aspetto; 

financo i pappagalli che spiegavano le ali 

iridate sulla seta del parato erano apparsi 

intimiditi; perfino la Maddalena, fra le due 

finestre, era sembrata una penitente anziché 

una bella biondona, svagata in chissà quali 

sogni, come la si vedeva sempre. 

Il gattopardo 

Giuseppe Tomasi di Lampedusa 
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GENIo ITALIANo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1995: Mario Moretti Polegato brevetta una suola in 

gomma microporosa che fa uscire il sudore ma non fa 

entrare l’acqua: è l’alba della Geox. 
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Umana cosa è aver compassione degli afflitti: e 

come che a ciascuna persona stea bene, a coloro è 

massimamente richiesto li quali già hanno di 

conforto avuto mestiere e hannol trovato in alcuni; 

fra quali, se alcuno mai n’ebbe bisogno o gli fu caro 

o già ne ricevette piacere, io sono uno di quegli. Per 

ciò che, dalla mia prima giovinezza infino a questo 

tempo oltre modo essendo acceso stato d’altissimo e 

nobile amore, forse più assai che alla mia bassa 

condizione non parrebbe, narrandolo, si ri-

chiedesse, quantunque appo coloro che discreti 

erano e alla cui notizia pervenne io ne fossi lodato e 

da molto più reputato, nondimeno mi fu egli di 

grandissima fatica a sofferire, certo non per crudeltà 

della donna amata, ma per soverchio fuoco nella 

mente concetto da poco regolato appetito: il quale, 

per ciò che a niuno convenevole termine mi lasciava 

un tempo stare, più di noia che bisogno non m’era 

spesse volte sentir mi facea. 

Decamerone 

Giovanni Boccaccio 
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RICORDI???? Quando è stata scattata questa foto? 

 

 

 

Se lo ricordi manda un messaggio WhatsApp 331 6682579 
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Bastano poche parole per catturare un lettore… 

Gli incipit sono gioielli preziosi, perché danno il la a 

opere d'arte, racconti e ... l'inizio di alcuni dei libri 

più celebri al mondo 
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Eccoci qui, questa è l’ultima pagina della 

Pillola. 

Fra una settimana noi del Telefono d’Argento 

condivideremo il nuovo numero; nel frattempo 

non lasciamoci, non dimentichiamoci, 

teniamoci in contatto. 

Comunica anche tu la tua posizione, dove sei, 

cosa fai, cosa vedi, cosa senti, cosa leggi, cosa 

mangi, chi incontri, come passi il tuo tempo. 

 

Usa WhatsApp e invia al numero 333 1772038. 

CORAGGIO!!!!!!   


