
Il nostro giornale 
Dare corpo e spazio alle diverse voci 
della nostra struttura, questo è lo scopo 
Nasce Inkiostro vivo il “Nostro” giornale. Dentro ci troverete 
notizie, interviste, divertimento e tanto altro.. E allora, che 
aspettate? Cominciate a sfogliare.  

Inkiostro vivo 
 

VIAGGI 
Alla scoperta del 
magico mondo 
della Bretagna  

STORIE 

Gli Invisibili. 
Quando la vita si 
annulla... 

CURIOSITÀ  

10 curiosità in 
vasetto. Tutto quello 
che (forse) non sai 
sullo yogurt METTITI SEDUTO E 

RILASSATI  
Cerca un attimo per 

goderti il nostro lavoro

1
COMINCIA A LEGGERE 

Troverai tante cose 
divertenti e tante 

curiosità 

2
NON TEMERE 

Troverai anche tanti 
articoli più seri che 

potranno farti riflettere

3



INKIOSTRO VIVO è un progetto che nasce dall'esigenza di dare voce e visibilità al 
mondo della  psichiatria attraverso il contributo diretto di pazienti del reparto di 
Salute Mentale della Clinica Sant’Anna di Imperia.

 

L'approccio è trasversale e punta a raccontare attraverso molti volti l'esperienza di 
vita diretta o indiretta e la produzione di queste persone.

 

La finalità è quella di creare un momento di incontro, cooperazione e lavoro per i 
nostri pazienti ma anche per permettere alle persone che non sono a diretto 
contatto con questo mondo di poterlo incontrare e apprezzare tentando di ridurre 
quella stigmatizzazione esistente sulle malattie psichiatriche.

 

Attraverso questo progetto si vuole dimostrare come le persone ospiti in reparti 
psichiatrici siano estremamente capaci di dare un contributo importante e valido e 
che abbiano veramente molto da dire e condividere. 


Il giornale non vuole rivolgersi ad un piccolo spicchio di lettori ma punta ad essere 
un veicolo di comunicazione che 
possa parlare a quanti hanno 
voglia e cuore di ascoltare chi 
finora è rimasto in silenzio. Verrà 
dato protagonismo in ogni 
numero alle diverse sfaccettature 
di questo.

 

Si punterà tramite la voce diretta 
d e i p a z i e n t i a d a p r i r e 
mediaticamente le porte della  
nostra struttura per condividere  
la vita, le storie personali, 
l 'approccio al mondo  e le 
esperienze comunitarie con 
l'esterno. 

                     Dott.ssa V. Pascale



SI VIAGGIARE 

A cura di Elio Perotti 
 

Se siete un po’ curiosi di conoscere posti 
nuovi posti nuovi e usi costumi gente un 
po’ diversa da noi, con credi religiosi e 
politici ( non voglio parlare di politica 
ma, talvolta e’ la politica forgiare idee 
diverse e cambiare i popoli) allora venite 
con me e, ci divertiremo un sacco un 
sacco viaggiando…. 

Si puo’ viaggiare anche con la fantasia 
no? Non costa nulla ! Via, partiti! 

Che ne dite di fare un bel giro nel nord 
della Francia piena di cose fantastiche e 
abbastanza vicina a noi?Se 
avete voglia di vedere un 
po’ di questo paese 
transalpino e, andando a 
destinazione con l’ 
automobile come ho fatto 
io, vi dovrete sciroppare 
circa milleduecento 
chilometri. 

Quattordici ore circa ….il 

posteriore diventerà piatto ma, ne vale la 
pena credete… 

Si passa da Perpignan e poi diretti al nord 
passando nei paesi della Loira, il secondo 
fiume più lungo di Francia e, con i suoi 
meravigliosi castelli tuttora restaurati e, 
molti abitati: castello di Villandry, 
Amboise, per citarne alcuni e, se avete un 
po’ di faccia tosta come la mia e un po’ di 
fortuna non e’ detto che i proprietari 
molto orgogliosi dei loro possedimenti 
non ve ne ve li facciano visitare. Poi,una 
piccola deviazione a Chateaubriant a 
gustare una succulenta bistecca...e poi a 
Renne capitale dell’allora capitale del 
regno della Gallia e, l’indomani sforando 
di un poco’ eccoci in Normandia, posto 
con una particolarità incredibile: Mont 
Saint Michele, ora raggiungibile con una 
strada costruita su di un un vino po 
terrapieno sulla sabbia. Quando alcune 
volte all’anno c’è un’ alta marea speciale 
questa strada viene coperta dal mare 
accorciando la  lunghezza di diversi 
chilometri. Rimane cosi’ un isolotto 
fortificato e splendido. 



Ma ora vi invito a pochi chilometri da 
li...a Cancalle a mangiare le più famose 
ostriche del mondo. Poi su questa 
sorprendente penisola tante fattorie che 
allevano molluschi e producono un vino 
di mele:il Sidro che si accompagna 
egregiamente con crepes e gallettes e 
poi... Fantastico! Un antico borgo celtico 
dove nessuno può accedere con un 
mezzo a motore. Al suo interno non si 
vedono antenne e fili elettrici. Tutto e’ 
rimasto come molti secoli fa. Una cosa 
veramente unica   una chiesa la cui soglia 
di pietra si e’ consumata e, da sessanta 
centimetri e’ ora ridotta a venticinque ; 
dietro alla chiesa,come si usava una 
volta,un cimitero con iscrizioni e croci 
celtiche tutte in pietra…..e, meraviglia 
delle meraviglie una cantina che produce 
solo birra….ma più di centocinquanta 
etichette diverse! 

Poi un’altra sgroppata e ci rechiamo nella 
zona più a ovest di Francia chiamata 
appunto Finisterrae. Essa e’ famosa per le 
sue scogliere a picco sul mare: ed ora i 
fari, ad ogni sporgenza della terra un 
faro, uno diverso dall’altro, talvolta 
rimodernato, o moderno o come erano 
tanto tempo fa…. Ora, per non annoiarvi 
troppo, vi dirò solo che discendendo a 
ovest troveremo Quinper famoso porto 
da cui partono le più famose regate del 
mondo….e poi Carnac, pensate, siamo 
nella cittadina con la cattedrale gotica 
seconda per grandezza...e siamo 
fortunati: oggi e’ la festa del paese, si 
stanno esibendo ben ottantadue bande 
folcloristiche composte solo da pifferi e 
cornamuse. Due giorni di festeggiamenti 

e locali aperti fino a tarda notte, carni 
arrostite,balli e birre a fiumi. 
Dimenticavo di parlare che strada 
facendo si incontrano molti siti funerari 
celti composti da enormi monoliti e 
coperti da “dolmen” massi enormi, la più 
grande pesa nove tonnellate e cinque file 
di altrettanti monoliti sistemati 
parallelamente per la lunghezza di 
quindici chilometri che risultano 
perfettamente in bolla malgrado le 
asperità del terreno….e poi avendo 
scoperto tra le altre cose tanta pulizia 
nelle strade, nei locali e nella gente, di 
nuovo a casa pronti per altre avventure. 

        
 Zac 



L’Angolo delle 
freddure.. 

A cura di Cesare Boselli 

Scrivo freddure così 
fredde ma così fredde 
che i poveri possono 
usarle come Viagra 

tanto irrigidiscono!! 

Odio tra Presidenti 
Agnelli a Moratti :”T’ORINO 

in testa!!” 
Moratti ad Agnelli: “a MI LÀ? 

NO!”

Chi è il giocatore più bravo a 
poker? Non può essere che 

Gigi BLUFFON



Se le donne ragionano con 
l’utero gli uomini con che 

scopano con 
Calvino???

Se ci sono le donne 
SOLE...ci saranno 

certamente gli uomini 
LUNA....alla volta!!

Scusi ma lei che lavoro fa?  

Io...??L’Agente segreto!!!

Le nuove B.R romane: 

“Bisogna colpire 
Silvio..  AR 

CORE!!”



GLI INVISIBILI  
La ricchezza e la povertà sono due volti della nostra 
realtà sociale e coloro che non hanno paura di vedere, 
che non si nascondono dietro una maschera di 
ipocrisia e indifferenza, sono pronti....  

VIA! SI PARTE.. 

Gli invisibili...persone che nessuno nota ma che sono 
sempre più in aumento nella nostra società,….individui 
che restano ai margini e che la maggior parte di noi 
neppure guarda in faccia. 



Oggi voglio raccontarvi la storia di Albert,... “l'uomo 
nero bravo” che aiuta la gente; questo nomignolo 
gliel'ho voluto dare io perché questo omino aiuta le 
persone  fuori dal supermercato LIDL. 
Eccolo li, già dal mattino, puntuale alle 7 che aspetta i 
dipendenti che uno dopo l'altro lo salutano come fosse 
un loro collega. Fa freddo..ma lui è li', e con il suo 
sorriso bianco saluta tutti facendo divertenti battute: “ 
forza ragazzi”..” si inizia la giornata!!” Arriva la prima 
m a c c h i n a e l u i i n d i c a d o v e s i p u ò 
parcheggiare:...ebbene si, il suo lavoro è aiutare le 
persone a posteggiare  la macchina e quando hanno 
terminato la manovra, apre la porta alle signore. Quando 
hanno terminato la spesa, aiuta a portare le buste fino 
alla vettura oppure sistema i carrelli. Le persone quasi 
senza dargli importanza gli lasciano qualche monetina 
nel suo berrettino posizionato su una cassetta di legno. 
Dovreste vedere voi  come la mantiene ordinata e pulita 
la sua postazione di lavoro….e se qualcuno 
sbadatamente getta a terra una carta lui corre subito a 
raccoglierla. Perché direste? Perché è così,...preciso e 
puntiglioso! Tutto questo senza dire una parola,...senza 
forzare nessuno e soprattutto senza rompere le scatole. 
Saluta tutti allo stesso modo, sia la signora gentile che 
gli lascia 2 euro, sia quella che fa finta di non vederlo. 
Eccolo li in azione, mentre aiuta la signora anziana a 
caricare la macchina,... poi aspetta ancora,….aiuta il 
genitore a posizionare il figlio disabile sulla carrozzina, 



poi la mamma affaticata a mettere a terra il passeggino 
dal cofano.  Molte volte le persone dopo essere state 
aiutate, lo guardano con aria superiore come se si 
sentissero in difficoltà a dovergli obbligatoriamente 
dare qualcosa, oppure sembrano avere  paura di lui e lo 
schivano perché è “nero”; del resto come lui stesso 
ammette molte persone di colore si comportano male, e 
non sanno farsi accettare e voler bene. 
Lui invece no, è educato e rispettoso, sorride sempre ma 
dentro il suo cuore vive con la fame e con l'incertezza 
del guadagno... ma lui non molla ….ha la forza di un 
leone! In nigeria c'è la sua famiglia: sua moglie e i suoi 
due bambini ed è per loro che lui fa tutto questo e nei 
molti momenti di sconforto sai che fa? Guarda la loro 
foto e continua! Quello che raccoglie ogni giorno lo 
mette da parte per loro,.. per lui tiene solo lo stretto 
necessario, mangia e si veste alla caritas, la sua casa è la 
stazione, la sua sveglia il treno...e non spende nulla, non 
fuma, non si droga, non beve! Gli chiedo “ ma al mese 
quanto riesci a tirar su? lui risponde “ dipende!  non è 
sempre uguale...ma 700 euro circa al mese riesco a 
tirarli su. 
La cosa che mi ha fatto più sorridere e che nel suo 
berretto nero mantiene solo le monetine da 1 o 2 
centesimi,.. non appena ce n'è una più grande la toglie 
subito. è troppo forte con quelli occhioni neri!  Il sorriso 
smagliante trasmette felicità:  la sua frase chiave è :“io 
sono Albert aiutare non fare male cosi mia moglie alla 



sera cucinare e i miei figli mangiare”. Che bella storia 
sarebbe molto utile ai ragazzi di oggi molto viziati, 
hanno tutto, dovrebbero passare una giornata con Albert 
soprattutto lo consiglierei come esperienza ai giovani di 
oggi per rendersi conto di cosa vuol dire guadagnarsi il 
cibo da soli se ci riesce Albert che è da solo in un paese 
dove tutti lo giudicano perché è nero ed è  molto piu 
dura per lui ma inventandosi un lavoro  riesce a 
mantenere lui e la sua famiglia in Africa. per me e stata 
una bellissima esperienza, Albert oggi lavora ad 
Alessandria in un supermercato Lidl con il contratto…. 
questo vuol dire che non importa il colore della pelle se 
hai fame e voglia di fare anche in questo periodo 
particolare per il nostro paese puoi farcela volere e 
potere grazie . 
                             A cura di Maurizio Gastaldi  
  
  
  
 



  

Cari amici, chi di voi non ha 
mai mugugnato? 
Tutti l'abbiamo 
fatto.....Talvolta a ragione, 
talvolta a torto....talvolta solo 
per esprimere un parere su 
una persona o accadimenti. 

Ora, per chi non è ligure dirò che la parola " 
MUGUGNO " è stata creata dai marinai 
genovesi che , per potersi lamentare ed evitare ed 
evitare cosi’ le frustate che venivano inflitte loro 
per punizione, su questo o quello che a parer loro 
succedeva sulla nave. 

C h e i l i g u r i , e 
soprattutto i genovesi, 
siano “campioni di 
mugugno”, e abbiano la  
capacità di lamentarsi 
di ogni cosa, sempre e 
comunque, vedendo 
il bicchiere mezzo 
vuoto anche quando è 
r icolmo, non lo s i 
s c o p r e c e r t o o g g i . 
L’idea però con questo 
angolo è quella di 
mettere un freno al 
mugugno “ster i le” , 
quello che non porta a 
nulla.. Qui il mugugno 
può fare un salto di 
qualità, modernizzarsi, 
sfruttando un giornale 
per raggiungere più 
“orecchie” possibili, 
oltre a quelle abusate 
di amici, parenti e 
vicini di casa e spingere 
le persone a cambiare 
in meglio. “Benvenuti 
n e l l ’ A n g o l o d e l 
Mugugno”: in questa 
p a g i n a v e n g o n o 
raccolti tutti i nostri 
mugugni... anche quelli 
vostri se vorrete...! 
“ I n v i a c i i l t u o 
mugugno” e iniziamo a 
mugugnare!! 

L’ANGOLO DEL 
MUGUGNO 

 Ius Murmurandi | Ad eum rogandes             



Ciò premesso, cercherò di interpretare i mugugni 
più disparati: della gente che come me e voi vede 
cose in giro che non gli piacciono. 
Comincerò con cose che saltano agli occhi di 
tutto il mondo per poi finire con le cose che ci 
toccano più da vicino....la struttura in cui 
viviamo per un motivo o per l'altro. 
Uno dei mugugni più forti e giusti, sono quelli 
degli ecologisti mondiali che, più attenti di altri 
hanno compreso da tempo che se vogliamo 
continuare a vivere su questo pianeta dobbiamo 
darci una regolata:  abbassare le immissioni di 
gas serra nell'aria, o sicuramente  se non 
direttamente noi , ma i nostri figli e nipoti ' non 
avranno più la possibilità di vivere ancora a 
lungo sul pianeta terra....E' un bel mugugno ma 
pare che ai grandi la cosa non interessi 
troppo.....fanno solo convegni , pranzi di 
lavoro.....parole parole.....ma il tempo passa e la 
biodiversità dei mari muore, gli animali si 
estinguono .questo vale un mugugno 
grande?.........a proposito, niente da dire sulla 
pasta scotta che ci fanno mangiare in struttura 
tutti i giorni? 



Mugugnate gente....mugugnate! Se volete 
esporre i vostri mugugni a Zac mettete due righe 
nell'apposita cassettina ed io vi darò voce. 
                                                                                
                                                                                
  Zac



La fioritura delle orchidee avviene 
p r e v a l e n t e m e n t e n e i m e s i 
invernali,anche se alcune specie 
possono fiorire anche in primavera o 
in autunno. L' orchidea deve il suo 
prestigio e ammirazione sopratutto 
ai suoi fiori, particolari e armoniosi, 
di stupefacente bellezza e con 
grande valore ornamentale. E' quindi 
necessario prendersi molta cura di 
questi bei ma delicatissimi fiori, che, 
oltre ad essere esteticamente 
incantevoli, rappresentano una spia 
esterna dello stato interno della 
pianta, e cioè della sua salute. Ciò 
vuol dire che il possessore della 

Piante che passione...
Oggi vi spiegheremo qualche curiosità sulle orchidee



pianta dovrà avere determinati 
accorgimenti sul dove posiziona la 
pianta, in quanto è molto importante 
la gradazione della luce, la quantità 
di umidità, la temperatura notturna e 
diurna e la ventilazione del luogo, 
che sono determinanti sul benessere 
della pianta. Infatti,se la pianta si 
trova in condizioni di luce, di umidità 
e tempera tura o t t ima l i , darà 
sicuramente una fioritura molto 
generosa. Quindi, è consigliabile 
tenerla vicino ad una finestra, 
tuttavia non esponendola al sole 
direttamente, ma posizionandola 
dietro una tenda che filtri i raggi del 
sole. Per quanto riguarda l' umidità, 
è bene innaffiare due volte alla 
settimana in estate e una volta in 
inverno, per permettere alla pianta di 
raggiungere il grado di umidità di cui 
necessita per una buona fioritura e 
p e r m a n t e n e r s i i n s a l u t e . 
Ovviamente, la fioritura varia da 
specie a specie: in alcune uno 
stesso stelo può ospitare più 
fioriture, anche in periodi diversi. In 
altre, invece, lo stelo va reciso 
completamente dopo la prima 
fioritura. 
              A cura di Marco Dell’Orletta



RELIGIOSANDO 
di Maurizio Cocastelli e Elio Perotti 

La macchina del tempo è come quella dello spazio: 
non finisce mai di stupire. Chi aguzza gli occhi e 
tende le orecchie verso l’infinito può individuare i 
buchi neri delle stelle collassate e ascoltare gli echi 
remoti del primitivo big ben. Chi va alla ricerca del 
tempo perduto vede aprirsi davanti agli occhi una 
voragine di secoli, di millenni, di milioni e miliardi di 
anni. Finiti i miliardi dell’era arcaica con l’era 
antropozoica si passa a ragionare in centinaia e 
decine di migliaia di anni dove appaiono i primi 



umanoidi fino all’ uomo di Neanderthal….e poi 
l’apparizione dello spirito, ossia della coscienza 
umana. Se l’uomo è un animale religioso lo si deve 
fondamentalmente al fatto che è un animale 
razionale. Inizialmente l’ uomo era semplicemente 
un raccoglitore nomade poi, scoperto il fuoco e 
qualche occasionale utensile, ha cominciato a 
stabilirsi in caverne trovate PER CASO ma, mentre l’ 
uomo cacciava la donna cominciava a raccogliere 
erbe e frutti e, probabilmente ritornando a casa ha 
cominciato a seminare. Da li’ si pensa che l’uomo 
abbia fatto un balzo avanti e sia diventato stanziale 
e la caverna-officina e cimitero. Ovviamente si sarà 
chiesto cosa o chi gli facesse trovare gli animali da 
uccidere o facesse crescere le piante dei cui frutti si 
cibava; ecco i primi dei: il dio sole, la dea pioggia, il 
dio fiume ecc. Ovviamente, con l’ ingrandirsi delle 
famiglie e  imparando a costruire capanne nacquero 
villaggi ed allora dovettero dare dei dettami alle loro 
credenze: nacquero cosi’ le RELIGIONI. 
Ora, non mi dilungherò a parlare delle religioni Maya 
o prima ancora ittite, egiziane ecc. spesso regolate 
da offerte cruenti agli dei ma cercherò di erudirvi un 
po’ su quella più recente e praticata: la religione 
Cattolica. 
Essere cristiani significa avere un rapporto spirituale 
con Cristo all’interno di una comunità di preghiera; 
significa inoltre credere che la sua venuta 
rappresenta la salvezza di tutti gli uomini, che la sua 
parola è impegno e verità, che la sua resurrezione è 
speranza e certezza. Significa credere che egli 



guida la nostra storia, tanto quella dell’umanità lungo 
il corso dei secoli quanto quella di ogni uomo e di 
ogni donna nel suo specifico destino. Significa 
credere che alla fine della storia umana l’avvento del 
suo regno rovescerà tutti i regni della terra per 
instaurare una giustizia eterna. I cristiani di tutte le 
confessioni trovano i fondamenti della propria fede 
nel loro libro sacro, la Bibbia. Dio ha concluso un’ 
alleanza con tutti gli uomini e particolarmente con il 
popolo di Israele. La Bibbia è il libro della rivelazione 
di Dio. Seguono poi i Vangeli che raccontano la vita 
di Cristo figlio di Dio e i suoi insegnamenti. 
 Attraverso i testi dell’Antico Testamento si fa luce il 
fatto essenziale della fede. Vi è un solo Dio che si 
rivela ad ogni uomo. Egli è fonte di vita e desidera il 
bene della sua creazione che affida all’ uomo 
affinché la custodisca e la faccia progredire. 
  

 



Ricette per tutti 

Pollo al curry di Claudia 
Albrigi


PREPARAZIONE
1) Sbucciate la cipolla e 
tagliatela a fettine abbastanza 
sottili; fatela appassire in una 
padella antiaderente con un 
filo d’olio extravergine d’oliva, 
insaporite con qualche 
ciuffetto di rosmarino e 
aggiungete un pizzico di sale.

INGREDIENTI
• 700 gr pollo petto
• 1 cipolla
• 1 rametto 

rosmarino
• 1 cucchiaino curry
• 1 cucchiaino 

zucchero
• 0.5 bicchieri vino 

bianco
• q.b. olio 

extravergine d'oliva
• q.b. sale
• q.b. pepe

http://www.donnamoderna.com/cucina/ricette/ingrediente/cipolla
http://www.donnamoderna.com/cucina/ricette/ingrediente/rosmarino
http://www.donnamoderna.com/cucina/ricette/ingrediente/curry
http://www.donnamoderna.com/cucina/ricette/ingrediente/zucchero
http://www.donnamoderna.com/cucina/ricette/ingrediente/vino
http://www.donnamoderna.com/cucina/ricette/ingrediente/vino
http://www.donnamoderna.com/cucina/ricette/ingrediente/olio
http://www.donnamoderna.com/cucina/ricette/ingrediente/olio
http://www.donnamoderna.com/cucina/ricette/ingrediente/sale
http://www.donnamoderna.com/cucina/ricette/ingrediente/pepe
http://www.donnamoderna.com/cucina/ricette/ingrediente/cipolla
http://www.donnamoderna.com/cucina/ricette/ingrediente/rosmarino
http://www.donnamoderna.com/cucina/ricette/ingrediente/curry
http://www.donnamoderna.com/cucina/ricette/ingrediente/zucchero
http://www.donnamoderna.com/cucina/ricette/ingrediente/vino
http://www.donnamoderna.com/cucina/ricette/ingrediente/vino
http://www.donnamoderna.com/cucina/ricette/ingrediente/olio
http://www.donnamoderna.com/cucina/ricette/ingrediente/olio
http://www.donnamoderna.com/cucina/ricette/ingrediente/sale
http://www.donnamoderna.com/cucina/ricette/ingrediente/pepe


2) Unite alla cipolla anche 1 
cucchiaino di zucchero, fatelo 
caramellare per qualche 
istante, poi aggiungete 1 
cucchiaino di curry e lasciate 
insaporire per un paio di 
minuti.
3) Tagliate il petto di pollo a 
striscioline e rosolatelo nella 

padella con il soffritto. 
Sfumate con mezzo bicchiere 
di vino bianco; regolate di 
sale, pepate e servite.

 
•

Coniglio alla Ligure di Annarosa Costantini  

Ingredienti
• 1 coniglio di oltre 1.2 kg
• 1 cipolla grande
• 100 g. di olive taggiasche
• 50 g. di pinoli
• 2 spicchi di aglio
• 3 rametti di rosmarino
• 1 bicchiere di vino rosso
• 4 cucchiai di olio extra vergine di oliva
• poco brodo
• sale q.b.

PREPARAZIONE
1) Fatevi tagliare il coniglio a 

pezzi dal pollivendolo. 
Eliminate le frattaglie, il 
grasso visibile e gli 
eventuali frammenti di 
osso prodottosi mentre 
veniva tagliato. Lavatelo 
accuratamente sotto 
l'acqua corrente calda, e 
mettetelo a scolare.

2) Tritate la cipolla e 
mettetela in un capiente 

tegame con l'olio, unite il 
coniglio e fate rosolare a 
fuoco vivo.

3) Versate il vino e fate 
evaporare. Salate e fate 
cuocere a fuoco 
moderato per mezz'ora, 
bagnando con il brodo di 
tanto in tanto.

4) Tritate le olive, i pinoli, 
l'aglio e gli aghi di 
rosmarino.

5) Aggiungete il trito al 
coniglio, mescolate e fate 
cuocere ancora mezz'ora. 
Se asciugasse 
aggiungere brodo.

6) Quando mancano 5 
minuti alla fine della 
cottura, aggiungete 
qualche altra oliva.

7) Servite decorando ogni 
piatto con un rametto di 
rosmarino.                                



DAGLI SGABELLI DEL 
BAR... 

Caro lettore sperando di non tediarti, in forza delle mie 
esperienze vorrei renderti partecipe di piccoli 
aneddoti capitatomi in giro per il mondo; talvolta 

piacevoli, simpatici o, in altri momenti anche 
tristi….cosi’ e’ la vita : 
-buon giorno, un caffè che sono in pausa – A me un 
aperitivo, tra poco andrò a pranzo – queste sono frasi 
che spesso si odono in qualsiasi parte del mondo….da 



gente sconosciuta, altre volte da amici, soliti avventori 
di quel locale…. 
- Che cosa hai Gianni, cosa vuol 
d i r e q u e l m u s o l u n g o ? - 
Sapessi...ricordi la mia ragazza no? 
- Certo, ebbene?-Mi ha lasciato per 
un piccolo imprenditore al quale 
papà ha lasciato un sacco di soldi...-
oppure -Offro da bere a tutti, ho 
vinto una bella sommetta al gratta e 
vinci ! - qualche cosa di buono 
anche a me che mi scaldi il cuore 
visto che questo improvviso calo di temperatura ha 
gelato tutta la mia coltivazione di fiori ….- Gli sgabelli 
parlano, ti raccontano il bello e il brutto della persona 
che li occupa...e tu ascolti ciò che loro ti dicono. Ti faro’ 
partecipe, caro lettore, di tutte le voci che provengono 
da quei sgabelli….Quella e’ vita...i posti dove sono 
collocati non ha importanza, le frasi sono uguali anche 
se sono espresse in altre lingue...e tu continui a vedere 
sgabelli, persone e tutto accade e gli sgabelli parlano: 
cercano conforto, condivisione….noi tutti dobbiamo 
credere che chi ci ascolta ci capisca e non racconti nulla 
di ciò che viene detto. 
Solo cosi’ continueranno a parlarci perché noi, gli 
sgabelli e gli altri, abbiamo bisogno di conforto.         

                                      E. P.
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