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La rinascita
DI CHIARA SACCHETTI- DIRETTORE RESPONSABILE

Dopo un numero di prova, è uscito in questi giorni, il
numero 63 di “menotre”, il periodico dell’associazione
“L’uovo di Colombo”, nata per l’inclusione sociale oltre
vent’anni fa, a Viareggio, in via Comparini 6. Il numero
61 dal titolo “Notizie e dintorni”, andato in stampa poco
prima della pandemia di corona virus, era stata l’ultima
versione cartacea, quasi “profetica”, perché ispirata
appunto al tema delle notizie cattive, purtroppo, più che
buone. C’è voluto un po’ di tempo, proprio per
progettare un giornale diverso, che cambiava fisionomia,
passando dal cartaceo all’on-line.
Abbandonare il giornale dell’ “Uovo di Colombo”, dopo
ventitre lunghi anni di sopravvivenza, dispiaceva, ma le
contingenze economiche che con la crisi dovuta alla
pandemia sono divenute ancora più stringenti, non
permettevano più di proseguire con l’edizione cartacea.
Il costo con la pubblicazione solo su un sito specifico, si
riduce molto e così la redazione ha deciso di tentare il
salto nella rete! Il tema del numero 63 è venuto da solo:
la RINASCITA.

Così, oltre ai laboratori dedicati agli utenti
dell’inclusione sociale, il giornale si è riempito di
poesie, racconti, testimonianze di vario genere e anche
di belle immagini fotografiche, ispirate alla sofferenza
ma anche alla possibile ripartenza. Si sono aggiunte
collaborazioni alla redazione, tutta al femminile,
mentre il sito e la parte grafica è curata da Chiara
Savio. Un giornale dunque tutto da sfogliare in rete,
all’indirizzo www.menotre.net.
E per chi volesse contribuire al prossimo numero, il
tema c’è già: ARTE E DINTORNI. Non resta che
scrivere alla redazione inviando racconti, riflessioni,
poesie, anche immagini, che saranno valutati e
pubblicati a titolo di collaborazione gratuita. Vi
aspettiamo!
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Per questo numero di Menotre il tema è la rinascita.

La casa di Andrei
SCRITTA DA ANDREI STANCU

Questo disegno rappresenta la mia casa, ma non quella dove abito, qui, a Viareggio.
Questa è la mia casa in Romania.
Con la mia mamma ci siamo trasferiti in Italia, tanti anni fa, dalla Romania. La mia
mamma ha sempre lavorato moltissimo, cambiando spesso e adattandosi, io, non le
ho potuto dare tanto aiuto, perché essendo disabile non ho un lavoro dove si può
guadagnare molto. Comunque siamo riusciti a costruire una casa, il piano terra è
terminato, quello di sopra no. Con mamma, spesso la sera, guardiamo su internet le
case belle e sogniamo la nostra…
Quando torneremo in Romania avremo la nostra casa e ricominceremo una nuova
vita. Sarà come rinascere.
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Franca Rovini Papi: una Donna senza limiti
SCRITTA DA
CLASSE II A SCUOLA MEDIA FRANCA ROMINI PAPI | VIAREGGIO

Il nostro istituto comprensivo “Don Milani” comprende la scuola media che dall’inizio
di quest’anno è stata intitolata a Franca Rovini Papi, lei è stata la prima preside della scuola
media del Varignano nel lontano 1972.
La rosa dei nomi a cui intitolare l’Istituto era molto ampia ma poi è prevalsa la signora Rovini
Papi, perché di meriti, nel corso della sua lunga vita ne ha collezionati veramente moltissimi.
Franca Rovini nacque a Viareggio l’otto luglio 1924 ed è morta il primo aprile 2020 alla Casa
di riposo Barbantine dove era ricoverata da circa un anno. Frequentò il Liceo Classico
Carducci e qui conobbe Ario Papi, che sposò, da cui ebbe due figli e con cui si impegnò nella
resistenza. Negli anni cinquanta insegnò all’Istituto Magistrale delle Suore Mantellate, poi alla
scuola media Menini (che non c’è più) e alla scuola media Jenco. Nel 1956 entrò di ruolo
come insegnante di lettere nella scuola media.
Dal 1964 al 1968 si trasferì ad Istanbul; nel 1968 vinse il concorso come preside presso
la scuola media di Piano di Coreglia.
Fra il 1970 e il 1972 fu preside alla scuola media di Camaiore e fra il 1972 e il 1980 lavorò
nella nostra scuola.
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Franca Rovini Papi: una Donna senza limiti
SCRITTA DA CLASSE II A SCUOLA MEDIA FRANCA ROMINI PAPI |
VIAREGGIO

A quei tempi l’istituto era ospitato presso il Santa Marta in un prefabbricato, ma grazie al suo
impegno fu costruito il nostro edificio in muratura così come appare ancora oggi: esso fu
inaugurato nel 1976. Questa donna dinamica, dal 1981 al 1986, lavorò, sempre come
insegnante, a Ginevra e insegnò l’italiano ai figli degli emigrati che frequentavano le scuole
medie e che risiedevano lì. Rientrò a Viareggio, al Varignano, nel 1986 e vi rimase fino al suo
pensionamento nel 1988. L’Istituto comprensivo don Milani, di cui fanno parte anche le
seguenti scuole l’Aquilone, D’Arliano, il Coriandolo e la Don Beppe Socci (infanzia) e Tobino,
Malfatti, Socci e Marsili (elementari) è cresciuto nel corso degli anni ed oggi è un’importante
realtà scolastica, sempre in cerca di innovazioni didattiche e avanguardie educative da proporre
al popoloso quartiere in cui è situato. Il logo della nostra scuola riporta il famoso pensiero di
Don Milani “NON UNO DI MENO” e ogni docente si impegna per fare in modo che sia
veramente così.Classe II A – scuola media “Papi” – Viareggio
Tutti hanno apprezzato la preside Papi per il suo grande lavoro e per aver saputo gestire con
coraggio e determinazione le difficili situazioni che spesso la vita le ha riservato.
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Fotografie di Gianni Di Gaddo
SCRITTA DA L. D.

“Se non avessimo avuto l’inverno, la primavera non sarebbe stata così
piacevole; se a volte non avessimo assaggiato le avversità, la prosperità
non sarebbe così gradita.”
Anne Bradstreet
Gianni Di Gaddo, appassionato e abile fotografo, ha inviato a “menotre”
queste immagini che hanno come tema la natura, la rappresentazione del
costante e irripetibile mutamento della vita biologica, il suo scorrere circolare,
da una fase ne consegue un’altra e inizio e fine si fondono in tutt’uno.
Sono foto di grande impatto evocativo, che ci trasmettono emozioni, ricordi,
bellezza, frammenti di vita, costituiscono un fil rouge tra presente e futuro,
perché la nostra anima si nutre prevalentemente di immagini ed è anche grazie
a loro che la vita è soprattutto cambiamento.
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E' lo storico laboratorio di scrittura, acui partecipano utenti, operatori, volontari dell'associazione "L'uovo di Colombo". E' il
cuore di "menotre", il nucleo da cui è nata l'idea del giornale. Dare voce a chi non ce l'ha, a chi pensa di averla perduta, a chi ha
bisogno di ritrovare dentro di sé le parole. Parlare è terapeutico, scrivere è terapeutico.
Il Laboratorio ha cambiato nome, ha cambiato persone, ma ha sempre mantenuto
la sua funzione e il suo stile originale.

Il Coro
SCRITTA DA ENRICA.
Sopra il treno di ritorno
mi son guardata attorno
ho visto tante persone
ho provato tanta emozione
son saliti dei bambini
che facevano un bel gioco

li ho osservati attentamente
ma…non ci ho capito niente
ho intonato una canzone
coinvolgendo altre persone
anche i bimbi hanno cantato
e un coro abbiam creato.
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Il sogno
SCRITTO DA ENRICA

Seduto sul prato
come un bambino
osservo beato
tanti fiori
di tutti i colori.
In fondo al viale
un castello
grande luninoso e bello
ai piedi un ruscello
che risuona
una costante melodia
interrotta ogni tanto
da qualche sasso che si porta via.
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Rinascita
SCRITTO DA PATRIZIA

Vivo ogni giorno
della mia essenza
ed ogni giorno
rinasco.
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Il gabbiano
SCRITTA DA PATRIZIA

Senza la bussola
in volo ride
il bianco gabbiano
attraversa la nebbia
vira con rabbia
e stride.
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La goccia al naso
SCRITTA DA E.

Mentre arriva passa gli occhi
doloranti dal pianto
mano mano si avvicina
tocca il misero naso
e si ferma li
indecisa a concedersi
o a farsi reprimere
con una stoffa.
.
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Il volo della rinascita
SCRITTA DA E.

Tra l’alto del cielo
un’aquila
spicca il volo
di nuovo
dopo aver passato
tutto l’inverno
a lottare
con la propria
ala incrinata.

.
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Melodia
SCRITTA DA VANIA

Guardo dalla finestra
un bambino
si diverte
ad accarezzare le ginestre
cammino nei pensieri
ricordando un sentimento
cosi inizio ad intonare canzoni
che nemmeno ricordo bene
balbettando ad ogni ritornello
mi avvicino verso una melodia
e scrivo una canzone
tutta mia.
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Se potessi Rinascere…
SCRITTA DA REDAZIONE

SE POTESSI RINASCERE…
Tanta volte ho pensato che cosa vorrei essere se potessi rinascere ma non ci ho mai
riflettuto fino in fondo. Adesso che mi soffermo su questo pensiero mi piacerebbe
essere una persona con tanti soldi, perché come si dice: ”i soldi non fanno la felicità
ma aiutano!”. Se io li avessi mi comprerei subito una casa tutta per me, con tante
stanze e un giardino grande cosi inviterei tutte le persone che voglio. Poi farei tanti
viaggi per vedere posti diversi e conoscere nuova gente. Peccato non si possa
rinascere, quindi : godiamoci la vita così com’è, e cerchiamo di stare al meglio
possibile, anche se a volte non è facile!
ENRICA
SAREI CAPACE…
Non saprei cosa vorrei essere se rinascessi…pensandoci bene i soldi mi farebbero
comodo, viaggiare, fare la vita da signora. Ma poi mi domando “ ne sarei capace?
Patrizia sapresti gestirli se fossero veramente tanti?”
”Sì certo! Eccome carina se lo saprei fare! Comprerei cose nei negozi più costosi,
viaggerei solo in Business Class e… Ma falla finita Patrizia torna con i piedi sulla
terra! CHI NASCE TONDO NON PUÒ DIVENTARE QUADRATO!”
PATRIZIA
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Se potessi Rinascere…
SCRITTA DA REDAZIONE

SICURAMENTE PULCE…
Cosi su due piedi non saprei…sicuramente donna e come me nata alla fine degli anni
Cinquanta! Sì non cambierei! La famiglia, anche quella terrei la mia! Forse, farei
vivere un po’ di più mio padre. Vorrei cambiare il mio stato sociale economico per
stare tranquilla. La salute certo conta ma terrei la mia che fino ad oggi è stata buona!
L’amore io l’ho trovato è stato unico, immenso, meraviglioso! Riamerei la stessa
persona! E se rinascendo questi punti fossero diversi sai che ti dico?… io resto come
sono che è meglio. Siccome non sono molto fortunata è capace che sicuramente
rinascerei pulce e magari sul baffo di un motociclista!
ILDE
AL MARE DA SOLA…
Se potessi rinascere, vorrei vivere in una casa sul mare da sola, senza nessuno. Vedere
e godere tutti i giorni dell’alba e del tramonto. Ascoltare il rumore delle onde quando
sono calme e quando sono agitate. Camminare scalza e sentire la sabbia sotto i piedi,
udire lo stridio dei gabbiani che volano in cielo, abbracciando il silenzio mentre
guardo lontano l’orizzonte.
VALENTINA
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Se potessi Rinascere…
SCRITTA DA REDAZIONE

UN’AGGIUSTATINA QUA E LA’…
Se potessi rinascere, rifarei la stessa vita con l’esperienza acquisita fino ad ora.
È vero che ad ogni scelta corrisponde un’azione e quindi, a manipolarla troppo
(a posteriori), non ritroverei i desideri espressi. Ma, un’aggiustatina qua e là, mi
permetterebbe di vivere meglio e avere meno pensieri.
Sarebbe bello, anche se non ci credo, un “eterno ritorno” come dice Nietzsche.
Se ci fosse anche la possibilità di aggiustare qualcosa, beh, ancora di più! Del resto io
sul braccio ho tatuata una Fenice, non un serpente che si mangia la coda. Qualcosa
vorrà pur dire!?
ETTORE
CACCIARE COME UN GATTO…
Se rinascessi, vorrei essere un gatto. Dormirei molto, sognerei di cacciare per istinto
qualche animaletto come topolini e lucertole. Oggi i gatti sono coccolati, viziati
e ben nutriti con cibo della miglior qualità. Certamente mi laverei leccandomi il pelo
e cosi sarei sempre pulito senza bisogno di strofinarmi con spugna e bagnoschiuma.
LUCA
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Non possono mancare le ricette di cucina quando nella sede dell’”Uovo”
c’è un gruppo di cucina veramente sprint! Esperimenti vari tra quelle pentole e quei fornelli,
raccontati e fotografati per essere condivisi.

Gli arancini
SCRITTO DA REDAZIONE

“Arricriare”, la parola non è di uso comune, ma in dialetto catanese è molto
utilizzata. Il significato di questo termine, letteralmente , è rinascere , ma
l’accezione con cui più spesso viene utilizzato riguarda la cucina, si infatti, in
dialetto, ”arricriarsi”, ovvero ricrearsi, significa ”sono pienamente soddisfatto”
(soprattutto dopo una bella abbuffata).
L’abbuffata che vi proponiamo oggi si riferisce agli arancini di riso, saliti alla
cronaca nazionale con l’opera di Camilleri “Gli arancini di Montalbano”. Una
ricetta golosa con ingrediente riso bollito, magari avanzato.
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Gli arancini
SCRITTO DA REDAZIONE

Ingredienti
– Riso bollito salato
– Uova
– Farina
– Pan grattato
– Ragù di carne o meglio ancora di piselli
– Formaggio tipo provola
– Olio per friggere
– Zafferano (facoltativo)
Se si lessa il riso per fare gli arancini, unire all’acqua una bustina di zafferano. Una volta
cotto lasciare raffreddare. Il riso, è freddo formare con le mani delle sfere di riso della
grandezza di una palla da tennis, praticare un foro e inserire un cucchiaio di ragù e un
pezzetto di provola, quindi rimodellare il tutto a mò di sfera.
Passare quindi nella farina, poi nell’uovo e quindi nel pan grattato. A questo punto le nostre
sfere di riso imbottite sono pronte.
In una padella capiente, portare l’olio a temperatura e friggere gli arancini fino a che
diventano dorati e croccanti.
Dopo averli mangiati vi sentirete “arricriati”!
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Biscotti del progetto Bis-cotto
SCRITTO DA REDAZIONE

“Gocce di marmellata”
Ingredienti
-Zucchero 170g.
-Farina 280 g.
-Fecola di patate 80 g.
-Burro 160 g.
-Uova 1+ 1 tuorlo
-Lievito un cucchiaino
-Sale q.b.
-Vanillina a piacere
-Marmellata di frutta
Ricetta
Mischiare farina, fecola, lievito e zucchero, unire le uova e il burro precedentemente
ammorbidito, aggiungere un pizzico di sale e la vanillina, quindi lavorate velocemente
il tutto fino ad ottenere una palla solida, che avvolgerete nella pellicola e metterete in frigo a
riposare per circa mezz’ora. Una volta che la pasta appare soda formate , con le mani,
delle palline poco più grandi di una nocciola, adagiatele su di una teglia da forno e, a questo
punto, potete con il dito pollice praticare un leggero foro sulla superficie per adagiarvi la
marmellata. Cuocete per 10/15 minuti in forno preriscaldato a 180°.
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Noi siamo il cambiamento
SCRITTO DA ELENA DI GIORGIO

Cambiamento, noi siamo una società in continuo cambiamento, siamo uomini, piante, animali,
ghiacciai, mari, cieli…in costante cambiamento. Lo spettacolo contemporaneo di cui la nostra
generazione si trova ad essere attore è fatto di sostanza effimera contraddistinta
dall’evoluzione. Il cambiamento ci impone sempre, quindi, di rinascere, soprattutto di
reinventarci. Meravigliosa scoperta quella di percepire la nostra capacità
di adattamento a nuove situazioni, a nuovi scenari, e di comprendere come, anche, in piccoli
spazi, come quello del luogo di lavoro, si possa , con gli stessi ingredienti, rinascere. La
rinascita ci permette di cercare di migliorare il già vissuto, integrare, affinare; la rinascita ci
permette di trarre altre soddisfazioni da quel che ci sembrava ormai esaurito,
di vedere con occhi nuovi, di toccare nuove superfici, esplorare e migliorare
quell’investimento in cui, noi, teniamo maggiormente : la persona.
Nella nostra concezione persona-centrica, ci vediamo come una grande e vigorosa cellula,
la persona è il nucleo e noi siamo, ma soprattutto, abbiamo la determinazione di essere,
un infinito citoplasma. Nutriamo, sebbene nelle nostre possibilità, anima e corpo, cercando
di soddisfare alcuni bisogni primari, ma spesso, sottovalutati, sebbene indispensabili, come
la attitudine alla socialità, ovvero la socializzazione . Dall’osservazione teorica, passando
attraverso la realizzazione di un nuovo impianto su cui lavorare , abbiamo cercato
di realizzare nuovi scenari che diano maggiori possibilità alle persone con cui condividiamo
la nostra avventura di rinascita.
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Noi siamo il cambiamento
SCRITTO DA ELENA DI GIORGIO

A questo punto vi svelo che questo noi generico che fino ad adesso avete trovato
siamo: noi, Gruppo Inclusione Sociale con, l’immancabile compagna di viaggio,
associazione “L’uovo di Colombo”, da anni attivi sul territorio per dare rilevanza
sociale a persone provenienti da servizi quali la Salute mentale adulti, il Serd e la
Disabilità, soprattutto, portando avanti il grandissimo lavoro dei progetti lavoro.
Un noi, coeso e forte, che nel periodo peggiore dal dopoguerra, la pandemia, ha
saputo fermarsi a pensare e rinascere creando molti più contenitori , che non servano
solamente a passare il tempo, ma ad impegnare realmente, seguendo le naturali
possibilità e inclinazione delle persone e rivolgendosi a una vasta platea, dando
quindi molta scelta che vede protagonista l’attività pratica, piuttosto che culturale,
piuttosto che fisica. In tutte le forme di rinascita qualcuno rimane scontento,
è normale così. In alcune culture si rinasce sotto forma di animale… qualcuno
potrebbe pensare che è una disdetta, io penso che è semplicemente un’altra
possibilità, sta a noi renderla meravigliosa.
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Rinascere non è poi così difficile
SCRITTO DA REDAZIONE

La situazione in cui mi sono sentita rinascere è quando sono entrata in casa famiglia,
era i primo agosto del 2016.
Sin dall’inizio mi sono trovata bene e ho fatto molte amicizie. Andavamo in giro sulle
mura , o a mangiare la pizza, o al ristorante per le feste.
In seguito ho partecipato a spettacoli teatrali e a un progetto di pet therapy con
i cani. Un giorno indimenticabile è quando siamo stati al Luna Park e mi sono
divertita tantissimo, perché era la prima volta che ci andavo.
Giada
Da ragazzina ero molto felice, andavo a cavallo o a fare lunghe passeggiate che
riempivano le mie giornate. Poi ho cominciato ad avere dei problemi di salute, non
seri, ma molto fastidiosi, e tutto il mio mondo si è fermato.
Ho sofferto per molto tempo, poi, finalmente sono stata meglio ed è stato come
rinascere. Sono riprese le passeggiate con il babbo nelle belle giornate di sole e aiuto
anche la mia mamma ad accudire mia nonna.
Sara
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Sono racconti originali, storie vissute o frutto della fantasia, che i nostri amici scrittori e
collaboratori ci hanno inviato e continueranno ad inviarci…lo speriamo!

Primavera sta arrivando
RACCONTO DI MAURIZIO BONUGLI

Era la sera del 9 marzo 2020 quando l’allora premier Giuseppe Conte firmò il
“primo” decreto che, dal giorno dopo, estendeva la “zona rossa” contro il
coronavirus all’intero territorio nazionale. L’Italia tutta si “chiudeva” in casa e la
paura del contagio cambiava profondamente le nostre relazioni e il nostro stare
insieme, trasformando la vicinanza con amici, parenti e tra innamorati, in distacco
e in difficili lontananze.
Oggi, un anno dopo, ne stiamo pian piano uscendo anche se non dobbiamo abbassare la
guardia se, per davvero e finalmente, vogliamo “strappare” gli arcobaleni dai cartelli e dalle
lenzuola dell’hashtag #ANDRÀ TUTTO BENE per gettarli là fuori, negli spazi aperti delle
nostre città, come solo a primavera può accadere e per tornare ad “uscire per le strade
cercando i colori…” per dirla con le parole di Cesare Pavese.Ma, quella che sta arrivando non
dovrà essere soltanto una primavera di colori, profumi e mimose di nuovo ammirabili
e da annusare nella freschezza dell’aria marzolina o da toccare con mano. Deve diventare,
soprattutto, l’occasione per inventarci nuovi, diversi e migliori. Perché forse, quella
che ci serve di più, è una primavera dell’anima.
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Primavera sta arrivando
RACCONTO DI MAURIZIO BONUGLI

Infatti, dopo i tempi difficili che abbiamo alle spalle è vitale che, quella che sta
arrivando, diventi la stagione della rinascita perché, in molti, in questi lunghi mesi
di “apnea” e di black-out, anche senza la sofferenza della malattia o il dolore del
lutto, abbiamo subito gli effetti più negativi di inedite solitudini. Ci siamo sentiti
impotenti, deboli, come schiacciati da un peso invisibile con la conseguenza di vivere
spesso questo malessere con rassegnazione e con un senso di profonda sfiducia in noi
stessi e negli altri. Ma è proprio dalle esperienze più dure che abbiamo da imparare.
Nell’isolamento e nel distacco abbiamo apprezzato e desiderato il tornarci accanto.
Nel silenzio abbiamo ricercato parole dolci e amiche. Nel guardarci allo specchio, la
voglia di qualcuno vicino. Nel dolore il sollievo di una carezza e la luce di un sorriso.
Abbiamo imparato cioè, che da un problema non se ne esce da soli e che il donarsi
agli altri con generosità senza troppe domande fa la differenza. La stessa differenza
che corre tra chi nella notte ci vede soltanto il buio e chi, invece, lo spazio magico per
un sogno da raccontare il giorno dopo. Ma lo sappiamo bene. Vivere non è solo
risvegliarsi al mattino e respirare continuando con i gesti di sempre, ripetuti
all’infinito. “Nascere non basta. È per rinascere che siamo nati. Ogni giorno…”.
Lo ha scritto Pablo Neruda ed è profondamente vero. Proviamoci allora perché
la prossima primavera è ormai alle porte e soprattutto perché la vita è una cosa
meravigliosa!
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Ritrovare la strada
RACCONTO DI LAURA DOMENICI

Fin da piccola aveva avuto un’attrazione fatale per i libri, le librerie, le biblioteche.
Ricordava un’amica di sua madre che aveva, a differenza di loro, una casa grande
e spaziosa, un bel soggiorno per ricevere gli ospiti, divani e poltrone invitanti e
comodi per chiacchierare sorseggiando caffè e pasticcini e uno spazio enorme di
scaffali ospitanti pile di libri di ogni tipo, saggi, romanzi, enciclopedie, dizionari.
Mentre gli adulti conversavano lei si perdeva nella lettura dei titoli, nell’osservare
il colore delle copertine e sognava nella casa del suo futuro un luogo simile a quello.
Quando giungeva l’ora di riprendere il bus percepiva uno strano sentimento
di malessere ad abbandonare quello spazio e faceva fatica a riabituarsi agli angusti
locali della sua abitazione, alla convivenza forzata con la sorella che in quella piccola
camera la costringeva a spegnere la luce per dormire mentre lei avrebbe ancora voluto
leggere.
Anche sua madre era una buona lettrice, divorava romanzi di ogni genere, da anni
era abbonata alla biblioteca locale e consigliava alla figlia le letture che riteneva
giuste ed adeguate alla sua età. A lettura conclusa le chiedeva di raccontarle le
impressioni, gli incisi che l’avevano colpita e ancora oggi da donna adulta cercava
sempre un confronto, una condivisione, proprio per questo di recente si era iscritta ad
un gruppo di lettura organizzato in un comune vicino.
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Ritrovare la strada
RACCONTO DI LAURA DOMENICI

Con il tempo oltre a leggere sentiva prepotente il bisogno di scrivere, scrivere, senza
sosta, la mente era in ebollizione, doveva togliere l’aria come si fa a una pentola
a pressione prima di aprire il coperchio.
Non aveva velleità artistiche, né desiderio di diventare nota, ma voleva scrivere
assecondando il suo il suo stile non dettato dalle mode e dai gusti del pubblico.
Tante idee, tanti stimoli, da mettere in ordine, assegnando priorità. Ripercorreva
spesso il passato, si affacciavano alla memoria ed alla vista immagini dapprima
sbiadite, volti dimenticati, e mano a mano si ridefinivano contorni, sguardi, frasi,
commenti, emergevano come per incanto, la mente era veloce e non riusciva a
trattenere tutto, spesso si dimenticava, allora tornava in fretta al suo pc per annotare,
ma un senso indefinibile, strisciante e insidioso di insoddisfazione e inquietudine non
l’abbandonavano mai, sentiva spesso un vuoto, una mancanza di significato, solo
quando si erano abbattuti temporali violenti che avevano minato le fondamenta della
sua vita aveva apprezzato anche i momenti di noia, ma solo per un certo periodo
il fluire dell’esistenza si era riacceso di senso.
Non aveva progettualità, ecco il vero problema.
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Ritrovare la strada
RACCONTO DI LAURA DOMENICI

Cominciò svogliatamente a mettere in ordine la casa, poi prese il quotidiano e lesse
della partecipazione per un’opera inedita, la domanda scadeva dopo pochi giorni
e la richiesta poteva essere fatta on line. Il tema da affrontare era il paesaggio,
per l’esattezza il titolo recitava “Descrivi un paesaggio a te familiare e formula delle
proposte concrete per sua valorizzazione”.
La voglia di partecipare cominciò a roderle la mente come un tarlo, il desiderio
di misurarsi anche con una tematica nuova la stuzzicava, dopo un paio di giorni di
titubanza compilò il modello di partecipazione e lo spedì.
Nei giorni seguenti non appena aveva tempo libero si dedicò a ricerche di tutti i tipi,
lesse normative urbanistiche, piani paesaggistici, libri su tematiche ambientali.
Poi fece ordine e predispose una scaletta assegnando un ordine ai vari temi, faticò a
scegliere le tante idee che le ronzavano in testa, i tempi, i modi, ma la scrittura
compensava il senso di inadeguatezza che spesso avvertiva, le piaceva essere
giudicata, conoscere persone animate dalla stessa passione, sperimentare nuovi
linguaggi, uscire dalle visioni solitarie, dall’isolamento, dai limiti che spesso si
era imposta. A lavoro ultimato, dopo un percorso lungo, faticoso e sofferto, spedì
il materiale soddisfatta dei traguardi raggiunti.Fu con enorme sorpresa che a distanza
di tempo scoprì di essersi qualificata tra le finaliste anche se poi il vincitore risultò
un altro concorrente.
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Ritrovare la strada
RACCONTO DI LAURA DOMENICI

Ma quella qualificazione non solo la ripagò dell’impegno profuso ma la liberò
delle paure, del perenne timore del giudizio altrui, risvegliò la scintilla dormiente
che aspettava di riaccendersi, e forze e volontà inimmaginabili entrarono in azione.
Capì che per cambiare rotta doveva modificare il suo temperamento, lavorare
sull’autostima, solo così, valorizzandosi avrebbe potuto esprimere la sua unicità,
senza lasciarsi sopraffare dalla pigrizia e dal sentimento della procrastinazione
che fino ad allora l’avevano dominata.L’importante era guardare avanti, andare
oltre, perché come recita un proverbio russo:il passato è un faro, non un porto.
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Xena
RACCONTO DI ILDE BIGICCHI

Gianna dal suo letto guarda la finestra , fuori c’è il sole e sente il ticchettio degli
argani delle barche che il vento fa oscillare. Quel vento “salmastroso” che in febbraio
è quasi sempre presente in questa terra di mare. Viareggio è in festa, il carnevale
colora tutte le strade, tutte le case e la sua passeggiata. In lontananza rumoreggiano
i preparativi per il rione del suo amato quartiere. Con uno scatto prende il cuscino
e lo preme sul volto, le mani lo spingono sulle orecchie con forza. Non vuol sentire le
parole che risuonano nella sua testa. Quella voce, quella voce non smette di
dispiacersi, ma senza incertezze, ha datato il suo tempo e lei non ha più scampo.
Ha ancora nitida l’immagine dell’uomo con il camice bianco che per distogliere il suo
sguardo cerca di mettere in ordine le carte che parlano di lei.
Gianna capelli ricci color della pece come i suoi occhi, non molto alta, il corpo
un poco appesantito cozza con il suo portamento da rosa dei venti. E’ una giovane
donna , tanti sogni e tanti interessi. Con forza si è fatta spazio dopo un infanzia di
affidi, delusioni e abbandoni, ma niente le aveva fatto perdere l’amore per se stessa.
Ma ora la vita stava risucchiando tutto, per scomparire in un buco nero. Niente.
Non avrebbe fatto niente, nessun ciclo velenoso nessuna terapia d’attacco, quando il
matto si sarebbe presentato lo avrebbe chiuso in casa senza che nessuno sapesse così
che lui sarebbe scomparso con lei.
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Xena
RACCONTO DI ILDE BIGICCHI

La luce del mattino era bellissima e una leggera brezza le tonificava le guance, non
riusciva a tenere ferma la pagina del quotidiano che cercava di leggere, mentre seduta
al tavolino sulla terrazza a mare aspettava il suo caffé.
-Cronaca della Versilia : si indaga senza sosta sulla scomparsa di 3 giovani donne.
Da sette mesi persa ogni traccia. Domani arriverà in città Carlo Bandoni…
Il bar era vuoto cosi che quando il cameriere le porse la tazza il suo corpo ebbe un
fremito.
-Carlo Bandoni commissario capo del pool anticrimine di Firenze…
“Mi dispiace”pensò “tre famiglie sprofondate nell’angoscia più nera..”
e l’angoscia lei la conosceva bene !!! Il suo caffè rigorosamente al bollore e ristretto.
Avvicinò la tazzina alle narici, per lei quell’aroma era una droga e come una droga
aveva bisogno di ritualità: un profondo respiro per inalare il profumo, un giro alla
tazza, facendo roteare bene il polso, così che la schiuma marroncina si inondasse del
liquido caldo. Di nuovo la tazza vicino alle narici poi giù lentamente fino a poggiarla
delicatamente sul labbro inferiore. Un sorso non troppo abbondante per far sì che le
papille gustative godessero a pieno e il secondo sorso vorace a finire tutto il caffè
come se fosse l’ultimo della vita. La sua vita… di quante piccole cose voleva ancora
godere, quante sensazioni voleva portare con se nel suo ricordo quando non avrebbe
più potuto farlo quando il suo corpo non le avrebbe risposto più.
–
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Xena
RACCONTO DI ILDE BIGICCHI

La luce del mattino era bellissima e una leggera brezza le tonificava le guance,
non riusciva a tenere ferma la pagina del quotidiano che cercava di leggere, mentre
seduta aLa decisione era presa sarebbe andata al rione Darsena, il suo costume da
Piratessa era pronto da mesi Anna la sartina, e sua vicina di casa, aveva cucito tutti i
suoi costumi ma quest’anno si era superata…pantalone nero aderente, cintura con
mega fibbia, camicia di garza bianca che le avrebbe lasciato le spalle scoperte, un
corsetto stretto stretto fino a perdere il fiato con la punta che bacia lo sterno, un gilè
nero damascato di oro lungo fino a fondo coscia e stivaloni fin sopra le ginocchia con
rigorosa rovescia. Si guarda allo specchio…”proprio una vera Piratessa dei Caraibi
”pensa “ Proprio niente male sono proprio uguale a lei!!” Cappello con piume. guanti
neri, spada e pistolone nella fondina … ecco era pronta! Ora doveva passare al trucco.
Le ci volle poco perché non amava tanto imbrattarsi il volto così decise per un
rossetto rosso e una bella maschera nera di stoffa tipo Zorro.
Ama i pirati: ha letto tanti libri, di tutto e di più, come su i vampiri altri personaggi di
cui è appassionata.
Il portone si chiude dietro di lei, la notte sta arrivando e le luci del rione le stanno
venendo incontro, cammina col passo svelto di chi è in ritardo, di chi non ha più
tempo. ingolla.
–
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Xena
RACCONTO DI ILDE BIGICCHI

Non cammina più, non corre più, ma balla; così si fa al rione! Un bicchiere di vino e
si entra nel vortice e si balla con chiunque. Lei è sola potrebbe andare al Crò li ci
sono tutti i suoi amici, ma preferisce ballare con chi cerca di capire chi è scrutando i
suoi occhi. L’anonimato la fa sentire sana! La musica la stordisce più del vino e le
sue gambe si muovono eccitate dal ritmo incessante. Gira, balla, gira, balla e nel
girare incrocia due occhi neri come i suoi, balla gira balla, gira e… si ferma, è un
bellissimo vampiro, un costume perfetto da vero Conte del Male e lei sa bene come è
vestito Dracula, ha letto mille descrizioni. Il destino… lei Pirata e lui Vampiro, le sue
due passioni! Lui sta lì sul gradino di una casa viareggina appoggiato allo stipite di
marno del portone con un bicchiere in mano e guarda lei. La guarda in un modo che
la ipnotizza, quello sguardo la chiama.
Gianna pensa che non ha niente da perdere, in fondo, sta perdendo solo la vita. Il
Conte è bello da mozzare il fiato, troppo per lei, lui apre il suo mantello nero come
per invitarla … sicuramente la vuole. Non ha niente da perdere si ripete come un
mantra e senza rendersene conto gli afferra la mano e lo risucchia in mezzo alla folla.
Ballano stretti stretti, con i loro cuori vicini come le loro bocche.
-Io mi chiamo Andrei e tu?
-Un nome proprio adatto per un vampiro lo sai che Andrei RodolpheVlad …è un
discendente del conte Dracula?
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Xena
RACCONTO DI ILDE BIGICCHI

-Sì, lo so, ma tu come ti chiami?
-Chiamami… Xena la Piratessa dei Caraibi…
Non fa in tempo a finire la frase che lui la bacia con ardore, la bocca mascolina
stampata sulle sue labbra tumide, la lingua di lui la cerca e lei si era fatta trovare,
ricambiando e mescolando i loro sapori.
Un tempo indefinito durò il loro bacio. Xena quando si staccò si senti nuova. La gioia
invadeva tutto il suo corpo che premeva sul quel miracolo di muscoli. Lui fremeva e
la stringeva…lui la desiderava. Si lascia andare, adesso corrono cercando il posto più
buio del molo.
Si uniscono in un amplesso che ha del soprannaturale come se si fossero conosciuti da
sempre ,come se i loro corpi non avessero segreti. Per più volte lui cerca la sua anima.
Infine, con l’ultimo bacio mortale lui riesce a trovarla, a carpirle l’anima. Infine
comprese ciò che aveva già intuito. Sente che il sorriso dell’uomo le entra nel corpo
attraversando la gola, il collo. La donna sa che quello è il suo ultimo istante di vita,
ma si lascia andare a quel bacio liberatorio. Prova una sensazione di caldo e la
passione la fa fremere di piacere, poi il nulla, il buio.
Lo stridio dei gabbiani e il vento la svegliano, è rannicchiata tra due rocchetti di reti e
coperta da un mantello nero… come se fosse stata adagiata con cura. Per un attimo la
mente era offuscata pensa al vino e cerca di andare a ritroso con il ricordo..
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Xena
RACCONTO DI ILDE BIGICCHI

In un attimo rivede quegli occhi neri, sente sul suo corpo ancora i fremiti di piacere e
quel bacio…ora è tutto chiaro. Ricorda il suo vampiro, stringe forte le braccia intorno
alle spalle e si accorge del biglietto appuntato sul corpetto.
Mia amata, mio sogno costante, la tua anima è perfetta per la mia. Ho vagato per
secoli aspettando il tuo incontro tu sembri creata per l’eternità. So che tu hai capito,
io posso regalarti notti senza fine e un tempo senza date, ma lascio a te la scelta…
dolce gioia dei miei sensi sappi che senza di te ogni notte il fuoco mi arderà nelle
viscere fino a preferire il maledetto giorno.
Quartiere Zacconi dopo il cancello ultima villa in fondo al viale. Suona con tre tocchi
per una eternità di amore… tuo Andrei.
Non riusciva a vedere la fine del viale, camminava di lato alla strada e man mano che
la distanza diminuiva con gesti lenti si toglieva di dosso gli indumenti compresi gli
stivali. Le auto suonavano il claxson intravedendo il suo corpo seminudo.
Con lo sguardo fisso in avanti si ripeteva “quando uno lascia questo mondo non porta
niente con se e quando nasce, nasce nudo. Io sono già nata ora devo morire ma ho
avuto una possibilità, mi è stata data un’altra occasione, una possibilità, un’occasione,
una possibilità, un’occasione…”
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Xena
RACCONTO DI ILDE BIGICCHI

Ultima villa in fondo al viale. Osservò: oltre il cancello la vegetazione si infittiva,
le tonalità di verde creavano un buio onirico, il viale costeggiava due fossi in fondo
alla villa. Tre gradini e di lato al portone una campana di ottone.
La mano bianca esile e intirizzita dal freddo con decisione afferrò il batacchio
e diede tre rintocchi.
Cronaca della Versilia : Giovane donna scompare al Rione Darsena. Della ragazza
non si hanno più notizie da 48 ore, le ricerche non hanno tregua.
Carlo Bandoni commissario capo del pool anticrimine di Firenze in conferenza
stampa ha dichiarato di aver aggiunto un nome al suo elenco e adesso si può parlare
di dare la caccia a un serial killer.

Paginatrentacinque

menotre Numero 63 Marzo-Giugno 2021

Le tante vite di Emy
RACCONTO DI ANGELA DAL PINO

C’era una volta un ree voi direte (tutti in coro ) no, questa è la storia di una gattina,
ma non era regina. Viveva in una cestina dentro un recinto, denutrita, senza denti,
piccolina… La trovo su un quotidiano, la sua foto, un piccolo musino bianco e nero,
occhioni imploranti, mi fissava, avvolta in un delizioso peluche azzurro.
Spedisco la foto a mia figlia : “Guarda com’è bellina!!!” Mai avrei pensato
che andasse a prenderla. La micina , riserva, però, una sorpresa, un corpicino
denutrito, un carattere fuggiasco, graffiante… allo stremo delle forze.Però, come nelle
favole, c’è il lieto fine, infatti con costanza e amore è stata per mesi seguita e
accudita, giorno e , soprattutto, nei comportamenti particolari : miagolate a non finire,
non si faceva trovare, usciva per andare a mangiare quando nessuno la vedeva, e poi,
scatoloni in tutte le stanze per nascondersi. Presa con amore e pazienza da pensosa
e diffidente è diventata una splendida gattina : Amy simpatica e gioiosa. Tra i suoi
giochi adora un pescino, che le tiriamo con un filino. Amy gioca anche con la sorella
Tiffany (una canina alla quale l’accomuna la stessa sorte), che l’ha accettata, sapendo
che il bene si può dividere via, via, un piccolo dispetto con la zampetta…ma si può
sopportare. Ti hanno dato il cuore, tutto il loro amore, e, l’amore, si sa miracoli fa.
Anche se scocca la mezzanotte, dormi serena, un altro giorno, domani, sarà, ma quello
che resta è realtà in casa, gli scatoloni ci sono ancora, ma per rifarsi le unghie e…
per non farsi trovare, cucù ci si diverte a fare.
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Emozioni inaspettate
RACCONTO DI LAURA DOMENICI

Mi è piaciuta appena l’ho vista, si muoveva incerta in una casa che non conosceva,
ha subito scodinzolato, ma mi suscitava un certo timore toccarla, accarezzarla e non
sopportavo l’idea che mi saltasse addosso, cercavo di impedirlo facendomi scudo
con la borsa.Poi un giorno mia figlia mi ha sollecitato a prenderla in braccio, il cane
ha appoggiato il muso sulla mia spalla, ho iniziato ad accarezzarla ed accettare le sue
leccate su viso e mani.Luna è esuberante, giocherellona, si struscia alle gambe,
quando ti siedi ti salta in braccio alla ricerca di coccole, carezze che forse le sono
state per tempo negate. Mia figlia l’adora e senz’altro anche in virtù dell’affetto
che vi riversa la vivo e la percepisco come una sua estensione.
Ho scoperto una dimensione che non conoscevo, mi informo sul suo stato di salute
e adesso, che non posso vederla come vorrei a causa del nuovo stato di clausura,
mi manca terribilmente.
La sua presenza mi ha fatto riaffiorare l’incontro tra il piccolo principe e la volpe,
ho meglio rielaborato il concetto dell’addomesticamento ovvero la capacità di creare
legami, relazioni, un’alternanza di attese e congedi e anch’io , come il piccolo
principe, se so che la vedrò alle quattro già alle tre comincio a essere felice,
perchè sono i riti che danno senso e valore alla nostra esistenza e Luna mi ha fatto
conoscere emozioni e sensazioni sconosciute, una comunicazione silente, fatta di
sguardi che generano effetti benefici, insomma non una ciotola ma un mare di affetto.
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Il sogno e la luna
RACCONTO DI SIRO GIUSTI

Tutto è cominciato così…
mi trovavo su uno yacht, quello dove ho realmente navigato, con il comandante
e l’equipaggio e siamo partiti per un viaggio.
Il comandante ci ha detto di portare con noi tanti soldi e un vestito bianco
con cravatta (questo mi ha un po’ stupito, ma dopo capirete…)
So che dopo mi sono ritrovato, insieme con gli altri, a nuotare in mare e il viaggio
negli abissi non finiva mai.
Ma ad un certo punto eravamo in una piazza spettacolare tutta piena di specchi,
le case, gli alberghi, i negozi e le fabbriche, insomma, tutto era uno specchio, le
strade erano bianche e non nere o grigie come sulla terra.
Mai, ne io, ne l’equipaggio, ci siamo sentiti in ansia, e, tanto meno, il comandante,
che c’era già stato.
Il clima era sereno e accogliente, sembrava di essere in famiglia. In seguito abbiamo
capito che l’effetto era dato dagli specchi. Gli specchi erano anche in albergo,
questo ci rendeva confusi perche’ non capivamo quali erano le nostre stanze.
Il comandante ci ha, quindi, fatto indossare le vesti bianche e uscendo ci siamo
ritrovati immersi in una moltitudine di persone.
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Il sogno e la luna
RACCONTO DI SIRO GIUSTI

Pullman e auto viaggiavano senza ruote e non c’erano incroci o semafori,
inoltre non c’era polizia, perché la gente era tutte composta, nessuno beveva
e fumava. Abbiamo fatto anche un giro per negozi, ma non si poteva comprare
niente perché era tutto con prezzi esorbitanti. Alla fine, avevamo fame
e abbiamo chiesto del pane, ma…ci hanno dato un filone sintetico!!!
Finalmente siamo andati a fare , con il treno, un giro turistico : in poco tempo,
abbiamo visto monumenti, piazze, e, anche le piramidi…di specchi.
Con tristezza mi sono accorto che ,però, non esistevano animali o piante,
e quindi, ho pensato che preferivo stare sulla mia terra…
A questo punto mi sono svegliato, con la mia canina che mi leccava la faccia
e sono stato molto felice di essere nella mia stanza.
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Testi poetici a tema o fuori tema, sempre originali, che vengono inviati a “menotre”
da singoli o da gruppi di poeti di qualunque genere, basta che la redazione approvi.

Acrostico
SCRITTO DA L-L

Raccogli
Idee
Nuove
Avanzando
Sempre
Con
Indispensabile
Trasformismo
Adattivo
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Speranza
SCRITTO DA ORNELLA BENETTI

In queste tristi e vuote giornate,
tante speranze in noi sono nate.
Sotto un sole caldo e un azzurro cielo,
anche nel nostro cuore compare un ombra di disgelo.
Il nostro cuore sembra rinascere,
e la forza del nostro amore sembra vincere.
Ricominceremo a vederci insieme e ad abbracciarci,
con immenso piacere sotto un cielo stellato,
fondendoci in un abbraccio da tanto desiderato.
30 aprile 2020
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Immagine
SCRITTO DA C.

Ago per ago
la chioma dei pini ritorna verde
la ferita rugginosa si risana
sulle cose intorno
ma il paese più straziato
rimane là
nel suo groviglio
di lacrime.
Odore acre
di pelle bruciata
urla e lamenti
bagliore e… silenzio
vuoto, buco nero
senza la tua voce acuta
di bimbo.
(Viareggio- estate 2010)
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La differenza
SCRITTO DA ANDREW FABER

La differenza la fa chi lotta.

E quando il freddo è finito

E chi insegna a lottare.

continua a tremare.

Chi si offre

La differenza la fa chi

e chi soffre.

della solitudine

La differenza la fa chi insiste.

ascolta il silenzio.

La differenza la fa chi dal dolore non scappa.

Chi del prendersi cura

La differenza la fa chi di sogni non ne ha più

ne fa poesia.

ma continua a sognare.

La differenza preferisce i fatti

Chi non spera di vivere per sempre

alle parole.

ma per sempre, di vivere.

Per questo sono in pochi a farla.

Chi si salva da solo

Perché la differenza

perché gli altri hanno altro da fare.

come sempre

Chi non tace la felicità

la fa chi rischia, chi resta.

e per questo abbraccia

La differenza come sempre

più forte che può.

la fa chi ama.
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Rinascere con l’arte
SCRITTO DA TANIA

L’arte, ma la pittura in particolare è la mia vera passione.
Ho scelto per ragioni di opportunità occupazionali un altro percorso di studio,
ma per compensare l’impossibilità di esprimermi con tale mezzo sono diventata
una appassionata ammiratrice non solo della storia di questa arte ma anche
delle tecniche via via elaborate e di tutte le variazioni concettuali intervenute.
Da tempo desideravo mettermi alla prova in prima persona rinviando per
un motivo o per l’altro, poi, con grande stupore ho ricevuto in regalo un
bellissimo cavalletto corredato da tele e colori acrilici, i migliori
per i principianti, con tempi di asciugatura rapidissimi.
Avete mai osservato con attenzione un bambino davanti a un album
con i pennarelli in mano, il viso contratto, gli occhi che non vedono altro,
le labbra tirate o mordicchiate, ecco io mi sono sentita così quando mi sono
messa all’opera, come se non esistesse niente altro, totalmente concentrata
prima a disegnare poi a colorare.
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Rinascere con l’arte
SCRITTO DA TANIA

Sapevo dai risultati di vari studi che dipingere favorisce la concentrazione,
stimola entrambi gli emisferi cerebrali, la parte razionale e quella creativa
che spesso fatica ad emergere perché intrappolata dalle tante incombenze
quotidiane. Ovviamente si può essere creativi in vari ambiti, nel lavoro, a
scuola e anche nella gestione dei lavori domestici, ma l’emozione che ho
provato a terminare il primo dipinto mi ha travolto come un uragano, a ogni
pennellata usciva fuori qualcosa di me, mi sentivo sospesa, la mente libera,
le mani all’inizio impacciate si muovevano pian piano con maggiori sicurezza
quasi fossero autonome.
Sono rimasta soddisfatta dei risultati perché sono espressione delle mie
emozioni, del mio stato d’animo, un mezzo di comunicare che ha risvegliato
la creatività a lungo sopita. Ho sperimento che attraverso la pittura mi sono
scoperta più armonica, serena, distesa senza i consueti pensieri limitanti di
giudizio, di critica, in poche parole rinata. Non è un caso se Cèzanne diceva
che «non si tratta di dipingere la vita, si tratta di far vivere la pittura, sì, perché
sulle tele, insieme ai colori, c’è il nostro io.
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“Tre piani”: un libro per ricominciare
SCRITTO DA REDAZIONE

E’ passato quasi un anno da quando il Covid 19 ha travolto le nostre vite,
imponendoci rinunce, limitazioni, divieti.
Improvvisamente la nostra quotidianità si è modificata, la libertà di muoversi
ridotta e condizionata dal colore attribuito alla regione, niente incontri, teatro,
palestre, cinema, musei, mostre, niente di tutto questo.
I libri in questi lunghi mesi hanno rappresentato un’ancora di salvezza, mi sono
tuffata in tante e svariate letture, che non credo mi hanno migliorata ma hanno
scavato la mia interiorità, regalandomi non solo nuove conoscenze ma
offrendomi un prezioso sostegno, salvifico addirittura soprattutto quando si è
scatenato un rapporto empatico con i protagonisti, allora mi sono sentita capita,
compresa nel profondo, trovando conferma che i disagi vissuti non sono mio
esclusivo appannaggio.
La buona lettura aiuta e favorisce la creazione di relazioni anche con se stessi, è
un faro che illumina il buio, tocca le corde interiori più autentiche e sofferte, ci
rende rende autonomi, in poche parole “bastiamo a noi stessi”.
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“Tre piani”: un libro per ricominciare
SCRITTO DA REDAZIONE

Gli inquilini dei vari piani raccontano a un interlocutore passivo, che non interviene
e non giudica, le proprie difficoltà, le paure, i timori, i sensi di colpa, con uno stile
narrativo serrato, accattivante, che coinvolge e ci fa immedesimare nella psiche dei
narratori e vivere sulla nostra pelle le loro sensazioni.
Tre racconti strutturati come monologhi indipendenti seppur concatenati da sporadici
momenti di contatto, ogni piano rappresenta una delle tre componenti della personalità
secondo la teoria freudiana: l’es, l’ io e il super-io. Confessioni che aiutano a salvare
o alleggerire le ferite manifestando la continua disputa tra Thanathos – forza
distruttrice e Eros – potenza creatrice, alla continua ricerca di un equilibrio
probabilmente irraggiungibile.Le atmosfere sono volutamente sospese, le storie hanno
un finale aperto lasciando al lettore l’immaginazione delle conclusioni, tre storie
indimenticabili, in particolar modo la terza, struggente, malinconica ma anche foriera
di una rinascita.
Superare le attuali difficoltà senza cadere in depressione non vuol dire isolarsi,
non significa non desiderare contatti umani anche fisici ma tentare di bastare
a se stessi, come ci ricorda Seneca per mantenere il proprio equilibrio e il proprio
benessere, il saggio dice basta a sé stesso per vivere felice, la felicità, sommo bene,
non cerca fuori di sé i mezzi per realizzarsi: è cosa intima, che sboccia da se stessa.
Quali migliori parole per rinascere ancora, più forti e temprati?
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Libri per voi
SCRITTO DA DANIELA BARSI

Da questo numero saranno pubblicate brevi recensioni inviate dai nostri lettori
su libri presi in prestito nella biblioteca Atena.
Si inizia con il contributo di Daniela Barsi che ha letto per noi:
”Matrioska”, di Cristina Comencini
Antonia, avvolta in un caffettano rosso, anziana scultrice, grassa e malata, e una
giovane aspirante scrittrice che vuol scriverne la biografia.
Da qui si creano situazioni derivanti da questo difficile rapporto.
Una storia intrigante, sia come trama , che come introspezione psicologica.
Ben scritto, scorre bene. Una ulteriore dimostrazione del suo ” essere donna” di
questa brava regista e scrittrice.
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Libri per voi
SCRITTO DA DANIELA BARSI

”Suite 405”, di Sveva Casati Modignani
L’industriale Lamberto Rissotto dirige la sua industria metallurgica, nonostante
le difficoltà legate alla crisi economica del paese. Una storia ben articolata
che rappresenta con lucidità la situazione socio economica del nostro paese
nel periodo delle lotte sindacali. Secondo me, una favola…perché tutto finisce
a “tarallucci e vino”.
”La bambina nel buio”, di Antonella Boralevi
Paolo e Manuela nel 1985 festeggiano venti anni di matrimonio.
Hanno una bambina, Moreschina, ma la festa termina in una grande tragedia…
Una storia un po’ intricata, un thriller che si svolge tra Venezia e l’entroterra.
Molto noioso, per me, perché anche le descrizioni minuziose non rendono
scorrevole la lettura.
”Addio fantasmi”, di Nadia Terranova
Una figlia lontana dalla madre e dalla sua terra ritorna.
Da qui riemergono le problematiche legate al rapporto con la madre e con la
tragedia della loro vita, la scomparsa del padre…
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Da questo numero, il giornale “Menotre” si arricchisce della rubrica “Fuori Tema” .
Uno spazio libero nato per dare spazio a chiunque voglia lasciare il proprio contributo,
anche se non strettamente legato al tema centrale del numero corrente o semplicemente
perché arrivato in ritardo rispetto al momento in cui il giornale viene “mandato in stampa”.
La redazione, dopo un’attenta valutazione del materiale,
si riserva di pubblicarlo come contributo
volontario e gratuito. L’indirizzo è sempre lo stesso: redazionemenotre@gmail.com.

La stazione meteo
SCRITTO DA ALESSANDRO RINAUDO

Siamo giunti, dopo tutti gli steps, nel nostro percorso con Arduino,
all’assemblaggio della nostra prima stazione di rilevamento di temperatura,
umidità e polveri sottili. E grazie ad IOT (internet delle cose) possiamo, anzi
potete guardare voi stessi tutti i dati che la nostra stazione rileva. ”
Ecco il link dove troverete tutti i dati:
https://thingspeak.com/channels/1405306″
Se siete più tecnologici, abbiamo creato anche un codice QR che vi aiuterà,
basterà inquadrarlo con la fotocamera del vostro smartphone e subito vedrete
tutto. Ovviamente abbiamo ancora tanto lavoro da fare e tanti altri progetti che
vi mostreremo. Ad oggi possiamo essere orgogliosi di aver creato, da zero, una
stazione di rilevamento dati, grazie al nostro gruppo capitanato da Valerio
Cinti, che ci ha pazientemente insegnato a fare tutto, da Alessio, un ragazzo
molto preciso (dote fondamentale per la creazione dei circuiti), da me,
Alessandro. un appassionato di tecnologia un po’ “smanettone” .
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All’Assemblaggio di Arduino !!!
SCRITTO DA VALERIO&ALESSANDRO

Siamo giunti alla parte finale del nostro primo progetto con Arduino (la
stazione meteo) .
Finalmente è arrivato il momento di assemblare il nostro prodotto.
Dopo aver montato il misuratore di temperatura e il rilevatore di polveri sottili,
siamo giunti al momento di unire i vari elementi. Vediamo di ricapitolare tutto
il nostro viaggio con Arduino, proprio come faremmo con un puzzle.
– Colleghiamo il termometro e il rilevatore delle polveri sottili sulla
breadboard.
-Definiamo il programma (lo sketch) e così otterremo una rilevazione sul nostro
pc. Quello che vogliamo noi è un’altra cosa, ovvero riuscire a leggere i nostri
dati rilevati da Arduino da un apparecchio che non sia il computer, ma che sia
accessibile a tutti anche dall’esterno.
Ma questo fa parte della prossima parte del nostro viaggio.
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Il Percorso di Arduino
SCRITTO DA VALERIO&ALESSANDRO

Il viaggio con con il nostro “amico” Arduino continua…questa volta vediamo
come collegare un display e misurare la temperatura esterna. Partiamo
assemblando il display sulla bradboard. Faremo comparire sullo schermo del
display ciò che vogliamo tramite il programma.
Una volta impostato il programma e impostato il “void loop”, possiamo
procedere ad assemblare il termostato che ci servirà a misurare la temperatura.
Una volta assemblato dovremo combinare due sketch diversi (gli sketch servono
per il corretto funzionamento di Arduino) ovvero quello dove il programma fa
funzionare lo schermo lcd, e un altro dove programmiamo il corretto
funzionamento del sensore digitale per il rilevamento della temperatura.
Alla fine della configurazione, riusciremo a vedere la temperatura misurata
nell’ambiente sul nostro display.
1) Scheda madre Arduino
2) Termostato
3) Tensiometro
4) Display LCD
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Il Viaggio di Arduino
SCRITTO DA VALERIO&ALESSANDRO

Stiamo giungendo quasi alla fine dell’avventura con il nostro amico Arduino.
Come già avevamo visto il nostro progetto prevede di realizzare delle stazioni
di monitoraggio della temperatura, del meteo e della qualità dell’aria.
Ed è proprio di questo che voglio parlarvi questa volta; dopo essere riusciti
a misurare la temperatura, visualizzandola sul pc, abbiamo aggiunto il display,
che ci permetteva di visualizzare quanti gradi ci sono questa volta su un display
LCD. In questa parte siamo riusciti addirittura ad aggiungere un altro
componente.
Si tratta di rilevatore per la qualità dell’aria, pensate che riesce persino a
rilevare il fumo di una sigaretta a metri di distanza. Per adesso abbiamo
installato ogni singolo componente sulla Breadboard collegandolo con dei cavi
e alimentando gli elementi tramite il cavo collegato al computer. Adesso sta
per iniziare il bello perchè dovremo assemblare il tutto per poi creare una
stazione meteo da mettere all’esterno, ma non posso dirvi altro per adesso!
1)Rilevatore polveri sottili
2)Scheda madre
3)Progetto Completato
4) Breadboard

Paginacinquantatre

menotre Numero 63 Marzo-Giugno 2021

Un Sogno Realizzato
SCRITTO DA PIERO

La terra è la sola cosa che conti, la sola cosa che duri, dice il padre a Rossella
nell’indimenticabile film Via col vento. Bene queste parole mi sono rimaste
sempre impresse e ne condivido appieno il concetto, la terra rispetto a tutti gli
altri beni immobili e voluttuari è qualcosa di unico, un bene più che prezioso ,
capace di generare benessere. Ho sempre desiderato possedere un piccolo
terreno, anche se non ho origini contadine e sono digiuno delle varie tecniche di
coltivazione. Finalmente il sogno si è avverato, a prezzo di sacrifici e rinunce
ho potuto acquistare un piccolo appezzamento con destinazione agricola, mi
sono aperto a nuove conoscenze con l’intento di migliorarmi, non è stato e non
è un percorso facile, richiede impegno e fatica, ma la soddisfazione, il
benessere che genera immergersi nel verde, stare all’aria aperta nel più totale
silenzio, mi ripaga della stanchezza, è una sfida e una scommessa che vale la
pena intraprendere. Il piacere di raccogliere un frutto da un albero piantato è
enormemente gratificante, si ritrovano e riscoprono le radici della nostra
interiorità. Ho ancora tanti lavori e progetti da portare a compimento, ma il
lavoro svolto mi ha già donato nuove prospettive, spazi inattesi di socialità con
altri coltivatori e soprattutto un enorme appagamento.
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La rinascita
SCRITTO DA LAURA

.“Nascere non basta.
È per rinascere che siamo nati.
Ogni giorno.”
(Pablo Neruda)
“Se non rinasceremo,
se non torneremo a guardare la vita con l’innocenza e l’entusiasmo
dell’infanzia,
non ci sarà più significato nel vivere.”
(Paulo Coelho)
Panta Rei è un’espressione divenuta piuttosto comune che tradotta vuol dire
“tutto scorre”.
Questa locuzione, attribuita a Eraclito, ci conferma che tutto è soggetto a
modifiche, a cambiamenti, il tempo scorre ineluttabilmente, ogni cosa si
trasforma, ogni attimo non è uguale a quello successivo, si modifica il nostro
corpo, la nostra mente, i nostri pensieri, anche se molto spesso non ne abbiamo
la vera percezione.
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La rinascita
SCRITTO DA LAURA

La lezione da ricavare da questo principio è di non aver timore dei mutamenti,
la bellezza della nostra esistenza sta proprio nella singolarità dei momenti che
viviamo, irripetibili, unici.
Sperimentare cose nuove ci consente di superare i nostri limiti, le paure,
donandoci esperienze che ci evolvono, la vita non è una strada dritta e lineare
ma un percorso dove morte e rinascita si susseguono.
Ogni giorno impariamo cose nuove, infatti non si finisce mai di crescere,
dobbiamo riempire le nostre giornate con interessi, stimoli per mantenere il più
a lungo possibile il nostro benessere psico fisico.
Come ci dice Neruda nella splendida poesia per vivere non è sufficiente
respirare, ma nessuno ci può dare lezioni su come vivere con pienezza, spetta a
noi trovare le motivazioni che ci permettano di rinascere ogni giorno, anche
dalle proprie ceneri come la simbologia dell’araba fenice ci insegna.
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La rinascita
SCRITTO DA LAURA

La lezione da ricavare da questo principio è di non aver timore dei mutamenti,
la bellezza della nostra esistenza sta proprio nella singolarità dei momenti che
viviamo, irripetibili, unici.
Sperimentare cose nuove ci consente di superare i nostri limiti, le paure,
donandoci esperienze che ci evolvono, la vita non è una strada dritta e lineare
ma un percorso dove morte e rinascita si susseguono.
Ogni giorno impariamo cose nuove, infatti non si finisce mai di crescere,
dobbiamo riempire le nostre giornate con interessi, stimoli per mantenere il più
a lungo possibile il nostro benessere psico fisico.
Come ci dice Neruda nella splendida poesia per vivere non è sufficiente
respirare, ma nessuno ci può dare lezioni su come vivere con pienezza, spetta a
noi trovare le motivazioni che ci permettano di rinascere ogni giorno, anche
dalle proprie ceneri come la simbologia dell’araba fenice ci insegna.
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Immancabile raccontare sulle pagine di “menotre” ciò che avviene in via Comparini 6
a Viareggio (Lucca), ma anche oltre. Dovunque ci sia un’idea o un progetto che coinvolge
“L’Uovo di Colombo”, associazione per l’inclusione sociale.

Biblioteca Atena
SCRITTO DA REDAZIONE

La biblioteca è aperta al pubblico previo appuntamento.
Chi fosse interessato al prestito può:
Scaricare, da smartphone o PC, l’applicazione “bibliolucca”.
Questa operazione da la possibilità visionare i volumi presenti nelle biblioteche
del polo lucchese tra le quali la biblioteca Atena.
La procedura prevede la selezione della zona di ricerca, in questo caso Versilia,
e la selezione della biblioteca di interesse, Atena.
Una volta appurata la presenza del testo di interesse telefonare al numero 0584
6056304 e prenotare il prestito, che verrà ritirato in sede ad orario concordato;
Telefonare direttamente al numero sopraindicato e chiedere informazioni sul testo
di interesse.
Grazie.
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È aperto il tesseramento 2021!
SCRITTO DA REDAZIONE

Per sostenere “L’uovo di Colombo” in tutte le iniziative
Come riconoscimento per tutto l’impegno costante dei nostri volontari
Per testimoniare di un’azione di inclusione e partecipazione sociale, di
espressione del diritto di cittadinanza per tutte le persone più fragili, svolta
ogni giorno dall’ ”Uovo di Colombo”
Per poter continuare ad acquistare nella Bottega dell’Uovo i prodotti
naturali o riciclati
Per diventare volontari esperti di inclusione sociale
Per poter leggere tutti i 10.000 libri della nostra biblioteca
Per poter ancora leggere “menotre”
PER TUTTI , O ANCHE PER UNO SOLTANTO DI QUESTI MOTIVI
RINNOVIAMO LA TESSERA SOCIO 2021.
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La fine dell'oliveto La Rocca
SCRITTO DA REDAZIONE

Col 31.12.2020 è terminato l’impegno dell’Uovo di Colombo a Pietrasanta
per la pulizia e manutenzione dell’Oliveto della Rocca.
L’amministrazione del Comune di Pietrasanta ha detto NO.
No all’aumento che avevamo richiesto per poter coprire le spese necessarie
all’attività. Dopo 22 anni di impegno costante da parte dei nostri socilavoratori su e giù per le piane della Rocca per garantire la pulizia dai rifiuti
quotidiani e la manutenzione di ben 16.000 metri quadri di terreno a uliveto
siamo stati liquidati senza neanche un “grazie per l’impegno”.
Il progetto, negli anni, si è sviluppato su più livelli paralleli:
Socio-terapeutico.
Con l’obiettivo di creare occasioni di inserimento o reinserimento sociale
di persone in carico ai servizi della usl12 ( Salute Mentale, Disabilità,
Dipendenze).
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La fine dell'oliveto La Rocca
SCRITTO DA REDAZIONE

1. Ambientale.
2. Nel corso di questi anni con questo progetto si è potuto recuperare un
luogo, incolto e degradato ma di notevole valore artistico e ambientale.
3. Le persone inserite col loro lavoro (spesso faticoso ), in tutti questi anni,
4. ne hanno garantito la fruibilità da parte della cittadinanza, dei visitatori,
5. dei turisti e degli abitanti della Rocca, in una cornice panoramica
eccezionale. Gli interventi garantiti tutto l’anno hanno riguardato:
pulizia quotidiana e vuotatura cestini
taglio erba
sfalcio arbusti e taglio siepi
manutenzione panchine, cestini e palizzate
produzione di un piccolo quantitativo di olio, attraverso la raccolta
manuale delle olive e la frangitura a freddo.
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La fine dell'oliveto La Rocca
SCRITTO DA REDAZIONE

1. Socio-relazionale.
2. – Il Progetto Oliveto della Rocca ha costituito nel tempo anche un
importante strumento di conoscenza del territorio per i visitatori
3. della Rocca che hanno potuto usufruire di notizie e informazioni, anche
storiche, relative al sito, da parte degli stessi utenti impegnati nel progetto;
4. – il Progetto è stato anche strumento di costruzione di una rete di relazioni
che gli utenti hanno stabilito con le persone che abitano alla Rocca,
relazioni che sono state di estrema importanza per tutto il gruppo
soprattutto perché è stato valorizzato nell’attività lavorativa che ha svolto
con costante impegno, entrando a pieno titolo nel tessuto sociale del luogo.
5. – Il Progetto ha dato l’opportunità a diverse classi scolastiche di
Pietrasanta di una conoscenza diretta del ciclo di produzione dell’olio
6. dalla pianta , alla raccolta delle olive alla frangitura con un notevole
contributo formativo da parte degli stessi utenti.
Nell’anno 2018 è iniziata una collaborazione con l’Istituto Tecnico Agrario
di Pietrasanta con uno scambio di esperienze, sul campo annesso all’oliveto
(di proprietà della diocesi di Pisa), tra gli utenti e gli studenti.
Le persone che hanno operato nel progetto, per la maggior parte cittadini
del Comune di Pietrasanta, sono state in tutti questi anni più di 20; nel 2020
cinque sono quelle che hanno garantito la loro presenza nell’oliveto.
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Convenzione Associazione – ASL
Nordovest
SCRITTO DA REDAZIONE

È stata rinnovata la convenzione tra l’Associazione e la ASL Nordovest/zona
Versilia, scaduta il 31.12.2020. Anche per il 2021 saranno in vigore gli accordi
relativi alle attività di socializzazione e alle attività di pulizia degli ambienti
del presidio sede dell’Inclusione sociale e dell’aula polivalente e della
manutenzione del parco circostante, per le quali è stato autorizzato l’importo di
26 mila euro. Entro l’anno verrà bandita una “manifestazione di interesse” a
cui parteciperemo come Associazione “L’uovo di Colombo” per ottenere un
affidamento di incarico per più annualità.
Il Servizio di Inclusione Sociale della ASL /zona Versilia si è arricchito
quest’anno di una programmazione interamente rivolta alla socializzazione, con
una serie di attività, vecchie e nuove, di cui vi diamo visione attraverso il
nuovo volantino. Il termine “attività” è qui inteso come strumento educativo di
inclusione sociale, per valorizzare le capacità relazionali ed espressive,
migliorare la relazione con se stessi e gli altri, acquisire abilità manuali.
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OttoPerMille della Chiesa Valdese
SCRITTO DA REDAZIONE

“L’uovo di Colombo” ha partecipato al bando 2020 indetto dalla Chiesa
Valdese; ha ottenuto il finanziamento del progetto: “Diversità – Relazione –
Inclusione” con un importo di 14.500 euro.
Il progetto prevede la realizzazione di una serie di attività espressive e socioculturali, aperte al territorio, rivolte a persone con disabilità o problemi di
salute mentale che non possono trovare risposte nei servizi istituzionali, sia per
le specifiche condizioni di salute che per le difficoltà di integrazione e
inclusione.
Le attività, organizzate in laboratori, rispondono alle varie necessità di
espressione corporea, delle capacità cognitive, manuali e relazionali. Per ogni
laboratorio è prevista una temporalità ben definita per incentivare la
partecipazione e l’interesse alla singola materia senza pesare eccessivamente
sulla capacità di attenzione. Nei vari laboratori previsti la persona potrà:
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OttoPerMille della Chiesa Valdese
SCRITTO DA REDAZIONE

esprimere le proprie potenzialità a livello creativo, organizzativo, manuale
e intellettivo
relazionarsi, in attività di gruppo, in un contesto organizzato, con coetanei
o altre persone in condizione di disagio per la propria condizione sociosanitaria
relazionarsi con l’esterno, con la “normalità” in situazione di scambio e
conoscenza
misurarsi con alcuni strumenti ormai di uso comune (la lingua inglese, il
PC ecc.)
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