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“Amor che muove il sole e l’altre stelle”...
non è solo la conclusione della “Commedia” dantesca,
ma è anche esperienza comune, pur dopo settecento anni  
dalla scomparsa del sommo poeta, celebrata in questo
2021 con manifestazioni di ogni tipo. 
L’amore muove ancora il mondo, ma che cos’è? Un
sentimento collettivo, una forza istintiva e irrazionale,
un’alchimia ormonale, un legame atavico tra gli esseri
umani, un concetto religioso? Definirlo è impossibile, ciò
che sappiamo è riconoscerlo, in ogni sua forma.
Sappiamo anche quanto possa essere etereo, vulnerabile,
limitato come si addice appunto agli esseri umani.Ecco
perché abbiamo scelto questo tema, ispirandosi ad un
titolo di Fabrizio De Andre’, “Amore che vieni, amore
che vai”. Il materiale giunto in redazione è stato ricco,
vario, abbondante, mai banale. 
Le storie di vita non lo sono mai.
 

 
 

Così troverete racconti di amori fantastici e di amori
dolorosi realmente vissuti. Il legame indissolubile che
si può creare con un animale e lo strazio della sua
perdita, l’amore per la natura, il cibo, le piccole cose
della quotidianità. Il ‘malamore’ che conduce alla
morte, purtroppo quotidiana, dei femminicidi. 
L’amore per i libri, con alcuni consigli di lettura. 
Troverete diffuse nelle rubriche di “menotre” le tante
attività svolte dall’associazione “L’uovo di Colombo”,
che ancora subisce gli effetti della pandemia limitando
le sue attività di socializzazione, ma che ha comunque
ricominciato a sostenere i vari progetti dell’inclusione
sociale. 
Dunque speriamo che “menotre” continui ad essere per
tutti una piacevole lettura, capace di lasciare una
piccola traccia di riflessione e di speranza!
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Per questo numero di Menotre il tema è Amore che vieni, amore che vai.

L'amore in poesia 
SCRITTA DA LAURA DOMENICI  

Da sempre l’amore e la poesia sono compagni di vita, uniti da un legame stretto e indissolubile, una

coppia che segue la storia del genere umano, la sua evoluzione, il suo essere, con linguaggi diversi,

suscettibili ai cambiamenti intervenuti nella società e al comune sentire.La composizione di poesia ha

corrisposto in modo naturale con il parlare d’amore, declinato nelle varie forme, e autori noti e non

hanno tentato e tentano di esprimere in parole ciò che forse è inesprimibile. Compositori e lettori

sono alla  ricerca di risposte personali nelle  parole, che lasciate a decantare comunicano emozioni,

idee, vissuto, rappresentando un forte mezzo di crescita e maturazione, poesia e vita sono un tutt’uno,

il risultato dei cambiamenti di prospettiva, la testimonianza di ciò che siamo e di ciò che siamo stati.

I versi hanno celebrato l’amore in tutte le sue sfumature: passione, tormento, nostalgia, dolore,

gelosia, tradimento, ironia, gioia, vitalità, complicità, incastonando nella parola ricordi, emozioni

grazie al potere evocativo e anche consolatorio della poesia. L’amore che ci rende così insicuri e folli

ci viene restituito dalla poesia in una dimensione magica, si svela e si racconta senza confini,

diaframmi, è una forza ispiratrice, lenisce le delusioni, le amarezze, ci mette in ascolto della nostra

interiorità, dilata i nostri orizzonti.

Potremmo definire la poesia come un insieme di parole che riuniscono suggestioni, ritmi,

significati, un’arma potente per non arrendersi al progressivo impoverimento del linguaggio

e alla pigrizia mentale, un gioco appassionante per trasformare situazioni ed emozioni in

architetture di parole, “lo strumento migliore per arrivare diritti al cuore” sosteneva Alda

Merini.



Paginatre 

Spensierato 
SCRITTO DA STEFANO RINALDI 

Spenseriato: dovrebbe essere stato un adolescente che cresceva prendendo consapevolezza del

proprio corpo, della sua sessualità, delle proprie emozioni contrastanti tra loro, gestite da

quegli ormoni che ti indicano, come un richiamo, la tua strada. Ogni giorno il tormento che

affermava i miei bisogni di stare vicino ad una figura maschile, confondeva il dolore della

perdita improvvisa di mio padre al bisogno di riconoscere il mio orientamento. In fondo a

quella età si fa confusione, nel bisogno di sperimentare e la società certo non ti aiuta, non ti

rappresenta, non ti tutela, anzi punisce qualsiasi pensiero se non omologato, incaricando te

stesso di punirti.

Eccessi di ogni tipo, ti sviano dalla conoscenza di te. Poi inevitabilmente non riusciamo sempre

a tenere sotto controllo tutto e allora nasce l’imprevisto… la curiosità lascia la paura da parte e

in punta di piedi cadi in quei gesti che la natura ti chiede. Dico questo per raccontare con le

sensazioni di 40 anni fa, l’esperienza che ha cambiato la mia vita, il mio percorso.Una sera con

gli amici abbiamo deciso di andare a vedere un rally sulle nostre colline. Risate, abbracci,

qualche bicchiere e un panino, liberarono le barriere e nacque una grande intesa con un amico

che in quella fase si giudica del cuore, il migliore, quello che avresti dato la vita solo per poter

essere contraccambiato. Una politica che ride, che applaude non rappresenta la realtà, è lontana

dalla vita e dal rispetto per la vita di tutti e tutte. Credo che parlare del Zan senza parlare del

personale sia impossibile, perché proprio delle persone parla. 
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Paginaquattro

Spensierato 
SCRITTO DA STEFANO RINALDI 

Da lì a poco ci trovammo a conoscere i nostri corpi senza sentirci in colpa. Pochi attimi e la

condanna nel fare qualcosa di sbagliato ci ha portò ad ignorarci… anzi subito la colpa mi

assalí. I giorni dopo sentivo la vergogna che mi accarezzava, vedevo negli altri una

indifferenza scostante che mi faceva sentire sbagliato.

Una sera fu deciso che avrei dovuto pagare per quello che avevo fatto. L’eroe mi volle

incontrare perché avrebbe dovuto dimostrare a tutti che ero stato io, che lui non era così. Fu un

gesto pubblico in un silenzio, dove la mia risposta a questo fu solo: “Guarda che ogni cosa

l’abbiamo fatta in due!”.

Un pugno, un solo pugno che decideva chi era giusto e chi sbagliato. Credo che l’abbia fatto

solo per dimostrare al gruppo che lui non era così, che poteva essere reinserito nel branco

senza macchia. Non rimaneva altro che scomparire, un “finocchio“ non deve vivere. Arrivai a

casa e ingerii tutti i farmaci che trovai, un gesto stupido di un adolescente che cerca aiuto. Mia

madre mi chiamava…sapevo solo dire che non ero un uomo! Racconto questo, perché quello

che è successo con l’affossamento del DDL Zan, dimostra ancora una volta, che il nostro Paese

vuole negare il diritto di esistere a tutte le diversità. Non riconosce le persone nella loro

identità e non punisce tutti gli atteggiamenti, gesti e parole che possano deformare il presente a

tante persone, limitando la vita altrui. tanto avversato. 
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Paginacinque 

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.

Cappello Per Pezzo Panchina 
SCRITTA DA VALENTINA IANNINI 

Il 10 ottobre 2021 è stata la giornata dedicata alla Salute Mentale.
Su iniziativa della dott.ssa Landucci responsabile della Salute Mentale serd e inclusione
sociale con la collaborazione dell’Associazione l’Uovo di Colombo. È stato organizzato un
evento martedì 12 ottobre ore 10:30 presso cesar dove abbiamo inaugurato una panchina di
colore arancio sulla quale sono state scritte frasi dedicate al tema. 
Per questa iniziativa si sono attivati tutti i componenti del centro, tutti i progetti lavoro e
socializzazione e alcuni centri diurni. 
Per l’occasione sono state dette poesie e pensieri sull’argomento. 
La responsabile ha ringraziato i partecipanti e gli ospiti intervenuti. 
Adesso la panchina si trova sul vialetto principale del cesar. 
É li per testimoniare la ricorrenza e per far riposare chi è stanco!
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Frasi per la panchina arancione 
SCRITTO DA LUCA |  PATRIZIA |  VALENTINA
 

Il malato è brutto e cattivo. Il sano è bello e buono.

La malattia mentale è come la siccità crea deserti.

La salute mentale è il cavaliere che combatte i mostri.

Sono alienata da sguardi inquisitori.

Accettare la diversità è sintomo di intelligenza.

Volare sopra la malattia è cadere con il paracadute.

I farmaci mi fanno stare meglio… starei meglio senza.

Sentirsi accolti è l’inizio della guarigione.

Allontanata da tutti… hanno detto che ero matta!

Tutti hanno paura di me e della mia disabilità.

Cado giù e poi… torno a galla respiro come un pesce.

La solitudine è brutta, bruttissima ma il centro mi abbraccia

Essere accettata per quello che sono mi fa sentire meno malata!

So che non guarirò ma la mia qualità di vita è migliorata.

La mia mente frena le intenzioni nella mia vita.

(Le certezze sono bloccate dalle mie fobie).

Oggi non ce la faccio… domani forse si!
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Frasi per la panchina arancione 
SCRITTO DA LUCA |  PATRIZIA |  VALENTINA
 

La sanità mentale apre le porte verso un futuro possibile.

Pillole, pillole, pillole = amore e odio!

Esci dalla mia mente, brutta bestia!

Il mio cuore è rosso, la mia mente arancione!

Vorrei camminare con le mie gambe, ma volo con le mie ali.

La discriminazione mi rende un oggetto, l’uguaglianza mi rende viva!

Sono alienato d sguardi e voci che girano dentro di me!

Non lo conosco ma vive in me… sono furioso!!

Il centro dell’universo è l’equilibrio mentale.

Vorrei cavalcare le onde ma la mia testa non vuole.

Scivolo lungo il tunnell, in fondo c’è o non c’è la luce? C’è!

Trema la voce, trema la mao ma… ti vincerò!

Gli occhi piano piano si chiudono, la pasticca si è impadronita di me!

Le voci che ho in testa offuscano la mia ragione.

Sono di fronte ad un muro nero voglio saltarlo!

Dolore è non riuscire a liberare la mente di mia figlia!

Disabilità compagna di vita.

Con il coltello tra i denti combatto la malattia.

Il segreto? Trasformare la disabilità in un valore aggiunto!

Sono invalida quando non mi accetto.

Io sono così perché sono così!
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Il colore delle onde
SCRITTO DA VALENTINA IANNINI 

Adoro la musica che mi accompagna da tutta la vita.

Quando sono giù di morale, mi chiudo in me stessa, assorta

nei miei pensieri di sofferenza. Mi rilasso e consolo

ascoltando musica classica, Mozart è il mio compositore

preferito.Indosso le cuffie, immaginando le onde che vanno

e vengono sulla spiaggia, senza fermarsi mai. Cangiate dai

raggi del sole o scurite da nuvole minacciose.

Nelle giornate tranquille, invece, ascolto generi diversi,

come il rock e il pop, che mi trasmettono forza e

spensieratezza.

Musica, Musica, Musica sempre con me, una grande

passione che cambia tonalità e colore a seconda della

situazione che sto vivendo! Musica che va… Musica che

viene!
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Il pensiero è donna 
SCRITTA DA PATRIZIA VERTENI
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Molte volte noi donne pensiamo che l’amore duri in eterno. Purtroppo non è

sempre cosi. Menzogne e tradimenti incrinano i rapporti rendendoli dolorosi 

e distruttivi. So di uomini che usano violenza fisica e mentale sulle proprie

compagne, accusandole di essere la causa del loro comportamento

deplorevole ed incivile. La loro mentalità deviata e egocentrica li porta a

considerare la donna come oggetti solo da possedere e dominare.

Nei casi estremi, il sole del giorno impallidisce sempre di più, fino a lasciare 

il posto ad una notte buia e profonda.

Per fortuna alcune donne trovano la forza di ribellarsi e di denunciare chi

dovrebbe amarle e difenderle ma non tutti gli uomini sono così, ci sono

donne con accanto compagni che le rispettano e cercano di renderle felici… 

Io sono tra queste!

Può capitare che una nuvola bianca attraversi il cielo velando il sole ma poi

il vento la spazza via e torna a splendere quel sole che al tramonto lascia il

posto ad una bellissima luna piena!!



Incontro all'amicizia 
SCRITTA DA LUCA MAZZA 

L’amicizia è un bel sentimento, forse più dell’amore. Quando è sincero e

reciproco diventa forte e solido. L’amicizia è dare gratis, è tacere quando

parleresti, è esserci quando vorresti essere altrove. L’amicizia è una compagna

importante. Io nella mia vita non ho avuto molti amici, perché da sempre sono

diffidente e timoroso per carattere. Adesso che sono “ nel mezzo de cammin di

nostra vita” (come direbbe il sommo poeta) sento la necessità di confrontarmi con

una empatia sincera, con una mente aperta che accolga i miei stati d’animo. Dopo

una seria di incontri amicali, ( così li voglio definire, perché sono terminati

improvvisamente senza un motivo), finalmente ho incontrato una persona che ha

condiviso con me un percorso, fatto di malesseri, dubbi, ansie, risate e progetti.

Tutt’ora è così, ci vediamo spesso soprattutto il fine settimana. Con altri amici ci

facciamo un aperitivo prima della solita pizza 

e del secondo di mare. La presenza costante del mio amico speciale quando 

ho i miei momenti complessi fa da collante alleggerendo i rapporti tra me e gli

altri componenti del gruppo.Riconoscere i difetti reciproci rende il nostro legame

paritario ci fortifica, rispettare i modi e i tempi di entrambi.
Spero che il futuro mi riservi un incontro d’amore, una compagna per la vita, ma il mio cuore è
grande e c’è posto per tanti sentimenti soprattutto l’amicizia.

.
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Haiku cosa sono? 
SCRITTA DAGRUPPO SCAPIGLIATEMENTI .

.
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Haiku cosa sono? 
SCRITTA DAGRUPPO SCAPIGLIATEMENTI .

.
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C'eravamo tanto amati 
SCRITTO DA I RAGAZZI DELLA CUCINA 

Il bacio è un apostrofo rosa tra le parole “ti amo”.

La vita è come il cioccolato, è l’amaro che fa apprezzare il dolce.

L’abbandono è un momento dolce…e così via, tra aforismi e pensieri il

connubio tra i dolci e  l’amore resiste nel tempo e,  con il progetto di

socializzazione  “Cucina”, abbiamo pensato di provare a fare i dolcetti

denominati Baci di Dama di cui vi proponiamo la ricetta. 

Ingredienti

100 g Farina 00

100 g Nocciole

100 g Burro

100 g Zucchero

1 pizzico Sale

100 g Cioccolato fondente

      Paginaquindici

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.

Menotre Numero 64 Dicembre-Marzo 2022



      Paginasedici Menotre Numero 64 Dicembre-Marzo 2022

C'eravamo tanto amati 
SCRITTO DA I RAGAZZI DELLA CUCINA 

Preparazione

Tritare finemente le nocciole insieme allo zucchero in un mixer e unitele alla

farina in una ciotola.

Mischiate insieme le polveri e unite anche il burro a temperatura ambiente poi

impastate bene con le mani fino ad ottenere un impasto omogeneo.

Prelevate delle piccole palline di impasto e mettetele direttamente sulla

leccarda del forno con carta forno distanziate tra di loro e fatele cuocere per

circa 15 minuti in forno preriscaldato ventilato a 170°fino a che risulteranno

dorate, sfornatele e lasciatele raffreddare completamente.

Fate sciogliere il cioccolato fondente a bagno maria o nel microonde (leggete

HYPERLINK “https://blog.giallozafferano.it/allacciateilgrembiule/come-

sciogliere-il-cioccolato/”COME SCIOGLIERE IL CIOCCOLATO) e

spalmatene un pochino sulla base di un biscotto poi unite il secondo biscotto

premendo leggermente.

Mettete a rassodare il cioccolato dei baci di dama su una gratella.

C’eravamo tanto amati perchè sono così buoni che vanno subito via!



Malamore, storie di femminicidio 
SCRITTO DA SERENA DANDINI 

Il 25 novembre di ogni anno si celebra la Giornata mondiale per l’eliminazione della violenza

contro le donne, e come ogni anno le manifestazioni si susseguono dovunque, cercando di

coinvolgere le scuole superiori. La classe V E del liceo scientifico “Barsanti e Matteucci” di

Viareggio ha aderito all’invito del sindacato Spi-Cgil, attraverso Giovanna Buffoni, e ha

ricevuto una maglietta celebrativa della giornata per ogni alunno e alunna. In cambio gli

studenti hanno preparato una breve performance, associando i femminicidi, riportati dalla

cronaca, a brani di libri sull’argomento, forniti dall’insegnante, ma scelti liberamente dagli

allievi. Come dire che le situazioni, purtroppo, si ripetono identiche e il cammino per ridurre

tale fenomeno è ancora molto lungo. Ecco qualche stralcio.

Irlanda, strangola ex e figlia di lei, poi si uccide: “Morte barbara”

Giselle Marimon-Herrera, 37 anni, e sua figlia Allison, di soli 15 anni.  Marzo 2019

Nel sogno, lei parla quando lui entra ed espone le sue pretese ma come se non si fosse

introdotto a forza,minaccioso o furioso o gonfio come una vipera. Nel sogno, lei tende le

braccia e solleva le ginocchia, la camicia da notte bianca ricade come neve sulle sue cosce.

Nel sogno, lei non gli permette di ucciderla. Nel sogno,lei lo attira dentro il suo corpo con un

impeto cui lui non sa resistere. Nel sogno, lui ha gli occhi

aperti e fissi in quelli di lei. Nel sogno, lei non batte ciglio, non vacilla. Lei non abbassa lo

sguardo. Nel sogno, lei decide di amarlo e di guardarlo negli occhi.

Nel sogno di una donna che è stata violentata due volte – sotto la minaccia di un coltello e di

un’arma da fuoco – lei fa entrare l’assassino nel suo corpo e lo

costringe a guardarla negli occhi. 
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Malamore, storie di femminicidio 
SCRITTO DA SERENA DANDINI 

Nel sogno, lei dice:

«Dovrai conquistarti il perdono». Non è il sogno dell’uomo,

e dunque non sappiamo se lui capisce. E non sappiamo

se la donna continua a sognare, o si sveglia, se è sveglia,

o se muore. 

Afganistan, Frozan Safi, trovata uccisa il 6 novembre 2020, all’età di 29 anni, con il

volto crivellato di proiettili tanto da sfigurarle la faccia.

Quante pietre mi hanno tirato. Ho perso il conto.

Non ha importanza se indosso questo o no (si toglie

“bijab e lo usa come oggetto di scena). 

Continuano a violentarmi. Le nostre voci sono flebili, le nostre suppliche restano

inascoltate, ma la nostra volontà è forte. 

Ci dicono di restare nelle nostre grotte. 

Vivete li e sarete al sicuro, se nessuno vi vede, nessuno può farvi del male. È solo

quando vi mostrate che esponete la vostra persona al pericolo. Lontano dagli occhi,

lontano dal cuore, lontano dallo stupro. Noi non vogliamo vivere così.

Ecco perché diciamo che il silenzio è un crimine.

Noi non ci fermeremo finché non saremo libere. 
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Malamore, storie di femminicidio 
SCRITTO DA SERENA DANDINI 

Diremo la verità (sussurra) anche se dovessimo sussurrarla in ogni orecchio. Io non

sorrido più. Un vento caldo ha inaridito le mie labbra, ma posso parlare e canterò.

Tirate le vostre pietre. Non mi fanno più male. Scagliate i vostri sassi. Non fanno più

sanguinare. Io non ho paura.

Ilenia Fabbri 46 anni uccisa da un killer su commissione il 6 febbraio 2021

“Sì, è vero, sono morta per mano di mio marito, no anzi, intanto non è stato lui

materialmente ma ha assoldato dei killer, vuoi mettere? Ben due e scusate se è poco di

questi tempi, di quelli professionisti veri che si vedono solo nei film americani, non

avrebbe mai permesso che qualche cafone della ‘ndrangheta al sapor di ‘nduja si

occupasse del lavoretto. Almeno l’ultima immagine che mi è rimasta stampata sulla

cornea è stata quella di due uomini massicci e palestrati con doppiopetto blu, vuoi

mettere? 

No, carina, non è lo stesso, intanto io sono rimasta integra, bella, elegante, trucco

leggero, capelli a posto, senza una macchia di sangue… mi hanno strangolata con un

foulard di seta di Hermès e hanno avuto l’accortezza di lasciarmelo sul collo a coprire

segni e rughe varie. Cadendo non ho perso neanche le Chanel tacco sei, ero perfetta.” 

(Tratto da “FERITE A MORTE”, di Serena Dandini)
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Paginaventi

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!

La strega 
RACCONTO DI BEPPE CALANDRETTA 

La bici scivola veloce sull’erba. L’aria tiepida e rosata entra a spifferi tra le pieghe

ampie della veste. Mi sembra di volare su una sinfonia di musica impetuosa e che le

mie fibre più intime e segrete vibrino come corde di violino. Insomma c’è qualcosa

nell’aria, nel silenzio, nel mio cuore, che tutto rende effervescente e lieve,

un’atmosfera quasi magica e ammaliante. Non può che essere così se è vero, come è

vero, che sto andando incontro al Grande Amore.

Non ci eravamo dati appuntamento.

Ma sono sicura: lui è lì con la sua testa bruna e gli occhi dolci, sull’argine del fiume

ad aspettarmi. Guarda l’acqua scorrere tra i sassi, un cenno di sorriso sulla bocca.

L’ho conosciuto tanto tempo fa e per anni l’ho seguito da lontano, guardandolo ogni

tanto di sottecchi, senza mai un saluto, una parola. Cresceva intanto in tante direzioni:

in statura, in intelletto, in portamento. E l’altro giorno finalmente ho visto dentro i

suoi occhi, un guizzo, un lampo di passione e desiderio ed è bastato a dirmi che era

giunta l’ora. Ero sicura ma, pure a me che tante cose posso, il Grande Amore fa

tremare i polsi, e l’ansia e i dubbi per due giorni interi l’anima e il corpo mi han

messo sottosopra. Poi, oggi, d’improvviso, ho avuto un presentimento, un sussultar

dei sensi, e ho visto lui che mi aspettava lungo il fiume.
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Paginaventuno

La strega 
RACCONTO DI BEPPE CALANDRETTA 

Ero sicura ma, pure a me che tante cose posso, il Grande Amore fa tremare i polsi, e

l’ansia e i dubbi per due giorni interi l’anima e il corpo mi han messo sottosopra. Poi,

oggi, d’improvviso, ho avuto un presentimento, un sussultar dei sensi, e ho visto lui

che mi aspettava lungo il fiume.

Correre volevo subito da lui. Ma non si può! No, non si può andare incontro al Grande

Amore così, come se niente fosse!

Bisogna preparare anima e corpo. Per prima cosa il bagno in acqua profumata e

trasparente e il balsamo ai capelli. Di poi gli unguenti, le membra a frizionar da cima

a fondo. Tutta la pelle mia fatta velluto. Rossa, di seta morbida e leggera, la veste

m’infilo di tra il capo. Non v’è bisogno d’altro! Sono pronta! Ché l’anima è già

pronta da quel dì! Ma intanto il tempo corre e vola via ed è già il tramonto e anch’io

volare devo per essere già lì al momento giusto e catturar con lui quell’attimo

fuggente che tutto rende luminoso e bello.

Ed ecco, sull’argine son giunta e lui è di là, sull’altra sponda. Mi vede e a testa alta

s’incammina a imboccare il ponte.

In quella un’ombra, un sordo brontolio e il cuore mi si stringe in un dolore acuto.

Lascio la bici, allora, e in aria m’innalzo e grido a perdifiato e con angoscia, Fermati

Grande Amor ché il ponte crolla! Mi ode lui e arretra spaventato mentre la veste mia

scivola via.

Un gran frastuono, un turbinio, il ponte crolla e in aria è tutto scuro e io son lì

sospesa a un filo, nuda e bagnata e con il cuore in gola.

Poi tutto tace e tutto si dirada e lui è ancora lì, dov’era prima, la testa alzata e gli

occhi stralunati.Mi muovo quindi, sciolta e leggera, libera ormai d’ogni paura e pena

e supero il fiume, ora quieto e mite. Ma mentre io m’avanzo lui arretra, sgomento

ancora per quel che ha appena visto. Allora con la mia voce più dolce e più sincera gli

dico, Son strega, sì! Ma son di quelle buone, che t’ho salvato appena! Salvami tu, or

che giunto è il tuo momento!
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Vite di cani 
RACCONTO DI ILDE BIGICCHI 

28 LUGLIO

Cosa sto pensando? Penso che tu con tutto l’entusiasmo del mondo prendi un cane

del canile, cucciolo o adulto, lo porti nella tua vita lo accudisci lo ami e lui ti

restituisce con un sentimento incondizionato tutto quello che gli stai dando. 

Poi scopri che il tuo cane è malato di una patologia grave e comincia il calvario. La

mia Caterina ha l’epilessia primaria si è manifestata intorno ai 5 anni adesso ne ha 9.

Sono stati 4 anni di corse dal veterinario, di notti in bianco di sacchettate di medicine

di analisi costosissime. Io poi sono stata particolarmente sfortunata perchè anche

l’altra mia canina Gemma era epilettica una forma più lieve, anche lei tolta dal canile

e amata immensamente adesso è nel parco giochi del cielo che rincorre la pallina.

Mentre Caterina è qui sul tavolaccio anestetizzata, per fermagli le crisi e per far si che

il suo corpo riprenda forza.

6 SETTEMBRE

Oggi come tutti i giorni sono tornata a casa dal lavoro e lei mi è corsa incontro

festosamente, ci stavamo preparando per una visita dalla veterinaria e d’improvviso

una crisi fortissima e Caterina è volata via portando con se il mio mezzo cuore, l’altro

se l’è portato via Gemma. Il vuoto è immenso e il dolore mi attanaglia non mi molla,

mi sento come se accanto a me ci fosse il nulla e dentro di me un mattone che non mi

fa respirare. Urlo fortissimo e ripetutamente il suo nome, come se questo servisse a

far uscire il dolore dal mio petto.
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Vite di cani 
RACCONTO DI ILDE BIGICCHI 

Avrei voluto arrivare a vederle vecchiette e le avrei accompagnate teneramente.

Invece, è stato un tempo lunghissimo per la loro malattia, per le flebo, le iniezioni di

valium e breve per i loro giochi, le camminate, i bagni al lago, gli annusamenti e le

coccole prima di dormire. Da questo pomeriggio non la vedrò più, mi ha lasciato nelle

orecchie il suo urlo finale, lo sguardo fisso su di me ed io che di nuovo sprofondo

nell’angoscia totale.

Laura ( la veterinaria) dice che la mia sfiga è paragonabile alla fortuna di una vincita

all’otto cioè adottare due canine provenienti da posti diversi con storie e

caratteristiche diverse e tutte e due epilettiche le probabilità sono pochissime quasi

rare!

Si, sono stata sfortunata e mi piace pensare che le mie pelose sono state loro

fortunate nella loro breve vita, hanno avuto tutto quello che potevo dargli di più. Sono

state le mie compagne le mie bambine a quattro zampe e mi hanno sostenuto nei

momenti duri, la vita non mi ha risparmiato mai !!! Adesso tutto deve avere il suo

corso, mi devo vivere il senso di solitudine impastato con un dolore non pensabile. Ma

nonostante tutto rifarei per filo e per segno tutto quello che ho fatto.

8 OTTOBRE

Lori la mia amica canara mi chiama spesso, lei sa che la mancanza delle mie canine

che è tanta e non va a diminuire. Mi manda un filmato girato a Cosenza dove la

situazione randagismo è molto grave. La signora Marianna che sul territorio ( che lei

chiama maledetto), combatte tutti i giorni con le proprie forze questo problema. Lori le

manda i contributi raccolti per la campagna di sterilizzazione, unico modo per

diminuire il problema. Decido di aiutarle, mi attivo raccolgo e spedisco. In uno dei

nostri contatti mi invia la foto di una cucciolata trovata in un bosco, condivido le foto

in famiglia e mia mamma dice che vuole la femmina la indica e dice si chiamerà

Chicca.
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Vite di cani 
RACCONTO DI ILDE BIGICCHI 

Nell’aria c’era l’idea di riprendere un cane ma con calma con i tempi dovuti e

forse non un meticcio maremmano!!! La mia mamma mi risponde che i tempi ci

sono soprattutto per il mio malessere. Così parte la richiesta di adozione di

Chicca, ma non potevamo lasciare gli altri cuccioli a Cosenza, ci attiviamo con

contatti foto telefonate e finalmente Lori trova l’adozione per tutti in più ci

preoccupiamo della mamma/maremmana e mandiamo i soldi per la

sterilizzazione.

14 NOVEMBRE

Oggi arriva Chicca ore 5 del mattino con la staffetta Cosenza Firenze, Lori si

preoccuperà di accoglierli tutti e tre e di nutrirli. Ore 7:30 conosco la cucciola

bella come solo può essere un batuffolo di pelo, la porto a casa ed è subito

AMORE!! Noto che sul librettino sanitario il suo nome è Bianca ma da un mese

per noi è Chicca così sulla medaglietta a forma di cuore faccio incidere

Bianchicca. La mia famiglia è pronta per una nuova esperienza, io sono

pronta!! Ogni necessità primarie, per il resto hanno bisogno solo di Amore!!!

Nel mio cuore c’è posto per tutti i miei pelosi che sono andati e per quelli che

verranno. Per cui amore che resta… amore che viene.
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Sorpresa
SCRITTO DA SIMONA 

Ho visto gli occhi

di molte persone

Ho visto gli occhi 

di mia madre

sciogliersi

in cento

mille emozioni

ma solo quando 

ho visto quegli occhi

ho capito

d’aver trovato 

veramente

tutto.

Buongiorno.

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.
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1984 di George Orwell
Edizione speciale Mondadori libri giugno 2021
SCRITTO DA LA REDAZIONE 

Ho sempre procrastinato questa lettura perchè non sono particolarmente attratta

dai libri distopici.

Per una serie di circostanze quest’estate l’ho acquistato, all’inizio ho fatto un

po’ di fatica a entrare nella storia, ma credo sia utile leggere questo classico che

scatena non solo inquietudini ma importanti considerazioni.

Non è solo il romanzo distopico per eccellenza ma molto di più, visionario e per

certi versi di terribile attualità.

L’umanità è divisa in tre grandi stati sempre in conflitto tra loro: Oceania,

Eurasia ed Estasia.

Londra è la capitale dell’Oceania governata in base ai principi del socialismo, il

Grande Fratello, che tutto osserva e tutto sa attraverso potenti telecamere che

osservano ininterrottamente le abitazioni, è supportato dalla psicopolizia che

entra in azione al minimo sospetto.

Non esistono leggi scritte e niente sembra vietato eccezion fatta per amare e

pensare.

Menotre Numero 64 Dicembre-Marzo 2022



Paginaventisette

1984 di George Orwell
Edizione speciale Mondadori libri giugno 2021
SCRITTO DA LA REDAZIONE 

L’amore è consentito ai soli fini riproduttivi.

Nessuno ha mai visto il Grande fratello anche se la sua immagine è ritratta in

ogni luogo insieme a slogan politici che sono:

“La guerra è pace”, “La libertà è schiavitù”, “L’ignoranza è forza”.

Un mezzo per atttuare la manipolazione delle menti è la “neolingua” che si

prefigge di ridurre drasticamente il numero delle parole per comprimere la

capacità di pensiero, il protagonista Winston Smith è impiegato al Ministero

della Verità, la sua occupazione consiste nel modificare le notizie dei giornali

in base alla propaganda ed alle finalità del partito. 

La società è gestita dal Ministero dell’Abbondanza che cura gli affari

economici, il Ministero della Pace che si occupa della guerra, e il Ministero

dell’Amore, il più terribile, che mantiene la legge e l’ordine pubblico. 

Gli uomini sembrano robotizzati, eseguono ordini, sono deprivati da emozioni,

passioni, opinioni, pensieri, non esitono rapporti interpersonali degni di questo

nome, spesso i figli diventano spie nei confronti dei genitori. 

Ma il protagonista comincia a porsi domande, si chiede com’era il mondo prima

del Grande Fratello, come si viveva e in questo risveglio inizia a pensare, ad

amare, scaturisce la voglia di lottare con la speranza che dai prolet possa

iniziare una controrivoluzione, un sovvertimento delle regole dittatoriali.
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1984 di George Orwell
Edizione speciale Mondadori libri giugno 2021
SCRITTO DA LA REDAZIONE 

Purtroppo tali nobili propositi vengono scoperti e inizia la tortura per

rimodellare il pensiero in base ai canoni consoni al partito.

Il bipensiero, termine coniato da Orwell, indica un meccanismo che fa si che

possa credersi una cosa e il suo contrario, chi lo adopera è convinto della

veridicità (o falsità) di qualcosa, pur essendo inconsciamente consapevole della

sua falsità (o veridicità), purtroppo, e lo vediamo continuamente, ogni società

ha bisogno di propaganda, un proclama o una promessa di oggi diventano altre

verità a breve distanza di tempo,

Eppure, Winston per un attimo sembra resistere, ma niente è possibile davanti

al potere che schiaccia inesorabilmente gli ultimi aneliti di libertà,

consegnandoci un finale che nega qualsiasi spiraglio di speranza.

È un romanzo che ci spinge a riconsiderare il potere nelle sue varie forme, solo

il pensiero, ci ricorda Orwell permette di giudicare, dubitare, esprimere

dissenso, un libro che è un monito contro l’indifferenza, contro gli abusi e le

sopraffazioni mentali cui siamo, spesso inconsapevolmente, sottoposti.
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Lasciami sola di Sauvageot, Marcelle
Edizione Guanda -collana prosa
contemporanea – 2005
SCRITTO DA LA REDAZIONE 

Sono rimasta colpita da questo piccolo libro di appena 80 pagine curiosando tra

gli scaffali della biblioteca, mi ha attratto la copertina dopodichè i commenti

lusinghieri di personaggi autorevoli. 

Pubblicato per la prima volta nel 1933, è l’unico romanzo scritto dall’autrice

morta a soli 34 anni di tubercolosi.

La protagonista, costretta per l’ennesima volta al ricovero presso un sanatorio,

risponde alla lettera ricevuta dal fidanzato che le annuncia di sposarsi a breve

ma che vuole mantenere la sua amicizia e il suo affetto.

Dopo lo shock e lo sgomento iniziali la ragazza ripercorre la nascita di questo

rapporto d’amore, i sentimenti, le emozioni vissute, analizza e scandaglia i

limiti e i difetti dell’amato ed anche i suoi con una scrittura mirabile e

attualissima.

Menotre Numero 64 Dicembre-Marzo 2022



Paginatrenta

Lasciami sola di Sauvageot, Marcelle
Edizione Guanda -collana prosa
contemporanea – 2005
SCRITTO DA LA REDAZIONE 

Si mettono in risalto i pregiudizi e gli stereotipi che la società, ancora oggi,

impone e diversifica per i due sessi, definisce l’amore come dono di se senza

freni, offrirci per quello che siamo con i nostri pregi, debolezze, imperfezioni,

questo è ciò a cui l’amore vero deve aspirare.

Un libro che si legge in un fiato, mi è piaciuta particolarmente la definizione

che da della felicità “Felicità è essere travolti e non capire più niente.

 Ma conservare un angolo recondito di coscienza che sia sempre vigile, che

proprio per questo permetta anche alla parte intellettuale e razionale di noi di

godere in ogni attimo del piacere che ci investe, conservare questo angolo

recondito di coscienza che assapora a poco a poco il crescendo della gioia, la

segue fino alle sue mete più estreme, non è forse questa la felicità?”.
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Parliamo di Drone
SCRITTO DA ALESSIO MAZZA 

Il Drone è un apparecchio volante, privo di pilota a bordo. Il Drone è definito

tecnicamente dall’ acronimo APR cioè “Aeromobile a Pilotaggio Remoto”. In

genere il Drone in volo è controllato da un radiocomando con uno smartphone

che permette di visualizzare la direzione e il paesaggio al disotto

dell’apparecchio. 

Per pilotarlo è necessario un patentino che abilita alla guida per lavoro o per

hobby del Drone con un peso superiore a 250 grammi. Ad esempio la patente

che io ho conseguito richiede nove ore di lezione e poi sostenere l’esame

ENAC; è una patente A1-A3 che permette di eseguire voli con Droni fino a 25

kg in luoghi come centri abitati e vicino alle persone.

Invece la patente A2 è più specifica e permette di condurre Droni di grandi

dimensioni (sopra i 25kg) e l’utilizzo anche in operazioni critiche, come ad

esempio dai Vigili del Fuoco e protezione civile, o altri enti.

Paginatrentuno

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.

 

Menotre Numero 64 Dicembre-Marzo 2022

https://www.menotre.net/tag/alessandro-rinaudo/


Parliamo di Drone
SCRITTO DA ALESSIO MAZZA 

Il Drone in dotazione al centro “L’uovo di Colombo” è un DJI MINI 2 dal peso

249 grammi. La mia esperienza con il Drone è iniziata verso maggio 2021 con il

professor Valerio Cinti, il professor Giovanni Gemignani e i suoi allievi del

Liceo “Galilei” di Viareggio. Vedendo il volo del Drone la serenità e la

sicurezza dei ragazzi a pilotarlo mi sono incuriosito ed è scattato in me il

desiderio di poterlo pilotare, soddisfare così la mia passione per il volo che mi

accompagna da quando ero piccolo. 

Ricordo che all’età di 13 anni, dopo averlo tanto voluto, ho effettuato il primo

volo in deltaplano a motore partendo da un piccolo paesino della provincia di

Vibo Valentia in Calabria con un piccolo gruppo di piloti di ultraleggero. 

Da li è nato il mio sogno di avere una mia licenza di volo che si è realizzato

nell’ottobre scorso 2021 in cui ho sostenuto il primo esame per pilotare i Droni.

Con il professor Valerio Cinti abbiamo scritto una chek-list di controlli da

effettuare sul Drone prima del volo: esempio allineamento in fase di decollo e

atterraggio (come se fossimo in aereo per davvero), anche per aspetti di

sicurezza e privacy. Io vi ringrazio molto per la vostra curiosità per il volo e

anche un po’ della mia storia. 
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Storia di Viareggio grazie alla Chiesa Valdese 
SCRITTO DA LA REDAZIONE 

“Interrogo i libri e loro mi rispondono, per me parlano e cantano, svelandomi

segreti e consigli per la vita e… per la morte.” Così diceva Petrarca nel XIV

secolo, per descrivere l’immensa passione che aveva nei confronti dei libri e del

sapere.

Ma anche oggi abbiamo “novelli cantori”, che utilizzano tecnologie moderne

per portarci a spasso in luoghi lontani dalla nostra mente , ma che ancora

appassionano molte persone e le aiutano a trovar in queste narrazioni, risposte e

indicazioni.

Questo ha pensato di fare la Biblioteca Atena, attraverso un progetto di

socializzazione che ha preso il nome di “Bibliofolk” , un seminario dal titolo

“Elementi di immaginario popolare e di storie comunitarie a Viareggio”, un

itinerario per un viaggio nel nostro passato, un viaggio che doveva, un po’

evocare le serate trascorse davanti al camino, dai nostri antenati, serate in cui ci

raccontava le novelle, e si tramandavano leggende.
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Storia di Viareggio grazie alla Chiesa Valdese 
SCRITTO DA LA REDAZIONE 

Il cantore a cui, in questo caso mi riferisco è Riccardo Mazzoni: storico,

antropologo, scrittore e cinefilo. Meraviglioso alchimista che ha saputo

utilizzare questi ingredienti per ottenere la pozione da somministrare al nostro

pubblico, esemplare mix di integrazione tra utenti e cittadinanza.

I temi sono stati svolti in quattro tappe (tre presso la nostra sede e una

itinerante) e hanno avuto una frequenza attiva di circa 25 persone, numero che

era stato fissato come massimo date le disposizioni Covid vigenti. 

Tutto questo è stato reso possibile grazie alla collaborazione e al finanziamento,

offerti dalla fondazione Chiesa Valdese, valida collaboratrice di iniziative a

sfondo sociale.

Un grazie infinito.
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Enrico Ti Scrivo 
SCRITTO DA EDG 

Caro Enrico ti scrivo…

perché non abbiamo fatto in tempo a ringraziarti, a dirti quanto eravamo

piacevolmente colpiti, ogni volta che ti incontravamo e ci stupivi con la sempre e

rinnovata voglia di imparare, di metterti in gioco, a servizio delle necessità.

Non abbiamo fatto in tempo , ma in fondo il tempo cos’è? 

A volte si sta insieme una vita , lenta, lunga e non si arriva a conoscere la persona che

abbiamo di fronte.

Con te è stato facile, i tuoi occhi vivaci parlavano, la tua attitudine ad ascoltare ti

aveva portato in un tempo brevissimo a cogliere quelle che erano le necessità di un

posto troppo esposto a forze contingenti e ,nonostante le tante limitazioni, eri riuscito

a gestire la situazione, non soltanto in prima persona, ma anche coinvolgendo altre

persone, Stefania ed Elisabetta, compagne di avventura che porteranno avanti il

lavoro, perché ancora intrise del tuo entusiasmo: il volontario ideale, il collega ideale,

Non mi dilungo, non ti voglio annoiare, del resto su di te è già stato detto tutto il bene

possibile. Un abbraccio affettuoso, rimarrai nei nostri…libri . La Biblioteca Atena

 

      Paginatrentacinque
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“L’Uovo di Colombo”, associazione per l’inclusione sociale.
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Grazie Sirio
SCRITTO DA REDAZIONE

E’ un semplice sostantivo che esprime la propria gratitudine ed è l’unica parola

che può contenere tutta la nostra considerazione per il lavoro quotidiano che

Sirio Orselli e i volontari dell’Ass.Il Germoglio Onlus svolgono.

Associazione nata ben 20 anni fa con impegno e costanza 

è diventata negli anni un punto di riferimento per tutti i cittadini che, in

difficoltà, trovano non solo un aiuto concreto ma anche qualcuno che li ascolta.

Quest’anno, con la crisi creata dal Covid 19, il loro impegno 

è diventato ancora più gravoso. Hanno una media settimanale di 232 famiglie

che sostengono con la cessione di alimenti; riescono grazie alla Legge

 “ Buon Samaritano “ ( Legge M.C. Gadda) a recuperare giornalmente da super

ed ipermercati prodotti freschi  perché non si vive…di solo pasta e riso.

Il loro progetto “VIAREGGIO NON SPRECA “ è molto impegnativo dovendo

ogni giorno recuperare gli alimenti freschi.
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Grazie Sirio
SCRITTO DA REDAZIONE

Il loro progetto “VIAREGGIO NON SPRECA “ è molto impegnativo dovendo

ogni giorno recuperare gli alimenti freschi.

Il loro magazzino è sempre ben organizzato ed è bellissimo vedere tanti

volontari che non mettono del cibo nei sacchetti ma pensano a chi è diretto: se

ci sono bambini (un po’ di dolci in più!); se ci sono esigenze particolari si

cerca di soddisfarle.

Non dimenticano gli altri Enti del Terzo settore, le case famiglia, le comunità

alloggio, ecc… hanno creato una rete di sostegno di cui possono essere solo

fieri. 

E quindi GRAZIE forse non basta per tutto questa mole di lavoro; per essere

sempre presenti;  per essere sempre pronti a chiedere, (quando telefoni) “ di

cosa hai bisogno ? “.

Il Germoglio Onlus è una realtà da sostenere concretamente e valorizzare che

rende la città di Viareggio un posto migliore dove vivere.
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Rotary Club Viareggio Versilia e l’Uovo di
Colombo insieme per le api
SCRITTO DA REDAZIONE

“ QUANDO LE API SCOMPARIRANNO ALL’UOMO RESTERANNO 4 ANNI

DI VITA …“

A. Einstein

Chi come noi si occupa di Apicoltura Sociale da tanti anni, allevando le api in

modo sostenibile rispettando il loro ciclo naturale; è consapevole dei problemi che

ogni anno si fanno sempre più pressanti.

Le api, insetti impollinatori per eccellenza, soffrono per le stagioni 

“impazzite” ( piogge insistenti e grande caldo) , per l’uso di pesticidi 

e per intensa urbanizzazione.

Il progetto lavoro “Le api di Colombo” è uno dei progetti tra i primi messi in atto

dall’Associazione. Ogni anno, grazie ai volontari esperti apicoltori, produciamo

miele millefiori che viene lavorato e confezionato c/o la nostra sede.

E’ un lavoro duro che purtroppo, negli anni, ha visto un calo consistente nella

produzione.
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Laboratorio di arte pittorica
SCRITTO DA REDAZIONE

Nel mese di Novembre 2021, presso la sede dell’Inclusione Sociale, grazie al

contributo e supporto della associazione “l’Uovo di Colombo”, ha preso vita un

nuovo laboratorio di socializzazione che si chiama “Laboratorio di arte pittorica”.

In questo progetto, che ha come obiettivi quello di stimolare all’espressività

attraverso l’acquisizione di tecniche di base relative l’arte pittorica, hanno preso

parte quattro giovani interessati a tale percorso, o comunque, con attitudine allo

stesso.

Il tutto si avvale della preziosa collaborazione del noto artista versiliese Giancarlo

Vaccarezza, volto noto alle collaborazioni a sfondo benefico con finalità al settore

del sociale e alla promozione alla salute.
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Chiunque può collaborare a MENOTRE inviando i propri elaborati poesie, racconti,

pensieri, immagini, che saranno valutati dalla redazione ed eventualmente pubblicati, 

a titolo di collaborazione gratuita all'indirizzo: uovodicolombo@hotmail.com
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