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“Ci vorrebbe il mare…con le sue tempeste, ci
vorrebbe il mare fuori dalle mie finestre!” la
canzone di Marco Masini che fu un vero successo
dell’ormai lontano 1990, ha dato il titolo a questo
nostro nuovo numero di “menotre” on line.
Perchè chi abita al mare, dalla nascita, o comunque
da molti anni, sa che non si tratta di un paesaggio
qualunque. Il mare è uno stato d’animo, uno stile di
vita, un compagno indispensabile. Forse perché la
Terra è il pianeta azzurro per gran parte composto
da acque marine, perché noi Terrestri non potremmo
concepire la vita senza il mare. Fin dai tempi dei
viaggi di Odisseo, fin da quando si attraversavano
fiumi, laghi, mari, per spostarsi, prima che
esistessero le strade e che sapessimo solcare i cieli.
Il mare è intorno a noi ma anche dentro di noi, con il
suo meraviglioso mondo sommerso, con la sua
calma piatta che ci invita, con le sue onde
schiumose che ci attraggono e ci impauriscono. 

 
 
 

Assomiglia ai subbugli della nostra anima. 
Il mare è intorno a noi ma anche dentro di noi, 
con il suo meraviglioso mondo sommerso, con la
sua calma piatta che ci invita, con le sue onde
schiumose che ci attraggono e ci impauriscono.
Assomiglia ai subbugli della nostra anima. 
E chi abita al mare sa che dovunque andrà, ad un
certo punto sentirà un richiamo, percepirà quello
schiacquettio dell’onda che si infrange sulla riva e
dovrà tornare, prima o poi, a perdersi in
quell’orizzonte.
“Menotre” ci offre, come al solito, questa volta un
po’ di storie marine, poesie, racconti, riflessioni
ispirati a quella immensa distesa che circonda la
nostra vita!
Buona lettura.
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Per questo numero di Menotre il tema è: ci vorrebbe il mare

O capitan c’è un uomo in mezzo al mare
SCRITTO DA EDG

Forse, ci vorrebbe il mare!

In mare, almeno, ci si può orientare.

Ora, con il gps, ma, già, anticamente ci si avvaleva di astrolabi, mappe, sestanti e bussole, le

costellazioni. Si è sempre riconosciuta l’esigenza di fornire aiuto, là, dove con il solo intuito non si

riesce a trovare la rotta. Tuttavia quando il mare, è difficile, insondabile, disorientante, ci insegna il

buon Dante, viene chiamato pelago.

In questi tempi moderni è sempre più comune trovarsi impelagati, cioè in quella condizione di

impotenza (che ci ricorda un giovane Charlot negli ingranaggi di un congegno) nel cercare di

risolvere situazioni che dovrebbero essere chiare ed efficaci ,perché si rivolgono alla persona.

Tutto questo preambolo per introdurre un problema che sempre più spesso mi trovo ad osservare: la

difficoltà ad accedere a servizi di base da parte della popolazione non più giovanissima.

Parlo della pubblica amministrazione : poste , sanità…

Enti pubblici, servizi di mediazione e aiuto per le persone, gestiti da persone, ( remunerate con i

proventi di tasse, detrazioni, trattenute dallo stato alle stesse persone) .

Non vi è mai capitato di vedere un diversamente giovane che deve pagare una bolletta ( perché tali

soggetti la pagano ancora con i soldi!) e non sanno come accedere allo sportello…Esempio: “prenda

il numero!, ok ma dove? Deve digitare l’opzione che le interessa sul tuch screen del totem!

https://www.menotre.net/tag/edg/


Paginatre 

O capitan c’è un uomo in mezzo al mare 
SCRITTO DA EDG

In un bagliore di reminiscenza, forse, qualcuno si ricorda un vecchio film di Jonh Huston visto

al cinema, dove il totem rappresentava gli indiani, i nemici dei buoni, i caw boy !

Ma non si tratta di quello. Vagano per l’ufficio, sotto lo sguardo di chi invece se la sa cavare,

ma non si azzarda a intromettersi. Provano approcci timidi con addetti di passaggio, che senza

realmente ascoltare, invitano i poveretti a rimanere seduti ed aspettare il proprio turno.

Qualcuno più disponibile tocca lo schermo e appare il tanto sospirato numero.

Cosa simile succede per prendere l’appuntamento ad un Caf, dove ti ritrovi a rispondere ad una

voce registrata attraverso la tastiera del telefono :per parlare con un operatore digiti il tasto

1.Accedere agli sportelli Inps si può solo attraverso il portale.

Gli esami del sangue con il Zero code. Se chiedono aiuto non è mai di competenza.

La speranza sono i figli giovani o i nipoti, interpreti di questa lingua sconosciuta.

Ma di cosa stiamo parlando? Si tratta di esseri umani.

La società sta facendo una crudele selezione impedendo , di fatto, ai più fragili di accedere ai

servizi di prima necessità, perchè non fornisce né bussole ,né sestanti, ma spesso solo tanta

maleducazione.

Non è semplice digerire queste nuove regole, forse non è neanche necessario, ma così è.

Il cinema ancora una volta ci viene incontro, ci da una mano a spiegare come stiamo messi,

attraverso un film recente con la regia di PIF :” E noi come … rimaniamo a guardare”…

Ma non sono le stelle.
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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.

Paginaquattro

Io per un attimo al posto tuo: racconto la guerra!
SCRITTO DA ANNAMARIA

Noi la guerra non sappiamo cosa sia, non abbiamo idea di cosa voglia significare. Sì,

ne abbiamo sentito parlare dai nostri nonni e l’abbiamo studiata a scuola. Sappiamo

anche che ci sono e ci sono state altre guerre nel mondo, ma davanti a questa tra

Russia e Ucraina siamo rimasti basiti, forse perché è uno stato cosi vicino all’Italia e

forse perché ci riconosciamo in quel popolo cosi uguale a noi. 

La nostra riflessione si è soffermata su tutti i profughi di tutte le guerre. 

Ne abbiamo parlato molto, cercando di capire. Abbiamo lavorato sull’empatia e sulle

emozioni, cercando il più possibile di immedesimarci in alcune storie che abbiamo

appreso attraverso i media. Ci siamo immaginati alcune situazioni, ma sappiamo che

siamo ben lontani dalla realtà. Questo è il nostro modo di sentirci vicini al popolo

ucraino e di dire NO ALLA GUERRA!
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Io per un attimo al posto tuo: racconto la
guerra! 
SCRITTO DA ANNAMARIA

Sono una badante e sono in Italia da 5 anni. Tutta la mia famiglia vive in Ucraina. 

Al notiziario della sera hanno detto della guerra e che la mia città si trova in un

conflitto armato. Ho visto la disperazione dei miei concittadini, ho pensato subito ai

miei cari. Ho visto uomini civili con armi e donne fuggire con i bambini e tanta paura

nei loro visi. La sirena del coprifuoco la corsa nei rifugi e le bombe su Kiev. Sono

disperata! Chiamo mia figlia al cellulare, che squilla a vuoto, poi se Dio vuole mi

risponde. Dice che stanno tutti bene ma la situazione è più brutta di quello che

dicono: loro sono chiusi in un rifugio da due giorni, i bambini sono stremati e mio

genero ha imbracciato il fucile ed è sul fronte della resistenza. Si è arruolato! 

Sono disposta a partire immediatamente, ma Irina, mia figlia, mi risponde che sarebbe

inutile, che spera a breve di partire per la Polonia attraverso corridoi umanitari , forse

in treno forse in pullman. Le chiedo di farmi sapere di tenermi informata perché andrò

a prenderla al confine e la porterò in Italia. Non so ancora come farò, ma io sarò là a

riprendermi la mia famiglia. Voglio riabbracciare i miei nipoti e mia figlia! 

Saperli in salvo è l’unico mio pensiero! E’LA MIA FAMIGLIA!
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Io per un attimo al posto tuo: racconto la
guerra! 
SCRITTO DA PATRIZIA S.

Mi chiamo Svetlana ho 27 anni. Ho dovuto purtroppo distaccarmi dai miei

genitori che sono anziani e sono preoccupata, ma saperli in salvo è la cosa più

importante. Ho portato la mia famiglia alla stazione e sono saliti con fatica su

di un treno, l’unico per il confine, arriva e riparte continuamente. 

I miei avevano lo sguardo impaurito, ho cercato di rassicurarli, gli ho ripetuto

che tutto andrà bene, che presto tutto finirà. 

La separazione è dura, mio padre mi ha stretto forte come mai aveva fatto e mia

madre mi ha baciato sulla fronte stringendo forte le mie mani. 

Mi sono arruolata e cerco di raggiungere il mio fidanzato al fronte che però non

so dove sia adesso. Mi sono rimboccata le maniche e mi sono messa a

disposizione. Vedo scene raccapriccianti, desolazione fumo, fuoco ovunque,

feriti. Sento tra uno scoppio e l’altro un silenzio pauroso. 

Il mio intento è aiutare e portare sollievo alle persone intorno a me. 

Adesso sono qui a riempire delle bottiglie e chiuderle con degli stracci.
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Io per un attimo al posto tuo: racconto la guerra! 
SCRITTO DA VALENTINA

Sono una donna ucraina, portatrice di handicap in seguito ad un incidente stradale. Vivevo in
un istituto con tante persone come me. Una mattina si sentirono in lontananza degli spari e
dei boati. Non capivamo cosa stesse accadendo, fino a quando le infermiere vennero a dirci
che la guerra era scoppiata. La Russia ci aveva attaccato. Tutti noi eravamo preoccupati per le
nostre famiglie. Per una lunga settimana non abbiamo avuto notizie non riuscivamo a metterci
in contatto con loro. Io la notte non riuscivo a dormire pregavo e piangevo, mi raccomandavo
che non succedesse niente ai miei cari. La situazione peggiorava di giorno in giorno, finché
un pomeriggio l’infermiere ci disse di prepararci e tenerci pronti perché in nottata in autobus
saremmo partiti per il confine polacco, e lì ci saremmo ricongiunti con i nostri familiari. La
mia gioia era soffocata dalla paura, avrei rivisto le mie figlie ma sapevo che i miei generi non
ci sarebbero stati perché il fronte li aveva chiamati. L’autobus lasciava il centro abitato, ma i
boati non si allontanavano. Non sapevamo se lasciavamo i bombardamenti o se gli andavamo
incontro. Il viaggio sembrava che non finisse mai ed io, per sdrammatizzare e per rendere la
situazione meno pesante, cominciai a cantare una canzone popolare e battevo le mani per
tenere il tempo, tutte le mie compagne fecero uguale e in breve un unico coro si innalzò dai
seggiolini. Ma ecco finalmente il cartello “dogana polacca”. Ce l’avevamo fatta! Temevamo
che i nostri familiari non avessero potuto varcare il confine e di colpo un silenzio di paura. Il

tutto fu interrotto da una infermiera che ci disse “Forza donne chi può si prepari, sapete che

vi serve un po’ di tempo. Mettetevi i cappotti e tutto il resto “.

L’autobus si fermò, con un soffio le porte si aprirono e appena fu spento il motore, fu tutto un
vociare, un chiamare e i pianti si unirono agli abbracci…ce l’avevamo veramente fatta! Un
momento di gioia reso amaro dalla guerra; lasciare il tuo paese, non sapere cosa succederà ed
essere impotente mi ha reso veramente invalida!
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Io per un attimo al posto tuo: racconto la guerra! 
SCRITTO DA PATRIZIA V.

Sono una donna ucraina, portatrice di handicap in seguito ad un incidente stradale. Vivevo in
un istituto con tante persone come me. Una mattina si sentirono in lontananza degli spari e
dei boati. Non capivamo cosa stesse accadendo, fino a quando le infermiere vennero a dirci
che la guerra era scoppiata. La Russia ci aveva attaccato. Tutti noi eravamo preoccupati per le
nostre famiglie. Per una lunga settimana non abbiamo avuto notizie non riuscivamo a metterci
in contatto con loro. Io la notte non riuscivo a dormire pregavo e piangevo, mi raccomandavo
che non succedesse niente ai miei cari. La situazione peggiorava di giorno in giorno, finché
un pomeriggio l’infermiere ci disse di prepararci e tenerci pronti perché in nottata in autobus
saremmo partiti per il confine polacco, e lì ci saremmo ricongiunti con i nostri familiari. La
mia gioia era soffocata dalla paura, avrei rivisto le mie figlie ma sapevo che i miei generi non
ci sarebbero stati perché il fronte li aveva chiamati. L’autobus lasciava il centro abitato, ma i
boati non si allontanavano. Non sapevamo se lasciavamo i bombardamenti o se gli andavamo
incontro. Il viaggio sembrava che non finisse mai ed io, per sdrammatizzare e per rendere la
situazione meno pesante, cominciai a cantare una canzone popolare e battevo le mani per
tenere il tempo, tutte le mie compagne fecero uguale e in breve un unico coro si innalzò dai
seggiolini. Ma ecco finalmente il cartello “dogana polacca”. Ce l’avevamo fatta! Temevamo
che i nostri familiari non avessero potuto varcare il confine e di colpo un silenzio di paura. Il

tutto fu interrotto da una infermiera che ci disse “Forza donne chi può si prepari, sapete che

vi serve un po’ di tempo. Mettetevi i cappotti e tutto il resto “.

L’autobus si fermò, con un soffio le porte si aprirono e appena fu spento il motore, fu tutto un
vociare, un chiamare e i pianti si unirono agli abbracci…ce l’avevamo veramente fatta! Un
momento di gioia reso amaro dalla guerra; lasciare il tuo paese, non sapere cosa succederà ed
essere impotente mi ha reso veramente invalida!
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Io per un attimo al posto tuo: racconto la guerra! 
SCRITTO DA LUCA

Mi chiamo Vladimir ho 33 anni . Sono padre di una bambina e di un

maschietto, da poco nato; mia moglie Ivana ha 28 anni, viviamo alla periferia

di Kiev. Fino ad oggi la nostra vita è stata normale, serena, come quella di

tante altre famiglie. Dalle prime avvisaglie di guerra ho deciso di arruolarmi

con le milizie locali per difendere il mio paese. Mia moglie è partita con i miei

figli, cercando di raggiungere i suoi genitori in Romania. I nostri abbracci

erano pieni di coraggio e ci siamo a vicenda rassicurati che tutto andrà bene,

che questa assurda guerra avrà molto presto fine. Un’ora dopo mi hanno messo

tra le mani un fucile e le munizioni. Mi hanno mandato al fronte, dove ho

cominciato subito a combattere. Ho sparato per non so quanto, e mi hanno

sparato per non so quanto. Non so se ho ucciso, ma sono pronto a farlo, sono

pronto a difendere il mio paese e la mia gente da quel pazzo invasore che fino a

ieri si dichiarava nostro fratello. Intorno a me solo distruzione e morte

intervallate dalle sirene dei coprifuoco. Spero in una tregua e che, dopo un

accordo, tutto finisca ma se così non fosse sono pronto a tutto. Sono pronto a

resistere finché avrò forza. Intanto….prego e combatto.!
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Esercizio: frasi sul mare e sul tramonto 
SCRITTO DA SCRITTO DA ANNA |  LUCA |  PATRIZIA |  PATRIZIA V. |
VALENTINA

FRASI SUL MARE
PATRIZIA
SENTO IL TUO ANIMO CHE COME IL MARE HA UNA FORZA IMPREVEDIBILE,

UNA PROFONDITA’ IGNOTA E UN AMORE INFINITO. MIO DOLCE MARE!

VALENTINA
IL TUO SGUARDO E’ TRANQUILLO, FERMO, DETERMINATO.MA QUALCOSA

SI CELA .QUALCOSA DI IGNOTO, DI NASCOSTO, COME NEI PIU’ PROFONDI

ABISSI DEL MARE.

LUCA
TU SEI IMPREVEDIBILE E INFINITA COME IL MARE QUANDO

ALL’ORIZZONTE SI UNISCE AL CIELO. QUESTA VISIONE MI SCATENA LA

VOGLIA DI ESPLORARE EMOZIONI E SENSAZIONI NUOVE.

FRASI SUL TRAMONTO
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Esercizio se io fossi…
SCRITTO DA ANNAMARIA |  ILDE |  PATRIZIA S.  |  PATRIZIA V. |  PERLA |

SE IO FOSSI UN ONDA….

Vivo con il mare, vivo con il vento e con le correnti…sono un’onda.

Se sono calma, con ritmo mi adagio sull’arenile. Se sono arrabbiata mi riempio di

schiuma e mi infrango con forza sugli scogli. Gioco con i riflessi del sole e rendo

trasparente il fondale, io sono una delle tante onde del mare!

ANNAMARIA

SE IO FOSSI UNA CONCHIGLIA….

Io sono una conchiglia, non so come fare…ma eccomi qua che mi voglio

raccontare. Sono stata una casa di madreperla, ma adesso che sono vuota mi piace

stare sulla sabbia, aspettando che qualcuno mi noti. Quando vi sollevano con

delicatezza mi sento in balia della brezza e con il gioco del vento, faccio

ascoltare, anche da lontano, il rumore del mare. Posso rallegrare una stanza

portando con me il ricordo dell’estate. Mi sono raccontata poco e con difficolta’,

forse perché sono solo una conchiglia!
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SE IO FOSSI UNA STELLA MARINA…

Sono una piccola stella mi chiamo Bella. Vivo sulla profondita’ del mare con mia

sorella gemella di nome Lella. Assieme giochiamo tutto il giorno a nascondino tra

le alghe e i sassi. Una notte le acque si agitarono spinte con forza dalle correnti.

Eravamo molto spaventate e cercammo riparo sotto la sabbia, ma un onda piu’

forte ci stracco’ sulla riva. Invano cercammo di rientrare in acqua aggrappandoci

alle onde, poi sfinite ci addormentammo. I raggi del sole ci svegliarono e

sentimmo solo lo sciabordio… pensammo ” il peggio è passato o forse no?”. Da lì

a poco ci raccolse un bambino e ci sistemò in un secchiello pieno di acqua e rena.

Per tutta la mattina fummo il suo gioco preferito ci sballotò a destra e a manca, ma

per fortuna prima di andare via riconsegnò al nostro amato mare.

PATRIZIA V.

SE FOSSI UNA BALENA…

Sono un mammifero, sono una balena e ho una certa età. Da sempre mi sposto dai

mari freddi a quelli caldi. Prima di immergermi nell’abisso mi faccio vedere e

riconoscere spruzzando il mio getto d’acqua verso il cielo. Cerco mari riparati e

tranquilli per dare alla luce i miei piccoli e li proteggo da cacciatori senza

scrupoli.

Il mio desiderio e’ di far sparire le navi baleniere dalla faccia del mondo, mettono

in pericolo la mia specie, ci cacciano per avidità e per il gusto di vederci soffrire.

Vorrei tanto che noi balene continuassimo la nostra vita libere, noi che abbiamo

una lunga tradizione come regine dei mari.

PATRIZIA S.
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SE IO FOSSI UNA RAGANELLA…

Sono di mare naturalmente, e me ne sto quatta quatta, nascosta tra la rena grigia

della battima, lasciandomi cullare dalla risacca. Ma sono pronta a far scattare le

mie pinne appuntite, se qualcuno si azzarda a disturbare il mio riposo. 

Mi dispiacerebbe, se fosse un bambino, che gioca inconsapevole del pericolo, ma

io non posso vederlo. Posso soltanto sentire il tocco e, istintivamente, mi difendo

iniettando il mio veleno. Purtroppo sono soltanto un pesciolino e un gran fifone.

PERLA

IO SONO IL MARE…

Oggi mi sento un pochino agitato, il vento mi soffia contro e so che prima di sera

mi scatenerò. Spero solo di non mettere in difficoltà i pescatori che all’alba hanno

gettato le reti. Il sole mi rende comunque stupendo regalandomi i suoi raggi

argentati, che io coloro con le mie tonalità. 

La luna dirige le mie maree; ora bassa e ora alta, scoprendo le bellezze e coprendo

tutte le magagne. Il mio mondo è un mondo nel mondo, sommerso da acqua salata,

nei fondali inesplorati, le correnti tracciano una sorta di spartito e fanno danzare

tutte le specie viventi che sono in me : i miei figli. Le isole le abbraccio

totalmente come amanti e cerco di tenere a bada i crateri sommersi dei vulcani. 

E’ permanente il mio orizzonte, teatro di mille avventure e promesse. Ma quando

mi affaccio sulla spiaggia, su gli scogli, insomma alla terra, rimango sempre

meravigliato da come e’ popolato. 

Eppure tu lo sai che sono gran parte della superficie terrestre?! Allora per

favore…lo dico proprio a te: abbi cura di me

ILDE
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Il pancotto di Viareggio 
SCRITTO DA LA REDAZIONE
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4 gamberi

2 totani

Arselle fresche ( ma va bene anche un vasetto di quelle conservate)

Pane raffermo 3 etti

1 barattolo di pomodori pelati

Sale, olio, aglio, peperoncino, prezzemolo

ll pancotto di Viareggio è un gustoso piatto unico della tradizione marinara

toscana. Nasce come piatto povero e di recupero: pane secco cotto con

pomodoro, aglio, olio e peperoncino e arricchito dal pesce di paranza che,

marinai e pescatori, avevano a disposizione.

Ingredienti per 4 persone:

Preparate tutti gli ingredienti che vi servono per realizzare il pancotto di

Viareggio. 

https://www.menotre.net/tag/la-redazione/


Il pancotto di Viareggio 
SCRITTO DA LA REDAZIONE
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Spezzettate le fette di pane e mettetele a bagno in una ciotola d’acqua per

almeno un’ora. Nel frattempo pulite tutto il pesce: sgusciate i gamberi ed

eliminate il filetto nero dorsale, pulite i totani e tagliateli a pezzi regolari,

mettete le arselle a spurgare in acqua fredda e salata.

Preparate il fumetto di pesce, usando i carapaci dei gamberi. Infine scolate le

arselle dall’acqua di spurgo, sciacquatele sotto l’acqua corrente e fatele aprire

a fuoco vivace in un tegame coperto. Quando avrete tutto pronto scaldate un

abbondante giro d’olio in un largo tegame e fatevi dorare gli spicchi d’aglio e

un pezzo di peperoncino.

Aggiungete il pomodoro e fate bollire a fuoco vivace per alcuni minuti,

quindi aggiungete sia i totani sia le arselle sgusciate.

Strizzate molto bene il pane, aggiungetelo all’intingolo e fate cuocere per

circa 30 minuti bagnando ogni tanto con il fumetto di pesce. A un minuto da

fine cottura unite i gamberi e un ciuffo di prezzemolo fresco tritato

finemente.

Buon appetito! 
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Respirare sott'acqua
SCRITTO DA SCRITTO DA ELISABETTA |  STEFANIA

I“Ok, allora domani andiamo!” È da qua che parte tutto, un accordo tra due amiche.

Un grande accordo… domani andiamo in acqua!

Sembra strano che accada ogni volta, ma il solo pensiero di andare in mare risolleva il morale; un po’

come quando chiudi una valigia subito prima di intraprendere un viaggio. Con attenzione prepariamo

l’attrezzatura e iniziamo a pregustare quel che sarà domani: sì, perché anche se ogni immersione è

unica, in realtà è segnata da azioni che con il tempo diventano abituali. 

Partenza di prima mattina, la nostra barca ci aspetta, sì, siamo doppiamente fortunate, facciamo parte

di un club storico di Viareggio, il Club Subacqueo Artiglio che ha una barca di proprietà che ci

permette d’immergerci in tutto l’Arcipelago Toscano.

 Con il sole che ci riscalda sistemiamo le attrezzature, felici per l’immersione che stiamo per fare. Il

primo contatto con l’acqua che entra nella muta è sempre una sferzata, un rivolo d’acqua si fa largo

lungo la schiena quasi a volerti ricordare che da questo momento non sei più a casa tua, ma entri in un

ambiente di cui sei ospite e come tale devi portare rispetto. 

Chi non pratica la subacquea non sa cosa voglia dire “respirare sott’acqua”, una sensazione unica, un

privilegio che ci estranea dalla quotidianità e ci regala il sogno di poter far parte del mondo

sommerso. Il silenzio è rotto solamente dalla cadenza dei nostri respiri che se ne vanno verso l’alto in

bolle sempre più grandi. Ci guardiamo intorno. L’acqua è splendida. In pochi secondi la vita sul fondo

si anima: qua e là le piccole castagnole difendono la loro tana, sul fondale stelle, triglie, salpe che si

muovono in gruppo. Sono loro gli amici di sempre che ogni volta ritroviamo quasi a volerci salutare e

accompagnare. Cerchiamo negli anfratti, magari troviamo un polpo, forse lì dietro si nasconde una

murena!
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Respirare sott'acqua
SCRITTO DA SCRITTO DA ELISABETTA |  STEFANIA

Andiamo avanti guardandoci intorno sempre con stupore e curiosità. Un timido spirografo ci

percepisce e si ritira dentro il suo tubicino. Il panorama cambia con l’aumentare della

profondità. Ecco siamo arrivate alla cigliata, da qua in poi possiamo ammirare i coralli, le

gorgonie e gli altri abitanti di questo “giardino” sommerso.

La nostra pace contrasta con l’agitazione che ci circonda: come spettatrici osserviamo la

miriade di pesci affaccendati, la loro frenesia ricorda la nostra vita di superficie e questo ci fa

sentire ancora più grate al mare di poterci ogni tanto distaccare da tutto.

Se ci chiedessero: “perché vi immergete?”

La risposta sarebbe: perché quando siamo in acqua riusciamo a mutare, prendiamo le

sembianze degli animali che sono intorno a noi. In ogni essere che ci circonda laggiù

ritroviamo una sfumatura del nostro carattere: la timidezza di una murena che si nasconde

nella sua tana, l’indipendenza dei pesci pelagici, la curiosità della cernia che ci osserva con

circospezione; il coraggio della piccola castagnola che difende la propria casa.

Un’immersione dura solo un’ora, ma quello che lascia te lo porti dentro sempre; è impossibile

riassumere in poche parole quello che realmente il mare ci regala, forse perché, come dice

Jacques Cousteau, grande conoscitore del mare: HYPERLINK

“https://frasix.it/frasi/20551″“Il mare, una volta che ammalia, trattiene per sempre una

persona nella sua rete di meraviglia”.
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Ci vorrebbe il mare…
SCRITTO DA LAURA DOMENICI

“Ci vorrebbe il mare” è il titolo di un bellissimo brano scritto e cantato da Marco

Masini, dove il mare diventa elemento di consolazione di fronte a un abbandono, con il

suo inconfondibile suono, l’incessante movimento, il sale che lenisce fino a far guarire

le ferite.

“Ci vorrebbe il mare che accarezza i piedi

Mentre si cammina verso un punto che non vedi

Ci vorrebbe il mare su questo cemento

Ci vorrebbe il sole col suo oro e col suo argento

E per questo amore, figlio di un’estate

Ci vorrebbe il sale per guarire le ferite” 

Una canzone che mi piace tantissimo e che in modo singolare ed efficace offre

l’immagine del mare come simbolo di forza e rinascita.

Il mare infatti esercita fin dall’antica Grecia un fascino smisurato per gli esseri umani,

Poseidon, il dio del mare, era una delle divinità più importanti dell’Olimpo.

La vastità, la profondità, ma anche le insidie che può rappresentare ci ammaliano, ma il

mare è anche fonte di svago, di divertimento, luogo di ispirazione, di romanticismo.
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Ci vorrebbe il mare…
SCRITTO DA LAURA DOMENICI

La linea che delimita il mare dal cielo ha portato l’uomo a viaggiare per scoprire

quello che si nascondeva oltre l’orizzonte, basti pensare ad Ulisse, l’eroe omerico

che utilizza tutto il suo sapere per approdare in terre sconosciute, conoscere

popoli, sfidando pericoli, tempeste, naufragi.

Non potrei immaginare di vivere in un luogo senza il mare, la sua presenza mi

suscita emozioni, stimoli, energie, abitare in un posto di mare lo considero un

valore aggiunto, camminare sulla spiaggia sia in estate che in inverno offre

sensazioni entusiasmanti, effetti benefici, il suono delle onde è un tranquillante

naturale che aiuta a sgomberare la mente, ad allentare tensioni conducendomi in

uno stato di meditazione, di chiarezza, di rigenerazione.

La meraviglia, lo sbalordimento che si prova nel guardare il mare si rinnova ogni

volta che ci appare, anche quando è mosso attrae lla nostra vista, i suoi continui

mutamenti somigliano all’animo umano, alle avversità della nostra esistenza, un

continuo alternarsi di tormenti, nervosismi e serenità.

Qualcuno ha racchiuso tutto quanto in questa frase:“Il MARE è come L’ANIMA.

E non fa silenzio mai. Nemmeno quando tutto tace”.
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Ciao Nonna
SCRITTO DA SARAH COSTA

Il 25 Gennaio scorso ci ha lasciato nonna Nori, la mia cara nonna a cui

volevo un sacco di bene, ero cresciuta con lei ed eravamo sempre insieme.

Quando ero piccola mi cuciva i vestiti o mi aggiustava quelli che si

rompevano. Le piaceva molto ballare e con lei andavamo alle sagre estive o

al “Filo d’argento”, dove facevamo balli di gruppo e dove suonavano il

valzer, che lei voleva ballare con me. Quando ero alle medie mi aveva anche

accompagnato alla settimana bianca e ci eravamo divertite tantissimo. 

E poi insieme anche alle Cinque Terre e alle Pizzorne a trovare gli zii. 

La mia nonna c’è sempre stata e ora mi manca molto. Mi manca la luce alla

sua finestra. E mi sento molto triste. Spero che lassù, insieme al mio zio

Stefano, mi veda e continui a proteggermi.
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Paginaventuno

L'oca l'oca 
SCRITTO DA SCRITTO DA EDG

Legger-mente è stato, fino al Dicembre 2021, uno dei laboratori presenti nei

progetti di socializzazione de l’inclusione sociale. Leggermente voleva

avvicinare l’utenza alla lettura, all’elaborazione delle informazioni e alla

rappresentazione di quanto letto. Un esempio è stata la messa in scena del

racconto  “La Gabbianella e il gatto…”, ma lo step successivo doveva essere

quello di inventare, noi, gruppo di nove utenti, il gruppo Leggermente, una

storia. La storia andava immaginata, raccontata, illustrata. Questo progetto

l’abbiamo solo iniziato, perché il nuovo assetto interno a deciso di tagliare

questa attività, ma vogliamo comunque rendervi partecipi del bel lavoro

iniziato, ed era veramente solo l’inizio. Buon divertimento. Quando una

mattina mi sono affacciata al balcone, nel prato davanti alla mia casa ho visto

un oca bianca che razzolava. Non mi è sembrata una cosa strana, abito in un

luogo dove vicino scorre un piccolo fiume. Questo fiume campagnolo non è

particolarmente bello, le sue acque sono scure e limacciose, spesso la corrente

vi trasporta rami e fogliame, ma forse questa è solo l’apparenza, perché … 
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Paginaventidue

L'oca l'oca 
SCRITTO DA SCRITTO DA EDG

Queste acque costituiscono dimora per una serie svariata di esseri viventi:

innanzitutto ci sono tanti pesci, di varie forme, dimensioni e colori che attirano

molti pescatori e nelle giornate di sole li vedi seduti con la canna in mano come

statue dormienti che si animano al minimo movimento della lenza.

Nuotano in formazione gruppi di anatre dalla livrea verde e marrone, qualcuno

mi sussurra che sono germani, nuotano e chiaccherano come comari al mercato

rionale. Nelle giornate calde prendono il sole, sui sassi cocenti, gruppi di

tartarughe d’acqua. Allungano il collo e chiudono gli occhi come aspettando il

bacio di un innamorato. Nuotano, da una sponda a l’altra, anche le nutrie, che

avvezze dall’umana mano si avvicinano ghiotte di pane e poi aironi, cormorani e

gallinelle … insomma un gran esempio di ecosistema! Quando è arrivata l’oca”,

era un personaggio nuovo. Rimaneva tutto il giorno sul prato, usato in genere

come parcheggio, brontolava un po’ quando le persone si avvicinavano, ma

andava in estasi davanti alle auto. Le odorava, le becchicchiava, dormiva vicino

alle ruote o con la testa sotto la macchina… Le sue piume erano grigie perché

non entrava mai nell’acqua! I nonni con i nipotini avevano allestito un ricovero

e gli portavano pane, insalata e semini. Dopo qualche giorno salutava i passanti

con il suo starnazzare aspettando un bocconcino da una manina gentile. 

Ma la sua attenzione era tutta per auto, furgoni, camion e ruspe… Quando la

ruspa entrava in azione si divertiva a fare da assistente e mangiare i lombrichi

nella terra smossa e i passati ridevano a quella vista curiosa. Quando la sera le

auto accendevano i fari per l’oca era un luna park, andava incontro alle luci con

le ali aperte e il busto eretto e poggiava sulla rovente plastica rumorosi baci.

Una notte è arrivata anche una faina. “La vita somiglia a una bolla di sapone

che continuiamo a gonfiare il più a lungo possibile, ma con la certezza che

scoppierà”. Arthur Schopenhauer
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Ci vorrebbe il mare
SCRITTO DA CATERINA C |  CINZIA V.  |  PATRIZIA G |  PATRIZIA S.  |
PATRIZIA V.

CONFESSIONE

IL SOLE CALA ALL’ORIZZONTE

UN’IDEA ISPIRA UNA BAMBINA

RACCONTARE I SUOI GIOCHI

AL MARE AL TRAMONTO

Patrizia S.

MAREA

GIOIA DI VEDERTI

AMICA DEL CUORE

LA LUCE ACCECANTE

DEI TUOI OCCHI

COME UNA MAREA

MI INVADE

L’EMOZIONE

CHE VIENE E CHE VA

Caterina C.

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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Paginaventiquattro

CURIOSITA’

SOGNO UN VIAGGIO CON TE

ESPLORARE TUTTE LE TUE PROFONDITA’

IL TUO MONDO SOMMERSO

SOLO CON TE ….MARE

Patrizia V.

INSIEME…

CAMMINO ALL’ALBA

I GABBIANI MI FANNO LARGO

SULLA SPIAGGIA DESERTA.

CAMMINIAMO INSIEME

SENTIAMO INSIEME

LO SCIABORDIO DELLE ACQUE

UMILTA’ E PACE

SAPIENZA

IO ACQUISTO LA PAROLA!

Patrizia G.

MARE
A Nello e Fabrizio

IL MARE VI HA TRATTENUTI E CULLATI

PER GIORNI INTERI

MENTRE OGNI GIORNO

SI ABBANDONAVA ALLA NOTTE

E OGNI BUIO LASCIAVA SPAZIO A UNA LUCE…

AFFIEVOLITA, E INFINE SPENTA NELL’ATTESA.

NELL’ATTESA DEI CUORI CHE A TERRA SPERAVANO

NELL’ATTESA DEI CUORI CHE A TERRA SAPEVANO…

CHE IL VOSTRO RITORNO SAREBBE STATO SENZA RESA

IN QUELL’ULTIMA CALATA.

L’ODORE DEL SALMASTRO IN QUESTI GIORNI

SI È FATTO PIÙ ACUTO, PIÙ INTENSO…

HA IMPREGNATO L’ARIA FINO ALLA PERIFERIA,

I SUOI PANNI STESI, E OGNI NOSTRO CUORE.

RIPOSATE IN PACE LUPI DI MARE

Cinzia V.
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Oliva Denaro di Viola Ardone
SCRITTO DA LAURA DOMENICI

Einaudi, 2021

letto da Laura Domenici 

Ardone, così come con “Il treno dei bambini “, mi ha regalato ore di meravigliosa

lettura con Oliva Denaro, un libro potente, profondo, utilizzando una prosa

apparentemente semplice capace di arrivare a tutti.

La storia si ambienta in Sicilia, in un paese chiamato Martorana (che da quanto ho

letto è un nome di fantasia) e inizia negli anni ‘60.Oliva è poco più di una bambina,

ama studiare e nutre ammirazione per la sua insegnante. 

Terminati i primi due anni magistrali sospende gli studi nonostante l’ottimo

profitto, perché ormai ha quasi 16 anni e quindi in età da marito. Tanti personaggi

ruotano intorno alla sua vita, tutti vittime di stereotipi così radicati che sembra

impossibile scalfire le loro certezze. Nonostante i dolori, le amarezze, le delusioni

cocenti, le regole, anche quelle non scritte, vengono supinamente accettate. 

Ma per fortuna, le cose stanno lentamente cambiando e il loro eco raggiunge anche

l’isola. 
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Oliva Denaro di Viola Ardone
SCRITTO DA LAURA DOMENICI

Per una serie di circostanze, in parte anche fortuite, il corso degli eventi, che la

voleva sposa dopo essere stata rapita contro la sua volontà da un ricco spasimante

del paese, (vittima del cosiddetto matrimonio riparatore) ha un epilogo diverso da

quello scontato nonostante al sopruso subito non segua una giusta condanna. Oliva

con fatica e senza mai dimenticare, rielabora il proprio vissuto, si diploma da

privatista, diventa insegnante nel suo paese dove, dopo una lunga assenza, ha

deciso di ritornare. Il libro riesce non solo a manifestarci in modo netto i pensieri, i

turbamenti di questa giovane ragazza e infine donna adulta, i desideri, le paure, le

emozioni, ma anche a descrivere con accuratezza le atmosfere, i colori, i profumi di

quella terra.

Una storia di crescita e di riscatto femminile, ma non solo, qualcosa di più e di

diverso, una storia al singolare che però si trasforma in un impegno collettivo

perché solo la libertà individuale diventa garanzia di libertà per tutti. Oliva è un

bellissimo personaggio mirabilmente tratteggiato, ma altrettanto indimenticabile è

il padre, uomo di poche parole, capace di parlare con i silenzi, che definisce i figli

come semi portati dal vento, che germogliano nella sua terra: “devi lasciarli

crescere per capire che frutto daranno, mica lo puoi stabilire tu dal principio”, ma

ci ricorda che anche “dalla terra bruciata dal sole può rinascere la vita”.

Ottima lettura, vivamente consigliata. 
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Enrico Ti Scrivo 
SCRITTO DA ENTICO |  NOTIZIE DALL'ASSOCIAZIONE

Venerdì 10 giugno il Club Subacqueo Artiglio di Viareggio ha voluto salutare

Enrico Torriani, socio del Club e anche volontario dell’"Uovo di Colombo”,

improvvisamente scomparso. La serata ha visto la partecipazione di più di 50

persone. “L’uovo di Colombo” ha offerto un’apericena sotto il gazebo che ha

registrato un alto gradimento degli ospiti. A seguire è stato proiettato, a cura

del Club Artiglio, il film documentario “Il mio amico in fondo al mare”, che

racconta unì eccezionale esperienza subacquea tra l’uomo e un polpo.Alcune

persone più vicine a Enrico hanno ricordato la figura e l’impegno di Enrico

anche nelle attività dell’associazione sia per la realizzazione dei cineforum sia

nella Biblioteca Atena, garantendo sempre la massima serietà e costanza. 

Il Club Artiglio e alcune singole persone (parenti e amici) hanno voluto

devolvere quanto raccolto, all’”Uovo di Colombo” interpretando la volontà, 

più volte espressa da Enrico, di sostenere al massimo le attività della nostra

associazione. La donazione ha raggiunto quota 2000 euro.

      Paginaventisette

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.
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Gita a Lucca al museo dei pittori della luce
SCRITTO DA DI SIRO GIUSTI |  PATRIZIA SCULCO

Il nostro Centro ha deciso di fare una bella gita culturale presso la città di

Lucca. Allora siamo partiti da Viareggio in quindici e due operatori. Abbiamo

preso il treno che faceva solo una fermata a Massarosa. Arrivati a Lucca siamo

usciti dalla stazione e abbiamo percorso le caratteristiche stradine con le case

“abbarbicate” una sull’altra dentro le mura perimetrali, segno dell’antica

fortificazione. Durante la passeggiata abbiamo preso un caffè nell’antica

caffetteria. Giunte le dieci abbiamo effettuato l’accesso alla mostra pittorica di

Caravaggio e Paolini, obiettivo della nostra uscita. Mostra straordinaria, a mio

avviso, spiegata egregiamente ascoltando una app sullo smartphone. Il percorso

ha richiesto circa un’ora di tempo. Una volta usciti abbiamo passeggiato

aspettando l’ora di pranzo, che si è svolto in una tipica trattoria dove abbiamo

mangiato benissimo. Prima di riprendere il treno abbiamo visitato dei cunicoli

sotto le mura dove un tempo venivano tenute le armi. Ultima cosa… abbiamo

comprato il famoso buccellato di Lucca e mangiato il gelato in una famosa

gelateria. Il treno che ci ha riportato a Viareggio era stranamente in orario…

Ho passato una bellissima giornata, non so gli altri.

Siro Giusti
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Gita a Lucca al museo dei pittori della luce
SCRITTO DA DI SIRO GIUSTI |  PATRIZIA SCULCO

La mattina presto mio fratello mi ha accompagnato alla stazione di Viareggio.

Quando sono arrivata non c’era ancora nessuno, allora ho telefonato alla Silvia

e mi ha detto che veniva poco dopo. Infatti poi sono arrivati tutti. Il treno

partiva alle otto e trenta del mattino e siamo arrivati a Lucca alle nove. Era una

bella giornata di sole ed io ero proprio rilassata e contenta di trovarmi insieme

al gruppo, il paesaggio era bellissimo. A Lucca abbiamo fatto un percorso a

piedi tra le stradine strette e antiche della città dentro le mura e ci siamo

fermati ad un bar a prendere un caffè e una pasta. Più in là abbiamo proseguito

verso piazzale Verdi, dove a lato c’era un grande capannone di cemento che era

il museo con le insegne colorate su cui era scritto il titolo della mostra e il

curatore di essa, Vittorio Sgarbi. Abbiamo aspettato un po’ prima di entrare

infine all’entrata ci hanno consegnato dei cellulari con la playlist delle opere

d’arte in audio. Le sale erano buie, ma le luci soffuse illuminavano nella

penombra i quadri bellissimi con le pitture di Caravaggio e Paolini, i cosiddetti

pittori della luce, a causa degli effetti di chiaroscuro sui temi e sui personaggi

raffigurati, tra cui Cristo e la Vergine, e altri del mito e del periodo del 1600.

Dopo circa un’ora siamo usciti dal museo e ci siamo diretti a fare una bella

passeggiata sulle mura. Il sole illuminava tutto intorno al sentiero, i prati, gli

alberi e le colline in lontananza. 

Seduti su un prato abbiamo scattato delle foto, chiacchierando un po’prima di

recarci al ristorante vicino a piazza san Michele; abbiamo scelto come menù un

primo, un contorno e un secondo col caffè. Più in là dalla fabbrica del

buccellato alla stazione centrale di Lucca altri che erano con me hanno gustato

un buon gelato alla Gelateria veneta, io però non l’ho mangiato. Infine sul

treno ci siamo salutati e siamo tornati a Viareggio.

Patrizia Sculco
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Enrico
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
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