
LA RIPARTENZA

Siamo così arrivati al momento tanto atteso: la ripartenza. Certo è che, vivendo tutto questo 
tempo dentro una gabbia con pareti e sbarre invisibili, la mente d’ogni persona dubita, ri-
mugina e si pone domande, quali: che effetto mi ha fatto questo lungo periodo d’inattività? 
Sarò capace di fare le cose di prima? Alcuni potrebbero esser presi dall’ansia o emozioni 
simili; e la paura potrebbe sopraggiungere e dare il colpo di grazia. Tuttavia non possiamo 
dimenticare che la speranza – e aver creduto in essa – ci ha fatto arrivare al termine di un 
tunnel, di cui vediamo chiaramente la luce della fine. Si tratta cioè solo di superare quella 
soglia, con un pizzico di coraggio e positività, ripartendo così con la vita di prima, la quale 
non abbiamo mai dimenticato. Infine mi sembra doveroso spendere qualche parola sull’im-
portanza dei vaccini, anche a dispetto di quelle persone che tutt’oggi non credono, giacché 
essi, oltre all’ovvio effetto fisico, lo hanno avuto anche psicologico, dissipando la paura del 
virus, che dobbiamo comunque combattere con le buone abitudini (indossare la mascheri-
na, igienizzare le mani, ecc.).  Buona lettura

a cura di Luca Vitali Rosati
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LA SPERANZA

Con molto piacere mando il mio pen-
siero e il saluto della Fondazione a que-
sta importante edizione di “Sirene” che 
esce nel momento in cui tutti comincia-
mo a sperare che la pandemia Covid-19 
sia finalmente arrivata alla fine.
Tutti abbiamo vissuto questa esperien-
za con i nostri limiti e le nostre risorse; 
abbiamo sofferto per delle gravi perdi-
te: il ricordo di Enrico e Gianpaolo, della 
loro carica di positività, deve essere un 
incoraggiamento al nostro impegno. 
Abbiamo avuto paura, abbiamo impa-
rato a essere prudenti, a obbedire a del-
le regole che hanno limitato la nostra li-
bertà personale; siamo diventati un po’ 
più tecnologici e siamo riusciti a man-
tenere e coltivare le nostre relazioni 
anche con il distanziamento; abbiamo 
fatto appello a tutta la nostra resilienza 
per non farci abbattere dalle difficoltà. 
Voglio portarvi una positiva esperien-
za della Fondazione che nei mesi scorsi 
ha organizzato un Corso di formazio-
ne online per gli aspiranti volontari di 
8 Sedi di Progetto Itaca, con relatori di 
diversi Dipartimenti di Salute Menta-
le e 60 partecipanti: di Brescia, Torino, 
Roma, Campobasso, Rimini, Genova, 
Napoli, Lecce; è stato bellissimo con-
frontare le esperienze delle sedi già av-
viate da tempo con quelle appena co-
stituite e sentirci così uniti da comuni 
obiettivi, anche se distanti, e sentire di 

Ughetta Radice Fossati, Segretario Fondazione Progetto Itaca e 
Fondatrice Progetto Itaca Firenze

appartenere a un’unica realtà naziona-
le. Ripeteremo questa esperienza, che 
certamente non può sostituire la cono-
scenza e formazione approfondita dei 
volontari che si può realizzare solo in-
contrandoci nella Sede.
Adesso infatti, dopo un periodo così 
difficile, ma anche così importante per 
la Salute Mentale è il momento di dimo-
strare che la nostra motivazione ci fa di 
nuovo muovere, uscire di casa e ritor-
nare nella nostra bella Sede e riprende-
re a vederci, incontrarci e confrontarci, 
in presenza, tutti: Soci, Staff e Volontari.
Adesso è il momento della Speranza! 
Si è parlato molto di Salute Mentale in 
questo periodo in cui tutti hanno rico-
nosciuto la loro fragilità; è il momento 
di comunicare con forza il nostro mes-
saggio contro lo stigma e l’incurabilità 
dei disturbi psichiatrici.
Vi ringrazio per essere tutti te-
stimoni del grande potere tera-
peutico della Speranza!!
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DIGITAL4MIND: 
UNA ESPERIENZA NUOVA 

a cura di Antoinette B.

denti sopratutto in questo periodo, perché hanno notato che il livello di disagio 
dei loro alunni è aumentato (c’è chi non riesce a concentrarsi in DAD e c’è chi ha 
paura di tornare in classe, c’é chi soffre di solitudine o ansia). Ovviamente abbiamo 
ancora tutti un po’ da abituarci a questa nuova modalità di interazione ma le pic-
cole difficoltà che sono apparse (soprattutto organizzative/tecnologiche) scompa-
riranno sicuramente con l’esperienza e col tempo. Gli studenti hanno partecipato 
molto volentieri ai sondaggi che venivano lanciati durante i webinar ma abbiamo 
visto che gli ci voleva un po’ più tempo per “riscaldarsi” e per avere il coraggio di 
fare commenti o domande online. Alcuni insegnanti hanno chiesto ai loro studenti 
cosa pensavano del webinar e la maggior parte l’ha comunque trovato molto utile 
e interessante. E’ apparso anche il desidero di un secondo incontro come facciamo 
già in presenza.

Nei mesi di marzo e aprile siamo torna-
ti a parlare della salute mentale nelle 
scuole anche se ancora solo virtualmen-
te. tre scuole fiorentine hanno parteci-
pato alla nostra proposta iniziativa digi-
tale, Digital4Mind e l’entusiasmo per il 
progetto è stato grande. I referenti delle 
scuole hanno rimarcato l’importanza di 
parlare dei disagi mentali con gli stu-
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VIVERE LA RINASCITA COMBATTENDO 
IL “LANGUISHING”

a cura di Paolo B.

L’attuale situazione pandemica ha determinato uno stop degli incontri del pro-
getto Famiglia a Famiglia. Infatti, lo strumento della teleconferenza non consente 
lo svolgimento del corso FaF, la cui efficacia è basata molto sulla comunicazione 
empatica che “circola” come una linfa vitale fra tutti i partecipanti  e che consen-
te la comprensione intima di pensieri e stati d’animo dell’altro. Questa situazione 
di stallo durerà fino a quando, una volta che saremo tutti messi al sicuro con la 
vaccinazione, le disposizioni governative non ci daranno l’ok a riunirci nella nostra 
accogliente sala dell’associazione. 
In questo numero di Sirene vorremmo porre l’attenzione su come stanno male 
i famigliari caregiver di persone che soffrono di disturbo psichiatrico e proporre 
qualcosa per migliorare la situazione. Per questo ho trovato molto interessante un 
articolo di Ilaria Betti che collabora alle Social News di Huffpost, che pone l’atten-
zione sullo stato emozionale che ci accompagnerà nel 2021, definito dal New York 
Times come “Languishing”, cioè uno stato in cui non si è depressi , ma si langui-
sce privi di gioia e di uno scopo con  un senso di stagnazione e di vuoto. L’autore 
dell’articolo,Adam Grant, (psicologo alla University of Pennsylvania e autore del 
libro “Think Again: The Power of Knowing What You Don’t Know”) dice: “Ti senti 
come se guardassi la tua vita da un finestrino appannato. È l’assenza di benessere. 
Non hai sintomi di disagi psichici, ma neanche sei il ritratto della salute mentale. 
Non funzioni al massimo delle tue capacità. Il languishing spegne la tua motivazio-
ne e distrugge la tua capacità di concentrarti”. 
Il termine è stato coniato da un sociologo, Corey Keyes, colpito da quante persone 
non depresse non stessero comunque prosperando. La sua ricerca rivela che le 
persone che tra dieci anni soffriranno di depressione e disturbi d’ansia non sono 
quelle che stanno sperimentando questi sintomi oggi. Sono quelle che oggi stan-
no ‘languendo’. Ma qual è il pericolo insito in questo status emozionale? Secondo 
lo psicologo, è l’inconsapevolezza. “Non riesci a percepire che stai scivolando len-
tamente nella solitudine. Sei indifferente alla tua indifferenza - scrive sul NYT -. E 
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quando non riesci a capire che stai soffrendo, non puoi cercare aiuto né fare molto 
per aiutare te stesso”. 
Molto stanno facendo scienziati e medici per curare i sintomi fisici del long Co-
vid. Nel frattempo però molte persone si trovano a fare i conti con le ripercussioni 
psicologiche. Queste possono colpire duramente e a sorpresa, proprio mentre la 
paura dello scorso anno si solleva. 
Un antidoto al languishing però c’è. Come possiamo combattere questa assenza 
di gioia, questa stasi, dunque? In inglese, c’è la parola “flow”, “flusso”/“fluire”, che 
potrebbe essere proprio l’arma giusta contro l’emozione del 2021. Con questo ter-
mine si intende quello stato di abbandono piacevole che proviamo quando siamo 
completamente assorbiti da qualcosa, quel momento in cui perdiamo la cogni-
zione del tempo, dello spazio. Ad esempio: dedicarci a un progetto a cui teniamo 
molto ed immergersi in esso, questo porta via con sé la negatività del languishing. 
L’ultimo avvertimento di Adam Grant è quello di fare attenzione a dedicare a noi 
stessi un tempo non frammentato. La pandemia ci ha costretti a cambiare mansio-
ne ogni dieci minuti, passando dal nostro lavoro ai nostri figli alla cura della casa 
in un batter d’occhio. Tutto questo favorisce il languishing. Siamo noi ad avere il 
potere di dargli il colpo di grazia. Ma per farlo non possiamo ignorare la sua esi-
stenza. Non esistono solo le malattie fisiche, ma anche quelle mentali. Questo è un 
qualcosa che, mentre ci accingiamo a vivere l’epoca post pandemica, dobbiamo 
assolutamente ricordare. Conclude Grant: “Se non hai la depressione, non vuol dire 
che tu non stia soffrendo. Se non hai il burnout  non vuol dire che tu non sia esau-
rito. Sapendo che molti di noi stanno ‘languendo’, possiamo finalmente iniziare a 
dare una voce a questa sommessa disperazione”.
Riguardo poi a noi  famigliari chiamati a prestare cure a un malato psichiatrico è 
particolarmente importante dedicare, come dice Adam Grant, a noi stessi un tem-
po non frammentato. Per cui occorre ricordare quanto appreso durante il corso FaF 
a proposito della necessità di non privarsi dei momenti di recupero, anzi cercando 
in ogni modo di trovare ulteriori spazi vitali. Pertanto “fluiamo”, abbandoniamoci 
piacevolmente alla lettura di un buon libro, dedichiamo senza fretta del tempo ad 
una visita a una persona cara, all’attività di volontariato e per chi crede, alla pre-
ghiera e alla spiritualità. Perché l’essere umano è anche spirito.



6   | LUGLIO   2021

Sirene   GIORNALINO DI PROGETTO ITACA FIRENZE

LINEA D’ASCOLTO FARO ITACA | 
AGGIORNARSI PER AIUTARE SEMPRE 

DI PIÙ E SEMPRE MEGLIO
Un numero per ricevere informazioni e conforto per chi ha 

disturbi psichici e per i loro familiari

Da un anno a questa parte, è inutile dirlo, c’è stato un importante incremento di 
problemi legati a disturbi psichiatrici: chi già ne soffriva ha visto in tanti casi un 
peggioramento delle sue condizioni e molte persone che non avevano ancora ma-
nifestato sintomi specifici hanno sviluppato e scoperto proprio in questo contesto 
problemi di salute mentale. A Progetto Itaca abbiamo vissuto molto sulla nostra 
pelle questo clima, sia al Club, sia in relazione agli altri servizi. Faro Itaca c’è. È atti-
vo e sempre più presente. Noi Volontarie della linea di Ascolto ci rendiamo conto 
che proprio questo è il momento in cui è più importante essere presenti per le 
persone che chiamano.  Per aiutare con maggiore impegno tutti coloro che si ri-
volgono a noi, abbiamo seguito 4 incontri di aggiornamento online organizzati da 
Paolo e Angela Bazzoffi, (formatori del corso Famiglia a Famiglia-FaF).
È molto importante per noi Volontari continuare ad aggiornarci perché stabilire 
una relazione con chi usufruisce del nostro servizio è parte integrante del nostro 
percorso di Volontari.  Aiutare chi soffre di disturbi psichiatrici e i loro familiari a 
ristabilire un rapporto sano e “familiare” è la nostra missione imprescindibile in cui 
mettiamo testa, anima e cuore da ormai dieci anni

Se avete bisogno di noi, o conoscete qualcuno che potrebbe essere interessato 
al nostro servizio, non esitate: contattateci!
Faro Itaca è attivo dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 18.
Lavoriamo per voi e insieme a voi. Come sempre, per la Mente con il Cuore.

a cura di Sofia C.
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WIN&ITACA 100.000 VOLTE GRAZIE!
UN’ASTA ONLINE PER SVILUPPARE 

NUOVI CLUB IN ITALIA

Win&Itaca, la prima asta nazionale di Progetto Itaca è stata un successo e questo 
lo dobbiamo alla generosità e al sostegno di tutti coloro che hanno partecipato!
Abbiamo raccolto circa 100.000€!
L’intero ricavato dell’evento è stato devoluto ai Club Itaca, centri per lo sviluppo 
dell’autonomia socio lavorativa di persone con una storia di disturbo mentale 
maggiore. Già attivi in 9 delle 15 sedi di Progetto Itaca – Firenze, Genova, Milano, 
Napoli, Palermo, Parma, Rimini, Roma e Torino – il nostro obiettivo è quello di dif-
fonderli in tutta Italia. Durante questo evento siamo stati felici di vedere all’opera 
una splendida squadra organizzativa! 
Vogliamo ringraziare prima di tutti Finarte per aver offerto la sua esperta partner-
ship alla nostra causa.
Grazie al sapiente e preciso coordinamento di Milano e al lavoro svolto dalle altre 
Sedi di Progetto Itaca: l’asta è stata una preziosa occasione per conoscere e strin-
gere legami con tante persone che come noi lavorano ogni giorno per rafforzare e 
far crescere Progetto Itaca sul nostro territorio.
Un ringraziamento speciale va alla squadra dei nostri fantastici Volontari del grup-
po Eventi: Francesco, Paolo, Valeria, Sofia, Tita, che con la loro passione e il loro 
entusiasmo sono riusciti in poco tempo a tirare su 22 lotti di grande qualità e at-
trattiva.
Speriamo davvero che l’iniziativa si possa ripetere, magari in presenza!

a cura di Simona V.
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A TAVOLA CON IL 
BANCO ALIMENTARE

MILLE MOTIVI PER DIRE GRAZIE, 
DI CUORE E... DI PANCIA!

Vogliamo ringraziare ancora di cuore il Banco Alimentare che ogni 
mese arricchisce la nostra tavola. 
Per noi il contributo di Banco Alimentare è molto importante: infatti entrati in pan-
demia non abbiamo più avuto la possibilità di fare la spesa insieme e quindi ab-
biamo perso un po’ l’abitudine alla gestione comunitaria dei menu. Ma grazie al 
Banco Alimentare possiamo cimentarci tutti insieme in ricette sempre particolari 
e interessanti, sempre con un occhio alla gestione dello spreco, che ogni giorno 
cerchiamo di limitare!
L’impegno del Banco Alimentare si profonde con immenso impegno e generosità 
non soltanto nei confronti della nostra Associazione ma di tutto il territorio.
Grazie, grazie di cuore. 
Ancora un grazie al nostro meraviglioso Enrico che fino all’ultimo ha avuto a cuore 
l’Associazione e che aveva trovato questo contatto insieme ad Antonella e alle no-
stre Volontarie che ci aiutano nel trasporto dei prodotti.
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SEI UN FAN DI MANCHESTER UNITED?
SCENDI IN CAMPO PER LA SALUTE 

MENTALE

Sostieni le nostre attività con una piccola donazione 
i prodotti ufficiali del Manchester United saranno 
tuoi! Potrai ritirarli direttamente nella nostra sede

Kit 4 articoli: donazione  € 100
Pallone: donazione  € 15
Zaino: donazione  € 30
Borsone: donazione  € 25
Maglia: donazione  € 70
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Oggi ho rivisto la mia amica Laura che non vedevo da due mesi perché ha avuto il 
covid e doveva stare in isolamento, ma ora è guarita e finalmente ci siamo riviste 
e abbiamo chiacchierato tanto. Ora alcuni di noi apprezzano di più la possibilità 
di uscire e di stare all’aria aperta, ma non tutti. C’è qualcuno infatti che non riesce 
ad apprezzare la libertà perché dà tutto per scontato, ancora dopo tutta questa 
sofferenza. Ora molte cose sono cambiate, però stiamo provando a ripartire. Molti 
negozianti sono riusciti ad aprire i loro negozi che erano chiusi; molte ditte hanno 
riaperto, facendo attività un po’ diverse e adatte a questa nuova situazione. Per 
me il cambiamento più grosso è che non ho più una cara amica con cui ho liti-
gato; ma ne troverò altre. La pandemia infatti ha fatto emergere le amicizie vere. 
BARBARA
Dopo due anni di vita con molti limiti, presto torneremo alle nostre attività prefe-
rite senza dover guardare l’orologio per il coprifuoco e senza dover indossare le 
fastidiose mascherine. Con grande lentezza, vaccineremo gran parte della popo-
lazione ed è per questo motivo, che potrò finalmente rivedere il sorriso di amici. 
Alcune abitudini rimarranno: continueremo ad igienizzarsi per entrare in negozi 
e supermercati, magari qualcuno terrà ancora le mascherine su autobus e treni. 
Molti di noi faranno finalmente un viaggio che prima avevano rimandato, visite-
remo gli amici, i parenti con un’attenzione maggiore al significato che può avere 
quel tempo di condivisione. Immagino che dopo tutto questo la vita potrà essere 
migliore, perché saremmo tutti persone migliori. ALE 
Questo virus ci farà “compagnia” ancora per un bel po’ di anni. La speranza è che 
con gli anni si trasformi in una semplice influenza, e che tutto possa tornare come 
prima. Ma inevitabilmente non sarà esattamente tutto come prima. Io credo fer-
mamente al vaccino e sono sicura al 100% che sia l’unica arma che abbiamo per 
raggiungere l’immunità di gregge. Quindi per vivere più tranquillamente. Tutti 
usciremo da questa pandemia segnati, ognuno di noi ha sofferto per qualche 
motivo a causa del covid. La vita post covid me la voglio immaginare bella. Inizial-
mente sarà strano, farà impressione andare ai concerti, allo stadio, alle feste, ma 
in poco tempo ci riabitueremo a questo. E sarà bellissimo tornare a vivere come 
si deve. Viaggeremo, ci abbracceremo, e saremo finalmente felici (anche se feriti).  
La nostra vita non sarà meno frenetica del solito, questo non penso che potrà mai 
cambiare. Molte persone saranno più asociali, saranno cambiate.  ILARIA
La vita, dopo questa esperienza, sarà la stessa? Questa domanda mi ha, per un 

IMMAGINARE LA VITA DOPO 
IL CORONAVIRUS 

…ANCHE GRAZIE AI VACCINI! 
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certo periodo, assillato. La memoria, infatti, non è la capacità specifica che ha l’es-
sere umano o, ancor meglio, l’umanità. Forse, però , guardando ad alcune storie 
che hanno colpito certe persone, possiamo dare una risposta alla domanda ini-
ziale. Chi ha perso un amico, o un parente, per questa malattia, per quelle persone 
la vita non sarà più la stessa. Certo è che la speranza, l’ultimo baluardo dell’essere 
umano,  deve continuare ad esserci, poiché quando tutto sarà finito, ci deve dare 
la motivazione di andare avanti, anche quando sembra tutto perduto e disperato. 
LUCA VR

La vita dopo 
il coronavirus

è normale
è come

vedere l’universo
a occhi bendati
sto scherzando

dopo il coronavirus
la vita riprende nella sua 

brillantezza finché c’è vita 
c’è speranza

il vaccino non tutti lo 
vogliono fare

anche la mascherina c’è  
chi si rifiuta di portarla

perché crede che sia tutta 
un’invenzione

anche per il vaccino
non tutti  sono d’accordo

pensano che ci siano
degli effetti collaterali 

(febbre, polmoni e altri 
ancora)

la vita dopo il Coronavi-
rus ritornerà  ad essere 
una grande avventura

finalmente ci possiamo
tutti quanti abbracciarci
e scambiarsi gesti affet-

tuosi.
Poi si respira aria vera  

senza le mascherine. 
Questo  Covid

Ci ha distrutto a tutti
quanti  anche in India

dove le cose non vanno 
molto bene.

Mi sento un pesce fuor 
d’acqua.

E’ come un pianeta inter-
stellare

Che con le sue costella-
zioni illumina il mondo
ma le stelle sono una 

magia magnifica
la mascherina è noiosa  e

si respira male però 
bisogna tenere

duro e  non  mollare la 
mascherina

ci vorrà per chissà quanto 
tempo.

Dopo il covid
Si potrà mangiare

La pizza nelle pizzerie
E dopo quando
Toglieranno il 

Coprifuoco alle 22
Si tornerà a  frequentare

i locali con la 
musica come il 
porto di mare.

Ma anche  il cirkoloco
Riprenderà con 

le sue attività
così vinceremo

la paura del 
Covid è come

essereun topolino.
Che assaggia 
Il formaggio

E rimane stecchito
La vita  quando 

riprenderà
ci darà  con gioia

tutte le sue bellezze.
C’è anche un forte

scetticismo chi
non crede nel

vaccino e nella masche-
rina.

Le passeggiate
ritorneranno  di moda

usciremo  anche in tante 
persone

e non ci si annoierà.
Già stanno riaprendo

Cinema e musei
Col giallo si può
Fare molte cose  

in più.

LUCA MORI
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UNA GIORNATA CON APPANNATI.IT
CON LA CERTEZZA DI TORNARE A 

VEDERCI CHIARO
a cura di Simona

Dalla pandemia non sono solo scaturite cose brutte ma anche qualche occasione 
da cogliere al volo! Noi abbiamo avuto infatti la fortuna di conoscere Paola, Marco, 
Sara e Simone di Appannati.it, un progetto fotografico nato da un piccolo osta-
colo del quotidiano a cui la pandemia ci ha condannati: la mascherina e le lenti 
appannate.  È stato un incontro tra due progetti con una visione comune: la cer-
tezza che torneremo a vederci chiaro. 
Conosciamo meglio il loro progetto...
La pandemia ha cambiato la nostra vita, stravolgendo abitudini e percezioni e 
modificando i nostri gesti di tutti i giorni. In questa rinnovata quotidianità, infatti, 
molti di noi indossano un paio di occhiali che l’utilizzo della mascherina immedia-
tamente rende difficoltoso: le lenti si appannano impedendoci di vedere ciò che 
abbiamo davanti. Il progetto artistico nasce dall’osservazione di questo disagio 
momentaneo: la difficoltà di vedere quello che abbiamo davanti che diventa la dif-
ficoltà di vedere nitidi i contorni del nostro futuro. “Gli appannati” sono i testimoni 
e testimonial involontari di questo momento storico, nella lettura del fotografo 
Marco Pignatelli hanno, però, uno sguardo forte e diretto negli occhi dello spet-
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tatore, uno sguardo che testimonia la voglia di tutti noi di tornare presto a vederci 
chiaro.
Una palette di colori vivaci, riflette la fiducia in un futuro luminoso, trasformando 
immagini apparentemente di denuncia in simboli di speranza, in un messaggio 
positivo di ottimismo, di ritrovata forza, di vicina ripresa.
Visitate il loro sito www.appannati.it e seguite il loro profilo Instagram @ap-
pannati.it
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In questo corso il maestro, Luca, ci proponeva degli argomenti su cui noi dove-
vamo esprimere delle idee e opinioni e pensieri. A volte è stato un po’ difficile 
perché dovevamo esprimere davanti a tutti le nostre idee più autentiche su ar-
gomenti personali. A volte le nostre idee potevano essere in contrasto con quelle 
degli altri e ci sono state delle piccole discussioni tra di noi. Per me è stato difficile 
leggere i miei scritti davanti a tutti perché mi metteva in imbarazzo ma sono con-
tenta di essere riuscita ad affrontare questa difficoltà ,mi poi stato utile scrivere 
sull’argomento del rimpianto perché ho potuto esprimere e rielaborare un brutto 
momento della mia vita di cui non ero riuscita a parlare nemmeno in famiglia. Il 
primo tema è stato quello sul sconvolgimento per tutti, e parlarne ci aiuta e ci 
permette di riflettere. E stato molto bello che tutti hanno sempre espresso spon-
taneamente le loro idee ho apprezzato molto questo perché fuori da qui ho in-
contro persone false che anche nell’arte non esprimo mai quello che provano 
veramente, e non usano l’arte come una autentica forma di espressione. È stato 
per molto bello e profondo anche il tema del nostro  rapporto con Dio, un  ar-
gomento che è molto difficile da affrontare perché è un temo molto alto e dif-
ficile da esprimere a parole. Mi è piaciuto anche il tema delle cose che ci danno 
gioia, quello che ci rende veramente felici; mi ha colpito che tutti abbiamo detto 
più o meno le stesso cose.  In questo corso, anche se con un poco di difficoltà 
sono riuscita a leggere a voce alta i miei scritti e questo mi rendeva in imbarazzo 
e forse rendeva difficile agli altri seguire e diminuiva l’importanza di quello che 
scrivevo. Questo corso è piaciuto molto a tutti e tutti lo aspettavamo con gioia e 
impazienza.  BARBARA

Il corso di scrittura creativa è stato per me una vera sorpresa, una bellissima sco-
perta. Con questi incontri settimanali Luca VR mi ha “obbligato” a fermarmi, a se-
dermi per riflettere su diversi e importanti argomenti: la mia relazione con Dio, il 
mio maggior rimpianto, il dialogo con qualche d’uno, il mio rapporto con lo stra-
niero …) Tutti argomenti che abbiamo affrontato in gruppo: scrivendo il nostro 
pensiero e poi condividendolo leggendolo ad alta voce. Luca è stato bravissimo a 
stimolare la riflessione, a guidare tutti noi mettendosi in gioco anche lui.  E’ stata 
una bellissima scoperta che mi ha molto arricchito. Ho avuto modo di appro-
fondire la conoscenza con alcuni Soci, scoprendo che abbiamo tanti pensiero co-

PARLIAMO DI… SCRITTURA CREATIVA
I COMMENTI DEI SOCI E DEL 

“MAESTRO” LUCA



LUGLIO  2021   15   

muni. Dal corso sono emersi anche dei talenti nascosti di scrittura. Il mio rapporto 
con i Soci che hanno partecipato è fortificato perché ci siamo aperti, confidati e 
scoperti a vicenda in molto motto sincero ed autentico. Grazie carissimo Luca VR 
per questa unica e preziosa opportunità. KOS

Per me la scrittura creativa è un momento e una lezione del nostro bravissimo 
Luca molto interessante ma anche un momenti in cui posso esprimermi non solo 
attraverso la voce ma anche attraverso la scrittura.  Mi piace lui come insegnante 
oltre che piacermi il corso in quell’ora non penso a niente e sto bene con tutti 
e le mie emozioni sono molto positive. I titoli dei “temi” mi ispirano la voglia di 
scrivere la verità con sincerità e la voglia di partecipare. Spero che il corso continui 
ancora per tanto tempo LAURA

Avendo già proposto un corso, devo “per forza” parlare di quello di scrittura crea-
tiva. È importante, come introduzione, dire che, fin dal principio mi sono trovato 
subito bene, sia con me stesso che con i miei “alunni”. Con questi si è creato un 
legame che va oltre la presenza fisica, andando ad operare su quella intellettiva 
ed emozionale. Quest’ultima soprattutto è cresciuta, dopo ogni lezione, sempre 
di più, grazie alla scrittura e, soprattutto, alla condivisione di quello che abbiamo 
dentro. Infatti, molte volte v’è stata la commozione, ma non solo: tristezza, gioia, 
nonché orgoglio e soddisfazione. Per quanto riguarda me stesso, questo corso 
mi ha fatto crescere molto, sia dal lato umano, che da quello “tecnico” di scrittura.  
Non vi è altro da dire, o forse, c’è da dire troppo per esprimerlo in poche righe. A 
tutti voi dico: grazie. E finisco. LUCA VR



16   | LUGLIO   2021

Sirene   GIORNALINO DI PROGETTO ITACA FIRENZE

In queste settimane al Club, mi è capitato più volte di frequentare il corso Sheep. 
Per me è stata un’esperienza molto divertente cimentarmi in questa attività. E’ stata 
una piacevole occasione per imparare qualcosa di nuovo e al contempo stare in 
compagnia. Essendo io, insieme a Imagine, gli unici due maschietti a partecipare, 
siamo stati accolti e incoraggiati sia dagli altri Soci, che dalle Volontarie di Sheep. 
Ho imparato così alcune tecniche di maglia e ciò mi ha permesso di realizzare due 
braccialetti molto carini che ho regalato alla mia fidanzata. E’ stata per me una gran-
de soddisfazione creare quei piccoli semplici oggetti. ALE 
Il lunedì pomeriggio, qua al Club, facciamo un laboratorio di maglia. Quando ho sa-
puto che sarebbero venute delle volontarie dell’Associazione “Sheep” ad insegnarci 
a lavorare con la maglia, ho voluto subito partecipare perché a me piace molto la-
vorare con le mani, ed ero molto curiosa. Inizialmente abbiamo cominciato a fare la 
maglia intrecciata sul telaio (o cartoncino). Siamo poi passati all’uncinetto che tut-
tora stiamo facendo e che mi è piaciuto così tanto che ho comprato dei gomitoli 
ed a casa mi sono messa a fare dei braccialetti all’uncinetto e ora sto cercando di 
realizzare una borsa. Devo dire che fare la maglia è molto bello, divertente e rilas-
sante. Ho imparato qualcosa che non sapevo e che ora mi tiene compagnia anche 
a casa. KAMI
Il corso di maglia è molto interessante; io avrei preferito lavorare con l’uncinetto in-
vece che direttamente a mano però mi è piaciuto molto, è molto bello fare le cose 
con le mani. Lavorare a maglia è rilassante e allo stesso tempo stimolante, prima 
di tutto è divertente. Io amo molto cucire e ricamare, mentre no sapevo lavorare a 
maglia e mi è piaciuto molto. E’ stato bello vedere la fascia per capelli che nasceva 
dalle nostre mani, toccare i gomitoli colorati, intrecciare i fili l’uno con l’altro, vedere 
come i fili si intrecciavano sotto i movimenti delle nostre mani. BARBARA
A me piacerebbe che il corso di Sheep continuasse perché non credevo che alla 
fine ci sarei riuscita. Mi sono buttata in questa bella e nuova attività ed esperienza. 
La maglia mi dà molta soddisfazione perché il  risultato è incredibile e sono molto 
contenta. Per realizzare la maglia devo concentrarmi perché io mi distraggo facil-
mente. Lavorare con le mani mi è utile perché è un modo per scaricarmi, per non 
pensare e rimuginare sulle mie cose. Le signore che ci insegnano la maglia sono 
molto simpatiche e pazienti e io le ringrazio spesso, perché sono molto disponibili 
e gentili. Ho comprato dei gomitoli per allenarmi a casa, grazie a mia madre che sa 
ricamare, sono un po’ migliorata. Comunque cerco di impegnarmi sempre di più 
per fare dei lavoretti più grandi, come un porta cellulare. ELISA

SHEEP A CLUB ITACA, UNA BELLA 
STORIA DI INTRECCI E MANUALITÀ
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Il primo incontro tra Sheep e Club Itaca è avvenuto con un pranzo condiviso nella sede 
di Corso Italia e da quel giorno, nonostante una pandemia mondiale in corso, abbiamo 
cercato in tutti i modi di attivare una collaborazione. A settembre 2020 siamo riusciti 
a partire, incontrandoci una volta a settimana per un’ora e mezza circa e da quel mo-
mento non ci siamo quasi mai fermati. Al  gruppo di Sheep si insegna a lavorare a un-
cinetto, a maglia e ad utilizzare il telaio, si raccontano storie, si chiacchiera, si ride e si 
affrontano delle piccole ma grandi sfide. I traguardi da raggiungere sono tanti e ognu-
no può trovare il proprio: imparare una tecnica nuova, sperimentare di potercela fare 
anche quando ci sembra difficile, concludere un oggetto e regalarlo o indossarlo. Molti 
dei partecipanti hanno ormai concluso i primi lavori: una fascia per capelli, un por-
ta-cellulare, una presina e altri oggetti che i Soci hanno voluto realizzare. La cosa più 
bella di questo gruppo è il clima che si respira: in questi mesi ci siamo conosciuti, 
sono nati dei legami, si è instaurata una fiducia. Insieme all’apprendimento del-
le tecniche facciamo anche attività che stimolano il racconto e la condivisione 
utilizzando delle carte narrative nate per questo scopo. Siamo felicissimi perché 
agli incontri hanno partecipato anche alcuni uomini che di solito sono più diffidenti 
verso questo tipo di lavori manuali. Con Maria, Patrizia, Paola, Barbara, Ester e France-
sca, le insegnanti volontarie che si sono alternate durante questi mesi, siamo rimaste 
colpite dall’accoglienza che abbiamo ricevuto ci siamo dette in varie occasioni quanto 
siamo contente di aver potuto conoscere tutti quelli che si sono anche solo affacciati ai 
nostri incontri. Speriamo di tutto cuore che questo bel percorso possa continuare. Un 
grazie a tutti coloro che si stanno mettendo in gioco e a chi ci sta accompagnando in 
questa avventura. Mille di questi intrecci.
Sara Aurigi - educatrice di Sheep Italia
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Ho molto apprezzato la sua presenza 
qui al Club, gli ho fatto fare io il giro del-
la sede la prima volta che è venuto. Mi è 
rimasto simpatico fin dall’inizio, quando 
dedicava poesie a tutti quanti, ha ballato 
subito ed io facevo l’accompagnamento 
battendo le mani. I ricordi più belli sono 
quando ballava o parlava con me. Mi ri-
cercava. Le domeniche ogni tanto lo chia-
mavo, ma lui non poteva chiamare me 
perché non gli avevo dato il mio numero. 
Mi ricordo anche che parlava veramente 
tanto e che si ripeteva spesso. Comunque 
son sempre i balli il ricordo più bello che 
ho del nostro GP.  Mi manca tanto, vorrei 
sperare che in cielo mi guarda perché io 
ero molto affezionata a lui, gli voglio 
tutt’ora bene. Mi ricordo che siamo stati 
a Lucca e lui era veramente stato buono 
e simpatico con me. Nella gita infatti ho 
sentito dentro di me che mi voleva vera-
mente bene e ci siamo fatti fare una foto 
davanti ad una chiesa. La copia di que-
sta foto c’è in sala da me a casa.  Manca a 
tutti.  CHIARA M

Per me è stato un amico molto speciale, 
un amico vero. Mi invitava a divertirmi 
con lui ballando assieme. Mi ha insegnato 
il suo ballo con la canzone WildWildWest. 
Gp riposa in pace. Mi dispiace per i tuoi 
familiari. Spero che vegli su di noi. Io sono 

troppo triste e la tristezza mi porta verso 
un altro mondo, come se fosse l’aldilà. Mi 
dispiace così tanto che davvero non so 
come faremo senza di te! Ci ricorderemo 
di te e starai sempre nei nostri cuori. So 
che stavi tanto male per la mancanza del 
tuo babbo e per questo spero che ti aiuti 
nelle difficoltà ora che siete insieme. Gp 
ricordati di noi.  
IMAGINE

Al mio caro Gianpaolo detto GP. Per me 
sei stato come un secondo fratello. Mi 
manchi tantissimo. Facevi sempre ridere 
con le tue battute e tuoi balletti. Procu-
ravi buon umore a tutti. Rimarrai sempre 
nei nostri cuori. MONICA

Io credo che la morte sia solo un pas-
saggio e che GP sia ora felice, che sia 
tornato da Dio e dai suoi genitori. Penso 
che lui ci guardi, è come se fosse qui con 
noi. Mi sembra di vederlo e di sentirlo. 
Penso che non l’ho conosciuto abbastan-
za e mi dispiace di non averlo consolato 
quando aveva i suoi momenti di tristez-
za. Pensavo già da prima che avrei volu-
to conoscerlo di più, c’erano delle cose di 
lui che forse nessuno conosceva e che ora 
nessuno potrà conoscere. Penso che avrei 
dovuto ogni tanto fermarmi a parlare 
con lui, rallegrarlo quando stava male e 

PER RICORDARE I MOMENTI PIÙ BELLI CON IL NOSTRO 
GP, ABBIAMO ORGANIZZATO UN POMERIGGIO 

INVITANDO ANCHE LE SORELLE, PROIETTANDO VIDEO 
E FOTO, CHE CI HANNO FATTO MOLTA ALLEGRIA 

NONOSTANTE CI MANCHI TANTO.
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conoscerlo meglio. Però credo anche che 
la morte non sia la fine di tutto e che lui 
ora ha solo cambiato la sua condizione 
passando ad altra condizione che noi 
non possiamo comprendere, anche se io 
credo per fede che lui ora è tornato a Dio, 
da Dio da cui tutti veniamo. Credo che sia 
felice, felice di una felicità immensa che 
noi ora non possiamo immaginare, an-
che se un po’ forse sì per esempio quan-
do preghiamo e ringraziamo Dio, noi 
possiamo entrare in contatto con Dio e 
quindi anche con GP e possiamo pregare 
per lui con la speranza che lo rivedremo 
BARBARA

GP era un ragazzo molto speciale, sin dal 
suo primo ingresso al Club ha lasciato il 
segno. Mi ricordo sorridendo, che si pre-
sentava sempre come: sono Giampaolo 
Guasti, Marchese, Socio di Club Itaca dal 
9/7/2018. Si inserito a gamba tesa al Club 
e in poco tempo ha creato relazioni forti 

con tutti.  Mi ricordo della sua passione 
per il ballo ed in particolare per la can-
zone Wild Wild West che amava fare ad 
ogni occasione. Mi ricordo che tendeva 
a ripetersi e che tutti assieme cercava-
mo di aiutarlo a controllarsi. Mi ricordo 
della sua adorazione per le donne con gli 
stivali. Mi ricordo della sua risata assai 
contagiosa. Mi ricordo che amava can-
tare e declamare poesie romantiche. Mi 
ricordo delle volte che era triste perché gli 
mancavano i suoi genitori. Ho tanti ricor-
di del nostro GP che ci ha lasciato vera-
mente troppo presto. Mi mancherà ter-
ribilmente, ma conto che proprio con i 
nostri ricordi lo manterremo vivo fra di 
noi e mi rasserena molto saperlo in cie-
lo dove ci guarda e ci sorride. KOS 

Ciao Giampaolo! Il mio è un ciao per 
non dire addio che non mi piace, è una 
parola di saluto e con un sorriso sei 
scappato via, volato in cielo. Un sorriso 
pieno ancora di voglia di vivere.. ma mi 
hai fatto piangere … ma ora siamo qui 
a ricordarti tutti e nemmeno qui riuscia-
mo a crederci, siamo tutti un pò giù, ma 
scommetto che la nostra forza insieme a 
te che ci guardi da lassù possa aiutarci. 
Mi ricordo le parole di Camilla:,”control-
laci GP” ora son qui seduta accanto al 
tuo dolcissimo amico Imagine, è un teso-
ro, nel suo cuore e nel nostro sei ancora 
qui al Club! Vicino alla mia foto sulla pa-
rete dei ritratti, c’è la tua che mi sostiene 
e mi affianca ogni giorno… Ti ricordi ul-
timamente quando ti aiutavo a chiuderti 
la giacca? Ance se a volte mi ordinavi di 
farti i caffè, mi divertivo e cercavo di sbri-
garmi perché tu mi ripetevi l’ordine. An-
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cora tremo ma sono più forte sono vicina 
alle tue sorelle e ti saluto ripetendo “ciao 
GP” con il cuore LAURA

Una presenza rumorosa che lascia un 
silenzio assordante.  Prometto che sarà 
riempito dai mille ricordi degli ultimi 
due anni vissuti con te.  Se ripenso al 
tempo trascorso insieme, ho la sensazio-
ne che sia stato un solo istante eppure, 
ricordo mille risate, le poesie, i galanti 
complimenti, le infinite ripetizioni, la pa-
zienza messa a dura prova che, alla fine, 
sfociava in un dolce sorriso condiviso.  
Conservo gelosamente il ricordo dell’ulti-
mo giorno in cui ti ho visto, fragile, stanco 
e un po’ tremolante ma, sempre pronto 
ad aiutarmi restando al mio fianco.  Ora 
il mio cuore ti custodisce con cura e così 
sarà per sempre!  AMELIA

Caro Gp come stai? Siamo diventati Soci 
di Club Itaca insieme nel 2018. Mi man-
chi, mi ricordo che al Club abbiamo fatto 
il registro presenze insieme, mi piaceva 
vedere il tuo ballo preferito del Wild Wild 
West e ci facevi ridere, eri veramente un 
personaggio. Una volta ci hai invitati a 
mangiare la Pizza fuori a pranzo a San 
Domenico, dai tuoi amici, e abbiamo fat-
to una bella passeggiata tutti insieme. Poi 
due anni fa nel 2019 ci hai invitati a casa 
tua a Settignano ed ero molto contenta 
e ci siamo divertiti, a primavera a casa 
di Laura a Montecatini e poi a giugno sei 
venuto nel giardino dalla mia nonna, ne 
abbiamo fatte tante di gite insieme. E poi 
a settembre abbiamo fatto una gita in 
barca sull’Arno insieme con Amelia, Kos 
e Xico e altri Soci e ci siamo divertiti tan-

to.   Nel giorno nel nostro attestato del 1° 
anno da Soci di Club Itaca eri vestito mol-
to elegante con giacca e cravatta e ho 
conosciuto tua sorella Elisabetta. Poi una 
volta mi avevi messo in ansia quando tu 
avevi paura di non trovare i posti al risto-
rante all’Affè di Bacco e mi ricordo anco-
ra che mi hai fatto mandare il tuo audio 
vocale al gruppo del Club dal mio cellu-
lare. Quando ti agitavi io e Paul ti ab-
biamo dato tanti consigli per calmarti.  
Una volta per scherzo io e Monica come 
lavoro ti abbiamo proposto di vendere 
popcorn allo Stadio Franchi o al Mande-
la Forum per farti fare i soldi, visto che eri 
spendaccione e non riuscivi a gestirli. Ci 
Mancherai davvero tanto. Ti voglio bene 
dalla tua amica  ANNINA :)

Ciao Giampaolo te ne sei andato in pun-
ta di piedi, una notte, senza avvertire 
nessuno di noi. Non ce lo aspettavamo, 
soprattutto i tuoi familiari. Ci hai lascia-
to un grande vuoto. Tuttora mi aspetto, 
come tutti i tuoi amici di Club Itaca, che 
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varchi quella porta da cui tutti i martedì 
e giovedì, entravi e ci facevi ridere, bal-
lare e cantare. Il tuo ballerino preferito, 
Imagine, era sempre disponibile a ballare 
insieme a te “Wild Wild West”, il tuo ballo 
preferito mentre io vi facevo il video. Era-
vate buffi tu e Imagine, una coppia per-
fetta. Eri un amico e ti volevamo molto 
bene, nonostante i tuoi sbalzi di umore. Ti 
vestivi sempre elegante, soprattutto alle 
feste! Ci parlavi sempre dei tuoi dubbi sul 
tuo rapporto con Maddalena, nominavi 
a volte i tuoi genitori dicendo che ti man-
cavano…ora sarai finalmente contento 
di averli raggiunti e chissà quante cose 
vi direte!!  Pensa un po’ anche a noi ogni 
tanto, noi lo facciamo e siamo contenti di 
averti conosciuto. KAMI

Io questa sera farò una preghiera per Gp 
anche se non lo conoscevo tanto bene. 
GianPaolo ci mancherai da lassù ri-
marrai sempre vivo nei nostri cuori, di 
ognuno di noi. Adesso che è salito al cie-
lo potrà rimanere con i suoi genitori che 
diceva sempre che gli mancavo tanto  
PAT

Quando ho saputo che il nostro Gp non 
c’era più sono rimasto pietrificato. Sono 
uscito da Progetto Itaca, ho chiamato 
Amelia che mi ha raggiunto subito. Si è 
unita anche Simona e siamo tornati in 
sede per vivere quel momento insieme 
a Costanza e a tutti Soci. E’ stato un mo-
mento di grande sofferenza e sorpresa, 
ma è venuta fuori la verità di quello che 
è Club Itaca: una comunità dove ognu-
no è fondamentale, dove possiamo 
piangere e ridere ma dove nessuno lo 

dovrà mai più fare da solo. Quel pome-
riggio abbiamo rivisto le foto e i video in 
cui Gp era presente, abbiamo ricordato 
i tanti bei momenti insieme e abbiamo 
pianto: non potevamo fare diversamen-
te perché era parte di questo luogo, del-
le nostre vite. Ricordo con tanto affetto 
le sue risate, balli, commenti da galant’ 
uomo sensibile alla bellezza delle nostre 
ragazze. Mi mancheranno quei bellissi-
mi momenti in cui Gp “occupava” tutto 
lo spazio con i suoi racconti e ci faceva 
dimenticare gli impegni e lo scorrere del 
tempo. Sorrido ancora tutte le volte che 
ricordo quando lo dovevo richiamare 
all’ordine, ma riuscivo a malapena per-
ché mi divertiva troppo: il casino che ri-
usciva sempre a creare era troppo bello! 
I suoi abbracci, i regali (la bellissima cra-
vatta che mi ha portato per il mio com-
pleanno!), la sue avventure da “falco 
dalle Versilia”.  Abbiamo imparato a fare 
tesoro di tutto questo: GP rimane sempre 
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parte di questo luogo e di questa storia. 
Non smetterò di pregare e sorridere ogni 
volta che mi torna il suo ricordo. So che 
ora Club Itaca riesce ad arrivare fino al 
cielo, portato da Gp e nascosto da qual-
che parte nel cuore di Dio. Non riposare 
in pace, ma balla! Balla in eterno ora che 
nessuno ti potrà più fermare. <3  XICO

Questa la dedico a una persona che non 
c’è più.  Non siamo mai andati d’accordo.  
Io ricordo i litigi con te e io. Non sapevo 
che soffrivi tanto per i tuoi genitori. Io ti 
dicevo sempre guarda che i tuoi genitori 
sono lassù. Io non lo sapevo, ma questa 
cosa capitava sempre anche a me. Ma 
quando venivo a Club Itaca mi sentivo 
meno sola e più tranquilla. Poi ho smesso 
di venire perché andavo al lavoro. Quan-
do ho sentito che sei scomparso, (l’ho 
visto su Facebook)  ho subito chiamato 
Club Itaca e mi ha risposto Xico.  Quando 
l’ho saputo mi sono sentita in colpa per-
ché non sono venuta a salutarti, perchè 
ho avuto da fare. Ti volevo dire tante 

cose Gp:  guarda le stelle:  c’è qualcuno 
che non dimenticherò. Non sarà mai un 
addio per noi, perché entrambi sappiamo 
che in questo mondo c’è forza maggiore. 
Ok che hai forgiato la nostra amicizia e 
un giorno ci rincontreremo; amico mio 
mi manchi. Ora sei con i tuoi genitori e 
devi sorvegliare su di noi. Anche sulle tue 
sorelle: le devi sorvegliare.  Un carissimo 
affetto dalla piccola Giò 

Caro Gianpaolo,
è difficile scriverti oggi. Ho ancora nel-
le orecchie il suono delle lacrime di Co-
stanza mentre mi dice che non ci sei più. 
E la tristezza ci assale ogni volta che ti 
ricordiamo con un sorriso tra le labbra. 
Le mura della nostra casa in Corso Italia 
riecheggiano ancora delle tue risate e 
dei tuo canti liberi (a volte anche troppo 
liberi, senza dare ascolto a noi che ti di-
cevamo “piano Gianpaolo!!!”). I tuoi balli 
e i racconti delle tue serate in Versilia. Le 
proposte di andare insieme in Discoteca 
o i commenti alle donne con gli stivali. I 
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tuoi sogni e i progetti senza limiti per il 
futuro. Sei arrivato qua due anni e mez-
zo fa, a 48 anni, invitandoci con enorme 
entusiasmo al tuo compleanno dei 50. 
Quanto abbiamo riso. E poi lo abbiamo 
festeggiato insieme. Ci manchi. In que-
sto piccolo spazio di dialogo con te vo-
glio ringraziarti per avermi aiutato ad 
entrare nel tuo mondo e a capire tante 
cose di cui non avevo idea. Ascoltarti, nei 
tuoi momenti brillanti e gioiosi ci ha ri-
empito di ricordi e di storie da raccontare. 
Ascoltarti, nei tuoi momenti di tristezza 
e sconsolazione, mi ha incoraggiata a 
risponderti e a farti capire quanto sta-
re tutti insieme può aiutarci a superare 
i momenti difficili. Non hai mai avuto 
certamente idea della forza che mi hai 
dato ascoltando i miei consigli e cercan-
do di reagire a momenti di tristezza. Non 
so se effettivamente tu nei tuo slancio di 
ottimismo, alla fine dei nostri dialoghi, 
fossi sincero o lo facessi per zittirmi, ma 

comunque ti ringrazio. Sempre sarai una 
parte del mio, del nostro percorso. Grazie 
Gianpaolo, spero tu stia ballando e can-
tando con il tuo contagioso sorriso, leg-
gero, senza pensieri. SIMONA
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MARISA GAREFFA: L’ARTE COME RITUALE 
DI GUARIGIONE COLLETTIVA

La sala Lungarno di Palazzo Lanfredini del British Institute of Florence, dal 17 al 23 
maggio, è stata palco della brillante performance di Marisa Gareffa. L’opera dell’ar-
tista è stata “un rituale di guarigione collettiva per tornare a credere nella condi-
visione, in primo luogo dei sentimenti”. Siamo venuti a conoscenza dell’iniziativa 
grazie ad un articolo del Corriere Fiorentino che chiedeva la partecipazione di tutti 
i cittadini attraverso la condivisone di “scritti, pensieri, ma anche video o messaggi 
vocali per ricordare e quindi superare i mesi bui della pandemia”. Assieme ai Soci di 
Club Itaca Firenze ci siamo messi subito a lavoro selezionando sette testimonianze di 
come abbiano vissuto il lockdown che avevano previamente scritto durante il labo-
ratorio di Scrittura Creativa. Abbiamo condiviso con Marisa che ci ha risposto con 
tanta emozione lodando il coraggio dei Soci: «Sono davvero commossa da que-
sto contributo. Quei giovani che hanno condiviso le loro storie sono coraggiosi 
e fonte di ispirazione.»   Le nostre storie personali, insieme a quelle di coloro che 
hanno accettato l’invito, sono state cucite dall’artista per sette giorni e per un lasso di 
tempo di sette ore. Marisa spiega «il numero sette non è casuale ma è una cifra che 
considero chiave poiché indica un periodo di tempo utile a maturare delle scelte. Né 
troppo corto né troppo lungo, è il giusto intervallo temporale da cui può scaturire 
una nuova opportunità di vita, una consapevolezza come una scelta». Un gruppo 
di noi ha partecipato di persona alla performance sostando davanti alla vetrina del 
British Institute il pomeriggio di giovedì 20 maggio scambiando sguardi e emozioni 
con la nostra artista. Aspettiamo di ricevere Marisa nella nostra sede per continuare 
a condividere storie e sentimenti.  
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BREVE STORIA DI UNA RIPARTENZA

Sono oramai giunto alla fine di questo 
percorso, del mio percorso di tirocinio 
universitario. Un percorso che mi si è 
parato d’innanzi in un momento par-
ticolare per tutti, ma qui è la mia espe-
rienza (molto personale) che cercherò di 
raccontarvi. Dopo mesi di inattività più 
o meno forzata, per le cause che tutti 
conosciamo, mi sentivo spegnere lenta-
mente, cadeva progressivamente ogni 
mia spinta verso qualunque cosa che 
fosse diversa dal mio dovere: lo studio. 
Attività, questa, in cui peraltro stavo tro-
vando immensa frustrazione, secondo il 
più classico meccanismo del circolo vi-
zioso. È in questo clima personale, che 
arriviamo quindi al mio primo giorno ad 
Itaca, il mio primo giorno da tirocinante; 
sarei stato in grado? In passato ho lavora-
to piuttosto bene, ma in questo ambito, 

per me del tutto nuovo e sconosciuto, 
sarei stato all’altezza?
L’emozione era tanta, ma l’isolamento 
dall’intraprendenza che stava avanzan-
do come stillicidio dentro me, non ave-
va ancora scalfito la mia cocciuta voglia 
di darmi da fare: quindi mi sono detto 
che si, magari potevo non essere capace 
come nei lavori che avevo già fatto, ma 
proprio per questo mi sarei impegnato 
fino all’ultimo giorno per imparare quan-
te più cose possibili da questa occasione 
che mi si presentava. Dopo un mese di 
frequentazione del Club Itaca, adesso 
posso affermare senza alcun dubbio che 
questa è stata per me una delle espe-
rienze più formative, significative e po-
sitive che abbia mai affrontato. Ho ben 
presto capito, che al Club ogni Socio 
è fondamentale non solo per portare 

a cura di Alessandro R. - Tirocinante
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avanti le attività che caratterizzano 
la Clubhouse, ma anche per il soste-
gno, per la spensieratezza e il punto 
di riferimento che può rappresentare 
per gli altri Soci: in una parola, amici-
zia. I miei amici e le mie amiche di Club 
Itaca, mi hanno così dal primo momento 
accolto (ma in un certo senso, catturato) 
nella loro rete fatta di momenti di lavoro, 
pianificazione, svago e mi sono ritrovato 
improvvisamente arricchito: tornava in 
me l’intraprendenza, la voglia di fare, il 
piacere della condivisione degli spazi fi-
sici e mentali, la fiducia nel futuro e nella 
Ripartenza. Non vi è alcun dubbio sul fat-
to che Club Itaca, o meglio i suoi Soci ed 
il suo Staff, mi siano stati di enorme aiu-
to. Questa esperienza mi insegna molte 
cose, e ne ribadisce l’importanza di altre 
come capo saldo delle mie fondamenta 

di ragazzo/uomo. L’importanza delle 
relazioni umane, che si costruiscono 
e si intensificano anche attraverso il 
più semplice dei gesti: una sigaretta 
fumata in compagnia, delle confiden-
ze sulla propria storia personale, il 
cimentarsi in attività in cui un malde-
stro-mancino come me è forse meglio 
che faccia leva sull’autoironia. Questo 
mi hanno insegnato i miei amici e le 
mie amiche di Club Itaca; è attraverso 
la relazione e la cooperazione che si 
possono affrontare le proprie paure, 
superare le difficoltà e tornare ad una 
rinnovata leggerezza e voglia di sco-
prire quale sarà la prossima storia da 
scrivere. In queste settimane piovose di 
primavera, ho trovato il Sole a Club Itaca.
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C’era una volta un motore a scoppio.
Questo motore a scoppio, purtroppo, aveva alcune 

grane  da affrontare.
Era stato molto in cantina per cui era tutto soffocato 

dalla polvere, in più, come se non bastasse, la cromatura 
era sciupata,

e la ruggine iniziava a ruggire.
Lui d’altro canto, ruggiva ben poco, perché proprio non 

riusciva a ripartire.
Come poteva fare, il nostro motore a scoppio, proprio 

non lo sapeva.
Voleva sfrecciare, toccare al mattino le onde del mare

e alla sera vedere il sole tuffarcisi dentro dall’alto di un colle!
Si stava un po’ disperando, il caro motore a scoppio.

Ma poi arrivò quel gran genio del suo amico.
Lo sanno tutti:

Con un cacciavite in mano fa’ miracoli!
Insieme, si misero subito al lavoro, senza troppe lamentele.

Nel giro di una settimana, quel gran genio del suo amico
Fece il miracolo più grande:

“Caro motore a scoppio, senza di te e la tua intraprendenza
Non ci sarebbe stata alcuna Ripartenza!”

Gli disse.
Adesso, non potevano far altro che ridersela,

Sfrecciando per ogni strada
e si, viaggiare

godendosi il vento
e l’amicizia.

Alessandro
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Un turbinio d’emozioni quel giovedì. 

Adesso che il tempo ha fatto il suo corso, posso ritornare con la mente al 
dieci giugno, quando ci fu la mia presentazione (la prima in assoluto) della 

raccolta poetica “Opere pessime”.
Come detto all’inizio, un turbinio d’emozioni che, naturalmente, si prova-
no nell’arco di tempo di un mese, mi travolse: dapprima aspettativa, che 
diventò ansia (poco prima del mio turno) e frammenti di paura, timore, 

ecc. Poi, finalmente, il momento: e lì, seppur emozionato, mi sciolsi, par-
lando del mio libro, declamando una poesia ivi contenuta, ecc. A quelle 

di prima si aggiunsero altre emozioni, quasi contrapposte: gioia e felicità, 
soddisfazione e orgoglio, ecc.

Fu una lunga giornata; e, a differenza da quando cominciai a parlare, rin-
graziando tutti coloro che erano venuti, qui finisco con gli stessi ringrazia-
menti: alla mia famiglia, che mi ha salvato la vita (soprattutto mio padre) 
quando io non la reputavo degna di essere vissuta; agli amici dei centri 

diurni e di Itaca; a quelli vecchi e nuovi; insomma a tutti coloro che in quel 
momento erano lì con me, seppur solo col pensiero. 

LUCA VITALI ROSATI

FACCIAMO POESIA!
IMPRESSIONI SULLA PRESENTAZIONE DEL MIO LIBRO
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Progetto Itaca Firenze è un Associazione 

di Volontariato che promuove 
una visione positiva nel campo della Salute Mentale. 

Offriamo gratuitamente servizi di Riabilitazione per giovani 
affetti da disturbi psichiatrici e iniziative di sostegno ai 

famigliari, oltre a progetti di Informazione e Prevenzione. 
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