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Sommario

È stato molto partecipato, emozionante e ricco di 
stimoli il tredicesimo convegno nazionale "Le Pa-
role Ritrovate", una tre giorni durante la quale 
si sono messi a confronto vissuti ed esperienze 
reccontati da gruppi provenienti da tutta Italia. 
Proseguiamo in questo numero gli "speciale" 
dedicati alle dipendenze: questo mese parliamo 
del gioco d'azzardo, fenomeno in preoccupante 
espansione che sempre più spesso diventa dipen-
denza e che ormai è riconosciuto come un vero e 
proprio problema sociale. Dunque, non più solo 
divertimento ma situazione che può creare molti 
problemi nella vita familiare e sociale. Come è 
nostra consuetudine, proponiamo testimonianze 
e indicazioni utili per chi voglia saperne di più o 
abbia bisogno di essere aiutato.
A seguire lo sbarco del modello Ufe a Bruxelles e 
in Senato.
Il tema del mese tratta la “nostalgia”. Cos’è esat-
tamente? Esiste una definizione condivisibile? E’ 
un sentimento negativo o positivo? Può degene-
rare? Di questo e altro ancora trattano le testimo-
nianze, le riflessioni e il parere del medico.
Infine Caraliberalamente, con la ricetta, nuove 
riflessioni su argomenti trattati nei numeri pre-
cedenti e la rubrica Centro raccolta sentimenti.
Nel frattempo, anticipiamo che l’argomento di 
dicembre sarà la “rabbia”. Come sempre, Libera-
lamente attende a pagine aperte i contributi di 
chiunque voglia scriverci. 
Buona lettura.

La redazione

L’editoriale

Liberalamente è curata 
da utenti familiari operatori cittadini attivi 

del Servizio di salute mentale di Trento

Come fare per avere Liberalamente:
- A CASA con abbonamento annuale di 20 €. Basta fare un versamento sul c/c intestato a “Ama salute 
mentale” - iban: IT18V0801301802000050354414 (Cassa Rurale di Aldeno e Cadine), causale “Abbona-
mento rivista Liberalamente - Sig. ...”;

- abbonamento annuale ON LINE di 10 € effettuando il bonifico seguendo le stesse modalità sopra 

indicate e comunicandoci il vostro indirizzo e-mail a: liberalamente@apss.tn.it;

- in tutti gli ambiti del Servizio di salute mentale di Trento.

Per qualsiasi altra informazione rivolgiti all'"Area del Fareassieme", via Petrarca, 42 - Trento.
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News

Ottobre è partito col bot-
to per noi del Fareassieme. 
Dal 4 al 6 si è tenuto il 13° 
convegno annuale de “Le 
parole ritrovate”, un incon-
tro all’insegna della condi-
visione. Ognuno ha esposto 
i suoi obiettivi, conquiste, 
idee o progetti, o semplice-
mente la propria esperien-
za personale. Un’occasione 
unica per informarsi, sen-
sibilizzare, proporre e ispi-
rarsi a livello nazionale.
La prima giornata viene 
aperta da Roberto Cuni, 
il coordinatore degli UFE 
(Utenti Familiari Esperti), 
che ha ripercorso, in tappe, 
i tredici anni de Le parole 
ritrovate. Ci ricorda l’espe-
rienza a Muyeye, in Brasile 
e in America. 
A seguire, una serie di in-
terventi da parte di utenti 
ed operatori che ci ricorda-
no che “le istituzioni spesso 
sono sorde, occorre perciò 
tempo e tenacia” (Tiziana, 
Verona) perché “i cittadini 
non sono preparati a inve-
stire sulla salute mentale” 
(Emanuele, Modena). 
Chiude la prima giornata 
Ron Coleman accompa-
gnato dalla moglie: raccon-
tano la loro esperienza e di 
quanto essa li abbia facilita-
ti ad aiutare gli altri. 
Il secondo giorno si apre 
con Liberalamente: Nonna 
Renata, membro della reda-
zione, esorta tutti a leggere 
la rivista perché serve a te-
nersi giovani (e se lo dice lei 
che ha 91 anni…) e perché 
“la scrittura è la ricchezza 
dell’anima”. Molti gruppi si 
susseguono sul palco sulla 
scia dell’invito di Violette a 
“raccontare ma, soprattut-
to, ascoltare”. 
Molte le iniziative condivi-

Parole Ritrovate, l'importanza dell'ascolto

13° Convegno annuale del movimento
A Trento il confronto tra esperienze da tutta Italia

se anche in questo venerdì: 
un corso di formazione per 
facilitatori sociali (Legna-
no), una maratona citta-
dina (Napoli), agricoltura 
e orticoltura (Parma), le 
vacanze sociali (Milano), i 
vestiti ritrovati (Roma), le 
castagnate (Corsico) e un 
orto condiviso (Lecce). 
Tema particolarmente sen-
tito quello del lavoro. 
Il gruppo di Modena affer-
ma che “il lavoro può esse-
re una terapia” sostenuto 
dai ragazzi di Campobasso 
che confermano che “pesa-

re sugli altri aggrava la sof-
ferenza personale”.  Danila 
riporta la sua esperienza: 
“Lavorare mi realizza, è una 
risorsa della mia vita e mi 
fa sentire come gli altri”.
Sabato, ultima mattinata, 
il dottor De Stefani parla 
della proposta di legge 181 
(che dovrebbe integrare la 
180). I punti chiave emer-
si sono: fiducia reciproca, 
speranza in un futuro mi-
gliore e gli Utenti Familiari 
Esperti (UFE). Ribadisce 
che “l’obiettivo ambizioso è 
cambiare qualcosa a livello 

più ampio, al di là del quar-
tiere, della città, della regio-
ne; nonostante quello che 
si fa nel proprio piccolo sia 
comunque molto utile e lo-
devole” e per compiere ciò 
è necessario un “colpo d’a-
la” come ci si aspetta dalle 
“Parole ritrovate”. 
Chiude l’intervento Ignazio 
che ci ricorda che a mag-
gio 2013 inizierà la raccolta 
firme e sprona la platea a 
coordinarsi adeguatamente 
per raggiungere le 500.000 
firme necessarie affinché la 
proposta diventi legge. 
Ad allietare le giornate nu-
merosi stacchetti musicali 
della band “Animali strani”. 
“La compagnia instabile”, 
poi, in silenzio e discrezio-
ne, aiuta a sdrammatizzare 
i momenti più tristi. Molte 
le poesie e le canzoni rega-
lateci da alcuni utenti.
Ha colpito la voglia di tutti 
di ritrovare e condividere 
parole. 
Il pubblico, non avaro di 
applausi, ha cercato sem-
pre di spronare e gratificare 
ogni singola persona che 
voleva condividere il pro-
prio contributo vincendo 
la timidezza e riuscendo a 
salire sul palco a raccontare 
la propria esperienza, triste 
o allegra che fosse, di fronte 
ad un uditorio così grande.

                 Alberto Cuoghi 
Patrizia Porcellana 

L'agenda
Le prossime riunioni di 
redazione sono previste 
per i giorni 14 e 28 no-
vembre e 12 dicembre, 
presso l'ufficio del Fare-
assieme, in via Petrarca 
42, Trento. 

 In alto: la sala del convegno; sotto, da sinistra: Paolo Ago-
stini, Milena Di Camillo, Nonna Renata
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NewsNews
SPECIALE
GIOCO D'AZZARDOScommessa pericolosa

Con lo “speciale dipenden-
za da gioco” viene affronta-
to un problema che sta di-
lagando enormemente nel 
nostro paese. Come dimo-
strano i dati, le cifre desti-
nate al gioco continuano ad 
aumentare: dai 14,3 miliar-
di di euro nel 2000 ai 79,9 
del 2011. Secondo i dati del 
rapporto Eurispes 2009, 
in Italia il gioco d’azzardo 
coinvolge fino al 70-80% 
della popolazione adulta, 
soprattutto in slot machi-
ne e video lotterie. Anche 
in Trentino il fenomeno ha 
una diffusione capillare. Il 
49% degli adulti maschi e 
il 29% di donne ha giocato 
almeno una volta nella vita. 
Nonostante sia vietato dal-
la legge, queste percentuali 
sono sovrapponibili nella 
popolazione minorenne. 
A rischiare maggiormente 
sono le persone più fragili. 
I dati confermano che gio-
cano molto di più le perso-
ne con titolo di studio più 

Il commento
basso e soprattutto chi vive 
nell’insicurezza lavorativa 
(per esempio l’86,7% dei 
cassa-integrati). Per qual-
cuno il gioco diventa di-
pendenza, una vera e pro-
pria malattia: il 2,2% della 
popolazione italiana (dati 
del Cnr) è a rischio o ha già 
contratto il cosiddetto Gap 
(Gioco d’azzardo patologi-
co). Purtroppo si stima che 
nei prossimi anni i dati si 
raddoppieranno. I giovani 
sono la fascia più colpita ed 
è più diffuso il gioco d’az-
zardo di tipo illegale trami-
te internet, telefonia, ecc. 
Questo problema è esploso 
a seguito della legalizzazio-
ne dei giochi con vincite in 
denaro. Il momento di di-
sagio sociale ed economico 
che sta attraversando l’Ita-
lia ha accentuato il ricorso 
al “gioco” come fonte di 
possibile recupero di risor-
se finanziarie. Molto spesso 
il gambling patologico è ac-
compagnato da altre dipen-

denze quali alcool e sostan-
ze stupefacenti. 
Il problema è serio in quan-
to, sempre di più, viene di-
versificata e incrementata 
l’offerta dei giochi pubblici 
e, allo stesso tempo, si mol-
tiplicano i luoghi dove si 
può giocare.
 

Camilla Cadenazzi 

(Allo speciale hanno col-
laborato le dottoresse 
Grech,Vedovelli e  Maria 
Elena Ghezzi)

I dati statistici raccolti ci 
dicono chiaramente che 
il gioco d’azzardo sta di-
lagando come un nuovo 
problema sociale, come 
una piaga che mangia 
soldi a chi già ne ha pochi, 
perché paradossalmente 
sono proprio queste le fa-
sce più a rischio. General-
mente per gioco d’azzardo 
si intendono tutti quei 
giochi il cui risultato è de-
terminato dal caso, così 
da poter scommettere, in 
genere denaro, sull’esito. 
Perché il gioco d’azzardo 
è riconosciuto dallo Stato 
come un problema, ma 
dallo Stato stesso è in-
centivato? Perché gli spot 
pubblicitari che vengono 
mandati in onda a tutte le 
ore ci vogliono far crede-
re che “vincere non è mai 
stato così facile”? Perché 
sempre più permessi e li-
cenze vengono distribuiti 
per aprire nuove “sale gio-
chi” (e non quelle dove da 
piccolo andavo a spendere 
le mie 500 lire a PacMan 
ma quelle dove da grande 
posso spendere tutti i miei 
500 euro, l’intero stipen-
dio o più, in un solo po-
meriggio senza nemmeno 
trovarvi soddisfazione)? 
Perché nei tabacchini pos-
so trovare un’incredibile 
varietà di gratta e vinci 
sempre più accattivanti? 
Perché ci sono infiniti 
modi per scommettere su 
qualsiasi cosa? (tant'è che 
dilagano le aperture di 
ricevitorie e centri scom-
messa). 
Perdere soldi, soprattutto 
se non ce lo si può per-
mettere, non è piacevole; 
ma allora perché continu-
iamo a farlo?

Alberto e Carlo  

La dipendenza da gioco 
d’azzardo influenza negati-
vamente molteplici aspet-
ti della vita quotidiana. Il 
sentimento di vergogna che 
si sviluppa accompagna sia 
il giocatore che i suoi fami-
liari. Questo comporta che 
si chieda aiuto con notevo-
le ritardo. Purtroppo non 
basta solamente la “buo-
na volontà” ma può esse-
re necessario un supporto 
farmacologico, il sostegno 
sociale, la psicoterapia e l’a-
desione al gruppo di Auto 
mutuo aiuto (Ama).
Il Sert (Servizio tossicodi-
pendenze) è la realtà che si 
occupa in primis del soste-

gno ai giocatori: il soggetto 
viene accolto e preso in ca-
rico dall’assistente sociale, 
lo psicologo e lo psichiatra 
che fanno una valutazio-
ne; in seguito si concorda 
con l’utente un programma 
terapeutico (trattamento 
individuale in stretta col-
laborazione con il sostegno 
familiare). Dopo la stabiliz-
zazione sintomatica e la vi-
sibilità di un cambiamento 
si avvia la fase della dimis-
sione con monitoraggio. 
Oltre all’aiuto fornito dal 
Sert, il giocatore viene in-
viato all’Ama; l’associazione 
si occupa del problema da 
circa 12 anni, promuoven-

do alcuni gruppi dedicati. 
Il gruppo per giocatori si 
chiama “A che gioco gio-
chiamo?”, un itinerario 
informativo ed educativo 
rivolto non solo al sogget-
to interessato ma anche ai 
suoi familiari. 
Per informazioni più det-
tagliate rivolgersi ai Sert di 
Trento (0461-904777), Ro-
vereto (0464-480594) e Riva 
del Garda (0464-582612). 
Per iscrizioni ai gruppi di 
auto mutuo aiuto: Asso-
ciazione Ama, via Torre 
D’Augusto, 2/1 Trento; tel: 
0461-239640; e-mail: ama.
trento@tin.it 

Ecco a chi chiedere aiuto

Nel 2011 "bruciati" 80 miliardi
Rischio dipendenza pure in Trentino
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Intervista al gestore

"E' un vortice che trascina"
Michela: "voglio uscirne
non ho più amici né parenti"

SPECIALE
GIOCO D'AZZARDO

I segnali del disagio

E’ un vortice che gira, non si ferma, ti trascina, ti avvolge, ti 
stringe, ti divora… ti domandi se mai rallenterà… se mai ti 
lascerà… se mai avrà pietà di te…
Ma tutte queste riflessioni scompaiono non appena ti ri-
trovi lì, di fronte a quelle luci colorate, a quei pulsanti, alle 
musichette… e allora sì che quella speranza si accende, la 
speranza che la tua vita possa magicamente cambiare, in 
un lampo, basta premere un bottone e la possibilità di rea-
lizzare tutti i tuoi sogni è più vicina che mai.
Prendi uno sgabellino, ti avvicini alla giostra colorata e 
dai il via al divertimento… un po’ come quando da bam-
bino mamma e papà ti portavano alle giostre, quella volta 
all’anno, stringevo in mano quei pochi gettoni e dovevo 
decidere accuratamente come utilizzarli… mentre ora che 
sono cresciuta non ho nessuno vicino a me che mi dà un 
limite, per cui finchè ce n’é… si gioca! Mentre sei lì a bru-
ciare tutto quello che possiedi, non ti rendi conto di nulla 
o forse di tutto. Le persone che ti passano vicino sono so-
lamente ombre insignificanti, il tempo che scorre è come 
acqua fresca di ruscello che ti tiene appeso alla vita con la 
sua brezza, ogni tanto il rumore assordande dei gettoni che 

scendono a ruota libera ti travolge e ti fa sperare… ma in 
un lampo, così come sono scesi, altrettanto velocemente 
ritornano dentro quella maledetta giostra colorata.
Sono esausta… ne voglio uscire… ma è tutto quello che ho. 
Oltre ai soldi mi sono bruciata amici, parenti, compagni.
Non so quanto la mia testimonianza possa essere utile. L’u-
nico modo per salvare tutte le persone che come me sono 
incastrate in questa realtà virtuale, sarebbe eliminare del 
tutto la possibilità di giocare: soluzione troppo sconve-
niente per chi ci guadagna, no? Intanto noi cerchiamo di 
sopravvivere con quel poco che ci rimane, finché ci rimane.

Michela  

•	 Il gioco d'azzardo assorbe gran parte del tuo 
tempo?

•	 Pensi spesso al gioco?
•	 Hai bisogno di giocare con cifre sempre più gros-

se?
•	 Hai già provato a smettere con insuccesso?
•	 Giocare ti fa evadere dai tuoi problemi?
•	 Cerchi di recuperare le perdite giocando ancora?
•	 Menti per nascondere i tuoi insucessi al gioco?
•	 Arrivi a compiere atti illeciti per finanziarti il gio-

co?
•	 Il gioco ti causa la perdita o l'incrinarsi di relazioni 

interpersonali?
•	 Hai bisogno degli altri per far fronte ai debiti?

(Tratto da DSM-IV)

Abbiamo condotto un’in-
tervista ad un titolare di 
un’agenzia di scommesse 
sportive con sala slot/video 
lotteria annessa.
Che tipologia di persone 
frequentano la sua agen-
zia? Il 97% è di genere ma-
schile; bisogna fare una 
distinzione per quanto ri-
guarda l’età: per le scom-
messe la fascia d'età varia 
molto (dai 18 in su), men-
tre per slot e video lotteria 
giocano persone dai 30. Il 
giocatore di slot raramen-
te gioca alle scommesse 
e viceversa, sono due tipi 
di clientela differenti. Una 
scommesse è qualcosa di 
accessibile a tutti (una gio-
cata si aggira sulle 2 €) 
mentre le slot e soprattutto 
le videolottery sono molto 
“aggressive” e se non ti con-
trolli sono guai.
Ci sono persone che fre-
quentano l’agenzia  in 
modo eccessivo? Anche qui 
c'è da fare una distinzione. 
La sala scommesse è fre-

quentata tutti i giorni dalle 
stesse persone; una perso-
na può fermarsi e seguire 
in TV partite per tutto il 
giorno. Alla sala slot, inve-
ce, i clienti non si fermano 
per ore, tranne qualche caso 
raro; fermarsi ore significa 
il più delle volte "rovinarsi".

Come mai le vetrine delle 
sale giochi sono oscurate? 
Per legge, nel caso ci siano 
installate delle videolottery. 
Questi locali sono vietati ai 
minorenni. L'oscuramento 
dà privacy al giocatore.
Hai visto situazioni "a ri-
schio"? Fino ad ora no. 

Qualcuno “si fuma un sac-
co di soldi” ma è sempre 
meglio evitare di dare loro 
consigli; un paio di volte 
l'ho fatto con risultati pes-
simi: in chi perde parecchi 
soldi si innesca un mecca-
nismo che porta anche ad 
attacchi nervosi o altro.
Considerazioni personali.
A volte non vado fiero di 
quello che faccio, o meglio, 
dispiace vedere che c’è gen-
te che si rovina. Preferisco 
il “cliente giudizioso”: che 
gioca poco, anche se tutti i 
giorni, creando movimen-
to e socializzazione. Slot e 
videolottery possono cam-
biare il carattere delle per-
sone: questa cosa l’ho vista 
su un mio cliente. C’è molto 
accanimento nei confronti 
di questa cosa, capisco pos-
sa creare dipendenza, ma 
nessuno di noi sta col mitra 
puntato a far entrare la gen-
te. Sta nel buon senso delle 
persone moderarsi, come 
nell'alcool e tanto altro. 

C. C. 
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News

Il Trentino in Senato
Audizione parlamentare

per presentare gli Ufe

Novità in reparto

E gli Ufe trentini sono entrati anche nella aule del Senato. 
Una delegazione del Servizio di salute mentale di Trento 
(Renzo De Stefani, Roberto Cuni, Maurizio Capitanio, 
Mirella Gretter) è stata infatti invitata dalla commissione 
parlamentare che si occupa dell’efficienza del Servizio sa-
nitario nazionale, presieduta da Ignazio Marino, per un’au-
dizione conoscitiva. 
Presenti otto senatori, la delegazione ha spiegato chi è l’U-
fe, quale sia il suo ruolo e come l’esperienza stia dando ri-
sultati sempre più apprezzati. 
Le testimonianze di Maurizio e Mirella, Ufe appunto, sono 
servite anche a far capire quanto possa migliorare la vita di 
loro stessi, degli utenti e delle famiglie coinvolte. 
Alla fine dell’audizione i senatori sono stati invitati a Tren-
to, per approfondire la conoscenza del “fare assieme”.

Valentina e Carlo  

Novità interessanti tra le 
attività del reparto di psi-
chiatria del Santa Chiara a 
Trento. Da lunedì 29 otto-
bre è iniziata “Lettere dal 
reparto”, uno spazio dedi-
cato ai pensieri dei pazienti 
da inserire mensilmente 
sulla rivista Liberalamente. 
C’è poi il gruppo psico - 
educativo sulla cura del sé. 
Il martedì è il turno della 
ginnastica e dello shiatsu. 
Un’altra nuova attività è la 
“giocoleria” tenuta da Car-
mela il mercoledì pomerig-
gio. Il giovedì è all’insegna 
della musica con l’attività 
“Note in reparto” portato 
avanti dai ragazzi del Ser-
vizio civile. Venerdì pome-
riggio, con Franca, c’è “Scri-

vi che ti passa”, seguito da 
“2 parole con Paolo” e per 
concludere la rassegna del 
Cineforum. Anche il saba-
to non manca l’intratteni-
mento: ginnastica e lettura 
fiabe. 
Al di là delle attività in col-
laborazione con volontari 
esterni,  gli operatori cura-
no il gruppo familiari (ul-
timo lunedì del mese alle 
17.30), attività manuali e 
murales, gruppo chitarra, 
lettura giornali, ortotera-
pia, laboratorio Borderbag, 
massaggi e rilassamento. 
Non manca mai la possibi-
lità di utilizzare la cyclette, 
il calcetto e il ping pong.

C. C. 

Il modello trentino della sa-
lute mentale ha "contagiato" 
l'Europa. A Bruxelles è nata 
una rete europea del Fare-
assieme, l'approccio nato a 
Trento alla fine degli anni 
Novanta che intende con-
trastare il disagio psichi-
co e la malattia mentale in 
modo innovativo, coinvol-
gendo attivamente gli utenti 
e rendendo partecipi anche 
i loro familiari. Dopo un 
lungo viaggio in pullman 
una delegazione trentina 
composta da una ventina di 
persone venerdì 19 ottobre 
è arrivata nella Sala di Rap-
presentanza della Provincia 
autonoma di Trento a Bru-
xelles, dov’è stata accolta 
dal funzionario Vittorino 
Rodaro, e qui ha potuto in-
contrare alcuni gruppi arri-
vati da diversi Paesi euro-
pei, raccontando il modello 
trentino del "fareassieme". 
Per scoprire i "segreti" del 
Servizio di salute mentale 
trentino sono arrivati nella 

capitale belga un'esperta in 
qualità dei servizi sanitari 
da Jonkoping (Svezia), un 
gruppo di utenti e familiari 
di utenti di Lille (Francia), 
operatori sanitari e Ufe di 
Berlino, rappresentanti del 
governo norvegese, oltre a 
due piccole delegazioni ex-
trauropee dagli Stati Uniti e 
dal Giappone. In tutto, una 
cinquantina di persone che, 
dopo un confronto intenso 
ed appassionato durante la 
mattinata ed il pomerig-
gio, in serata hanno potuto 
ascoltare l'esibizione "live" 
degli "Animali Strani", la 
band del Centro di salute 
mentale di Trento, operato-
ri e giovani del Servizio ci-
vile. Un modo per dire che 
il disagio psichico si può 
sconfiggere insieme, non 
solamente con le medici-
ne. Com'è nella filosofia del 
"fareassieme". "A Bruxelles 
- afferma Renzo De Stefa-
ni - si è creato un network 
che può diffondere la buo-

Gli Ufe del fareassieme contagiano l'Europa
A Bruxelles è nata la "rete" che coinvolge Francia, Germania, Norvegia e Svezia 

na pratica trentina nel Vec-
chio continente, dopo aver 
destato interesse negli Stati 
Uniti, in Cina ed in Giap-
pone. E più faremo reti col 
mondo, più questo modello 
si diffonderà". Il simbolo 
di questo approccio sono 
gli Ufe, figura che grazie al 
loro "sapere esperienziale" 
supporta gli operatori nella 
cura ai pazienti e per questo 
sono riconosciuti dal 2005 
dall'Azienda sanitaria tren-

tina. Queste figure si stanno 
diffondendo in una quin-
dicina di Dipartimenti di 
salute mentale in Italia, da 
Roma a Palermo a Bologna. 
E che, grazie alla trasferta 
nel cuore dell'Europa, si po-
tranno diffondere anche in 
altri Paesi, dando un impul-
so innovativo e più umano 
alla cura del disagio psichi-
co.

Jacopo Tomasi  

 Foto di gruppo dei partecipanti all'incontro di Bruxelles
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Le parole del disagio mentale
La lettera: la depressione

Chiede una lettrice: si gua-
risce dalla depressione? Si 
può guarire definitivamente? 
Come evitare le possibili rica-
dute?

Rispondo a bruciapelo: dalla 
depressione si guarisce sem-
pre, nel senso che gli episodi 
depressivi hanno sempre un 
inizio e una fine, fra i quali 
sta un intervallo di tempo 
che può essere più o meno 
lungo - anche in relazione 
alla tempestività e appro-
priatezza delle cure ricevute, 
psicologiche e farmacologi-
che - e una fine che restitui-
sce finalmente alla vita.
La depressione è una sorta 
di cappa scura che scende a 
velare ogni cosa, è un val-
lo dal quale ogni sguardo 
all’orizzonte è negato, ogni 
desiderio ammutolito, ogni 
speranza piegata.

Quando se ne esce lo sguar-
do riprende prospettiva e 
tutto quel patire appare lon-
tano, quasi incomprensibile. 
A quel punto, e forse solo a 
quel punto, è importante 
affrontare i nodi che il pet-
tine della depressione ha 
impigliato, nel tentativo di 
comprendere, di riconnet-
tere, di cogliere radici con 
altre aree di esperienza, con 
la vita vissuta. Non è facile. 
Ci vogliono motivazione, 
coraggio, costanza, e certa-
mente ci vogliono buoni in-
contri. Il male che la depres-
sione attualizza e concentra 
in modo così doloroso è 
molto intimo, segreto, quasi 
inconfessabile. E sappiamo 
che i segreti si possono con-
dividere solo quando c’è una 
relazione, o un insieme di 
relazioni, che lo consentano.
Questa è la scommessa, per 

chi cura e per chi è curato.
Talvolta ciò può avvenire 
anche attraverso un per-
corso personale, o amicale, 
amoroso, filosofico/religio-
so. Importante è ad esem-
pio apparsa in questi anni la 
funzione svolta dai gruppi di 
auto mutuo aiuto, che han-
no il grande merito di aver 
creato uno spazio in cui è 
più facile capirsi, condivide-
re esperienze non comuni, 
extra-ordinarie. 
Tutto ciò talvolta funziona 
in modo definitivo, talvol-
ta si limita ad attenuare, ad 
aumentare la capacità di far 
fronte al dolore. 
E’ pur vero infatti, ce lo in-
segna la clinica, che chi ha 
sofferto di depressione avrà 
maggiori possibilità di pre-
sentare un nuovo episodio 
di chi non ne abbia mai sof-
ferto; ma è altrettanto vero 

che chi ne ha sofferto sa ri-
conoscere i segni precoci 
dell’approssimarsi di una 
nuova crisi, conosce i modi 
per affrontarla e impara a 
riconoscere le situazioni che 
potrebbero scatenarla. 
Questo permette di difen-
dersi meglio e in molti casi 
di evitare gli episodi più 
dolorosi. In alcuni casi cer-
tamente anche di guarire, 
come succede talvolta nella 
vita, quando l’indulgenza 
degli anni permette di vive-
re le passioni in modo meno 
accecante e così di risanare 
le ferite dell’anima.

Ricordo a tutti la possibilità 
di inviare domande e dubbi 
alla mail claudio.agostini@
apss.tn.it o a liberalamen-
te@apss.tn.it

Claudio Agostini  

Premio Psyche, il bando

L’associazione Iter Onlus di 
Latina promuove la settima 
edizione del Premio Psyche 
dedicato soprattutto a per-
sone o gruppi che stiano 
completando un percorso 
terapeutico, preferibilmen-
te in contatto con opera-
tori della salute mentale. Il 
tema di quest’anno è “Pau-
sa caffè”. Il termine per la 
consegna è  il 31 gennaio 
2013; l’iscrizione è gratuita. 
Il premio intende valoriz-
zare la creatività, l’espres-
sività e l’originalità degli 
autori partecipanti. Si arti-
cola nelle sezioni: scrittura, 
teatro, disegno-pittura, og-
gettistica, fotografia-video, 
concorso-idee. Scritti, foto 
o altri elaborati sono da 
inviare a: Associazione 
Iter Onlus c/o Comunità 

Ter. Maricae, V. Fontana di 
Voza, 10 – 04026 Minturno 
(LT). Per informazioni ed 
iscrizioni contattare l’as-
sociazione telefonando allo 
0771-6612323, visitare il 
sito www.iteronlus.it o in-
viare una mail a premiop-
syche@iteronlus.it

La Casa del sole continua con la rassegna cinematografica, 
proponendo i seguenti film:
4 dicembre: Aguirre furore di Dio; di Werner Herzog.
11 dicembre: Storie scellerate; di Sergio Citti.
18 dicembre: Marianna Ucria; di Roberto Faenza.
25 dicembre: Buon Natale...Buon Anno; di Luigi Comen-
cini.
Vi aspettiamo, sempre alle 20

Il cineforum di dicembre
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Compagna di viaggio fin dall'infanzia

Il tema: 
la nostalgia

 
Siamo in pieno autunno e quale 
argomento potrebbe essere più 
azzeccato della nostalgia? Iniziano a 
calare le temperature, il cielo spesso è 
grigio... e il mondo inizia a riempirsi di 
colori caldi. Nostalgia dell'estate? 
La nostalgia è quel sentimento di 
malessere, di mancanza di qualcosa 
che si ricorda e che non può più tornare; 
questa consapevolezza rende quel tuffo 
nel passato un viaggio accompagnato 
da sfumature malinconiche. 

La nostalgia ci tiene per mano sin 
dall'infanzia: esperienze come la 
colonia, le vacanze studio... ci porta ad 
attuare delle strategie, spesso estreme, 
per tornare a quella situazione di 
"casa"; nostalgia dei ricchi momenti 
passati con una vera amica; nostalgia 
del proprio paese d'origine o di uno 
sport praticato per tanti anni... 
Nostalgia degli anni in cui ci si 
accontentava di piccole cose, nostalgia 
della famiglia o dei figli che crescono. 

La nostalgia può essere anche rivolta 
al futuro. Può anche esserci qualcuno 
che non prova nostalgia nel ricordare i 
tempi passati e anche molto piacevoli. 
La nostalgia quindi può essere, oltre 
a quel sentimento amaro legato a 
momenti che non tornano, anche una 
buona opportunità. 
L'ultimo numero dell'anno sarà 
dedicato alla rabbia. Mandate le 
vostre idee, opinioni ed esperienze a 
liberalamente@apss.tn.it

Avevo 8 o 9 anni quan-
do conobbi la nostalgia. A 
scuola studiavo il tedesco 
e, come ogni anno, c’erano 
i corsi per studiare lingua 
durante l’estate. 
Decisi, visto che andavano 
anche le mie amiche, di an-
dare; i corsi erano a Naz, un 
paese in provincia di Bolza-
no, dopo Bressanone. 
Ero felice, non vedevo l’o-
ra di andare, il programma 
indicava studio e uscite: che 
potevo desiderare di più?
Sembrava tutto bello: par-
tenza in autobus, albergo in 
mezzo al verde e alla natu-
ra, mucche e animali vici-
ni… ma già dal pomeriggio 
le insegnanti iniziarono ad 
urlare, dare ordini e ad im-
porre la loro autorità. 
E poi parlavano solo tede-
sco.
Vivevo in un incubo: ci 
hanno mandato subito a 
scuola, suddivisi in classi, 
io e i miei amici eravamo 
divisi. 
Ero lì per imparare il tede-
sco, ad imparare, è ovvio 
che se vado ad imparare 
qualcosa è perché non la 
so; ma questo a loro non 
importava, capivano solo il 
tedesco. 
I pasti erano brodaglie: 

zuppa di pomodoro, pasti-
na in acqua calda, insalate 
con dentro le lumache, e 
(classico dei tedeschi) pasta 
gommosa con il sugo della 
carne.
Sentivo la mancanza di 
casa. La mia mamma, il 
mio papà, i nonni… tutti. 
I giorni erano uguali, sve-
glia alle 7 e colazione, alle 8 
in classe, pranzo e di nuovo 
a scuola con qualche escur-
sione, cena e a letto, i cusci-
ni inzuppati di lacrime. Si 
parlava solo tedesco, dove-

vamo parlarlo anche tra di 
noi. Mi mancava casa, sem-
pre di più.
La domenica arrivarono i 
genitori e parenti di tutti i 
ragazzi. Credo sia stato uno 
dei giorni più belli della 
mia vita. Peccato che la sera 
arrivò presto, eravamo in 
ritardo, speravo che i miei 
mi portassero via. 
Ma non fu così. Li salutai 
tra le lacrime. 
Avevo sentito di un ragaz-
zino che era stato mandato 
a casa perché faceva troppo 

casino. 
Ci pensai, ma non è nella 
mia natura fare la cattiva, 
ma potevo andarmene, 
perché da quel giorno sarei 
stata male ogni sera, ogni 
volta che mangiavo… 
E così fu. Vomitavo. Ogni 
volta dopo colazione, dopo 
pranzo, dopo cena.
Le “aguzzine” preoccupate 
mi fecero stare in albergo 
un paio di giorni. In realtà 
non era vomito. 
Erano solo rumori che 
emettevo, a volte facevo 
pure la scena fatta bene: 
masticavo il pane, tenevo 
in bocca un bel po’ d’acqua 
ed ecco lì il vomito, accom-
pagnato da lacrime. 
Ce la feci. Nel giro di pochi 
giorni le “aguzzine” mi dis-
sero che da lì a poco sareb-
bero arrivati i miei genito-
ri. Arrivarono veramente, 
erano lì, preoccupati. Una 
volta arrivati in Trentino 
mi risvegliai dal mio ma-
lessere, urlai “Ce l’ho fatta! 
Sono quasi a casa!”. 
I miei mi guardarono e ca-
pirono tutto. Mi portaro-
no a casa con loro, chissà 
se avevano sentito la mia 
mancanza.

Valentina Paoli 

Un distacco rifiutato
      I genitori "imbrogliati"
Dai ricordi di bambina
 un mal di pancia strategico
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Ci ho riflettuto tanto: io 
credo di non provare no-
stalgia; ho una miriade di 
bei ricordi che partono 
dall’infanzia, come il pe-
riodo trascorso all’asilo (la 
sala giochi meravigliosa 
con i palloni sui quali si 
saltava), i giochi con gli 
amichetti nel giardino dei 
nonni, la continua smania 
di costruire tende utilizzan-
do lenzuola, sedie e tavo-
li… Bellissimi ricordi! Poi 
il periodo del liceo: nuovi 
compagni, nuova città, la 
partecipazione alle prime 
manifestazioni, le prime 
“marine”, le prime esaltanti 
scodinzolate in discoteca. 
E poi l’università… la sen-
sazione di indipendenza, la 
sfida personale nel riuscir-
mi ad organizzare le gior-
nate, le sfide quotidiane, la 
convivenza con altri colle-
ghi universitari, le feste, le 
nuove consapevolezze… 
Forse il periodo migliore! 
Tutti bellissimi ricordi ma 

che non sono accompa-
gnati da quella sensazione 
di nostalgia che ti fa spesso 
rimanere l’amaro in boc-
ca: “che nostalgia di quel 
periodo che non tornerà 
più…”. Mi rendo conto che 
si tratta di attimi di cui si 
possono solo assaporare i 
ricordi con un sorriso ma, 
personalmente, non sono 
poi accompagnati da quella 
sensazione di lieve tristezza 
e mancanza. Forse perché 
mi rendo conto che, non 
potendo più tornare, me 
ne faccio già da subito una 
ragione e quindi non mi 
dispiace, non ne provo no-
stalgia. Una forma incon-
scia di difesa o predisposi-
zione caratteriale, non so. 
Mi pongo poche domande 
e continuo ad aprire quel 
cassettino prezioso della 
memoria che spesso mi ca-
tapulta, piacevolmente, in 
anni passati e già trascorsi.

Camilla Cadenazzi  

Il vocabolario (cartaceo, Gabrielli 1989 – Mondadori) dice 
che nostalgia è “stato di malessere causato da un acuto de-
siderio della propria patria o di altro luogo amato che ora è 
lontano. Anche desiderio di persona lontana o perduta, di 
cosa che non si ha più o che non si è mai riusciti ad avere”. 
Wikipedia (totem telematico dei nostri tempi) ne dà un 
significato simile, togliendo però la patria e introducendo 
l’idea che luogo o persona di cui si ha nostalgia siano spes-
so idealizzati. 
Per dire come il linguaggio e i suoi significati siano in con-
tinua evoluzione, in quanto specchio dei mutamenti so-
ciali: dallo struggimento idealista del passato al disincanto 
vagamente cinico di oggi.

Molti significati
dietro il malessere

Indagarli meglio
aiuta a superarli

"Io credo di non 
provare nostalgia"

Bellissimi ricordi, 
un piacevole tuffo nel passato

Aggiungo che se nostalgia si esprime con quello “stato di 
malessere” di cui s’è detto, mi pare che “dietro” ci possano 
essere altri significati. Da bambina mi portarono in colo-
nia ma dovettero venire a riprendermi perché per il dolore 
non mangiavo più: era sofferenza che ricordo ancora ma 
oggi, essendo io in grado di rileggere il mio passato, so che 
era terrore di essere abbandonata. 
Spesso ripenso, con una stretta di stomaco, ai familiari che 
non ci sono più: ecco il rimpianto, di cose non dette, non 
capite, non fatte. 
Mi manca molto l’amica che se n’è andata un anno fa: e 
questo è anche la consapevolezza che “quel” dialogo sarà 
irripetibile, dunque necessità di rimodulare le aspettative.
Insomma penso che la nostalgia - che talvolta illanguidisce 
e non spaventa, talvolta strappa qualcosa dentro – meriti 
di essere indagata al di là delle suggestioni: potrà capitare 
che si smonti serenamente oppure che ci conduca ad al-
tri significati, magari mai nemmeno “sospettati”. Dunque, 
un’opportunità.

Milena Di Camillo 

Il colore di Salvatore

 Salvatore Capossela, "Il violinista nostalgico"
acrilico su cartoncino 30x40 - 2011 
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Il tema: 
la nostalgia

"Eravamo inseparabili"
       ma quell'amore finì
Diario di un sentimento

...con finale a sorpresa

Quando i ricordi
   fanno bene all'anima
Sono ormai 4 anni che la nostalgia è diventata la mia se-
conda natura ma, come al solito, ecco che vi sto parlando 
di me, cosa che non dovrei più fare e allora, cosa posso 
dire? La nostalgia è un sentimento dolce, i ricordi, spe-
cialmente se belli, ti fanno addirittura bene all’anima. Gli 
occhi s’inumidiscono, il cuore batte più forte, rivivendo 
quei momenti provi consolazione… ecco: la nostalgia, in 
un certo qual modo, ti consola. Quel mare con cavalloni 
selvaggi, quella montagna stagliata sul cielo azzurro e che, 
a seconda della stagione, ti ha inebriata con i suoi colori e 
la sua selvaggia natura. Gli alberi, colonnati stupendi della 
terra. Tutto quello che il mondo ci offriva in abbondanza, 
l’uomo, piano, piano, lo sta distruggendo e allora, tornan-
do nei luoghi dove pensavi di trovarvi un qualcosa che ti 
aveva consolato, vedendo che, per una ragione o per l’al-
tra, non c’è più, provi una nostalgia così grande che ti fa 
dolorare. Anche per i nostri amici a quattro zampe che, 
per quasi una vita, ti hanno dedicato tutto il loro affetto 
disinteressato, nel giorno che mancano provi una nostalgia 
profonda. In una parola, tutto ciò che la vita ti ha offerto 
di bello, nel giorno che non ne puoi godere più, provoca 
un crollo, un terremoto di tutti i tuoi sentimenti e ti rima-
ne soltanto la nostalgia, una bella creatura affettuosa che ti 
può consolare.

Nonna Renata 

È finita così, una lunga, intensa, unica, emozionante storia 
d’amore. Io ero giovane, una ragazzina, quando l’ho cono-
sciuto. Rotolava felice su un campo verde, saltava anche 
ogni tanto, spensierato ed energico come solo lui poteva 
essere. È stato amore a prima vista. I dieci anni più forti 
della mia vita. No, non è stata sempre facile. Tra noi ci sono 
state rotture, riavvicinamenti, alcune sconfitte ma anche 
tante vittorie. Eravamo inseparabili fino a quando è finito 
tutto. Io ho preso la decisione. Lui non sarebbe mai stato in 
grado, non ne aveva le capacità. Ho fatto una scelta. Segui-
re la mente, gli studi a discapito del cuore. 
Non è stato semplice. Ma era giusto così, mi è sembrata 
una scelta obbligata allora, ma forse non lo sarebbe sta-
ta così tanto se avessi accettato qualche mediazione. Non 
ci siamo incontrati per diversi anni. Ne sono passati ben 
quattro. E poi è accaduto tutto così semplicemente. Estate, 
una piscina, un campo da beach volley, e tutto è ricomin-
ciato. 
È stato difficile: la ferita era ancora aperta nonostante aves-
simo fatto tante esperienze e molto diverse tra loro. Io ave-
vo abbandonato tutto: vivere l’esperienza in maniera leg-

Il click di Ema

 Emanuele Girardi, "Nostalgia"
(istantanea con Polaroid Spectra) 

gera non mi apparteneva. Eravamo cresciuti insieme, con 
impegno, serietà, fatica, competizione… non ce la facevo a 
viverlo come semplice hobby.
Ci siamo rincontrati sotto una luce diversa un paio di anni 
fa: in momenti condivisi con altri, cercando di facilitare 
conoscenze, altre relazioni… ed è stata la carta vincente. 
Mi ero detta che quest’anno sarebbe stato il nostro anno, 
ma per ora non ho ancora trovato il coraggio. Magari con 
la primavera o l’estate. L’importante è sperare… credo che 
per noi ci possa essere ancora un futuro. Quindi, caro pal-
lone da volley aspettami… prima o poi torneremo a gio-
care insieme.

Stefania Arici 
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Suonavo il campanello
in cerca degli amici

Il rimpianto del tempo
della spensieratezza

La nostalgia è una cosa bel-
la e brutta. E’ bella quando 
torni nel tuo paese e vedi 
le cose con amore: godi di 
ogni cosa perché non vivi 
in quel paese e vedi tante 
cose nuove, cambiate.
E’ brutta quando stai lonta-
no 1-2 anni e soffri molto, e 
hai voglia di tornare subito.
Questa nostalgia cambia in 
base agli anni: i primi anni 
sono molto duri poi, con il 
passare del tempo, ti abitui 
e non hai più tanta nostal-
gia.
Hai la voglia di tornare nel 
tuo paese ma non come 
prima, quando soffrivi e 
stavi male. 
Questo succede anche con 
le persone care. All’inizio 
hai la voglia di vederle ogni 
mese e anche di chiamarle 
(a volte al telefono piangi, 
poi ti passa).
Questo succede perché non 
sei abituato a stare lontano.
Invece ho molto nostalgia 
di tornare bambino e stare 

Quanto può mancare
il tuo paese lontano

Ma poi ci ritorni
e tutto ritorna bello

nel mio paese con i miei 
amici a fare quelle cose che 
non posso fare qua.
A volte rimani anche delu-
so perché quando torni ti 
aspetti tante cose come era-
no: invece trovi tante cose 
cambiate, anche le persone 
sono fredde.
Per questo bisogna ricorda-
re il passato ma lasciare da 
parte la nostalgia e vivere il 
presente.

Silver Bala 

La cosa che mi manca di 
più in assoluto è quella, 
almeno apparente, spen-
sieratezza che caratterizza i 
bambini; durante l'infanzia 
ci si accontentava di piccole 
cose, di un gelato o un gio-
cattolo nuovo; si giocava 
con qualsiasi oggetto, con 
la fantasia si inventavano 
storie con la propria amica 
o vicina di casa e in assenza 

di ciò qualche bambino si 
creava un amico immagi-
nario parlando per ore da 
soli! Crescendo ti può suc-
cedere passeggiando per la 
città, se sei da solo, di essere 
completamente assorto nei 
tuoi pensieri e fare qualche 
riflessione ad alta voce; chi 
casualmente ti nota mentre 
ti capita ciò, ti scambia per 
un matto! In realtà, proprio 

come ci ritroviamo a giusti-
ficare, ci capita di ragionare 
e senza accorgerci diamo 
l'impressione di parlare con 
qualcuno anche se accanto 
a noi non c'è nessuno. Ho 
nostalgia di quando an-
davi a trovare i tuoi amici 
suonando semplicemen-
te il campanello e sperare 
che fossero in casa liberi di 
poter scendere in cortile a 
giocare con te. E viceversa 
quando venivano a cercarti 
usando lo stesso metodo; 
ora va di moda il cellulare, 
mandano un messaggino o 
una serie per accordarsi per 
poter stare un po' insieme. 
Spesso è stressante perché 
bisogna essere sintetici per 

essere veloci e non ti ven-
gono le parole.
Concludendo, ho nostalgia 
di quando per alcuni aspet-
ti ti era concesso di vivere 
con leggerezza e alcune re-
gole di bon ton potevano 
essere sorvolate.

Belvetta 

Esistono momenti in cui 
la nostra esistenza pare av-
vitarsi su sé stessa: essere 
(ma non esserci) sempre in 
un eterno passato perché 
il futuro è già scritto, nella 
nostra mente e nelle nostre 
emozioni. 
Una sorta di impotenza 
del vivere quello che deve 
ancora succedere, antici-
pandolo nel pensiero e ras-
segnandoci poiché “tanto 
andrà sempre a finire così”. 
Il sentirci prigionieri di un 
circolo vizioso dal quale 
non si potrà mai fuggire, di 
un destino impresso a fuo-
co nell’anima, in quanto 
tale privo di ogni speranza 
e impregnato di dolore. 
Ed ecco che l’alba è già im-
mediatamente tramonto, 
l’onda del mare un eterno 
ed ineffabile riportarci alla 
realtà di una spiaggia dalla 
quale invero non ci si è mai 
mossi e sulla quale le no-
stre orme girano in tondo. 
Ed allora si scopre di prova-

re nostalgia per il… futuro, 
perché il futuro, in questo 
modo, dopo averci trafit-
ti di passaggio come un 
lampo, è irrimediabilmen-
te già passato, già vissuto, 
già esperienza, già noto. 
E gli occhi, nello spegner-
si, rischiano di abituarsi 
al buio, fuggendo la luce 
perché sotto sotto, magari 
non ce ne accorgiamo, una 
paura pervasiva ci attana-
glia nel profondo. 
L’alba dell’anima, però, 
per essere tale da aprirci 
al giorno della vita, consi-
ste nel mettere un piede al 
di fuori di quel circolo di 
orme sulla spiaggia e nel 
lasciare una nuova, prima, 
spudorata e selvaggia, an-
cora incerta, forse all’ini-
zio infantile ma rivoluzio-
naria impronta. 
Il mare è sempre pronto ad 
accoglierci con l’abbraccio 
della sua onda.

Francesco 

L'impotenza di vivere
ciò che succederà

L'alba è gia tramonto...
...ed è nostalgia del futuro

 Fier, Albania
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Il tema: 
la nostalgia

“La nostalgia è quando ti 
manca una persona, la mia 
è lontana”. “Ho nostalgia 
del passato, credo possa es-
sere anche rimorso”. 
Così al Centro diurno si af-
fronta il tema nostalgia. 
C’è chi ha nostalgia del pro-
prio paese d’origine: "Mi 
sono trasferito in Trenti-
no con i miei genitori a 12 
anni, qui ho visto per la pri-
ma volta la neve. Mi ricor-
do piacevolmente del mio 
paese: eravamo vicino al 
mare, noi ragazzini le gior-
nate le passavamo in spiag-
gia in mutande e scalzi; qui 
è diversa la vita rispetto a  
quella della Calabria. Ho 
nostalgia". 
La nostalgia che quasi tut-
ti condividono è quella 

Il lavoro è importante 
ma la compagnia necessaria

Centro diurno: nostalgia
di una famiglia felice

La matita di Mimmo

della famiglia. “Mi manca 
mia madre, è morta giova-
ne; mi manca soprattutto 
il rapporto che avevamo”; 
“anche mia madre mi man-
ca, in famiglia eravamo in 
tanti e lei cucinava tutto il 
giorno; si dedicava quasi 
solo a quello”; “Ho nostal-
gia dei miei figli, fortuna ci 
sono i telefoni”; "Mi manca 
lo stare insieme, la compa-
gnia, sono abituata a cene e 
pranzi di famiglia". 
Ai più giovani manca il pe-
riodo della scuola: “… an-
che se mi hanno bocciato 
quattro volte ho nostalgia 
delle superiori. Mi manca-
no gli amici, i compagni, la 
spensieratezza” dice L. 
A. dice: “mi mancano i 
sogni. Una volta, da ado-

lescente, ti immaginavi la 
tua vita, la tua casa, i figli, 
il marito. Ora ho tutto, ma 
una volta c’erano i sogni”.
Qualcuno fa un discorso 
che sta tra nostalgia, ri-
morso e rimpianto: “Non 
so se quello che provo è no-
stalgia o altro. La nostalgia 
potrebbe essere quella cosa 
che trasforma un rimor-
so in qualcosa di bello. Se 
però ci si sofferma a pen-
sare che una volta era me-
glio è diverso; a quel punto 
si parla di rimpianti o ri-
morsi. Sono dei sentimenti 
molto simili che risvegliano 
qualcosa dentro. Può essere 
piacevole o motivo di soffe-
renza”. 
Parlando di lavoro, G. rac-
conta: “Lavoravo in cava. 
Facevo un po’ di tutto. Ho 
iniziato a lavorare a 16 
anni, venivo pagato bene 
e il lavoro mi piaceva; mi 
manca il lavoro, ho lavorato 

in cava per 45 anni”. 
N. confida che ha nostalgia 
della Casa del sole “ci vado 
per fare le pulizie e mi pia-
ce!”. C’è anche chi non ha 
nostalgia: “Non ho nostal-
gia, ho sempre fatto una 
vita solitaria”. 
La bella chiaccherata ter-
mina con la frase: “Ho 
nostalgia di quando stavo 
bene” e all'unisono giunge 
la risposta: “Anch’io”.

Centro diurno 

Lavorare è la cosa più bella 
che possa capitare di fare e 
io ne sono sempre molto fe-
lice. Ciò non mi impedisce 
però di provare un po’ di 
tristezza nel lasciare i miei 
amici di Liberalamente. 
Per un po’ di tempo, nono-
stante la lontananza, riesco 
ancora a scrivere qualcosa, 
ma poi, all’improvviso, tut-
to si blocca. Senza il gruppo 
manca la benzina necessa-

Quando ti manca
il confronto con gli altri

ria a fare partire la macchi-
na. La penna si ferma e tutti 
miei pensieri restano solo 
nella mia testa, senza riu-
scire però ad esprimersi. E 
poi c’è la nostalgia del con-
fronto, delle risate e anche 
del disaccordo. E finalmen-
te, quando riesco a ritorna-
re, ecco qui che le scintille 
del motore si accendono ed 
io posso tornare ad espri-
mermi su Liberalmente e 
con tutti gli altri. 
Grazie a tutta la redazione 
che mi aiuta a fare uscire 
i miei pensieri. Ciao e alla 
prossima, con nostalgia...

Patrizia Pontalti 



Nella mia vita ho vissuto fe-
licità estrema, dolore lace-
rante, rabbia sconvolgente, 
amore infinito, meraviglia 
mozzafiato, paura immo-
bilizzante, entusiasmo lu-
minoso e preoccupazione, 
noia, rilassamento, dispe-
razione, spensieratezza, 
impotenza, tranquillità. 
Ciò che ho sempre cercato 
di fare è di vivermi tutto o 
quasi nella sua essenza, di 
godermi gli stati d’animo 
positivi e meno positivi. 
Ci sono stati dei periodi 
confusi e destabilizzanti 
in cui godere di ogni atti-
mo è stato difficile, in cui 

il ricordo amaro di alcuni 
momenti passati prevaleva 
sull’incertezza disarmante 
del futuro, momenti in cui 
il rimpianto non voleva sa-
perne di lasciar spazio alla 
speranza di qualcosa di al-
trettanto intenso da vivere. 
Direi, però, che nello stato 
attuale delle cose la nostal-
gia non rientra più tra gli 
stati d’animo che mi ap-
partengono, proprio per-
ché cerco quanto più possi-
bile di vivere nel momento, 
perfettamente centrata in 
me e nel mondo. Sempre 
più spesso mi ritrovo in 
frangenti di vita a fermar-
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LE DOMANDE DELLA REDAZIONE

La nostalgia è una tinta 
della memoria, una sfuma-
tura che colora una parte 
del passato, o una parte di 
sé del passato, che si ritie-
ne di avere perduto. Fu il 
medico svizzero Johannes 
Hofer a coniare nel XVII 
secoloil termine “nostal-
gia” (dal greco: “nostos”, ri-
torno, e “algos”, dolore), per 
definire la tristezza genera-
ta dall’intenso desiderio di 
ritornare in patria dei suoi 
connazionali, costretti a 
partire come mercenari per 
terre lontane. Hofer studiò 
il fenomeno come origine 
di una serie di sofferenze 
psicofisiche che potevano 
condurre anche alla morte, 
quali una tristezza conti-
nua, la patria come unico 

pensiero, l’affaticabilità, 
l’insonnia, l’inappetenza, 
l’angoscia e le palpitazioni 
di cuore (oggi si parlerebbe 
di depressione!). Nonostan-
te l’origine medica, con il 
tempo il termine è diventa-
to sempre più di pertinenza 
letteraria e sempre meno 
scientifica, anche grazie 
alla grande risonanza data-
gli dalla letteratura roman-
tica. Nella psichiatria la no-
stalgia è ritornata ad essere 
citata alla fine della Secon-
da Guerra Mondiale, per 
descrivere la condizione 
dei rifugiati, dei prigionie-
ri, di coloro che vivono esili 
e migrazioni (tema oggi at-
tuale più che mai). In que-
sti casi il dolore è generato 
non tanto dal desiderio del 

ritorno quanto dalla man-
canza di adattamento alla 
nuova condizione. Vero 
è che la nostalgia ha in sè 
una natura ambivalente. 
Ci sono nostalgie dolorose 
e scarnificanti, ci sono no-
stalgie sognanti e dolcissi-
me, ci sono nostalgie che 
fanno vivere e nostalgie 
che fanno morire, scrive 
lo psichiatra E. Borgna. Se 
da un lato la nostalgia è di-
sillusione e può condurre 
ad un malessere del corpo 
e della mente (soprattutto 
sul versante ansioso-de-
pressivo, ma anche vere e 
proprie psicosi tipiche degli 
immigrati), dall’altro può 
essere vissuta come una 
spinta verso il luogo di ori-
gine, verso gli affetti, verso 

le proprie radici e la propria 
storia, spinta che consente 
di non sentirsi senza casa e 
senza appartenenzae costi-
tuisce una risposta al peri-
colo incombente della per-
dita della propria identità. 
Nostalgia, allora, anche 
come consolazione e rifu-
gio. La nostalgia è quindi 
un “terreno ricco” sia per 
chi la prova sia per chi la 
“cura”, nel quale è molto 
importante sapersi muove-
re: infatti gli “oggetti” della 
nostalgia possono rivelare 
molto dell’inespresso della 
persona, non solo del suo 
passato, ma anche dei suoi 
bisogni e dei suoi desideri 
nel presente.

Paola Santo 

La nostalgia può avere una natura ambivalente. Al di là delle interpretazioni che ognuno da alla nostalgia, c'è una definizione 
più scientifica? Quando la nostalgia compromette la vita? E al contrario, si può trovare conforto nella nostalgia?Perchè è 
più facile che gli anziani si proiettino nel passato piuttosto che vivere il presente? Se potessimo farne a meno vivremmo 
meglio? In che modo la nostalgia può essere costruttiva? La nostalgia può essere più facilmente associata a qualche patologia 
psichiatrica?
Alle nostre domande risponde la dottoressa Paola Santo, psichiatra presso il Centro di Salute Mentale di Trento.

Nostalgia? No, grazie!

mi, guardarmi, ascoltarmi 
e dirmi: “Che spettacolo di 
sensazione!” e mi ritrovo 
a godere intensamente del 
momento che vivo, assa-
porando con gusto questa 
mia vita, senza proiezione 
alcuna sia nel passato che 
nel futuro, forte del passato 
che, nonostante tutto, mi 

ha portata fin qui sfregiata 
ma fiera, sorpresa da ogni 
cosa bella che mi capiterà 
nel futuro. 
Nessun rimpianto, nessuna 
nostalgia, solo gioia, consa-
pevolezza del tempo passa-
to ed accettazione.

Lisa Dallapiccola  
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Cenni di storia:

Il goulash è una ricetta che deve le sue origini ai mandriani un-
gheresi che durante i loro spostamenti erano soliti preparare questo 
"spezzatino" di carne che poi essiccavano e facevano rinvenire con 
brodo e verdure.

Ingredienti per 4 persone:

1 kg di carne di vitello 
2 cipolle
farina 00
1 cucchiaino di paprika 
5 patate grandi
1 peperone
400 gr di polpa di pomodoro
brodo vegetale o di carne, sale e pepe

Procedimento:
Per prima cosa preparate il brodo, poi infarinate i pezzi di car-
ne e fateli rosolare in una casseruola dal fondo largo con dell'olio 
d'oliva. Quando i pezzi di carne saranno rosolati da ambo i lati 
metteteli da parte.
Nella stessa casseruola con olio, versate le cipolle tagliate a mez-
zelune sottili e fatele rosolare a fiamma bassa, poi aggiungete la 
carne, successivamente il sale, la paprika e coprite.
Lasciate cucinare a fiamma bassa per 40 minuti aggiungendo del 
brodo se necessario. 
Nel frattempo pelate le patate e tagliatele a quarti, lavate il pepero-
ne e tagliatelo a listarelle.
Aggiungete sia le patate che i peperoni al goulash ed anche la polpa 
di pomodoro. Aggiungete dell'altro brodo, aggiustate di sale e pepe 
e lasciate cucinare coperto a fiamma bassa per altri 40 minuti.
Il vostro goulash adesso è pronto e va' mangiato ben caldo…

Buon inverno!
Catering Buonidamatti 

CaraliberalamenteCaraliberalamente

PECCATI DI GOLA

GOULASH CON PATATE
Ricordo da ragazzino, quando 
andavo a confessarmi (allora 
si faceva tutti i sabati!), che 
il prete mi domandava se mi 
fossi “toccato”! Nella mia in-
genuità, pensavo si riferisse a 
quando mi lavavo o mi vestivo 
e, quindi, rispondevo che sì, 
certamente mi toccavo. Il ri-
sultato erano due pater e due 
avemarie! In effetti, sono cre-
sciuto in un’epoca di transizio-
ne (gli anni ’60) in cui anche la 
questione sessuale conobbe un 
gran cambiamento. 
Da “peccato mortale” a ele-
mento di liberazione ed eman-
cipazione. Ma, come spesso 
accade nelle rivoluzioni, anche 
per quella sessuale ci sono sta-
te iniziali, per quanto salutari, 
esagerazioni. 
Sesso libero, coppia aperta, 
ammucchiate… per non par-
lare del movimento femminista 
che, prendendo coscienza del 
proprio corpo non più come 
“oggetto” del piacere altrui, 
partì proprio da lì per affer-
mare e rivendicare un ruolo 
attivo nella società come…a 
letto: il diritto all’orgasmo. Non 
vi nascondo che vi fu un po’ di 
disorientamento: passare da 
due pater e due avemarie per 
essermi lavato a quella “gara” 
sfrenata fra adolescenti per 
accumulare accoppiamenti… 
il salto era notevole. Ma so-
prattutto, ben presto, mi trovai 
di fronte ad un altro dilemma: 
sesso o amore? Se è indiscutibi-

IN CODA ALLA... SESSUALITA'

Sessualità! già la parola ti dà la sensazione di qualcosa di piacevo-
le. Fra tutti i doni che la natura ci ha elargito è veramente quello 
più bello! E’ un dono così intimo e così dolce che non ci dovrebbe 
mai far venire in mente di usufruirne malamente: non per nien-
te è un regalo che ci fa l’amore. I regali importanti, quelli che ci 
vengono offerti con il cuore, non dobbiamo scartarli con morbosa 
curiosità strappandone la carta, ma assaporando il più lentamente 
possibile la gioia che ci procurerà la sua scoperta. E poi: con tene-
rezza, con piccoli baci e suadenti carezze, approdare a quell’unione 
piena di ebbrezza di due corpi innamorati. Per procreare? No! Non 
importa. E’ un sublime sfogo d’amore e, in quel primo momento, 
non è quello il suo fine. Tale scopo verrà dopo, quando i due saran-
no veramente sicuri dei loro sentimenti e sarà stupendo cullare fra 
le braccia quel miracolo in carne ed ossa che è il dono più grande 
della vita e dell’amore. Ci hanno fatto credere, per secoli, che il ses-
so è il più brutto peccato; certo, io pure sono d’accordo, ma quello 
di cui si parla non è più sesso, ma una cosa veramente lurida: è 
sadismo, è violenza carnale, è pedofilia che con la sessualità non 
hanno proprio nulla in comune.

Nonna Renata 

Ho da sempre la sensazione di 
non essere soddisfatta di come 
è andata finora la mia vita per-
ché so che avrei potuto realiz-
zare delle cose che l’avrebbero 
arricchita e fatto fare esperien-
ze a contatto con diverse cultu-
re, ambienti, modi di pensare. 
Avrei tanto voluto studiare lin-
gue e fare del viaggiare il mio 
mondo e il mio lavoro. 
La mia famiglia non ha appro-
vato questa scelta e io ho stu-
diato all'istituto magistrale e 
da venticinque anni sono inse-
gnante di scuola dell’infanzia. 

Il mio lavoro mi è sempre pia-
ciuto e ho ancora l’entusiasmo 
di chi ama quello che fa, ma 
mi è rimasta l'insoddisfazione, 
e sovente ci penso, che la mia 
strada sarebbe potuta essere 
diversa.

Sic 

A PROPOSITO DI... 
(in)SODDISFAZIONE

le che l’amore tra due persone si 
completa e si esalta col sesso, è 
altrettanto vero che si può fare 
sesso soltanto per soddisfare gli 
impulsi ed i bisogni fisici, senza 
coinvolgimento sentimentale? 
E, più concretamente, una vol-
ta legatomi sentimentalmente 
ad una ragazza, fare “sempli-
cemente” sesso con un’altra si 
sarebbe configurato come un 
tradimento? A giudicare dalla 
reazione furiosa della mia ra-
gazza di allora, penso proprio 
di sì. O, almeno, c’è da ritene-
re che vi fossero sensibilità al-
quanto diverse sull’argomento. 
A parte gli scherzi, penso che 
attraverso la sessualità ogni 
individuo possa raggiungere 
quello stato di estasi che eleva 
lo spirito in una dimensione 
di completa libertà. Per que-
sto si capisce perché la chie-
sa oscurantista dei secoli bui 
(con ampie propaggini fino ai 
giorni nostri) abbia sempre 
ostacolato una libera e consa-
pevole sessualità: una persona 
sessualmente emancipata è più 
difficile da tenere sotto control-
lo. Due persone sessualmente 
emancipate che nell’intimo 
del loro rapporto sanno dare e 
provare piacere, sono una for-
za della natura talmente rivo-
luzionaria da fare impallidire 
qualsiasi potere terreno. Credo 
che in quel gesto possa trovarsi 
la scintilla stessa della Creazio-
ne.

Stefano Ricci 
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Giornate così capitano, è inevitabile. Le metti in conto. Non sono 
tante, ma ci sono. Giusto per darvi un’idea, da qui dove sto ora per 
arrivare alla casa più vicina ci sono quasi cinque chilometri, da 
fare a piedi perché sono salito a piedi, oggi. 
A scendere ci si mette almeno mezz’ora, ad andare svelti. 
In più il cellulare non prende e il telefono fisso, che funziona su 
ponte radio, è fuori uso con un tempo così. 
Già, il tempo è proprio brutto, oggi. Piove a dirotto, c’è una nebbia 
che non vedi a dieci metri e fa freddo, fuori. 
Qui no, la stufa fa il suo dovere e si sta bene, al caldo. Così siamo 
qui io e la mia solitudine. 
Me la trovo qui di fianco e la osservo. E’ ingombrante e impaccia-
ta, come una balena spiaggiata. E della balena ha la fame, la mia 
solitudine, perché si mangia tutto: i minuti che schizzano via come 
piccoli pesci, le parole del libro aperto sul tavolo, che si disfano 
spingendo le lettere in giro per la stanza, come migliaia di formi-
che, il brusio che arriva dalla cucina, sintonizzata su una stazione 
che trasmette stanche, magre musichette, simili a canti lontani di 
balene. Come capita a tanti, anch’io ne ho due di solitudini. 
Quella bella e quella brutta. La prima mi consola degli schiaffi 
che la vita mi riserva. E’ uno stato d’animo di quieta intimità, di 
prossimità con me stesso. 
E’ quando riesco a sentirmi, a pensare ai momenti belli che ho 
vissuto a vivrò in futuro, a godermi nel presente piaceri piccoli ma 
importanti, un buon libro, il primo caffè del mattino, una passeg-
giata nel bosco. 
L’altra è un ospite inquietante, una pantera nel guanto, un morso 
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UN VICINO PER 
AMICO

Dedicare del tempo a 
utenti del Servizio in un 
clima di amicizia e con-
divisione.

info: Stefania 0461 902886

GIOCHIAMO 
DAVVERO

Polisportiva per sfruttare 
al meglio la dimensione 
di parità tipica dello sport 
attraverso pallavolo, cal-
cio, yoga e altro ancora.

info: Sara&Lisa 0461 902886

GRUPPI DI AUTO 
MUTUO AIUTO

Momenti di incontro set-
timanale in cui utenti e 
familiari che condivido-
no lo stesso problema si 
riuniscono per aiutarsi.

info: 0461 902881 - 82 - 86

Che cos'è il Fareassieme

CENTRO RACCOLTA SENTIMENTI

LEOPOLDO

Tavolo di confronto 
aperto a tutti, da dove 
sono passate numerose 
innovazioni del Servi-
zio.
info: Stefania 0461 902886

CICLI CON 
I FAMILIARI

Una prima occasione di 
scambio di informazio-
ni e saperi tra operatori 
e familiari.

info: 0461 902881 - 82 - 86

INVITO 
ALLA VITA

Un numero verde attivo 
h24 a cui si possono rivol-
gere persone sofferenti e 
in difficoltà trovando so-
stegno e ascolto.

info: 800-061650

GIÚ LA
MASCHERA

Un gruppo per sensi-
bilizzare la comunità e 
contrastare lo stigma e i 
pregiudizi. È particolar-
mete attivo nelle scuole.

info: Stefania 0461 902886

UTENTI FAMILIARI
ESPERTI (Ufe)

Utenti e familiari metto-
no a disposizione la pro-
pria esperienza per colla-
borare in diverse aree del 
Servizio.

info: 0461 902881 - 82 - 86

alle caviglie. L’idea che ti precipita nel dubbio di non farcela, che 
tutto ciò che ti circonda è troppo più grande di te. 
E’ lo sconforto di voltarsi da una parte e dall’altra e non incontrare 
nessuno, non sentire il fiato tiepido, la voce sottile di quella cosa 
che chiamiamo amicizia, e non sappiamo mai bene cos’è, se non 
quando ci manca. 
Oh, come sarebbe bello avere sempre la possibilità di scegliere fra 
le due! 
Far durare la prima e scansare la seconda... A me non riesce, ne-
anche se ce la metto tutta. Ho dei limiti, come tutti. 
Ma spero sempre di capirci qualcosa di più ogni volta, su di me e 
sulla vita, ogni volta che la balena, alla fine, mi risputa.

 Gianni 



"La nostalgia è la sofferen-
za provocata dal desiderio 
inappagato di ritornare"

(Milan Kundera) 

"Ogni nostalgia è una spe-
cie di vecchiaia" 

(João Guimarães Rosa)

"Non c'è nostalgia più do-
lorosa di quella delle cose 
che non sono mai state!" 

(Fernando Pessoa)

"Dio ha inventato prima il 
viaggio, poi il dubbio, poi 
la nostalgia"

(cit. Lo sguardo di Ulisse)

Info: Area del fareassieme, via Petrarca 42, Trento
tel. 0461 902881 e-mail: liberalamente@apss.tn.it


