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Sono tre le pagine che, in questo numero 
di Liberalamente, dedichiamo a Babbo 
Natale.
E’ un’iniziativa un po’ particolare, in ve-
rità: abbiamo coniugato il “nonno” più 
famoso del mondo con alcuni dei temi 
che abbiamo trattato sulla nostra rivista 
in questo 2012. Si tratta di abbinamen-
ti lasciati alla più totale fantasia degli 
autori ma siamo certi che Babbo Natale 
non se ne risentirà: anzi, forse diventerà 
nostro amico.
Per il resto, annunciamo un’importan-
te novità: il trasferimento della sede del 
Servizio di salute mentale da via Petrar-
ca a via San Giovanni Bosco. La rubrica 
“Le parole del disagio mentale” chiude, 
come sempre, la sezione delle news.
Quanto al tema, questo mese riflettia-
mo sulla rabbia: è giusto esprimerla o è 
meglio controllarla? fin dove è giustifica-
ta? da dove nasce? che conseguenze può 
portare? sono alcune domande – poste 
anche a un medico del Servizio – alle 
quali si cerca di dare risposta o testimo-
nianza. Nel frattempo abbiamo già in-
dividuato il tema di gennaio che sarà il 
“cambiamento”.
Infine, “cara Liberalamente” con le ru-
briche, dalla ricetta alla poesia, e con 
riflessioni su temi già trattati o altro. La 
nostra rivista è sempre aperta ai contri-
buti di chiunque voglia scriverci.
Buona lettura e un grande abbraccio au-
gurale.

La redazione

Liberalamente è curata 
da utenti, familiari, operatori, cittadini attivi

del Servizio di salute mentale di Trento

Cari amici, cari lettori...

Siamo in zona Natale con il suo carico di significati 

(non sempre e non per tutti positivi, lo sappiamo 

bene), con abitudini, aspettative, insofferenze.

C’è chi lo vive come un’occasione di festa, di qualche 

trasgressione gastronomica, di atmosfere particolari 

e, invece, chi non vede l’ora che passi perché imma-

linconisce o perché “costringe” a determinati rituali 

di cui si farebbe volentieri a meno.

Tra questi c’è il regalo di Natale. A parte i costi (e 

di questi tempi…) e la necessità di girovagare nei 

negozi, tribblando gente incavolata che non sa cosa 

acquistare, c’è la consapevolezza che talvolta si fa il 

“regalino” che tutto sommato non serve a niente, 

l’oggettino che finirà presto dimenticato in qualche 

cassetto.
Beh, noi vi proponiamo un regalo ricco di significato, 

che rimane e vi farà ricordare con gratitudine da 

chi lo riceverà anche perché lo accompagnerà per un 

anno intero.
Naturalmente parliamo dell’abbonamento a “Libe-

ralamente”: crediamo che la nostra rivista possa es-

sere un’amica affidabile, una compagna di viaggio 

discreta da incontrare ogni volta che si abbia desi-

derio di umanità vera, autentica, pensante.

L’abbonamento a Liberalamente (di costo davvero 

contenuto) ha il gusto di qualificare chi lo regala e di 

sostenere un progetto (che vive solo di volontariato) 

che sta dando buoni risultati.

Grazie a chi diventerà nostro amico e, in ogni caso, 

buon cammino a tutti.
per la redazione

Milena Di Camillo

Come fare per avere Liberalamente:

* A CASA con abbonamento annuale di 20 €.

Basta fare un versamento sul c/c intestato a “Ama salute men-

tale” - iban: IT18V0801301802000050354414 (Cassa Ru-

rale di Aldeno e Cadine), causale “Abbonamento rivista Libera-

lamente - 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 Fareassie-

me”, via S. Giovanni Bosco, 10 - Trento.

Si avvicina il Natale... perchè non regali 

L’editoriale
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...l’insoddisfazione
“Ah care mie, sulla Terra ormai sono 7 miliardi! Come faremo a consegnare tutti i regali? Bisognerà 

correre più in fretta degli anni passati”. Così Babbo Natale, preoccupato della continua crescita di 

bambini, se ne va a letto. L’indomani Babbo Natale vede alla pubblicità una slitta a motore: “E’ proprio 

quello che ci vuole!”. Arriva la vigilia di Natale, gli elfi aiutano a caricare i sacchi pieni di doni sulla 

nuova slitta a motore. Le renne tristi guardano partire Babbo Natale per la prima volta senza di loro. 
A metà del suo compito la slitta si rompe! “Ma che cavolo!” impreca Babbo Natale, “parti, parti, parti!” 

ma la slitta non parte. “Che delusione questa slitta!”. Babbo Natale per la prima volta conosce l’insoddi-
sfazione: chi consegnerà i regali all’altra metà dei bimbi? I bambini quel Natale non riceveranno nulla; 

si sveglieranno tutti felici per poi fiondarsi verso gli alberi di Natale e non vedere nulla.
Valentina

...l’indifferenza

…per diversi anni la mattina del 25 dicembre si 
è ripetuta la stessa scena…io che salto fuori dal 
letto, mi precipito giù dalle scale e mi dirigo a 
tutta velocità verso l’albero di Natale…frastor-
nata e confusa tra tutte quelle lucette colorate il 
pensiero è solo uno: sarò stata abbastanza buona 
quest’anno per meritarmi il camper della Barbie? 
Un’infinità di cose spuntavano da quei pacchetti 
accuratamente preparati, piccoli, grandi, lunghi, 
larghi…ma niente camper! Nemmeno questa 
volta! Perché tutta quest’indifferenza Caro Babbo 
Natale? non sono così brava da meritarmi quello 
che desidero? Cosa posso fare di più per realiz-
zare il mio desiderio? Ma fortunatamente arriva 
sempre il momento della rivalsa e appena ho po-
tuto mi sono comprata un furgone camperizzato, 
il sogno del camper però esiste ancora, chissà che 
Babbo Natale prima o poi non me lo faccia trova-
re in garage! Sara

...la felicità
Befana: “Pronto, prova, parla, prova. Questo microfono è rotto! Prova, prova. Ecco meglio questo! Babbo Natale e la felicità 1, ciak si gira! Buongiorno, il suo nome per esteso è?”Babbo Natale: “Babbo Jack Natale”B: “Jack? Sta scherzando vero?”B N: “Assolutamente no, pochi sanno questa cosa di me, mia ma-dre era appassionata di Jack Nicholson!”B: “Sorvoliamo.  Argomento dell’intervista è la felicità, è pronto?B N: “Per cosa?”

B: “Ad essere felice e dirmi cosa si prova”B N: “Ok, sono felice quando porto doni ai bambini…”B: “Che banalità!”
B N: “Ok, sono felice quando dove vivo non nevica!”B: “Pensavo da lei nevicasse sempre!”B N: “Ecco appunto, si è risposta da sola! Sono felice quando non devo lavorare per costruire giochi per il Natale dopo!”B: “Pensavo che Babbo Natale costruisse giochi tutto l’anno!”B N: “Appunto”

B: “Quindi mi faccia capire: Babbo Natale non è felice?”B N: “Giochi, bambini sempre insoddisfatti, genitori pretenziosi, case con indirizzi introvabili, folletti stressati, nebbia nei cieli, mai un giorno di vacanza, sempre i soliti vestiti, vorrei dimagri-re, ma poi nessuno mi riconoscerebbe più, ma cosa pretende?”B: “Ok ragazzi, spegnete le luci, questo Babbo Jack Natale è fru-strato, un altro fallimento nel mio tentativo di diventare giorna-lista! E io che volevo abbandonare la scopa! Che felicità!”.
Lisa

   Babbo
 Natale e...
   Babbo
 Natale e...

Quest’anno, in occasione del Natale, la reda-
zione ha pensato di regalare a tutti i lettori, 
delle “storielle” fantasiose sull’indiscutibile 
protagonista del mese dicembrino: Babbo Na-
tale!
Il nostro affezionatissimo amico dalla barba 
bianca verrà affiancato a ognuna delle tema-
tiche affrontate in questi dodici mesi trascorsi 
insieme.
Poche righe per “Babbo Natale e…” seduzio-
ne, gelosia, bugia, fuga, fantasia, felicità, (in)
soddisfazione, chi l’avrebbe mai detto?, indif-
ferenza, nostalgia, vergogna e, ultimo tema di 
questo anno in scadenza, la rabbia.
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...la fantasia
Da una terra lontana dove l'arrivo di "Dio Bambino" si aspet-
ta in una calda notte d'estate, circondato da familiari e amici, 
vestito l'albero con luci e ornamenti innevati non è difficile 
immaginare un'altra realtà ...Da molto piccolina ho fantasticato di una fredda notte accan-
to a ciocchi arsi e una tazza di cioccolata calda tra le mani, 
aspettando che la stella di Belen annunciasse l`arrivo del 25 
illuminando il cielo scuro. Oggi, alcuni decenni dopo, sono lontana da casa, ma tanto 
vicina a questo sogno. Fantasia o realtà? Non lo so ancora, ma 
questa sarà il mio primo bianco Natale.

Nancy

...la rabbia

Babbo Natale: La rabbia? E da cosa pensa che venga il colore del mio vestito? 

Ha presente il colore che assume il viso di una persona tutte le volte che si 

arrabbia? È rosso! È vero, si dice anche ‘sono arrabbiato nero’… ma il nero mi 

avrebbe reso più magro… e nessuno vuole un Babbo Natale magro.

Stefania:  Ehm.. forse non ho capito

BN : Uff, i giovani d’oggi! Sa com’è, nel mondo ci sono tante cose brutte, 

spiacevoli, cattive. I bimbi non sempre fanno i bravi… e non parliamo poi 

degli adulti. E io che faccio? Non posso arrabbiarmi e allora tingo sempre di 

rosso i miei abiti. Sa, ho una collezione completa: mutandoni, magliette della 

salute, maglioni, pigiami…. È un modo come un altro per gestire la rabbia.

S:  Quindi, un consiglio per i nostri lettori?

BN: Vi arrabbiate spesso? Piuttosto di sfogarvi in malo modo con qualcuno 

o tenervi tutto dentro,  fate qualcosa di manuale. Io tingo qualsiasi cosa mi 

capiti a tiro… Beh, tranne la mia barba! Stefania

...chi l'avrebbe mai detto?

Babbo Natale era perplesso. 
Non capiva bene se avesse 
ancora un senso fare quel-
le sfacchinate, sulla slitta 
ormai scassata, tra stelle 
schizzinose e nuvole ingru-
gnite, con le renne che, po-
veracce, anche loro andava-
no un po’ storte… e tutto 
per portare sacchi di doni a 
bambini che li guardavano 
appena e poi incollavano il 
naso al computer…
Beh, non era solo perples-
so. Ogni tanto gli pigliava 
il magone… era cambiato 
tutto così in fretta e così 
male… il mondo sembrava 
impazzito: i ricchi erano di-
ventati ancora più ricchi e i 
poveri sempre più poveri… 
non speravano nemmeno 
più. Ma sembrava che fos-
sero in pochi ad accorger-
sene.
E allora Babbo Natale deci-
se: quell’anno niente regali, 
basta slitta, renne, cam-
panelli, basta. Si alzò dalla 
sedia, si aggiustò la barba, 
prese carta e penna: “Caro 
mondo, quest’anno sono io 
che ti mando una lettera. 
Stammi bene a sentire…”.
Chi l’avrebbe mai detto?

Milena

...la nostalgia

Babbo Natale inizia la sua attività nell’avvicinarsi delle feste na-

talizie, durante l’estate prepara ogni cosa perché non ci siano 

disguidi nella distribuzione di quel sentimento di gioia che tra-

dizionalmente si sente nell’approssimarsi di una delle più im-

portanti feste dell’uomo.
Nell’attesa prova nostalgia di queste feste e vorrebbe non scon-

tentare nessun bambino.
Di solito distribuisce i doni ai bambini la sera della vigilia di 

Natale.
Fa parte della tradizione natalizia e Babbo Natale è un perso-

naggio importante, ed è come usasse della magia per riuscire in 

una sola notte a distribuire quei doni di serenità a tutti i bam-

bini del mondo.
Antonio

...la fuga

Dicono che siano stati rinvenuti giocattoli a migliaia di mucchi, abbandonati qua e là sen-
za alcun criterio, come fossero stati distrattamente perduti; le renne a pascolare o sdraiate 
a riposare placidamente, alcune con ancora qualche tratto di finimento addosso. La slitta 
si può scorgere conficcata nel terreno, poco distante da loro, miracolosamente quasi intat-
ta. E Babbo Natale? E’ stato visto distribuire abbracci e sorrisi e baci e cieli e mari e case e 
pane e acqua e colori e orizzonti ai bambini del mondo. Chi lo ha incontrato, lo ha trovato 
finalmente davvero felice.

Francesco
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...la seduzione
La Befana, invidiosa dell’intramonta-bile successo di Babbo Natale, decise di trasformarsi in una bellissima don-na, vestita degli stessi abiti del collega tanto detestato. Voleva boicottare la famosa notte di duro lavoro di Bab-bo Natale, facendo in modo che tut-ti i bambini rimanessero finalmente delusi da questa persona. Una sera del mese di novembre, alla portone della fabbrica “OhOhOh&Co” bussò infreddolita, chiedendo ospitalità per quella che doveva essere una sola not-te. Babbo Natale rimase folgorato da tanta bellezza e ripensò a tutti i mo-menti della sua vita passati da solo. Iniziò, da quella sera, un periodo di felicità “rosa e cuori” per il simpatico Babbo, che si scordò completamente di terminare la lettura  delle letterine, di preparare i pacchi e carburare le renne per il viaggio della notte di Na-tale; insomma, la mattina più attesa dell’anno, tutti i bambini rimasero a bocca asciutta. Nel frattempo scorre-va in prima pagina il gossip di Babbo Natale con la sua bella copia al fem-minile. Tutti intuirono che sarebbe durata poco…

Camilla

...la bugia

Si dice che la notte di Natale un signore panciuto, 

con una lunga barba bianca e  vestito di rosso caval-

chi una slitta trainata da renne volanti per distribu-

ire (in una sola notte) regali a tutti i bambini buoni. 

Basta scrivergli una lettera,  affidandole ogni desi-

derio e consegnarla ai propri genitori, ci penseran-

no loro a darla all’uomo misterioso.  Ogni papà lo 

conosce di persona e scommetto che tutti i bimbi di 

sicuro pensano: “ma allora perché entra di nascosto 

in casa e per lo più di notte? Non basterebbe cito-

fonare ad ora di pranzo?”. Inutile girarci intorno, la 

storia che ha fatto sognare e palpitare ognuno di noi 

è una bugia, anzi, ‘La Bugia’ che qualsiasi genitore 

ripete amorevolmente ai propri figli per raccontargli 

una favola, per insegnargli il significato dell’attesa ed 

il valore di un dono, per permettergli di sognare e di 

vivere la magia del Natale.
Carlo

...la vergogna
Babbo Natale si sta grattando la testa, cosa che fanno in tanti quando i pensieri fastidiosi danno prurito. Dal fi-nestrino, situato fra le stelle, guarda il mondo sottostante nelle case degli uomini e, più attentamente, nelle stanze dei bambini. Non vi puoi camminare tanto sono piene di balocchi di ogni tipo. Per quanto si possa lambiccare il cervello, non riesce a trovare qualcosa di nuovo per ac-contentare quegli smaliziati rampolli: “Sono vecchio, sono stanco e pure disgustato”! Gli vengono in mente quei Na-tali in cui bastava una palla, un cerchio o una corda per vederli felici a giocarci tutto l’anno con i compagni. Ora li vede soli, immersi nei giochi più sofisticati, ma scontenti e si domanda perché. “Io ho fatto di tutto per vederli alle-gri a giocare, già, ma prima giocavano con i compagni e i giochi di allora li facevano ridere, scherzare, prendersi in giro e, quel che più conta, non c’era il pericolo di rovinarsi gli occhi . Adesso, quell’aggeggio, ultima invenzione delle 

innumerevoli invenzioni che ho portato loro, li tiene iso-lati, non sanno con chi condividerlo”. Altro che grattarsi la testa, la dovrebbe battere sul muro se non ha capito che, con quello che ha fatto negli ultimi anni, ha reso solitaria la loro vita dato che, come ho già detto, con quelle robotterie non ci si può giocare che da soli e non allegramente, anzi, quelle diavolerie, alle volte, li fanno pure arrabbiare tanto sono complicate. Ha ottenebrato la loro allegra giovinezza e allora? Non gli rimane che vergognarsi, ma vergognarsi davvero e incomincia a fare una cosa che, ai suoi innume-revoli aiutanti chiamati a dargli una mano, sembra pazze-sca: sta riempiendo i sacchi di bambole di pezza, di trenini, di palle colorate e, fra sé e sé, pensa: “Se incomincio a far rinsavire i bambini chissà che anche i grandi non faranno altrettanto? La mia vergogna e il mio ravvedimento saran-
no serviti a qualcosa?”.

Nonna Renata

...la gelosia
Dopo “poco più” di 1700 anni, Babbo Natale si stufò del suo lavoro. Insomma, facile per tutti i bambini del mondo scrivere una lettera con i propri desideri ed aspettare il Natale per trovarli sotto l’albero; mol-to meno gratificante è impacchettarli e distribuirli tutti in una sola notte! E per di più senza ricevere un solo regalo lui stesso.Insomma Babbo Natale era diventato geloso del suo tempo e dei suoi giochi, perciò decise di invertire le parti e mandare una lettera a ogni bambino del mon-do con su scritti i propri desideri. L’anno successivo si pentì di ciò che aveva fatto perché in fin dei conti si era reso conto che la felicità dei piccoli, nel ricevere i suoi regali, era effettivamente l’unico grande deside-rio a cui ambiva. Perciò quest’anno bimbi aspettatevi un grandissimo pacco perché Babbo Natale si vuole fare perdonare!

Alberto
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News

Dopo aver preparato una marea di scatoloni, fissato le 
date, asseganto gli spazi, pitturato le pareti e fatto restauri...
il Servizio di salute mentale si è trasferito. Per tante volte 
abbiamo sentito la frase ‘A breve ci trasferiremo!’ e final-
mente eccoci qui.
Il Servizio ha abbandonato l’ormai storica sede di Via Pe-
trarca 1 che ci ha ospitato per tanti (forse troppi?) anni, per 
prendere possesso della ristrutturata struttura in via San 
Giovanni Bosco 10 a Trento (ex casa di riposo). Due i piani 
dedicati al Servizio che vede in un'unica sede sia le aree di 
via Petrarca 1, centro di salute mentale, centro diurno, day 
hospital e direzione, sia l’area del fareassieme di via Petrar-
ca 42. Un’unica struttura per fornire in maniera immediata 
i servizi e rispondere ai più diversificati bisogni. Spazi più 
ampi a disposizione degli operatori e una nuova area di 
‘calda accoglienza’ chiamata ‘Dolce & Caffè’ dove saranno 
servite dolcezze e caffè: uno spazio per prendersi una pau-
sa e fare due parole in tranquillità. 
Il trasloco ha visto il Servizio in movimento nell’ultima 
settimana del mese con un ritorno in piena attività il 30 
novembre. Vi aspettiamo nella nuova sede! Venite a tro-
varci.

Stefania Arici 

Depressione: una sgradita
vicina, senza tempo ed età

Il Centro di salute mentale si sposta
Anno nuovo, sede nuova

L’Organizzazione Mondia-
le della Sanità stima che nel 
2020 la depressione sarà la 
seconda patologia più dif-
fusa. 
Seconda solo alle malattie 
cardiovascolari. Perché? 
Che fare? Sabato 20 ottobre 
il Servizio di salute menta-
le di Trento ne ha voluto af-
frontare alcuni aspetti  con 
il sociologo Alessandro Dal 
Lago, lo psicologo Adriano 
Zamperini, lo psichiatra 
Carlo Bologna, lo psicolo-
go Marco Gradassi e la psi-
chiatra Wilma Di Napoli. 
Ecco qualche idea emersa 
al convegno. La depres-
sione è sempre esistita ma 
oggi comporta la perdita di 
punti di riferimento sociali 
e cambiamenti nell’ambito 
economico-lavorativo. Gli 
anziani vengono visti come 
un peso e perdono il ruo-

lo sociale di una volta. Di 
qui il loro malessere. An-
che i giovani soffrono e si 
rifugiano nelle droghe, nel 
gioco d’azzardo, in internet 
diventandone dipendenti. 
La depressione si accom-
pagna alle droghe vecchie 
e nuove. La depressione è 
molto democratica: colpi-
sce ricchi e poveri, giovani 
e vecchi, laureati e gente 

con la quinta elementare.
La depressione è un fe-
nomeno complesso, deve 
essere analizzato da più 
punti di vista e le risposte 
non sono univoche. Una 
risposta a questa piaga so-
ciale può essere il progetto 
del Servizio salute mentale 
di Trento “Invito alla vita”: 
una linea telefonica gesti-
ta da volontari esperti che 
sono a disposizione per 
chiunque avesse bisogno 
di parlare con qualcuno in 
un momento di crisi. Ma 
perché 5 milioni di italia-
ni soffrono di depressione 
? Sono milioni di persone 
escluse dalla vita o, alme-
no, che si sentono tali. Non 
si sentono all’altezza del-
la situazione e si sentono 
in colpa. Nelle cause della 
depressione prevalgono gli 
aspetti biologici o quelli so-
ciali ? Lo psichiatra e il so-
ciologo faranno prevalere 
questo o quello, lo studio-
so degli anni ’70 darà una 
risposta diversa da quello 

L'agenda
Le prossime riunioni di 
redazione sono previste 
per i giorni 5 e 12 di-
cembre, presso l'ufficio 
del Fareassieme, in via 
San Giovanni Bosco 10, 
Trento. 

degli anni successivi. Oggi 
si cerca di combinare i due 
punti di vista diversi.
Personalmente e conside-
rando la mia esperienza, 
credo che l’elemento biolo-
gico sia determinante. In-
fatti ho trovato giovamento 
dall’uso del litio. Ma il far-
maco non risolve tutto. E’ 
fondamentale fare un’auto-
analisi lunga e approfondi-
ta, informarsi sui sintomi 
del disturbo e sui farmaci, 
diventare consapevoli, sof-
frire ma sapere che passerà, 
farsi aiutare e fidarsi degli 
esperti. Ci vuole tempo ma 
alla fine si riesce a farcela. 
A me è successo così.

Maria Elena Ghezzi   

 Piazza Fiera. Sulla destra la nuova sede.
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Le parole del disagio mentale
La lettera: la malattia mentale è “contagiosa”?
Domanda che interessa in par-
ticolare chi per professione o 
anagrafe vive a lungo accanto 
a persone con disturbi emoti-
vi; essa rimanda istintivamente 
ai tanti luoghi comuni, dalla 
“razza matta”  del gergo po-
polare all’antico adagio per cui 
”a star con gli zoppi si impara 
a zoppicare”. Ma prendiamola 
sul serio e cerchiamo di capire 
se la vicinanza con le persone 
malate possa assottigliare quel-
la capacità di discernimento 
che contraddistingue il sano 
dal malato, intaccandone il 
suo sistema emotivo o anche 
semplicemente la sua capaci-
tà di distinguere la realtà dalla 
fantasia. Per farlo proverò ad 
accennare alla mia esperienza 
personale, consapevole del fat-
to che essa non sia assimilabile 
a quella di chi vive in famiglia 
con un malato mentale. Ma 
di ciò eventualmente, con più 
autorevolezza e maggiore espe-
rienza, potranno disquisire i 
tanti famigliari di ammalati 

che collaborano con la rivista. 
Veniamo a me: da circa 30 anni 
lavoro in psichiatria ed ho per-
tanto passato buona parte della 
mia vita in compagnia di mala-
ti mentali. Niente facili battute 
del tipo: si vede!
Il mio rapporto con la follia 
è nel tempo cambiato. Se un 
tempo la definivo (etimologi-
camente: limitare fuori) per dif-
ferenza, oggi la avvicino per so-
miglianza. Sono sempre meno 
interessato alla straordinarietà 
del fenomeno mentre mi sco-
pro autenticamente commosso 
e stupito nell’intercettare fram-
menti di vita e di esperienza 
che nella loro apparente stra-
vaganza e ritrosia rimandano 
a una cifra comune del vivere. 
Intendo dire che dietro le quin-
te della follia mi capita sempre 
più frequentemente di scorgere 
un essere umano che mi somi-
glia e che per ciò mi è caro. Di 
questo sono sinceramente gra-
to ai tanti pazienti che in molti 
momenti mi hanno invitato a 

farmi un giro sul lato selvaggio 
della strada (“take a walk on 
the wild side”, come dice Lou 
Reed in una celebre canzone), 
permettendomi così di prende-
re confidenza con le mie parti 
meno armoniche e con ciò at-
tenuando la loro espressione 
senza conoscenza o governo, 
che è poi la follia vera, allo stato 
primordiale. 
Forse proprio per questo oggi 
le mie aree di buio sono un 
po’ più chiare e il mio doppio 
insano e scontroso è un po’ 
meno selvatico (ho detto un 
po’ meno...). La mia esperienza 
è pertanto quella che semmai 
a stare col folle ho imparato a 
governare un po’ meglio la mia 
follia, quindi a non ammalar-
mi. E questo accade sempre, a 
patto che stare faccia rima con 
incontrare. Questa non è re-
torica o romanticismo a buon 
mercato. La follia ci assale là 
dove non pensavamo di essere, 
ci coglie impreparati, sevizia 
la coscienza e inganna i sensi, 

arriva di notte dopo un giorno 
di piena luce. La coscienza è la 
luce ma se non incontriamo 
zone d’ombra in cui riposare 
lo sguardo rischiamo di non 
vedere più nulla: l’eccesso di 
luce acceca. Mi si dirà: anche 
un grande buio rende ciechi. 
E’ vero, e le rare quanto tra-
giche esperienze di completo 
assorbimento nelle spire di una 
follia possessiva, specie in età 
precoce, lo dimostrano. Ma se 
è raro che una simbiosi con la 
follia (la follia a due della cli-
nica)  non venga presto o tar-
di incrinata dall’incalzare del 
mondo, è molto più frequente 
che si viva in compagnia di un 
mondo interno di cui si ignori 
completamente l’esistenza.

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

Claudio Agostini  

Ormai tutti già conoscono la band “Animali strani” ma 
forse non ancora si è diffusa abbastanza la notizia che il 
progetto musica del Centro di Salute Mentale di Trento sta 
andando avanti con nuove iniziative. A tal proposito sta 
cominciando a farsi conoscere il coro “Degni di Nota”, che 
ha fatto la sua prima esibizione ufficiale durante il conve-
gno “Le parole ritrovate” di ottobre. Si tratta di una realtà 
ancora molto ristretta, poiché non conta più di una deci-
na di membri, sotto la direzione di Clara, una volontaria 
del Centro diurno. Il repertorio varia da canti popolari a 
canzoni di musica leggera ma è sempre aperto a propo-
ste e generi musicali disparati. Tuttavia, l’esiguo numero 
di componenti, limita le possibilità espressive del coro. E’ 
per questo motivo che invitiamo chiunque abbia voglia di 
mettersi in gioco e di cimentarsi nel canto corale, di venire 
a far parte del nostro gruppo, per trascorrere dei momenti 
in compagnia, divertendosi con la musica. Per informa-
zioni ci potete contattare al numero del Centro diurno 
(0461 902875) oppure vi aspettiamo ogni martedì dalle 16 
alle 17.30 nella nuova sede di via S. Giovanni Bosco, 10.

Eleonora e Jlenia  

I "Degni di Nota"
A.A.A. nuove voci cercansi

Il cinema
di gennaio

Corso
per volontari
L’associazione di volonta-
riato “Oasi Valle dei Laghi” 
ha indetto un corso per 
volontari dal titolo “Stare 
accanto nella sofferenza 
mentale e nella disabilità”. 
Il corso inizierà il 14 gen-
naio 2013 e proseguirà per 
quattro lunedì; le lezioni 
si terranno a Vezzano nel-
la sala riunioni comunale 
(sede croce rossa). Al ter-
mine verrà rilasciato ai 
partecipanti un attestato di 
frequenza. Per ulteriori in-
formazioni e per iscriversi 
al corso è possibile inviare 
una mail a info@oasivalle-
deilaghi.com o telefonare 
allo 0461 864708.

 

La Casa del sole prosegue 
con la rassegna cinemato-
grafica.
Di seguito gli appuntamen-
ti di gennaio:

8 gennaio: Monty Python e 
il sacro graal - di Terry Gil-
liam e Terry Jones;
15 gennaio: Buddy Buddy - 
di Billy Wilder;
22 gennaio: Il commissa-
rio - di Luigi Comencini;
29 gennaio: Un bambino 
di nome gesù - di Franco 
Rossi.

Vi aspettiamo, come sem-
pre, alle 20.
L’ingresso è libero.
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Il tema: 
la rabbia

 

Può essere una bomba a orologeria

Rabbia: una forma di reazione per 
affrontare situazioni sfavorevoli. C’è 
chi, per carattere ed esperienze, la 
trattiene in quanto potrebbe esplodere 
in “esagerazioni” e chi, al contrario, 
la sfoga liberamente. Se trattenuta, 
l’ira potrebbe anche trasformarsi in 
qualcosa di psicosomatico causando 
ai  portatori trattenuti disturbi fisici; 
qualcuno, per questo motivo, parla di 

diritto e anche di dovere nell’esercitare 
la rabbia. Questo fastidioso ma 
stimolante sentimento, è causato da 
infinite e soggettive motivazioni come 
impotenza, paura, ignoranza, gente 
che chiude gli occhi, egoismo, per 
questioni piccole o grandi. Esistono 
moltissimi modi per sfogare la rabbia: 
scagliando un piatto contro un muro, 
piangendo, urlando, estraniandosi dal 

mondo, leggendo, guardando un film, 
dipingendo o facendo sport… Ognuno 
ha il proprio modo di scrollarsi 
quell’emozione così invadente. Sta di 
fatto che si tratta di un sentimento che 
ci accompagna da sempre: cambiano i 
motivi ma la rabbia no… 
Con il prossimo numero si affronterà 
il tema del cambiamento: pensate e 
scriveteci a liberalamente@apss.tn.it

“Vecchia piccola borghesia”: 
il cantore della rabbia 
Rivisitazione nostalgica
 dei versi di Claudio Lolli

 Claudio Lolli

“Vecchia piccola borghesia 
per piccina che tu sia non so 
dire se fai più rabbia, pena, 
schifo o malinconia.Sei con-
tenta se un ladro muore o se 
si arresta una puttana, se la 
parrocchia del Sacro Cuore 
acquista una nuova campa-
na. 
Sei soddisfatta dei danni al-
trui ti tieni stretta i denari 
tuoi assillata dal gran tor-
mento che un giorno se li 
riprenda il vento. 
E la domenica vestita a festa 
con i capi famiglia in testa  
ti raduni nelle tue Chiese 
in ogni città, in ogni paese. 
Presti ascolto all'omelia ri-
nunciando all'osteria, così 
grigia così per bene, ti porti 
a spasso le tue catene…” (da 
Claudio Lolli, “Borghesia”).
Ho fatto una piccola in-
chiesta tra alcuni venten-
ni di oggi. Quasi nessu-
no conosce questi versi e 
pochissimi conoscono il 
loro autore, Claudio Lol-
li. Molti adolescenti di 30 

anni fa invece (quelli, come 
me, che avevano fatto del-
le scelte d’impegno sociale 
e/o politico) si nutrivano 
quotidianamente dei versi 
di Claudio Lolli, si mace-
ravano nella malinconia 
che nasceva dalle sue note 
e passavano i pomeriggi a 
strimpellare con la chitarra 
e a cantare i suoi versi. La 
rabbia che raccontava Lolli 
era rivolta verso il sistema 
di valori piccolo borghesi e 
la sua doppia morale, verso 
la sua ipocrisia, le contrad-
dizioni di chi va in chiesa e 
poi gode dei danni altrui. 
Si scaglia anche contro chi 
professa di essere cristia-
no ma pensa soprattutto al 
proprio conto in banca. La 
borghesia narrata da Lolli è 
grigia, triste, è prigioniera 
delle sue stesse catene, è pe-
rennemente preoccupata di 
perdere i suoi risparmi.
Questa era la rabbia di Lolli 
nei confronti di un modo 
di vivere vecchio, della ge-

nerazione dei suoi genitori, 
di chi gestiva male il potere, 
di chi si arricchiva a scapito 
dei più poveri.
Cantando le sue canzoni 
di rabbia riuscivamo a su-
blimare la “nostra” rabbia, 
di noi adolescenti, e trova-
vamo una valvola di sfogo, 
un aiuto per vivere meglio 
nella crisi.
Anche oggi c’è tanta rab-
bia, forse più di allora: tra 
i giovani che non trovano 
lavoro, tra i meno giovani 
che lo perdono, tra quelli 
che rischiano ogni giorno 
di essere licenziati, tra chi 
non riesce ad arrivare alla 
fine del mese. E temo che 
le canzoni di rabbia di Lol-
li non basterebbero più a 
consolare o a invitare alla 
ribellione.

Maria Elena Ghezzi 

Ricordo che in passato mi 
arrabbiavo molto rara-
mente; erano necessarie 
tonnellate di cose scarica-
temi addosso perché riu-
scissero a smuovermi una 
scarica di malumore.
Quando succedeva, però, 
dovevano starmi tutti 
molto lontani perché la 
mia furia si scaricava su 
chiunque avessi accanto 
in quel momento, che fosse 
o meno colpevole di aver-
mi pestato i piedi. Inoltre, 
una volta arrabbiata, que-
sto sentimento durava per 
alcuni giorni, prima che 
ritrovassi la calma.
Con il tempo ho imparato 
ad adirarmi solo con chi 
devo, tenendo fuori chi 
non c’entra nulla. Da allo-
ra è vero che mi arrabbio 
più spesso, ma la collera si 
dissolve in poco tempo e ri-
trovo la tranquillità molto 
più velocemente.
Qualche volta capita anco-
ra che mi arrabbi con chi 
non è causa della mia ira 
e per questo chiedo sempre 
scusa, ma ho scoperto che 
non trattenere la rabbia 
per poi esplodere in modo 
insensato è la cosa miglio-
re da fare, per me e anche 
per chi mi è vicino.

Patrizia Pontalti 

Sì al giusto 
sfogo
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“Piuttosto scema
che in lacrime”

Quando urla, grida e insulti
prendono il sopravvento

Rabbia cristallizzata
in lacrime sileziose

È un sentimento che
 a volte può paralizzare

Il colore di Salvatore

 Salvatore Capossela, "L’urlo"
olio su vetro 70x50 - 1994 

La mia fortuna di quando 
sono arrabbiata è che non 
reagisco come in realtà 
vorrei. Lì per lì mi sale una 
cosa che vorrei spaccare 
tutto, vorrei fare del male fi-
sico alla persona che mi sta 
davanti, ma non lo faccio. 
Non lo faccio non perché 
la ragione mi dice: “potre-
sti uccidere una persona”. 
E’ solo la mia vera reazio-
ne che non mi permette di 
ammazzare. Il mio sfogo è 

il pianto. E mi fa arrabbiare 
ancor di più. Ok, forse l’am-
mazzare è troppo drastico 
(ma in quei momenti vorrei 
tanto fare qualcuno a fette), 
però vorrei anche parla-
re con moderazione: non 
sbraitare ed abbaiare come 
faccio. Vorrei tanto espri-
mermi con calma, avendo 
il tempo di pensare a quello 
che dico, ascoltare gli altri e 
ribattere in modo (se non 
proprio tranquillo) almeno 

con modo, senza insultare 
tutto e tutti. Invece sono 
presa dall’impeto del mo-
mento: urla, grida, insul-
ti… come un cane arrab-
biato. Spero che almeno la 
bava non ci sia. Ma questo 
momento dura poco, per-
ché mi scendono le lacrime 
anche se non voglio, e allo-
ra me ne vado. Già non mi 

piace avere questa reazione, 
figuriamoci farmi vedere 
dagli altri! Ma questo suc-
cede “solo” in famiglia. Po-
che volte mi arrabbio così 
fuori casa. Preferisco stare 
zitta e passare per ebete che 
farmi vedere in lacrime. 
Anche se ho ragione.

Valentina Paoli 

In un  inconsapevolmente conseguito silenzio dell’anima, 
abilmente nascosto dietro un profluvio di parole sfuggen-
ti che non vanno oltre la superficie, ogni prospettiva si 
annulla. E la stasi si impone, a limitare ogni passo entro 
uno stantìo percorso circolare. Il bivio della scelta, pur se 
minima, diventa angoscia, ansia, con il suo carico di pen-
sieri ad anticipare il futuro, sino a renderlo nebbia, uno 
smarrirsi nel vuoto. Questa paralisi che raggela, che ci con-
segna implacabile ad un pianto muto, fermenta occasioni 
perdute, persone svanite ad un orizzonte sempre lontano, 
irraggiungibile. 
La paura suggerisce distanze che diventano però distacchi, 
oculatezza che si dimostra impotenza, pensiero che svela 
ferocemente e senza pudori il suo tradimento nell’essere 
vischioso e tristemente sterile arrovellarsi. E questa paura 
non tarda a tradursi in rabbia, in anelito di vita che bussa 
alle porte del nostro pulsare. 
Ma è una rabbia che ben presto ha imparato anch’essa a 
rimanere cristallizzata in lacrime silenziose, che sanno sci-
volare in rivoli nascosti nel ripetersi dei giorni. A stringere 
in un morso la mano che non sa tendersi. A gettare parole 
le cui lettere leste si scompongono, per perdersi nel vento 
distratto di un non esserci. 
A cogliere foglie secche di un autunno che pare non avere 
termine. Fino a che non ci si accorge che, nella innocente 
leggerezza della danza di quella foglia, pur se fatalmente 
destinata a spegnersi al suolo, si può anche celare un inizio, 
il seme di un futuro leggersi con occhi finalmente allargati.

 Francesco 

9
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Il tema: 
la rabbia

Per prima cosa bisogna 
smetterla di vergognarsi di 
quello che si prova. Non è 
sbagliato essere arrabbiati 
con qualcuno o per qual-
cosa, né lo è indignarsi o 
provare risentimento. Non 
dobbiamo nasconderlo, 
dobbiamo solo imparare a 
veicolarlo nel modo giusto, 
senza essere troppo duri o 
troppo offensivi.
Arrabbiandosi si avverte 
chiaramente un senso di di-
sagio e tensione che cresce, 
sentiamo allora di doverlo 
“scaricare” al più presto per 
ritrovare uno stato di be-
nessere. 
Ma qual è il modo più ef-
ficace per farlo? Il miglior 
modo sarebbe pensare 
bene a ciò che ha scatenato 
la rabbia e se ne valga vera-
mente la pena. Però questo 

è più facile a dirsi che a far-
si. 
Un altro metodo è fare mo-
vimento fisico. Scaricando 
il corpo si scaricano anche 
le tensioni mentali, come la 
rabbia. Lo sforzo, inoltre, 
favorisce una distrazione 
mentale momentanea: ri-

avvicinarsi a mente fresca, 
a posteriori, ai pensieri che 
hanno scatenato l’ira non 
comporta una reazione così 
drastica e negativa. 
Ma ci sono alternative. 
Per alcune persone ridere, 
piangere, o anche solo urla-
re è di aiuto. C’è anche chi 
ascolta musica ad alto volu-
me e chi si mette a schiac-
ciare pluribool (quei sim-
patici fogli da imballaggio 
fatti di palline piene d’aria). 
Il mio personale metodo 
per allontanare la rabbia è 
rompere qualcosa. Magari 
qualcosa di già rotto o che 
avrei già dovuto buttare via, 
o magari qualcosa che poi 
riuscirò ad aggiustare. 
Frantumare qualcosa im-
plica attività fisica ed inclu-
de un appagante senso di 
caos e rovina che, assieme 
all’ordine e all’equilibrio, fa 
parte inevitabilmente del 
nostro mondo. Allora tanto 
vale prendersela con ogget-
ti di poco conto piuttosto 
che rovinare rapporti.

Alberto Cuoghi 

“Quando mi sono infuriato?”

Anche un disguido di scrittura 
può far scaturire un’ira furibonda

Arrabbiarsi 
è un diritto

Una “manuale” per sfogare
quel sentimento invasivo
Fare sport, rompere il rompibile,
ragionare sulle cause scatenanti...

Rabbia, un fattaccio dell’io. 
Sulla rabbia ci si inciam-
pa. Perfino Pinocchio ha 
rischiato di diventare un 
cane rabbioso. 
Il curriculum vitae del-
la rabbia non finisce mai. 
Rabbioso uguale a indi-
spettito. 
Ma per tagliare la testa al 
toro degli equivoci, parle-
rò di quando ho provato 
la rabbia io. Correva l’an-
no 1979, ed io ero in forza 
a “Rinascita”, il settimanale 
fondato da Palmiro Togliat-
ti che formava i quadri diri-
genti del Partito comunista. 
Autunno. Doveva – deve, io 

dico – uscire il mio primo 
“pezzo”. Febbricitante, sfo-
glio “Rinascita”. 
Arrivato alla “mia” pagina, 
cerco subito la mia firma. E 
in cosa m’imbatto? Cioè il 
mio cognome – Chiesura – 
dov’è? Io vedo soltanto uno 
scipito Chiesa. 
Hanno storpiato il mio co-
gnome. Errore veniale, ma 
per me gravissimo. Insom-
ma, una svista. Ma per me 
imperdonabile.
Telefono giù a Roma. Mi 
risponde Giovanna, il mio 
capo, si scusa, non sa che 
farci. Io, montato su tutte 
le furie, esigo il crucifige. 

Si potrà avvertire il letto-
re con il prossimo numero 
del giornale, sostiene Gio-
vanna. Io non ho più pa-
role, anche perché più di 
così non si può fare. Resta 
la rabbia che ho in corpo. 
Forse ho anche balbettato 
al telefono. Il disguido ha 
anche sedato la mia voglia 
di scrivere. Quando si com-
batte contro i mulini a ven-
to, la rabbia rode, consuma, 
altera; ma, come si dice, bi-
sogna fare buon viso a cat-
tiva sorte.

Fabrizio Chiesura 

La rabbia è una brutta 
cosa? Beh, certo bella 
non è. Né per chi la pro-
va né per chi la dovesse 
subire. Tanto più se si 
traduce in parole, atteg-
giamenti o, peggio an-
cora, in azioni violente.
Precisato questo, mi 
sento però di dire che 
si ha anche il diritto di 
essere arrabbiati. Non 
sempre e non comun-
que: sta senz’altro male 
chi si alza arrabbiato col 
mondo e va a dormi-
re arrabbiato. In questi 
casi vale forse la pena 
di indagare le ragioni di 
quella rabbia costante.
Ma sta male anche chi 
non si permette di ar-
rabbiarsi, chi si abitua 
all’autocensura e si im-
pone l’autocontrollo 
come stile di vita. Que-
sto non va bene. Tenersi 
dentro tutto, subliman-
do con un impeccabile 
self control pulsioni ed 
emozioni, si traduce in 
sofferenza silente che 
fa molti più danni di un 
salutare sfogo. 
E poi non va bene nella 
relazione con gli altri. A 
me, anche per lavoro, è 
capitato di incontrare 
persone così (non tante, 
per fortuna) e ho avuto 
la sensazione di avere a 
che fare con robot, con 
alieni che pensavano 
di “accontentarmi” con 
frasi fatte, sorrisi impo-
stati, garbo di maniera, 
tutto secondo copio-
ne. Talvolta ho provato 
pena per loro, talvolta 
mi sono sentita presa in 
giro. E mi sono arrab-
biata.

Milena Di Camillo 
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“Fulcro e genesi di un’idea”

La rabbia ha più colori: dal nero al rosso

Ho visto, tramite gli occhi 
di altre persone, la rabbia 
come fulcro e genesi di 
un’idea, di un movimento, 
di una forza collettiva. Ho 
sentito la rabbia essere ispi-
razione e fonte inesauribile 
di una musica lontana ma 
così  vicina. Ho gustato il 
sapore della rabbia come 
senso di insoddisfazione, 
di non rassegnazione e di 
svolta. Ho provato, sulla 
mia pelle stanca, la rabbia 

complice silenziosa della 
paura. Rabbia, sentimento 
che se condiviso con il giu-
sto, quanto labile, equili-
brio ha la capacità di smuo-
vere ciò  che più ci blocca 
e ci divora, canale e valvola 
di sfogo di ingiustizie e ma-
lesseri, intimi o collettivi.
Ma mi sento di dire che 
questo sentimento è stato 
il peggior compagno del-
la mia vita. Ed è qui che la 
rabbia per me si trasforma 

Il tema di questo mese è en-
trato anche nel reparto di 
Psichiatria del Santa Chiara, 
tra chi sta vivendo una fase 
acuta del disagio. 
Tutte le persone che abbia-
mo incontrato, con un’unica 
eccezione, hanno indicato 
nel rosso il colore della rab-
bia. Un ospite ha invece scel-
to il nero. 
R. si è commosso ricordan-
do quella volta che si è ar-
rabbiato perché sua moglie 
non voleva avere un figlio 
maschio. È stato un momen-
to molto triste che ha voluto 
condividere con noi. 
Z. invece scrive che si è ar-
rabbiato per la fine di un bel 
rapporto che aveva con una 

in paura. La covo costan-
temente e gelosamente nel 
profondo dei miei stati d’a-
nimo, dei miei sbalzi d’u-
more, delle mie confessioni 
inespresse, della mia collera 
repressa. Nel mio intimo, 
rabbia è totale mancanza di 
controllo, è un fiume in pie-
na, che senza preavviso al-
cuno ha la forza di spazzare 
via le mie incerte sicurezze, 
il mio senso della giustizia 
spesso in contraddizione. 
Alimenta la mia ambiva-
lenza, il mio essere migliore 
amica e peggior nemica di 
me stessa. I compartimenti 

stagni in cui, talvolta senza 
successo, tento di racchiu-
derla vanno indebolendosi 
sempre più, lasciando fes-
sure che si trasformano in 
rumorose implosioni. Ora, 
cara e temuta rabbia, vo-
glio provare ad avere fede 
nell’alchimia e nell’arte di 
trasformare tutto ciò che 
fai scaturire in me, seguen-
do ciò in cui razionalmen-
te credo nel profondo, che 
passo dopo passo riuscirò a 
decifrare guardandoti final-
mente in faccia a testa alta, 
senza tentare di sfuggirti.

Sofia 

ragazza. Ci racconta che poi 
la rabbia si è trasformata in 
depressione e autolesione, 
perché “l’unico modo per 
sfogare la rabbia era sfogar-
la su me stesso”. E questa è 

Sento che sto per perdere la 
pazienza. Chiudo gli occhi, 
stringo pugni e denti, respi-
ro profondamente ed im-
magino di sollevare qual-
cosa e lanciarlo con tutta 
la forza il più lontano pos-
sibile, di rompere qualcosa, 
di urlare. Cerco di riacqui-
stare la lucidità e la capacità 
di parlare come un essere 
dotato di ragione; tiro su 
un bel respiro, riapro len-
tamente gli occhi e ritorno 
nell’inferno nel quale non 

vorrei mai essere capitato. 
Dura tutto pochi secondi 
anche se sembrano molti di 
più. Questo è il mio modus 
operandi; autolesionistico 
e contorto. Nella situazio-
ne tipo nella quale dovrei 
perdere le staffe io al con-
trario faccio l’impossibile 
per mantenere il controllo. 
Purtroppo non mi arrab-
bio molto spesso, anzi non 
ricordo una sola volta in 

cui abbia perso il controllo. 
Quello che credo sia rabbia 
la tengo dentro fino a starci 
male. L’unico modo  che ho 
per “scaricarmi” è stare solo 
e pensare ad altro.
Appartengo a quella limita-
ta categoria di persone che 
non trae alcun beneficio 
dalla rabbia; probabilmente 
temo di non saper gestire 
eventuali conflitti o di peg-
giorare addirittura le cose.

Non so dire cosa sia più 
giusto fare anche perché 
tutto cambia di caso in 
caso, di certo so che alle 
volte arrabbiarsi è l’unica 
soluzione per difendersi e 
farsi valere però è sempre 
bene chiedersi se farlo sia 
davvero necessario o se 
non sia più giusto tratte-
nersi dal fare affermazioni 
dettate dall’impulso di cui 
pentirsi pochi attimi dopo.

Carlo Campagna 

 Il disegno di un ospite del reparto

un’altra testimonianza: “Ciò 
che mi ha creato rabbia è un 
senso di impotenza di fron-
te ad una persona fragile in 
una situazione di sofferen-
za”; chi lo sostiene aggiunge 

anche: “per fortuna la mia 
rabbia non dura molto, la 
razionalità lascia spazio alla 
riflessione, e poi nella vita 
tutto è relativo”. 
E ancora: “la rabbia è fru-
strazione”. Un’altra ospite 
spiega che la rabbia è una 
reazione in parte sbagliata 
che non si riesce a mano-
vrare e che a volte è neces-
sario sfogarsi. E aggiunge: 
“la rabbia a volte può essere 
una maschera di fronte allo 
stato d’animo di chi soffre 
molto”. Ecco i pareri usciti 
dal reparto. Storie e opinio-
ni interessanti raccontate in 
semicerchio e in un clima 
caldo e accogliente.

A. C. 

“Io non mi arrabbio”
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Il tema: 
la rabbia

Soffocare a lungo l’ira
può comportare disturbi

La matita di Mimmo“Quando abbatterono
 gli alberi del parco”

Dice un antico proverbio cinese (ma forse è solo una bat-
tuta per prenderci in giro!): “Se c’è rimedio, perché pren-
dersela? Se non c’è rimedio, perché prendersela?”. E’ una 
filosofia che non lascia spazio a repliche, eppure succede, 
a chi più spesso a chi meno, secondo il temperamento di 
ognuno, di “incazzarsi” come bestie! 
C’è chi riesce a soffocare lo scatto d’ira, chi invece gli dà 
libero sfogo. Io, purtroppo, appartengo alla prima catego-
ria: sono un evidente seguace della filosofia orientale! Dico 
“purtroppo”, perché sono convinto che la rabbia, se cova 
dentro senza esplicitarsi appieno, può somatizzare e pro-
durre anche disturbi fisici. 
E poi, siccome siamo di carne, prima o poi, anche l’esse-
re più pacifico “sbotta”: “Guardati dall’ira dei mansueti!” 
è scritto da qualche parte. Infatti, le mie sporadiche, ma 
furiose arrabbiature hanno sempre lasciato ricordi indele-
bili in chi vi ha assistito. Ci si arrabbia soprattutto di fronte 
alla constatazione di impotenza. Quando vedi chiaramente 
la soluzione d’un problema o di un conflitto, ma ti scontri 
con la stupidità o l’ignoranza. E’ una lotta impari, non c’è 

Nonostante tutto...”sono un seguace 
della filosofia orientale” 

ragione che tenga: cozzi contro un muro di pregiudizi im-
motivati che meriterebbe solo d’essere preso a randellate. 
Ma la violenza non è mai stato un buon argomento e, a ben 
vedere, non ha mai risolto nulla. Resta la rabbia. 
La sacrosanta rabbia di fronte alle cose storte e palesemen-
te ingiuste, di fronte agli ostacoli della burocrazia e all’i-
gnavia dei burocrati, quando la semplicità viene umiliata 
dall’arroganza, o la saccente cocciutaggine s’oppone sorda 
alla ragione… insomma: ci s’incazza per non menar le 
mani, ma fino a quando? Parafrasando un altro vecchio 
detto e considerando la rabbia un sentimento profonda-
mente umano che misura la non accettazione dei soprusi, 
si potrebbe ben dire (con buona pace dei cinesi): “finché c’è 
rabbia, c’è speranza”.

Stefano Ricci 

La rabbia è un sentimen-
to dalle tante sfaccettature 
come, del resto, quasi tutti 
gli stati d’animo. Si pro-
va rabbia nel vedere come 
l’uomo distrugge la natura 
ed è una rabbia alla quale, 
purtroppo, non possiamo 
rimediare se non in mini-
ma parte, facendo il nostro 
piccolo o grande dovere. 
C’è chi, con animo catti-
vo, prova rabbia nel vede-
re chi ha più salute di lei o 
lui. Io provai tanta rabbia 
mista ad un grande dolore, 
quando vidi abbattere tutti 
gli alberi del parco dietro 
l’ospedale del S.Chiara. Ri-
conosco di essere un poco 
speciale ma, siccome gli 
alberi sono i miei amici più 
cari e li considero meglio 

degli esseri umani, quan-
do vidi quella strage provai 
orrore, perché la paragonai 
ad una distruzione di esseri 
inermi dotati del più gran-
de altruismo. Il solito luo-
go comune: provare rab-
bia nel vedere chi sguazza 
nel benessere a confronto 
di chi vive nell’indigenza. 
Rabbia, che si prova nel ve-
der violati i diritti umani 
quando basterebbe agire 
con coscienza e amore per 
il prossimo. Però, c’è pure 
quella rabbia che provò 
Gesù nel vedere i mercan-
ti nel tempio, quella fu una 
santa rabbia e chissà quan-
ta ne prova ancora adesso 
per la stessa ragione.

 Nonna Renata 
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LE DOMANDE DELLA REDAZIONE

La rabbia è un affetto che fa 
parte dell’esperienza uma-
na, una risposta a frustra-
zioni e limiti imposti dalla 
realtà che comportano do-
lore.
Pensiamo a quanta rabbia 
proviamo nel lutto, nell’ab-
bandono, nel mancato rag-
giungimento di un obietti-
vo. 
Nella nostra società vi è 
molto spesso la convinzio-
ne che alla rabbia si accom-
pagnino prevaricazione ed 
aggressività, da cui la ten-
denza a considerare questa 
emozione come inaccetta-
bile e quindi a reprimerla.
E’ normale provare di 
quando in quando rabbia, 
ciò che non è normale è 
convivere con uno stato 
cronico di rancore, come 

accade in alcuni disturbi 
di personalità, o vietarsi 
in assoluto di provare tale 
emozione.
Alcune persone infatti la 
negano, salvo poi esplodere 
alla fine di un lungo pro-
cesso di accumulo, altri la 
somatizzano o la coprono 
con delle emozioni paras-
site.
Per molte persone la collera 
si accompagna al senso di 
colpa, da cui l’adozione di 
atteggiamenti di sottomis-
sione o di comportamenti 
nei quali la rabbia viene ri-
volta verso sé. 
La rabbia non equivale ne-
cessariamente alla messa 
in atto di comportamenti 
violenti, nella maggior par-
te dei casi può trasformarsi 
in azioni positive, ad esem-

pio quando si reagisce im-
pegnandosi maggiormente 
e migliorandosi. E ancora, 
può essere riconosciuta, 
mentalizzata e verbalizza-
ta.
Quando ci permettiamo 
di dirci “arrabbiati” spesso 
proviamo sollievo perché 
accettiamo il nostro sentire 
e lo condividiamo. 
Dunque esprimere la rab-
bia può essere efficace, tut-
tavia dipende dal modo in 
cui ciò avviene. 
Se l’emozione invade la 
mente ciò che accade è che 
non si è in grado di stare 
autenticamente in relazio-
ne con l’altro e allora pre-
varranno recriminazioni 
ed aggressività. Se invece si 
riesce a gestirla può essere 
utilizzata costruttivamen-

te, instaurando rapporti 
autentici nei quali tenere il 
filo del dialogo.
Va ricordato tuttavia che 
non sempre la rabbia che si 
prova ha veramente a che 
fare con la situazione in cui 
si è o con le persone verso 
cui si sperimenta.
È quindi importante com-
prendere se davvero sia 
una risposta al presente o 
se non si tratti piuttosto di 
una reazione affettiva col-
legata al passato e alla pro-
pria storia individuale.
Gestire l’affetto della rab-
bia è dunque un’operazio-
ne assai complessa che, al 
contempo, comporta un 
interessante confronto con 
se stessi.

Arianna Burigo 

La rabbia è considerata come espressione universale, deve avere una sua utilità… quale? 
E’ possibile riuscire a contenere la rabbia? Se si, è giusto farlo? Ed in che modo? La rabbia si può considerare un meccanismo 
di difesa o una valvola di sfogo? Essa può pregiudicare e condizionare i rapporti sociali e quindi, come elaborare la rabbia 
per renderla costruttiva? 
Risponde alle nostre domande la dottoressa Arianna Burigo, psicologa dell'Unità Operativa di Psicologia Clinica.

Quanta rabbia
per la crudeltà gratuita

Io mi arrabbio molto spes-
so. Forse troppo. 
Questo comporta seri pro-
blemi a me e quei poveri 
malcapitati che mi circon-
dano (per dovere o per pia-
cere). 
Ma c’è una cosa sopra tut-
te che mi fa imbestialire: la 
sofferenza provocata agli 
animali a causa di nostre 
futili esigenze.
Io non posso tollerare che 
esistano realtà come gli al-
levamenti intensivi e tutte 
le cose truci che comporta 
un sistema del genere. 
Non sopporto la gente che 
preferisce chiudere gli oc-
chi, mi fa arrabbiare la 
persona che dice “Non mi 
interessa”: come fa a non 
interessare il dolore inflitto 

a degli esseri viventi?! Da 
quando è importante e ef-
fettivo solo il dolore dell’es-
sere umano? Come faccia-
mo ad essere così egoisti? 

Ma soprattutto con che 
coraggio la gente che chiu-
de gli occhi su questa cosa, 
può considerarsi “buona”? 
Posso comprendere il ci-

barsi di carne o pesce (l’ho 
sempre fatto, fino a poco 
fa) ma non accetto più la 
catena della morte che sta 
a priori e che ci porta poi 
ad avere il petto di pollo 
nel piatto. Si! Perché noi, ri-
empiti fino all’orlo di vizi e 
comodità, “pretendiamo il 
petto” e per questo motivo 
il dio denaro ci spinge a fare 
addirittura delle mutazioni 
genetiche su quegli sfortu-
nati animali e non vi posso 
descrivere lo scempio… 
Auguro, allora, a tutti colo-
ro che non si interessano di 
questo massacro, che non 
esista la reincarnazione 
(chi ha orecchie per inten-
dere, intenda).

Camilla Cadenazzi 

Quando il disinteresse
ci allontana dall’essenziale 
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Caraliberalamente

Cenni di storia:

Le cartellate sono dei tipici dolci originari della Puglia preparati 
soprattutto nel periodo di Natale. Il nome potrebbe derivare da 
carta: incartellate, cioè sinonimo di incartocciate, secondo la loro 
tipica forma arabesca. Agli albori del Cristianesimo, queste frittelle 
rituali si sarebbero trasformate in doni alla Madonna, cucinati per 
invocarne l’intervento sulla buona riuscita dei raccolti.

Ingredienti:

1kg di farina ‘00’
100g di olio d’oliva
100g di zucchero
1 bicchiere di vino bianco 
1 bustina di cannella 

Procedimento:

Lavorare insieme tutti gli ingredienti aggiungendo man mano il 
vino bianco tiepido e condito con un po’ di zucchero fino ad otte-
nere un impasto omogeneo.
A questo punto ricavare dall’impasto delle sfoglie sottili e man 
mano con una rotella per dolci tagliare delle striscioline di circa 1,5 
cm di larghezza per poi arrotolarle su se stesse unendo saldamente 
pizzicando i punti che toccano dando la forma di una “rotella” 
(come nell’immagine). Ripetere l’operazione fino ad aver esaurito 
l’impasto e lasciare asciugare le cartellate per qualche ora.
Le forme così ottenute vanno fritte in una padella molto alta con 
olio di semi di girasole; sarà sufficiente che siano appena dorate. 
Disporle poi in un vassoio preparato precedentemente con carta 
assorbente per far raffreddare e assorbire l’olio della frittura. 
A seconda del gusto è possibile condire le cartellate con “Vincotto 
di Puglia” oppure con Miele e granella di mandorle.

Nonna Silvia 

PECCATI DI GOLA

Cartellate 

A PROPOSITO DI...NOSTALGIA

A PROPOSITO DI (in)SODDISFAZIONE

Quando svolgiamo un’azione o 
un lavoro, lo si fa anche per la 
soddisfazione che genera, un’e-
sperienza di piacere. È un emo-
zione che coinvolge e ci accom-
pagna nel raggiungimento di 
un fine; scarica un’energia che 
libera tutte le nostre volontà e 
che ci porta alla consapevolez-
za della realtà. È un compia-
cimento, per esempio: ricevere 
un premio, i propri figli che 
crescono bene, essere riusciti 
a realizzare un ideale; trovare 
una via per la riconciliazione 
verso gli altri, un lavoro che ci 
realizza; tutte queste cose sono 
danno gioie e soddisfazione 
alla vita. Un desiderio di poter 
realizzare le proprie aspirazio-

La nostalgia, vecchia compagna di vita del cineasta e regista russo, 
un grande, Andrej Tarkovskij. 
Sappiamo di non aver scritto parole che esorcizzino o anche estir-
pino la nostalgia come uno dei mali psichici del secolo passato e 
anche odierno. Se nonché un pizzico di nostalgia è come il prezze-
molo del minestrone della nonna e della vita. 
Cioè non guasta. 
Insapora le giornate, anzi. Io però ho provato momenti di grande 
nostalgia. O meglio, ho vissuto la nostalgia di me (complemento 
oggetto) da parte della mia ragazza. 
Quando fra di noi l’amore mio (soggetto) non c’era più. Ricordare i 
momenti felici? Pianto. Pestar di piedi. Baratro. 
Eppure ben sappiamo che la memoria è nostra sorella nei frangenti 
della vita. Rammento un titolo de “l’Unità”: “Senza una memoria 
condivisa, la democrazia è ferita”. 
Vero. Perché noi attori del presente fondiamo tutto o quasi il nostro 
futuro su quel che fummo e siamo disposti a ricordare. 
La nostalgia è il sentimento di chi non accetta un passato ormai 
defunto. Cosa può fare il nostalgico? Capovolgere la storia? Io non 
lo so, ma ci fu anche, anni e anni, addietro chi volle stendere a 
tappeto, azzerare la nostalgia tanto essa rode l’anima. 
E disse: bisogna diventare “geniali architetti” del nostro passato. 
Si rivolgeva agli anziani chiusi nella trappola dell’età. 
E con una sterminata messe di ricordi da far rivivere, articolare 
e giostrare. Tanto i vecchi nessuno può defraudarli della loro me-
moria.

Fabrizio Chiesura 

I ricordi, spesso, deformano la realtà. Succede che i luoghi dell’in-
fanzia, rivisti da adulto, appaiano più piccoli e “normali”. 
Accade di non ritrovare più i sapori gustati anni prima in un qual-
che locale che ricordavi diverso. 
Per non parlare dei compagni di scuola rivisti dopo tanti anni! 
In parte sarà per gli inevitabili mutamenti del tempo, ma molto 
dipende anche dal fatto che tendiamo a “mitizzare” il ricordo. 
Più che l’oggetto, il sapore o l’immagine ricordiamo l’emozione da 
essi suscitata e su quella costruiamo la nostalgia d’un mondo che 
esiste più nella nostra immaginazione che nella realtà. 
Io, che ho dovuto girovagare per diversi luoghi durante la mia in-
fanzia e giovinezza, ho sempre provato il desiderio di tornare a 
ricercare le tracce del mio passaggio, scontrandomi il più delle volte 
con profonde delusioni. 
Piano, piano ho imparato a non provare nostalgia per un passato 
così labile e indefinito. Mi sono ritrovato, invece, a vivere una sorta 
di nostalgia un po’ particolare che si potrebbe definire: la nostalgia 
delle strade diverse. 
Non si tratta di semplici rimpianti per scelte giudicate “sbagliate” 
a posteriori: sono tutto sommato contento della vita che mi è ca-
pitata. 
Si tratta, più che altro, della “curiosità” di conoscere come si sa-
rebbe modificata la mia esistenza se, nei momenti cruciali della 
vita, avessi scelto l’altra opportunità: una scuola diversa, un lavoro 
diverso, un amore diverso… o, più semplicemente, se il destino mi 
avesse condotto in una città diversa da quella in cui il lavoro di 
mio padre mi aveva portato. 
In definitiva, ho nostalgia di ciò che non ho vissuto.

Stefano Ricci 

ni. Quando, a volte, non va 
come  vorremmo, cerchiamo di 
impegnare tutta la nostra fidu-
cia, perché ogni essere umano 
ha bisogno di dimostrare a se 
stesso di valere, ma solo nello 
sviluppo di tutta l’energia vi-
tale che è in noi ne trionfa la 
soddisfazione.

Antonio Saccoman 
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29 Ottobre 2012

Un altro giorno in psichiatria; ormai sono 
passati parecchi giorni. Ma di preciso non 
so quanti sono, perché qui i giorni sono 
tutti uguali e si perde facilmente la conce-
zione del tempo. Appena sono arrivato in 
reparto avevo una gran voglia di morire, 
prendere un pezzo di vetro e infilarmelo in 
gola per essere sicuro di una morte veloce 
e indolore. Mentre ora, con il passare dei 
gironi, i brutti pensieri si sono un po’ at-
tenuati e quindi vanno e vengono… spes-
so me li ritrovo verso sera e non riesco a 
spiegarmi il perché. Mi si abbatte addosso 
una gran tristezza. Ho nostalgia di casa 
anche se so che lì non posso tornare fin-
ché non sarò guarito completamente e ciò 
significa anche far passare un anno. Que-
sta cosa mi spaventa tantissimo perché io 
sono una persona che vorrebbe tutto subito 
o in breve tempo. E pensare che, per tutte 
le cose che vorrei, ci vuole molto tempo mi 
viene spontaneo arrendermi e pensare alla 
morte che è invece una cosa istantanea che 
potrebbe arrivare in pochi istanti. Lì final-
mente mi sentirei libero, libero da questo 

corpo in cui sono imprigionato che mi im-
pedisce di esprimermi liberamente come 
vorrei. Questo corpo e questa mente che ad 
ogni problema, delusione oppure ostacolo 
mi fa bloccare, arrendere e mi fa crollare 
tutto il mondo addosso. Io penso che l’uni-
ca soluzione potrebbe essere una ragazza. 
Lei potrebbe farmi stare bene e farmi risa-
lire da questi momenti cupi che mi vengo-
no soltanto standomi vicino e amandomi 
come ha sempre fatto mia madre. Quando 
sto con una ragazza mi viene una forza in-
descrivibile e riesco a fare tutto ciò che mi 
si presenta davanti: da una semplice gior-
nata a una delusione o perdita di qualcosa. 
Questa forza però mi viene soltanto quan-
do sono con una ragazza; mentre quando 
mi ritrovo davanti ai ragazzi o uomini mi 
viene una rabbia dentro, soprattutto nei 
momenti in cui conosco qualcuno, li mi 
ritrovo a mettermi in sfida con loro. Forse 
questa cosa me la porto dentro dalla mia 
infanzia avendo avuto un padre violento 
ora mi ritrovo a mettermi sempre in com-
petizione con loro. Le ragazze invece sono 
la mia vita. Io amo tutte le ragazze e donne 
e vorrei poterle far stare bene. Ogni volta 

che parlo o passo del tempo con loro vorrei 
farle sorridere e renderle felici in qualche 
modo. Loro sono il mio unico motivo per 
vivere; le donne la cosa più bella di questo 
mondo.

(Lettera firmata) 
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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

LETTERA DAL REPARTO

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
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Mi arrabbio...

"… quando non rispettano il dolo-
re del mio percorso di convivenza 
con il disagio psichico”

(Piero)

“... quando qualcuno cerca di fare 
il furbo: non tollero essere preso in 
giro”

(Stefano)

“… se mi trovo in compagnia di 
persone stupide e noiose”

(Renata)

“… per la cattiveria gratuita, ma è 
una rabbia che implode in me stes-
sa e fa molto male”

(Sic)

“… quando guardo il sole e non 
vedo niente”

(Paolo)

“… se mi attaccano, senza motivo, 
con aggressività e quando mi feri-
scono consapevoli di farlo”

(Maria Elena)

“… quando… sono sempre arrab-
biata in realtà!”

(Camilla)

“…se non sono stato capace di ar-
rabbiarmi”

(Francesco)

“…Trenitalia!”
(Alberto)

“… quando vedo e sento le ingiu-
stizie, ne parlano ma non fanno 
nulla per cambiare le cose”

(Patrizia)

“… se mi si dice una bugia e si pen-
sa che io non me ne accorga”

(Milena)

“… perché il mondo non è come 
vorrei”       

(Luigi)


