
Il giornale del reparto di Salute 
Mentale 
L’equilibrio tranquillizza....ma la pazzia è molto più 
interessante  

Ecco a voi dinuovo i pazzi, i disadattati, i ribelli, i facinorosi. 
Le sfere nei fori quadrati. Quelli che vedono le cose diverse. 
Non sono appassionati di regole e non hanno alcun rispetto 
per lo status quo.
Si può essere in disaccordo con loro, denigrarli ma l’unica 
cosa che non potete fare è ignorarli. E' vero, cambiano le 
regole e danno al mondo un senso diverso, ma anche se 
fanno paura vale la pena ascoltarli, perché di solito le 
persone che sono tanto folli da pensare di poter cambiare il 
mondo, sono quelle che poi lo fanno davvero. 
E questo è il loro giornale..la loro voce spiazzante, la loro 
penna irriverente...

Inkiostro vivo 
15 LUGLIO 2018 NUMERO 1

VIAGGI 
Siete pronti a volare 
in Thailandia? Alla 
scoperta di un paese 
meraviglioso 

CURIOSITA' 
Le streghe sono 
tornate? Un viaggio 
nella storia più antica 
del mondo 

PSICOLOGIA 
Malattia Mentale: 
Vinciamo la Paura 
Da quando soffrire è 
una colpa?
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La malattia mentale fa ancora paura. 

Nell'immaginario collettivo chi ne soffre è visto come una "persona pericolosa" e viene "isolato dalla 
società",  insieme alla sua famiglia e a chi se ne prende cura.  In poche parole,  "è la malattia degli 
emarginati". 

Una persona che soffre di disturbi psichiatrici spesso, quindi, si ritrova a far fronte alla sofferenza 
intangibile ma reale che accompagna la malattia mentale, alla quale si sovrappone una seconda tortura, 
più concreta e socialmente accettata, determinata dallo stigma nei confronti di queste patologie. 

E in un contesto come questo, anche le parole hanno un peso. Matto, pazzo, folle, malato di mente, 
instabile:  tutte  parole  di  uso  comune,  tutte  parole  con  una  connotazione  negativa  evidente  che 
mettono in risalto quella che è l’opinione maggiormente diffusa fra la popolazione.

QUELLO CHE SI CONOSCE  
NON FA PAURA 

 A cura della Dott.ssa Valentina Pascale
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e a darsi per vinti e presi dallo scoraggiamento si 
lasciarono  scivolare  giù  dalla  torre,  tranne  uno 
che  continuava  imperterrito  a  scalare  la  torre 
tentando di raggiungere la cima.

 Alla fine tutti desistettero tranne quell’uno che 
continuò  solo  e  con  immensa  fatica  fino  a 
raggiungere

 la cima della torre.

 Allora  gli  abitanti  del  paese  e  i  suoi  compagni 
vollero  sapere  come ci  era  riuscito  e  uno  degli 
altri ranocchi gli si avvicinò per chiedergli come 
aveva  fatto  e  fu  allora  che  si  scoprì  che  il 
ranocchio vincitore era sordo! 

 Morale della storia: Non ascoltare le persone che 
hanno la pessima abitudine di essere negative    

 perché  derubano  le  migliori  speranze  del  tuo 
cuore!

 Ricorda sempre l’importanza che hanno le parole 
che ascolti o che leggi.

 Perciò preoccupati di essere sempre Positivo!

 E ricorda: nessuno può fermarti se non tu stesso 
e nessuno può aiutarti se non tu stesso!

Ma  soprattutto:  sii  sempre  sordo  quando 
qualcuno ti  dice  che  non puoi  realizzare  i  tuoi 
sogni!
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C’era una volta…

In un antico borgo, un re che annoiato decise di 
indire una gara di ranocchi.

 L’obiettivo alquanto ardito era quello di scalare 
l’altissima torre del suo castello.

 A questa bizzarra idea del Re le persone del paese 
alquanto curiose si radunarono per vedere la gara 
e fare il tifo per loro!

 Ma  la  gente  del  paese  in  realtà  non  credeva 
affatto  che  i  ranocchi  sarebbero  riusciti 
nell’impresa di raggiungere la cima della torre e 
intanto mormoravano: che pena, poveretti… non 
ce la faranno mai!!

 Il  suono  della  tromba  diede  inizio  alla  gara:  i 
ranocchi iniziarono la scalata della torre, 

ma uno ad uno, all’udire il mormorio della gente 
che continuava a deriderli iniziarono a desistere

LA�PARABOLA�DEL�RANOCCHIO�
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Lo studio  scientifico  dei  disturbi  mentali  è  una  disciplina  tutto  sommato  recente,  iniziata  nella 
seconda metà del XIX secolo. Per questa ragione, alcuni concetti-chiave riguardo la salute mentale, 
non sono ancora radicati nella mentalità comune e, se la maggior parte della popolazione è informata 
su  che  cosa  sia  un  virus,  un  batterio  o  un  mitocondrio,  vaga  ancora  nel  buio  quando  si  parla 
neurotrasmettitori, allucinazioni o psicosi.

Non conoscere le cause scatenanti di un disturbo e il tipo di esperienza vissuta dal paziente, di certo 
non aiuta a formarsi un'opinione oggettiva. Si ha sempre paura di ciò che non si conosce, ed è per 
questo che molte persone restano incistate in pregiudizi che nulla hanno di reale. 

Conoscere  un  pò  più  da  vicino  la  condizione  della  malattia  mentale  può  aiutare  dunque  a  
ridimensionare almeno un pò lo stigma legato a questo stato. 

Cos’è una malattia mentale? Si tratta di un disturbo che altera in modo significativo il  modo di 
pensare, il controllo della sfera emozionale e il comportamento di un individuo. Questa condizione 
spesso compromette la sua capacità di relazionarsi con gli altri e di gestire le responsabilità della vita.

Quanto è frequente? I disturbi mentali sono frequenti più di quanto si possa pensare... colpiscono 
centinaia di milioni di persone in ogni parte del mondo. Nel corso della vita una persona su quattro 
sarà affetta da un disturbo mentale. La depressione, ad esempio, è la causa principale di invalidità a 
livello  mondiale.  Schizofrenia  e  disturbi  bipolari  sono  tra  le  patologie  più  gravi  e  invalidanti. 
Nonostante  ne  sia  colpita  una  grossa  fetta  della  popolazione,  i  disturbi  mentali  vengono  tenuti 
nascosti, sottovalutati e visti con sospetto” (Organizzazione Mondiale della Sanità [OMS]).Secondo 
l’OMS,  la  paura  di  incorrere  nel  pregiudizio  legato  a  una  malattia  mentale  induce  molti  che  ne 
soffrono a non curarsi.

Le persone che soffrono di una 
malattia mentale hanno colpa della 
l o r o c o n d i z i o n e ?  E'  molto 
importante  capire  che  i  disturbi 
legati  al la  salute  mentale  non 
dipendono da debolezze personali o 
difetti  del  carattere.I  disturbi 
mentali  possono  manifestarsi  a 
prescindere  da  sesso,  età,  cultura, 
razza, religione, grado di istruzione 
o livello economico.

I disturbi mentali sono tutti 
uguali? No. La gravità dei sintomi 
può variare per intensità e durata a 
seconda del soggetto, del disturbo e 
delle circostanze.

I disturbi mental i s i possono 
curare?  Sottoponendosi  a  terapie 
adeguate,  chi  ne  soffre  può  essere 
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curato e condurre una vita produttiva e soddisfacente. Il primo passo importante, quindi, è sottoporsi 
all’esame approfondito di uno specialista che abbia esperienza nella cura di malattie mentali.

Le persone con malattia mentale sono pericolose? Di solito nell'immaginario collettivo il prototipo 
del malato di mente è il serial killer che uccide venti persone in un giorno. Niente di più sbagliato. A 
favorire questa concezione c'è sicuramente il  ruolo negativo assunto dai media nei confronti della 
malattia mentale; i contenuti proposti, sia nell’ambito dell'intrattenimento sia dell’informazione, sono 
spesso ritratti  sensazionalistici  e  molto imprecisi  di  persone con patologie mentali  e  le  notizie di 
cronaca tendono a creare un legame stretto tra disagio psichico e violenza, rinforzando e amplificando 
immagini negative e distorte della realtà. A ciò si aggiunge che se un efferato delitto viene commesso 
ad opera di chi, in preda ad un delirio, ritiene di sentirsi obbligato ad uccidere, questo avvenimento ha 
un impatto molto forte sull'opinione pubblica e verrà quindi più facilmente ricordato in futuro come 
rappresentativo  della  categoria.  In  pratica,  lo  stesso  processo mentale  che porta  molte  persone a 
pensare che gli  aerei  siano più pericolosi  delle auto,  spinge a ritenere le persone con un disturbo 
mentale più pericolose delle altre. La malattia mentale non è sinonimo di pericolosità, anzi, gli studi 
criminologici  affermano  che  sono  molto  più  frequenti  i  reati  commessi  ad  opera  di  persone 
perfettamente sane, rispetto a quelli commessi da chi presenta una psicopatologia, ed affermano altresì 
che i malati di mente si rendono, generalmente, artefici di reati meno gravi (come i furti e le ingiurie). 
La malattia mentale non rende dunque la persona più pericolosa.

Cosa potete fare se una persona a voi cara è affetta da qualche disturbo psichico? 
1. Riconoscete i sintomi. Non sempre i disturbi mentali vengono diagnosticati immediatamente. A 

volte amici e familiari attribuiscono i sintomi a cambiamenti ormonali, indisposizione, difetti di 
personalità o circostanze difficili. Il fatto è che cambiamenti significativi nelle abitudini di sonno, 
nell’alimentazione o nel comportamento possono essere sintomo di un problema più grave. Se il 
vostro  familiare  o  conoscente  si  fa  visitare  da  uno specialista  può  darsi  che  si  trovi  una  cura 
efficace, così da migliorare la qualità della sua vita.

2. Documentatevi.  Chi soffre di  un disturbo mentale di  solito non ha modo di  documentarsi  sul 
proprio problema. Pertanto, se consultate voi stessi fonti aggiornate e attendibili potrete capire 
meglio cosa sta passando il vostro caro. Sarete anche in grado di parlare con altri in maniera più 
franca e con cognizione di causa.

3. Cercate l'aiuto di uno specialista. Nonostante ci voglia molto tempo per guarire da alcuni disturbi 
mentali, con una terapia appropriata molti malati possono raggiungere una certa stabilità ed essere 
produttivi.  Uno psichiatra,  può prescrivere  dei  farmaci  che,  se  assunti  con regolarità,  possono 
aiutare a tenere sotto controllo l’umore, ad alleviare l’ansia e a correggere modi di pensare distorti.

4. Incoraggiate il malato a farsi aiutare. Chi soffre di un disturbo mentale forse non si rende conto di 
aver bisogno di aiuto. Potreste proporgli di consultare un dottore, leggere qualche articolo utile o 
parlare con qualcuno che ha già affrontato un problema analogo. Non è detto che il malato sia 
d’accordo con la vostra proposta.  Comunque sia,  avete il  dovere di  intervenire se una persona 
affidata a voi rischia di farsi del male o di farlo ad altri. Se vi rendete conto che la situazione sta 
precipitando 

5. Non fate sentire in colpa il malato. Gli scienziati non sono ancora riusciti a comprendere bene in 
che modo fattori genetici, ambientali e sociali interagiscono così da alterare il funzionamento del 
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Da non dimenticare il villaggio sull’acqua, con i suoi canali ed il 
cibo cucinato sulle piccole barche.  
Dopo una soave dormita partiremo per Chiang Mai con il suo più 
importante tempio situato su di una collina e accessibile con una 
scalinata di 309 scalini. 
Qui poi faremo un bel giro a dorso di elefante: il thai elephant 
care fornisce assistenza ai pachiderma  più anziani.  
Proseguendo fino al villaggio San Kamphaeng famoso per i filati di 
seta e altri prodotti artigianali.  
L'indomani..meraviglia! Saremo a Chiang Rai: separata dalla Cina 
da un canale artificiale. 
Ed eccoci sul triangolo d’ oro così chiamato perché da li, separati 
dal Mekong, si possono vere Laos, Myanmar e Cina e poi, a visitare 
il museo dell’oppio dove viene ripercorsa la storia dei noti traffici 
internazionali che hanno avuto luogo nel corso dei decenni scorsi. 
Pronti a proseguire?  
Nei prossimi due giorni visiteremo le due “vecchie” capitali 
tailandesi Sukhothai considerata patrimonio UNESCO per le 
bellezze della sua città antica e Ayutthaya residenza estiva 
dell’attuale famiglia reale e capitale del regno del Siam per oltre 
400 anni dove è sito il Budda alto sette metri con le mani protese 
avanti nella posizione: FERMA LA GUERRA. 
Poi un breve ritorno a Bangkok dove tra le altre cose vi è la via 
degli antiquari e, se siete appassionati come me, comprando, si 
possono fare degli ottimi affari.  
Dopo un breve volo e... finalmente un po' di relax: Phuket..meta 
degli amanti della tintarella e degli appassionati del mare. 
Spiagge meravigliose, lunghissime, con i suoi splendidi Resort, 
pesci e crostacei cucinati nel migliore dei modi, e le sue isole 
Crabi, Ko Samui, Ko Samet, Ko Phi Phi don e molte altre.  
Bene, il viaggio è durato venti giorni ora,ventidue ore di volo e...a 
casa.  
Arrivederci e alla prossima.  

                                                                          Un saluto dal vostro 
ZAC 
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SI VIAGGIARE... 
IN THAILANDIA

Cari amici oggi qui piove ma, quando leggerete questo mio articolo 
ci sarà il sol leone.  
Comunque, vi invito a venire con me. Il posto è fantastico: non lo 
dimenticherete mai più.  
Il viaggio sarà noioso: Milano, Roma e poi finalmente Roma 
Bangkok….vi dice niente? Si signori siamo in Thailandia. 

La Thailandia è un paese principalmente buddista e pratica la 
disciplina Theravada per cui non ci si deve stupire se camminando 
per strada s’ incrociano tanti monaci (bonzi) e molteplici templi 
disseminati per tutto il paese (sono oltre 26000).  
In capitale tre sono i più importanti: quello del Buddha dorato, il 
tempio del Buddha sdraiato e quello del Buddha di marmo, costruito 
con marmo di Carrara e considerato il più bello. 
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cervello. Un disturbo mentale può avere varie cause, tra cui lesioni cerebrali, abuso di sostanze, 
fattori  esterni  che  creano stress,  squilibri  biochimici  e  predisposizioni  ereditarie.  Non serve  a 
molto  accusare  una  persona  di  quello  che  secondo  voi  avrebbe  fatto  per  contribuire  alla  sua 
malattia. Sarà meglio usare le proprie energie per provvedere aiuto e incoraggiamento.

6. Siate realisti. Se da una persona malata vi aspettate più di quello che è in grado di fare rischiate di 
scoraggiarla. D’altra parte, se date troppo peso ai suoi limiti potete farla sentire inutile. Perciò siate 
realisti. Naturalmente, le azioni sbagliate non vanno tollerate. Anche chi ha un disturbo mentale 
può  imparare  dalle  conseguenze  delle  proprie  azioni,  come chiunque  altro.  Se  si  comporta  in 
maniera violenta può essere necessario ricorrere alla legge o adottare altri provvedimenti pratici 
per proteggere l’individuo stesso e gli altri.

7. Cercate di comunicare. Comunicare è essenziale, anche se a volte vi sembra che ciò che dite venga 
frainteso. Chi soffre di un disturbo mentale può avere reazioni imprevedibili, e il suo stato d’animo 
può sembrare non adeguato alle circostanze. Ad ogni modo, criticando quello che dice farete solo 
sentire ulteriormente in colpa una persona già depressa. Quando le parole non servono, sedete in 
silenzio  e  ascoltate.  Mostrate  che  comprendete  il  suo  stato  d’animo  e  i  suoi  pensieri,  senza 
condannarli. Sforzatevi di non perdere la calma. Fategli capire in maniera semplice e coerente che 
gli volete bene: sarà utile sia a voi che al vostro caro. 

8. Non trascurate gli altri familiari. Quando l’attenzione di una famiglia è polarizzata su un familiare 
che ha un problema, gli altri rischiano di venire trascurati. Le famiglie che hanno questo problema 
hanno bisogno di aiuto per cercare di non trascurare nessuno. 

9. Incoraggiate  abitudini  sane.  Per  favorire  la  salute  mentale  bisogna  badare  all’alimentazione, 
all’esercizio  fisico,  alle  abitudini  di  sonno  e  alle  attività  sociali.  In  genere  è  meno  stressante 
dedicarsi ad attività semplici con un piccolo gruppo di amici. Ricordate inoltre che l’alcool può 
aggravare i sintomi e interferire con le medicine. 

10. Non trascuratevi. Lo stress che deriva dal prendersi cura di una persona che ha un disturbo mentale 
può mettere in pericolo la vostra salute. È essenziale, pertanto, che non trascuriate i vostri bisogni 
fisici, emotivi e spirituali.
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Le streghe sono ancora tra noi 
In realtà non ci sono mai state streghe, ma i terribili effetti della credenza nelle 
streghe sono stati gli stessi che se le streghe fossero realmente esistite 

Verso la metà del Quattrocento l’Occidente si infiamma, un fenomeno devastante, 
che si propaga come un’ epidemia. Sui roghi bruciano uomini e donne. Anzi 
sopratutto donne... 

Si dice che siano amanti di Satana, che siano streghe. Le voci corrono per città e 
campagne. I tribunali civili e religiosi s’incaricano di fornire le prove. Nei sabba le 
streghe lanciano malefici e sortilegi, seminano malattie e morte.... cosi’ si dice.  Per 
due lunghi secoli, a migliaia, sono braccate, denunciate, messe alla gogna e poi date 
alle fiamme. Solo alla fine del XVII  secolo si levano i primi richiami alla ragione, e 
a poco a poco si spengono gli ultimi roghi.  

E’ da sapere inoltre che l’andamento giuridico di quei tempi era diverso da quello di 
oggi; esso è iniziato dopo Napoleone, infatti, dapprima i giudizi venivano svolti, per 
ciò che concerneva la chiesa, dalla chiesa stessa e dallo stato ciò che concerneva lo 
stato; talvolta i giudizi si intersecavano. A partire dalla fine del XV secolo, sotto la 
giurisdizione della chiesa ha inizio in Europa la repressione della stregoneria.  La 
persecuzione si scatena a ondate, e in alcuni periodi,come quello compreso tra il 
1580 e il 1670 assume l’ andamento parossistico di un autentico flagello sociale. Le 
streghe, si dice siano colpevoli di eresia e apostasia della vera Fede, pertanto 
meritano la morte. Il crimine di stregoneria è il più abominevole e grave; infatti 
maghi e streghe, non solo nuocciono alla comunità ma si macchiano anche di 
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L'abbiamo  conosciuta  nella  Residenza 
Protetta della clinica S. Anna intenta a curare 
i postumi di una insidiosa malattia; abbiamo 
incrociato  il  suo  viso  affilato,  il  suo  sguardo 
s e m p r e  a t t e n t o,  d i s c r e t o,  a f fe t t u o s o, 
combattivo.

Abbiamo condiviso le cose belle,  gli  aneddoti 
della sua  vita  in  ospedale: 
era una ostetrica che aveva 
aiutato a venire al  mondo 
d i v e r s i  b i m b i  o ra  g i à 
uomini  e  padri  a  loro 
volta,...aveva  incoraggiato 
le  puerpere  nel  dif ficile 
momento del travaglio. 

Ab b i a m o  s c o p e r t o  l e 
conoscenze comuni, le tante 

amiche  che  la  venivano  a  salutare  e  che  ci 
aveva presentato.. le più care: Marisa e la sua 
mamma, Marianna, Fernanda e Lorenzo.

Accanto  a  lei  abbiamo  vissuto  esperienze, 
ricordi  sussurrati  da  vicino,  talora  anche  in 
silenzio, nei tanti intervalli di riposo, mentre 
era seduta sulla poltroncina rossa della saletta, 
tra  una  terapia  e  l'altra  con  cui  cercava  di 
alleviare i dolori che la affliggevano.

Con affetto.                                            M. Leban
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Si chiamava Adriana,... Adri per gli amici. 

Una  civetteria  affettiva  per  una  donna  che 
aveva attraversato con semplicità e rigore una 
vita  difficile,  travagliata,  complicata,  ma 
anche piena di amicizia e affetto.  Lei non si 
lasciava  intenerire,  non  amava  farsi 
compiangere,  ma  tenace  e  combattiva 
guardava al mondo come un luogo bellissimo 
per abitarci,   "inzuppata nella vita come un 
biscotto nel vino".

Ricordo di una persona 
speciale...

In Clinica Sant'Anna  
le vite si intrecciano 
quotidianamente  
e spesso una conoscenza  
può diventare  
una  forte amicizia.   
Questa dedica lo dimostra.
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crimine religioso in quanto abbracciano la 
causa del diavolo. La demonologia è figlia 
dell’eresia e il mito della stregoneria 
demoniaca si forma negli ambienti 
dell’inquisizione eppure, per quanto sia 
paradossale,la repressione passa in breve 
tempo nelle mani dei giudici secolari. 
Quindi tribunali laici. Venivano cosi’ 
tacciate di stregoneria adducendo loro 
epidemie di peste, infezioni epizootiche o 
siccità. Se le guaritrici possedevano i 
segreti che curano, è probabile che 
conoscano anche quelli per assoggettare le 
persone ai loro voleri o preparare filtri 
magici per far ammalare o uccidere. Venivano cosi’ uccise centinaia , migliaia di 
persone la cui sola colpa era l’ essere schiva, povera e propensa a curare con erbe ed 
infusi.  Nel corso del XVI secolo la stregoneria è considerata un crimine contro la 
maestà divina, esattamente come l’ eresia. Per reprimerla i tribunali secolari 
adottano le procedure introdotte dall’inquisizione. Le conseguenze di questa scelta 
si possono facilmente intuire… Le persecuzioni cessano cosi’, dopo una breve 
vampata nel XVI secolo. Anche in Liguria, e  precisamente nella valle argentina, 
molte donne sono state condannate ed uccise perché incolpate di stregoneria... 
ancor oggi è viva l’ultima “ strega”,  Angela Maria e  vive a Molini di Triora, cosi’ 
chiamata perché sempre vestita di nero, giovane vedova….aveva un piccolo negozio 
dove vendeva cibarie un po’ particolari:  insaccati e formaggi erborinati…. tutte 
piccole varianti personali….ottime...sperando che queste sciocche superstizioni 
cessino ora e per sempre, evviva a tutte le ” streghe” buone e ai loro decotti. 

 A cura di E.P 

“Le streghe hanno 
smesso di esistere 
quando noi abbiamo 
smesso di bruciarle” 
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L'angolo delle 
Freddure 

Che cosa hanno in 
comune un televisore e 

una formica?  
Le antenne! Sapete perché il 

pomodoro non riesce a 
dormire?  

Perché l’insalata… russa!

Che cosa 
dice una corda 

quando si spezza? 
Aiuto....è la Fune!
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L'angolo del poeta 
I poeti sono come i bambini: quando siedono a una 

scrivania, non toccano terra coi piedi...                                                            

                                                             (Stanislaw Lec) 

A cura di zio Momo

SIAMO TUTTI EROI 
Il coraggio non è l’incoscienza nell’affrontare il nemico Ma il superare una paura... 

DIO 
Nel nulla 

Il tutto 

LA SERA 

Il mio televisore 
La mia poltrona 

La mia cena su di un 
piatto di plastica. 

La mia sera….. 
…..Tutte le sere 
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Libero il pensiero, 
nell’andare monotono 
dei nostri giorni 
sempre uguali, 
ove nessuno visto da 
vicino è normale. 
Convivono in noi la 
follia e la ragione 
in egual misura. 
Non so cosa sia in 
realtà la follia 
se non una condizione 
puramente umana! 
Sogniamo d’esser liberi 
da quei limiti che 
c’intrappoLano 
e c’impediscono di 
viver la vita 
esercitando 
i nostri diritti. 
Questo mondo si 
ostina a voler 
trasformare 
la follia in malattia al 
solo scopo di 
eliminarla, 
tanto che non si 
comprende più chi è 
il sano e chi il malato! 
False profezie 
impediscono la 
comprensione 
della nostra 
sofferenza, 
classificandola 
con la lettura asettica 

 della violenza con 
cui 
riusciamo ad 
esternarla. 
Libertà! La sfida è 
comprenderne il vero 
significato. 
In un mondo dove 
vorrei avere la 
possibilità 
di autoderminarmi di 
essere veramente 
indipendente, 
libero di desiderare, 
di non provare 
antipatia per nessuno, 
di avere la possibilità 
di scegliere 
ciò che ritengo il 
meglio per me stesso. 
Vorrei amare gli altri 
liberamente, 
perché in fondo gli 
altri siamo noi. 
In un mondo che 
spesso ci sembra ostile, 
Ponendoci di fronte 
ad un enorme vuoto 
emozionale 
vorrei appartenere 
finalmente a me 
stesso, 
fare ciò che considero 
giusto, 
libero da 
condizionamenti  

esterni 
che mi costringono a 
cambiare il mio 
pensiero. 
Libertà è avere la 
possibilità di sbagliare, 
di dubitare, di 
sperimentare 
senza sentirsi 
costantemente sotto 
giudizio. 
Libertà è poter essere 
ciò che si è 
senza doverci 
vergognare, 
perché a pensarci bene 
è il dono più bello 
e più grande che ogni 
essere umano 
possa avere. 
Avere la piena 
consapevolezza di se 
stessi, 
vivere il qui e ora 
godendo 
appieno i frutti che la 
vita 
ci offre nello spazio 
dei nostri giorni. 
Spalanchiamo i 
cancelli delle nostre 
chiusure mentali e 
abiteremo 
tutti, in quel luogo 
chiamato Libertà! 

a cura di Angelblue 

VIAGGIO VERSO LA  LIBERTA' 
Liberi pensieri degli ospiti del reparto di  Salute Mentale
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