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La città vicina - evento finale del corso di storia locale 2020-2021: la

ASSOCIAZIONE E

PAS E TEMP

L’Associazione culturale di Volontariato E PAS E TEMP - ODV, composta da una novantina di soci,
tra cui cittadini volontari, persone utenti del Dipartimento di Salute Mentale di Imola e loro
familiari, opera dal 1992 nel settore della salute mentale ed è iscritta al registro regionale delle
Associazioni di Volontariato (O.d.V).
Gli scopi dell’Associazione sono quelli di migliorare la qualità della vita delle persone che sono
coinvolte nelle problematiche del disagio psichico: i pregiudizi, la mancanza di una rete sociale o
la difficoltà nel crearla, l’inserimento lavorativo e la possibilità del riconoscimento della pari dignità
in quanto cittadini.
Per conseguire questi obiettivi l’Associazione promuove le iniziative di seguito descritte:


Il giornale “E PAS E TEMP news”, nato nel 1992 e registrato nel dicembre 1997. Raccoglie
testimonianze, riflessioni ed esperienze di persone che fanno riferimento alle progettualità di
Oltre la Siepe, pone l’accento su temi riguardanti i diritti e la qualità sociale della vita,
sottolineando come questi siano elementi legati alla salute, anche mentale.



Il gruppo di auto-aiuto “Familiari insieme”, sorto nel 1998, è composto da familiari di
utenti del D.S.M., che si riuniscono regolarmente per condividere la propria esperienza,
scambiarsi informazioni utili a migliorare la qualità di vita propria e quella dei loro familiari.



Il gruppo di auto-aiuto “Ritorno al futuro”, nato nel 2004, si riunisce settimanalmente
ed è composto da cittadini che si confrontano sulle possibilità di un nuovo inserimento a
livello sociale e/o lavorativo.



Il Gruppo di auto-aiuto “Al di là delle voci”, è nato dalla volontà di persone che, vivendo
le problematiche del sentire le voci, cercano il confronto con altri per sperimentare nuove
strategie atte a superare i momenti di difficoltà e intraprendere insieme un percorso che
porta al cambiamento (e mail gruppo.voci.imola@gmail.com).



La compagnia teatrale “Tabù?” nata da una collaborazione tra l’Associazione e il D.S.M.
di Imola, come possibile risposta alla necessità di inventare spazi di socialità che promuovano
dinamiche aggregative, coinvolge tutti quei cittadini, con disagio mentale o meno, che
colgono un’occasione importante nel fatto di costruire una compagnia teatrale. Si fa
portatrice di valori quali la tolleranza, il rispetto, la cittadinanza, a partire dai quali si
accolgono le persone interessate a fare un’esperienza creativa.



Il gruppo “TAMBù” un laboratorio di percussioni che si svolge a cadenza settimanale e si
propone come animazione musicale in numerose occasioni cittadine.

L’Associazione assolve anche ad una funzione di formazione per giovani studenti del settore
sociale, per tirocinanti psicologi e per volontari. Accoglie persone inviate dal D.S.M. con tirocini
formativi allo scopo di implementare le proprie attività e in particolare gestire l’archivio storico
dell’Associazione. E’ punto di riferimento per la progettualità di rete locale “Oltre la Siepe”.
Fa parte dell’assemblea del volontariato imolese, attiva progetti in collaborazione con il D.S.M. di
Imola e con il VOLABO, aderisce all’URASAM e all’UNASAM.
La referente per l’Associazione E PAS E TEMP è Luigia Cimatti e mail cimatti.luisa@libero.it
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IL MONDO INTERIORE DEL GRUPPO
“AL DI LÀ DELLE VOCI”
STEFANO CAVALLINI, socio di E pas e temp e facilitatore del Gruppo
AMA “Al Di Là Delle Voci” di Imola è l’autore del libro “TI DEVO
PARLARE DI ANGELI E DI STREGHE- Edizioni Sensibili alle foglie”,
frutto di un lavoro decennale per dare voce alle “voci”, un raccolto
ottenuto con la comprensione, il sostegno e l’aiuto reciproco all’interno
del gruppo. Siamo lieti di dedicare questo numero del giornale a
questa vera e propria impresa e ci associamo a Stefano quando scrive:
“Rivolgiamo questo scritto agli altri uditori di voci e ad altre persone
che soffrono di un disagio psicologico, agli operatori dei servizi di
salute mentale, ai cittadini interessati e anche a chi si ritiene...
invulnerabile”. E ringraziamo, naturalmente, i protagonisti tutti di
questo libro che nel corso degli anni, con i loro scritti hanno sollevato
un velo su una realtà difficile, poco esplorata, ma intimamente e
profondamente umana.
Con tanta delicatezza e rispetto ho provato ad
avvicinarmi a un insieme di pensieri difficili da
comprendere, lentamente ho provato a
immaginarmi il mondo delle voci e la vita
quotidiana delle persone che vivono questo
fenomeno e che mi sono vicine.
Sento le loro difficoltà nell’avvicinarsi agli affetti
e alla vita quotidiana, il loro dolore dal quale
devono difendersi - diventerebbe troppo
prepotente averlo al proprio fianco- la
disperazione del sentirsi soli perché non c’è
nessuno al quale poter raccontare cosa sta
accadendo e non se ne conosce il motivo.
Ascolto le parole che raccontano storie
impegnative e piene di difficoltà, che provocano
emozioni, che trasmettono il senso del disagio,
della paura, della difficoltà nell’affrontare la
propria giornata. Tutto si complica, si è sempre
più soli, isolati nella propria esperienza, così
invadente da ostacolare la possibilità di vivere e
sperimentarsi in altri pensieri e in un'altra realtà
di vita e alla ricerca di un nuovo equilibrio.
Ma nasce anche il coraggio e la voglia di andare
avanti, di riprendere e dare un altro significato
al proprio vivere. Nel gruppo crescono e si
rafforzano le motivazioni che portano al
confronto e lo scambio delle proprie esperienze,
delle emozioni. C’è un mondo da scoprire che si
può attraversare iniziando un viaggio a partire
dalla realtà delle voci. Mi sono sentito rinforzato

da questa esperienza e con la voglia e il
desiderio di ascoltare e di sentire il calore delle
parole, conoscere e non giudicare i sentimenti e
i pensieri delle persone vicine.
Professionalmente e umanamente ho molto da
comprendere e imparare da ciò che mi circonda,
partendo dal rispetto per la dignità dell’altro.

Stefano Cavallini
A Nadia
Con sensibilità e professionalità
hai conosciuto il gruppo “Al di là delle voci” di Imola
condividendone il vissuto, i sogni e le speranze.
Per ricordarti ovunque tu sia.

AUTO MUTUO AIUTO
Gruppo a.m.a. uditori di voci
Lo scopo, la finalità di un gruppo di auto-mutuoaiuto è quella di dare alle persone che vivono in
situazioni simili di disagio l’opportunità di
condividere le loro esperienze e di aiutare a
mostrare l’uno all’altro come affrontare i
problemi comuni.
L’auto-aiuto è quindi un mezzo relazionale per
assicurare ai partecipanti del gruppo sostegno
emotivo. All’interno del gruppo ogni sforzo
personale indirizzato a risolvere il proprio
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problema diventa nello stesso momento risorsa
per risolvere un problema comune. Nel gruppo
le persone parlano delle loro voci, quali sono,
chi sono, quante sono, cosa dicono, dove le
sentono e quando le sentono se sono voci buone
o che insultano. Si verifica così una sorta di
effetto per cui chi dà aiuto tentando di trovare
nuove strategie, nella realtà modifica se stesso
nel rapporto con l’altro.

Una sfida
Una sfida su un palco,
la scena della vita,
un attimo, momenti irripetibili,
ricordi, movimenti spontanei,
un accordo con il proprio corpo,
musica che coinvolge,
nulla è costruito, arriva il movimento
guidato dall'anima, dai pensieri,
ho nella mente chi sono e cosa sono,
ti devo parlare delle mie streghe,
delle mie voci che arrivano all’improvviso,
delle anime che raccolgo per strada,
di chi e cosa sono,
dei mostri che mi circondano,
delle lotte con le mie voci
trasformate in ombre.
Ascoltami, vorrei parlarti
di strane creature che io ho inventato
e che a loro volta si sono inventate
per vivere dentro e fuori di me,
ma in un giorno pieno di desideri
si sono liberate
per correre nei giochi dei sentimenti,
che accarezzandole con dolcezza
si sono trasformate in ali che volano
per correre nell'aria libere di posarsi
dove il sole illumina il giorno,
per poi restare con loro nella luce
che illumina il palco della vita.
(di maghi di streghe e le voci)
Anche la condivisione del medesimo problema
tra i componenti del gruppo fa sì che l’efficacia
delle strategie e l’aiuto scambiato incida in
maniera maggiore nella valorizzazione delle
proprie capacità di contrastare e di imporsi al
potere delle voci e quindi dà la spinta all’azione
concreta per la soluzione dei problemi.
Il gruppo A.M.A. nasce quindi dalla volontà di
confrontarsi con altre persone e sperimentare in

questo modo che è possibile costruire
l’opportunità di un percorso che porta verso il
cambiamento.
Questo vuol dire che confrontarsi sulle strategie
è possibile ma anche utile per convivere, gestire
e lavorare con le voci, trovando così le risorse
per “normalizzare” questa esperienza così forte.
Perché questo accada c’è la necessità di
lavorare sul percorso di vita e sulle emozioni. E’
importante affrontare la storia della propria
vita: chi siamo, i nostri problemi, le cause di
questi problemi, cosa abbiamo fatto e come si
può fare per dare un senso alla sofferenza per
poi trovare il modo di rendere la vita più
accettabile, per “stare meglio”.
Si parla innanzitutto di persone, dell’esperienza
prima della malattia, dove l’esperienza può
essere ridefinita pensando, assieme agli
operatori, quali sono i bisogni per riprendere
una vita autonoma attraverso il percorso del
cambiamento.
Cambiamento che vuol dire anche essere onesti
con se stessi e permettersi di potere esprimere
sempre le proprie sensazioni ed esperienze,
senza per questo avere il timore di essere
condizionati, o di ricevere reazioni negative da
parte degli operatori dei servizi, ma pensare che
le persone abbiano il potere di cambiare,
iniziando il viaggio verso la recovery (o
guarigione).

NEL MONDO DELLE VOCI
Cosa sono le voci? Sono una realtà personale
che molte persone raccontano e descrivono
come emozioni alle quali è necessario dare un
significato per alleviare e superare il disagio, ed
è proprio dalla narrazione, dal racconto delle
esperienze di persone che sentono le voci che si
può riconoscere ed evidenziare una grande
diversità
soggettiva
nel
vivere
questa
esperienza.

Dialogo con le proprie voci
Esiste la possibilità e la capacità di saper
“dialogare” con le voci. Occorre che la persona
sia incuriosita e aperta, disponibile ad affrontare
un dialogo con le proprie voci, inoltre si deve
sentire a proprio agio nel rapporto con le altre
persone, deve esserci la fiducia, ci si deve
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sentire accolti con rispetto e accettati
reciprocamente fra le persone nel gruppo e il
facilitatore
Per aprire il dialogo è importante chiarire che si
vuole imparare a conoscere le
proprie voci e se loro sono
d’accordo di parlare, di
accettare
il
dialogo.
Continuare poi a definire che
chi le sente non è nemico e
non c’è ostilità verso le
proprie voci continuando a
mantenere costantemente
un atteggiamento di buon
senso nei loro riguardi. Il
dialogo con
le
voci
continua nel comunicare
che si vuole imparare a
conoscerle,
avendo
rispetto di loro pur non
avendo l’atteggiamento di sottomissione,
e che c’è onesta nelle motivazioni e nei
sentimenti che muovono la decisione di
esplorare questo mondo. Nel proseguire in
questa esperienza la persona scopre che esiste
la possibilità di comprendersi reciprocamente e
migliorare il rapporto iniziato.

giorni, sapendo che la disponibilità e la fiducia e
la professionalità di tutti sono elementi e
patrimonio importante per progettare il proprio
cammino verso il cambiamento. Incontrare altre
persone diventa un’esigenza per sentirsi meno
soli e per confrontarsi, cercando
di
trovare
insieme
strategie per avere nuovi
spunti, nuovi pensieri e
nuove idee, aiutarsi a
vicenda per stare meglio,
per sentirsi più sereni e per
trovare
il
coraggio
di
esporsi. Insieme si riesce a
parlare
delle
proprie
emozioni, sentimenti che
altrimenti non conoscerebbe
nessuno
e
rimarrebbero
chiuse
nella
mente,
nei
pensieri. Questo è il modo per
indebolire
le
barriere
dei
pregiudizi che si sono costruite
e per comunicare agli altri che anche nelle
difficoltà e nel disagio c’è vita.

Cosa sono le voci

La condivisione delle esperienze personali aiuta
a mostrare l’uno all’altro come affrontare i
problemi comuni, imparare ad accettare le voci
e trovare strategie e modi per controllarle.
Il gruppo è quindi un mezzo valido per
assicurare ai partecipanti sostegno emotivo.
All’interno del gruppo ogni sforzo personale
indirizzato a risolvere il proprio problema
diventa nello stesso momento risorsa per
risolvere un problema comune. Nel gruppo le
persone parlano delle loro voci, quali sono, chi
sono, quante sono, cosa dicono, dove le sentono
e quando le sentono, se sono voci buone o che
insultano. Tentando di trovare nuove strategie,
nella realtà la persona aiuta se stesso anche nel
rapporto con gli altri. La soluzione del problema
diventa anche un’opportunità per l’altro di
valorizzare le proprie capacità nel contrastare il
potere delle voci.
Le competenze riguardanti le soluzioni pratiche
apprese dall’esperienza diretta diventano un
patrimonio che spesso non sono scritte nei libri,
né sono considerate come interventi degli

Molte persone che sentono voci persecutorie,
negative, violente, oppressive, hanno loro
stesse sperimentato eventi avversi, violenti e
oppressivi. Queste
esperienze
possono
includere episodi di abusi, violenze, di bullismo,
di umiliazioni ed episodi dolorosi infantili vissuti
in ambienti emotivamente impegnativi. Queste
esperienze
hanno
in
seguito
portato
all’isolamento per rifugiarsi nella proprio
mondo, per tentare di dimenticare o evitare di
essere dentro a una continua sofferenza.

Le strategie per superare la
sofferenza del disagio
È importante avere la possibilità di riuscire a
confrontarsi con persone che vivono lo stesso
problema e con i famigliari, gli amici e con gli
operatori dei Servizi di salute mentale. A queste
persone si può chiedere aiuto per superare il
disagio e le difficoltà che si presentano tutti i

Condividere le esperienze
personali
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operatori professionali dei Servizi. Tutto questo
però non porta a sostituire la psicoterapia
individuale o di gruppo o le visite ambulatoriali
e domiciliari e i colloqui: il medico, l’educatore,
l’infermiere, l’assistente sociale, o altre figure
hanno un ruolo terapeutico diretto al
miglioramento della qualità della vita. Il gruppo,
quindi, non
offre “terapie” nel
senso
tradizionale, ma è terapeutico se a terapeutico
diamo
il
significato
di
occasione
di
cambiamento.

Rapporti con la famiglia e con le
persone vicine
La cosa più impegnativa è non essere creduti,
perché le sensazioni che si raccontano sono
strane e a volte incredibili, parlare del contenuto
delle voci sentite non è facile.
È importante sapere a quali persone si
raccontano le esperienze, in quale contesto
culturale,
perché
c’è
la
necessità
di
comprendere la disponibilità emotiva ad
ascoltare.
Come ci si considera davanti ai propri famigliari
e alle persone vicine, spesso fragili, ma sempre
confidando di essere ascoltati senza sentirsi
giudicati.
Cosa ci si aspetta dagli altri: che possano
fermarsi ad ascoltare, capire, e dare aiuto nei
momenti difficili.
Essere accettato per quello che sei, come sei, e
apprezzato come persona, sentire la fiducia
diventare un motore per superare le difficoltà
che emergono nei rapporti personali e
famigliari.
Sentire che le persone vicine si attivano senza
delegare ad altri le cose che possono fare loro,
essere parte attiva, insieme, nel percorso di
guarigione. Aprirsi alle reciproche esperienze
può
interrompere
l'isolamento
e
fare
comprendere che si possono scoprire diverse
possibilità di aiuto per uscire da quel luogo di
solitudine, per valorizzare ciò di cui si ha
bisogno e per credere in se stessi.

Il gruppo come mezzo per
facilitare la comunicazione con le
famiglie e il contesto esterno

Un gruppo per uditori di voci è uno strumento
che porta a comprendere le voci e facilita la
comunicazione verso il contesto esterno e le
famiglie. Accettare questa realtà contribuisce a
una conoscenza maggiore del disagio e amplia
il pensiero e la riflessione su questo tema.
Quindi c’è meno paura di accettare la propria
quotidianità (le relazioni con gli amici, con i
parenti, nel lavoro e nel contesto sociale). Come
conseguenza
ne
deriva
una
maggiore
conoscenza delle difficoltà e una più ampia
comprensione sia all’interno della famiglia che
nel contesto di relazioni sociali importanti,
recuperando così la capacità e la conoscenza dei
propri mezzi.
Quindi riuscire a esporre ciò che si pensa e
quello in cui si crede; essere autentici senza
vergognarsi di “loro”, avere la voglia di
partecipare alla vita quotidiana, ricominciare a
vivere come prima di sentire le voci in
compagnia del desiderio di fare, lavorare, stare
meglio con gli altri e con se stessi, aiuta a
trovare le strategie per affrontare i problemi che
emergono e costruire progetti per un futuro
migliore.
Impegnarsi a comprendere come inizia questo
percorso, da dove si inizia e quali sono alcune
strategie che si possono utilizzare per
comprendere le voci, dalla volontà di conoscerle
per uscire dalla crisi quotidiana iniziando a
descriverne le varie tipologie.

Tipologia delle voci
Voci aggressive: svalutano l’identità della
persona e costruiscono dubbi su passato e
presente.
Voci offensive: non ascoltandole e non
prendendole in considerazione si attenuano e
scompaiono.
Voci impositive: costringono ad agire contro il
proprio volere annunciando punizioni nel caso
vengano contraddette.
Voci imperative: rendono la persona succube
per la loro autorità e il predominio che
esercitano, limitando la libertà di assumere le
proprie
decisioni
e
responsabilità.
Voci punitive: creano sensi di colpa per errori
commessi e di conseguenza una sensazione di
incertezza, dubbio, paura, angoscia, ansia.
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Voci positive: aiutano a ricordare positivamente
la persona a cui appartiene la voce, (es. il
padre) e contribuiscono a sentire sicurezza.
Voci di compagnia: aiutano a superare momenti
di solitudine e di isolamento e costruiscono un
rapporto di amicizia con la persona. Sono voci
che appartengono a persone che rappresentano
o hanno rappresentato un’importante relazione
affettiva e di amicizia.
Voci che incutono paura: ricordi spiacevoli di
avvenimenti che hanno provocato umiliazione e
ne mantengono vivo il ricordo.
Voci neutrali: che aiutano a scegliere, prendere
decisioni, facendo aumentare la propria
autostima e produrre un cambiamento nel
rapporto con le persone e con le voci.
Voci minacciose: quelle degli abusatori, che
considerano la persona una loro proprietà,
causando e provocando sensi di colpa e
impotenza per non essere riusciti a non subirne
l’abuso e quindi vivere continuamente con
questo sentimento colpevolizzante.
Le voci cattive e provocanti: incutono paura,
una paura antica (es. sentirle litigare fra di loro
e che oggi si possono riconoscere fra le persone
conosciute esterne o interne al contesto
famigliare).
Voci che scherniscono: per problemi di handicap
fisico.
Voci telepatiche: che provengono da altre
persone ed entità, non definite.
Voci religiose: che aiutano e diventano un
mezzo per “costruire un rapporto con i propri
famigliari” (es. una voce che suggerisce di
parlare con la madre dell’esperienza di
solitudine vissuta con lei dalla separazione dei
genitori).
Voci
sospettose:
sul
comportamento,
l’affidabilità e la credibilità nei riguardi delle
persone con le quali ci sono contatti quotidiani:
“non credo alle cose che dici” riferisce la voce,
in questo caso la voce diventa messaggio per
chiarire assertivamente la propria situazione
con la persona che rappresenta la voce.
Voci scherzose: riempiono alcuni momenti di
solitudine (es. ricordo di una persona allegra
conosciuta).
Non solo voci, ma presenze di ombre indefinite,
visi sintetici di persone.
Le voci possono essere percepite e descritte in
modi diversi in base alla loro natura, sentite
nella mente con parole e pensieri, nel corpo con

sensazioni fisiche e presenze, con altri sensi,
visioni, odori, percezioni tattili. Un'altra e
diversa origine può essere interna oppure
esterna fuori o dentro di sé.
Oggi la ricerca mette in evidenza che oltre il
70% delle persone che sentono voci, che
parlano in maniera persecutoria, negativa,
violenta, oppressiva, hanno loro stesse
sperimentato eventi avversi, violenti e
oppressivi. Queste esperienze possono
includere episodi di abusi, di violenze, di
bullismo, di umiliazioni ed episodi dolorosi
infantili,
di
ambienti
emotivamente
impegnativi in cui è stato difficile esprimere i
propri sentimenti che hanno poi portato
all’isolamento nel proprio mondo per tentare
di dimenticare o evitare di essere dentro a
una continua sofferenza.

Per comprendere e convivere con
le proprie voci è necessario
costruirne la storia, dal primo
momento che si sono sentite e
dalla loro particolarità
In quale occasione si sono avvertite le voci la
prima volta e di chi erano, cosa hanno detto e a
che età?
Dove si sentono le voci?
Le voci che si sentono sono le stesse o sono
diverse?
E stato possibile riconoscerle e sapere chi sono
e come si chiamano?
Quante voci si sentono adesso?
Chiedere alle voci chi sono, il nome e cosa
desiderano
Le voci si presentano in determinati momenti
della giornata e in quale situazione emotiva?
Come ci si sente e quale emozione suscitano
quando si sentono? E le voci come reagiscono a
questa comunicazione?

Strategie e motivazioni
Contrattare con le voci come se fossero
persone, scendere a patti. Ascoltarle.
Seguire le indicazioni delle voci buone perché
confermano i desideri che si desiderano attuare.
Non arrabbiarsi, rimanere tranquilli, non
esprimere giudizi. Essere assertivi.
Essere assertivi significa avere rispetto di se', di
ciò che si pensa e si crede, rispetto dei propri
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sentimenti e delle proprie esigenze anche
quando non coincidono con quelle degli altri,
senza comunque ferire nessuno.
La persona assertiva comprende i propri bisogni
e le proprie emozioni e li sa esprimere in
maniera onesta e costruttiva, senza provare
imbarazzo o sensi di colpa, raggiungendo così i
propri obiettivi senza ferire gli altri oppure se
stessa.
Riconoscerle, sapere chi sono anche attraverso
il tono della voce, chiedere il loro nome perché
altrimenti diventano più pesanti e opprimenti,
quante sono, sapere con chi si parla in quel
momento. Cercare di capire cosa vogliono, quali
messaggi inviano. Chiedere aiuto alle voci
buone e costruire con loro un’alleanza per avere
più potere con le voci più invadenti (fiducia nelle
voci buone, neutrali).
Convincersi che non esistono punizioni nel caso
in cui si contraddica i loro comandi. Seguire i
suggerimenti considerati validi e buoni.
Non essere passivi, essere parte attiva nella
discussione, mettersi alla pari con le voci. Non
nascondersi agli altri quando si sentono.

Appeso al cuore
Per non spaventarmi ho creduto alla
malattia.
La mia è scritta in una diagnosi,
non penso sia disagio.
La malattia si può curare con le medicine
il disagio non so come si cura,
ma... se la gente aprisse il cuore
la tristezza scivolerebbe via
insieme ai problemi di tutti
e forse potremmo conoscere
un poco di mondo, dentro e fuori,
oltre il nostro comprendere:
le urla possono diventare parole
e gli sguardi sorrisi.
Per non sentirmi solo
dentro ai ricordi
ripenso
alla fatica di questi anni
trascorsi a recuperare il senso di esserci
e continuo a camminare solo con me
stesso
accanto a chi mi vede.
Io sono pronto a nuove avventure

Altre strategie su cosa si deve fare
Impegnare la propria giornata con attività
lavorative, sportive, ricreative, avere hobby,
coltivare i propri interessi, le proprie passioni
(leggere,
seguire
programmi
culturali,
frequentare biblioteche, ascoltare musica).
Camminare lentamente in compagnia delle voci.
Uscire di casa. Cambiare stanza. Parlare al
telefono. Parlare con le altre persone per
confrontarsi sulle proprie esperienze.

Costruire strumenti
Costruire una mappa della propria vita, delle
esperienze negative e positive.
Scrivere i propri sogni e gli incubi, i desideri,
progettare il presente e il futuro che possa
essere vissuto positivamente. Scrivere in un
diario il contenuto del dialogo con le voci.

Pianificare il proprio percorso
nel futuro
Sognare di tutto, distinguendo i i sogni non
realistici da quelli realizzabili
Tra tutti gli incubi, considerare solo i più
importanti
Darsi obiettivi con valutazioni e verifiche
periodiche (es. come sono adesso e come
desidero essere tra un anno, valutando
mensilmente le forze che ho e chi mi può
aiutare)
Punti di forza (es.: desideri, credere nelle
proprie possibilità)
Punti deboli (es.: paure, fragilità, sentirsi
inadeguati, isolamento)

Il fenomeno delle voci nelle
diverse epoche
L’esperienza di sentire voci da una fonte che
nessun’altro può percepire è stata riportata più
volte nel corso della storia, sin dalle antiche
civiltà dell’Egitto, dell’impero romano, di
Babilonia, del Tibet e della Grecia.
Queste società primordiali riportano di voci
positive ed esisteva la credenza che in certi
luoghi sacri fosse possibile ottenere consigli e
guida dalla voce di un Dio in merito a importanti
decisioni. In tempi successivi era più comune
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che questi messaggi divini venissero mediati da
sacerdoti/sacerdotesse.
In
modi
diversi,
attraverso la storia dell’umanità, l’idea delle voci
come messaggeri è rimasta, anche ai giorni
nostri.
Una delle prime testimonianze sull’esperienza
delle voci viene dal filosofo greco Socrate (469
– 399 a.C.), il quale sosteneva di sentire la voce
di un demone, una sorta di guida a cui lasciava
dirigere la propria vita; egli infatti la
considerava la voce della sapienza e non veniva
vissuta come parte dei suoi pensieri. A ogni
modo, era anche consapevole che tale
esperienza poteva comportare dei problemi, nel
senso che era possibile che la percezione
chiaroveggente potesse coincidere con la
pazzia.
Inoltre, una delle prime ipotesi fatte riguardo
alle voci e altre esperienze come le visioni viene
da Aristotele: secondo lui le voci erano prodotte
dagli stessi meccanismi che normalmente
producono allucinazioni durante il sonno,
essendo gli stessi meccanismi coinvolti nell’atto
di dormire.

Gente famosa che sente le voci
Persone che sentono le voci hanno dato e
continuano a dare importanti contributi nel
campo della scienza, della filosofia e delle arti.
Es: Anthony Hopkins, Brian Wilson (Beach
Boys), Charles Dickens, Emmanuel Swedenborg
(inventore e scienziato), John Forbes Nash
(premio nobel), John Frusciante (Red Hot Chili
Peppers), Mahatma Gandhi, Robert Schumann
(compositore e pianista), Sigmund Freud, Lady
Gaga.

Il fenomeno delle voci per le
“persone normali”
Molte persone sentono le voci e non sono mai
state pazienti psichiatrici, questo è un fatto
risaputo che si trascura.
E’ noto che una percentuale alta della
popolazione ha sentito o sente occasionalmente
le voci, soprattutto durante periodi di
lutto/perdita, divorzio, separazione. Succede
anche a persone in circostanze estreme: per
esempio, l’80% di quelli che hanno subìto
torture sono stati soggetti ad allucinazioni

durante quelle esperienze traumatiche. In casi
come questi, non c’è prova alcuna della
presenza di malattia mentale.

Un giorno mi sono chiesto:
ma perché sento le voci?
Che cosa e come mi sono sentito? E dove mi
trovavo? Quando ho sentito per la prima volta
le voci, prima una poi altre che si sono
presentate dentro di me?
“Paura, meraviglia, angoscia, stupore, terrore,
intontimento o la sensazione passeggera di
avere sognato, o … un attimo di smarrimento e
dirmi sono proprio io e sono qui con me, cosa
mi sta succedendo, cosa faccio adesso, chiamo
qualcuno, no è meglio di no tanto mi direbbero
che sono matto, che non sono normale. È
meglio non dirlo a nessuno quello che ho
sentito, tanto non mi crederebbero, mi
prenderebbero in giro, o mi direbbero che non è
niente e che prima o poi andrà via. (Ho provato
vergogna). Mi rimane, attorno e attaccata, la
paura che tutto questo succeda ancora, sono in
ansia, non capisco, non so perché certe cose
possano succedere”.
Ho trascorso diversi momenti e periodi della mia
vita, fin da giovane, vissuti e condizionati dalle
voci, a volte rapito, sequestrato dalle loro
imposizioni, privo di sentire la responsabilità
della mia libertà, come un ostaggio che non può
decidere nulla se non con la paura di essere
ripreso e giudicato e punito da parte di un
mondo che si fa forza con l’imposizione, un
mondo di voci che chiamano, non ti lasciano
libero, in alcuni momenti della giornata, sia di
giorno che di notte, si presentano da sole o
insieme creandomi confusione, una confusione
insopportabile e a volte faccio fatica ad
ascoltarle.
La loro insistenza mi inquieta, non riesco a
rispondere alle loro imprecazioni ed esprimere i
miei pensieri che in quel momento mi possono
essere di aiuto. Mi sento solo, ho paura che le
cose che mi annunciano si possano avverare,
possano accadere.
Voci, tante, non so di chi sono, si presentano in
forze, si aiutano fra di loro, sono insieme a
offendere, a dare ordini, a insultarmi, a dirmi
cosa devo fare, come se io non fossi capace di
nulla.
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Mi opprimono e a volte arrivano all’improvviso,
si sono infilate nella mia vita come dei parassiti
che vivono a mie spese dentro di me nei miei
pensieri e diventa difficile scrollarsele di dosso,
sono attaccate, non se ne vogliono andare, ma
… cosa posso fare, cosa devo fare, se non dargli
retta, ubbidire e fare tutto quello che mi
impongono.
Ho pensato che il tempo risolve tanti problemi
ma non è così, più si va avanti e più le voci
hanno forza, potere, mi assorbono, mi legano,
mi condizionano, mi obbligano, mi
impongono, non riesco a trovare una
via di uscita, devo, se
voglio aver un po’ di pace,
ubbidire alle loro richieste,
anche se è una fatica
immensa vivere con questo
peso.
Ma da dove vengono queste
voci, da un mio mondo
interiore o da dove.., o da un
entità al di sopra di me che mi
ha scelto? E come posso fare
per non sentirle più? Ma cosa mi
è successo, cosa ho fatto perché
tutto questo possa accadere? Con
chi posso parlarne? Chi mi può
aiutare senza essere considerato
matto?
Le poche persone (per me importanti) che
sanno di questa mia condizione mi aiutano come
possono, a volte provano a confortarmi
dicendomi che non bisogna pensarci troppo, che
sono cose che succedono e con il tempo si
appianeranno le cose, e che, se proprio ci fosse
bisogno, si potrebbe parlare con un prete o con
persone che sanno come fare per mettersi in
contatto con le mie voci (medium e sensitivi,
esorcisti…) per mandarle via, farle uscire dalla
mia testa. Bisogna avere pazienza e fede.
Il tempo trascorre e sono indaffarato a
contenere tutte le indicazioni e le imposizioni
delle voci. Non sono ancora riuscito a trovare il
modo e il coraggio di farmi sentire e notare da
loro per essere preso in considerazione. Mi
manca la forza di farlo, non so se posso
prendere delle decisioni, le voci sono molto
potenti, non so che cosa mi aspetta se prendo
l’iniziativa, sono da solo e da soli è difficile
affrontare il proprio stare male e questo mi
limita, mi condiziona nelle mie emozioni e nelle

mie decisioni. E’ così mi difendo da attacchi
esterni e interni e provo a ridurre il danno.
La mia vita allora è un’altalena di emozioni, a
volte diventa insopportabile per me e per chi mi
sta vicino. La mia famiglia è in affanno, tutto
rotola via, non riesco a stare con gli altri, il
terrore mi assale al solo pensiero di cosa mi può
capitare e ritorno nel mio spazio mentale per
ascoltare le voci e cosa mi stanno dicendo.
Lo studio, il lavoro, tutti i miei interessi si stanno
allontanando, non posso divertirmi, non posso
essere felice. La mia mente è diventata
un carcere da dove riesco solo a vedere
il mondo degli altri che si muove, senza
purtroppo poterci essere.
Ma poi cosa potrebbe succedere se
potessi anch’io divertimi e sognare?
Non lo so e vivo con la paura di
sentirmi responsabile di ciò che
potrebbe accadere alle persone a
me vicine e i sensi di colpa mi
impediscono
anche
il
solo
pensare di allontanarmi dalle
voci.
A volte vorrei morire.
Continuo a non sapere la loro
origine,
arrivano
all’improvviso, a volte si fanno
vedere una alla volta, altre volte in gruppi, a
volte tutte insieme parlano creando una
confusione insopportabile, fino a farmi urlare.
Se urlo riesco a farmi sentire per fermarle, per
attirare l’attenzione e calmare il loro vocio. Per
un po’ rimangono in silenzio ma poi…
Non è possibile continuare così, le voci sono
tante, io sono solo, ho chiesto aiuto, ne ho
parlato con il mio medico. Mi chiede se accetto
una visita specialistica perché a suo parere c’è
bisogno di una valutazione diagnostica
psichiatrica per aiutarmi a superare questo
momento, con colloqui e con una terapia. Sono
d’accordo e accetto.
Decido, sono in affanno ma voglio capire un po’
di più. Prendo contatti e un appuntamento con
lo psichiatra e in famiglia sono d’accordo.
Comincio un altro viaggio dentro e fuori di me.
Non so cosa succederà ma le cose devono
cambiare, ormai le ho provate tutte, compreso
l’esorcista. Adesso sono arrivato al limite
consentito di sopportazione e potrei scoppiare.
Accetto di provare la soluzione del ricovero
perché, giunto a questo punto, sono arrivato
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all’ultima spiaggia. Si, sono arrivato tardi! E’
l’unica cosa che mi rimane da fare e forse non
sarà peggio delle altre. Mi sento un po’ triste ma
accetto anche questa sfida, in fondo sono
costretto a farlo, perché quello che mi succede
con le voci cosa è se non una costrizione o
un’imposizione.

Non conoscevo né immaginavo l’effetto dei
farmaci, sono intontito, il mondo a volte diventa
un po’ più rotondo e la pesantezza delle voci
attaccate alle proprie idee vanno a braccetto
con il proprio corpo. Mi muovo a fatica come se
fossi alla moviola, al rallentatore e mi vivo
ovattato e strano. Il medico e i sanitari cercano
di calmare l’affanno che sento e che vivo, ma
tutto risulta vano.
Le voci rimangono, hanno fatto le valige anche
loro, si sono trasferite in ospedale con me e non
da un'altra parte ma proprio nel mio letto. Nel
disagio che continuo a provare durante il
ricovero, nonostante le premure dei sanitari e
degli infermieri che spesso mi restano accanto
durante i momenti più critici, le voci non ne
vogliono sapere di lasciarmi stare. La mia
speranza era proiettata ad accettare questo
periodo di ricovero per trovare una soluzione e
un po’ di pace, ma adesso oltre che sentirle le
vedo. Mi sono detto che un passo in avanti l’ho
fatto: so con chi parlo, prima le voci le sentivo
ora le vedo anche.
Durante il ricovero la percezione del tempo si
perde. Mi sento debole, i rapporti con le altre
persone si limitano ai saluti e alle sigarette, con
i sanitari ai colloqui e alle terapie e qualche
esternazione di alcuni pensieri ed emozioni.
Nelle ore di permesso mi sono accorto che il
mondo dentro e fuori, ma soprattutto fuori, non
è cambiato, è sempre uguale. Mi chiedo cosa
faccio qui? Devo uscire con o senza le voci. Devo
trovare il modo di affrontare ciò che sono e,

riprendere la mia vita. Sono stanco e prendo
una decisione, forse la prima presa con
determinazione. Esco!
Uscire, non scappare. Ricominciare a vivere con
gli altri, provarci, la mia famiglia è d’accordo.
Tutti ci prendiamo questa responsabilità,
compreso i sanitari, esco con una diagnosi e la
mia promessa di non arrivederci.
Mi guardo attorno, sento un ronzio… ma questi
li conosco, sono i miei pensieri che si affacciano
timidamente nella mia mente, tentano di
mescolarsi con le voci, con un po’ più di coraggio
forse ce la fanno. E’ da un po’ di tempo che mi
succede dopo il ricovero, forse, mi sono detto,
anche la terapia fa il suo mestiere e mi è venuta
in aiuto. Ma una cosa importante è accaduta: si
sono affacciate altre forme di comunicazione
all’interno della famiglia, siamo meno lontani,
loro accettano un po’ di più il mio disagio, non
si vergognano di me, mentre io sono più
propositivo e ho voglia di lottare e di riprendere
a credere nelle mie speranze. Faccio ancora
parte della mia famiglia. È un buon segnale.
Nel percorso di cambiamento accade che, in uno
dei miei incontri al servizio ambulatoriale di
salute mentale, apprendo la storia di un uditore
di voci che è riuscito a comunicare con le proprie
voci. Allora si può fare, mi dico, è possibile, la
curiosità è immensa anche se con una piccola
sfumatura di scetticismo.
Ma chi sarà mai, mi piacerebbe conoscere la sua
storia di paziente. Non tarda la risposta alla mia
curiosità. Assieme ad altri utenti e operatori del
servizio posso partecipare ad un convegno sulle
voci. Ron Coleman è presente, è lui che racconta
la sua esperienza, la propria storia. Mi apre un
mondo, parla di strategie della relazione con le
proprie voci.
E’ la prima volta che riesco a pensare alla
possibilità di comunicare con le mie voci e credo
sia importante costruire questo percorso, e non
sono solo, sono con altri uditori di voci e
operatori che credono si possa fare. Bisogna
crederci, noi ci crediamo! Pensare di parlare con
le proprie voci e riuscire a farlo, contrattare,
discutere alla pari, sapere chi sono, poter
chiedere, fare domande, avere risposte come
con chiunque altra persona, mi stimola, sono
pronto a iniziare a costruire la storia della mia
vita, cercando il significato del mio vissuto. Da
quella storia inizia la mia, il mio percorso verso
il cambiamento e la consapevolezza che si può
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convivere con questo
imprevedibile, ostile,
riportarmi a vivere con
emozioni
condivise
dimenticato.

mondo a volte strano,
ma capace anche di
gli altri, nel mondo delle
che quasi mi ero

Avvicinarsi
Riconoscere l'altro e imparare a credere
nella nostra realtà,
per ognuno di noi e anche per me,
vuole dire:
avvicinarsi, sentire, vivere i sentimenti e le
emozioni
come un patrimonio emotivo,
spesso molto impegnativo, ma vitale.
Altri considerano le voci una malattia,
io credo invece che sia un disagio
che ognuno con le proprie sensibilità,
desideri, sogni, può pian piano attraversare
lasciandosi alle spalle quel groviglio di
pensieri
e di esperienze che ci hanno fatto andare
alla deriva.
Ho molto da imparare e da condividere
col mondo che mi circonda
partendo dal rispetto per la dignità
dei sentimenti e del dolore dell’altro.
Ammiro il coraggio di chi riesce
a condividere le emozioni, le ansie e le
paure.

Un lungo percorso negli anni
dalla paura al cambiamento
All’inizio non capivo quanto queste voci fossero
meschine e bugiarde ma col passare del tempo
ho capito che erano di persone a me vicine che
conosco e con le quali ho avuto contatti
impegnativi. In seguito sono comparse anche
voci buone che ho poi conosciuto come quelle di
mia zia e di mio nonno. E’ poi seguito un lungo
periodo in cui le voci negative avevano molto
potere su di me, indebolendo la mia autostima,
la mia volontà e pretendendo la massima
obbedienza ai loro ordini. Anche i farmaci, usati
durante i tanti ricoveri, erano di scarso aiuto.
Poi con il passare del tempo, dentro di me le
voci positive sono diventate sempre più presenti
e importanti, e tutt’ora sono consapevole che
sono diventate una parte di me. Ci convivo
senza problemi perché ora, accettandole, ho

imparato a gestirle nel tempo e nei modi, nel
prendere il meglio di ciò che mi offrono. Le voci
sono il frutto del passato, dei messaggeri, ma
ora le riesco a vivere come alleate per un futuro
migliore che guardo finalmente con fiducia.
Sicuramente il percorso che ho vissuto
all’interno di un gruppo di auto-mutuo-aiuto è
stato determinante nel mio cambiamento e
anche nel conoscere persone che hanno lo
stesso problema è stato necessario e
importante. Perché sentirsi vicini agli altri,
incontrarsi con altre persone per parlare dei
problemi comuni, attiva l’ascolto verso se stessi
e gli altri per non appartenere a un mondo tutto
chiuso. Parlare di emozioni, progetti e sogni con
la voglia di portare avanti una vita normale è un
altro passo in avanti che ci aiuta ad accettare le
proprie voci. Non ci può essere sempre il loro
predominio. In questi momenti si fa strada la
convinzione che è necessario avere il coraggio
di intraprendere il viaggio, “la recovery” per
migliorare la fiducia in se stessi e non isolarsi
dal mondo attorno. Un percorso che mi impegna
la giornata con il lavoro, gli interessi, il
divertimento e le amicizie che sono ulteriori
strumenti che uniti a quelli che ho prima
elencato mi aiutano a vivere meglio. Quella che
ho davanti è una vita che piano piano voglio
riempire di emozioni, di sogni, di rapporti con la
mia famiglia e vivere con gli altri per sentirmi
uno di loro.

La mia Esperienza nel gruppo
Sono parte del gruppo A.M.A. “AL DI LA’DELLE
VOCI” da quando è stato creato e ne vado
orgoglioso. Questo gruppo è nato dal bisogno di
incontrare persone con una problematica
uguale, cioè ‘sentire le voci’. All’inizio ero
scettico su ciò che poteva darmi il frequentare
questo gruppo perché pensavo che i miei
problemi non si potessero risolvere. Ora mi devo
ricredere. In questo periodo ho conosciuto
persone col mio stesso problema, ma
soprattutto con la voglia di affrontare questo
tema. Inizialmente non riuscivo a parlare dei
miei problemi, avevo timore, ero impaurito da
come gli altri mi potessero vedere, ma dopo
poco ho imparato che bisogna sapersi “mettere
in gioco” per arrivare alla meta desiderata, cioè
a convivere con le voci. All’inizio pensavo che
solo io potevo avere questo disturbo e vivevo in
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un mondo tutto mio- possiamo dire in un mondo
parallelo a quello reale - e che mi angosciava
con emozioni forti e mi faceva sentire diverso.
Infatti non riuscivo a portare avanti una vita
normale. Al primo ostacolo ricorrevo al ricovero
in una struttura pensando così di risolvere i miei
problemi, ma le voci avevano sempre il
predominio, mi influenzavano in ogni momento,
in ogni scelta e anche le cure che ricevevo
durante il ricovero non ponevano fine a questo
continuo vocio. Un grazie lo devo in primo luogo
a Ron Coleman che con molta gentilezza mi ha
portato a scoprire l’identità delle mie voci, ma il
lavoro più grande è avvenuto all’interno del
gruppo nel quale mi trovo tutt’ora.
Ho imparato quanto è importante l’ascolto,
perché da questo si traggono importanti aiuti
per affrontare la propria quotidianità di uditore,
ho saputo reagire a momenti difficili e questo
grazie all’aiuto del gruppo che mi ha aiutato ad
andare avanti e mi ha dato il coraggio di
intraprendere il cammino che sto facendo.
Questo cammino è lungo, pieno di insidie ma,
con l’aiuto dei miei nuovi “amici di cordata”, ho
imparato a convivere con le voci: ogni tanto
riesco a dare loro degli alt e riesco a vivere una
vita quasi del tutto normale. L’esperienza del
gruppo, cioè il parlare con altre persone aiuta
ad accettare le proprie voci e
c’è sì un
miglioramento nella fiducia
in se stessi, ma anche nel
rapporto con chi ti circonda
e non c’è più il tentativo di
isolarsi. Il gruppo ti dà ciò
che non ti dà il mondo
esterno. Chi ode le voci
non è aiutato o non si
sente
capito
dalle
persone delle stessa
famiglia e dagli amici
che
si
sentono
imbarazzati o addirittura
impauriti ascoltando o vivendo accanto
a un uditore di voci.
Il parlare con le persone che odono le voci, lo
scambiarsi le proprie esperienze fa in modo che
si imparino a scoprire nuove strategie da usare;
si impari ad accettare meglio le voci. A volte si
riesce a dare un nome a nuove voci, ma nel mio
caso ho scoperto che possono non solo essere
negative ma anche positive, cioè possono
aiutarti a escogitare nuovi modi per discutere

con loro come se fossero persone vere.
Ultimamente ho scoperto che esistono anche
voci neutrali cioè voci che ti danno la possibilità
di decidere dandoti delle alternative. Questo fa
in modo che sei tu in prima persona a prendere
le tue decisioni non sentendoti più oppresso da
eventuali punizioni che invece pensi che ci siano
se non fai quello che le voci dicono di fare.
Comunque il partecipare al gruppo mi ha fatto
capire quanto sia importante la parola
“credere”. Infatti credendo in quello che fai, in
ciò che porti avanti, nell’opportunità di
frequentare il gruppo e quindi nel l’auto-mutuoaiuto, ti dà veramente la forza di continuare ad
andare avanti, a confrontarti con gli amici, con
le persone cosiddette normali, con i familiari. Il
crederci ti dà il coraggio che prima ti mancava
e ti fa sentire uguale a tutti, anzi con qualcosa
che gli altri non hanno, cioè le voci. Io devo dire
grazie al gruppo perché in questo modo ho
scoperto di nuovo il piacere di vivere, il piacere
di alzarmi la mattina con desideri che avevo
perso, facendo progetti e sogni che non facevo
più da tanti anni perché ho imparato quanto è
importante la considerazione che una persona
deve avere prima di sé stessa e degli altri.
Non ho certezze ma la possibilità di essere ciò
che sono. Io sono anche le mie voci belle e
brutte, buone o cattive, fanno parte di me ma
se faccio sì che siano solo loro a esprimersi e a
prendere il sopravvento su di me, allora e '
arrivato il momento di chiarire
chi comanda la mia
mente, io o le voci, io o
l'esterno, io o la paura,
io o la depressione, io o
le ossessioni... ora mi
voglio bene abbastanza
da capire che merito la
felicità anche con le mie
“psicosi
o
nevrosi”
e
desidero trovare il mio posto
nel mondo anche se la mia
mente non è del tutto libera di
farlo.
C’è una parte di me che urla,
blatera, chiacchiera... ma e ' solo una parte, io
invece, come diceva la poesia di Evtushenko,
sono un mondo, sono il mio mondo. In me c'è
un universo, in me c'è la luce dell'alba e del
tramonto. Non sono perfetto, non voglio
concentrarmi su ciò che non va, ma voglio
scoprire ciò che ho fino a quando il buono e tutto
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il positivo che c'è in me prenda il sopravvento e
come un mare in tempesta faccia invertire la
rotta a quella nave che mi aveva spinto verso il
nulla, verso la negazione. Ho meno paura di
dire, fare e pensare per esistere e per
sperimentare la sete di conoscenza, la bellezza
della vita, la curiosità per me stesso, la voglia di
capirmi.

C’è posto nel mio cuore
C’è ancora posto nel mio cuore
anche se nelle ore di solitudine
mi sono allontanato dai miei pensieri
perché ho paura degli altri.
Poi ho scoperto dentro di me
il desiderio di essere nel mondo,
con tenerezza ho iniziato a vivere
dopo l’incubo vissuto di non esserci più.
Il coraggio di esistere mi segue,
mi aiuta a superare le paure
anche nella confusione
delle voci che affollano e scompigliano,
trasformano, invadono, occupano,
impongono,
e giocano con la mia mente.
A volte divento un inventore delle mie
passioni,
costruisco le sensazioni che mi aiutano a
sorridere,
a volte scrivo per ricordare,
sono dentro alle mie idee, immerso.
Uscire non sempre è possibile,
ogni tanto riesco ad aprire
la porta dell’anima ma poi la richiudo
subito per non sentirmi perso nel vostro
mondo.
Io sono al sicuro dentro di me,
provate ad entrare e capirete.
Ma io, con più dolcezza della vostra, ho
iniziato a vivere
E, dove vivo, scopro le tante vite dei miei
sentimenti

La nascita della compagnia
EXIT
Dal nostro mondo interno a chi ci è vicino e alle
altre persone che non sanno cosa sono alcune
nostre emozioni e come le viviamo, e come le
percepiamo, conviviamo e gestiamo un mondo

di voci, ci piacerebbe che le persone
comprendessero e vivessero le emozioni che
proviamo nel sentire le voci e le emozioni che ci
trasformano. La rappresentazione che abbiamo
costruito insieme al gruppo è nata dopo aver
evidenziato,
scavato,
elaborato,
narrato,
sofferto, scritto, disegnato, una parte del nostro
mondo. Ci siamo raccontati, confrontati e
condiviso esperienze della nostra vita. Ma come
fare e cosa fare per rendere tutto questo
comprensibile alle altre persone? Abbiamo
pensato di usare i mezzi espressivi che sono in
noi e abbiamo dato vita al teatro EXIT "il teatro
dei pensieri e della vita", il corpo che muove e
ci accompagna tutti i giorni nel mondo, il corpo
come espressione e movimento delle nostre
percezioni, il viso che ci rappresenta e mostra
cosa e come siamo nei diversi momenti della
giornata, la voce che annuncia e trasmette i
pensieri aiutati dalla musica, ma come?
attraverso il racconto dei sentimenti di cosa si
prova a soffrire, gioire fuggire, affrontare,
arrabbiarsi, ridere, piangere, avere i sensi di
colpa, insultare, amare, sentire le offese, la
paura, dolore, incapaci di reagire, sentire la
violenza sia fisica che verbale e sentirsi negati,
l'insicurezza, essere dominati, la perdita dell'
identità, il vuoto....vogliamo raccontare chi
siamo, costruire una comunicazione attraverso
il comprendere i nostri e i bisogni di tutti con :
l'ascolto reciproco, la comprensione, l'aiuto,
l'affetto, la dolcezza, la stima, la sincerità, la
serenità e tranquillità, l'armonia, la chiarezza, la
condivisione, la spontaneità e l'empatia per
recuperare la relazione, l'autostima, per
valorizzare il senso della dignità di ognuno di
noi.
Navigando tra i concetti di identità e
cittadinanza attiva, il percorso della Compagnia
Exit si colloca come esempio di Empowerment.
Nata dalla necessità del Gruppo di auto mutuo
aiuto di uditori di voci di Imola, la compagnia si
costituisce, il 2 dicembre 2016, dopo 2 anni di
lavoro teatrale, come associazione e in
particolare come compagnia. La mission non è
legata
all'ambito
psichiatrico,
clinico
o
ospedaliero, ma ha una forte valenza sociale e
comunitaria.
L'empowerment e la cittadinanza attiva sono
due concetti intesi da Exit come possibilità di
trasformazione e innovazione sociale e
culturale. Questi costituiscono la chiave di
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lettura per affrontare una riflessione sui
cambiamenti della società e sulla necessità di
essere e sentirsi cittadini in grado di compiere
delle scelte, in contesti sempre più in
trasformazione e sempre più caratterizzati da
globalizzazione, e multiculturalismo.
Parlare di voci, parlare con le voci, parlare di un
mondo interiore fatto di sofferenza, di solitudine
e di paure ma anche di accoglienza, di
accettazione, di rinascita, di speranza e di
libertà. E quando le voci trovano un gruppo in
cui esprimersi, un percorso iniziato in solitudine
diventa un viaggio collettivo e corale dove esse
non fanno più paura ma si trasformano in
poesia.

Si ringraziano:
- in primo luogo i protagonisti di questo libro che
nel corso degli anni hanno fatto parte del gruppo
voci e che con la loro “voce”
hanno
sollevato
un
velo su una
realtà difficile,
poco esplorata,
ma intimamente
e
profondamente
umana.
- il DSM di Imola
perché ha sempre
sostenuto
con
convinzione
i
gruppi AMA nella
consapevolezza che
l’ascolto reciproco e
l’aiuto del gruppo
abbiano un ruolo
fondamentale
nel
processo
di
recovery; perché ci ha dato la possibilità di
conoscere diverse realtà, locali, regionali,
nazionali e di iniziare un percorso di
collaborazione e confronto con altri gruppi di
auto-mutuo-aiuto con scambio reciproco di
esperienze;
- il suo Direttore, dott.ssa Alba Natali, per la
speciale sensibilità che ci ha sempre dimostrato
e per il continuo incoraggiamento e sostegno nei
momenti più faticosi;
- il suo Psicologo, dott. Gerald Weber per
l’impegno,
la
condivisione,
l’aiuto,
la

disponibilità, la collaborazione nel percorso di
questi anni.
- Micaela Pratella operatrice del Dsm, una
presenza importante per diversi anni nel gruppo
- Il Movimento nazionale degli uditori di voci, e
in particolare il dott. Marcello Macario, e il dott.
Giuseppe Tibaldi perché con incontri, convegni
e un’instancabile lavoro in rete, hanno acceso
un faro su questa problematica non solo
facendola conoscere meglio, ma indicando una
linea di “convivenza” con essa senza stigmi e
paure;
- la Cooperativa Sociale Tragitti Soc. Coop.
Onlus che ha lavorato sempre in stretta sinergia
con gli altri soggetti della salute mentale
mettendo a disposizione strutture, personale,
risorse economiche e, soprattutto, esperienze e
competenze.
in
modo
particolare Ron
Coleman che ha
acceso
la
scintilla
del
gruppo e ci ha
fatto scoprire
che
esistono
possibilità di
affrontare
il
disagio senza
esserne
sopraffatti;
le
psicologhe
Asia
Gasparri,
Simona
Vumo,
Elvira
Camela,
Francesca Panucci, Cristina Torri per la
collaborazione nella stesura dei capitoli.
- Luisa Cimatti presidente dell’Associazione E
pas e Temp e Samanta Sonsini responsabile
della compagnia Exit.
- tutti coloro che hanno avuto fiducia in noi e
che hanno creduto nella possibilità della crescita
del
gruppo
attraverso
il
percorso
di
cambiamento e consapevolezza che ha prodotto
questa esperienza in ognuno di noi.
- le numerose “tesiste” … che per diversi mesi
hanno fatto parte del gruppo, per l’impegno
profuso nella stesura della tesi di laurea
infermieristica e di Educatore.
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Il 5 x1000 a E Pas e Temp
Caro amico,
con la prossima dichiarazione dei redditi scegli di destinare il 5xmille a E Pas E
Temp. Questo non comporta un aumento delle tue tasse.
Sostenerci è semplice:
FIRMA a vantaggio di E Pas e Temp indicando questo

codice fiscale:

90008160377

Grazie per il tuo sostegno
Il contributo volontario annuale è di soli

12 euro

E PAS E TEMP Piazzale Giovanni dalle Bande Nere n.11 Imola, tel. 0542-604822
Cell. e SMS 370-3241438 (non è attiva la segreteria telefonica).
e mail: cimatti.luisa@libero.it ; remdaniele@yahoo.it
Sito: www.epasetemp.it
Per donazioni IBAN: IT44Z0760102400000028611408

A Franco Basaglia
Il vento, la bora, le navi
che vanno via
il sogno di questa notte
e tu
l’eterno soccorritore
che da dietro le piante
onnivore
guardavi in età giovanile
i nostri baci assurdi
alle vecchie cortecce della vita.
Come eravamo innamorati, noi,
laggiù nei manicomi
quando speravamo un giorno
di tornare a fiorire
ma la cosa più inaudita, credi,
è stato quando abbiamo scoperto
che non eravamo mai stati malati.

PASSAPAROLAAA!!!

Alda Merini

Progetto coordinato da Daniele Remondini
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