ANDATA E RITORNO
Testimonianze di trasformazione
nei gruppi di auto-aiuto psichiatrici

A tutti coloro che hanno avuto il coraggio di raccontare
la propria storia.
A tutti coloro, volontari e professionisti, che hanno creduto e operato affinchè l’auto-aiuto pisano si realizzasse.
A tutti coloro che hanno lavorato alla stesura del libro e
del dvd.
A tutti coloro che da queste storie inizieranno il proprio
cammino di guarigione.

Premessa
Auto-aiuto in circolo: storia di un percorso

Questo lavoro nasce dalla necessità di dare luce a storie di vita e testimonianze
reali di trasformazione avvenute dentro la cultura dell’auto-aiuto, cultura che
mette radici a Pisa dagli anni 1990. Formatasi all’interno dell’ospedale psichiatrico diviene poi ricchezza per tutto il territorio pisano dal 1999 - 2000 anno in
cui si fonda L’Alba. L’Associazione nel tempo ha portato avanti un grosso lavoro
di volontariato sull’auto-aiuto costituendo l’associazione L’Alba auto-aiuto, che,
integrandosi con l’anima della promozione sociale ha realizzanto la possibilità
di far compiere ad utenti della salute mentale una intera opportunità progettuale per la propria esistenza.
Dal gruppo all’associazionismo organizzato e in taluni casi successivamente
alla sperimentazione del lavoro nella relazione di aiuto e nella promozione di
cultura ed inclusione sociale, sostenendo la nuova figura dell’ex-utente professionalizzato: il Facilitatore Sociale.
In questo testo vogliamo porre l’accento alle esperienze personali che spesso
non si raccontano poiché difficili a narrarsi, o per vergogna o perché le persone
non hanno il coraggio di far vedere da quale storia provengano. Si narrano le
testimonianze dirette di chi le ha vissute, come ci si può trasformare in seguito
ad un percorso di emancipazione all’interno dei gruppi di auto-aiuto, che cosa
succede alla persona che soffre di un problema di mente quando intraprende un
cammino di guarigione e di evoluzione personale, i particolari più sofferenti e
scabrosi e le successive scoperte e conquiste che portano alla nascita di una identità più sana, più integrata, più socialmente inserita nella vita. Tutto questo
partendo dall’esperienza di appartenenza al gruppo di auto-aiuto come utenti
soci-volontari e in alcuni casi successivamente alla esperienza di conduzione dei
gruppi stessi.
Ogni territorio che lavora con l’auto-aiuto ha sviluppato una sua particolare
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impronta e stile al gruppo, ad esempio ci sono luoghi e servizi in cui i gruppi
sono condotti da operatori della salute mentale, ma per noi sono un’altra cosa.
La scelta e la scommessa pisana è stata quella di fare un “vero auto-aiuto” e cioè
costruire dei gruppi in cui il conduttore fosse una persona che avesse avuto una
esperienza diretta di disagio mentale.
È con questa scommessa che il nostro modo di fare volontariato con l’auto-aiuto si è consolidato ed è maturato sul territorio ponendo le basi e le premesse per
raggiungere la professionalizzazione dell’ex-utente con la formazione del facilitatore sociale e la conseguente gestione integrata di servizi della salute mentale
come lo spazio di socializzazione con ristorazione e bar del Circolo Arci L’Alba.
Al suo interno vediamo coniugarsi una intensa frequentazione di soci volontari
ex-utenti e facilitatori sociali formati, che prestano la loro opera professionale e
volontaria in un continuo e quotidiano scambio e contaminazione nel territorio
di vita della gente comune che accede regolarmente come socia-cittadina al circolo: nuovo punto di riferimento per l’intera città di Pisa, promuovendo diritti
e informazione, abbattendo paure e pregiudizi nel campo della salute mentale.
Luogo di eccellenza e modello per altre realtà.
Tutto questo nasce dall’auto-aiuto e dal volontariato in salute mentale.
Volontari formati e consapevoli che da utenti divengono conduttori dei gruppi
trasmettendo ad altri la verità di un percorso fatto sulla propria pelle.
Così nel tempo si è creata una vera e propria squadra di conduttori di gruppo
crescendo e maturando. Con la profonda convinzione che l’auto-aiuto è buona
prassi per la salute mentale andammo a progettare “Auto-aiuto in circolo” con
l’obiettivo di diffondere la cultura dell’auto-aiuto su tutto il territorio pisano costituendo altri otto nuovi gruppi di auto-aiuto nella rete dei circoli Arci cittadini
dei paesini circostanti la città ovvero Molina di Quosa, Vecchiano, Lugnano,
Fauglia, Cascina, Calci, Marina di Pisa, nonché Pontedera ampliando le già
esistenti basi storiche dei quattro gruppi che avevano ben radicato dal 2000 e
tuttora hanno vita florida su Pisa, due in Corso Italia n. 156, nella sede del
Comitato Arci Pisa, che ha fatto il primo passo per appoggiarci nella nascita
dell’auto-aiuto nel territorio, uno nel circolo Arci di S. Biagio, uno in clinica
psichiatrica per pazienti ricoverati, il più antico di tutti.
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Il progetto di far attecchire nuovi gruppi di auto-aiuto su territori diciamo
vergini a questa cultura è stata una sfida che ha trovato non poche difficoltà, ma
la trasformazione dei vissuti di sofferenza in consapevolezza di vita, il continuo
supporto reciproco, il lavoro di squadra e di confronto continuo, le riunioni tecniche di coordinamento e di supervisione settimanali, la creazione di un gruppo
di auto-aiuto per conduttori di gruppi, la supervisione mensile con i servizi,
l’autoformazione continua, hanno permesso di superare gli ostacoli e di consolidare i vari gruppi nei territori.
I piccoli paesi non sono scevri da preconcetti riguardo la patologia della mente
come la normale cultura media mondiale che ha ancora molte paure e falsa informazione rispetto a questi temi.
Un primo lavoro importante è stata la promozione sui territori attraverso
volantinaggio, incontri con gli assessori dei singoli paesi, sensibilizzazione alla
cittadinanza, e non sempre chi ne aveva bisogno arrivava al gruppo per la vergogna di essere giudicato dalla comunità di appartenenza come matto. La svolta
è stata fatta dalla buona collaborazione con i servizi territoriali, gli assistenti
sociali e gli psichiatri dei territori che maggiormente hanno creduto e collaborato
alla realizzazione di questi nuovi punti di incontro territoriali hanno segnato la
differenza. I gruppi più numerosi e che hanno meglio funzionato ed attecchito
sono stati quelli dove gli assistenti sociali e gli psichiatri hanno indicato ed inviato persone bisognose, dando la possibilità ad esse di avere una grossa opportunità
emancipativa e relazionale e permettendo all’auto-aiuto di esistere e consolidarsi
diventando una realtà ed una risorsa per territori spesso isolati dal grande centro
abitato per mancanza di trasporti e con pochi stimoli culturali.
Dobbiamo dire che, sia i circoli che i singoli comuni, hanno partecipato
all’esperienza fin dall’inizio condividendone la realizzazione, ma nella pratica
del fare ovviamente la cultura dei paesi e la stessa cultura dei circoli Arci andava
diciamo “educata” all’accettazione del gruppo di utenti.
Così pian pianino in alcuni circoli la collaborazione si è andata sempre più
rafforzando, in altri ci sono stati dei problemi, che hanno comportato aggiustamenti in itinere e che prevedono assestamenti nel corso del tempo.
Fare un gruppo di auto-aiuto in un territorio è molto di più che fare un gruppo di auto-aiuto nel territorio.
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Determinare la trasformazione di individui sofferenti, che da soggetti passivi
divengono attivi e protagonisti e che cambiano la loro immagine nel mondo di
appartenenza, è una rivoluzione culturale, una piccola grande trasformazione
che dall’individuo al gruppo passa alla società in cui vive modificando pian
piano le sue strutture dal basso.
Questo significa far attecchire un nuovo gruppo in un nuovo territorio e questo si realizza nel tempo.
Il primo anno è servito a far partire i nuovi gruppi assestando il processo della
loro costruzione, gli anni a venire continueranno questa opera facendo gli aggiustamenti che si richiederanno volta volta affinché le cose procedano e crescano
per il meglio, apportando quelle trasformazioni individuali ed ambientali che
ci auspichiamo.
Gruppi nei luoghi di vita come tutta la filosofia di riabilitazione e di inclusione sociale che abbiamo abbracciato fin dalle origini.
Questo testo non è un elaborato tecnico, ma un libro scritto col cuore che vuol
raccontare le testimonianze dirette delle esperienze vissute partendo per alcune
persone da lontano, ciò che c’era già e per altri dal nuovo, ciò che è stato costruito,
per cui nuovo e vecchio si incrociano nei percorsi di cambiamento.
Si narrano le storie di vita dei volontari nei gruppi e le storie di vita dei
gruppi, le testimonianze di alcuni laboratori di arti-terapie espressive che hanno
contribuito alla realizzazione dell’intero percorso soprattutto il laboratorio di
scrittura che ha dato la possibilità alle persone di esprimersi attraverso la parola
scritta e di fare con questo testo una ulteriore operazione terapeutica, così come
il laboratorio di video che ha permesso di produrre un documento dvd che potrà
essere distribuito nelle varie Aziende USL italiane per diffondere le nostre conoscenze ed esperienze dei gruppi, i laboratori di musica con l’accento al dialogo
sonoro dentro e fuori la relazione di aiuto, il processo della teatralizzazione che
restituisce potenziandolo il potere personale, traslando nella pratica del comportamento i principi del gruppo di auto-aiuto, e altri laboratori che utilizzano
l’arte come elemento essenziale per imparare a vivere, nonché in ultimo la parola
ai tecnici, psichiatri e assistenti sociali che hanno collaborato e creduto e che
continuano a credere che i gruppi e l’associazionismo di utenti e familiari siano
degli strumenti efficaci da utilizzare nella rete dei percorsi di guarigione degli
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utenti della salute mentale.
Un libro a più mani, cinquanta i contributi scritti di pugno, letti e riletti in
un intenso lavoro di gruppo che pubblichiamo sperando di trasmettere il calore
umano e il messaggio più importante: si può “andare” nella malattia, ma si
può anche “tornare” da essa più consapevoli e più ricchi di prima recuperando
il proprio progetto di vita evolutivo e creativo portando maggiore benessere in
questo mondo.
Tutti gli scritti sono stati volutamente mantenuti nello stile personale, direttamente espresso dagli autori con le correzioni minime necessarie. Nella lettura
si troveranno alcuni contributi “originali” nella forma italiana, così mantenuti
poiché frutto di un grande sforzo personale di scrittura che rispettiamo e perché
proprio con quella forma e quello stile hanno espresso la verità e l’autenticità di
chi li ha prodotti. Speriamo che il lettore apprezzi la nostra scelta.
Lavoriamo a produrre benessere su questa terra ed avremo fatto una grande
rivoluzione silenziosa.
Diana Gallo, Presidente Associazione L’ALBA auto-aiuto
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La via per la fiducia smarrita
di Maria Velia Lorenzi Bellani

Lo hanno fatto: hanno scritto. Quelli che da tempo frequentano i laboratori di arte-terapia, ed in particolare quello di scrittura, con più ricchezza e
descrizione di sé, i più “nuovi” in maniera semplice, ma tutti hanno scritto.
E non è tanto ovvio che sia accaduto, spesso anche chi non ha problemi
così pesanti trova difficoltà a farlo. Eppure l'uomo ha sentito il bisogno di
comunicare e tramandare fin dalla notte dei tempi: lo ha fatto prima con
disegni sulla pietra, poi con segni sempre più definiti fino ad arrivare alla
scrittura. Per brevi messaggi prima, poi per frasi sempre più lunghe, per
notizie pratiche, con storie fantastiche e racconti poi, fino a quello che sappiamo. Oggi, anche se siamo tornati ai messaggi scritti per comunicare in
fretta, non dobbiamo dimenticare che riuscire a scrivere il nostro pensiero e
il nostro sentire è importante per trovare se stessi. E chi soffre o ha sofferto
la malattia psichiatrica ha smarrito proprio se stesso e si capisce come uno
dei tanti segni lasciati dal male oscuro sia proprio la difficoltà all'approccio
con lo scrivere, anche per chi lo aveva sempre fatto con facilità o passione.
Riuscire a scrivere di noi è riuscire a liberare ciò che dentro di noi si agita
come un prigioniero ingiustamente condannato alle sbarre, è consegnare
alla luce e alla possibile accoglienza degli altri il nostro bagaglio di emozioni,
la nostra sofferenza, il nostro cruccio segreto che solo la parola scritta sembra degna di accogliere. I laboratori di arte-terapia, a L'ALBA, affiancano
gli incontri di auto-aiuto e partono dal principio che l'arte non è solo una
grossa parola che richiama grandi opere, ma anche qualcosa che appartiene
a ciascuno di noi. Ed è quel qualcosa che ci fa sentire, quasi toccare la nostra
anima. Momenti che arrivano all'improvviso in certe situazioni di particolare bellezza, che sfuggono presto e non possono ripetersi con la volontà. Ciò
che sentiamo va al di là del corporeo ed è il pertugio dal quale passa la salvezza, una luce che vince il buio che è in noi. Questo stato fuggente di grazia
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si può chiamare “arte” e chi riesce ad esprimerla con efficacia e maestria è
“artista”. Ma “esprimersi”, dal latino ex premere, mandare fuori, far uscire,
è capacità che deve appartenere a tutti, perché lasciare dentro emozioni inespresse è doloroso e dannoso. Per scrivere ciò che sentiamo bisogna prima
di tutto mettere la mente in condizione di pensare per capire cosa si agita in
noi, bello o brutto che sia. Chi è venuto e viene al laboratorio di scrittura
con costanza riesce a un certo punto a tradurre in parola scritta il suo sentire,
la sua storia, l'emozione del riportare alla luce qualcosa di sepolto da tempo
nell'animo. La parola ha un grande potere, è il corpo del pensiero. A seconda
di come viene usata può diventare musica, oppure angoscia, oppure arma,
oppure strumento di salvezza.
In questa raccolta di testimonianze chi frequenta i gruppi di auto-aiuto si
è impegnato a scrivere della sua esperienza, del suo vissuto, in qualche caso
del suo dramma, con spontaneità, affidandosi alla parola scritta, dandole il
compito di consegnare una parte della sua interiorità dolorante e stanca agli
altri, a chi leggendo forse meglio potrà comprendere ciò che muto mal si
spiega ai distratti. Qualcuno lo ha fatto con facilità perché ormai avvezzo
alla scrittura, qualcuno con più difficoltà, c'è chi ha parlato di più, chi di
meno, ma tutti hanno sofferto scrivendo, perché la pagina bianca e vuota
non potevano riempirla che con tutte le verità che avevano. Non potevano
ingannarla con frasi non sentite, perché bianco e vuoto era anche il loro
cuore prima di ritrovare la fiducia, dunque... Hanno sofferto, ma è stata una
sofferenza benefica, quella che si affronta per una salita lunga e ripida che
porta a un traguardo. Che può essere anche solo quello di sentirsi ancora vivi
e capaci di avanzare, di respirare, credere. Scrivere è come mettere specchi in
una stanza che non ne ha per poter guardare senza paura la nostra immagine. Perché solo guardandola si può vedere cosa c'è da ritoccare per renderla
più gradita, se non bella, per se e per agli altri.
L'auto-aiuto mostra quanto ci sia ancora da dare e da ricevere, l'esprimersi dell'arte-terapia è una via che porta al capire il perché del disagio e, il
più delle volte, al ritrovamento della fiducia smarrita. E, per chi sa percepire, queste pagine contengono non solo testimonianze, ma anche l'anima di
molti che si affida per liberarsi.
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L’auto-aiuto
di Gigi Calabrò

Il gruppo di auto-aiuto è quella agape di persone, ognuna col proprio vissuto
più o meno traumatico, che decidono autonomamente e liberamente di condividere le proprie esperienze. In questo sottile , ma essenziale, gioco di dare ed avere,
di ascoltare ed essere ascoltato, si realizza il piccolo grande miracolo della altrui
e propria presa di coscienza e conoscenza.
Sono qui, seduto sulla panchina. Tanta gente felice attorno a me. Mamme, bambini che corrono, gridano e giocano. Ma io sono solo, con la mia
solitudine, con i miei pensieri che ronzano nel cervello come uno sciame di
api impazzite; con i miei problemi che ingigantiscono sempre di più fino a
travolgermi come un tornado. Poi arriva lei, non dice niente, mi offre una
sigaretta che accetto volentieri, poi come se fosse la cosa più ovvia del mondo mi chiede se ho voglia di accompagnarla in “sede”. Accetto, tanto non
ho niente da fare. Arriviamo, persone normali, come ne vedi tante ovunque,
con una marcia in più.
NON MI CHIEDONO NIENTE!
MI ACCETTANO COSI’ COME SONO!
Inizia una discussione, calma, pacata, e piano piano vengo coinvolto. I
miei problemi si ridimensionano. I miei problemi diventano una brezza primaverile.
Ero capitato in un gruppo di auto-aiuto.
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Ritrovare il senso della vita dopo aver conosciuto il profondo buio
della depressione
di Valeriana Ammannati

La vita è bella e va vissuta…, ma purtroppo può capitare che non conoscere il significato della parola depressione, può portare a compiere dei gesti
che mai pensereste di arrivare a compiere.
Sono passati 18 anni da allora ed oggi, guardando indietro nel mio passato, mi sembra quasi impossibile che si possa arrivare a ciò che mi è successo
parlandone, molte volte, mi sembra di rivedere una fiction, una commedia,
ma, purtroppo, è una cosa che ho vissuto, che ha portato tanto dolore e
sofferenza nella mia vita. Era il giorno di Natale e sfogliavo il calendario
dell'anno che doveva arrivare, passai lo sguardo su una data il 26 aprile
1991, decidendo che quello sarebbe stato il mio ultimo giorno di vita.
Quei mesi, quei giorni, li vivevo in funzione di mettere il più possibile
in ordine le cose che avrei lasciato alle mie figlie. Avevo due negozi e non
riuscivo più a gestirli. Cercavo, anche se non ci riuscivo, di mettere a posto
i pagamenti e tutte le altre cose lasciate in sospeso. La mia vita scorreva a
quel punto tranquilla e, più si avvicinava il giorno predetto, più mi sentivo
calma e serena, capace di non far capire niente a nessuno, neanche ai miei
familiari.
La mattina del 26 aprile mi sono alzata, ho scritto una lettera alle mie
figlie chiedendo perdono poi ho iniziato a prendere dei farmaci, sono andata a comprare la frutta per il negozio di alimentari che avevo, poi mi sono
allontanata e sono andata in un altro paese, mi sono fermata in due farmacie
per comprare altri farmaci, poi in un negozio per acquistare acqua e bicchieri e dopo sono andata in una bella pineta. Mi sono appartata in macchina e
ho preso molti medicinali, poi...., non so più niente, se non quello che mi
è stato raccontato.
Sono passate due persone a fare jogging, sul primo pensavano che io
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aspettassi qualcuno, ma tornando indietro e vedendomi sempre nella stessa
posizione si accorsero di ciò che avevo fatto ed avvertirono le autorità.
Io mi svegliai dopo alcuni giorni nella sala rianimazione dell'ospedale S.
Chiara di Pisa, in seguito trasferita nel reparto di psichiatria, ed è lì che è
iniziato il mio calvario durato cinque anni. Anni non vissuti, niente amore
verso le mie figlie, verso i miei adorati nipotini, verso i miei genitori, nulla
nel nulla, vita da ospedale con lunghi ricoveri, letto e divano. Ho incontrato
molte persone e devo ringraziare tutti coloro che mi sono stati vicino in quel
lungo periodo, gli infermieri, i professori, i medici e in particolare coloro
che sono stati i miei medici curanti, il mio psichiatra ed il mio psicologo.
In quegli anni ho provato tanti farmaci e ho accettato tutte le terapie,
compresa la terapia elettro convulsiva. Finalmente, durante l’ultimo ricovero, ho iniziato a riprovare ciò che esiste di più bello: l’amore verso le mie
figlie. Ho cominciato a ritrovare anche le forze fisiche perché, proprio prima
dell’ultimo ricovero, ero in una fase catatonica. Iniziai così il nuovo cammino della mia vita ma, dopo soli pochi mesi, dovevo affrontare la morte di
mio padre, proprio nel giorno in cui si festeggiavano tutti i papà del mondo:
il 19 marzo del 1995. Dopo pochi giorni il matrimonio di mia figlia. Non
so come ho vissuto quella settimana dopo tutti questi eventi.
Come può iniziare veramente il cammino verso una nuova vita dopo tutto questo?
Devo ringraziare il mio psichiatra che mi ha fatto conoscere i gruppi
d’auto-aiuto. L’impatto è stato molto difficile e sofferto, ma i meravigliosi
amici che avevo trovato stavano vicino nella mia sofferenza e mi invitavano
a non mollare, anche se prendere visione di ciò che avevo passato, mi ha
portato molte volte a rischiare nuovi ricoveri. Grazie a loro sono andata
avanti e i G.A.A, sono diventati la mia vita, un punto di riferimento dove
ho ritrovato, tramite il confronto con gli altri, la fiducia e la stima di poter
essere d’aiuto sia a me stessa che agli altri. Insieme al conduttore del gruppo,
spronata da esso, ho iniziato a condurre i G.A.A.
ERO TORNATA A VIVERE!
Arrivò l’anno 1999 e il dottor Lenzi chiese ad alcuni di noi, che parteci5

pavano ai gruppi, di portare la nostra esperienza al di fuori dell’ambito ospedaliero (perché i G.A.A. si svolgevano nei reparti della clinica psichiatrica).
Trovammo sostegno nel comitato ARCI di Pisa. Lì ci misero a disposizione
un locale per i nostri incontri, una nuova sfida alla vita. Con i miei compagni iniziammo a scrivere piccoli articoli che i giornali “ IL TIRRENO” e
“LA NAZIONE”, ci pubblicavano e settimana dopo settimana le persone
aumentavano, ci cercavano. Cominciavamo a partecipare ai convegni così,
dopo pochi mesi, nacque la nostra associazione con il nome che in un attimo arrivò nella mia mente: L’ ALBA.
È un acronimo e significa:
L = Luce
A = Aiuto
L = Libertà
B = Bisogno
A = Amicizia
Inizia così, ancora, una nuova vita. Si comincia a frequentare corsi per
condurre sempre meglio i nostri gruppi che iniziano a moltiplicarsi, data la
frequenza delle persone.
Quanta strada abbiamo fatto, ci sono state delusioni, ma molte, molte
sono state le vittorie perché far tornare ragazzi a studiare, a riprendere il
cammino della vita, a strappare un sorriso a persone che stanno soffrendo,
è una grande vittoria. Far capire che noi ci siamo e che abbiamo vinto sulla
malattia e, se io ce l’ho fatta, anche altri ce la possono fare.
Sono stata chiamata a fare lezione come docente nei corsi che si sono
svolti in questi anni proprio sulla conduzione dei G.A.A. perché, ho sempre
cercato, anche con la lettura di libri, nuovi metodi per svolgere sempre meglio la mia conduzione. Ho iniziato anche a fondare nuovi G.A.A, con risultati abbastanza positivi, ho fondato il laboratorio di decoupage, ma dove
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ho trovato molta soddisfazione è stato quando ho lanciato la nuova sfida
alla vita con il corso per “ Facilitatore Sociale” del 2005. Mi sono rimessa
in gioco tornando a studiare, confrontarmi con ragazzi giovani e riuscire a
fare la mia piccola tesi proprio su ciò che per me è stato un elemento fondamentale i G.A.A, lavoro che mi ha reso molto orgogliosa di me stessa.
Infatti, il titolo era: “I GRUPPI DI AUTO- AIUTO E LA FIGURA DEL
FACILITATORE SOCIALE NEL NUOVO CONTESTO DELLA SALUTE MENTALE “. Dopo questo corso, sono ritornata a vivere perché mi
ha portato di nuovo a lavorare, infatti dal 2007, sono la responsabile della
cucina del nostro Circolo L’ALBA in via delle Belle Torri n° 8 a Pisa.
Ebbene si, abbiamo raggiunto anche questo traguardo, un’altro sogno che
si è avverato. Quando ho iniziato questo lavoro, ho lanciato una nuova sfida
alla vita, quella di riuscire con il tempo, a far funzionare, insieme agli altri
soci questa attività di bar e ristorazione per poter creare in futuro, più possibilità di lavoro e di socializzazione per i nostri ragazzi.
Serve il vostro aiuto, venite a provare la nostra cucina, vi aspettiamo. La
vostra presenza serve ad allontanare lo stigma e il pregiudizio nei confronti
di chi, purtroppo, si è trovato a dover attraversare il tunnel buio del disagio
mentale.
Ecco, questa è la mia storia io, grazie a tutti, ce l’ho fatta. Oggi lavoro
molte ore e continuo a fare molte ore di volontariato come un tempo, ma
sono felice perché, con i miei ragazzi, ho ritrovato il senso della vita.
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Ieri e oggi con l’auto-aiuto
ricordi di Roberto Pardini

Ero ancora ricoverato nel reparto chiuso quando uno Psichiatra mi disse
che sarei stato spostato nel reparto aperto, per un periodo di osservazione,
in attesa di essere trasferito in una struttura per lungodegenti. Così stavano
le cose. Ero proprio in una brutta situazione, stavo male, come potete ben
immaginare. Mi informò anche della possibilità di partecipare ad un gruppo
di auto-aiuto, tra utenti. Decisi di partecipare anche per provare a valutare le mie capacità relazionali che effettivamente erano ridotte al minimo.
Al gruppo restai in silenzio. Ascoltavo, anche con una “certa attenzione”.
Rimasi colpito dalle storie dei miei “colleghi pazienti”, che riuscivano a raccontare le loro esperienze, senza paura, con un poco di vergogna, timidezza,
ma anche con coraggio. Le parole viaggiavano tra le persone, parole dure ma
vere e quasi tutte ci appartenevano e io le riconoscevo. Fu un’esperienza positiva che mi aveva arricchito, e la continuai. Poi fui trasferito nella struttura
per lungodegenti. Nel periodo finale del mio “soggiorno” in quella struttura,
chiesi il permesso di poter partecipare, una volta alla settimana al gruppo
di auto-aiuto, che si riuniva a Pisa, il mercoledì pomeriggio, presso la sede
dell’Arci in Corso Italia. Il permesso mi fu accordato. Iniziai così la mia
frequentazione costante al gruppo. Le mie prime partecipazioni le vivevo
come una liberazione da una condizione di “malato” ad una condizione di
“persona” che veniva accettata, con le sue problematiche, con le sue paure.
Ricordo i miei silenzi, la mia diffidenza ad aprirmi, i miei primi tentativi di
partecipare attivamente alle discussioni, allo scambio di esperienze. Il clima
di accoglienza e comprensione che si respirava mi aiutava a riconoscermi,
ad accettare la condizione in cui mi trovavo ma anche a non rassegnarmi e
cercare la forza per trasformarmi, rimuovere qualcosa, parlare delle mie cose,
condividerle. Come facevano gli altri.
Fui dimesso dalla clinica e tornai a casa (!?). Continuai a frequentare il
gruppo, anzi i gruppi, perché erano diventati due. Uno il lunedì e uno il
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mercoledì. Le mie capacità di socializzazione crescevano e i lunghi periodi
di solitudine che avevano caratterizzato alcuni anni della mia vita, sentivo che si sarebbero attenuati. Infatti c’erano persone che mi cercavano, mi
telefonavano, mi coinvolgevano e sentivo che la mia presenza, sempre più
attiva e combattiva, era apprezzata. Quante persone, quante storie, quanta
vita, ho conosciuto. Soprattutto quanta voglia di trasformazione e di emancipazione. Mettere in comune risorse personali per aiutarci reciprocamente
e superare momenti difficili, che erano davvero tanti: era la nostra forza.
L’aiuto reciproco funzionava ed io mi resi conto che non ero proprio da
“buttar via”. Anzi ero ascoltato e credo stimato. Questo mi diede la forza e il
coraggio di partecipare ad un corso di formazione per “conduttori di gruppi
di auto-aiuto” organizzato con il Cesvot di Pisa nel 2000. Il corso fu, per
me, impegnativo ma utile, anzi utilissimo, perché mi aiutò anche a conoscere meglio il mio disturbo e a non averne paura ma accettarlo, riconoscerlo e
senza rassegnazione, combatterlo e curarmi per stare meglio. Finito il corso
mi fu chiesto se me la sentivo ad iniziare a provare a fare il conduttore. Che
emozione, non credevo di esserne capace, ma ci riuscii e, credo, con un certo successo. Che salto in alto! Non credevo a me stesso. Ma era vero, io ero
vero, ero diventato un utente - conduttore. Successivamente ho partecipato,
con successo, anche ad un corso di formazione per “facilitatori sociali”.
Ho continuato a condurre i gruppi per molto tempo e negli anni si sono
moltiplicati, adesso sono dodici. Ogni gruppo ha un conduttore. Quando
me lo chiedono partecipo alla formazione di nuovi conduttori e alla supervisione dei gruppi.
Credo molto in questo percorso e spero che la cultura e la filosofia dell’auto-aiuto si diffonda sempre di più affinché persone che sopportano disagi
o disturbi psicosociali, problemi di solitudine, di ritiro sociale, ne siano a
conoscenza e si avvicinino a conoscere l’auto-aiuto, questa opportunità, che
non si contrappone ad altre forme di cura o di sostegno, e può essere veramente utile, soprattutto per la socializzazione. Perché in modo organizzato
ma semplice, spontaneo e sincero, supera l’ufficialità e in un rapporto di
parità e di uguaglianza apre la possibilità di aspirare ad una vita sociale e
relazionale significativa, in un percorso di emancipazione per l’autodeterminazione, nonostante i disagi, i problemi, i rifiuti e le incomprensioni che
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sono propri dei disagi mentali e sociali, ma anche di una società che, pur
senza colpa ma solo per ignoranza o per paura, tende a nascondere e a stigmatizzare. Per questo motivo il nostro compito è e dovrà essere, oltre a diffondere l’auto-aiuto, anche quello di promuovere la conoscenza e la cultura
della salute mentale con azioni di informazione tese anche alla prevenzione,
perché resta valido il detto: “non c’è salute senza salute mentale”.
Attualmente mi impegno su questo. Perché ci credo, perché mi ha fatto
bene e mi ha fatto crescere, ma soprattutto mi ha fatto conoscere persone
splendide, con una grande sensibilità ed umanità, con la capacità di accettare, comprendere e non giudicare. Con la voglia di lottare per affermare i
propri diritti, io l’ho capito e adesso cerco di trasmetterlo ad altre persone
affinché abbiano la possibilità di migliorare la loro qualità di vita e trovare
la forza di affrontare e magari superare le difficoltà proprie dei vari disagi o
disturbi psicosociali.
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Senza la puzza sotto il naso
di Mauro
Il gruppo di auto-aiuto, conosciuto durante un mio ricovero in Clinica
Psichiatrica, mi ha fatto riferire le mie problematiche a persone (non tutte)
che sapevo non mi avrebbero giudicato in maniera negativa in quanto quasi
tutte erano là per affrontare le proprie situazioni di disagio. Un ringraziamento particolare a Roberto, Vessi, Diana, Eva e Valeriana.
Durante il gruppo di auto-aiuto mi sentivo più tranquillo, ma una volta
finito mi ritornava l’ansia in quanto all’inizio avevo un bisogno grandissimo
di avere accanto persone che placassero la mia ansia. Io rimanevo molto
male quando alcune volontarie non utenti non volevano frequentarmi fuori
dal gruppo. Fortuna che le persone giravano e il mio forte bisogno di relazione, al di là delle due ore del gruppo, ha avuto risposta nel tempo grazie
a tante altre persone che frequentano l’associazione. Ad oggi frequento il
Circolo L’ALBA e qualche attività quando ne ho voglia.
Le nuove volontarie giovani di una scuola superiore sono molto carine e
capaci, senza la puzza sotto il naso.

11

Cosa sono stati i gruppi di auto-aiuto per me?
Come li ho vissuti da conduttrice?
Come va ora?
di Catia Buffoni

Tre domande molto importanti perché tutte e tre parlano di vita per me,
ma come al solito non voglio anticipare troppo così ho deciso di prenderle
in considerazione una ad una…
La prima domanda dice: “cosa sono stati i gruppi d’auto-aiuto per me?”
Bene, devo tornare indietro con la memoria di circa 6 anni…
Ero in clinica psichiatrica, brutto ricordo, non riesco neanche più a scrivere… bastano solo quelle due parole a rattristarmi, perché mi fanno pensare di aver toccato il fondo!
“Cavolo sono impazzita e ho perso il controllo del cervello! Come farò ad
uscire da questo problema di salute?”
Tutte queste domande me le sono fatte quando sono uscita dalla clinica
dopo molto tempo quando ho cercato di riprendere a vivere…
Quando ero ricoverata ero convinta di cambiare il mondo oggi mi viene
da ridere, ma non in modo isterico….
Comunque al di là di tutto il mio ricovero durò ben 26 lunghissimi giorni
e durante uno di questi decisi di partecipare, per mia fortuna, ad un gruppo
di auto-aiuto in clinica…
Andai dicendo che non avrei parlato molto perché ero molto diffidente
verso le persone e così fu… ero molto sedata allora, ma sentii mormorare
una frase da uno dei conduttori, che rimase a ronzare nella mia testa come
un tarlo ossessivo per circa un anno….
Vedevo la mia vita sgretolarsi, stavo sempre male, ero piena di mostri nella
testa, saltavo dalla depressione più profonda alla rabbia più feroce… non
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mangiavo più da mesi… avevo allucinazioni visive e uditive… non riconoscevo più neanche il mio viso: aveva cambiato espressione ….
La frase che continuava a ronzare nella mia testa era “dal disagio mentale
si può uscire ma non da soli”
Credo che questa frase e tutte le altre che sono seguite dopo mi abbiano
cambiato la vita… lentamente molto lentamente….
Perché? non è semplice da spiegare ai non addetti ai lavori e per non addetti ai lavori intendo tutti coloro che non ci sono passati…
Mi avevano diagnosticato un disturbo bipolare di tipo psicotico in più
avevo le ossessioni…. ero ormai considerata spacciata ma non mi davo per
vinta.
Ho avuto la fortuna che mia madre si prendesse cura di me una volta
uscita dall’ospedale ma non bastava… sentivo il bisogno di poter parlare
con delle persone che mi capissero e fu così che telefonai all’Associazione
L’ALBA.
Beh, se una telefonata ti cambia la vita non è una barzelletta…
Mi dissero della presenza dei g.a.a. qui su Pisa e della possibiltà di partecipare al corso di facilitatore sociale… ebbene un giovedi sera andai e vi
partecipai…
Parlai tutta la sera come un fiume in piena delle mie problematiche e il
bello di questa cosa è che trovai per la prima volta persone disposte ad ascoltarmi, a capirmi, perché avevano vissuto cose simili… fu l’inizio di un lungo
periodo (io lo chiamo il periodo della svolta) di partecipazione ai g.a.a.…
Andavo là e parlavo, parlavo, ma non solo, ascoltavo anche le storie degli
altri…. Questa cosa mi ha aiutato a non sentirmi più sola, non solo nella
malattia, ma anche nella vita…
Ho capito che non ero la sola ad avere esperienze negative nella vita e se
ce l’avevano fatta gli altri a risalire la corrente ce la potevo fare anch’io…
Nel frattempo avevo fatto amicizie con persone nuove del gruppo e creato
una nuova rete di relazioni… se stavo male c’erano alcune persone che mi
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ascoltavano di persona oppure per telefono a qualsiasi ora del giorno e anche
della notte…
Credo che questa sia la forza dell’Alba e dell’Auto - Aiuto: fare rete intorno alle persone che stanno male….
Quando ci incontriamo il nostro “ciao come stai?” è ricco di significati e
non di frasi di circostanza e basta… ci sono nascoste una serie di domande
oppure di lunghi silenzi se ci accorgiamo che la persona non ha voglia di
parlare… certe volte basta uno sguardo oppure una pacca sulla spalla per far
venire giù quel “muro” del pianto che ci portiamo dietro da non so quanto
tempo….
Credo che l’incontro con l’associazione L’ALBA sia stato un incontro
voluto dal destino… ho persino ripreso a studiare… ho fatto il corso di
facilitatore…è durato un anno, un anno lunghissimo pieno di alti e bassi,
ma grazie a questo corso oggi mi sento libera di gestire la mia malattia… e
ho ripreso in mano la mia vita, puntando alla guarigione totale dai sintomi.
Come ci sono riuscita? Non dico che è stato semplice perché non è stato
per niente facile, ma grazie allo studio delle materie e alla pratica sul campo
personale e non, ho imparato a riconoscere i sintomi delle patologie principali… ma soprattutto ho imparato ad ascoltarmi e ad ascoltare gli altri…
Da qui è nata l’esperienza come conduttore dei g.a.a. … un conto è partecipare da utente sai che qualcuno si prenderà cura di te… un conto è
condurre un g.a.a.: è una grossa responsabilità, le persone si aspettano da
te sicurezza e certezza nelle risposte che dai… hanno bisogno di essere presi
per mano e salire giorno per giorno la scala che li riporterà in cima alla torre
della vita…
Quando arriviamo lì siamo impauriti e spaventati, ma se il conduttore è
un bravo conduttore e ci mette tutto il suo cuore per ascoltarti senza giudicare o dare consigli… beh allora è fatta.. a piccoli passi giorno dopo giorno
accompagniamo la persona fuori dal disagio…
Questo è quello che è successo a me e la forza maggiore che un conduttore
può dare è portare degli esempi di uscita dal disagio…
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Concludendo, credo che l’obiettivo che l’associazione L’ALBA AUTO AIUTO si pone ogni giorno, con il volontariato e la professionalizzazione di
ex-utenti come Facilitatori Sociali, è ridare vita e dignità di persona ad ogni
singolo membro del gruppo partecipante….
Per quanto mi riguarda oggi, a distanza di 4 anni dal mio ingresso, ho la
mia vita in pugno e non sono più schiava della malattia, ma apprezzo tutti i
colori che la vita mi pone davanti ogni giorno…
Spero che questo mio messaggio sia preso in considerazione come un
messaggio di speranza per tutti coloro che vogliono uscire dal disagio mentale…
Ringrazio tutte le persone che si sono prese cura di me in tutto questo
tempo…
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Un grazie che dice tanto
di Franco Giomi

La mia conoscenza dei gruppi di Auto-Aiuto è iniziata nell'anno 2003,
quando a causa di disavventure lavorative, data la mia età non ero più accettato nel mondo del lavoro e pur avendo un enorme aiuto morale dalla mia
famiglia sono entrato in depressione, vedevo nero il mio futuro, non uscivo
di casa perchè mi consideravo diverso dai miei amici, dai miei conoscenti
e vicini. Finché grazie all'aiuto del medico a cui mi ero rivolto ed anche a
mia moglie, mi sono avvicinato all'associazione L'Alba e all’auto-aiuto. Ho
quindi iniziato a frequentare uno di questi gruppi, cosa per me assolutamente sconosciuta.
Ho iniziato a frequentare i gruppi, molto titubante all'inizio, ma piano
piano ho conosciuto le persone presenti, alcune con il mio disagio, anche
se con motivazioni diverse, altre con disagi anche più gravi, ma quasi tutti
vogliosi di cambiare la propria vita, migliorandola nelle relazioni.
Ho iniziato a capire la funzione del conduttore dei gruppi, anche lui con
un passato di disagio, che con la propria esperienza passata riusciva a capire
i problemi altrui, dando la possibilità ai presenti di far uscire piano piano
il perchè del loro malessere, a volte sfogandosi a parole, a volte piangendo,
perchè quello che dicevano faceva provare loro una grande sofferenza, riuscendo a coinvolgere tutti, creando un gruppo unito che con empatia ascoltava, interessandosi ai disagi di chi parlava.
Per un periodo di circa un paio di mesi, non riuscivo a parlare molto,
mi esprimevo con brevi frasi e qualche volta con monosillabi, piano piano
continuando a frequentare questo gruppo, ho iniziato ad esprimermi con
frasi sempre più lunghe ed articolate, devo precisare che anche quando stavo
bene non ero un gran parlatore.
Anche quando ho dovuto cambiare gruppo, per cambiamento di orario,
i conduttori sono sempre riusciti a mettermi a mio agio e quindi a fare in
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modo di far uscire i miei stati d'animo ed a farmi capire che dalla depressione potevo uscirne, con l'aiuto dei medicinali, sì, ma anche con la mia forza
di volontà, che avevo cominciato ad esplicitare con la ricerca del gruppo, ma
anche con la mia costanza nel frequentarlo.
Dopo circa un anno, di frequenza dei gruppi ed anche di qualche laboratorio di arteterapia, ho partecipato ad un corso di formazione per facilitatori
sociali, istituito appositamente per permettere a persone con disagio mentale e che avevano voglia di aiutare altre persone nelle stesse condizioni, di conoscere le elementari nozioni di psichiatria, di psicologia, e principalmente
le metodologie di aiuto.
Alla fine del corso, un conduttore si ammalò per una banale influenza, mi
fu quindi chiesto di sostituirlo, accettai, ma venni assalito da una marea di
dubbi sulla mia capacità di sostituire questa persona che consideravo un po'
il mio maestro, mi chiesi come avrebbero accettato i partecipanti al gruppo
di auto-aiuto la mia presenza, se di fronte a loro fossi riuscito a spiccicare
una frase, a fare domande e sopratutto a dare risposte quando richieste, risposte giuste, ovviamente. Cosa sarebbe successo se non mi avessero ritenuto in grado di condurre il gruppo ed infine quanti di loro sarebbero ritornati
la settimana successiva?
Con il grande aiuto che mi dettero i presenti, sicuramente consapevoli
della mia insicurezza, riuscii a portare a termine le due ore di durata del
gruppo e con mia grande sorpresa e soddisfazione, la settimana successiva
tutti ritornarono.
Con questa mia esperienza ho capito quanto sia importante che i gruppi
di Auto - Aiuto siano condotti da persone che hanno avuto un disagio mentale, perchè non si porranno mai al di sopra dei partecipanti, ma al loro pari,
non avranno mai insomma un camice, o un titolo, sia esso di infermiere,
di educatore o di medico, che lo ponga in posizione privilegiata, rendendo
inconsapevolmente timorosi i presenti.
Una esperienza che ritengo utile raccontare, è quella che ho rilevato lavorando al Circolo che l'Associazione L'Alba ha aperto dal 1°Marzo dell'anno
scorso. Vengono molti soci volontari utenti dell'Associazione, che hanno
bisogno di parlare anche nei momenti in cui non ci sono attività, vengono
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perciò a cercare qualcuno con cui sfogarsi, in questo caso si crea un piccolo
gruppo (anche se non ufficiale) perchè vengono lasciati gli impegni lavorativi per attivarsi come facilitatori sociali e dopo il tempo necessario queste
persone vanno via con un viso rilassato e più sereni e con un grazie che dice
tanto.
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…I gruppi di auto-aiuto?
Ma che bella invenzione!
di Lucia Ciotti

Sono qui, seduta sulla mia poltrona di vimini, sprofondata nei paffuti e
caldi cuscini e guardo fuori dalla porta finestra della mia cucina. È un giorno
questo, molto freddo. Siamo in pieno inverno e, a detta dei meteorologi, il
più rigido degli ultimi venti anni. Ma io sono qui al calduccio e guardo fuori
dal vetro il mio giardino. Un tiepido raggio di sole, sfuggito dalla barriera
cupa delle nubi, mi avvolge nel suo caloroso abbraccio.
Delicatamente, quasi timidamente, si adagia sul pratino di un bel verde
smeraldo punteggiato qua e là da macchie di fiori vari i cui colori, appaiono
ancora più brillanti a causa delle piccole gocce di pioggia appena caduta che
si sono depositati su di loro. Sono sola, circondata da una quiete quasi irreale. Sola, con i miei pensieri che, in questo silenzio, diventano come delle
casse di risonanza e amplificano nella mia mente il dolore di certi ricordi che
non riesco né a dimenticare né a mitigare nonostante sia passato del tempo.
Un detto popolare dice che il tempo cura ogni ferita del cuore o dell’anima come una medicina, allora penso che quando ne ho avuto bisogno io,
quel farmaco era scaduto. Guardo i fiori e ripenso a quando erano, insieme
alla compagnia di qualche animaletto, gli unici esseri amici che ascoltavano
i miei monologhi infiniti o solo i miei gemiti inespressi perché non riuscivo
a trovare le parole giuste per definire bene quello che provavo.
Adesso, a dire il vero, penso che non ci riuscivo semplicemente perché
non volevo formulare con la mente, e figuriamoci con le parole, lo stato di
prostrazione in cui mi sentivo. Se lo avessi fatto il dolore, la paura, il senso di
abbandono e la solitudine mi avrebbero sopraffatta e credo che questo mio
rifiuto di realizzare completamente la mia situazione abbia protetto la mia
mente da danni che forse sarebbero stati irreversibili. Ripenso ai decenni che
sono passati vivendo così, parlando a coloro che non capivano cosa dicevo
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e non potevano rispondermi ovviamente , ma in quei momenti mi andava
bene lo stesso perché mi "ASCOLTAVANO"!
In questo momento provo pietà per me stessa, per quello che ero e che
facevo. Ero un piccolo, tenero, fragile fiore, cresciuto in un deserto di indifferenza e isolamento. Persa tra le dune infide della vita, che non risparmia i
deboli e i meno resistenti alle tempeste di arida e ruvida sabbia, dalle prove
che incontrano nella loro esistenza fin dal loro crepuscolo. Mi sentivo sola,
abbandonata ad un destino fatto solo di depressione, tristezza, nostalgia e
solitudine. Racchiusa in me stessa, avvolta come in un sudario malefico,
sentivo un bisogno ardente che mi opprimeva le viscere. Volevo che qualcuno mi aiutasse a parlare, volevo dire cosa c'era dentro di me, ma senza
poi essere giudicata o addirittura disprezzata per quello che provavo o che
arrivassero a dire che ero una malata di mente, una pazza, una vergogna per
la famiglia, e da lì, di conseguenza, che partissero delle paternali infinite,
spruzzate qua e là da offese o biasimi.
Provengo da una famiglia numerosa e problematica. Dove non c'era spazio per dialoghi, conversazioni o semplice cordialità. C’era sempre l'argomento lavorativo ed economico mescolato a durezza e rigidità di pensiero
nei soli discorsi che sentivo, comunque erano sempre meglio questi che di
quando c'erano rimproveri e rinfacciamenti di ogni tipo. Ero, e sono, la più
piccola, tra i miei fratelli. I miei genitori mi hanno avuta in tarda età e quindi fra me e tutti loro c’è uno sbalzo generazionale considerevole. Uno potrebbe pensare che sia stato un bene e che sono cresciuta piena di attenzioni
e di coccole da parte degli adulti, considerandomi la mascotte di casa. Non è
andata proprio così, anzi, il contrario, proprio per il fatto che la mia famiglia
era adulta e tutta presa dalle loro attività impellenti, mi emarginavano. Ero
un peso perché non riuscivo ad andare dietro a loro lasciandomi trainare,
ma, al contrario, li rallentavo, ero loro di inciampo perché ero sempre indietro e bisognosa di essere accudita, guidata, curata. Mi chiedo: come avrei
potuto fare altrimenti, non avevo la loro età. Io volevo giocare, poi con il
passare del tempo, dare alla mia età quello che mi avrebbe chiesto. Crescere,
evolvermi, dandomi la possibilità di vivere la mia adolescenza come tale per
poi guardare avanti, proiettarmi verso il futuro facendo le mie esperienze.
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Vivere e imparare dagli errori fatti, ma continuando a crescere nel mio
cammino verso l'età adulta. Per poter essere ascoltata dovevo alzare la voce
affinché mi sentissero e attirare la loro attenzione su di me, ma nonostante
tutto questo, il più delle volte non bastava oppure mi sgridavano e mi intimavano di stare zitta o di andare via. Nella mia famiglia, le manifestazioni
d'affetto, sia fisiche che verbali, erano un tabù e lo sono tuttora. Non ricordo, pur sforzandomi, di essere mai stata presa in braccio da mia madre o
semplicemente baciata dagli altri.
Non c'era né vera comunicazione né vero ascolto, ma c'era una immensa
glaciale gelosia tra di loro, ma la più bersagliata ero io. Crescere in questo
contesto e non essendo io di carattere forte e determinato, ha fatto si che diventassi fragile e insicura. Nel mondo fantasioso che mi ero costruita, bella
e serena, la realtà non entrava, ma fino a quando fui costretta io ad entrare
in lei. Questo mi provocò seri danni morali e di riflesso anche fisici. Da lì
cominciò tutto; una caduta libera, sempre più veloce , in accelerata continua senza freni né paracadute, verso l'abisso della “malattia”. Penso, con
profondo rammarico, che se solo ci fosse stato qualcuno vicino a me che mi
ascoltava e mi aiutava a vedere, da altri punti di vista ciò che mi circondava,
parlando delle difficoltà, delle fragilità credo, anzi mi sento sicura nel dire
che la mia vita sarebbe stata migliore oppure vissuta in maniera più umana
e leggera.
Parlare, adesso me ne rendo conto era, ed è tuttora, importante per me.
Parlare senza un aiuto esterno capisco che sarebbe stata solo una assurda
chimera. Mi ero talmente atrofizzata ormai nel credere che nessun miracolo
sarebbe avvenuto in cui io potessi parlare a qualcuno che fosse veramente
interessato ai miei sfoghi, ai miei vomiti interni pieni di fiele. Invece udite,
udite, è accaduto.
La chimera, il miracolo, si sono avverati. Ho conosciuto i GRUPPI DI
AUTO-AIUTO.
Li frequentavo solo sporadicamente e oltre tutto mi sentivo limitata perché parlare dovendo esprimere a parole i miei sentimenti ed emozioni mi
era difficile. Era come se dovessi parlare una lingua che non conoscevo,
straniera, astrusa ma, pian pianino, ho iniziato a capirla ed è diventato tutto
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più semplice. Ho capito molte cose e quella che ritengo la più importante
è l'assoluta e indiscutibile libertà di poter dire tutto quello che volevo senza
nessun tabù o censura. Più parlavo e mi sfogavo, più mi liberavo da quella
cappa oscura che mi faceva vedere solo il lato brutto e negativo della mia
vita e di me stessa. Essere ascoltata mi faceva e mi fa sentire ancora bene. Mi
sento considerata ed accettata ed è bellissimo, credetemi. Le terapie farmacologiche, se opportunamente prescritte dal medico vanno eseguite attentamente, ma se non c'è anche una “terapia” fatta di comunicazione, considerazione e condivisione del disagio, la cura per un miglioramento o addirittura
la guarigione, è più difficile e dolorosa.
Le medicine che il dottore mi dava mi “tamponavano” il malessere così
da sopportarlo meglio, ma quando finiva l'effetto, tutto tornava come prima, se non peggio, perché mi rendevo conto che ero entrata in un circolo
vizioso di dipendenza e questo mi faceva paura. Adesso sento che le maglie
delle catene della “malattia”, si stanno allargando e mi accorgo che riprendo
a respirare aria fresca.
Aria fresca e frizzante, come quella che sentiamo al mattino presto che se
la inspiriamo a pieni polmoni ci sentiamo pungere dentro e questo ci risveglia e ci rigenera, ed è proprio quello che mi sta accadendo, mi sta riportando alla vita come una seconda nascita.
Quando sono nel G.A.A. a volte capita che io o i miei amici viviamo dei
momenti di turbamento profondo dove le parole e l'ascolto non bastano
più. Mi è successo proprio qualche giorno fa in cui una persona ha tirato
fuori il suo dolore e questo mi ha colpito al petto come una fucilata. In quel
momento mi sono sentita così affranta che non riuscivo a recepire nessun
messaggio benefico e positivo da niente e da nessuno e mi sono rinchiusa
ancora una volta in me stessa.
Ad un tratto però ho sentito una mano calda e delicata, quasi timorosa
nel toccarmi come se avesse paura di essere rifiutata, accarezzarmi i capelli.
Che bella e intensa emozione che mi ha fatto, che calore umano sprigionava
da essa. Nei G.A.A. succede anche questo. Veri e piccoli miracoli. Come le
gocce di pioggia che bagnano la terra riarsa e stretta nella morsa della caligine e la terra lentamente si disseta e i semi, che erano rinsecchiti e sterili,
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tornano a nuova vita e germogliano regalando fiori e frutti così io penso che
può accadere nel mio cuore, e nel vostro, se lo vorrete, sforzandoci però, con
perseverante determinazione e con l'aiuto dei G.A.A.
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Evviva i paperi
di Giuseppe Farinella

I gruppi di auto-aiuto mi hanno fatto bene: prima cosa mi sono affezionato a Diana nel marzo del 2000. A quel tempo lei veniva a controllare i
gruppi. Fino al 2003 si facevano in Corso Italia. A parte l’affezione per Diana, nel 1999 andai all’ospedale per un attacco di panico, dal dott. Piccinni,
che mi mandò da Lenzi. Erano le undici di sera, stavo male, ma dall’ospedale mi rimandò a casa. Dopo, il Lenzi mi disse di andare ai gruppi che aveva
creato lui con il Rossi, il Fanali e un gruppo di pazienti. Il mio dottore mi
disse che potevo andare.
Dal marzo 2003 iniziai a frequentare i gruppi: per arrivarci mi presero
due attacchi di panico.
Arrivai a casa rincoglionito. Il mercoledì era il giorno più bello perché
partivo da casa dove faceva freddo e arrivavo in Corso Italia dove faceva
caldo!
Al gruppo ho trovato il terzo amore della mia vita, il 13 marzo 2003.
Bruttina, ma mi attraeva.
Sentivo un motivo per andare ai gruppi: ho vinto i due attacchi di panico
e ci sono andato. Andavo al gruppo per una ragazza, solo che aveva 14 anni
più di me. Prendeva 18 farmaci lei, ma io l’ho aiutata. Le ho lasciato un
libro sul buddismo per smettere di prendere i farmaci Era un periodo in cui
dipingevo tanto, ero concentrato sui quadri. Ho fatto una serie di quadri,
studi mandalici, e molti studi sui paperi, di cui sono diventato uno specialista e ho varato una tecnica pittorica.
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Tutta colpa dei pidocchi
di Antonio Dragone

Per me l’auto-aiuto serve per parlare un po’ di più, perché sono stato in
una struttura, dove erano tutti vecchi e io non parlavo più con nessuno,
tranne per Natale e Pasqua, quando andavo da mio fratello, allora parlavo
un po’, ma non tanto. Questo è durato quattro anni, finché un bel giorno ho
scoperto l’Alba, diciamo… grazie ai pidocchi. Prima mi hanno dato tutto
per farli andare via, poi mi hanno buttato fuori da questa struttura e così ho
conosciuto Diana Gallo, che prima mi ha messo in un appartamento in un
progetto condiviso con i servizi sociali, poi mi ha fatto conoscere i gruppi
di auto-aiuto. Da lì sono rinato perché ho conosciuto diverse persone che
sono diventate amici, che sono Catia, Fabio, Valeriana, la cuoca del Circolo
dell’Associazione L’ALBA. Poi ho ripreso anche a lavorare. Per me è stato un
grande ritorno alla vita normale, sto riprendendo a parlare, conosco nuovi
compagni di lavoro che cercano di stimolarmi. Nonostante tutto io ogni
tanto mi blocco, resto fermo. Ora sto abbastanza bene, ho cambiato anche
terapia, spero tanto di sbloccarmi e di dare molto di più di quello che sto
dando. Il gruppo di auto-aiuto mi sta dando una mano a sbloccarmi sul
parlare e sul lavoro ho chiesto io di sgridarmi quando resto immobile.
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Dai gruppi di auto-aiuto alla vita
di Luca Fanti

Io prima dei gruppi mi sentivo più timido e più riservato, poi con l’ aiuto degli assistenti sociali e il loro stimolo alla frequentazione dei gruppi di
auto-aiuto ho iniziato ad andarci ed ho imparato a comunicare con le persone, poi ho conosciuto l’Alba dove adesso sto facendo un inserimento socio
terapeutico, ed adesso mi sento più soddisfatto nella vita, più avanti il mio
obbiettivo è trovare un lavoro fisso, ed una vita privata.
Penso che i gruppi sono molto utili per iniziare a riprendere a vivere e
mi piacerebbe iniziare a imparare come fanno Eva e gli altri a condurre io
stesso, diventando leader del gruppo.
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Fabiana: andata e ritorno
di Fabiana Pacini

Andata
La propria esperienza sui gruppi d'auto-aiuto è come la gravidanza. Porti
dentro di te un carico di ricordi, esperienze, vissuti personali per diversi
mesi, e in questo frangente li vedi crescere, scalciare, muoversi vogliosi di
uscire fuori, di venire alla luce.
E il darli alla luce è il momento più doloroso di questa esperienza, è come
ficcarsi una lama nelle viscere e girarla lentamente su se stessa, perchè assieme alle cose positive partorisci anche quelle negative, le esperienze tragiche,
i momenti più cupi e un senso d'angoscia che ti opprime fino a schiacciarti;
ma alla fine, quando guardi il frutto del tuo lavoro, non puoi non amarlo,
anzi lo ami ancora di più proprio perchè ti ha aiutato a far espellere dal
fango della palude del dimenticatoio quei bruscolini che ancora offuscavano
una vita di nuovo luminosa.
Mi chiamo Fabiana Pacini, sono una facilitatrice sociale e le cose che
racconto in questo scritto sono una breve autobiografia; molti episodi che
narrerò sono stati già rivelati all'interno dei gruppi che ho frequentato e
che frequento, ma molti sono ancora inediti e sarà una sorpresa per chi mi
conosce, o crede di conoscermi venirli a sapere.
Come ho già detto mi chiamo Fabiana e sono nata in un piccolo paese in
collina sperduto nel fondo della provincia di Pisa; la mia venuta al mondo è
stata del tutto imprevista, ma non per questo sono stata considerata un'incomoda, anzi sono stata amata dalla mia famiglia, anche troppo.
Amata moltissimo, ma proprio per questo spesso sottovalutata, ricordo
ancora quando chiesi a mia madre il permesso per andare a fare danza classica come facevano le mie coetanee e lei mi rispose:
“Ma grassa come sei ti romperai i piedi a stare sulle punte!”
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Grassa, ebbene sì, lo sono, lo sono sempre stata e sempre lo sarò. In teoria non mi farei tanti problemi sul mio fisico a foca, ma sono gli altri che
mi hanno creato problemi, in quanto sono stati gli altri che mi hanno tormentata su questa caratteristica della quale a me inizialmente non me ne
importava nulla.
Della prima infanzia ricordo poco o nulla, ma so per certo che deve essere
stata serena.
Una bambina vivace, delle volte anche troppo, che andava volentieri
all'asilo dalle suore, e che disegnava gli esseri umani sempre capovolti.
Mia madre mi ha ricordato che da vera peste, quale ero, un giorno ebbi
pure l'ardire di rubare la bistecca dal piatto del parroco, che abitualmente
frequentava l'asilo, e inutilmente rincorsa da quest'ultimo terminai la mia
folle corsa all'interno di uno sgabuzzino dove mi godetti il possesso del furto.
Certo doveva essere buffo vedere una bambina di appena tre anni con una
bistecca stretta tra i denti, rincorsa da un uomo almeno 10 volte più grande
di lei.
Inoltre mi piace spesso farmi ricordare che una delle mie prime parole
pronunciate (ho parlato molto precocemente) era il termine “datto”, cioè
gatto.
La cosa divertentissima era che identificavo con il “datto” qualsiasi appartenente al regno animale dalla mucca, al T-rex con grande ilarità da parte di
tutti e la decisione di mio nonno di prendere un gatto tutto per me.
I gatti sono tutt'oggi i miei animali preferiti e non esito a fare una sosta
inaspettata per accarezzarne uno.
I miei primi problemi sono sorti alle scuole elementari.
Ero una bambina anomala che mal sopportava la chiusura mentale del
paese in cui viveva, che amava lavorare di fantasia, creare con le mani o con
la mente cose stravaganti, e che detestava stare rinchiusa nei ruoli ristretti
cui una maestra di vecchio stampo la costringeva a stare.
Con i miei compagni di classe la situazione non era poi migliore; mi
28

prendevano in giro perché ero grassa e cicciona era la parola più carina che
mi sentivo dire, quando non mi prendevano per i fondelli mi escludevano,
nessuno veniva mai a giocare da me e spesso passavo i lunghi pomeriggi o
in solitudine o stando con due bambine più piccole di me, le mie uniche
amiche d'infanzia.
Non ho mai avuto l'amica del cuore quella a cui confidi tutto e non sono
stata nemmeno eccessivamente stravagante da farmene una immaginaria.
Però con la fantasia colmavo il senso di vuoto che spesso mi prendeva;
m'inventavo storie fantasy che realizzavo tramite il gioco delle Barbie o che
scrivevo su quaderni improvvisati, mi piaceva leggere tanto, di tutto, purchè
fosse lungo e lontano dalla realtà, al contrario dei miei compagni che di solito sceglievano libri di tre pagine i cui ¾ erano illustrazioni.
Il fatto che mi piacesse così leggere era considerato uno scandalo nella
mentalità contadina del mio paese, dove venivano preferite le cose pratiche
a quelle teoriche, e l'anomalia che preferissi lavorare il Pongo o il Das invece
di fare la calza come le bambine della mia età, mi fecero bollare dalla maestra
come ribelle.
E ribelle lo ero davvero contro quello che non mi piaceva!
Odiavo i conticini ed i problemi, più che altro odiavo sbagliarli; ogni
volta che la maestra ci dava una cosa del genere andavo in crisi, era come se
il mondo mi crollasse addosso.
Non riuscivo a capire perché 4 + 4 dovesse fare per forza 8 e non 34 o 5,
ma nessuno mi aiutava a superare questo mio scoglio o a capire perché avessi
delle crisi isteriche così forti, tutti, dico tutti, maestre comprese, si limitavano a prendermi in giro dando temi agli altri bambini del tipo: Fabiana oggi
ha fatto i capricci.
Nessuno ha mai provato a capire l'origine del mio malessere, forse i tempi
non erano maturi, il paese era piccolo e gretto, o è più facile deridere che
aiutare, il fatto sta che ero schiacciata tra un iperaffetto familiare che mi
rendeva succube dei miei, poiché erano le uniche persone da cui ricevevo
amore, e la totale indifferenza, se non disprezzo da parte degli esterni, che
non capivano o non volevano capire cosa si nascondesse dentro quella bam29

bina capricciosa.
Con sollievo terminai le elementari e affrontai il tempo delle medie.
Il periodo fu portato avanti tra alti e bassi; ero sempre presa di mira da
alcuni compagni di classe, ma altri mi ritenevano simpatica proprio perchè
ero così stravagante e diversa dagli altri; devo dire che alcune mie care amiche, che frequento poco causa lontananza, le ho trovate proprio alle scuole
medie.
Quando poi ci fu il fatidico passaggio alle scuole superiori i miei familiari
s'intromisero di nuovo nelle scelte.
Volevo frequentare il liceo classico mi piaceva il tipo di scuola, il fatto che
ci fosse pochissima matematica (ormai era il mio spauracchio), che ci fosse
tantissimo italiano mi entusiasmava non poco, ma anche il linguistico mi
esaltava come scuola, peccato che ai miei tempi ci fossero solo istituti privati
e molto costosi, ma mia madre voleva per me un diploma perchè non era
sicura di mandarmi all'università e se poi mi fossi innamorata di sicuro dopo
le superiori non avrei fatto altro, con questa prospettiva di sicuro non avevo
molta scelta.
Scartai ragioneria a causa dell'eccessiva matematica, i geometri perché per
il disegno tecnico ero negata, le varie scuole di specializzazione in tecnici
chimici o minerari perché non mi dicevano nulla e alla fine fui costretta ad
iscrivermi all'istituto magistrale; almeno lì avrei studiato latino, e filosofia.
Fu il colpo di grazia.
Credo che i primi attacchi di panico, a quei tempi sconosciuti o quasi, di
averli avuti durante i quattro anni d'inferno che furono le scuole superiori.
Diventai di nuovo lo zimbello della classe; ero quella grassa, quella brutta,
quella scema, quella da appiccicare i cartelli dietro la schiena con su scritto
cerco marito, quella a cui fare i processi se ogni volta che prendeva un voto
più alto di quella che consideravano la secchiona della classe, o solo per
passare del tempo.
Già il passatempo preferito era: facciamo il processo alla Pacini; io non
sono mai stata chiamata Fabiana dalle mie compagne di classe, ma ero solo
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la Pacini, proprio per tenere le distanze.
Nonostante ciò sono sempre riuscita a essere promossa a Giugno con
un'ottima media, anche se le mie condizione psichiche erano disastrose.
Pensavo spesso al suicidio, e per ritrovare me stessa andavo appena tornata
da scuola al cimitero davanti alla tomba dei miei nonni pregandoli di portarmi con loro; mia madre vedeva la mia disperazione, cercava di aiutarmi
come poteva e il suo unico consiglio era di fregarmene, di non manifestare
il mio dolore, di sembrare superiore agli altri.
Io cercavo di fare come lei mi consigliava, ma reprimere la rabbia era
dura e sbagliato, così mi venivano misteriose febbri che duravano settimane,
malessere generale che mi faceva stare a casa e persino un collasso verso la
primavera del terzo anno.
I medici dicevano che erano cause psicosomatiche, ma mia madre rifiutava di capire che soffrivo di disagio mentale, per lei ero perfettamente sana,
forse se mi avessero curato in quei tempi magari oggi non sarei a raccontare
la mia storia su questo libro, o forse sarei rinchiusa in qualche casa di cura
in condizioni ben peggiori.
Fui felice di terminare le magistrali anche se ne uscii distrutta nella mente.
I miei grandi errori in campo sentimental sessuale furono influenzati proprio dalle cose carine che mi dicevano le compagne di classe: sei brutta, non
troverai mai marito, chi la vuole una grassa come te, resterai zitella etc..
Grazie a loro ho buttato via la mia verginità con il primo che mi è capitato e sono stata con individui che nemmeno mi piacevano solo perché ero
convinta che chi sta con un uomo non è considerata una brutta.
Mi sono poi iscritta all'Università di Pisa.
È stata la mia fortuna perchè durante gli anni di studio mi fu diagnosticato un disturbo d'ansia con frequenti attacchi di panico; fui curata presso
il day-hospital di psichiatria con una cura sperimentale, ma che interruppi,
nonostante mi facesse bene, perché mia madre mi richiamò al paese dove
ero nata e non potevo più andare a fare le visite di controllo.
Il mio rapporto altalenante con gli antidepressivi inizia da lì; un rapporto
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fatto di consumo, ed abbandono o perchè ero pressata dai familiari, o per
iniziativa mia che mi vergognavo di prendere i farmaci per i matti.
Nel frattempo mi sposai, a dispetto delle previsioni delle mie compagne
di classe delle superiori, e dopo un'iniziale difficoltà mio marito riuscì a capire il disagio che avevo dentro ed i miei comportamenti derivavano, non da
cattive abitudini familiari, ma da un male oscuro che spesso mi attanagliava
e m'impediva di comportarmi come lui, tutti, avrebbero voluto.
In ogni modo riuscii a laurearmi col massimo dei voti nonostante le immense difficoltà affrontate, tra alti e bassi d'umore, ricoveri al pronto soccorso di psichiatria, psicofarmaci presi e poi lasciati, odio amore per psichiatri
e psicologi.
La tesi di laurea verteva sull'istituto dell'inabilitazione con accenni all'amministratore di sostegno, che però in quegli anni non era ancora stata riconosciuta come figura di aiuto alle categorie più deboli, e già allora quando
andavo all'Informagiovani per avere degli indirizzi dove recarmi per un'eventuale occupazione, cercavo dei luoghi che si occupassero delle persone che
soffrivano di disagio mentale, perché dicevo che solo chi aveva sofferto dello
stesso malessere poteva aiutarle; purtroppo l'Alba in quel periodo era solo
un piccolo aggregato di coraggiosi, sconosciuto ai più e persi così l'occasione
di avere vissuto tre anni in più di benessere vantaggio.
Credevo che il mondo del lavoro mi avrebbe spalancato le porte con quel
pezzo di carta tra le mani, volevo non solo ripagare i miei genitori degli sforzi che avevano fatto per mantenermi agli studi, ma anche dimostrare a me
stessa che ero una persona che valevo qualcosa.
Infatti la mia autostima col passare degli anni era diventata così piccola da
non fare nemmeno rumore quando piangeva perché ferita; mi credevo ormai un'inutile mantenuta capace solo di lamentarsi e prendersela col mondo
cattivo che la escludeva.
Ma il lavoro non arrivava; quelli che mi piacevano mi reputavano troppo
vecchia o con poca esperienza alle spalle, quelli per cui potevo concorrere
erano tutti di fatica ed io, che avevo già avuto un'esperienza traumatica con
una ditta di pulizie, cercavo di evitarli.
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Così continuavo a essere disoccupata, mantenuta, infelice ed arrabbiata
con tutto e tutti.
Scoprii e fui subito prigioniera della dorata ragnatela d'Internet.
Sul web creai il mio alter ego Lady Lillina: lei era vincente, aveva un sacco
di amici con cui uscire, tutti gli uomini le sbavavano dietro e più li trattava
male e più sbavavano, aveva tantissimi soldi, abiti, gioielli ed era sempre felice; più Lady Lillina stava bene e più Fabiana si rinchiudeva dentro se stessa,
nei suoi pensieri neri, nella convinzione che il mondo era cattivo, che tutti
la consideravano una buona a nulla, che lei era effettivamente una buona a
nulla e che tutti la odiavano perchè era grassa e musona.
Poi arrivò il primo lavoro tre mesi preso un CAF a fare i 730.
La mia gioia fu immensa; finalmente l'occasione di dimostrare al mondo
che non ero un'imbranata e di sganciarmi almeno temporaneamente dalle
tasche dei miei genitori, che pur sganciando spontaneamente, mi rinfacciavano sempre il fatto che ero disoccupata e che invece di cercare lavoro me ne
stavo tutto il giorno in casa al computer.
Come la mia vita fino a quel momento, anche fare i 730 fu un'esperienza
deludente.
La colpa del fallimento è stata mia; i modelli della dichiarazione dei redditi erano un'insieme di numeri, spesso astrusi e complicati ed io che con i
numeri ho sempre avuto un cattivo rapporto, ebbi molte difficoltà a lavorarci fianco a fianco.
Sbagliavo spesso la compilazione e questo oltre a rallentare il lavoro delle
ragazze addette al controllo scatenava in me un'angoscia terribile, perché
mi sentivo sia responsabile d'ingorgare la fila a causa dei miei casini, sia mi
ritornavano in mente i traumi della scuola elementare di quando sbagliavo
i “conticini” e vedevo le mie colleghe che mi prendevano in giro, che mi dicevano che ero una buona a nulla, come facevano i miei compagni di classe.
Nessuna delle mie colleghe nella realtà mi ha preso in giro erano tutte
fantasie che il disagio di cui soffrivo mi faceva vedere allo scopo di farmi stare male, ma quanti attacchi di panico che mi sono presa per questo, quante
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volte sono stata in bagno a piangere perché avevo sbagliato tre dichiarazioni
di fila, e dentro di me ripetevo che ero solo un fallimento e perché continuavo a stare sulla faccia della Terra, visto che non riuscivo a combinare nulla
di buono?
Ero infatti convinta che ciascuno nella sua vita ha una missione da compiere e io non riuscivo a trovare ancora la mia e questo mi provocava un'angoscia indescrivibile e desideri di autodistruzione.
In quel CAF lavorai due volte in tre anni e furono terribili; il quarto anno
frequentai per l'ennesima volta il corso di operatore fiscale nella speranza di
lavorare almeno tre mesi, anche se ero sicura che sarebbe stato un periodo
infernale, a causa del malessere che mi opprimeva e quel senso d'inferiorità
che ormai mi rendeva la vita quasi impossibile, però ero costretta a provare
questa strada perché l'anno in cui ero stata in casa mi ero fatta scadere come
una mozzarella, nel senso che ero rimasta impietrita davanti lo schermo del
pc a far vivere Lady Lillina e non Fabiana.
Frequentai il corso con diligenza, questa volta volevo impegnarmi sul serio, facevo le simulazioni tutte bene; per la prima volta in vita mia ero sicura
di passare la selezione e sono tutt'oggi convinta che il compito che ho fatto
fosse buono al 100%.
Eppure nessun telefono squillò e quando trascorse il periodo buono per
essere assunti, la mia disperazione divenne concreta.
Ero convinta che ci fosse qualche divinità malvagia, che ogni volta che
cercavo di alzarmi dal mare nero di fango in cui ero immersa, si divertiva
ad affondarmi sempre più nella melma e questa volta aveva persino scavato
sotto di me per schiacciarmi meglio.
Ma la fine questo periodo così nero segnò l'inizio del mio ritorno alla vita.
Ritorno
Ritornare a vivere non è una cosa semplice e in quel periodo ne ero davvero convinta.
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Ricordo che me ne stavo tutto il giorno rinchiusa in casa a scadere facendo la spola tra la sedia di cucina, quella di camera davanti al PC, ed il letto;
nemmeno una breve gita a Milano in occasione di una mostra dei fumetti
riuscì a sollevarmi dall'angoscia che mi pervadeva.
Io che amavo (e amo tuttora) le mostre dei fumetti perchè era un'occasione d'oro per incontrare le mie amiche conosciute su Internet, ma tuttavia non riuscivo a rasserenare il mio animo tormentato e mentre le altre si
divertivano, ridevano e scherzavano io me ne stavo in disparte sempre sul
punto di piangere e le odiavo perché loro erano felici mentre io avrei solo
voluto morire, le odiavo perchè loro pensavano solo a loro stesse e non a me
che stavo così male.
Così ritornai ancora più cattiva, negativa e pessimista di prima, convinta
che le mie amiche fossero solo delle grandi menefreghiste, quando in realtà
l'egoista ero io.
Purtroppo il disagio mentale ti porta a pensare che tutti sono obbligati
ad aiutarti mentre tu non devi fare nulla per loro, quando invece la formula
vincente è che più uno da più riceve.
Questa specie di egoismo crudele ti aiuta ancora di più ad isolarti dagli
altri e a convincerti che il mondo è cattivo mentre tu sei una sua povera
vittima, quando invece non è vero, tu sei una vittima perché vuoi esserlo,
la gente ti può aiutare quanto vuoi, ma se non riceve nulla in cambio poi
si stufa e ti lascia a bollire nel tuo brodo o ti dice che sei solo una persona
buona a lamentarsi.
Così mi dicevano le mie amiche e probabilmente avevano ragione.
In ogni caso mi ritrovai più sola ed angosciata di prima e decisa una volta
per tutte di fare la fine della sepolta viva in casa.
Una domenica, me lo ricordo sempre, mio marito mi costrinse a indossare qualcosa ed a uscire con lui per una fiera/convegno sulle associazioni di
volontariato alla stazione Leopolda di Pisa.
Lui faceva parte (e ne fa tuttora) di un'associazione che collabora con la
Protezione Civile ed aveva dei suoi amici/colleghi che avevano preso l'impe35

gno di stare alla fiera per promuovere l'attività.
Io, tanto per cambiare, non ne avevo assolutamente voglia, ma lui o mi
prese per il verso giusto, o mi minacciò in maniera convincente, che fui
costretta a seguirlo.
Immaginatevi la mia allegria, avevo la faccia che mi “strusciava” per terra e
salutai gli amici di mio marito, che avevano un banchetto alla fiera, con dei
suoni che assomigliavano più a dei grugniti che a parole.
Poi quando mio marito ebbe fatto i suoi comodi gli dissi:
“Adesso voglio vedere anche le altre associazioni che ci sono!”
Così m'intrufolai tra i vari banchetti non molto convinta, ma visto che
ormai ero fuori almeno vedere cosa c'era era mio diritto.
Ci stavano le solite associazioni per il terzo mondo, per le malattie genetiche, per i bambini maltrattati delle quali non me ne fregava nulla (l'egoismo
del disagio mentale, ricordatelo) e poi trovai l'Associazione L'Alba.
Fu un'illuminazione!
Ricordo che mi sentii come quegli esploratori nel deserto che arrivano
moribondi all'oasi e vedono una bella polla d'acqua fresca che gli sgorga a
pochi metri e cioè in salvo.
L'associazione l'avevo conosciuta indirettamente qualche anno addietro
andando dallo psichiatra che mi aveva in cura; ci stava un cartellone alla
bacheca del centro di salute mentale in cui c’era scritto che un'associazione
chiamata L'Alba organizzava un laboratorio di scrittura.
Scrivere è sempre stato il mio sogno e desideravo frequentare un laboratorio di scrittura gratuito, poiché quelli a cui mi ero sempre rivolta volevano
un sacco di soldi che io non avevo; così avevo provato a chiamare e richiamare al telefono questa fantomatica associazione, ma vuoi perchè era ancora
allo stadio larvale, vuoi perché non aveva ancora una sede stabile, il telefono
o squillava a vuoto o mi dicevano che non ci stava nessuno e non sapevano
quando qualcuno sarebbe arrivato.
Così quando trovai L'Alba in quella fiera sentii qualche cosa in me che si
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muoveva, non so se era felicità, stupore o altra emozione simile, so solo che
corsi verso il banchetto, come se una nuova energia fosse scaturita dentro
di me.
Mi presentai a un signore, che poi è diventato mio collega ed amico, gli
dissi chi ero e lui mi chiese qualcosa su di me e così raccontai, o meglio mi
lamentai della mia situazione disgraziata etc, lui mi guardava e alla fine mi
disse:
“Capitano momenti così, ci sono passato anch'io!”
Restai di cacio davanti a quelle parole; per la prima volta avevo incontrato
una persona che non mi diceva che ero buona solo a lamentarmi, che ero
pessimista ecc, ma capiva quello che provavo.
Poi mi presentò alla Presidente dell'associazione e anche lei volle conoscere qualcosa della mia vita e analizzando gli studi che avevo fatto, le mie
esperienze di vita, o forse le mie buone qualità che in quel momento stavano
sotto cumuli e cumuli di fango mi disse:
“Sai che saresti una buona facilitatrice!”
Mi pietrificai ad udire quelle parole e il mio primo pensiero fu:
“Che cosa sarei buona a che?!” Seguito da un: “Ma che vuole quella lì da
me che manco sa chi sono!”
È il tipico problema di coloro che sono stati presi a calci nel sedere tutta
la vita, ormai si sentono come quei cani bastonati dalla mattina alla sera e
che ricevendo per la prima volta una carezza, è più facile che ti ringhiano
piuttosto che scodinzolarti.
Poi m'invitarono a partecipare ai gruppi d'auto-aiuto ed io accettai, anche
se desideravo di più andare al laboratorio di scrittura.
Fu così che il mercoledì dopo andai al gruppo che si tiene al Circolo Arci
San Biagio.
La mia prima impressione fu terribile:
“Cosa ci faccio in mezzo ai matti!?”
Ricordo ancora che vicino a me ci stava un filo di cotone e io lo presi in
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mano ed incominciai a torturarlo finché non divenne una jungla di nodi,
come era il mio animo in quel momento.
Quando toccò a me non guardai in faccia a nessuno e cominciai con la
mia solita serie di lagne, convinta che alla fine mi avrebbero detto: che noia,
e datti una mossa, lamentarsi non serve a nulla, ecc.
Nessuno mi giudicò o mi dette sciocchi consigli, le parole che ricevetti
erano di solidarietà, ma di solidarietà VERA, non di quella detta tanto per
far felice il povero disgraziato; questo mi convinse a far sì che ogni mercoledì
andassi al gruppo d'auto-aiuto.
E ogni volta che ci andavo le mie lamentele erano sempre più fievoli, sia
perché ascoltando i problemi altrui mi rendevo conto che a volte le mie
erano misere “pippe mentali”, sia perché con l'aiuto degli altri cambiava la
prospettiva di come vedevo le mie difficoltà e se prima erano nere pece con
il passare del tempo cangiavano in grigio asfalto o blu scuro.
Ricordo che in Luglio trovai un piccolo lavoro come promoter felice e
contenta mi recai al supermercato in cui mi avevano assegnata, ma ebbi un
litigio con il direttore del personale, una persona vi giuro sgarbata ed arrogante, che mi tolse la promozione.
Se non avessi avuto l'appoggio del gruppo chissà come sarei finita; invece quando raccontai la mia disavventura tutti, dico tutti, dettero ragione a
me; alcuni conoscevano quella persona e ammisero che aveva dei problemi
davvero grossi.
Ho odiato quel tizio, spesso me lo immaginavo morto, spesso in miseria,
ma adesso non posso fare altro che ringraziarlo per avermi dato una spinta
a trovare la mia strada, magari adesso invece di fare un lavoro che mi piace e che mi soddisfa mi sarei trascinata per ipermercati e super mercati a
promuovere cose delle quali non me ne fregava nulla, rovinandomi i fine
settimana in cui potevo invece divertirmi.
Il gruppo mi appoggiava ed io appoggiavo il gruppo.
Una volta d'estate uno dei tanti prepotenti, che non hanno meglio da
fare che prendersela con i più deboli, incominciò a insultarci dicendo che
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avevamo preso il suo posto.
Io sono vissuta sempre schiacciata dalla prepotenza altrui e non ho mai
reagito, forse anche perchè non avevo nessuno a mio fianco che mi supportasse o nulla da proteggere all'infuori di me stessa, ma quella volta decisi
quel teppista non l'avrebbe passata liscia e lo sfidai.
Mi disse: “Io ti spacco la faccia!”
“Provaci!”. Fu la mia risposta secca.
Non me ne fregava nulla se quel tizio mi avrebbe fatto del male (ma era
un vigliacco e come tutti i codardi prende forza solo con chi è più debole di
lui e si sgonfia davanti a chi è determinato) in quel momento volevo SOLO
difendere il gruppo, il MIO gruppo, l'unico manipolo di gente che credeva in me, che non mi giudicava, che sapeva ascoltarmi ed asciugare le mie
lacrime perchè aveva trascorso il mio stesso malessere e capiva esattamente
cosa voleva dire sentirsi una nullità, lasciarsi scadere come una mozzarella,
fare la sepolta viva.
In ogni caso nessuno mi mise le mani addosso, l'arrogante fu messo a tacere dalla moderatrice del gruppo, e io mi sentivo orgogliosa di avere difeso
i miei amici, perché sì le persone che avevo nel gruppo erano mie amiche,
anche se ci vedevamo solo il mercoledì pomeriggio.
Erano più amiche di quelle che fino ad allora avevo considerato amiche.
La cosa che rimpiango di più è di essere stata troppo poco come utente
all'associazione L'Alba; infatti a Settembre incominciò il corso per facilitatore sociale per la salute psichica e da lì il mio ruolo è cambiato da semplice
partecipante a moderatrice dei gruppi. Se anche il mio ruolo adesso è di
moderare i gruppi io credo, forse ancor più di prima, nella loro utilità.
Se prima non avevo una missione da svolgere nella mia vita adesso conosco perfettamente il mio ruolo sulla faccia della Terra: raccontare la mia
storia ad altri affinché seguano il mio esempio, come io ho seguito gli altri
che hanno raccontato il loro vissuto personale a me affinché comprendessi
che dal disagio mentale se lo si vuole e con il giusto aiuto si può uscire.
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Un anno di gruppi di auto-aiuto nei circoli arci
riassunto di un’esperienza altamente positiva
di Fabiana Pacini

Ho sempre creduto nella validità terapeutica dei gruppi d’auto-aiuto; per
terapeutica intendo che i GAA sono capaci di riportare l’individuo sofferente in mezzo agli altri, poiché il disagio mentale spinge verso l’isolamento,
crea l’incapacità di confrontarsi con il prossimo e forma una specie di barriera in cui l’utente è convinto che nessuno è in grado di capirlo e confortarlo.
Nel caso in cui la persona sofferente decide di affrontare seriamente i
gruppi d’auto-aiuto e per seriamente intendo l’andare sempre agli appuntamenti, poiché la costanza e la consapevolezza di essersi presi una responsabilità sono la migliore arma per sconfiggere le sirene del disagio mentale; i
risultati di miglioramento ci sono e spesso sono sbalorditivi.
La cura farmacologia è indispensabile per equilibrare gli scompensi fisici,
la psicoterapia o le consulenze presso psicologi e counselor sono indispensabili per comprendere le origini del malessere e capire il perché la persona
è precipitata nella fossa dei serpenti, ma pure il gruppo d’auto-aiuto è indispensabile perché il confronto alla pari consola, aiuta, e fa capire all’individuo che il malessere condiviso risulta meno pesante da sopportare.
Il GAA è un piccolo seme che va piantato e curato con amore; bisogna
avere pazienza e non arrendersi se somiglia più a un’erbaccia che a una pianta rigogliosa; solo con la costanza e l’amore potrà crescere, svilupparsi ed
infine sbocciare in un meraviglioso fiore dai mille colori.
Per far sì che ciò accada non serve solo la partecipazione dell'associazione
L’Alba auto-aiuto, ma anche la collaborazione dei servizi sociali e psichiatrici
di zona. Infatti più la presenza dei servizi è attiva e meglio il gruppo funziona e cresce.
Questa è la breve cronaca di un anno di auto-aiuto un'esperienza in cui
ho visto crescere tante persone, me compresa, riportata nello stile che meglio
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mi riesce e cioè sottoforma di racconto letterario in prima persona perchè le
cose scritte con il cuore sono sempre le migliori.
I colori di Molina di Quosa
Molina è un grazioso paesino incastonato tra i monti pisani; un piccolo
agglomerato di case e ville tra una natura incontaminata ed un paesaggio da
sogno.
La prima volta che misi piede a Molina rimasi incantata dal verde dei
boschi che la circondava e dalla bellezza austera ed elegante della cosiddetta
Villa Alta, che sovrasta l'abitato.
Quante storie ormai ammuffite si saranno svolte tra le mura di quella raffinata costruzione: amori, matrimoni, tradimenti, omicidi, funerali, amicizie ed inganni, quante dame si saranno affacciate da quelle finestre aspettando un cavaliere che portasse loro una rosa e quante persone umili avranno
alzato gli occhi verso la villa invidiando chi vi abitava.
La bella Molina sospesa tra cielo e bosco, dove la vita degli abitanti è
scandita da regole semplici.
Non ci sono molti luoghi di aggregazione se non i due bar dentro al paese
e la piazza cittadina, gremita d'estate, ma spoglia d'inverno.
Il bar è il più importante centro d'aggregazione per quell'animale sociale
chiamato uomo.
Nel bar ci si svaga; ci si interessa di cosa accade nel mondo; si parla del
più del meno, ci si nutre, si creano amicizie, inimicizie, simpatie, affetti, cioè
relazioni.
Un mio amico, nonché collega, mi disse un giorno che il mestiere del barista è identico a quello del facilitatore sociale e pure io, che ho lavorato per
un breve periodo in un circolo privato, sono concorde con la sua opinione:
la gente ha bisogno di parlare e se in famiglia vuoi per mancanza di tempo,
o perchè l'argomento della discussione è un membro del nucleo, la cosa è
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impossibile e se gli amici pure loro non hanno tempo, o se sono parte della
discussione, cosa c'è di meglio che sfogarsi con la persona che sta dietro al
bancone e che ti serve il caffè in quel momento?
Questo per dire che oggi giorno manca la possibilità di parlare con qualcuno.
Il mondo corre, il tempo si accorcia sempre di più, le persone non hanno o non vogliono più ascoltare, certe volte gli individui si pongono su un
piano di superiorità o inferiorità rispetto all'interlocutore falsando la discussione, insomma un casino.
Ecco perchè l'arrivo del GAA a Molina è stata una piacevole novità. Per la
prima volta infatti è stata creata un'aggregazione in cui si poteva parlare di
tutto, ascoltare di tutto, e comprendere senza giudicare o consigliare; dove
gli ultimi diventavano i primi e si prendevano il merito che la vita ha loro
negato.
Conduco il GAA di Molina da poco più di 9 mesi e devo annotare che in
questo breve periodo di cambiamenti ottimali se ne sono visti.
Alcuni utenti che frequentano il gruppo sono stati invitati a partecipare
dall'assistente sociale del luogo.
Ciò è accaduto perchè il dottor Chessa in primis credeva e crede all'utilità fondamentale del GAA nella cura della patologia mentale e perciò aveva concordato con loro un progetto di benessere, che comprendeva anche
la frequentazione ai gruppi d’auto-aiuto, al fine di togliere queste persone
dall’isolamento che il disagio mentale aveva creato dentro di loro.
Gli inizi devo ammettere non sono stati dei più facili. A causa del loro
malessere alcune persone frequentavano malvolentieri il gruppo ed esprimevano a chiare parole il loro disagio; invece di arrabbiarmi io cercavo di dare
loro degli incentivi per continuare il cammino verso il benessere.
Così mi calavo nei loro panni e raccontavo che pure io agli inizi non avevo un grande entusiasmo.
Gli ho raccontato dell'imbarazzo che ho provato quando misi piede dentro la sala di San Biagio a Pisa, di un povero filo di cotone attorcigliato in
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mille nodi contorti come la mia anima in quel momento e il mio pensiero
stupendo: “Cosa ci faccio in mezzo ai matti?!”
Almeno con quella frase li ho fatti ridere e ho fatto capire loro che non li
giudicavo per il loro timore, anzi ero solidale perchè anch'io avevo provato
la medesima sgradevole emozione.
Con il passare del tempo e tanta pazienza questi individui si sono accorti
di avere giovamento, o come dice la signora R.: “quando sono al gruppo si
dimenticano di stare male, così sono felici di trascorrere due ore in cui cercano di trovare un perché al loro malessere esistenziale”.
E anche se non riescono a trovare un perché sono certe nessuno li giudicherà o proporrà loro sciocchi consigli.
Hanno la consapevolezza che il gruppo li accetterà sia quando sono arrabbiati, sia quando sono felici, sia quando si sentono un vero schifo.
Il gruppo aiuta, il gruppo sostiene, il gruppo sferza pure quando ce n'è
bisogno e nessun individuo se n'è andato via al termine delle due ore, scontento.
Spontanee sorgono dinamiche bellissime all'interno del gruppo come la
gara di solidarietà che scatta ogni volta che qualcuno dei membri, me compresa, è in crisi; è bellissimo vedere persone problematiche mettere da parte
la loro sofferenza per aiutare spontaneamente l'amico/a che in quel giorno
sta male.
La piccola comunità di Molina ha compreso i frutti positivi del gruppo;
certe volte la gente mi ha detto: “però com'è cambiato Tizio, guarda com'è
diverso Caio”.
Ed è da questi piccoli, impercettibili, per molti aspetti infinitesimali mutamenti che si può dire che il gruppo d'auto-aiuto è ben attecchito in questo
paesino a metà strada tra cielo e montagna. Fintanto che ci sarà qualcuno/a,
che vorrà uscire dalla situazione di disagio che sta vivendo, ogni facilitatore
avrà un motivo valido di prendere la sua auto ogni lunedì pomeriggio, per
andarli a sostenere.
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Le lacrime e le carezze di Cascina
Cascina è un grosso abitato vicino Pisa. Il suo nome è legato ai numerosi
mobilifici che un tempo costituivano una ricca fonte di reddito.
L'industria del mobile oggi è in crisi, sia a causa delle multinazionali del
mobilio, sia per il momento difficile che l'economia internazionale sta attraversando.
A Cascina inoltre, si svolse l'omonima battaglia nel 1364 tra fiorentini e
pisani.
Si tramanda che nelle notti nebbiose, si odono ancora i rumori delle armature che cozzano, le spade che tintinnano, le grida di guerra, i nitriti dei
cavalli assieme ai lamenti dei morenti, laggiù nei campi dove si svolse la feroce pugna. Evidentemente i fantasmi dei caduti non hanno ancora trovato
quella pace che meritano; leggenda o verità, questo centro ne ha molte più
da raccontare da come sembra in apparenza.
Il comune di Cascina è formato dall'omonima cittadina e da una miriade
di piccoli paesi che si snodano lungo la via Tosco-Romagnola in una ragnatela di centri urbani di cui a volte è difficile tenere il conto.
Per la sua posizione strategica e l'alto numero di abitanti, Cascina è stata
integrata nel progetto: “auto-aiuto in circolo”.
Originale, a mio modesto parere, il luogo in cui ci riuniamo ogni Martedì
pomeriggio: all'interno di Punto Radio, una radio locale affiliata all’Arci.
Nella mia adolescenza ho visitato diverse stazioni radio locali. In quei
tempi la musica e gli speaker erano i miei soli amici e così quando ne avevo
l'occasione, ne approfittavo per andare a conoscere i miei beniamini dell'etere.
È stato un piacere ritornare all'interno di una radio. L'ambiente è piacevole; un piccolo salottino in cui si sta al sicuro da interferenze esterne, che
ci fa sentire protetti come dentro il più comodo dei rifugi ed è assai interessante, nonché divertente assistere a una trasmissione radiofonica e capire
quanta fatica ci sia dietro per organizzarla.
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Siamo un gruppo che piano piano si sta allargando, un gruppo compatto
dove aiutarsi non è un obbligo, ma sorge spontaneo farlo non appena qualcuno presenta un problema.
Le lacrime a Cascina spesso cadono come la pioggia di primavera, ma
nessuno fa nulla per fermarle, o meglio non obbliga la persona a smettere di
piangere, perchè non c'è nulla di più deleterio che stoppare le emozioni che
uno prova in quel momento.
Per mia sfortunata esperienza ho notato che le persone più vicine fanno di
tutto per impedirti di sfogare le emozioni negative come la rabbia, il dolore
e la tristezza.
Non è crudeltà la loro, ma frutto di un insieme di retaggi, credenze, usanze, superstizioni che si trascinano dietro da generazioni e generazioni, come
fosse un qualche cosa ereditato assieme all'anello della bisavola o alla tovaglia ricamata. Qualcuno li chiama copioni di vita, come se la nostra esistenza fosse davvero costruita come la scena di un film.
Non piangere perchè i vicini ti sentono, non piangere perchè sei un uomo,
non piangere perchè ti prendono per permaloso, non piangere perchè altrimenti sei debole.
Frasi che ho sentito dire contro di me oppure simili, ma altrettanto angoscianti, ai vari GAA che ho frequentato come utente o ho moderato come
facilitatrice.
E poi quella voce terribile dentro di noi che dice:
“Sii forte!”
Forti vuol dire non esprimere le proprie emozioni negative, come se essere
arrabbiati, tristi, depressi fossero nuovi peccati capitali e non semplici stati
d'animo che ciascuno, ripeto ciascuno, può avere magari, perchè il cielo è
nuvoloso o ha dormito male la notte.
Non manifestare il pianto di un momento, trattenerlo, accumularlo assieme ai litri e litri di lacrime non versate o non fatte versare; porta un senso di
sgomento incredibile. La rabbia trattenuta si trasforma in ansia e se questa
cresce fino stravolgere i ritmi della tua vita, a farti stare rinchiusa in casa in
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balia della solitudine, diventa patologia, disagio, tormento.
Scritto così sembrebbe che fosse sufficiente sfogare le proprie emozioni
negative, evitando di accumularle, per non cadere nell'abisso del disagio
mentale. Non è tutto così, ma sarebbe già un passo in avanti per stare meglio.
Ritornando alle lacrime del nostro GAA queste possono scorrere libere,
quando ciò accade, noi soffriamo assieme alla persona, le stiamo vicino e
cerchiamo di confortarla, a volte con il semplice silenzio, altre volte facendole tante carezze positive.
La carezza positiva è l'arma naturale contro il dolore, un'arma che non
danneggia l'individuo, ma fa un “male boia” alla tristezza/rabbia, che si è
impossessata del nostro animo.
Non è un trattenere l'emozione come il “sii forte”, bensì un ricordare alla
persona di quante belle cose ha dentro di sé il manifestare una profonda
solidarietà e rispetto nei confronti di ciò che sta provando, facendole capire
che non è una nullità come crede in quel momento.
E devo dire che funziona. Le lacrime smettono di scendere e si abbozza
un sorriso storto, ma bello come l'emozione che tutto il gruppo prova in
quel momento. Il dolore, anche se non si è trasformato in gioia, almeno si
è placato.
Sono sicura che prima o poi tutti i cieli che si trovano dentro di noi,
saranno come quelli di Marzo ossia non piangeranno più, come dice la canzone di Mia Martini.
La luna di Vecchiano
È mercoledì sera e sto tornando dal gruppo di Vecchiano.
Ho fatto tardi perchè mi sono fermata a Pisa per commissioni. Con l'auto
sfreccio a tutta velocità sulla superstrada e ho fretta di tornare a casa, sono
stanca.
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Il cielo è ormai velato dalla notte che avanza, ma non è completamente
nero. Verso l'orizzonte una luce violacea fa capire che nel buio c’è sempre
un po' di luce.
Guardo quello strano colore, ma non troppo e continuo a guidare; all'improvviso mi appare davanti la luna, tutta rossa come se fosse stata appena
assassinata.
Un bottone color sangue proprio sulla linea dell'orizzonte, che a vederla
mette più paura che meraviglia, è la sua luce morente che tinge il cielo di
quel colore funereo.
La luna, che gli antichi dicevano che guardarla portava alla pazzia, mi fissa
con il suo occhio come a interrogarmi su quale arcano impulso mi porta
ogni mercoledì pomeriggio a moderare il GAA di Vecchiano.
Ricordo ancora che gli inizi sono stati difficili, poiché gli utenti del luogo
erano scostanti e difficili e più di una volta mi sono sentita sul punto di
arrendermi; tuttavia ho avuto la fortuna di avere accanto a me persone meravigliose che mi hanno rincuorata nei momenti di crisi.
“Gli inizi non sono mai facili”. Mi dicevano: “anche il GAA di Pisa di
Corso Italia ha iniziato con pochi elementi, ma poi si è allargato”.
Queste semplici parole bastavano a far sì che il mio morale da sotto le
scarpe tornasse a un livello decente di sopportazione, per far sì che affrontassi il nuovo mercoledì con maggiore filosofia.
La caparbietà alla fine ha vinto, cara luna, e adesso il GAA di Vecchiano
funziona bene.
Non è solo grazie alla mia coccia di pietra che il progetto è decollato.
Un grosso ringraziamento va pure all'assistente sociale del luogo e ai servizi
territoriali di psichiatria, che hanno stimolato i suoi utenti a frequentare il
gruppo d'auto-aiuto.
Quando i servizi psichiatrici e sociali collaborano, anche il GAA riesce
meglio.
“È facile o difficile saper dire di no?”
47

Tirai in ballo questa domanda in un giorno di pioggia; ricordo che eravamo quasi tutti presenti e le grosse gocce che rimbalzavano contro il nylon
del gazebo dentro cui eravamo rifugiati, non ci facevano paura più di tanto.
Uscì fuori che nessuno era capace di dire di no, pure se la richiesta era
esosa. Sbuffavano, borbottavano sotto voce, facevano malvolentieri la commissione, ma un bel no di cuore era difficile che uscisse loro dalle labbra e
nel caso contrario, scattavano grossi sensi di colpa.
Saper dire di no senza sensi di colpa è un grosso passo verso l'emancipazione.
Cara luna, non vuol dire diventare indolente o egoista, ma riuscire a stabilire il giusto confine tra noi e gli altri, perchè spesso gli altri, non lo fanno
con cattiveria per carità, se ne approfittano se ci vedono così accondiscendenti.
Ho provato sulla mia pelle questa brutta esperienza e alla fine non riuscivo più a capire cosa volessi per me stessa, poiché vivevo al servizio degli altri.
Voler più bene a se stessi per voler più bene agli altri fu il motto che uscì
fuori da quella interessante discussione, che non si è fermata solo al giorno
piovoso di settembre in cui nacque quasi per caso, ma continua ogni volta
che qualcuno si lamenta di qualcosa, che è stato costretto a fare da un familiare o da un amico.
E riprendere lo stesso argomento in mano più volte vuol dire acquisire
maggiore consapevolezza sul confine che ci separa dagli altri, trovando così
dei mezzi efficaci per far sì che venga acquisita una maggiore autostima, che
poi è quella che ci permette di dire no quando una cosa non ci va e di rendersi a poco a poco più autonomi dagli altri.
Sono sicura che prima o poi tutti i membri del gruppo riusciranno a
pronunciare il fatidico “No”, per capire fino in fondo quanto veramente
valgono.
Nel raccontare queste cose sono arrivata ormai a casa. Scendo dalla macchina, ma prima di avviarmi verso il nido accogliente in cui dimoro, mi
volto un'ultima volta a vedere la luna.
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Adesso non è più sporca di sangue. Vira sull'arancio intenso, la sua luce
diverrà presto gialla come oro e tornerà così ad essere il simbolo degli innamorati e dei poeti.
“Stai facendo un buon lavoro”. Sembra dirmi colei che non ha mai fatto
diventare pazzo nessuno.
I sognatori e le sirene di Fauglia
Fauglia è stato il primo gruppo d'auto-aiuto che mi è stato affidato. Accettai questo incarico timorosa e piena di speranze come tutti gli esordienti.
Il gruppo di Fauglia è il più distante sulla mappa. Questo grazioso paesino
arroccato su una collina è più vicino a Livorno che a Pisa, di cui fa provincia.
Bisogna rilevare che il gruppo delle Colline pisane si svolge a Fauglia, per
delle ragioni logistiche, che vanno incontro anche alle esigenze degli utenti
e vede coinvolti, oltre al Comune di Fauglia, anche i comuni di Orciano
Pisano e Lorenzana, che hanno contributo alla realizzazione del progetto.
È il gruppo che conduco da più tempo così ho potuto notare meglio gli
effetti positivi e i progressi di ognuno.
Il gruppo di Fauglia è estremamente dinamico e, novità delle novità, al
suo interno partecipa, quando il lavoro lo permette, anche la stessa assistente
sociale della zona, che spogliandosi delle sue vesti, diventa semplicemente
Silvia, una donna che non esita a mettere all'attenzione del gruppo i propri
problemi e difficoltà quotidiane, come una qualsiasi utente.
Come non smetterò mai di ripetere: “dove i servizi sociali collaborano
meglio il gruppo funziona”.
Gli abitanti sono persone semplici e alla mano, come semplici e alla mano
sono le persone che frequentano il GAA.
Un pomeriggio trovai un ragazzo particolarmente abbacchiato e preoccupata e gli chiesi che cosa avesse in quel momento.
“Fabiana, come si fa a cambiare il mondo?” Mi chiese a bruciapelo.
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“Cambiare in che senso?” Domandai a mia volta stupita.
“Togliere la droga, e l'alcol dalla faccia della terra...far capire che queste
cose fanno male alle persone...”
“Fosse facile”, fu il pensiero che mi balenò in testa e siccome era un mero
giudizio senza fondamento e che di certo non avrebbe soddisfatto il mio
interlocutore, cercai di adattare alla situazione le parole che avevo appreso al
corso per facilitatori.
“Il mondo non si può cambiare se non è il mondo che vuol cambiare
per primo. Non puoi convincere le persone a smettere di bere e drogarsi se
queste non vogliono, puoi informarle, puoi offrire loro il tuo aiuto, ma non
costringerle a cambiare se a loro va bene così.”
Non so perché ma in quel momento il suo entusiasmo utopico mi ricordò parecchio la gatta protagonista de “Il sogno di mille gatti”, un bellissimo
fumetto di Neil Gaiman.
Nel fumetto la protagonista cercava almeno mille felini che durante il
sonno sognassero di sovvertire l'ordine del mondo e se fosse riuscita a trovarli il suo desiderio si sarebbe avverato. I gatti sarebbero diventati la razza
dominante.
Dentro di me pensai a quanto sarebbe stato meraviglioso che un sogno
fatto da mille ragazzi come lui fosse sufficiente a far sì che alcoolismo e
tossicodipendenza svanissero dalla faccia della terra come fumo soffiato dal
vento. Tuttavia mi resi conto allo stesso tempo che un miracolo del genere
era possibile solo nei fumetti e dentro di me, ormai avevo accettato il fatto
che si può far poco o nulla, se dall'altra parte si è sordi, ciechi e muti.
Di sordi, ciechi e muti ce ne sono pochi all'interno del gruppo per fortuna.
Le persone pur con le proprie notevoli difficoltà, vengono volentieri
all'appuntamento e, se proprio non possono, avvertono sempre.
La difficoltà più grande degli utenti che frequentano Fauglia è la facilità
di cedere, nonostante i progressi fatti nel tempo, al canto melodioso delle
sirene del disturbo mentale.
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Le sirene del disturbo mentale sono creature affascinanti, ed hanno una
voce suadente che sussurra: “chi te lo fa fare di andare al gruppo d'autoaiuto? Stattene a casa a crogiolarti. Loro vogliono solo sradicarti dalle tue
abitudini. Che paura startene da solo in mezzo alla gente, rinchiuditi in
casa. Ci siamo noi a farti compagnia”.
Ulisse si fece legare al palo della nave per ascoltare il canto delle sirene del
mito e la sua fortuna fu che le affrontò solo una volta.
Le sirene del disagio mentale, invece s'incontrano più spesso di quanto
uno se lo possa immaginare. Sono dietro all'angolo quando stai per andare a
fare la spesa, le trovi sotto il letto nel momento in cui vai a vestirti per uscire
con gli amici; sono sotto la scrivania per sedurti, non appena cerchi di digitare sul computer per lavoro. Ti ammaliano, ti bloccano, ti fanno cadere in
una specie di oblio fatto di falso benessere.
Il benessere del disagio mentale è falso; false sono le abitudini che lui ti
porta ad adottare.
L'isolamento ti porta ad avere come unica compagnia i pensieri negativi
della tua mente. T'illudi quando giustifichi l'allontanamento dal gruppo
con la scusa che hai bisogno di meditare.
Quella non è meditazione, bensì il cedimento al canto delle sirene del
disagio mentale.
Ed ogni volta che vedo qualche utente che manca da troppo tempo al
gruppo, mi tappo le orecchie con la cera e vado a tirarlo fuori dai flutti del
malessere in cui è caduto, facendo magari una telefonata piena di carezze
positive, che è poi la migliore arma contro quel sinuoso canto, seducente
ma pericoloso.
Le sirene infatti detestano chi ha canzoni più belle delle loro e non esiste
nulla di più suadente al mondo di un: “abbiamo bisogno di te, sei indispensabile al gruppo, ci manchi”.
Nel gruppo di Fauglia, tutti sono Ulisse che ha resistito al canto pur udendolo e tutti sono gli sfortunati marinai che, invece, sono annegati nei flutti.
Guarire socialmente è lo scopo principale del gruppo d'auto-aiuto.
51

Guarire socialmente non vuol dire smettere di prendere le medicine; guarire socialmente non vuol dire non avere più momenti di crisi; guarire socialmente non vuol dire ritornare a come si stava prima.
Guarire socialmente vuol dire prendere consapevolmente le medicine sapendo che sono per il nostro bene. Guarire socialmente vuol dire avere dei
momenti di crisi, ma condividerli con il gruppo, affinché siano veloci e leggeri come nuvole nei giorni di vento. Guarire socialmente vuol dire iniziare
una nuova vita ricca di contatti umani, d'interessi condivisi, frequentazioni
giornaliere e perché no magari costruendo una famiglia e trovando un'attività occupazionale.
Ritornare a vivere è la parola chiave del gruppo di Fauglia e devo ammettere, che ci stiamo riuscendo abbastanza bene.

52

Un futuro da costruire
anonimo

Dopo tre ricoveri (il primo all'età di 19 anni) all'Ospedale Santa Chiara
di Pisa nel reparto day - hospital, passato il momento più critico, la dottoressa che mi seguiva mi ha indirizzato ad un altro centro per aiuto psichiatrico,
il D.S.M. di via Romiti a Pisa, dove per la prima volta ho incontrato lo psichiatra che tutt'oggi mi ha in cura e a cui devo, se non la guarigione totale,
almeno la nascita ad una nuova visione del mondo e di rapporto con gli altri
a cui non avrei mai pensato di poter arrivare.
Sono entrata nell'associazione L'Alba auto-aiuto e al Circolo, come utente grazie ad una persona speciale che ho imparato a conoscere sempre più a
fondo e che considero una delle mie migliori amiche.
L'associazione con tutte le varie attività che mette a disposizione e sopratutto tutte le persone che ne fanno parte, è diventata per me come una
seconda famiglia. In particolare i gruppi di auto-aiuto, sono diventati un
punto di riferimento molto importante.
Dopo il primo impatto un po' traumatico dovuto all'ansia di trovarmi in
una situazione che pensavo di non saper gestire, li ho continuati a seguire
con spirito sempre diverso, ho imparato ad identificarmi con gli altri, ad
amare le altre persone che come me si trovano a parteciparvi e ho preso
coraggio, cominciando ad esporre i miei problemi con leggerezza e sicurezza
di essere compresa.
So che non è cosa da poco riuscire a capire i problemi degli altri e metterli
a proprio agio.
Frequentando sempre più questi gruppi di incontro, sento ora il desiderio
di aiutare non solo me stessa, ma anche coloro che in questo mondo hanno
avuto la sfortuna di avere problemi o situazioni difficili come me fino a provare il desiderio di frequentare un pre-corso di facilitatore sociale io stessa...
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I pensieri di Cristina
di Cristina Fanti

Sono qui al gruppo di auto-aiuto dell’Associazione L’Alba auto-aiuto, qui
mi ritornano in mente tanti ricordi belli e brutti che sono solo ricordi di una
bambina prima di arrivare all'uso della ragione, cioè della gioventù.
Da ragazzina ho avuto tante delusioni. Prima di tutto: ora ce la faccio?
Ora vi racconto la storia della mia vita: sono nata il 27 aprile del 1968
a Vecchiano. Mia madre, prima di darmi alla luce, aveva dei dolori, poi le
vennero le doglie. In poche parole, non riusciva a mettermi al mondo ed ero
diventata cianotica.
Suor Teresa, che allora era la balia di Vecchiano, diede una puntura a mia
madre e così mi fece venire al mondo. Diventai una bambina normale e ci fu
un grosso cambiamento in casa all'incirca quando avevo 10 anni. Mi sono
trasferita nel paese di Migliarino, dove cominciarono molte mie delusioni.
All'età di 14 anni ebbi il primo ricovero all'ospedale Santa Chiara di Pisa,
nella Clinica Psichiatrica, il cui direttore era allora il Dr. Sarteschi.
Così passavano gli anni: ero felice, ma nel profondo della mia anima e del
mio cuore ci fu una piccola ferita dalla quale ancora oggi cerco di difendermi. Adesso mi sono sposata, ma non sono tanto felice. Ho avuto un sacco di
problemi fisici. Adesso che mio marito ha smesso di bere, continua a fumare
come un turco.
Ho seri problemi economici, tanto da non riusicre a tirare avanti.
Non è facile tirare fuori le cose e ripensarci nel gruppo di auto-aiuto, ma
il gruppo aiuta tutti a tirar fuori le cose, a vedere gente senza rifugiarsi nei
soliti problemi, almeno per quelle due ore.
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Un gruppo di amici che parlano liberamente
di Paolo Duè

Questo articolo mi è costato molta molta fatica, perchè ho dovuto mettere in discussione concreta il mio comportamento.
Mi sono avvicinato ai gruppi di auto-aiuto tramite la segnalazione del
dott. Fabiani del C.I.M. di Pontedera e devo dire che la prima impressione
che ho avuto è stata molto strana: immaginatevi uno come me di destra in
un ambiente di sinistra, una cosa veramente assurda ma ero rimasto solo,
non avevo amici e il mio destino era segnato, arrendersi e autodistruggersi o
alzare e combattere l’ avversa fortuna.
Ho deciso per la seconda ipotesi e ho cominciato a partecipare a diversi
gruppi di auto-aiuto, tra cui quello storico di Corso Italia e a parlare dei miei
problemi psichici anche se con molte, molte difficoltà. Ho frequentato diversi corsi tra cui uno molto interessante, di preparazione al corso superiore
per facilitatori sociali.
Nonostante ciò in me esisteva un virus duro da debellare: l’orgoglio. A
volte per me era veramente insopportabile avere a che fare con soggetti che
pensavo fossero culturalmente molto inferiori a me, ignorando completamente le loro giuste lamentele sul mio aspetto, che non era dei migliori.
Diciamo che ero una “bistecca di vitella lasciata per una settimana al
sole”. Non proprio un bell’aspetto!
Il virus dell’orgoglio aveva una parte latente molto, molto pericolosa:
quella dell’auto distruzione.
L’idea di farla finita era sempre presente, molto presente, in me, certo
non in modo plateale. Non sono il tipo da gettarsi sotto un treno, ma da
“suicidio chimico”. Durante questo periodo ho conosciuto diverse persone
tra cui il mitico Roberto Pardini, che voglio ringraziare. È stato lui con la
sua tranquillità a farmi aprire un poco gli occhi sul mio aspetto. Nella Torah
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è scritto: “cercati un maestro e seguilo”. Roberto è stato il mio maestro per
alcune cose. L’altro incontro è stato con una ragazza, che non posso negare,
ha lasciato una cicatrice nel mio cuore. Non pensate male, mi sento legato
a lei da una fraterna amicizia e a volte quando lei si apre nel suo modo particolare, devo dire che la invidio dato che io non riesco a esternare le mie
emozioni.
Ti ringrazio molto amica mia e ti chiedo scusa se ti ho dato fastidio in
questi ultimi giorni molto bui per me.
Un discorso a parte va fatto per Diana Gallo, la nostra Presidente. Un
piccolo, ma potente carro armato Leopard. Io mi sono sempre definito un
Tiger, dal punto di vista dei carri armati, un carro grande molto pesante ben
armato ma lento e inquinante. Alcune volte abbiamo avuto degli scontri.
L’ultimo è stato veramente epico: mi sono comportato da autentico “idiota”
e, dopo una difficile serata di riflessione, ho deciso di ricoverami per iniziare
un percorso vero di mutazione. È molto difficile ammettere che il piccolo
Leopard aveva ragione e che ero inavvicinabile. Aveva ragione e sarà difficile
tornare ad essere in pieno nel mondo civile. Mi sono accorto che avevo molti amici che si sono preoccupati per me. Ero solo uno stupido che metteva
gli occhiali da sole durante la notte e non vedeva neppure l’evidenza.
Questo per me sono i gruppi di auto-aiuto. Un gruppo di Amici che
parlano liberamente dei loro problemi e cercano di aiutarsi l’uno con l’altro.
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Un percorso trasformativo
di Vessela Panova

Ho sperimentato per la prima volta che cosa era l’auto-aiuto nel Maggio
del 2000. Prima l’avevo visto solo nei film. Avevo vissuto quasi tutta la mia
vita in un continuo disagio psicosociale. Ero in una grande confusione perché era difficile accettarmi ed accettare le mie problematiche psichiatriche,
quando un bel giorno qualcuno mi propose di partecipare ad un gruppo.
Non sapevo di cosa si trattasse. Forse me lo avevano spiegato, ma pur non
avendo compreso bene, sono andata lo stesso.
Avevo capito che si trattava di un gruppo di persone che si mettevano
insieme a parlare dei propri problemi e questo mi interessava veramente.
È cominciata così la mia frequentazione costante al gruppo di auto-aiuto.
Mi ricordo benissimo l’aria calda di Maggio e la freschezza di quella stanza
in Corso Italia a Pisa, presso l’Arci.
Le facce delle persone, quella signora bionda con gli occhi azzurri che si
emozionava e piangeva spesso, mi accorsi che questo gli faceva bene, riusciva
a liberare le proprie paure, e addirittura si proponeva per aiutare gli altri. Mi
ricordo di quella pittrice che aiutava il ragazzo silenzioso a disegnare, così
con disinvoltura e semplicità, mentre si faceva il gruppo. Lei continuava
a parlare con noi e lui, mentre era impegnato con la penna, ascoltava ed
ogni tanto interveniva nella discussione, interrompendo i suoi silenzi. Mi
ricordo anche di quel ragazzo che non riusciva a superare le problematiche
che aveva con la scuola. Tutti lo sostenevano e lui si sentiva appoggiato. Mi
ricordo di quella ragazza con lo zainetto che scriveva e raccontava del suo
amore incompreso e impossibile. Rimasi sorpresa dalla facilità con cui ogni
componente del gruppo, riusciva a parlare dei propri problemi e come gli
altri ascoltavano, esprimevano il proprio punto di vista con rispetto e senza
giudicare. In questo clima di accoglienza e di comprensione iniziai anch’io
a parlare dei miei problemi, che erano uguali ai loro. Avevamo qualcosa in
comune. Cambiavano solo le persone e i luoghi ma le problematiche erano
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le stesse.
Un giorno di settembre arrivò al gruppo una ragazza con i capelli ricci
e scuri; gli tremavano le mani mentre parlava, nel raccontare la sua storia
con poche parole. Ho avuto la strana sensazione che la conoscessi da sempre. L’ho sentita come una sorella. Diventò la mia amica del cuore. Mi resi
così conto che al gruppo di auto-aiuto, potevano nascere anche relazioni
significative e importanti. Nello stesso periodo arrivò un ragazzo confuso
e arrabbiato. Aveva la mia stessa rabbia, ma aveva anche un senso di umorismo eccezionale che faceva divertire tutti. Diventò anche lui un amico.
C’era anche il pittore assorto nella sua filosofia orientale e invischiato nelle
sue problematiche alimentari. Insomma si formò un gruppo di amici, che
si trovavano anche dopo il gruppo, per giocare a Monopoli, eravamo come
bambini. Spesso cenavamo anche insieme. Grazie al gruppo ci eravamo conosciuti e potevamo contare uno sull’altro nei momenti di solitudine o di
difficoltà. Ci telefonavamo, andavamo assieme al cinema. Uscivamo a raccogliere le castagne, a fare delle passeggiate al mare, delle gite in campagna.
Al di là dell’amicizia, il gruppo era diventato un punto di riferimento importante, mi dava un senso di appartenenza. Quando c’erano dei momenti
bui e non trovavo la forza di uscire di casa loro mi chiamavano e insistevano:
“dai vieni, vedrai che poi ti sentirai meglio”. Andavo con grande sforzo e le
cose si rovesciavano magicamente, ero contenta di avere fatto lo sforzo di
andare al gruppo, ne valeva la pena. Tutto cambiava in modo positivo. Cominciavo a capire sempre di più che grande forza aveva “lo stare insieme”.
La partecipazione al gruppo mi rafforzava giorno dopo giorno, cominciavo
a sentirmi più forte nella mia capacità di relazionarmi con gli altri. Le persone si accorsero di questa mia capacità, e mi proposero di partecipare alla
selezione di un corso per “Facilitatori Sociali”.
Cominciò la mia avventura e la trasformazione da utente passivo, a persona “formata” per aiutare altri come me. Il corso durò circa un anno. All’inizio nella parte che riguardava materie psichiatriche, mi sembrava di essere
affetta da tutte le patologie immaginabili e possibili. Mi confidai con la mia
psichiatra e le dissi che mi sembrava di sentirmi una persona molto cattiva.
Mi rispose semplicemente: “non è cattiveria, sei solo una persona che sta
comprendendo la propria sofferenza, e questo ti potrà aiutare”. Infatti così
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è stato. Ho completato il corso. Sono diventata facilitatrice sociale. Ho cominciato anche a condurre i gruppi di auto-aiuto, a seguire individualmente
le persone nel loro percorso emancipativo e di reinserimento sociale che per
me è stato come un auto-aiuto a due.
Ho capito una cosa: “soltanto stando con gli altri e cercando di aiutarli
e comprenderli, aiuti anche te stesso”. Da soli e senza confronto non c’è
crescita e non si possono superare le difficoltà, soprattutto quando siamo in
preda a disagi o disturbi mentali. La mia crescita continua, non mi voglio
fermare. Adesso sono diventata “tecnico qualificato nei servizi di assistenza
alle marginalità sociali”, inoltre partecipo alla formazione ed al sostegno dei
nuovi conduttori di gruppi di auto-aiuto.
Questo mio viaggio “meraviglioso” ha avuto come punto di partenza il
gruppo di auto-aiuto. Ecco perché credo molto in questo percorso e mi auguro che sempre più persone si avvicinino e abbiano l’opportunità di conoscerlo. Vi dico la verità, non è che mi sento guarita del tutto, sono migliorata
molto, sono diventata più consapevole delle mie fragilità che ho trasformato
in risorse per me e per gli altri. Sono forte perché gli altri mi vedono così,
e adesso ne sono convinta anch’io perché loro mi danno la forza per continuare e sentirmi utile.
Tutto questo grazie all’auto-aiuto. Due parole semplici che dicono tutto!
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Una battaglia vinta
di Eva Campioni

Il primo ricordo che ho del gruppo è il corridoio della sede ARCI in Corso Italia, nel 2001. Mi indicarono la porta in fondo e bussai timidamente.
Uscì una delle conduttrici, sorridente. La riunione stava finendo, ma mi
invitò a tornare la prossima...
Li avevo trovati grazie ad una locandina sistemata sulla porta d’ingresso
del C.I.M., dove andavo per dei colloqui psicologici e così colsi al volo l’occasione. Dovevo trovare una soluzione, non potevo più andare avanti.
Avevo iniziato a cercare una strada per uscire dal caos e dall’angoscia in cui
mi trovavo da così tanto tempo da non avere memoria di un momento di
serenità. Non sapevo che cosa avessi, sapevo solo che ero diventata troppo,
troppo grassa; che non ero una persona, ma un “fagottone ributtante”, incapace di fare qualsiasi cosa, di interagire con gli altri con sicurezza, di svolgere
un impegno con costanza… soprattutto totalmente incapace di fare una
cosa semplicissima come sostenere una dieta rigorosa per più di un mese.
Ogni volta mi ritrovavo ad abbuffarmi, di nascosto a tutti. Potevo mangiare
fino a 4 pacchi interi di biscotti in pochissimo tempo fino a scoppiare, senza
sentirne neppure il sapore, ma solo una sporca sensazione di colpa.
Mi odiavo profondamente perché riuscivo a pensare solo al cibo, ero una
“schifosa ingorda” senza limiti.
Non riuscivo neppure a studiare come avrei voluto. Facevo le corse una
settimana prima degli esami, per altro ottenendo sempre ottimi voti, ma
per il resto del tempo, il mio obiettivo era dormire il più possibile o stare di
fronte alla televisione. Davanti allo schermo l’angoscia si placava perché non
pensavo assolutamente a niente, essendo come in trance. Le giornate scorrevano tutte uguali, monotone, lunghissime. Un altro piccolo sollievo era
pensare al suicidio: fantasticare di uccidermi mi faceva stare bene, sentivo
una breve ondata di serenità, la sofferenza si placava nel silenzio…
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Poi, improvvisamente, esplodevano dei periodi magici, in cui riuscivo in
tutto, mi sentivo forte e invincibile, bella; riuscivo a stare a dieta alla perfezione, dimagrivo, ero attivissima e piena d’energia; studiavo… Il mondo,
che di solito era una palude grigia senza nessun significato, letteralmente si
trasfigurava: i colori erano così vividi e brillanti che mi facevano male agli
occhi. Il cielo era Splendido e il Mondo pieno di doni per me. Camminavo
per strada e quando sentivo un suonatore ambulante quasi piangevo per la
bellezza della musica. Riuscivo a sentire in profondità lo sguardo dei passanti che incontravo, come una corrente elettrica.
E il Cosmo mi parlava con segni e coincidenze… io ero in armonia completa con il Tutto, avevo una vita meravigliosa…
E la gioia cresceva, cresceva, cresceva sempre di più … come se in me
risuonassero ad un volume trionfale tre o quattro bellissime sinfonie in contemporanea e sempre più forte, fino a trasformarsi in un frastuono insostenibile. Il mondo era così bello da esser quasi doloroso, l’energia tanto più
grande rispetto all’infinità di cose da fare; i pensieri correvano così veloci che
non riuscivo più a seguirli ed ero spezzata da un’ansia parossistica che non
sapevo come far uscire o interrompere. Sentivo che c’era qualcosa di sbagliato nelle mie percezioni e avevo paura di perdere del tutto la testa.
…Da un giorno all’altro spariva tutto. Vuoto. Immobilità. Angoscia.
Ero di nuovo un “coso grasso” capace solo di mangiare come un maiale.
Mi sentivo immersa nell’angoscia e nei sensi di colpa. Non sopportavo neppure di guardarmi allo specchio.
Quanto più forte era stata l’euforia, più profonda era la tristezza, aggravata dalla convinzione che il mio obiettivo fosse essere sempre la “superdonna”
di quei momenti magici che mi sembravano adesso così lontani, irraggiungibili. Il sentimento di sconfitta era forte: ancora una volta avevo fallito.
Andavo avanti in questo modo pressappoco dall’adolescenza e a diciannove anni, nel 1996, mi aggravai. Lasciai la famiglia definitivamente dopo
varie fughe da casa e la confusione era così forte che ebbi bisogno di una
visita psichiatrica, iniziando a curarmi con gli psicofarmaci, in modo molto
discontinuo, anche perché prenderli significava per me un segno di debolez61

za. Avrei dovuto farcela da sola.
Dopo qualche anno, nel 2000, senza riuscire a concludere niente decisi
di andare da una psicologa… Volevo dimagrire, perché stavo ingrassando
sempre di più!
Dai primi colloqui scoprii che quello che mi succedeva aveva un nome:
disturbo bipolare e disturbo da alimentazione incontrollata. Iniziai a tradurre comportamenti, pensieri e sensazioni in sintomi: l’astenia, il desiderio di
dormire, la depressione, l’euforia ipomaniacale.
Se aveva un nome, era qualcosa che poteva essere, in qualche modo, affrontato.
Il senso di colpa si ridusse: era una malattia, non ero io ad essere colpevole
di non essere brava, forte e magra (!) come tutti gli altri.
Pur nella sofferenza ho sempre avuto una grandissima fortuna: una grande intelligenza pragmatica e razionale. C’era un problema? Dovevo trovare
una soluzione e risolverlo.
Naturalmente non è stato affatto semplice e ci sono voluti anni, ma ero
partita: avevo un nome per il disagio e una psicologa che mi stava piano
piano guidando, ma avevo pochissima lucidità per individuare i fattori scatenanti, cambiare pensieri e comportamenti disfunzionali, gestire le emozioni. Il disturbo bipolare, pur essendo attenuato, così da permettermi pur
con una fatica tremenda, di studiare e restare, comunque, in un percorso di
vita abbastanza “normale”, era devastante per la qualità della vita e la mia
identità era estremamente fragile e destrutturata.
Ero in mezzo all’oceano in tempesta, con una barchetta scassata. Ma avevo un nome per la tempesta e sapevo che prima o poi avrei trovato tutto quel
che mi serviva per uscirne.
Ma ero sola. Non avevo mai potuto parlare veramente con nessuno di ciò
che soffrivo. Ero una ragazzetta che alla fine non aveva problemi evidenti,
brava a scuola, sempre a casa, non uscivo quasi mai, non frequentavo brutte
compagnie. Non attiravo l’attenzione con comportamenti eccessivamente
strani, ero taciturna, goffa, pacifica, isolata.
62

La famiglia non poteva aiutarmi perché ero incapace di spiegare ai miei
genitori che cosa mi stava succedendo. Soffrivo troppo e con loro ero scostante, assente, costantemente arrabbiata, fino alle estreme conseguenze di
scappare di casa interrompendo qualsiasi rapporto.
Avevo un’amica almeno, ma poteva far poco se non il dimostrarmi che era
possibile per me instaurare dei rapporti amichevoli con qualcuno.
Avevo un rapporto affettivo che ero del tutto incapace di gestire, non
avendo nessuna autonomia, né consapevolezza. Quando non si sta bene è
poco probabile costruire dei rapporti affettivi sani e felici: sofferenza e problemi producono altri problemi e altra sofferenza in un’escalation senza fine.
E crediamo di non avere niente da dare agli altri, solo contenuti dolorosi e
rabbia.
Ad aggravare la situazione il fatto che, purtroppo molto spesso, le persone
più vicine sono quelle che si accorgono più tardi di quello che sta succedendo e che hanno meno strumenti per intervenire.
È più utile, alle volte, un punto di vista esterno.
Adesso c’era una porta in fondo al corridoio, delle persone che mi aspettavano, aspettavano me.
Il gruppo è stato una fonte inesauribile di esperienze correttive e di scoperte emotive che mi hanno aiutato, parallelamente alla cura psicologica e
farmacologica e a numerosi laboratori di arteterapia, a guarire completamente.
I primi mesi non facevo altro che piangere e parlare come un fiume in
piena di tutto ciò che sentivo, di quello che non andava. Il gruppo mi accoglieva senza chiedermi niente, mi accettava così com’ero: grassa, brutta,
incapace, centrata totalmente su me stessa. La malattia rende profondamente egoisti.
Non riuscivo ancora ad essere costante. Quando ricadevo in fase depressiva mi chiudevo di nuovo in casa, di fronte alla televisione. I sintomi erano
ancora troppo più forti di me. Ma loro c’erano, mi chiamavano e non si
arrabbiavano, né mi disprezzavano se per un po’ non mi facevo viva.
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Ricevevo una dose settimanale di carezze incondizionate, come direbbe
Berne. Il messaggio ripetuto ad ogni riunione “tu sei importante e ti vogliamo bene indipendentemente da come ti comporti e dal tuo aspetto”.
Era sorprendente! Una goccia dopo l’altra, settimana dopo settimana, mese
dopo mese iniziai a crederci davvero… a sentirlo.
Poi successe qualcosa che segnò il primo grande passo in avanti.
Senza rendermene conto durante le riunioni ero molto presente, dimostrando grande empatia, intervenendo e prendendo a cuore le storie degli
altri.
La conduttrice se ne accorse e mi disse che avrei condotto anch’io, prima
con il suo aiuto e poi da sola! La mia prima reazione fu di incredulità. Io? Il
“fagottone incapace”, che a malapena sa mettere due frasi in fila, condurre
un gruppo di aiuto-aiuto?
Sì. Accettai e iniziai con incertezza, bloccata comunque da mille problemi
ancora da affrontare, però a svolgere questo ruolo.
Fu una scoperta rendermi conto che ero perfettamente in grado di farlo.
Il disagio spesso ti impedisce di vedere chi sei veramente, le risorse che hai
ed è facilissimo diventare totalmente incapaci se ci si crede tali.
Mi affidarono il gruppo del lunedì, che era rimasto scoperto ed era stato
sospeso. La responsabilità di essere sempre presente, ogni lunedì, altrimenti
c’erano persone che non avrebbero avuto la possibilità di un paio d’ore di
conforto e ascolto, fu un’occasione di crescita: mi sentivo in dovere di andarci indipendentemente da come mi sentissi. Non so come spiegare che
cosa sia uscire di casa, prendere il pullman, scendere, far le scale, quando si
è depressi… quando perfino alzarsi dal letto è un’impresa titanica e l’unico
desiderio che hai è che arrivi sera, verso le sei, quando l’umore fisiologicamente si risolleva un pochino e ti aspetta una lunga notte di sonno e
incoscienza che vorresti fosse infinita… e molti purtroppo, non riescono
neppure a dormire.
Ce l’avevo fatta, avevo vinto. Avevo scoperto che potevo agire nonostante
quelle emozioni orrende. Siamo abituati a considerare emozioni, comporta64

menti e pensieri un tutt’uno imprescrindibile, ma non è così. Ci sono infiniti modi per reagire ad un’emozione e si può scegliere, modificando piano
piano le abitudini. Se ero depressa potevo dormire, guardare la televisione,
dando spazio ai sintomi… oppure potevo combatterli, contrastarli.
Così facendo i sintomi, con il tempo, perdono potere e forza.
È la famosa “forza di volontà”, quello che di solito ti dicono, quando sei
giù: “Datti una mossa, pensa positivo, tirati su!”. Ma non funziona, anzi…
è una pugnalata, perché non c’è sincerità e spesso ha un contenuto nascosto:
“Tirati su, perché non ti sopportiamo più e ci dai noia” – “Tirati su, perchè
non ci arrivi da solo? Perché sei così inetto?”
Al gruppo non si danno consigli e si cerca di rimanere il più possibile neutri rispetto alle aspettative che è inevitabile proiettare sugli altri, in modo da
lasciare spazio ad una crescita autonoma: mi raccontavano la loro esperienza
e il fatto che la riunione li faceva sentire meglio. Poi stava a me, se ero pronta, a cogliere quest’esperienza, viverla a mia volta e scoprire che era proprio
così: arrivavo al gruppo abulica, senza quasi riuscire a parlare, dopo un po’
qualcosa si scioglieva, proprio come un blocco di ghiaccio di fronte ad una
stufa, mi distraevo dai miei pensieri ascoltando gli altri ed ero coinvolta
dall’atmosfera positiva ed accogliente.
Avevo scoperto che ero più forte della malattia e il gruppo era l’esercito di
cui facevo parte. Tante anime che lottavano per star meglio, insieme.
A distanza di nove anni da quando ho iniziato a seguire i gruppi d’autoaiuto sono riuscita a ristrutturare molto bene la mia identità, unendo i benefici della rete di sostegno sociale dell’auto-aiuto alle cure farmacologiche,
ad un percorso di psicoterapia, la frequentazione di laboratori di arteterapia
e il percorso formativo del facilitatore sociale: gli episodi depressivi e ipomaniacali si sono progressivamente ridotti, i sintomi fortemente depotenziati al
punto da essere gestibili senza l’apporto degli psicofarmaci.
Ho ricostruito, pezzo per pezzo, una vita serena e ricca: recuperato e ricucito il rapporto con i familiari, la tranquillità e le soddisfazioni del lavoro,
l’autonomia economica, le amicizie, il tempo libero, la formazione interrotta dopo la laurea.
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Il percorso è stato segnato da un avvicendarsi di crisi, alcune particolarmente gravi, ma ognuna ha rappresentato una svolta ed un passaggio verso
un miglioramento della consapevolezza e delle capacità di gestione delle relazioni, delle emozioni e delle risposte comportamentali.
Se mi guardo indietro a volte stento a riconoscermi.
So che mi porto dietro tuttora una fragilità rispetto a stress eccessivi e il
pericolo di reagire con un ritorno della malattia ai normali eventi difficili
che avvengono nella vita di tutti, ma so di avere a disposizione e so dove
cercare gli strumenti per affrontare quel tipo di situazione.
Nella mia vita di tutti i giorni la cura di me stessa è un elemento costante, ma non mi sento “malata”, né “diversa”. Ho lentamente abbandonato
l’auto-stigma insieme alle altre cose, sperimentandomi nelle sfide della vita
alla pari di qualsiasi altro, mettendomi alla prova, passo dopo passo.
Quanta parte ha avuto il gruppo in tutto questo?
Moltissima, perché è attraverso il gruppo d’auto-aiuto che ho imparato a
fidarmi anche delle cure farmacologiche e a trovare continui stimoli a non
lasciarmi mai andare alla deriva.
Perché non ero da sola a combattere.
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Condurre un gruppo d’auto-aiuto:
creare uno spazio di comunicazione per gli incontri trasformativi
di Eva Campioni

L’esperienza di conduzione di un gruppo d’auto-aiuto è un percorso evolutivo che non si può definire né tramite un insieme di metodi e tecniche
da imparare in modo teorico, né come un processo del tutto spontaneo,
inconsapevole e informale.
Fatti salvi i presupposti fondamentali, ciascun conduttore trova il suo
metodo personale.
In questo articolo vorrei descrivere quello che ho appreso e metto in pratica quando conduco i gruppi di auto-aiuto, senza avere la pretesa di fare
un trattato tecnico sulla conduzione. Le cose che dirò sono un misto di
esperienze emozionali avvenute nel gruppo e rielaborazioni tecnico – teoriche che ho potuto mettere a punto grazie anche al confronto con gli altri
conduttori e alle supervisioni con operatori professionali. Consapevole che
ci sono cose che ancora non si può e non si riesce bene a spiegare che forse
un giorno troveremo le parole per dire, o che scompariranno con l’interiorità di chi le ha vissute. Continuando a raffinare ed a capire che cosa è che
trasforma nel gruppo di auto-aiuto, raccontando le esperienze dei vissuti,
forse si affinerà la comprensione dei perché e dei per come; per adesso ho
cercato di fare il meglio possibile consapevole dei limiti di questo articolo
che non può esaurire le infinite possibilità trasformative che la pratica della
frequenza ai gruppi pone in essere. Per cui invito chiunque a farne esperienza per curarsi e per capire.
Quello che accade nelle due ore di un gruppo d’auto-aiuto è un insieme
di risonanze emotive e dialogiche estremamente complesso.
La base sta nell’esperienza maturata come utenti del gruppo: tutto quello
che è stato vissuto e sentito come personale esperienza correttiva e trasfor67

mativa diventa un bagaglio di informazioni che si attivano nella restituzione
al gruppo tramite la conduzione.
Il bagaglio si arricchisce nel tempo ad ogni scoperta emotiva di ciò che
può “far bene”, osservando le reazioni degli altri.
Gli ostacoli che si incontrano nel facilitare la comunicazione corrispondono ai propri limiti personali, ai propri blocchi emotivi e psicologici: ogni
problema interno che si affronta e si cura individualmente, consente un
miglioramento nella conduzione. Condurre dopo “essere stati condotti” è
quindi un continuare a curarsi ed evolvere nel gruppo. Ad esempio, nella
mia esperienza, aver difficoltà nel rapportarsi con una persona estremamente silenziosa e chiusa, ha a che fare con la mia incapacità di sostenere il
silenzio e l’incertezza di una relazione che non è immediatamente chiara,
probabilmente perché ho ancora troppo bisogno di un’immediata conferma
positiva. Imparare ad attivare l’autorevolezza necessaria ad imporre le poche
regole imprescindibili, come non parlare in contemporanea con gli altri,
non alzarsi troppo spesso durante il tempo del gruppo, è un obiettivo che
rafforza il carattere.
Per questo sono fondamentali i momenti di confronto con altri conduttori, le supervisioni con gli operatori professionali, una formazione continua.
Questo “curarsi insieme” fa parte dell’attenzione al rapporto paritario
nella comunicazione: il conduttore è allo stesso livello degli altri, parte del
gruppo, solo un po’ più avanti nella risoluzione dei problemi interni e relazionali ed è per questo che diventa leader naturale, riconosciuto dal gruppo.
Ma che cos’è che “fa bene”? Quali sono gli obiettivi di un gruppo d’autoaiuto?
Innanzi tutto la possibilità di Esserci come persone, accolti senza giudizi,
pregiudizi ed aspettative.
Dare questo ascolto permette alle persone di rafforzarsi e credere nell’importanza e nel valore intrinseco delle loro individualità, indipendentemente
da “ciò che non va” in loro; le lascia libere di iniziare a prendersi cura di sé,
trovando la loro strada personale, in autonomia, nel momento in cui saranno pronte per farlo, senza nessuna altra motivazione che una ritrovata o
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ricostruita scoperta della volontà di farsi del bene e non del male.
Guarire, cambiare per se stessi, non per le aspettative degli altri o del
mondo.
È l’aspetto più importante ed è il più difficile da garantire da parte del
conduttore: per essere veramente accoglienti l’obiettivo è cercare di mettere
a tacere il più possibile le proprie proiezioni e le aspettative che si creano
naturalmente verso le persone.
Il desiderio di vedere gli altri migliorare e star bene, lo spettro del ruolo
del “salvatore”, è continuamente in agguato e va, per quanto è possibile,
attenuato, per lasciare spazio alle persone che si raccontano e si confrontano.
È molto diverso da quello che accade durante una terapia psicologica
o in un gruppo terapeutico, in cui il conduttore guida il processo di cura,
fornendo delle risposte o cercando di creare le condizioni per cui le dinamiche relazionali cambino. La risposta viene dal gruppo ed è questo il fattore
trasformativo: la funzione psicoterapeutica del gruppo di auto-aiuto.
Il conduttore di un gruppo d’auto-aiuto non è uno psicologo, l’obiettivo
non è guarire clinicamente la persona, non si tratta di un percorso sanitario,
nel gruppo ci si prende cura dello spazio della relazione con la parola e il
corpo, perché si realizzino il maggior numero di “incontri” e scoperte emotive all’interno dello spazio esperenziale condiviso attraverso il raccontarsi.
L’incontro fondamentale è il rispecchiarsi negli altri: “anche a me succede”.
È il legame aggregativo più forte che porta alla costruzione di un noi:
siamo nella stessa barca, siamo simili.
Il carico terrificante del proprio personale dolore, della propria vergognosa stranezza ed inadeguatezza rispetto al “mondo dei sani”, si alleggerisce,
viene condiviso dal gruppo, si trasforma in qualcosa di cui poter parlare, per
quanto sia grave, si “normalizza”.
I pensieri di suicidio, gli impulsi autolesionistici, l’ansia parossistica rispetto alle attività più semplici, le contorsioni del pensiero delirante o ossessivo, la malattia che all’esterno non può essere compresa perché agli altri fa
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troppa paura e rappresenta “l’errore” che il mondo ti impone di correggere
il prima possibile, “all’interno” si trasforma in qualcosa di diverso.
Il dolore viene ascoltato, la stranezza accolta senza giudizio.
Ad esempio una persona che ha subito una perdita e porta con sé un lutto
non elaborato, che si è trasformato in depressione, ha la possibilità di lasciare andare nel pianto parte del suo dolore.
Le riflessioni sulla morte, sulla perdita vengono ascoltate con partecipazione, innescano una discussione, diventano attive, diventano una risorsa.
Sul lungo periodo il carico emozionale negativo, settimana dopo settimana,
si affievolisce e lascia spazio a percorsi diversi, l’apertura a sentimenti ed
emozioni positive.
Può succedere che una persona porti al gruppo deliri molto lontani dalla
realtà.
In questo caso il conduttore può aiutare il gruppo ad entrare un poco in
questi mondi, per cercare un incontro: non si taglia corto dicendo “Ma che
cosa stai dicendo? Sono tutte fantasie, smetti”, ma si cerca di capire insieme,
cercando di far raccontare e descrivere le emozioni, i pensieri collegati, le
motivazioni.
In questo modo quella persona ha la possibilità di esserci e di essere ascoltata, per poi tornare sul piano della realtà; si tenta di far confrontare la persona con situazioni semplici e concrete (“che cosa hai mangiato a pranzo?
Qual è il tuo piatto preferito? In che anno siamo?”). Può succedere che ci sia
una risposta congrua e l’evento è festeggiato da tutti come una conquista.
Ovviamente la persona, con questo, non è affatto guarita. Ma per un
momento è stata presente, ha potuto (o voluto) esserci in modo diverso, iniziando a sbloccare qualche rigidità del sintomo. Questo è importantissimo.
Di solito le aspettative esterne di adeguatezza rispetto alla persona malata
sono così alte rispetto alle sue reali possibilità, che non vengono affatto notate queste sfumature minime, che sono grandiose perché segnano i primi
passi per ulteriori cambiamenti. Ad esempio è talmente “normale” sapere in
che anno siamo, che riuscirci un paio di volte sembra qualcosa di talmente
irrisorio, invisibile. Eppure, soprattutto quando la persona è all’inizio del
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suo percorso e in determinate patologie più gravi della mente dove la psiche
e le emozioni si frammentano, queste sono conquiste straordinarie, anche
se episodiche.
Festeggiare i cambiamenti, festeggiare e valorizzare ogni conquista è una
consuetudine nel gruppo d’auto-aiuto, rinforza, nutre e aumenta le probabilità che la persona inizi a scoprire e credere di avere una possibilità di
intervento su se stessa.
Ogni persona che racconta di sè e porta al gruppo un punto di vista diverso, diverse dinamiche, un ventaglio di spiegazioni, ragioni, risposte e nuovi
esiti, che ampliano lo spazio delle possibilità: “anche a lui è successo, ma si è
comportato, ha sentito, ha pensato in un altro modo”.
La presenza nel gruppo di persone che sono riuscite a stare meglio, partendo dallo stesso livello o da livelli simili di sofferenza e incapacità, garantisce al gruppo l’esistenza di un destino di guarigione e di cambiamento
realizzabile.
La gabbia senza via d’uscita della malattia si può aprire: “altri l’hanno
fatto, posso farlo anch’io”.
Questa scoperta però non è affatto immediata e il cambiamento non avviene né presto, né facilmente, avanza piuttosto per movimenti infinitesimali, micro-cambiamenti.
Inizialmente già venire al gruppo con continuità rappresenta uno scoglio
incredibile. Personalmente, come conduttrice, quando non vedo per uno o
due incontri le persone, le chiamo al telefono per sentire come stanno e le
stimolo a venire a riprendere e frequentare. All’inizio come utente è successo
spesse volte anche a me di non andare ai gruppi e i conduttori di allora mi
hanno a loro volta stimolato a riprendere gli incontri. Questo è stato per me
la conferma che ero importante per loro.
Costanza e continuità sono due elementi importanti perché la persona
ottenga i maggiori benefici dall’ auto-aiuto. Ovviamente, essendo la partecipazione ai gruppi stimolata, ma a partecipazione gratuita e volontaria, è la
persona che deve arrivare alla convinzione e alla motivazione che andare al
gruppo le fa bene. Se i conduttori, i Servizi Sociali e gli Psichiatri stimolano
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in questo senso la partecipazione ai gruppi di auto-aiuto, essi diventano una
risorsa e una palestra trasformativa privilegiata per imparare a vivere nella
vita reale.
Immaginiamo una persona che ad esempio è chiusa in casa da anni, a causa di una fortissima depressione con ansie e fobie sociali che non le permettono di stare con gli altri. Riuscire a venire una volta alla settimana al gruppo
è cosa grandiosa. All’inizio non possiamo pensare che questa persona non
abbia paura di affrontare gli altri. Piano piano, imparando a seguire con
continuità gli incontri, otterrà dei grandi benefici, la paura degli altri e il cattivo umore andranno sempre più a scomparire e l’esperienza fatta all’interno
del gruppo diverrà esperienza nella vita quotidiana. Per tutti, ma soprattutto
per i pazienti più gravi, avere un setting con orari e regole precise, quindi
uno spazio di tempo organizzato nello stesso luogo, tutte le settimane diventa un rituale positivo che aiuta ad organizzare la propria struttura del tempo
esterno e del tempo psichico interno. Nel gruppo si impara ad ascoltare gli
altri, a non sovrapporsi, rispettando e prendendo sempre maggiore fiducia
in noi stessi. Si impara a fumare meno, concedendo solo una pausa intermedia di dieci minuti. Questa regola è stata discussa e concordata perchè
all’inizio tutti si alzavano ogni cinque minuti per fumare.
Spesso quando si sta male ci sono delle resistenze fortissime a credere di
poter essere in grado di fare qualcosa, in modo autonomo, per se stessi e
vedere le risorse curative a disposizione, come i farmaci, la psicoterapia, i
laboratori espressivi e arte terapeutici come dei preziosi mezzi da utilizzare,
invece che delle strutture di obbligo e di contenimento.
Cambiare spaventa più della sofferenza già conosciuta e blocca anche la
percezione delle possibilità di uscita.
Per questo come conduttori bisognerebbe trattenere l’impazienza, la fretta e il desiderio altruistico che il cambiamento avvenga: l’obiettivo non è
“salvare” la persona, ma far sì che emergano dal gruppo e nel gruppo il
maggior numero di possibilità e che si aprano il maggior numero di porte
possibili al cambiamento positivo.
È solo la persona che può decidere se e quando attraversare la soglia.
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Ma anche quando sembra che non accada nulla, ci sono sempre dei micro
cambiamenti e degli episodi in cui avviene qualcosa di nuovo ed eccezionale: quando per la prima volta una persona riesce ad individuare la causa di
un suo malessere, mentre per mesi ha solo detto “ho l’ansia, non so perché”,
quando qualcuno inizia a vedere il suo problema da un punto di vista diverso, dopo un lunghissimo periodo in cui restava arroccato, immobilizzato su
una tematica identica, ripetitiva, senza sbocchi, quando, improvvisamente,
un partecipante che non ha mai parlato di sé racconta un episodio doloroso
del passato…
Un altro esempio di incontro si basa sulla diversità tra le persone: può
succedere che una persona estremamente timida, silenziosa, educata, trovi
il coraggio di porre attenzione e ad esternare i propri contenuti di rabbia o
desideri di ribellione dopo aver ascoltato il racconto di qualcuno che è al suo
opposto e lotta, invece, per contenere uno spirito libero senza regole.
Gli strumenti che ho utilizzato e utilizzo maggiormente per curare la comunicazione sono le domande, che servono a facilitare la persona ad esplorare il proprio vissuto, chiarendolo a se stessa e agli altri e a rimandare questi
contenuti a tutti i partecipanti, per far nascere un confronto e un dibattito:
“Lui ha raccontato questo… a te è mai successo qualcosa di simile?”. Le
tematiche e i problemi rimbalzano, ritornano e vengono attivati generando
prospettive e possibilità.
L’energia sottostante a questi movimenti è l’emozione: il coraggio e la fatica di predisporsi ad ascoltare e sentire il dolore, la felicità, la rabbia dell’altro
e immergersi per un poco nel suo punto di vista. L’ascolto si svolge in un
clima empatico in cui il conduttore dovrebbe porgersi come riferimento,
alla giusta distanza dai membri del gruppo e stimolare un clima di ascolto e
partecipazione. Quando non sono ben chiari e definiti i propri confini personali la giusta distanza non è facile da creare e questo può causare angoscia,
perdere il contatto con noi stessi e rimanere intrappolati in un disagio che
non è nostro e che fa male.
Stare alla giusta distanza si apprende e diventa uno strumento relazionale.
Personalmente ho imparato negli anni a costruire delle barriere difensive
che mi permettano di non perdermi nella relazione, ho imparato a chiudere
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la porta alle burrasche emotive degli altri quando era il momento, senza
trascinarle con me oltre le due ore del gruppo e senza sentirmi totalmente
svuotata; ho imparato a tenermi dentro solo un pezzettino e non tutta la
sofferenza dell’altro.
Apprendere, come conduttrice dei gruppi, a gestire da vicino il dolore
degli altri è stato propedeutico per me nella capacità di tenere la giusta distanza dal mio dolore interno, non permettendo ai miei mostri psichici di
travolgermi, tornando in tempi sempre minori a dimensioni di serenità e di
leggerezza.
Questo processo di entrata e di uscita avviene continuamente nel gruppo:
a momenti si vive insieme ad una persona grande dolore, grande confusione
e smarrimento; poi, insieme ad un’altra, un evento felice, una vittoria, e
momenti divertenti si affiancano a momenti tragici, come succede nella vita
di tutti i giorni.
Il gruppo di auto-aiuto è una grande risorsa per chi soffre di un disagio
psichico: si crede che il proprio stato d’animo sia una condanna infinita,
senza tempo.
Le emozioni, come i pensieri, si sono congelati in un blocco statico, oppure percorrono all’infinito percorsi sempre uguali.
Scoprire che dalla sofferenza è così semplice e vicino scorrere in un altro
stato d’animo è liberatorio ed è una palestra per recuperare la fluidità del
sentire e accedere ad una gamma di emozioni più varia ed ampia.
Frequentare e poi condurre i gruppi rappresentano un punto di partenza
in un percorso di consapevolezza, rafforzamento e guarigione.
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La condivisione nel dolore di tutti
di Marina Villani

Mi chiamo Marina Villani, sono nata il 24 aprile del1969 a Vecchiano. La
mia infanzia, o meglio la mia nascita, venne disturbata da una serie di eventi
spiacevoli. Nata cianotica da asfissia da parto, rischiavo anche di non essere
oggi qua a raccontarvi la mia lotta per la vita!
I miei genitori si sono sposati da giovani, lui che da poco tempo era entrato presso la ditta Piaggio come meccanico, lei, che era la regina di Massa;
sempre con ciuffi di capelli neri, maglie, camicie, scarpe, zoccoli e oro. Lavorava in un cotonificio e poi assisteva un bambino. Andava in Colonia con
sua zia; erano molto affiatati zii, zie, cugini, cugine, nonni. Quando incontrava una persona, la sceglieva non come persona, ma nel modo di abbinare
colori i dei vestiti. Fissatissima nel colore delle scarpe! Oggi mi parla della
sua amica Giovanna, che volle portare mia madre a Marina di Carrara, ma
fu niente di chè.
Mia madre venne via senza ballare, mentre quella sera per Giovanna fu
davvero una serata d'amore che nasceva con ingenuità. Erano gli anni ’60,
si divertivano e riempivano il tempo lavorando e innamorandosi, oppure lasciandosi da una parte come da un’altra; ciò che ti dava l'amore di un tempo
era che c'era romanticismo. Lettere e regali, entrava in casa una persona sola,
se ti sposavi in gravidanza ti dovevi scordare l'abito bianco.
Mio padre conobbe mia madre nel 1967, sono stati due anni fidanzati.
Tutto cambiò in peggio nel 1969, ospite in casa dei genitori di lui per trovare casa, mentre attendevano il mio arrivo e la suocera che litigava mettendosi
tra nuora e figlio.
Cioè, c’erano delle donne che nemmeno te le sogni...
I miei nonni possedevano molta terra e animali, ma a mia madre le facevano mancare la tranquillità durante la gravidanza, mancanza di cibo e di
acqua. La persona più buona era il fratello di mio nonno.
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C’erano le sorelle del mio babbo che non gradivano mia madre, avendo
mio padre sposato una MASSESE.
L’11 novembre 1970 per la prima volta avevamo raggiunto l'autonomia,
non abitavamo più dai nonni, ma in una piccola casa composta da: cucina,
salotto, ripostiglio, due camere e una corte. Il vicinato era eccellente. Quel
giorno ci trovavamo a Massa, i genitori di mia madre e io. Avevo 37 e mezzo
di febbre e avevo mangiato poco; poi fui portata a dormire con mia nonna
e ad una certa ora mi svegliai che affogavo, avevo tremore agli arti e alle
gambe.
Mio nonno raggiunse nel centro di Massa un amico per segnalare ad un
ente di soccorso il mio stato di salute.
Arrivarono i volontari e mi portarono all'ospedale di Massa.
Fui ricoverata nel reparto di rianimazione e la sera stessa mi svegliai.
Restai ricoverata 17 giorni. L’emisfero cerebrale sinistro ne risentì fino a
4 anni, attraverso gli esami di ELETTROENCEFALOGRAFIA, ANTI
CONVULSIONANTI e in base a esami richiesti nel 1974, il professore
PARDELLI dirà: “Si! Queste sono crisi EPILETTICHE”. Prima aveva fatto ELETTROENCEFALOGRAFIA; fu così che ebbero inizio febbre alta,
QUOZIENTE INTELLIGENZA visita neuro psichiatrica infantile: mi
diagnosticavano tutto senza via d'uscita.
Se nella vita, ho avuto dei malesseri lo devo al S. Chiara, dove mi avevano
detto: “sai? È un male a vita”.
A 14 anni fui passata in neurologia ed ero tutta da scoprire con strumenti
che portavano nuovi nominativi: TAC, RMN, SCINTILLIGRAFIA HOLTER 24 ore EEG 24 ORE, QUOZIENTE intelligenza POTENZIALI
VOCALI, CARBAMAZZEPINA FENOBARBITAL. Non ci fu nessuno a
dire: “Sei con la tale patologia? Rivolgiti ad un patronato presenta domanda
di invalidità civile; hai diritto ad esenzione del ticket sui farmaci, non devi
pagare niente se farai visite di controllo”.
La mia famiglia, anzi, dava soldoni al farmacista.
Mio padre doveva lavorare molto da meccanico. Mia madre, per arrivare
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in fondo al mese, cuciva le scarpe ed accudiva me.
Nel 1974 malgrado avessi difficoltà varie dovevo andare in prima elementare. Già prima vi erano molti disabili senza un insegnante che prendeva le
redini in mano. Dopo avere fatto molte assenze per malattia fui bocciata.
Vi era un’insegnante che portava gli alunni in prima elementare e c’ero
anch'io!
Ciò che vorrei portare a vostra conoscenza è che non sapevo né leggere
nè scrivere e avevo un basso QUOZIENTE, ma posso dire grazie Dr. Loris
Bartalini. Lui è venuto a mancare, ma la sua assistita ha imparato a chiedere.
La prima volta non fu semplice ingannavo anche i medici. Uno aumentava la terapia l'altro la scalava, io buttavo via i farmaci.
Impiegai diversi anni per prender coscienza di che fine avrei fatto!
Un giorno dopo un ricovero in neurologia a Pisa conobbi la D.ssa Cecconi Donatella, Psichiatra dal Prof. Giovan Battista Cassano.
Dopo 4 ore di domande mi disse:
Lei, ha una depressione controllabile. Era il 1992, io ogni 15 giorni circa
passavo da questo medico, anche se sul subito non conoscevo chi mi aveva
fatto tale regalo. Insieme agli esami di controllo con insistenza che mi trovavo a fare, poco a poco prendevo atto dei limiti.
Già in passato mentre io facevo qualcosa le crisi EPILETTICHE sparivano mentre se ero in un momento di disoccupazione, mi sentivo male. Qualcuno dirà: “e come hai fatto?”. La risposta è: “si può anche volere un tot di
malattia, ma lo vuoi tu”. Io grazie all'ospedale S. Chiara di Pisa una mattina
per una visita di controllo come le altre, fui mandata in un altro edificio e
dopo un lungo periodo di solitudine, mi alzai, andai verso l'accettazione.
Un un poco più sopra lessi il nome di un’associazione: ASSOCIAZIONE
L'ALBA Corso Italia 156 Pisa. Era il 28 febbraio del 2000, andai al colloquio tenendo dentro tale notizia.
Da sola, nel pomeriggio, andai in città. Chi mi ha detto:
“Vai oggi?”, rispondo: “Certo”. Quei pochi che passavano dall'ospeda77

le sapevano il nome della D.ssa Gallo Diana e di Ammannati Valeriana.
Quest’ultima conduceva i GRUPPI AUTO – AIUTO, il martedì in clinica
e il lunedì in Corso Italia. Il giorno più bello sarà sempre fermo a 9 ANNI
fa, sia perché avevo meno anni e anche perchè con la frequentazione dei
GRUPPI AUTO - AIUTO, si avvertiva la parità. Vorrei ricordare come eravamo orgogliosi di avere un luogo dove anche noi, potevamo trattare temi di
vario genere. I lunedì volavano uno dietro l'altro e il nome de L’ ALBA veniva scritto nelle testate giornalistiche de “IL TIRRENO” e “LA NAZIONE”.
Siamo stati sempre in collaborazione con la Clinica Psichiatrica di Pisa,
ma decidemmo di avere un Comitato Scientifico. Fu fatto lo Statuto da
parte dei Soci. Siamo stati formati con prime lezioni sul volontariato, il cui
titolo riportato era: “Volontariato per una Psichiatria di Rete”. Alle prime
lezioni vi erano molte persone, volemmo la collaborazione con la Clinica Psichiatrica. Oggi abbiamo la presidentessa Gallo Diana, Riabilitatrice.
Oggi siamo cresciuti e sono stati introdotti i corsi per FACILITATORI SOCIALI.
Ci sono 12 Gruppi di AUTO – AIUTO e 13 LABORATORI VARI
FELDENKRAIS, LABORATORIO ONIRICO, LABORATORIO DI
MUSICA, LABORATORIO DI DECOUPAGE
LABORATORIO DI TEATRO, LABORATORIO CANTO, LABORARATORIO VIDEO…, le persone senza alcuna forzatura, ma anzi naturalezza raccontano un pezzo di sé.
Il mercoledi la regista monta i filmini e in seconda serata li trasmette. La
nostra è una sede per tutta la popolazione. Tramite voi: “addio crisi EPILETTICHE”.

78

Un gruppo di amici veri
di Claudia Sargentini

Ho conosciuto i gruppi di auto-aiuto tramite la psichiatra, avevo 19 anni.
Adesso ne ho 28 e di cose da allora ne sono successe tante.
Ho conosciuto questa associazione di auto-aiuto che mi ha fatto maturare
tanto. Poi cinque anni fa ho fatto il corso per facilitatore e sono ancora più
matura e più in gamba di prima. Prima non lavoravo ora invece sto facendo
un tirocinio e un lavoro che mi piace, al maneggio dei cavalli.
Partecipare ai gruppi mi è servito molto. Sfogarmi e parlare delle mie cose
con gli altri. Io parlavo dei miei problemi e anche gli altri. Parlavo dei miei
problemi e gli altri mi ascoltavano. Io stavo male, nei primi momenti non
riuscivo a parlare, erano momenti un po’ brutti, mi volevo isolare e i farmaci
mi facevano addormentare e ingrassare, i farmaci che prendevo…
Ora prendo meno farmaci, lavoro, poi aiuto il mio babbo, partecipo alle
iniziative dell’Associazione L’ALBA auto-aiuto e del Circolo dell’Associazione L’ALBA, alle cene e ai convegni.
Poi seguo come socia-volontaria il laboratorio video, facendo le interviste
in giro per la città con Lucia, il mercoledì, poi, ci rivediamo al circolo.
È tutto merito di tutti quelli che mi hanno aiutata e anche di me stessa.
Ringrazio chi mi ha aiutata per avermi fatto diventare una ragazza brava, che
lavora e che fa le sue cose… e sopratutto Diana che mi ha convinto a entrare
nei gruppi di auto-aiuto fin dal 1999.
Ora per me l’Associazione e l’ auto-aiuto sono diventati un gruppo di
amici veri.
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Mi sentivo parecchio “ignorante”
di Nico Tognini

Un grande saluto a tutta l’associazione.
Volevo scrivere due righe per farvi capire la mia esperienza in quest’ultima
fase di vita nei gruppi di auto-aiuto e ora nel lavoro.
Quando frequentavo i gruppi ero molto distaccato dalla società, perché
usavo sostanze e in quel periodo e i gruppi mi hanno aiutato a mantenere un
contatto con la realtà, a non cadere in depressione, a conoscere nuove persone, a confrontarmi con gli altri, a tirar fuori le emozioni e soprattutto, grazie
ad un facilitatore che mi accompagnava al gruppo, ho potuto prendere più
consapevolezza dei miei problemi.
Sentivo che questa cosa mi aiutava, ma, dal momento che mi sentivo
parecchio “ignorante”, mi serviva altro e così ho deciso di entrare in questa
pre-comunità, per smettere di usare sostanze. Dopo sette mesi mi venne
fatta la proposta di venire a fare un inserimento socio terapeutico presso il
Circolo dell’associazione L’Alba e accettai senza pensarci su, ma non sapevo
che Diana appoggiasse così le borse lavoro e gli inserimenti. Passai infatti
una sera da L’Alba per dirle che mi avevano fatto questa proposta e incontrai
Ferdinando che sapeva già tutto.
Ora sto rientrando nel mondo del “lavoro”: mi trovo bene, anche qui ho
conosciuto nuova gente; ma se riesco a conoscere e stare con gli altri, lo devo
anche ai gruppi di auto-aiuto.
Sono grato a tutta l’associazione e per ricambiare, spero di svolgere i compiti che mi vengono assegnati bene o almeno di fare il mio.
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Il valore sacro dell’auto-aiuto
di Massimiliano Biagini

Sono entrato nell'associazione nel novembre del 2003, come utente,
avendo sofferto di complesso di inferiorità verso gli altri.
Altro motivo, avendo in casa un fratello che soffriva di psicosi maniaco
depressiva da anni, in un primo tempo, l'avevo fatto… per far frequentare
lui.
Ho iniziato a frequentare i gruppi di auto-aiuto gestiti da Valeriana e da
Vessi e Roberto.
In un primo tempo, facevo scena muta, non avevo il coraggio di esprimere i miei problemi, ma i facilitatori ti mettevano e ti mettono a proprio agio.
Dalla solitudine in cui mi trovavo all'improvviso, si è aperto un mondo
pieno di amiche e amici. Alcuni soffrivano come me, ma è questo che mi ha
fatto sentire più partecipe.
Ho iniziato a fare un tirocinio formativo e a svolgere attività di volontariato all'interno dell'associazione, partecipando con più forza ai gruppi di
auto-aiuto, sostenendo anche amiche e amici.
Ho partecipato al corso di facilitatore sociale sostenendo l'esame con ottimi voti.
Ho aiutato amiche molto sofferenti, ospitandole anche in casa mia, aiutandoci a vicenda a crescere insieme.
Nell'associazione ho trovato anche una nuova famiglia e la ragazza.
Insieme abbiamo fatto il corso di facilitatori sociali e partecipato a vari
gruppi di auto-aiuto.
Ho aiutato una ragazza diventata nostra amica (anzi sorella) ad entrare in
associazione e ad uscire da un problema: anche essa è diventata facilitatrice
sociale a pieni voti.
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I gruppi di auto-aiuto consistono nell’approcciare altri utenti mettendoli
a proprio agio, non forzandoli nell’esporre problemi piu profondi, che in
seguito se vorranno esprimeranno in seno ai gruppi. Gli utenti sono seguiti
fin dalla loro entrata in associazione, sono ascoltati e seguiti con attenzione,
stando attenti anche all’uso delle parole per non ferire le persone. Questo si
impara nei gruppi.
Fin dall’inizio ho frequentato come socio utente volontario i gruppi sia su
Pisa che a Fauglia che a Marina di Pisa, aiutando nella costruzione di nuovi
gruppi.
Ultimamente, negli ultimi mesi, per motivi di salute fisica ho un pò tralasciato l’ associazione, ma stando a casa mi accorgevo che mi mancava qualcosa. Il contatto amicale, i rapporti fraterni e il sostegno dei gruppi: sono
tornato a dicembre, dopo una pausa di sette mesi e qui, oltre che a ritrovare
tutti gli amici, le amiche e la famiglia ho cominciato a rifrequentare i gruppi
di auto-aiuto, incontrando una nuova ragazza a cui mi sono affezionato e
con cui oggi frequento insieme i gruppi e faccio altre cose normali della vita
quotidiana, come uscire o fare una passeggiata per le vie della città.
Il valore più sacro dei gruppi è quello di cercare di stare in amicizia, dando
sostegno morale e aiuto ai nuovi soci che entrano.
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Non ero più solo
di Paolo Lodovichi

Ciao, sono Paolo la mia storia è comune a tante persone che come me
soffrono di malattie psichiche. La prima crisi si è sviluppata a 18 anni in
seguito alla prova di maturità. Dormivo pochissimo e vivevo di uno studio
matto e disperatissimo (per dirla alla Leopardi).
In seguito ho avuto delle crisi ricorrenti che a poco a poco hanno allontanato da me gli amici, i parenti, e la società in generale.
Quasi per caso mio padre leggendo un annuncio sul giornale ha trovato
questa associazione, L'Alba, che, allora, formata da un piccolo numero di
persone si ritrovava una volta a settimana per parlare dei propri problemi in
un gruppo di auto-aiuto.
All'inizio le cose continuavano ad andare male, avevo le mie crisi una o
due volte l'anno, ma una cosa era cambiata, non ero più solo, sapevo che
potevo contare sulla comprensione e sull'incoraggiamento di persone che
avevano il mio solito problema.
Chi soffre di questa malattia, sa che l'isolamento e la non comprensione da parte della così dette persone “normali”, pesa molto sull'autostima
dell'individuo colpito da questo tipo di malattia perchè di una vera propria
malattia si tratta, con tanto di professori e medicine che la curano.
Dicevo prima della “malattia” psichica, per paradosso, io ho sempre sostenuto che avrei preferito soffrire di una qualsiasi altra malattia, persino un
cancro, in quel caso, ne sono certo per esperienza personale, la solidarietà
delle persone che ti conoscono ti aiuta moltissimo.
Il “malato di mente” o malato psichico, che fa più fine, invece è completamente isolato dalla società, dalle istituzioni, e persino, dagli amici e dai
parenti.
Ecco, perchè un’associazione come l'Alba auto-aiuto, mi ha aiutato mol83

tissimo a capire di non essere solo.
Associazioni come questa dovrebbero nascere in tutte le città per far capire che la così detta normalità e la malattia psichica possono convivere e
imparare l'una dall'altra.
Saluti da Paolo
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Fusione di auto-aiuto
di Louis Antonio Marras

GIORNO 1
INCOMINCIO A VEDERE E PERCEPIRE TUTTO CIO' CHE C'È
ATTORNO A ME CON UN SAPORE DIVERSO
GIORNO 2
INTANTO HO PASSATO LA NOTTE IN PIU' IN VEGLIA CHE
SONNO, INCOMINCIO AD ESSERE DIFFIDENTE RISPETTO A
TUTTI
GIORNO 3
LA MIA MENTE APPARE COME UNA TURBINA DI PENSIERI
(I PENSIERI GIRANO VELOCI NELLA MIA MENTE) E COLLEGAMENTI SU COSE O CULTURE PERSONALI. INIZIO ANCHE A
GIOCARE CON TUTTO, IN PARTICOLARE IN QUESTI GIORNI
CON LE GUSTOSISSIME CILIEGIE DI STAGIONE, STUDIANDO
LA LINEA DI LANCIO DALLA MIA MANO IN VARIE POSIZIONI
PER UN IDEALE SODDISFAZIONE.
DIVENTA SERA MI SONO PARTICOLARMENTE SFOGATO
NELLO STUDIO DELLA MIA CALLIGRAFIA (SCRIVENDO SIA
CON LA DESTRA E SIA CON LA SINISTRA)
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GIORNO 4
HO DI NUOVO LA NOTTE INSONNE. QUESTO GIORNO LO
STO PASSANDO A OSSERVARE AFFASCINATO DALLA VETTURA
DI FAMIGLIA (ACCURATAMENTE SCELTA DA ME) FRESCA DI
ANNATA, DANDOGLI PIU' MANI DI CERA, MA SOLO PARZIALMENTE, PER VERIFICARE POI, CON IL TEMPO, L'AERODINAMICA (IN PARTICOLARE LE INTEMPERIE SI ACCOMODANO PIU'
FACILMENTE DOVE LA CERA NON C'È). NEL FRATTEMPO STUDIO ANCHE LA TECNOLOGIA ELETTRONICA (COLLEGAVO
LE VARIE NAZIONI ALL'ASSOCIARE DEI PEZZI CHE CREANO
LA VETTURA). NON C’È GROSSA SODDISFAZIONE, INTANTO
NON RIESCO A PLACARE I MIEI PENSIERI NEANCHE QUESTA
NOTTE. COMUNQUE SONO COSCIENTE DELLA MIA PATOLOGIA GIA' ACCERTATA CIRCA UN ANNO FA'. QUINDI CON LA
MIA FAMIGLIA DECIDO DI ANDARE A FARMI VISITARE ALL'
OSPEDALE
GIORNO 5
DOPO UN 'ENNESIMA NOTTE INSONNE COME UNA TURBINA PER LA MIA MENTE, MI ALZO DAL LETTO ORMAI QUASI
ANNIENTATO PSICOLOGICAMENTE, MA COSCIENTE. SONO
LE ORE 12:00 DEL 14 GIUGNO 2007. PRANZO. HO DAVANTI UN
MINESTRONE PASSATO CON PANE, PER LA PRIMA VOLTA NON
RIESCO A CONTROLLARE IL SISTEMA DI GUSTARE. IN PRATICA
FACCIO MOLTO RUMORE GUSTANDO CON LA BOCCA, FATTO
CHE MI DA' MOLTO FASTIDIO, ASCOLTARE DALLA BOCCA DEGLI ALTRI. SUBITO MI RENDO CONTO CHE QUESTO GIORNO
NON È UN GIORNO COME TUTTI GLI ALTRI, MA È UN GIORNO PARTICOLARISSIMO PERCHÈ DIVENTO PIU' PRECISO DEL
MIO SOLITO E SOPRATTUTTO, PERCEPISCO CIO' CHE HO
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ATTORNO IN UN MODO, COME SE FOSSE MAGICO; LA MIA
VISTA!!! SI È ALTERATA ASSIEME AGLI ALTRI SENSI (PRATICAMENTE SONO ALLA FRUTTA - METAFORICAMENTE PARLANDO - CREDO DI ESSERE UN ANIMALE CHE SEGUE I PROPRI
ISTINTI) CON L’ALTERNARSI DI ALTI E BASSI.
UN' ESPERIENZA UNICA E SPERO, PER IL MIO AVVENIRE,
CHE NON SI RIPETA PIU'
GIORNO 6
SONO RICOVERATO INSIEME ALLE MIE "FANTASIE". PASSANO I GIORNI DEL REPARTO CHIUSO. SONO DIMESSO E MI
PASSANO NEL REPARTO APERTO. QUEL MARTEDI', ALLE ORE
15:00, SONO VENUTI AL REPARTO APERTO VESSI, ALBERTO E
STEFANIA. MI HANNO DETTO SE VOLEVO PARTECIPARE AL
GRUPPO D'AUTO - AIUTO CON DISINVOLTURA E SIMPATIA E
COSI' SONO RIUSCITI A CONQUISTARE LA MIA CURIOSITA',
ALQUANTO FACILE DA PRENDERE. IO RIMANGO MOLTO DIFFIDENTE, COME MIO SOLITO. NEL COLLOQUIARE VESSI MI
DISSE: “SEI UN RAGAZZINO INTELLIGENTE”. PER ME È STATA
UNA PAROLA CHIAVE, PER LA MIA AUTOSTIMA ALQUANTO
ASSENTE. MI DIEDE IL NUMERO DI TELEFONO DI DIANA GALLO, PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE L’ALBA E L'ALBA AUTO
- AIUTO. IN QUEL PRECISO ISTANTE HO PERCEPITO LA SENSIBILITA' E L'UMANITA' DI QUESTE PERSONE, MI SONO SENTITO BENVOLUTO E QUESTO È STATA LA BASE DI CIO' CHE MI
HA ATTRATTO DI QUESTO PRIMO GRUPPO DI AUTO AIUTO.
POI HO AVUTO L' ONORE DI PARTECIPARE QUESTA ESTATE, E
QUALCHE VOLTA ANCHE ORA, AI G.A.A. DI CALCI, LUGNANO
E PISA. DEVO DIRE CHE, OGNI VOLTA CHE HO PARTECIPATO E
PARTECIPO, È UN PIACERE. ANCHE SE A VOLTE PARLO POCO,
MA DA UTENTE, INDIRETTAMENTE, MI FA' DEL BENE PERCHÈ
SPRIGIONA TUTTE LE MIE IDEE E FANTASIE CHE PREMEVA87

NO COSI' TANTO DA NON FARMI DORMIRE. QUINDI POSSO
DIRLO FORTE: STO BENE. IL MERITO DELLA MIA SALUTE LO
DEVO, AL DI LA' DEI MEDICINALI, ANCHE AL LABORATORIO
DI CERAMICA, PERCHÈ SPESSO CAPITA DI SDOPPIARE L’ENTITA' DEL LABORATORIO: LAVORANDO L' ARGILLA E PARLANDO, PER ME, È QUASI COME SE FOSSE UNA FUSIONE DI AUTO
– AIUTO
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Rompere la solitudine
di Daniela Cellai

Ogni persona bisognosa di ascolto può all’interno del gruppo di autoaiuto dare sostegno. Per me è molto importante parteciparvi, perché pur soffrendo di depressione posso parlare dei miei problemi liberamente e ascoltare altre persone che soffrono dei loro disagi psichici.
Rompe la solitudine nella quale l’individuo si isola e viene isolato dagli altri esseri umani. Ed è un sostegno utile e complementare alla terapia farmacologica. Ci incontriamo e soprattutto ci sentiamo a nostro agio,
scambiamo le nostre esperienze e soprattutto i gruppi non sono guidati da
specialisti tipo dottori, così siamo tutti alla pari. Esiste sì un conduttore, ma
che ha anche lui alle spalle molti anni di disagio psichico con percorso di
terapia, che ha seguito un corso di formazione specifico al fine di facilitare
la comunicazione stessa.
Io ho conosciuto l’auto-aiuto più di due anni fa. Fu mio padre a spingermi a frequentare l’Alba e così venni a conoscenza dei G.A.A, che continuo
a frequentare tutt’oggi.
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Il gruppo accoglie con calore e simpatia
di Luigi Imperato

Non uscivo più di casa e di conseguenza il mio psichiatra mi consigliò di
andare all’Associazione L'ALBA, per uscire dalla solitudine in cui vivevo.
Lì ho conosciuto dei ragazzi che mi hanno portato con loro al gruppo di
auto-aiuto in Corso Italia qui a Pisa. Mi sono trovato subito bene perché
con me c'erano questi miei amici che mi hanno fatto sentire a mio agio. Il
gruppo mi ha accolto con calore e simpatia e così sono riuscito, nonostante
la mia timidezza, a parlare tranquillamente di me stesso, dei miei problemi,
dei miei desideri e dei progetti che ho in mente, visto che sono giovane e ho
ancora tutta una vita da vivere. Ho sentito che capivano i miei sentimenti
e le mie emozioni, mi sostenevano e mi incoraggiavano a continuare a far
parte del gruppo.
Sapere di essere accettato per quello che sono mi ha fatto stare molto bene
e ha stimolato in me il desiderio di partecipare ancora in futuro, perché so
che lì trovo dei veri amici che non mi giudicano e né mi condannano per
non essere come loro ma che anzi, capiscono le difficoltà che incontro sulla
mia strada.
Adesso, quando finisce il G.A.A., a volte esco con tutti i presenti di quel
giorno per una passeggiata e mi sento molto fiducioso e sereno come non
mi accadeva da molto tempo e tutto ciò fa si che mi sento alleggerito dai
miei affanni interni. I G.A.A. mi ricaricano, e mi fanno sentire come se non
soffrissi più di questa malattia così subdola e traditrice. Sono comunque cosciente del fatto di aver sempre bisogno di questi incontri e che quindi non
ho nessuna intenzione di smettere di frequentarli e, facendo così, so di non
permettere che la malattia e il peso della vita che mi sento addosso riprenda
il sopravvento su di me.
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Gruppi di auto-aiuto: imbarazzo e gratitudine
di Isa Eusebio

Tutte le volte al G.A.A., devo superare un certo imbarazzo, entrando nel
laboratorio perché penso di essere additata come componente di quel gruppo di “matti”. È un complesso che non ho sempre, ma sovente. Sono tre
anni che frequento Fauglia e so che nel profondo mi ci sono affezionata, ma
ho bisogno di non sentirlo un obbligo.
Non è facile per me parlare in pubblico, non lo è mai stato, neanche “prima”, perché sono una persona estremamente riservata. Ascolto volentieri gli
altri e so imparare. Purtroppo quando mi “spengo”, mi dimentico tutto e
sono come una “beota”, ma questi sono i miei tempi.
Penso che questi incontri operino su di me nel positivo, anche se non
me ne accorgo. Andrei più volentieri in un posto che non sia un bar. Provo
gratitudine per quelli che si interessano a me.
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G.A.A.: una stampella per chi zoppica
di Giovanna Roventini
Io sono entrata nell'Associazione L’ Alba auto-aiuto quattro anni fa, ho
iniziato col frequentare i gruppi di auto-aiuto, perchè stavo male e avevo bisogno di raccontare il mio stato0, le mie esperienze, senza dover rivolgermi
ancora ad uno psicoanalista, esperienza già fatta e non con un buon esito.
Frequentando i gruppi di auto-aiuto ho avuto modo di esprimermi e di
esaminare la mia situazione ascoltando le esperienze e i pareri degli altri
partecipanti, in un rapporto di mutuo scambio senza essere giudicata e sentendomi alla pari con gli altri.
Continuo ancora a frequentare un gruppo di auto-aiuto perché lo sento
importante come punto d'appoggio: è come una stampella per chi zoppica.
Nel gruppo non c'è uno psicologo che guida ma uno di noi che sta meglio
e che si prende questa responsabilità.
È importante conoscere il cammino di chi è stato molto malato e delle
lotte che ha fatto per poter stare meglio.
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L'auto-aiuto: una svolta per chi si chiude in sè
di Giacomo Grechi
Da quando frequento il gruppo di auto-aiuto mi sento migliorato. Forse
le prime volte mi sedevo e dicevo a me: “ma perché sono venuto?” A volte è
difficile colloquiare, ma con un bel gruppo affiatato i perché vengono fuori.
A volte mi sono sentito a disagio o per mancanza del sesso mio o perché
forse sentivo argomenti poco carini per i miei gusti ma, con il tempo li ho
dominati.
Senz'altro sono cresciuto dalla prima volta, vorrei che si allargasse ulteriormente perché credo che questo gruppo sia una svolta per l'autismo o
per chi si rinchiude in se stesso. Credo inoltre che alla fine i meno bisognosi
potrebbero essere fuori e dare uno schiaffo morale a chi pensa che poltrire
al bar sia genuino.
Un saluto a chi leggerà queste righe e un invito a venire a Fauglia. In fondo, in fondo, credo che l'auto-aiuto sia individuo per individuo, un caldo
saluto a presto.

93

Frequentando i gruppi di auto-aiuto
di Emanuela Pardini

Secondo me i gruppi di auto-aiuto fanno molto bene alle persone che
hanno problemi di cui hanno bisogno di parlare.
I problemi che uno può avere sono di vario tipo: alcool, droga, varie
violenze subite da piccoli. Quando uno ha bisogno di parlare con alcune
persone è bene rivolgersi ad alcuni gruppi di auto-aiuto. Questi gruppi sono
proprio fatti per aiutare le persone.
Chi frequenta questi gruppi è poi in grado di risolvere alcuni tipi di problematiche.
Spesso sai che ci sono dei fattori che provocano i problemi, ma non sai
come risolverli. Ci sono tanti tipi di problemi e tanti tipi di fattori. Per ora
il gruppo che frequento non lo ho ancora condotto da sola. Mi piacerebbe;
mi chiedo se un giorno chi frequenta il gruppo vorrebbe farlo condurre ad
una persona nuova.
Vi voglio raccontare la mia esperienza personale. Mio padre aveva da tempo il problema dell’alcool, beveva così tanto che a volte faceva abbastanza
confusione anche nei bar che frequentava a Lucca e nei piccoli centri limitrofi, come ad esempio a Ripafratta.
Un giorno stava tornando a casa da me, io gli andai incontro e mi mise
sulla sua Vespa. Mi lasciò con i miei nonni materni, andò in camera e vide
mia madre in compagnia di altri uomini, che erano i suoi fratelli. Mio padre
essendo un cacciatore andò giù prese il fucile e a momenti faceva una strage:
lo fermò mio nonno. Non potendo fare altro, lui prese a botte e a cinghiate
mia madre che finì all’ospedale.
Un giorno mio padre aveva bevuto così tanto che una sera a cena voleva
picchiare anche i miei nonni, ma non ci riuscì perché lo fermai.
Ha sempre picchiato tutti, ma passata la sbornia mio padre, tutte le mat94

tine chiedeva scusa e si faceva perdonare chiedendo perdono a tutti quelli a
cui aveva fatto del male.
Un giorno con mio padre andammo a stare a Cerasomma, piccolo paese
alle porte di Lucca, e lì successe un fatto un pò più tragico: non vide mia
sorella dietro di lui, perché era così “gonfio” da non poterne più e la buttò
di sotto alle scale: gli fece male alle costole e gli ruppe tutti i denti davanti.
In quel momento mia madre augurò la morte a mio padre, quando la sera
andò a chiedere scusa ai miei nonni.
Il giorno dopo mio padre non rientrò a casa con la sua vespina, lo avevano
portato a casa con il camion della ditta dove lavorava a Lucca.
Successivamente venne portato all’ospedale di Pisa. Mio nonno, mia madre e mia nonna non andarono nemmeno a trovarlo, ci andò mio zio, suo
fratello. Gli morì tra le braccia per l’embolia e rimase affogato lì.
Al suo funerale non mi ci portarono, perché ero piccola. Di mio padre
io ho un bellissimo ricordo; per il giorno del mio compleanno mi portò a
prendere il gelato a Viareggio.
Dopo la sua morte, mia madre una sera andò nel locale “La Casina Rossa”
a ballare e conobbe F.
Dopo qualche tempo anche lui incominciò a litigare con i miei nonni
e mia madre litigò con i suoi genitori, ci prese, ci portò via e andammo a
stare a Lunata, altro paese in provincia di Lucca. All’inizio era bravo perché
lavorava.
Avevo l’età di 5 anni, dopo la morte del mio eroe, lui mi picchiò e incominciò a violentarmi e lo dissi a scuola agli assistenti sociali, ma quando
lo dicevo a mia madre lei veniva a scuola, mi toccava ritrattare e a casa mi
picchiavano brutalmente. Sono anche stata all’ospedale.
Dopo un pò ritornarono fuori i miei nonni e si incominciò a passare
sotto le grinfie del Tribunale dei Minori di Firenze e quando cercavano di
difendermi dalle grinfie del mio patrigno, mia madre mi picchiava: venni
addirittura tutte le notti Violentata.
Poi si andò a stare a Spianate, vicino ad Altopascio, e li finì il lavoro di
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violentarci, picchiarci e massacrarci di botte tutti quanti, anche i suoi figli.
Perfino quando mia madre rimase incinta, mio fratello rischiò di morire.
Infatti nacque cianotico.
Quando poi stava crescendo si ripassò sotto il Tribunale di Firenze, io
venni affidata ai miei nonni e tuttora sto passando seri guai con mia madre.
Sempre per tutti questi fatti avvenuti con mia madre e il suo compagno.
Mi fidanzai con un ragazzo di Lucca e sono stata insieme a lui per circa 6
anni e mezzo. Mi prese tutto quello che avevo e i miei nonni brontolarono
dicendomi che non era giusto quello che lui aveva fatto. Ci lasciammo e mi
disse di non farmi più vedere.
Poi conobbi quello che è diventato mio marito e incominciai a sentirmi
offesa. Maltrattata e picchiata, dimagrii parecchio e mi ricoverarono per due
settimane in Psichiatria.
Uscita dall’ospedale vennero altri problemi allo stomaco e finiti questi
maledetti problemi allo stomaco, passato un po’ di tempo, nel 2004, mi
vennero a mancare i miei nonni, morti a distanza di mesi l’uno dall’altro.
Prima che mi venisse a mancare mio nonno, me lo sono guardato per 4
mesi. Poi è deceduto all’ospedale. Dopo è toccato a mio marito fra visite,
ospedale, ecc… Lui aveva il fatto che era ubriaco dalla mattina alla sera e mi
picchiava anche quando ero incinta di mio figlio Diego. Per pagare i debiti
che faceva mi toccava andare a fare alcuni lavori poco puliti.
Nel 2007 nacque mio figlio Diego, che oggi ha 2 anni. Un giorno mio
marito lo venne a trovare, era ubriaco fradicio. Mi dissero all’ospedale che
non ce lo volevano più perché poteva far male a me e a mio figlio.
Alla fine mi tolsero anche mio figlio, così venni buttata fuori di casa e mi
picchiarono. Adesso sto con un'altra persona di cui mi fido moltissimo.
I gruppi di auto-aiuto fanno bene a tutti quanti. È bene frequentarli, ci si
capisce, si parla, si sta tutti insieme e io mi ci trovo molto bene.
Cerchiamo di organizzare un bel gruppo. I miei pensieri sono questi,
dobbiamo cercare di aiutare le persone che hanno problemi mentali e cosi
via.
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Il mio motto: aiutiamoci insieme dandoci la mano
di Stefano Meucci
L'auto-aiuto mi ha trasmesso un vero aiuto da parte delle persone che mi
hanno ascoltato, e io ho ascoltato loro. Le mie emozioni, è difficile dirle,
vengono dal cuore! Ascoltiamoci fra noi, anche quando siamo nel tunnel
più nero e sorridiamo, quasi come voler scacciare la depressione, il male che
ci opprime. Sorridendo scacciamo i cattivi pensieri che sono proprio quelli
che mi ostacolano quando sto per volare. Anni fa mi hanno “SPEZZATO
UN'ALA” quando ero alle scuole superiori, ma ora con il lavoro e soprattutto con l'aiuto delle persone che sono al circolo con me, sto per volare a due
ali pur con una sempre spezzata, MA CHE PUO' GUARIRE.
È bello parlare dei miei problemi con tutti coloro che soffrono con me,
andare d'accordo, rispettandoci, perchè abbiamo una malattia, e proprio
per questo, non dobbiamo litigare, ma parlare scambiando le proprie idee,
rispettando quelle dell'uno e dell'altro. Sorridiamo alla vita guardandoci nel
viso e diciamo: “Hai visto? l'Associazione L'ALBA mi ha aiutato”.
Ce la posso sempre fare, voglio montare gli scalini che portano ad un
miglioramento verso le altre persone, anche fuori all'esterno. Miglioriamoci
fra noi perchè solo così porteremo fuori i nostri progressi.
Chi ci passerà accanto, ci vedrà sorridere e noi continueremo ad aiutarci
dandoci la mano.
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Gruppo di auto-aiuto in Clinica
di Alberto
Ogni martedì, da molti anni l'associazione L'ALBA auto-aiuto organizza
in clinica psichiatrica, un gruppo di auto-aiuto per i ricoverati del reparto. Il
gruppo di pazienti, donne e uomini, è selezionato la mattina del giorno in
cui si fa il gruppo dai medici del reparto. Alle ore 15:00 del martedì, dopo
aver accompagnato in una stanza i pazienti, il facilitatore sociale comincia il
gruppo seguendo il girotondo o facendo parlare i presenti senza un preciso
ordine, ma seguendo la loro volontarietà.
Il facilitatore è un ex paziente psichiatrico che ha sostenuto un corso per
imparare a condurre i G.AA. I pazienti che partecipano al gruppo, hanno la
possibilità di sfogarsi, di parlare del loro vissuto e della sofferenza che stanno vivendo. Durante il loro intervento, gli altri ascoltano attentamente, ed
al momento opportuno possono intervenire esternando il proprio pensiero
senza dare consigli, ma guardando la situazione descritta sotto altri punti di
vista. Naturalmente, se un paziente non vuole parlare, ma solo ascoltare, ha
il diritto di farlo. Il facilitatore ha il ruolo di condurre il gruppo e facilitare
le persone più riservate ad esprimere, sempre che lo vogliano, il proprio
pensiero. Altro compito del conduttore è cercare di dare a tutti la possibilità
di parlare, dando però più spazio alle persone più bisognose.
I G.A.A. hanno la caratteristica di rendere migliore la qualità della vita
del paziente che così si sente compreso dagli altri ed acquista la speranza di
uscire dalla malattia come hanno fatto altri. Inoltre, partecipare al gruppo, risolve il problema della solitudine che spesso accompagna le patologie
pschiatriche. Questo meccanismo innesca un processo che accresce l'autostima e favorisce il processo di guarigione.
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Auto-aiuto, mutande e stivali
di Monica Sodini
Ciao a tutti mi chiamo Monica, ho 28 anni e ho inziato a frequentare
l'auto-aiuto dell’Associazione L'ALBA auto-aiuto da settembre. Personalmente non conosco L'ALBA da molto tempo rispetto ad altra gente, ma
devo dire che il gruppo di auto-aiuto, dove continuo ad andare, ha avuto
notevoli effetti benefici sul mio modo di reagire rispetto alla mia malattia.
Ho trovato buone le riflessioni e le rielaborazioni fatte nel gruppo, perché
finalmente ho potuto capire e quindi evitare certi modi di fare che erano lesivi sia per me che per gli altri; dicevano, infatti, che avevo il tipico atteggiamento della così detta “bambina adattata ribelle”, in poche parole, a causa di
troppe e molteplici incomprensioni, mi ribellavo con rifiuti, urla e piccole a
volte troppo grandi vendette con delle persone a me molto care. Andavo al
G.A.A a Cascina e mi sfogavo con loro che, pur comprendendo che avevo
delle buone motivazioni per essere così addolorata ed arrabbiata mi hanno
insegnato che urlare e ribellarsi non serviva a niente, ma solo a procurare
ulteriori incomprensioni e tristezze, e questo devo dire, che l'ho provato
sulla mia pelle. Sono ancora lontana dal guarire, ma sicuramente, se quella
bimba ribelle se n'è andata è anche grazie al loro insegnamento di vita. Un
giorno ho anche confessato che per via delle mie “paranoie mentali” mi sono
comprata ben 20 paia di mutande... (erano 40 forse, il mio inconscio non
me lo voleva far ricordare chissà, forse perché ha fatto saldi anche lui come a
dicembre-gennaio, il periodo in cui le ho comprate). Mi sono sfogata sul fatto che non mi accettavo e tuttora non mi accetto per quello che sono e che
per me è sempre stata una sofferenza comprarmi le scarpe perché devo girare
troppi negozi a causa dei miei problemi scheletrici e ho fatto l'esempio degli
stivali comprati in un negozio che ho cambiato per tre volte. Una ragazza del
gruppo d'auto-aiuto mi ha detto che lei ha gli stessi problemi. Ha comprato
gli stivali perché dice che non entra mai di polpaccio, anche lei mi ha detto,
non si è mai accettata per quello che è. Non potete capire quanto mi abbia
fatto sentire più sana condividere queste nostre paranoie; tra l'altro avevamo
comprato gli stivali tutte e due nello stesso negozio senza saperlo, manco a
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farlo apposta! Per non parlare di tutte le volte che si sono dovuti sorbire i
miei pianti, beh! Che pazienza hanno avuto! O come le volte che sono stati
loro a provocarli e che io con tutta franchezza, dopo un bel lacrimaggio (catino compreso) sono stata meglio perché mi sentivo più scaricata!
Ormai per me e per fortuna sono lontani i tempi in cui piangevo solitariamente... Chissà se un giorno guarirò?! Si sa, bisogna metterci del proprio,
io non ho mai smesso di sperarlo, non so se quel giorno arriverà, ma fino a
quel giorno continuerò a fare la mia esperienza nel G.A.A.
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Dal gruppo alle Terme
di Gabriella Puglisi
Mi sono avvicinata ai gruppi di auto-aiuto, avevo voglia di scrivere e per
un po’ mi sono tenuta tutto per me. Adesso sento il bisogno di esternare
quello che penso a qualcuno.
Ho sempre vissuto in casa e mi sono sempre consigliata con i miei genitori, solo che ci si capiva poco, mi hanno iniziato a capire maggiormente
quando ho iniziato a frequentare l’associazione.
Andavo ai gruppi come utente e poi come ex utenti, portavo così le mie
cose scritte al gruppo perché la scrittura mi facilitava l’espressione parlata,
ma qualcuno mi disse che non importava leggere, bastava parlare. Per me
era difficile, perché c’era da confrontarsi con persone che conoscevo poco,
inoltre malate come me.
Pian piano cominciai ad aprirmi e tutto si appianò. Il mio disturbo di tipo
bipolare non mi faceva essere stabile e per me il confronto con gli altri nel
gruppo era la terapia.
All'inizio credevo che parlare tanto mi liberasse poi capii che non era così.
Dovevo cominciare ad ascoltare gli altri e così fu.
Cominciai ad immedesimarmi negli altri, all’inizio assorbendo la loro
sofferenza, poi una persona mi disse che si poteva comunicare anche con il
comportamento e la comunicazione non verbale, così cominciai ad abbassare il mio ego e ad entrare nel discorso dell’ “aiutarsi aiutando gli altri.”
La mia sofferenza iniziò ad allentarsi quando cominciai a frequentare anche i laboratori d’arte – terapia, così al gruppo avevo qualcosa da raccontare
che, in effetti, apparteneva a tutti, poiché esperienza condivisa.
Poi conobbi Roberto Pardini e incominciai a sentirmi più a mio agio, al
gruppo con lui si sceglieva un argomento comune per parlare e scambiarsi
idee, quando eravamo in tanti e avevamo voglia, dopo il gruppo ci si metteva d’accordo per uscire tutti insieme.
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Insomma per me il gruppo era diventato un punto d’incontro per liberarmi dai miei pensieri e divertirmi.
Cominciai a fare il tirocinio in Casa Famiglia come facilitatrice e mi rafforzai parlando dei gruppi di auto-aiuto al suo interno. Si avvicinò a me una
ragazza giovane con la quale uscivo ed entrammo in sintonia, così la portai
al gruppo e lei parlò piano piano: fui molto contenta di esserle stata utile.
Iniziò poi il corso di Facilitatore Sociale, dove si parlava molto dei gruppi
di auto-aiuto e di come aiutando gli altri si aiuta se stessi. Io, però, pensavo
ancora di non esserne capace o che fossi criticata per il mio parlare troppo,
finchè una sera mi avvicinai ad un’amica che stava male e insieme con un
altro ragazzo la aiutammo e si stette con lei fino a tarda sera. Capii allora che
ce l’avevo fatta, mi sentivo finalmente una facilitatrice.
Durante il corso facemmo pratica con le simulazioni, con facilitazioni a
domicilio e nel gruppo e così imparai alcune basi da seguire nelle relazioni,
tra le quali non fare domande invadenti e pian piano migliorai il mio approccio.
Per me non era tanto importante che la persona si aprisse, ma piuttosto
trasmettere quel sentimento di fiducia così da acquistare io stessa fiducia in
me stessa e nella relazione.
Iniziai a co-condurre il gruppo, supportata da conduttori più esperti che
dall’interno del GAA mi insegnavano a vedere i vari aspetti diversi d’ogni
tipo di problema nella conduzione. Ad esempio come mettere a proprio
agio la gente che parla. Capii sempre meglio i canali della comunicazione da
seguire con le persone dentro i gruppi e nelle relazioni a due, e così trasmettere a questi la possibilità di accettarsi nella loro diversità. La particolarità di
ognuno di noi è proprio quella che apre il dialogo. Il conduttore, quando
una persona parla, si mette in ascolto e cerca di trasmettere sicurezza e non
giudizio, uscendo da se stesso e protendendosi verso l’altro. Questa modalità
fa bene al cuore e allo spirito.
Ogni persona tiene con sé una riserva di parole per intervenire al momento giusto.
I gruppi oggi vanno avanti e danno la certezza che dal tunnel della de102

pressione e di altre patologie mentali si può uscire, sentirsi vincitori di una
battaglia e sapere che per tutti c’è sempre una porta aperta per ritrovarsi e
condividere insieme gioie e dolori.
Io penso che una persona che ha sofferto e ne è uscita è un valore aggiunto
importante per potersi aprire al mondo. Ora posso dire che la mia esperienza all’associazione L’ALBA auto-aiuto, sia stata ed è tuttora una strada
maestra dove ho imparato a relazionarmi con gli altri e a difendermi dalle
difficoltà, vivendo con filosofia la vita giorno per giorno.
La vita è fatta di tanti piccoli passi. Per vivere bene bisogna conoscersi e
conoscere, non rimanere ancorati alle cose passate, ma andare avanti portando con se l’esperienza fatta per imparare a accettarsi, conoscersi, migliorarsi.
Andando avanti ho iniziato a condurre i gruppi da sola e l’esperienza
appresa nel gruppo di auto-aiuto è diventata il mio nuovo modo di essere
nella vita di tutti i giorni. Anche se non siamo riuniti come nei gruppi di
auto-aiuto, nella vita ci si ritrova sempre riuniti a parlare con gli altri e portandomi dietro l’esperienza fatta nel gruppo ho iniziato a comunicare anche
con altri amici extra associazione, conosciuti in città e all’interno del Circolo
L’ALBA, arricchendo la mia cerchia di relazioni. La sera esco e mi confronto
non più solo con persone sofferenti che hanno avuto esperienze simili alla
mia, ma anche con le persone cosiddette “normali”, uscendo dall’autostigma. Anche se penso che dalla depressione, bene o male ci sono passati un
po’ tutti, magari hanno fatto altri percorsi e ne sono usciti, ma chi ha fatto
un percorso di cura che lo ha reso più consapevole del proprio essere, penso
abbia una marcia in più per divenire protagonista del suo vissuto e dirigersi
verso il mondo a braccia aperte. Nel frattempo ho fatto altri tirocini e percorsi formativi come conduttrice. Ad esempio la conduzione di un gruppo
di massaggi, dove ho iniziato a mettere in pratica con il lavoro non verbale,
ma manuale e corporeo le mie competenze di facilitatrice e diplomata in
massofisioterapia. Mi sono avvicinata ad un’altra facilitatrice che fa un laboratorio di ascolto profondo e insieme abbiamo formato il gruppo. Oggi
persone sofferenti vengono da noi, si avvicinano per parlare e trovare un po’
di tempo da dedicare a se stessi nella ricerca di un equilibrio psicofisico fatto
di benessere e soddisfazione interiore.
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Oggi grazie ad un corso di formazione frequentato presso le Terme e indetto dalla Provincia di Pisa, lavoro ufficialmente presso le Terme Bagni di
Pisa a San Giuliano Terme. Lavorando mi sento libera dalla malattia, svolgo
mansioni di assistenza e partecipo all’attività termale. Posso finalmente dire
di essermi indirizzata verso un cammino che avevo lasciato e ho ripreso con
volontà e soddisfazione.
Ho costruito un ponte di equilibrio tra la vita associativa in cui continuo
a svolgere un volontariato attivo e la vita privata, sociale e lavorativa.
Per quanto riguarda la mia cura farmacologia sto cercando di ridurre sempre più i farmaci fino a liberarmi ( spero di poterci riuscire ) in accordo
con la psichiatra che mi ha seguito utilizzando anche altre discipline come
l’approccio omeopatico in questa ultima fase di avvio alla guarigione clinica.
Sono molto felice di tutto ciò.
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Nonostante lo scetticismo generale
di Nada Poggianti - psicologa e psicoterapeuta rogersiana

La mia collaborazione con l’associazione è iniziata nel 2004 con la partecipazione al corso per volontariato organizzato con il Cesvot “Volontariato
per una Psichiatria di Rete”. Ho potuto conoscere le attività di arteterapia, i
loro conduttori, i gruppi di auto-aiuto e le modalità organizzative.
Era una realtà nuova e si muoveva in modo diverso nel panorama medico
pisano, facendo da raccordo tra ambiente medico-psichiatrico e vita sociale.
Coloro che ne facevano parte affermavano che la relazione era terapeutica
e che quindi oltre ai farmaci si dovevano attivare progetti che curassero le
relazioni tra le persone.
Per chi, come me, di formazione rogersiana, ci aveva sempre creduto nonostante lo scetticismo generale, valeva la pena di andare a vedere più a
fondo.
Mancava un’attività rivolta ai familiari e quindi è nato il gruppo d’incontro per i familiari delle persone seguite dall’associazione. In questo gruppo
ognuno può parlar dei problemi che una situazione così difficile pone quasi
quotidianamente e trovare un sostegno negli altri.
Proprio per dare uno strumento in più nei rapporti con i loro congiunti,
ho svolto delle “lezioni” sulla comunicazione e l’ascolto: come non usare
barriere, come mettersi dal punto di vista dell’altro, come ascoltare le emozioni al di là delle parole.
L’ascolto è stato anche il tema affrontato con i facilitatori dell’associazione, i conduttori dei gruppi di auto-aiuto, ma anche i volontari dell’associazione e i ragazzi del servizio civile, che in alcuni anni ci hanno affiancato nel
lavoro con gli utenti. Questo strumento è fondamentale nelle professioni
d’aiuto quindi va appreso ed esercitato con costanza ed è molto utile sia
nella conduzione dei gruppi che nei rapporti con le singole persone.
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Altra attività importante che sto seguendo, come professionista volontaria, è quella di supervisione e coordinamento dei laboratori di artiterapie.
Avviene mansilmente ed in modo interdisciplinare e consente a tutti i
conduttori dei laboratori di acquisire informazioni sul percorso degli utenti,
vedere i loro progressi, trovare gli interventi più opportuni. È un vero lavoro
di squadra che ci permette di crescere, scegliendo il modo migliore in un
clima di grande collaborazione e passione, evolvendo sempre più per competenze e strumenti.
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La mia esperienza di auto-aiuto
di Chiara di Vanni - psicologa
Mi chiamo Chiara e sono una psicologa.
Ho iniziato a frequentare l’associazione L’ALBA per portare avanti un
tirocinio formativo e di orientamento finanziato dalla Provincia di Pisa.
Il mio compito era quello di frequentare le principali attività portate
avanti dall’associazione allo scopo di affinare le mie conoscenze e capacità
di utilizzare la relazione come strumento terapeutico e socio riabilitativo.
Oggi, dopo sette mesi di esperienza all’interno dell’Alba, mi ritrovo a
pensare di essere stata molto fortunata… Mi sento completamente inserita
all’interno dell’Associazione, come se facessi parte di una comunità, di una
grande famiglia che sarà sempre presente nella mia vita.
Mi sono trasferita da Palermo a Pisa circa tre anni fa per stare accanto
all’uomo che amavo, mi sono sposata nel mese di luglio 2008 e il mio “bel
marito” ha subito iniziato a tradirmi, maltrattarmi e a trascurarmi per darsi
all’alcool.
Ho vissuto e sto ancora vivendo un enorme trauma, il periodo più orrendo e terrificante della mia vita… ma, dal lunedì al venerdì, dalle 15:00 alle
20:00, ero una persona serena e rilassata perché dovevo portare avanti il tirocinio, che mi permetteva di stare insieme ad altre persone che hanno vissuto
periodi molto più bui di quello che stavo vivendo; persone sfortunate, non
perché avevano preso una decisione sbagliata, ma perché sono nate così…;
persone maltrattate e trascurate fin dalla nascita, persone che mi davano
forza e sostegno soltanto sorridendomi.
Nessuno era a conoscenza della mia situazione, ma tutti mi hanno aiutato
a sopravvivere e a evitare il sopravvento dell’esaurimento…
Durante il periodo di tirocinio, abbiamo dato vita ad un gruppo di socializzazione e ad un laboratorio.
Un gruppo di utenti che oggi si incontra regolarmente al circolo l’Alba
per farsi compagnia, per stare insieme, giocare, passeggiare, visitare posti
nuovi, passare il tempo in compagnia.
Un laboratorio di teatro dove poter dare vita alla propria fantasia, dove è
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possibile dare forma ed affrontare le proprie paure, dove si costruisce insieme qualcosa di positivo…
Questo è il senso dell’associazione di volontariato l’Alba auto-aiuto:
ognuno può dare una mano mettendo a disposizione le proprie personali
competenze ed esperienze e, al tempo stesso, può trovare al suo interno
quello che più gli serve per stare meglio e per questo continuo a fare attività
volontaria dopo il tirocinio in seno all’Alba auto-aiuto.
Avevo bisogno di sentirmi utile, apprezzata e rispettata.
Non sapevo di cosa avessero bisogno gli altri, ma lo abbiamo ottenuto
ugualmente uniti dall’obiettivo di conseguire un miglioramento globale della qualità della vita, di favorire un utilizzo positivo e formativo del tempo
libero e dalla voglia di potenziare le proprie capacità di relazione e socializzazione nella prospettiva dell’abbattimento dello stigma. Siamo tutti uguali,
soffriamo tutti allo stesso modo.
Io ho messo a disposizione le mie capacità, la mia disponibilità e ho ricevuto proprio quello che mi serviva, ma che non avrei mai saputo come e a
chi chiederlo.
Grazie.
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disegno e poesia di Giorgio Fornaca - pittore e conduttore del Laboratorio di
arti visive dell’Associazione L’ALBA

L’auto-aiuto e la dimensione del suono
di Matteo Barsotti

Sono Matteo Barsotti e vi voglio parlare della mia esperienza nei gruppi di
auto-aiuto. La mia esperienza è iniziata circa tre anni fa come tirocinante di
un corso di musicoterapia indetto dalla Regione Toscana. Appena arrivato
ho iniziato a partecipare ai gruppi di auto-aiuto, oggi posso dire che l'autoaiuto è una realtà affascinante e complessa allo stesso tempo: nei gruppi è
presente l' individuo come entità a sè stante e che più o meno apertamente e
direttamente condivide esperienze e problemi con gli altri i quali, attraverso
una propria interpretazione dei fatti permettono al singolo di esprimersi e
vedere le cose sotto una nuova luce permeata da un'accettazione e reinterpretazione del problema stesso.
Personalmente credo che il solo esprimersi sia difficile e l'ambiente esterno determina molto l'apertura e gli argomenti espressi dal soggetto in questione; spesso ci dipingiamo come gli altri vogliono che noi facciamo e per
questo è importantissima l'imparzialità, soprattutto da parte dei conduttori
all'interno dei gruppi. Ritengo che noi siamo dei fiumi in piena che scorrono se non trovano dighe, ma abbiamo bisogno di argini solidi che sappiano
contenerci e reinserirci adeguatamente nel flusso continuo della vita. Durante questa esperienza ho conosciuto Roberto e Vessi, facilitatori e conduttori di gruppi, ho ascoltato le storie che Roberto ci raccontava di se stesso e
presto o tardi, vedevo che erano anche le mie. Vessi all'inizio mi è sembrata
una persona tutta di un pezzo e di credenze diverse dalle mie, per questo
mi è risultato difficile accostarmi a lei, ma quando l’ho vista insieme ai suoi
figli il mio cuore si è sciolto e i nostri rapporti sono migliorati, in seguito
ho saputo che si è avvicinata insieme a Roberto, a discipline che conosco da
anni. Vessi è di origine straniera e questo per me ha significato confrontarmi
con schemi mentali diversi. Credo sia stato lo stesso anche per lei nei miei
confronti; le sfere si incontrano e si trasformano: che bello!
Adesso sto partecipando a un gruppo di auto-aiuto a Cascina, dove l'am112

biente è diverso da quelli prima da me frequentati. È una radio, spazio piccolo, ma accogliente, siamo uniti e pronti a parlare dei nostri interessi; dei
piccoli e grandi problemi di ogni giorno.
Spesso si divaga negli interessi personali che si scoprono anche essere
quelli degli altri; siamo un bel gruppo, ci equilibriamo e andiamo a ritroso
e avanti nel tempo con un sorriso sulle labbra! Le difficoltà e i pianti non
mancano, ma noi andiamo avanti.
Da musicoterapista, presso l'associazione l’Alba auto-aiuto, ho seguito
un ragazzo, Stefano, all’interno di un percorso di musicoterapia dal titolo:
“Interno ed esterno nella dimensione del suono”, organizzato le domeniche
pomeriggio negli spazi del Circolo ARCI L’ALBA, al fine di coniugare lavoro interiore e socializzazione all'interno di un progetto di reinserimento
sociale. Mi piacerebbe parlare di Stefano.
L’ho conosciuto all'interno dell’ Associazione L’Alba auto-aiuto e insieme
abbiamo fatto un percorso terapeutico, in un ambiente colorito e rimandante alla vita. Abbiamo imparato a conoscerci attraverso il suono, i colori e la
fantasia. Stefano, ragazzo molto mite, attraverso le percussioni, mi ha mostrato un altro lato di sè sempre attivo e con una grande voglia di esprimersi
Sa creare dei ritmi adeguati ai paesaggi immaginari dei quali parlavamo:
come mezzi per i nostri viaggi, usavamo spesso i colori atti a esprimere i propri stati d'animo che traducevamo in musica; attraverso la musica e i colori
riuscivamo a dialogare dicendo molto di più di quanto si possa esprimere
con le parole. Con le parole si può mentire con altri mezzi di comunicazione
è molto più difficile. Spesso io e Stefano immaginavamo di essere in Africa
suonando le percussioni, all'inizio di una seduta eravamo primitivi legati a
concetti logici elementari, legati a funzioni basilari della vita del singolo e
del gruppo. Questo agevolava l'espressione ritmica fisica e verbale di contenuti profondi difficilmente esprimibili in diversi contesti. Abbiamo usato
spesso la danza, la meditazione, la ritmica delle percussioni, il verbalizzare
e il rielaborare le esperienze vissute. Il risultato del nostro lavoro si è messo
particolarmente in evidenza in una performance finale eseguita al Circolo
l’ALBA davanti a un pubblico di persone interne ed esterne all' associazione.
La parte che più mi ha colpito di questa performance del tutto improvvi113

sata è stata quando io e Stefano eravamo due cacciatori di tribù diverse e che
una volta uccisa la preda la trasportavamo insieme in luogo atto a spartirsela
equamente. Nell'eseguire questa scena è stato determinante l'osservazione di
un quadro bianco e nero che ci ha portati alla costruzione di questa simulazione. Nella relazione tra due o più persone si intreccia una cacofonia di
suoni, colori, immagini, emozioni che, se ridotti ai minimi termini partono
da pulsioni primarie atte a creare una sinergia tra sè e l'altro; tra interno ed
esterno. Personalmente credo che certi tipi di vissuti particolarmente intensi
siano più facilmente esprimibili e contenibili attraverso mezzi come la musica e la danza, che non la parola.
Vorrei concludere parlandovi dell' importanza delle pause, del silenzio e
della meditazione nella comunicazione e nella musicoterapia. In entrambi
i casi gli intervalli sono atti alla creazione di nuove situazioni, per questo
ritengo che coltivare in se stessi un quieto attimo per l'autorigenerazione sia
molto importante: questo può essere raggiunto sia attraverso la meditazione,
sia attraverso l'induzione di stati di tranche raggiungibili attraverso la musica, la danza, la parola prestando attenzione a tono, ritmo e volume. Questo, insieme all'espressione di situazioni e dinamiche interiori, accomuna il
linguaggio parlato e la musicoterapia. Personalmente spero si tenga sempre
più conto di questo.
Successivamente, nel secondo modulo del percorso, ho seguito un gruppo di ragazzi con la musicoterapia. Insieme a loro ho fatto molti esercizi
introdotti dall'uso dei colori a livello di fantasia per poi creare pezzi, eseguiti
singolarmente, in coppia e in gruppo. Spesso si inizia a suonare casualmente
per poi arrivare a esercizi concreti. Di solito inizio io tenendo conto dei
rumori dell'ambiente e gli altri dietro a ruota. Ricordo che su dei foglietti
di carta avevamo scritto i nostri pensieri e li avevamo messi in una cesta: abbiamo creato un bambino collettivo, che abbiamo cullato e dopo abbiamo
suonato per lui.
Un’altra analogia che abbiamo usato è quella degli animali. Ognuno di
noi diceva il nome di un animale: un cane e un gatto hanno conversato prima a livello verbale e poi a livello sonoro. Ognuno voleva prevalere sull'altro
a livello verbale e poi a livello sonoro hanno espresso un correre insieme.
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Spesso i nostri incontri sono stati introdotti da aneddoti orientali, atti a
tirar fuori l'interiorità dei partecipanti agli incontri di musicoterapia. Il passaggio dal verbale al musicale è sempre stato fluido purchè non si tirassero
fuori argomenti come la morte: una persona non riusciva a sopportarli, forse
perchè non li aveva elaborati singolarmente.
Abbiamo usato canti senza senso logico, ma interiore, passeggiate meditative osservando i particolari di ciò che c'era intorno per rilassarci.
Nei gruppi la ritmica spesso basata sulle maracas, individuava diversi stili
comportamentali nell'espressione e risoluzione di situazioni, ritmi ripetitivi
e basilari a volte rilassanti si intrecciano fra loro come le onde del mare, lo
schema veloce, lento, forte, debole è adeguato alle situazioni dei partecipanti, il djembe per forma e copertura in pelle stimola molto le fantasie a livello
tattile: rilevante è l'associazione del colore blu con l'accoppiarsi, il rosso alla
caccia, il nero alla regalità. I ritmi dei djembe, semplici e ancestrali, spesso
fanno scaturire risorse alle persone sconosciute a sè stesse, come la danza
spontanea di un membro del gruppo. L'aspetto rituale e il canto spesso portano alla luce il non visto di sè. La paura di non essere adeguati è legata al
non volersi lasciare andare, altre volte, invece meno frequentemente, si può
arrivare all'esibizionismo narcisistico.
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Teatro Dinamico Relazionale
di Marco Campori

Quando pensiamo, usiamo forme, strutture gnosiche che permettono
l'accedere alla funzione relazionale dell'io; esse fanno, dell'essere singolarmente personali, l’essere relazionanti attraverso la costruzione della frase che
è frutto, prima ancora di essere espressa, dell'apprendimento.
Come una mappa geografica delle funzioni mentali troviamo, bacino di
consapevolezze, il contenuto dell'invaso della coscienza, ciò che è appreso
e ciò che è spesso incosciente, retaggio di bisogni innati che sono pareti
contenitrici del lago dei pensieri, che apre la bocca, azionando le chiuse e ne
fuoriesce, fluida, la comunicazione.
Ritorna questa, al punto di partenza quando la motivazione che la muove, l'implicita gravità e le condizioni di contenimento la riportano al punto
di quiete, al vasto mare dell'esistenza fintanto che, una trasformazione di
stato, possa trasformarsi in qualcosa d’altro, che magari gli offre di tornare al
punto di partenza, nel continuo ciclo del ripetersi nell'innovazione.
L'essere individuale si sposta verso l'altro, prossimo reciproco, costituendo quindi, l'elemento comune socializzato e generando, con ciò, il nostro
inevitabile percorso in costante confronto tra l'uno ed il tutto; tra partenza
e arrivo; tra pensiero e azione.
Metafore dialoganti, la cui proprietà d'esistenza è mutualista, contemporanea e funzionale, "uno dell'altra".
Questo piccolo esercizio di metafore, per indicare il processo logico - comunicativo, dimostra, nei suoi limiti, la capacità di trasposizione, incontro,
condivisione ed aiuto reciproco delle entità dialoganti di un qualsiasi percorso comunicativo.
L'idea portante degli incontri di teatro dinamico relazionale, che è il genere teatrale adottato nell’ultimo laboratorio creato in seno a L’ALBA auto116

aiuto, è poter trasporre le metodologie d'incontro dei gruppi di auto-aiuto,
nella teatralizzazione espressiva delle dinamiche interattive tra i membri dei
gruppi. Il patto di solidarietà, complicità e riconoscimento, tensione delle
dinamiche che fanno di "difficoltà, virtù", del "mal comune mezzo gaudio"
porta verso la crescita armonica delle relazioni che hanno forti punti riconosciuti dai partecipanti del laboratorio.
Duttilità ed equilibrio, fluidità e forza espressiva, tensione attraverso i
conflitti interni ed esterni, pacificazione mediante trasformazione in momenti di consapevolezza e conoscenza; dignità della parola, che se negata
produce persone inconsapevoli del reciproco, le quali persone si muovono
in un eterno conflitto irrisolto.
Questo corso-percorso sperimentale e sviluppato insieme ai membri del
gruppo, pone attenzione alle condizioni particolari a livello psicopatologico
dei partecipanti che, consapevoli del proprio disagio, sono complici del patto
"ricerca della soluzione possibile". Le proprie particolarità e complessità relazionali divengono nel laboratorio, racconto psicodrammaticizzato; esplorazione del mondo simbolico relazionale e ricerca dell'uscita del labirinto
autoreferenziale che prolunga i muri dell'incomunicabilità. Essi sono spesso
infranti dall'apertura catartica, spontanea, risolutoria di "finestre percettive"
che abbreviano la distanza tra "l'occhio ed il cuore", nel gioco teatrale.
L'attenzione al problema psicopatologico fa in modo che il primo passo
della cura sia principalmente il non peggiorare la situazione preesistente.
Prima di curare è necessario evitare di provocare danni maggiori al malato,
essendo la terapia relazionale il condensato delle opazienteioni attitudinali
dei soggetti partecipanti.
Le persone, necessitando di tale attenzione, in quanto fruitori particolari delle tecniche teatrali, diventano, da fenomeno scenico autoreferenziale,
patto solidale di funzione collettiva, ove la soluzione positiva è imprescindibile dall'azione stessa. Il gruppo ottiene così il guadagno di una consapevolezza liberamente partecipata.
Ecco un esempio a testimonianza del positivo svolgersi dell'azione teatralizzata, con soggetti sensibili necessitanti d'implicita soddisfazione, narrata
nei quaderni di memorie del corso:
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il pianto improvviso di una partecipante che lamentava di non essere stata
accolta in un locale pubblico in modo rispettoso ed invitata ad uscire con
motivazioni di presunto disturbo.
Il soggetto, per inciso, è una persona dolce e partecipativa con difficoltà
relazionali, ma sicuramente non dannosa o pericolosa; solo particolare.
Alla stimolazione della risoluzione del problema, un altro partecipante,
anche esso con disagi relazionali e cognitivi, propose di recuperare il diritto
a frequentare il locale pubblico, andando tutti insieme in quel luogo che era
divenuto "piazza d'infamia" per riportarlo alla normale condizione di luogo
di libera frequentazione.
Dopo avere discusso con i partecipanti dell'azione di "liberazione del
teatro dal conflitto", si ebbe come risultato immediato l’unione empatica
e motivazionale di un gruppo di individui, che problematizzati dalla loro
negatività si trasformava in un gruppo coeso alla riconquista di qualcosa di
perduto. La proposta divenne azione teatrale nella vita del quartiere cittadino.
Partimmo decisi, a piedi, attraversando la città, cercammo quale autobus
ci portasse, qualcuno già lo sapeva, chi aveva lanciato la proposta ebbe un
calo di fiducia, voleva tornare indietro, ma il gruppo lo sostenne, tutti quanti sapevamo di essere più di un'insieme di singoli individui, eravamo una
squadra con una missione da compiere.
Prendemmo i percorsi scelti decidendoli insieme, qualcuno faceva da
apripista, i ruoli si scambiavano.
Quando arrivammo al bar eravamo emozionati, ma essere lì era già una
conquista e l'empowerment-feedback funzionò da ansiolitico. Prendemmo
caffè e gelati; eravamo un normale gruppo in gita che, fatta una tappa, voleva proseguire nel corso della vita.
Come responsabile volli monitorare la questione che aveva originato il
viaggio verso la riconquista della dignità relazionale attuando quella qualità
solidale che fa di un gruppo una piccola famiglia: verificammo, con l'altra
conduttrice, Chiara Di Vanni, altri contenuti utili a chiarire la relazione
avvenuta ed era chiaro che l'intervento aveva dato un sostegno insospettato
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alla persona colpita dal rifiuto, provocando nel bar in questione la sensibilizzazione al valore del rispetto.
Il barista, ovviamente, ha avuto in seguito una maggior cautela nei confronti della nostra amica.
Il fondante elemento riscontrato durante la pratica di laboratorio è quello
che, possiamo definire: empowering-feedback, ovvero "ritorno potenziante"
che si ha con la teatralizzazione della risposta dei partecipanti alle suggestioni proposte o sviluppate da loro stessi. L'operatore – conduttore assume una
semplice funzione di partecipante – facilitatore dei processi, che condivide
con il gruppo le soluzioni proposte senza imporre particolari limiti o giudizi
legati a questioni estetiche, artistiche o "funzionali " tipiche della rappresentazione in pubblico.
Il problema o la necessità della rappresentazione in pubblico in un lavoro
artisticamente compiuto, diviene fase utile che la maturità del laboratorio
sente come stimolo ulteriore, ma non punto di partenza. Il rappresentarsi
delle dinamiche di un collettivo positivo, quindi la rottura di patterns socializzanti meno soddisfacenti con la restituzione in vivo di esperienze trasformative, porta i membri a stati di evoluzione e consapevolezza tipici dei
processi dell’ auto-aiuto psichiatrico.
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La storia del dvd: “auto-aiuto in circolo”
di Lucia Gonnelli

Il video “auto-aiuto in circolo” nasce dalla volontà di documentare e
valorizzare un’esperienza importante come quella costituita dai gruppi di
auto-aiuto. In particolare, l’idea del video è nata nell’ambito del laboratorio
video dell’associazione L’Alba, all’interno del quale da circa quattro anni si è
iniziato a sperimentare un uso espressivo e sociale del video.
Questo laboratorio, seppur inserito all’interno dei percorsi di arteterapia proposti da anni dall’associazione, è nato con finalità non direttamente
terapeutiche, anche se in molti casi ha apportato benefici alle persone che
lo hanno vissuto, inducendole al miglioramento delle relazioni con gli altri
e ad una maggiore cura e stima di sé. Il laboratorio è diventato anche uno
strumento attraverso cui documentare da una parte le numerose attività, i
progetti, le inziative promosse dal circolo e dall’associazione di auto-aiuto,
con l’obiettivo di divulgarne la conoscenza anche verso l’esterno, dall’altra
di condurre alcune inchieste camminando per la città, per scoprire opinioni,
pareri e perplessità delle persone, usando il video anche come strumento
di socializzazione e di confronto. Si è creata quindi una sorta di piccola redazione itinerante in grado di condurre un’intervista, di fare le riprese, ma
anche di recitare e improvvisare un dialogo o un’espressione del viso.
Il video “auto-aiuto in circolo” prende le mosse in realtà anche da un’altra
circostanza: molte persone che partecipano costantemente ai gruppi di autoaiuto, spesso partecipano anche al laboratorio video, all’interno del quale si
ripropongono dinamiche e attitudini simili alle metodologie di conduzione
dei gruppi: all’interno del laboratorio stesso, infatti, chi vuole può essere
intervistato o può liberamente esternare le proprie considerazioni, trovando così occasione per condividere con gli altri il proprio stato d’animo, le
proprie paure e i propri desideri, invitando gli altri a potenziare la propria capacità di ascolto. Abbiamo deciso quindi di recarci con la telecamera
all’interno di alcuni gruppi di auto-aiuto, per documentarne i metodi di
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conduzione, per cogliere gli incroci di sguardi, per registrare i silenzi. Abbiamo deciso di andare oltre, di capire come vengono vissuti i gruppi da chi li
conduce e anche da chi vi partecipa come utente. Sono state condotte circa
dieci interviste e in ogni intervista sono state rivolte le stesse domande, per
distinguere più facilmente le differenti risposte.
Spinti dalla volontà di scoprire cosa hanno significato i gruppi per tutti
coloro che oggi sono facilitatori e facilitatrici, a cui è assegnato il ruolo di
conduttori dei gruppi, abbiamo compreso che il disagio mentale in molti
casi è in grado di arricchire chi lo ha vissuto e di offrirsi come strumento in
grado di aiutare gli altri.
Felici di trasmettere con questo nostro dvd quello che abbiamo capito
e appreso dall’esperienza fatta in dieci anni di auto-aiuto e che il progetto
“auto-aiuto in circolo” ha rafforzato e implementato in maniera egregia,
grazie alla sensibilità ed al finanziamento del Cesvot.
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Il potere terapeutico e di trasformazione nell’auto-aiuto
e nelle artiterapie
di Eugenio Sanna

Ogni gruppo secondo una concezione generale, è costituito da una massa
di individui i quali, attraverso un movimento dinamico creano e disfano
di volta in volta, l’insieme costituente il gruppo stesso. Tra ogni singolo si
celano infatti, delle relazioni a volte segrete e occulte, a volte più esplicite, la
cui tensione in ogni caso anima la vita di coloro che fanno parte di questa
totalità.
È dunque un gioco delle parti, quello che viene sperimentato.
Nella sua definizione, il termine gruppo indica una specifica forma di
aggregazione e cioè un insieme relativamente piccolo di individui, che entrano in rapporto tra loro sulla base di interessi, obiettivi o caratteri consapevolmente o inconsapevolmente comuni e che interagiscono in modo più
o meno diretto. Il gruppo in casi estremi, può essere assimilato alla “folla”
o alla “massa”, per cui questi termini, finiscono talvolta col diventare sinonimi.
I gruppi d’auto-aiuto, non sfuggono nella loro specificità, a questa visione
d’insieme.
In essi viene sperimentata l’esperienza della relazione di aiuto, in cui un
soggetto o più soggetti, hanno bisogno di aiuto per superare una certa difficoltà o un problema che si è verificato in quel momento dato della loro vita.
Sono importanti i legami che si stabiliscono tra i membri costituenti un
simile gruppo e che favoriscono la condivisione dell’esperienza attraverso
l’empatia e l’ascolto attivo, inducendo a sentimenti di parità e universalità.
L’elemento dialogico, costituisce il motore centrale da cui l’intero gruppo si alimenta e prende energia; un’energia che è terapeutica e in grado di
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offrire un supporto emotivo a tutti coloro che partecipano a quegli incontri
durante i quali, emozioni e sentimenti, vengono condivisi, creando tra i vari
partecipanti una vera e propria catarsi totale.
La vita di ognuno, carica di passioni, tensioni, conflitti, dubbi, speranze,
amori, desideri, è sempre degna di essere raccontata agli altri. È una storia
individuale a sé stante; il percorso che ogni essere umano è stato chiamato a
compiere su questa terra. La vocazione dell’Anima.
Nell’auto-aiuto, il fuoco interiore si accende infatti, attraverso la forma
del dialogo libero e spontaneo che è in grado di ravvivare ogni fiamma emozionale, il proprio athanor interiore e in cui l’enfasi è posta sui vissuti traumatici che avrebbero generato l’inizio della patologia.
Ma questa è una condizione ipotetica dal momento che la storia della
propria vita raccontata da ognuno, contiene gli elementi di un “fare poetico”
e che è in relazione diretta con le forze soggiacenti dell’inconscio e come ben
sappiamo, all’interno di esso non vi può essere sofferenza.
Ogni racconto favorisce sempre un movimento di energie che fluiscono
circolarmente in ognuno di noi. Dal basso vanno verso l’alto, per poi tornare in basso, seguendo un moto continuo.
Come avrebbe detto Aldo Braibanti (1922) scrittore di teatro e di cinema,
poeta e studioso di mirmecologia, ogni immaginazione poieutica è ben più
importante e stimolante di ogni sterile fantasia cerebrale.
Uno strumento estremamente importante da un punto di vista riabilitativo e a disposizione di tutti quei gruppi di auto-aiuto che hanno acquisito
nella loro storia ed evoluzione questa competenza e impostazione, è costituito dai laboratori di arte-terapia, veicoli questi ultimi, quanto mai validi di
terapia, evoluzione, auto-espressione e trasformazione.
L’individuo che prenda contatto con uno di questi laboratori, in cui vigono le stesse modalità di adesione e in cui la comunicazione serpeggia come
nei gruppi di auto-aiuto, oltre a partecipare al gioco inconscio delle relazioni
tra i vari partecipanti, recupera sé stesso come individualità, ponendosi in
rapporto agli altri, attraverso una relazione dialettica a contatto vivo, bruciante e diretto, con le proprie energie creative e espressive, grazie ad una
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modalità che può appartenere solo al mondo dell’arte.
Occorre tenere sempre presente che l’arte ha il potere di guarire in ogni
caso.
Per quanto riguarda il setting vero e proprio, l’arteterapia si rifà alla fruizione di una esperienza sensoriale libera da condizionamenti direttivi e indirizzata alla scoperta, alla sperimentazione e alla improvvisazione.
Per certi versi un dialogo materico e che secondo lo psicoanalista britannico Winnicott, è necessario alla messa in atto di ogni terapia.
Ogni forma di cura deve offrire l’opportunità di un’ “esperienza informe”,
ricca di stimoli corporei e sensoriali capaci di attivare le parti creative della
personalità. Questo spazio, si delinea soprattutto a livello potenziale, nel
gioco.
Nelle varie artiterapie, lo spazio e l’ambiente ideale, il veicolo tra il “dentro e il fuori”, è proprio l’arte, la sua attivazione e la fruizione di essa.
L’ “oggetto trasformativo” è l’arte stessa e l’enorme potenziale creativo che
ne deriva. Un “fare artistico” che tutti dovrebbero sperimentare.
Ravvicina e unifica le precoci esperienze infantili, attiva ricordi, fantasie
e intrecci narrativi; è un’esperienza affettiva e cognitiva, intensa e creatrice
di potenti simbologie, ombre e immagini della propria storia individuale e
fornisce al tempo stesso una veste di cornice elastica riparatrice, simbolica e
unificatrice.
Per Maslow, l’arte è generatrice di impulsi verso la bellezza, la semplicità,
la simmetria, la completezza e l’ordine e appartiene alla sfera dei bisogni di
tipo estetico.
Per C.G. Jung, esistono cinque gruppi di fattori istintivi: fame, sessualità,
attività, riflessione e creatività.
Come dice anche A. Carotenuto: “quello creativo è un istinto sui generis
e che possiede un’immensa carica di energia. L’istinto creativo spinge l’uomo
attraverso i secoli alla realizzazione del Sé, inducendo un senso crescente di
abbandono e consapevolezza del suo luminoso e numinoso potere e che
Jung stesso ha anche chiamato istinto religioso”.
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Nella sua funzione dunque, l’arte conduce sempre in quegli angoli segreti
d’amore, di non violenza e di entusiatica esplorazione del reale che si sono
salvati e che per fortuna sopravvivono ancora in qualche stretta minoranza
e in qualche raro individuo, in cui difesa della vita ed evoluzione si identificano nella esperienza diretta.
Ogni setting artistico, deve garantire quelle necessarie funzioni di contenimento e protezione, di ascolto partecipe, attivo e empatico verso chi
ne usufruisca. Colui che ne sperimenta la portata, si mette sulla lunghezza
d’onda di una evoluzione creatrice, sperimentando in modo simbolico, le
potenzialità de-costruttive come anche ri-costruttive, caratteristiche collettive e universali dell’Anima umana.
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Dalle voci inascoltate all’incontro di voci nella vita quotidiana
di Annibale Fanali - psichiatra

Il valore della parola
Il valore della parola: la parola ha valore se non cade nel vuoto (Bachtin
ha parlato del “nudo cadavere della parola” riferendosi all’autistico mondo
del linguaggio monologico). È la parola che ha la possibilità di incontrarsi e
articolarsi con altre parole, attraverso il dialogo.
Nel libro “La corrispondenza negata. Epistolario della nave dei folli” (18741979)”, curato da Pellicanò e collaboratori, sono raccolte decine di lettere,
archiviate nelle cartelle cliniche e mai spedite. Le voci della “corrispondenza
negata” sono voci abortite, voci soffocate: sono voci perse nel vuoto, di persone rese “oggetti” in luoghi “altri” dove si consuma il processo progressivo
di desoggettivazione e reificazione.
Luoghi altri: immaginate a Volterra le oltre 60 pazienti sarde (la mia esperienza al Ramazzini); o i ricoverati romani (come NOF, il mitico che con la
sua fibbia ha trasferito la sua voce fantasiosa sui muri del reparto Ferri); o
gli stranieri (Iugoslavi, russi, persino cinesi). Si crea una desituazione quando siamo strappati dai luoghi familiari o, per usare il linguaggio platonico,
un’atopia: il luogo intermedio tra il sito, il topos dove siamo protetti dai nostri saperi, dalla nostra cultura, dalla familiarità delle relazioni (il proprio),
per entrare in un luogo in cui tutto è altro (l’estraneo). Freud ha parlato di
“unheimliche”, che non è solo il “perturbante” (un’accezione più in senso
emozionale del termine) come è stato tradotto e comunemente inteso, ma
anche e soprattutto lo “spaesante”. Quando è possibile avvertire l’inquietudine della presenza dell’estraneo anche dentro di noi nel trovarci in luoghi
estranei.
A questa condizione molti internati nel manicomio hanno reagito con la
rassegnazione, diventando figli della nuova casa. Altri ancora si sono dimo126

strati irriducibili e ribelli. C’è però, anche in situazioni di estrema desolazione, sempre il bisogno di mettere radici. Sembra che non se ne possa mai fare
a meno: anche nel deserto, questo avviene ed anche in situazioni di atopia
come nel manicomio, nell’”assenza di un luogo”, come ci informa Simone
Weil con un’espressione suggestiva.
La parola, negli anni della più dura e pesante istituzionalizzazione, è quasi
sempre rimasta sospesa nel vuoto. La “corrispondenza negata” ha per questo
un alto valore simbolico. Non è semplice censura. È disconferma: “tu non
esisti”, questo è il senso di questa parola. Tu fondamentalmente afasico, puoi
esprimerti soltanto con il linguaggio della follia, che il sistema istituzionale
provvede a definire ed a categorizzare negli schemi del sapere clinico e nosografico, o con i tuoi anomali comportamenti inquadrabili nel sapere custodialistico della classificazione comportamentale. Altro non ti è possibile fare.
Altre parole non sono colte, non rappresentano eventi che un osservatore
possa riconoscere.
Il concetto di disconferma è un concetto centrale nella Pragmatica della
Comunicazione per il suo alto significato simbolico, che richiama concetti
come perdita del sé e alienazione. Molto del materiale proveniva dalle esperienze antipsichiatriche di Laing del Tavistock Institute of Human Relations
of London. Per illustrare questo concetto Laing prese a prestito una affermazione di W. James: "Se fosse realizzabile non ci sarebbe pena più diabolica
di quella di concedere a un individuo la libertà assoluta dei suoi atti in una
società in cui nessuno si accorga mai di lui". La disconferma non riguarda
la verità o la falsità della definizione che l'altro ha dato di sé, ma nega l'altro
come emittente della comunicazione e negando l’altro come soggetto ha a
che fare con il riconoscimento. In altre parole è un messaggio, come prima
ho detto, del tipo "tu non esisti". Esso si avvicina al concetto di indecidibilità, mina l'autenticità dell'individuo che è totalmente mistificato e alienato.
Non essere riconosciuto come persona, questo è il senso più profondo
della disconferma. La pratica di negazione istituzionale, che ha caratterizzato la prima parte della mia vita professionale, mi ha insegnato una lezione
che io tuttora considero come fondamentale per la mia formazione, non
solo come psichiatra ma anche come persona: l’attenzione all’altro come
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soggetto, l’attenzione per la relazione intersoggettiva. E in questo è fondamentale agire contro l’insidia della pratica oggettivante e disconfermante
della psichiatria, quando è intesa solo come mera descrizione e come relazione esclusivamente fondata sulla distanza e distacco.
Responsabilità, ascolto autonomia e reti discorsive
Ma come rispondere alla disconferma? Io credo che almeno a due parole
bisogna riferirsi: responsabilità ed ascolto. Due parole che implicano, dal
mio punto di vista una presa di coscienza sia professionale che etico-politica,
per guardare alla sofferenza con altri occhi, per arrivare a pensare, come dice
Maria Zambrano, in un’altra luce.
Aprirsi a ciò che l’altro ci dice, ascoltando, è concretamente assumersi
una responsabilità: quella di rispondere all’altro che, con la sua presenza, mi
chiede. Un termine, rispondere, semanticamente correlabile con la parola
responsabilità, che significa letteralmente dare risposte a chi ci chiede qualcosa. "È la struttura fondamentale” dice Cacciari “della stessa responsabilità
che qui viene alla luce: la capacità di rispondere a un impegno solennemente
preso (responsum è la parola dell'oracolo), che ci obbliga integralmente.
Essere responsabili di qualcosa è in un certo modo come diventarne autori.
Ma si risponde sempre di qualcosa ad altri…"
Ma per rispondere bisogna prima ascoltare. Per dare un senso alla parola
dell’altro e per non lasciarla sola. L’impegno è cercare di articolare la parola
dell’altro (che esprime i bisogni di un’esistenza “mancata”) con la nostra
parola. Ricercando un senso comune o condiviso. L’intenzione all’ascolto è
in questo senso fondamentale.
Se responsabilità può significare anche questo, è però necessario che le nostre risposte non siano esaustive, che non rispondano totalmente per l’altro:
con Cacciari pensiamo a risposte che lo accompagnino nel corso della sua
crescita e del suo divenire, perché possa essere lui a dire chi è. Non c’è reale
autonomia per i soggetti senza un ampliamento delle possibilità di agire e
di comportarsi e senza la possibilità concreta di uscire dai percorsi lineari e
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predeterminati. Non c’è autonomia se non c’è la possibilità della scelta.
Spesso il percorso della ricerca dialogica è complesso e talvolta accidentato, perché la via del futuro non è mai tracciata in anticipo. È un percorso
lungo, caratterizzato da tappe, non lineare né meccanico, mai totalmente conchiuso. In questo percorso, attraverso la fatica della ricerca di senso
e della condivisione, può affiorare una nitidezza. Maria Zambrano coglie
in questo senso una polarità: nitidezza ed intrigo. È infatti una “nitidezza
nell’intrigo del suo farsi”.
La vita a cui sto pensando nella relazione intersoggettiva è in questo senso
intesa come processo dinamico e in divenire continuo, resa viva dalla curiosità e dalla ricerca, aperta verso il nuovo, ed immersa nella comunità dei
viventi e nella storia.
Vivere al di fuori del contesto è ciò che accadeva in manicomio. Ma anche
oggi pur in una realtà totalmente mutata, non siamo immuni dal rischio
della emarginazione, quando le gabbie intorno a noi si chiudono, talvolta poco evidenti, come pareti di cristallo invisibili. Questo accade quando
rischiamo di perderci nel linguaggio monologico della follia, senza trovare
altri con cui realizzare un incontro o quando percorriamo i sentieri della
solitudine, nel deserto delle relazioni, rendendo asfittica la nostra vita nelle
gabbie esistenziali. Spesso anche oggi la psichiatria “ufficiale”, non sempre
ben integrata nelle sue forme organizzative, nel tentativo di dare risposte
concrete, rischia di cogliere solo problematiche parziali, perdendo di vista la
globalità e la complessità della sofferenza.
In questo senso è importante sviluppare in tutte le direzioni possibili le
potenzialità della relazione e della comunicazione non solo tra operatori ed
utenti (come avviene tradizionalmente nel sistema dei servizi), ma anche
tra utenti tra loro e tra utenti e la comunità, nella quale la vita quotidiana
in tutta la sua concretezza si svolge. È soprattutto in questo modo, sviluppando creativamente le trame narrative che si producono nelle intersezioni
complesse di molteplici interferenze, che diventa possibile decorare di senso
la vita di chi soffre.
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Intervista al Prof. Alessandro Lenzi
Psichiatra, Ricercatore D.P.N.F.B. dell’Università di Pisa

Quali trasformazioni hanno portato l’auto-aiuto e il volontariato all’interno
della rete dei servizi del territorio pisano?
Non sono d'accordo a limitare l'influenza dell'auto-aiuto al territorio pisano, visto che il modello grazie ai corsi per facilitatori sociali, si sta affermando in tutta la Toscana. Questo approccio, ma mi verrebbe di pensare
questo modo di affrontare una disabilità, ribalta le comuni regole del lavoro
in Riabilitazione. Nei GAA il centro motore non è l'operatore, ma il gruppo di pazienti ed ex pazienti, che lavorano insieme per uscire dallo stigma
e riprendere la vita normale. È una visione completamente diversa, in cui
l'operatore non lavora direttamente con il paziente, ma crea le condizioni
perché la persona riesca a riprendere il suo ruolo nella società per propria
iniziativa e sfruttando la proprie risorse. L'operatore crea le premesse, garantisce la validità del metodo, fornisce supporto ma, come osservatore partecipe, interviene solo se c'è bisogno, e importante, lavora non con il singolo
ma con il gruppo.
In che modo influisce l’auto-aiuto nei percorsi di cura dei pazienti?
Le potenzialità dei GAA si manifestano massime al momento in cui si
è risolto il quadro psicopatologico, completato il percorso riabilitativo, e
manca la fase più difficile, la ripresa del ruolo sociale ed il rientro nella società, che non sempre è benevola, spesso fredda se non ostile. Affrontarla da
soli è molto duro, se si fa in una squadra collaudata, unita, insieme a persone
che si stimano e sono pronte a lottare per te, beh, è molto più facile, spesso
avviene senza che la persona stessa prenda coscienza dei progressi che sta
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facendo.
Può l’auto-aiuto essere definito una delle metodologie della riabilitazione
psico-sociale?
Su questo non ho dubbi. Ho sempre sostenuto che la Riabilitazione manca di un corpus teorico replicabile perché deve confrontarsi con le società e
le società sono diverse l'una dall'altra e, per esempio, un sistema che è valido
nei paesi anglosassoni difficilmente sarà valido in Italia e viceversa. Ciò ha
portato allo sbocciare di centinaia di proposte di tecniche riabilitative valide
nel luogo di origine, con risultati discutibili in altre realtà. I GAA vantano
un esperienza di oltre 50 anni, la prima descritta risale agli anni 30 a New
York, la Fountain House, e questa organizzazione non solo continua a essere
attiva e valida, ma ha diffuso la sua filosofia e il suo pragmatismo in tutto il
mondo. Un succcesso mondiale che può essere spiegato dalla facilità con cui
il GAA si può adattare alla cultura ed alle possibilità locali appoggiandosi a
indiscutibili archetipi sociologici e psicologici che sono presenti da sempre
nella razza umana. Anche in Italia i GAA, che operano al di fuori di regole prefissate rigide, ma secondo schemi mediati dalla cultura locale, sono
una realtà e dimostrano quotidianamente la propria efficacia. Mi sbilancio:
ritengo che possono essere la base di quella via italiana alla riabilitazione
psichiatrica auspicata da Saraceno.
Da quanto tempo e con quali motivazioni ha iniziato a sostenere l’autoaiuto?
Penso di essere stato il promotore, nel 1993, del primo gruppo di autoaiuto in Pisa, e ne sono fiero. Lavorando in Ospedale, non ho potuto seguirlo direttamente nel suo inesauribile sviluppo sul territorio, ma i colleghi, in
particolare il dottor Rossi e la dottoressa Gallo lo hanno fatto in maniera
egregia. Le motivazioni? Vedevo che i farmaci e la riabilitazione potevano
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fino a un certo punto, poi il processo di recupero si interrompeva, proprio
perché l'ultima tappa, la ripresa del ruolo, della fiducia, dell'empowerment
non poteva essere dato, ma il paziente doveva farlo da solo. Gli ho dato fiducia e tutto è filato liscio. Dare fiducia. È una diversa mentalità che purtroppo
non è ancora diffusa come necessario.
Come è stato accolto in clinica il gruppo d'auto-aiuto, come è evoluto il rapporto con questa realtà e come pensa che possa migliorare ulteriormente?
La riabilitazione deve essere fatta sul territorio dove la persona vive e
necessita di tempi lunghi. Il ricovero crea uno stile di vita artificiale, finalizzato alla risoluzione dei sintomi, e la sua durata è limitata. Difficile credere
che in clinica possano nascere e stabilizzarsi i meccanismi psicologici che
sottendono il successo di un GAA. Ma, comunque in ospedale sono indispensabili per far conoscere questa tecnica e la sua filosofia, cosicché, dopo
la dimissione la persona possa cercare o creare un GAA e ususfruirne della
sua potenzialità.
Che cosa pensa rispetto alla scelta di far condurre i gruppi da ex-pazienti
psichiatrici?
Un GAA può essere diretto solo da un paziente. Come ho già detto prima, gli operatori devono agire, per quanto possibile, fuori del GAA che può
chiamarsi così solo se non ci sono operatori. Se il conduttore è un operatore,
non è un GAA, è una terapia di gruppo, con potenzialità, indicazioni, filosofia ben diverse.
Quali sono le ragioni delle resistenze dell’invio degli utenti ai gruppi?
Spero che non ci siano. Un operatore dovrebbe essere soddisfatto di essere
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riuscito a far sì che una persona con disagio sia pronta ad affrontare da solo il
suo rientro nella vita, e spingerlo a farlo resistere. Resistere a questo può essere un comportamento iperprotettivo e molti nel settore pensano che nelle
parole “dare fiducia”, ci siano più probabilità di fallimento che di successo.
È vero che finchè il paziente sta nell'ambito del SSN meno probabilmente
va incontro a crisi e sconfitte, ma cresce con maggiori probabilità il rischio
di fare dell'intrattenimento puro, con pazienti. che rimangono a gravitare
per anni e anni intorno ai Servizi, senza nessuna possibilità di un recupero
completo, a cui non credono né il paziente, né la famiglia e, terribile, nemmeno i curanti.
Qual è la sua opinione rispetto al progetto “Auto-aiuto in Circolo”?
Perfetto. La diffusione capillare dei GAA nella rete dei circoli ARCI è
un’ottima sede non sanitaria, inserita nel territorio cittadino, in cui ci si può
divertire, imparare, crescere, senza ansie e senza timori. La proiezione del
volontariato dei GAA ha contribuito alla realizzazione del Circolo dell’Associazione L’ALBA, gestito dai Facilitatori Sociali che è la prova vivente del
successo dell’esperienza. Non so com'è l'aspetto economico, ma bisognerebbe confrontarlo con altre metodiche riabilitative in corso.
Gruppi spontanei o gruppi costruiti?
Si è visto spesso che se non ci sono invii, l’auto-aiuto muore. I gruppi devono essere costruiti. Non credo alla spontaneità in questa che è una
vera tecnica riabilitativa, che deve essere studiata, modificata a seconda degli
avvenimenti, seguita. Né si può pensare che un paziente decida autonomamente di curarsi di solo. Ha fiducia, giustamente, nel suo curante e non farà
mai qualcosa contro il suo parere. Non mi meraviglia che senza invii il GAA
muore. Poiché è una tecnica che funziona, i paziente appena si sentono indipendenti si allontanano ed il GAA si esaurisce. Perciò penso come già detto
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precedentemente, che i GAA, e la rete che li sostiene (compresi gli invii, e
la pubblicizzazione delle iniziative) devono essere costruiti dagli operatori,
i quali una volta che il GAA è autonomo devono tenere il loro ruolo di garanti del processo, senza intervenire. Il che non significa abbandonarli, ma
seguirli dall'esterno ed intervenire per superare gli inevitabili momenti di
crisi e di rotture che avvengono in qualsiasi gruppo di persone, che possono
e spero diventare amici nel perseguimento di un obiettivo comune.
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Intervista al Dott. Filippo Chessa
Assistente Sociale Azienda USL 5 di Pisa

Quali trasformazioni hanno portato l’auto-aiuto e il volontariato all’interno
della rete dei servizi del territorio pisano?
Hanno portato delle trasformazioni importanti. Si nota un cambiamento
di chi ha frequentato, sia nel modo di rapportarsi ai servizi, sia per le conoscenze essi hanno potuto assimilare anche al di fuori dell’ambito in cui
vivono solitamente. Il cambiamento c’è stato perché le persone che hanno
seguito i gruppi auto-aiuto, hanno iniziato ad avere oltre che un punto di
riferimento nel servizio sociale propriamente detto, anche in altri tipi di
“servizi” come l’Associazione L'Alba e le associazioni di volontariato, che
concorrono allo svolgimento dei vari progetti.
In che modo influisce l’auto-aiuto nei percorsi di cura degli assistiti?
Il cambiamento c’è stato perché quando si parla tra assistente sociale e
cittadini utenti, quello che essi mettono in risalto è che “abbiamo avuto la
possibilità di parlare di noi, di trovare uno spazio per noi, che, in condizioni
normali non abbiamo mai avuto”. Queste risposte non sono immediate,
ma con un ragionamento, guidandoli, sono loro che ti portano il senso del
gruppo. Ovviamente la continuità, sulla frequenza, sul mettersi in discussione, sul fare, diventa un impegno che bisogna continuamente supportare
come servizio, ma anche chi sta intorno come rione e quartiere ha questo
dovere civico.
Può l’auto-aiuto essere definito una delle metodologie della riabilitazione
psico-sociale?
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Diamine! Lo è per antonomasia, una riabilitazione. Per me, come professionista. Poi, naturalmente, queste sono anche percezioni soggettive che
variano da individuo ad individuo, ciascuno ha una visione del mondo diversa, una visione soggettiva dei propri problemi, una visione soggettiva sul
fatto di esporli, difficoltà soggettive ad esporli in un contesto di gruppo e
anche poi il modo di rielaborarli. La funzione del gruppo d’auto-aiuto è
proprio questa. Infatti stamani è venuta una persona che frequenta il gruppo e mi ha detto: “al gruppo in cui partecipo si vede che ci sono alcuni
ragazzi che si cristallizzano su certi problemi e invece se vengono portati
in discussione all’interno del gruppo e questo è già molto importante, è un
liberarsi, un aprirsi al mondo è un condividere questo dolore e magari da qui
ripartire. Questo dolore c’è, questi fatti sono avvenuti, guardiamo a come
si possono affrontare. Che valore posso dare a questo passato che mi tenevo
dentro e che ora riesco anche a concretizzare con le parole, già quello è un
buon inizio”. Lo ha detto lui, mentre eravamo a mensa insieme, abbiamo
fatto una chiacchierata, gli dicevo: “A me risulta che ai gruppi d’auto-aiuto
non ci stai più andando” e lui: “No, guarda, affatto, perché i gruppi mi hanno dato tanto. Come gli inserimenti socio-terapeutici e mi rendo conto che,
anche il fatto di aver lavorato qui con voi, di aver trovato in un certo senso
un gruppo d’auto-aiuto anche qui con voi all’interno del distretto, dove mi
avete accolto, mi avete valutato per quello che sono e non per quello che mi
porto appresso, mi avete valutato, sì, come un paziente di salute mentale,
ma valorizzato per il fatto che so usare il computer e poi da questo è scaturito un rapporto di lavoro; adesso lavoro e riesco a portare dei soldi a casa
e in un certo senso mi sento una persona quasi come voi”. Al chè ho detto:
“Non ti devi sentire una persona “quasi come noi”, tu sei una persona come
noi, perché qui c’è stato accoglimento, ma abbiamo cercato di darti delle
indicazioni riguardo le modalità di comportamento, al rispetto degli altri,
ma soprattutto riguardo al rispetto degli impegni assunti”. E c’è stata questa
conclusione: “Ma effettivamente anche i gruppi in un certo senso l’impostazione che danno è questa: rispettare se stessi, in primis, e poi anche gli altri.”
Ad un certo punto mi sono anche commosso: per noi che lavoriamo sentirsi
dire tutte queste cose è una gratificazione non indifferente.
Da quanto tempo e con quali motivazioni ha iniziato a sostenere l’auto136

aiuto?
Sono venuto a conoscenza dell’auto-aiuto tramite voi. Avevo fatto anche
dei corsi sull’auto-aiuto, relativo all’alcol e correlati. Ma più che un mettersi
in gioco a livello professionale era una giornata di studio, a livello teorico,
ben lontano dalla pratica, in cui devi metterti in gioco sia tu, che chi ti sta
intorno. Ne sono venuto a conoscenza tramite voi grazie a quell’incontro
con i facilitatori sociali in cui avete lanciato questo sasso, questa possibilità
ed ero rimasto un po’ basito, non sapevo come questi gruppi d’auto-aiuto
avrei potuto fare a crearli, era una cosa completamente nuova, non istituzionalizzata, che doveva sorgere dal basso. Poi, riflettendoci su, provare per provare, ci sono i facilitatori, sembrano motivati, anch’io provo a coinvolgere
le persone che ci sono sul territorio e che potrebbero partecipare, insomma
questa è la partenza, non il punto di arrivo, penso che la strada sia ancora
lunga.
Rispetto ai pazienti più gravi quanto è stato rilevante l’auto-aiuto e come
viene fatto accettare all’interno del progetto superando le loro resistenze?
La carenza delle risorse riguardo ai pazienti più gravi, penso che sia un
probleama comune dappertutto, anche rispetto alle possibilità di attivare
gli inserimenti lavorativi, pertanto questa proposta è stata vista e impostata
come una risorsa. Inizialmente quando è stato proposto ai nuovi membri
che adesso partecipano al gruppo di auto-aiuto è stata una novità anche per
loro. Inizialmente sono rimasti un po’ così come per dire: “ma dove vado,
a far che, non sono in grado, non son capace”. Il tipico comportamento
spiazzato: “Come! Tu prendi in considerazione una persona che non è mai
stata presa in considerazione di far parte di qualcosa che è più grande di lui,
a cui noi non siamo preparati” E pertanto è stato un procedere per gradi,
tra vari incontri, è stato sempre in un certo senso un continuo sostenerli e
stimolarli: “guarda, potrebbe servire, iniziamo, si proverà per un mese, si
proverà per un anno, poi si tireranno le conclusioni e vediamo”. Ma non
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deve essere una conclusione individuale, “mi ha dato, non mi ha dato, mi
è servito, non mi è servito”, deve essere una conclusione di tutto il gruppo,
che dal gruppo, per quanto poco, qualcosa prenderai. E c’è stata inizialmente una sorta di curiosità, per cui hanno partecipato, poi c’è stata una leggera
flessione sulla partecipazione, “dicono sempre le stesse cose, siamo sempre i
soliti” e quindi sono stati ripresi i colloqui individuali o incontrandoci nelle
abitazioni: “guarda che il fatto che siete i soliti è già questo, perché uno che
si incontra due volte non è un gruppo, un gruppo si costituisce semplicemente nel momento in cui negli anni ti frequenti e condividi sia un passato
che il quotidiano, ad esempio “oggi mi sento male, ho avuto questo” è già
un sollievo. Su questo puoi contare. Il problema della patologia, la tendenza
all’individualismo, anche involontario e la difficoltà a rispettare le regole, a
questo punto tutto era stato incanalato all’interno di un progetto. Cioè era
stato fatto proprio un progetto come si fa nel servizio sociale. Io ti incanalo,
tu mi devi garantire questi vari impegni, io ti vengo dietro e di do qualcosa
di cui hai bisogno.
È una forma di contratto, molto diverso dall’obbligo, dunque?
Esatto. Se si parla di “obbligo” ne discutevo stamani con un collega: “obbligo”, nella costituzione, è l’obbligatorietà dell’azione penale e noi non siamo in questi termini. Quando si fa un progetto, che sia sull’indigenza o
sull’handicap oppure sulla salute mentale, l’istituzione del servizio sociale
dice: “ti offro questo pacchetto, se ti va bene lo prendi, se non ti va bene non
lo prendi, lo lasci”. Però non puoi prendere quello che ti sta bene e l’altro no.
Il pacchetto è completo nella sua totalità, lo devi prendere e portare avanti.
Non c’è nessuna obbligatorietà, non è che vado lì con la pistola puntata: “tu
fai questo, perché altrimenti…” No: tu hai bisogno di questo? Bene, io te lo
do. Però anche tu devi compartecipare, maturare, dimostrarmi che prendi
coscienza dei problemi ed io ti vengo incontro. Sull’obbligatorietà si potrebbero dire tante cose e il contrario di tutto: se in un certo senso lo convinci,
lo porti a curarsi, allora diventa un’obbligatorietà. Un’obbligatorietà diventa
anche il TSO. Bisogna vedere però il risultato, il fine qual è. Non è un’ob138

bligatorietà fine a se stessa, un sopruso, l’istituzione che sopprime e commette un sopruso nei confronti di un cittadino. È un atto di promozione del
cittadino, è un atto di riconoscimento di cittadinanza del cittadino. Anche
questi gruppi, nella zona in cui si svolgono, chi li segue, ex-personaggi istituzionalizzati, da noi vengono invogliati ad andare, è bene che anche loro
abbiano uno spazio, non sono visti più come i ghettizzati all’interno della
comunità, è giusto che all’interno della comunità siano accolti.
Uno che fa un inserimento socio terapeutico, uno che chiede un contributo, non è un contributo fine a se stesso. Un contributo fine a se stesso è
assistenzialismo. Io non faccio assistenzialismo, come operatore. Potrei anche farlo, perché “mi rompo meno le scatole”, perché gli dico “tieni il contributo, me ne lavo le mani e son tranquillo”. Invece no, ti do un contributo
perché l’istituzione mi prepone a questo: ti supporto quando c’è la necessità,
ma ti supporto affinché tu cammini con tue gambe. È diverso dall’assistenzialismo: “io ti do da mangiare, ma poi ti tengo legato a me”. Tu da me il
prima possibile ti devi liberare e renderti indipendente.
Se queste cose sono emerse e si valorizzano è perché c’è un’associazione
che lo permette. È la rete: ciascuno fa la sua parte e poi alla fine i risultati
si vedono. Lavorare in rete è normale: senza il supporto degli infermieri,
senza il supporto del medico, senza il supporto del direttore, senza il vostro
supporto, perché i gruppi d’auto-aiuto sono partiti da voi, in gioco vi siete
messi voi, non posso fare niente.
Io parto sempre da un presupposto: il nuovo fa sempre un po’ paura.
Ma io sono sicuro che questi gruppi d’auto-aiuto continueranno ad esistere
sul territorio, tra quattro anni, tra cinque anni, faranno parte del tessuto stesso del territorio. Il problema è partire. Io per esempio una cosa che
ammiro tantissimo è stata l’esperienza del circolo L’Alba. È un’esperienza
riuscitissima, dove c’è socializzazione, momenti di incontro, di discussione
e soprattutto si possono creare opportunità di lavoro. Perché, anche per un
inserimento socio-terapeutico, quando si tratta di salute mentale, moltissima gente chiude le porte in faccia. Chi risponde tempestivamente è perché
ha già una conoscenza del cittadino che dovrebbe essere inserito oppure
uno che se ne fa garante, ma soprattutto sono cooperative di tipo sociale o
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circoli come il vostro, che hanno una sensibilità particolare per questo tipo
di problemi.
Che cosa pensa degli inserimenti socio-terapeutici?
Sono una palestra per allenare al lavoro. Presuppongono un rispetto degli
orari, uno stare a contatto con gli altri, un rispetto delle regole. Nella salute
mentale sono i cardini principali su cui lavorare per un cittadino con questo
tipo di patologia. Ma l’inserimento terapeutico non nasce dall’oggi al domani, è una cosa che con l’utente devi contrattare volta per volta, è la fase
conclusiva di un percorso.
Ad esempio F. è un caso su cui nessuno era riuscito a lavorarci, eppure ha
accettato un impegno, perché dell’Alba gliene avevo già parlato, da un anno
a questa parte, gliene parlava la psicologa, ma rifiutava categoricamente.
Invece con il gruppo, come anche per C., è stato un trampolino di lancio.
Perché si rifiutava l’idea di andare a Pisa, poi quando nel gruppo hanno
iniziato a conoscere le persone che facevano parte dell’Alba, essa non era più
qualcosa di estraneo, una realtà staccata, distante, lontana, ma parte della
loro vita.
Ci sono anche altri casi in cui ci sono dei fallimenti, come D., che si è allontanato, ma quando c’è un’interruzione non è che sia un discorso chiuso,
i contatti rimangono, è un lavoro silente che si fa e che continua nel tempo.
Quando gli operatori vedono le cose diversamente, pensa che sia un problema
di formazione?
Io ho notato che, ad esempio in alcuni centri psichiatrici, gli operatori
formati, hanno un approccio e una metodologia che noti subito la distanza
dal paziente. L’approccio e il modo di agire professionale, di lavorare, di
stare in relazione è diverso da quello paritetico. Molto probabilmente questo
dipende sia dall’apertura mentale, ma soprattutto dal tipo di formazione o
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da una carenza di formazione che ti porti appresso.
Il servizio sociale parte da questo presupposto: su un territorio le risorse
sono scarse, il servizio sociale per antonomasia prende in considerazione tutte le risorse che ha a disposizione, tutto diventa una risorsa. Tra operatori la
cosa preferibile sarebbe che si lavorasse tutti insieme per l’obietivo comune,
cioè la presa in carico e la promozione dei cittadini. Se queste cose si sono
fatte è grazie all’Alba e all’auto-aiuto, ma qui sulla zona di appartenenza avere dei centri di socializzazione e di aggregazione è importante e le due cose,
concatenandosi, devono travasare, sia da una parte che dall’altra, ci deve
essere un flusso in entrata e in uscita. Se apri un centro diurno o qualsiasi
struttura, se non crei contatto, rischi il vecchio manicomio. La rivoluzione
di Franco Basaglia qual è stata: aprire e demolire, il mondo è ampio e vasto,
apriamo al mondo e le risposte si trovano. Mi rendo perfettamente conto
di tutte le difficoltà che ci sono, contingenti, ma nel fatto di collaborare c’è
proprio un problema di formazione.
È importantissima questa collaborazione tra istituzioni: il centro di Pontasserchio, L’Alba, il servizio sociale, i circoli ricreativi. Ci deve essere una
circolarità di persone, progetti e vite.
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Intervista alla Dott.ssa Edi Pieri
Assistente Sociale Azienda USL 5 di Pisa

Quali trasformazioni hanno portato l’auto-aiuto e il volontariato all’interno
della rete dei servizi del territorio pisano?
Più che di trasformazione parlerei di affiancamento. La nascita dell’autoaiuto e del volontariato all’interno della zona pisana ha creato un’opportunità di allargamento della rete che non è più solo una rete formale di servizi
all’interno dell’unità funzionale, ma ad essa si è affiancata e si è annodata
una rete informale dove c’è un interscambio di invii e di sostegno fra gli
utenti dei centri diurni, gli utenti dell’unità funzionale, la rete dell’autoaiuto e la rete del volontariato che ha permesso di avere delle risorse in più
anche rispetto a tempi e momenti in cui i servizi non sono presenti, oppure
ha offerto altro.
In che modo influisce l’auto-aiuto nei percorsi di cura dei suoi assistiti?
I ragazzi che hanno scelto o sono stati inviati dai servizi o sono andati volontariamente a frequentare i gruppi di auto-aiuto e i gruppi di volontariato
sicuramente hanno usufruito di una maggiore presa in carico per il maggiore
scambio che c’è tra i gruppi d’auto-aiuto e gli operatori volontari che sono
all’associazione e i servizi. Quindi abbiamo potuto avere anche un riscontro
su altre attività che non sono quelle formalizzate dal servizio: il rapporto con
gli altri, la relazione nei momenti informali di socializzazione e di attività
diverse che non sono quelle formalizzate tra le quattro mura dei servizi, ha
ampliato le possibilità di osservazione delle relazioni, aumentando le opportunità di crescita e di emancipazione delle persone verso la vita e meno verso
i servizi, migliorando sempre di più la salute e la progettualità individuale
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degli utenti.
Può l’auto-aiuto essere definito una delle metodologie della riabilitazione
psico-sociale?
Sì, l’auto-aiuto, per quanto riguarda la psichiatria, ma anche come realtà
consolidata in tutti i campi dell’aiuto alla persona. L’auto-aiuto è una modalità di aiuto alla persona, che non sostituisce gli altri tipi, che sono le varie
terapie, però è un affiancamento, è una modalità riabilitativa, perché il confronto con gli altri, la condivisione di problematiche varie fa sì che ci sia una
contaminazione di risposte e di strategie per la risoluzione di problemi, semplici e complessi, che migliora lo stato di salute e le relazioni delle persone.
Da quanto tempo e con quali motivazioni ha iniziato a sostenere l’autoaiuto?
L’auto-aiuto si inizia a conoscere quando si va a scuola di “servizio sociale”, perché è una delle metodologie che vengono studiate. Nei percorsi
formativi che ognuno di noi ha fatto c’è la storia dei gruppi d’auto-aiuto,
dei gruppi alcolisti e d’altro. Come metodologia l’ho studiata da un punto
di vista teorico e poi nel servizio ho avuto questo tipo di esperienza, più o
meno in concomitanza a quando sono stata trasferita a Pisa ed era proprio
all’inizio del movimento di auto-aiuto pisano, devo dire che siamo cresciuti
insieme e continuiamo a farlo.
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Intervista alla Dott.ssa Teresa Carracino
Assistente Sociale Azienda USL 5 di Pisa

Quali trasformazioni hanno portato l’auto-aiuto e il volontariato all’interno
della rete dei servizi del territorio pisano?
Hanno portato delle grosse trasformazioni, nel senso che all’interno e in
continuità dei servizi pisani è nata una realtà che prima non era presente e
che è diventata una grossa risorsa per noi che lavoriamo in questo campo,
un punto dove le persone possono esprimersi liberamente, parlare dei loro
problemi, senza giudicare i propri atteggiamenti come sbagliati o folli o
insieme a persone che hanno avuto le stesse esperienze, possono capire che
non sono poi così folli. Nei gruppi di auto-aiuto possono rendersi conto che
alcuni loro modi di fare che magari sono ritenuti sbagliati da loro stessi, non
sono poi così negativi. Con l’ambiente adatto puoi liberamente esprimerti
e migliorare tanti aspetti di te. Questo succede nei gruppi di auto-aiuto e
questo è un altro anello nella rete per la costruzione di percorsi di vita ai
nostri pazienti.
In che modo influisce l’auto-aiuto nei percorsi di cura degli assistiti?
L’auto-aiuto ha avuto un’influenza molto positiva. Ci sono stati in questi
ragazzi dei cambiamenti notevoli. Ragazzi chiusi che avevano difficoltà a
parlare dei loro problemi, si sono aperti anche con noi dopo aver vissuto
l’esperienza dell’auto-aiuto.
Può l’auto-aiuto essere definito una delle metodologie della riabilitazione
psico-sociale?
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Certo. Secondo me è molto importante l’auto-aiuto. È di grande utilità
ed è una grande risorsa sul nostro territorio. E aggiungerei… ce ne fossero
di gruppi così!
Da quanto tempo e con quali motivazioni ha iniziato a sostenere l’autoaiuto?
All’inizio non avendo mai avuto un’esperienza del genere con un po’ di
scetticismo… “Mah, sarà… non sarà”, però, supportata dai nostri medici,
che ci hanno creduto, ne abbiamo parlato, discusso in riunioni e adottato
un metodo di collaborazione e di sostegno nel tempo. Abbiamo visto che
è una esperienza molto valida. Man mano che il primo ragazzo ha iniziato
ad andare ai gruppi di auto-aiuto abbiamo avuto un riscontro positivo e
questo ha rafforzato la convinzione della bontà dell’esperienza, che stiamo
continuando a sostenere.
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Intervista alla Dott.ssa Silvia Parri
Assistente Sociale Azienda USL 5 di Pisa

Quali trasformazioni hanno portato l’auto-aiuto e il volontariato all’interno
della rete dei servizi del territorio pisano?
Per quanto riguarda la mia esperienza specifica ha dato una nuova grossa
opportunità di intervento da parte nostra come operatori e un’opportunità
per quanto riguarda le persone della mia zona, che è anche dislocata abbastanza lontano dai servizi e dai centri più aggregativi. Ha dato un’opportunità maggiore di miglioramento per le persone stesse. Fra le persone che
fin dall’inizio hanno partecipato ai gruppi di auto-aiuto c’è stato, a parte
un miglioramento personale, una richiesta stessa di riferimento alla vostra
associazione. Spesso ho detto anche a Fabiana, la conduttrice del gruppo,
nei momenti d’interruzione, come ad agosto, che c’era quest’attesa di riprendere. Un problema, sempre ritornando sul mio specifico, nella realtà
che ho vissuto e che permane, da parte delle amministrazioni pubbliche, è
quello di non collaborare completamente con le associazioni, molti ragazzi
hanno difficoltà a spostarsi a Pisa o per motivi logistici o perché non hanno
mezzi di trasporto o per limiti personali, di timori, di ansie e altro. Al di là
dell’estremo impegno degli operatori che vengono qui sul posto, che si sono
susseguiti, ora con Fabiana, prima con altre persone, non si è ancora riusciti
a sviluppare ulteriormente dei progetti più ampi sul territorio, ad esempio
a Fauglia, il laboratori di scrittura, di pittura, eccetera. Spero che si possano
realizzare in futuro.
In che modo influisce l’auto-aiuto nei percorsi di cura degli assistiti?
Da una parte è integrante rispetto al percorso che la persona fa per se stes146

sa. Al paziente viene proposto un percorso, che può essere un progetto o una
risorsa più istituzionale, come può essere un inserimento socio-terapeutico,
un percorso socio-riabilitativo che la persona deve seguire ed accettare secondo determinate regole. L’auto-aiuto ha degli aspetti comunque positivi
sulla persona, perché intanto è un gruppo aperto, un gruppo in cui la persona non deve sentirsi vincolata, sceglie liberamente se recarsi, non recarsi, sa
che c’è, ma non deve seguire delle rigide regole specifiche. Questo un aspetto importante, secondo la mia esperienza e dall’osservazione di questo periodo ho visto che cò che ha influito positivamente sulle persone, è stato creare
un’opportunità di aggregazione, di conoscenza e di coinvolgimento, anche
rispetto alle problematiche e, dall’altra parte, ad esempio, fare il gruppo
d’auto-aiuto nel paese, in un luogo informale, che non è un ufficio, ma nel
bar, dove si recano persone, ha contribuito, almeno inizialmente a combattere il pregiudizio. Alcune di queste persone erano già un po’ stigmatizzate e
individuate come “la persona con i problemi”. Inizialmente c’era difficoltà a
venire in maniera assidua: “se vengo qui allora sono matto”. Superata questa
fase, si è sviluppata una positività: abbiamo il nostro spazio, ben preciso e
il nostro gruppo cui apparteniamo. Poi c’è stato uno sviluppo del progetto,
grazie anche a Fabiana, che ha la capacità di coinvolgere anche le persone
del bar, quindi più volte al gruppo di Fauglia si sono sedute persone che non
hanno niente a che fare con il gruppo, come utenti, ma che avevano comunque bisogno di parlare dei loro problemi e di essere ascoltati.
Anche la mia presenza al gruppo, inizialmente è stata settimanale, sempre
presente anche quando c’era Valeriana, anche gli altri ragazzi, insomma, e
anche questo è stato un aspetto apprezzato. L’associazione inviava il facilitatore, ma portava anche altre persone, quattro o cinque, che venivano da Pisa
per creare il gruppo. Si erano creati dei legami.
La mia presenza, a parte l’interesse mio personale, è stata fin da subito
molto chiara, non ero lì come operatrice dell’azienda USL, ma ero lì come
Silvia. A volte facevo deviare domande specifiche fatte a me come assistente
sociale, cercando invece di partecipare come persona. Piano piano comunque ho cercato di distaccarmi per rendere il gruppo sempre più autonomo;
resta il fatto che per me è stata un’esperienza molto interessante.
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Può l’auto-aiuto essere definito una delle metodologie della riabilitazione
psico-sociale?
Sicuramente sì. Penso che maggiori sono le opportunità che la persona
ha, maggiori sono le possibilità che si reintegri socialmente. Se non gli viene
offerto niente rimane chiuso nel suo guscio.
Da quanto tempo e con quali motivazioni ha iniziato a sostenere l’autoaiuto?
Mi è stato presentato il progetto tramite Aldo Bellani mentre il progetto
era ancora in elaborazione, tre anni fa. Un contatto diretto dall’Associazione.
Ci fu un convegno a Lorenzana, che coinvolse anche i comuni Fauglia e
Orciano nel 2006, per individuare i luoghi più adatti dove tenere i gruppi
mentre si pensava a come sarebbe stato il progetto.
L’esempio di una persona che ha avuto una forte stimolazione frequentando il gruppo d’auto-aiuto rispetto il suo interesse e talento per la scrittura, è G. che è arrivato a scrivere degli elaborati bellissimi, nonostante il suo
atteggiamento un po’ “bizzarro”, rifiutante.
Come persona, che cosa hai ricevuto dal gruppo?
Ho vissuto quello che hanno vissuto gli altri in maniera, per così dire,
simbiotica. Lo scambio è sempre costruttivo, ma ci sono stati dei momenti
nel percorso in cui siamo stati bene e altri in cui siamo stati male. Quando
sei nel tuo ufficio hai tutti gli strumenti per creare una barriera rispetto alla
sofferenza. All’interno del gruppo d’auto-aiuto ci sono stati dei momenti
molto difficili in cui le persone portavano molta sofferenza ed è stato molto
interessante. Ho avuto l’occasione di vivere e vedere le persone in modo
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diverso; è stato un completamento di ciò che potevo vedere lavorando in
ufficio.
È importante la dinamicità che si crea nel gruppo: si verificano delle situazioni e delle reazioni particolari da parte delle persone.
Secondo lei tra operatori dei servizi servirebbe un gruppo d’auto-aiuto?
Certo, per smorzare le tensioni, ma la vedo difficile. Lo consiglierei.
Io l’ho fatto per scelta perché nel paese, se non avessero visto me partecipare, in modo informale, forse, avrebbero avuto molti più preconcetti e forse non avrebbero accettato il gruppo che nasceva. È stato un esperimento e
un rischio, perché la mia presenza poteva anche provocare l’effetto opposto.
Invece ha funzionato. E ora che frequento meno, ormai ci sono dei frequentatori che sono diventati degli assi portanti nel gruppo.
Che cosa pensa della conduzione da parte di ex-utenti?
Io penso che sia indispensabile che chi conduce sia passato attraverso una
sofferenza di tipo psichiatrico.
Il ruolo del conduttore è molto importante. Una volta ricordo che mancava e si sentiva. In quel momento hanno condotto un po’ tutti, io non mi
sono permessa di condurre.
Che il conduttore abbia avuto questa esperienza è importante, può dare
maggior stimolo anche a seguire il corso per facilitatore sociale.
Gli operatori che non credono nell’auto-aiuto. Da che cosa dipende a suo
parere?
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È una questione di formazione e anche personali, di flessibilità mentale.
Io mi sono sempre immaginata il settore come un po’ “artistico”, faccio
questa associazione, al di là del lavoro operativo. La capacità di individuare e
“mescolare” le risorse per la persona. Sono per carattere una persona aperta.
È importante non essere costrittivi. Questi operatori hanno troppe rigidità.
Comunque ci vuole del tempo per le trasformazioni culturali.
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Intervista al Dott. Corrado Rossi
Direttore del Dipartimento di Salute Mentale
della Azienda USL 5 di Pisa

Quali trasformazioni hanno portato l’auto-aiuto e il volontariato all’interno
della rete dei servizi del territorio pisano?
Sicuramente hanno costituito, soprattutto l’auto-aiuto, che è ormai un’attività consolidata, un arricchimento della rete molto consistente, perché si
è venuto a coprire un settore, un tassello, sicuramente nuovo, con l’organizzazione e con l’autonomia realmente costruita attorno alle energie proprie delle persone. Le persone si mobilitano e si organizzano, sicuramente
con aiuto, supporto e rapporto continuo di tecnici, ma con un’autonomia
considerevole e quindi riuscendo poi a coagulare intorno a sé e dentro di
sé una serie di persone, utenti, ex-utenti, persone che hanno bisogni nella
sfera della salute mentale e che, in questo modo, si abituano a fare senza il
servizio, a fare un po’ da sé insieme, costruendo insieme agli altri percorsi
di autonomia sicuramente maggiore. Con e dopo le esperienze nei centri
diurni, i programmi di riabilitazione, gli inserimenti socio-terapeutici e lavorativi, questo lavorare fuori e sul margine, tipico dell’auto - aiuto, aiuta a
camminare da soli, meglio e di più.
In che modo influisce l’auto-aiuto nei percorsi di cura dei pazienti?
Classicamente l’auto-aiuto rinforza, quando riesce a lavorare realmente
come tale, le potenzialità e le energie di autonomia e distacco dalle tutele
varie; famiglia e servizi, che a volte suppliscono la famiglia o si inseriscono in
questo, permettendo di avviare dei percorsi di vita più ampi, più ricchi, più
svincolati, da una parte da tutele esterne e dall’altra permettono alle energie
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delle persone di esplicarsi e di mettersi in gioco, di attuarsi e di rinforzarsi.
Questo è l’elemento sostanziale dell’auto-aiuto.
A Pisa, una realtà fortemente e storicamente influenzata da mentalità
istituzionali molto forti, per quanto i servizi territoriali abbiano cercato di
introdurre anche altre valenze, ha voluto e vuole significare una cosa nuova
e sicuramente importante.
Può l’auto-aiuto essere definito una delle metodologie della riabilitazione
psico-sociale?
Tengo a distinguere le due cose: la riabilitazione è un fatto tecnico a contenuto socio-sanitario psico-sociale. La vedo più come una delle funzioni
dei servizi. L’auto-aiuto rappresenta una rete di auto organizzazione, è già
un’area di vita di una comunità, piuttosto che definirlo come parte della riabilitazione. Aiutando e abituando a tirar fuori energie proprie e rinforzando
l’autonomia anche l’auto-aiuto va anche in questa direzione, però anche la
prassi e i percorsi educativi normali che portano all’autonomia personale,
potrebbero essere intesi come riabilitazione e abilitazione.
Mi piace di più vedere i gruppi di auto-aiuto come una funzione di inclusione e di autonomizzazione, che sta accanto e in prosecuzione della riabilitazione psico-sociale piuttosto che una parte.
Pensa che questa collaborazione tra i servizi territoriali e l’associazionismo
auto-organizzato che si basa sull’auto-aiuto possa procedere nel futuro, aumentare e consolidarsi?
Per quel che mi riguarda sicuramente sì, in questi anni gli ho assegnato un
ruolo e un’attenzione forte. Ovviamente dipende da quali sono le impostazioni degli operatori. Non tutti ci credono, anche nell’ambito regionale, chi
più, chi meno, questo fa parte dell’impostazione. Io dico che troppo spesso
i servizi sono “acchiocciati” attorno all’utenza e che vivono ansiosamente il
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distacco e l’autonomizzazione. Credo che sia un percorso da fare, dei rischi
calcolati da correre. Un bambino, se non si molla mai, non impara mai a
camminare. È ovvio che si espone a qualche caduta, però, valutando di non
esporlo a troppi pericoli, dopo la caduta recupererà. In questo modo impara
ad andare da solo.
Da quanto tempo e con quali motivazioni ha iniziato a sostenere l’autoaiuto?
A parte per una convinzione personale di una sua utilità e anche addirittura necessità, sono stato indotto a cimentarmi nell’ auto-aiuto, dal fatto che
le associazioni e i gruppi si sono consolidati e hanno dimostrato nel tempo
la loro efficacia.
I gruppi di auto-aiuto sono partiti dall’interno della Clinica Psichiatrica
ed è questo un merito che gli riconosco. Questo ha permesso di consolidare
un nucleo che poi si è sviluppato nel territorio e ho iniziato a sostenerlo
quando ho valutato che ci fossero le capacità, le vocazioni, le motivazioni
perché la cosa potesse funzionare. Da lì, pian piano abbiamo costruito progetti, provandoli nel concreto, passo dietro passo, da piccoli a medi a sempre
più grandi. Questo mi ha motivato ad investirci sempre di più.
Che rapporto c’è tra volontariato e auto-aiuto?
L’auto-aiuto è un percorso personale da una parte e dall’altra presuppone
una mentalità reale, concreta, vera di volontariato. Per quanto possa essere
professionalizzato, fonte di vita perché procura un reddito, per l’esperienza
che abbiamo avviato dei facilitatori professionalizzati del Circolo dell’Associazione L’ALBA, pur nelle varie funzioni che sono riconosciute economicamente, deve per forza mantenere un forte spirito di volontariato e questo
deve essere alla base prima, tutt’intorno e dentro quest’iniziativa. Se viene
vissuta solo come professione va, ma funziona fino ad un certo punto. Que153

sto lo sostengo fortemente. Il volontariato è uno dei cardini e dei presupposti per cui nel lungo periodo le iniziative dell’auto-aiuto possono continuare, altrimenti finiscono per esaurirsi oppure diventare qualcos’altro. In
questo caso sì, si assimilano a dei percorsi di riabilitazione professionale, ma
sono un’altra cosa rispetto all’auto-aiuto.
Che cosa pensa rispetto alla scelta di far condurre i gruppi da ex-pazienti
psichiatrici?
In questo ambito e nel rapporto con l’auto-aiuto ho sempre sostenuto,
nell’approcciarsi del servizio, la necessità assoluta e caratterizzante che l’auto-aiuto sia autonomo.
Ho sempre diffidato e criticato delle forme camuffate di auto-aiuto, che
non sono auto-aiuto, ma gruppi magari meritoriamente gestiti da operatori,
in quanto lavori di gruppo, psicoterapie, gruppi di sostegno, socializzazione
o psico-educazione, se sono condotti da altri tipi di operatore, ma non sono
gruppi di auto-aiuto.
I gruppi di auto-aiuto sono tutti quanti costituiti da persone autonome
da cui emerge per capacità, per vocazione, per esperienza, un leader che poi
li conduce. Questo anche per quel che riguarda l’associazionismo e le varie
iniziative dal Circolo, ai laboratori e le iniziative qui a Pisa che sono frutto
di un’organizzazione fortemente autonoma, supportata dal servizio, ma che
si organizza e procede per strade proprie.
Il rapporto con i servizi è di scambio continuo: abbiamo il nostro gruppo di supervisione mensile, ma questo è un’altra cosa, è un aiuto che viene
fornito, una collaborazione, una integrazione, una messa a disposizione di
professionalità e di esperienza, ma non è una tutela. È semplicemente una
funzione che arricchisce e che sostiene, che interviene su un percorso complesso, delicato, faticoso e che aiuta i vari operatori, quelli che sono in campo con funzioni più precise e più forti nel campo dell’auto-aiuto nell’esplicare la loro mission, il loro ruolo.
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La conduzione dei gruppi di auto-aiuto da parte di persone che “non
sono professionali” è la caratterizzazione, l’elemento strutturale fondamentale, che comporta anche qualche rischio, ma è un rischio necessario utile
alla crescita. Se non si rischia non si rosica…
Quali sono le ragioni delle resistenze dell’invio degli utenti ai gruppi?
Dipende dalle differenze di formazione, esperienza e sensibilità. C’è chi
riconosce un’importanza e una validità in via teorica e chi no. Vengono
vissuti come un rischio. Spesso negli operatori prevale una paura, più o
meno espressa, più o meno riconosciuta dell’autonomia della persona. Per
formazione spesso si tende a sentirsi e vedersi gestori completi del percorso,
poi quando si mette qualcuno sulla porta o si dimette, si presupporrebbe
chequesti se ne andasse. Non si riesce a pensare a qualcosa che sta sulla porta
e accompagna ancora per un tratto, c’è diffidenza rispetto all’autonomia
dell’utente e dei gruppi d’auto-aiuto organizzati.
I due percorsi possono integrarsi, con la chiarezza rispetto alle specificità:
non chiedere troppo alla terapia, non chiedere troppo all’auto-aiuto. L’importante è una buona gestione per non sconfinare: se si sta in ambiti precisi
e ci si rapporta in maniera corretta, la collaborazione tra servizi e auto-aiuto
è una ricchezza, non un pericolo.
Qual è la sua opinione rispetto al progetto “Auto-aiuto in Circolo”?
L’abbiamo sostenuto nel suo sorgere, nascere e rinforzarsi. È un’ottima
esperienza, allarga la valenza, si radica nelle varie realtà, porta un messaggio
nei paesi, dentro l’associazionismo dei Circoli.
Arricchisce complessivamente la rete sociale.
Gruppi spontanei o gruppi costruiti? Si è visto spesso che se non ci sono invii,
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l’auto-aiuto muore.
Il radicamento e la forza del gruppo di auto-aiuto si vede anche nella capacità di muoversi da solo al di fuori e oltre i servizi. È certo che se c’è una
tutela molto forte da parte dei servizi sugli utenti, quasi un veto o comunque
un non invio, le cose diventano più difficili. Questo però rientra in quelle
sensibilità, in quei modi di vedere e di vivere il rapporto con l’utente, sia da
un punto di vista scientifico che personale, di cui parlavo prima. Su questo
c’è un lavoro da fare. D’altra parte abbiamo anche visto che nell’esperienza
fatta qui sul campo, partiti con sensibilità molto ristretta e con molte diffidenze, le cose si sono sciolte, allargate e ci sono oggi anche troppi invii da
parte dei servizi per quanto riguarda gli inserimenti socio-terapeutici al circolo, un po’ meno verso i gruppi; ma se ricordiamo le prime fasi, l’esperienza dell’auto-aiuto era molto ristretta e criticata e talvolta anche osteggiata.
L’auto organizzazione supportata è anche un problema culturale che coinvolge il tessuto sociale, non solo i servizi. Inoltre la capacità di iniziativa
dell’auto-aiuto pisano, con i programmi e le altre attività è arrivato ad una
decina di gruppi. Per quanto è a mia conoscenza costituisce un record in
ambito sicuramente regionale, ma anche oltre Questo risultato è dovuto
anche al fatto che i servizi si sono lasciati coinvolgere.
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