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RIASSUNTO Dopo aver seguito numerosi casi, gli Autori propongono alcune 
ipotesi di lavoro per la ricerca e la psicoterapia relative alle allucinazioni degli 
uditori di voci. Come riscontro clinico viene presentato il resoconto di un 
interessante caso clinico, cui segue una nota metodologica. 
 
ABSTRACT After following several cases, the Authors propose some working 
hypotheses for psychotherapy and research related to hallucinations of hearing 
voices. As a clinical confirmation is proposed an account of an interesting clinical 
case, followed by a methodological note. 
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Le differenze individuali, biografiche, socio-culturali e fisiche degli uditori di 
voci, sono così variegate da rendere scientificamente poco rilevante e utile 
- da un punto di vista psicoterapeutico - il ricorso alla classificazione 
nosografica ed eziologica del fenomeno. Come è noto, il tradizionale 
approccio nosografico e diagnostico ha consolidato l’idea che il “disturbo” 
sia comunque un indice di psicosi conclamata o sub-clinico, e che i 
contenuti allucinatori e narrativi siano il sintomo di un deliro schizofrenico 
anche se latente. 
Sopratutto in Gran Bretagna, Olanda ed altri paesi del Nord Europa, ma 
anche in Italia, seppur con minore consenso e attenzione, è maturata tra 
alcuni psicoterapeuti la convinzione che il fenomeno dell'udire voci non sia 
riducibile automaticamente ad un disturbo psichiatrico. Rimane ignoto per il 
momento perché e come alcuni soggetti, e non altri, possano ricorrere a 
quella che appare “come una tentata soluzione autodifensiva o adattativa”. 
Difatti le “voci” tendono a manifestarsi in persone con validi indicatori di 
adattamento sociale e di equilibrio personale, in assenza di altri sintomi 
correlati e considerabili di natura psicotica o neuropatologica. In alcuni 
uditori di voci possono essere presenti delle forme di disagio relazionale, 
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nei quali le “allucinazioni uditive” intese come dialogo interno tra presenze 
immaginate ed evocate, risultano essere un tentativo adattativo, ascrivibile 
alla "tentate soluzioni". Ovvero una soluzione soggettiva atta a preservare 
un equilibrio personale per fronteggiare situazioni relazionali difficili, come 
particolari stress emotivi e sociali. Coloro che ricorrono a qualche forma di 
“tentata soluzione”, molto spesso non sono consapevoli o non mettono in 
relazione gli “effetti collaterali” della tentata soluzione, ovvero la voce, con il 
problema psicologico o sociale da cui cercano di coesistere e di difendersi. 
La cosa interessante è che le “tentate soluzioni”, come anche l'udire voci, 
sembrano sfuggire al controllo della persona anche quando sono cessati i 
motivi che li hanno innescati, un pò come le reazioni da stress, che 
possono continuare ad attivarsi, anche in assenza dello stressor iniziale. 
Ovviamente l'ipotesi della “tentata soluzione” spiegherebbe solo alcune 
allucinazioni uditive e non tutte. I processi che possono indurre tale 
fenomeno possono essere tra loro molto distanti e diversi, variegati e 
facilitati da condizioni diverse, come un'intossicazione alcolica, una 
deprivazione sensoriale, o una credenza salvifica e religiosa. 
I clinici in genere incontrano certi tipi di uditori di voci, coloro che si trovano 
a subire la presenza di voci negative, ad esempio persecutorie, minacciose 
o disturbanti. Questo provoca nei clinici una rappresentazione distorta del 
fenomeno, che li porta a connotare il sintomo (e il soggetto) come 
“patologico”, in quanto disturbante e “anormale”. A partire dalla loro 
esperienza i clinici possono essere anche portati a generalizzare e ad 
ignorare l'ampia diffusione sociale del fenomeno, come varie ricerche 
epidemiologiche hanno messo in evidenza, a partire dalla ricerca 
psicosociologica olandese di Marius Romme e Sandra Escher (1997). 
Inoltre molti uditori di voci che vivono senza ansia le proprie voci, evitano 
accuratamente di confessarle o di ricorrere alla consulenza di psicologi 
clinici e di psichiatri, temendo di essere stigmatizzati come dei malati 
mentali. 
 
1. Alcune considerazioni e ipotesi generali1 
 
In modo analogo ad altri gruppi di studio internazionali, abbiamo maturato 
l'idea che l'udire voci implichi una disposizione latente e comune a gran 
parte delle persone, e suscettibile di essere attivata in particolari condizioni 
di stress, di isolamento, di perdite affettive, di bisogni emotivi intensi, di 
credenze e di attese culturalmente condivise. 
Allo psicoterapeuta dovrebbe essere chiesto, come in altri casi, di 
sospendere qualsiasi preconcetto normativo o valutativo, che invece può 
essere favorito quando si assume un punto di vista diagnostico, 
correzionale, sociale e di senso comune. Punto di vista che può essere 
favorito dagli stessi uditori di voci che, sconcertati e preoccupati, vanno alla 
                                                           
1 Per un analisi e trattazione più' dettagliata si rinvia a Salvini A.,Quarato M., 
Ascoltare voci: sdoppiamenti e dissociazioni nella coscienza di se'. In Il nostro 
inquilino segreto, Psicologia e psicoterapia della coscienza, a cura di A.Salvini. 
R.Bottini (2011). Ponte alle Grazie, Milano. 
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ricerca di spiegazioni causali, assimilando la loro diversità a una malattia (o 
in alcuni casi attribuendola a una possessione). Lo schema interpretativo 
ed esplicativo utilizzato dagli uditori di voci fa parte della cultura cui 
partecipano e del loro modo di pensare. In un momento storico di 
medicalizzazione estrema dei problemi psicologici della gente, è facile che 
l'uditore di voci condivida e colluda con un approccio diagnostico-
psichiatrico tradizionale, come in altre situazioni e contesti, sopratutto 
passati, poteva aderire a interpretazioni magiche, religiose o paranormali. 
La sospensione del giudizio da parte del terapeuta sembra essere il miglior 
criterio per disporsi ad una conoscenza non preconcetta, necessaria per 
accogliere alcune considerazioni e ipotesi preliminari, tra cui: 
a) l'esistenza di un legame di contiguità tra l'ideazione di un suono, di una 
voce, di un motivo musicale e la possibilità di riprodurla in modo 
immaginativo da un punto di vista sensoriale, può facilitarne una 
rievocazione; 
b) l'attenuazione della consapevolezza nel rievocare un suono o una voce 
non esclude, al di là di una soglia autoriflessiva, un’intenzionalità implicita; 
c) la presenza di una certa dissociazione percettiva e attentiva della 
coscienza di sè, è un processo che può assumere nelle persone, sia su 
base socio-cognitiva, personale e culturale, configurazioni variegate e 
soggettive; 
d) gli effetti facilitatori degli apprendimenti e della memoria auto suggestiva, 
talvolta impongono alle persone costrutti percettivi molto soggettivi, e in 
modo apparentemente indipendente dalla loro volontà ma non dal loro 
contributo. 
Appare interessante e promettente per lo psicoterapeuta cercare di capire 
a quali funzioni e intenti o bisogni un fenomeno come l'udire voci possa 
corrispondere, cercando di rintracciarli nel tema dominante, nella 
personificazione della voce, nei significati attribuiti, nella relazione tra voce 
e uditore e nei reciproci ruoli complementari. 
Sul piano della relazione clinica è risultato importante l’atteggiamento del 
terapeuta quando attribuisce all’uditore di voci il ruolo di “esperto”. L'intento 
del terapeuta è di indurre la persona ad esplorare indirettamente la sua 
“teoria della mente”, ovvero le sue convinzioni implicite su come funzioni la 
propria, quella degli altri, e della voce personificata, tra cui i criteri 
interpretativi, le regole comunicative e le credenze esplicative. Un altro e 
importante obiettivo della psicoterapia è quello di riuscire a far si che la 
persona divenga consapevole delle sue strategie di come controlla le 
“voci”, sia nel produrle, sia nell’inibirle, sia nelle reazioni e nei contenuti 
comunicativi . Anche sul piano clinico, oltre che della ricerca, appare 
rilevante la possibilità che l'uditore di voci sia in grado di ricostruire i 
rapporti esistenti tra gli schemi narrativi e la semantica delle sue 
allucinazioni ricollegandoli ai rapporti tra le sue credenze e le sue 
interpretazioni esplicative. 
Rispetto alla classica impostazione sintomatica, focalizzata sull’aspetto 
anormale e patologico dell'udire voci può anche essere interessante per lo 
psicoterapeuta spostare l'attenzione dal fenomeno in sè, agli effetti e ai 
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risultati che produce. In questa prospettiva la psicoterapia sembra essere 
efficace, se indirizzata: a)all'accettazione e controllo da parte dell'uditore 
delle sue allucinazioni; b) a riconoscerle come una tentata soluzione 
collegabile, per esempio, a problemi di vulnerabilità biografica, relazionale 
e della coscienza di sé; c) all'attenzione al ruolo delle credenze, delle 
cornici interpretative utilizzate, al contesto di riferimento, non ultimo quello 
fornito dai suoi precedenti incontri con professionisti della salute mentale o 
altri consulenti; d) la ristrutturazione dei significati soggettivi, per esempio 
creando nell’uditore di voci la possibilità di trasformare la percezione e le 
intenzioni di una voce persecutoria in una protettiva. 
In un'ottica più accomodante di quella presentata da alcuni gruppi di ricerca 
più radicali e critici (per esempio Chadwick et al., 1997), sembra opportuno 
sostenere che, in prima istanza “l'udire voci” non sia da considerare di 
rilevanza psichiatrica se non è accompagnato dal deterioramento del 
pensiero, dall’ impoverimento affettivo, dai disturbi dell'immagine corporea, 
dal disadattamento sociale e dall’ incapacità di assumere il punto di vista 
dell'altro. 
 
2. Constatazioni e ipotesi particolari 
 
Riassumiamo in questi dodici punti alcune constatazioni e ipotesi che 
abbiamo maturato durante l'esperienza clinica con gli uditori di voci. 
 
1. La disposizione 
La disposizione ad avere allucinazioni uditive si suppone che sia presente 
in molte persone. Solo alcune di esse per varie peculiarità psicobiografiche, 
situazionali, culturali e caratteristiche neuropsicologiche favorevoli 
(quest'ultime attualmente ignote) sembrano essere in grado di dar vita ad 
un certo e ampio tipo di allucinazioni uditive libere da una sintomatologia 
definibile di tipo psicotico. 
 
2. Il ruolo delle credenze e dei generi narrativi 
Le voci tendono ad essere strutturate in schemi narrativi, copioni o episodi, 
che ricalcano forme di credenze culturalmente diffuse. Sembra esistere un 
ricorrente grado di compatibilità culturale e sociologica tra i “contenuti”delle 
voci, chi le sente e il suo contesto di riferimento. Le voci implicano spesso 
un dialogo interno per poi diventare una conversazione con una o più 
presenze. 
 
3.La vulnerabilità personale e autovalutazione 
Talvolta lo schema relazionale con le “voci” può implicare una insoddisfatta 
rappresentazione di sé, in termini di valore e di potere, ovvero di identità 
sociale, di autostima, di rilevanza affettiva e di ruolo sessuale. 
Insoddisfazione che si collega con i bisogni più generali di autoefficacia e di 
sicurezza interpersonale. Secondo anche altri psicoterapeuti le “voci” 
implicherebbero un atteggiamento eccessivamente autoreferenziale, 
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svolgendo direttamente o indirettamente un'azione difensiva dalle 
rappresentazioni di sé più vulnerabili. 
 
4. Le voci e sinestesie 
In alcuni casi le allucinazioni uditive sono accompagnate da sensazioni e 
percezioni visive, olfattive, tattili e propriocettive. In altri soggetti possono 
manifestarsi sotto forma di sinestesie, in cui ad esempio i suoni o le voci si 
trasformano in un campo cromatico pulsante, o in un odore particolare. Per 
gli “uditori” i fenomeni allucinatori - è opportuno sottolinearlo - acquistano i 
connotati di un'esperienza percettiva “reale”. Può essere difficile per un 
professionista della salute mentale, poco empatico e con preconcetti dovuti 
alla sua formazione, non riuscire a cogliere il realismo soggettivo di un 
fenomeno cui lui non ha accesso. Questa difficoltà favorisce 
l’oggettivazione del sintomo, precludendo al clinico la possibilità di stabilire 
un dialogo con la singolare organizzazione cognitiva di una mente e quindi 
con l'esperienza soggettiva dell'interlocutore. 
 
5. La psicobiografia 
Focalizzare l'attenzione sul sentire voci, in quanto evento anomalo e 
sintomo, separandolo dal resto della biografia relazionale e situazionale 
della persona, può favorire una distorsione attributiva, che limita la 
possibilità di comprendere la “funzione” della voce come tentata soluzione, 
le situazioni attivanti, il controllo implicito del soggetto e i rapporti con il suo 
sistema più ampio di relazioni, di credenze e di bisogni. Ovviamente 
l’attenzione agli aspetti psicobiografici non dovrebbe indurre il clinico a fare 
delle inferenze psicodinamiche di causa-effetto, anche considerando la loro 
natura congetturale e arbitraria. Difatti se il clinico utilizza uno schema 
interpretativo causale può essere indotto a trovare sempre i fatti biografici 
che confermano i punti di vista del suo sistema teorico di riferimento. 
Questo dovrebbe valere anche per i modelli comportamentisti, ai quali 
andrebbe ricordato che non esiste una osservazione neutra indipendente 
da un teoria. Le prospettive più utili sembrano essere la fenomenologica e 
la scettica, capace di ridurre e sorvegliare questo rischio. 
 
6. La diagnosi 
L'orientamento scettico e fenomenologico presente in alcuni modelli di 
psicoterapia che si sono confrontati con successo con il fenomeno del 
l'udire voci, sembra essere quello di evitare di considerare gli uditori di voci 
in base alla categoria diagnostica cui sono stati assegnati. 
 
7. La reazione personale e il ruolo delle credenze 
Il tentativo di dare ordine, coerenza e significato all'esperienza 
apparentemente incontrollabile, fa si che l’uditore di voci cerchi di spiegare 
questa sua particolarità ricorrendo a qualche costrutto interpretativo. In 
genere i costrutti interpretativi utilizzati dagli uditori di voci tendono ad 
essere compatibili con le loro credenze: ad esempio, religiose, paranormali, 
mediche, psicoanalitiche, psichiatriche e altro. Il costrutto interpretativo e 
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narrativo non è ininfluente nell'organizzazione dei contenuti delle percezioni 
insolite e del modo di reagire della persona. Quindi il fenomeno tende a 
strutturarsi in modo coerente alle credenze e secondo “i generi discorsivi e 
narrativi” adottati, che finiscono per produrre le prove capaci di confermare 
le loro interpretazioni. 
 
8. I generi narrativi e discorsivi 
Considerando in modo più articolato il punto precedente, anche a fronte 
della ricorrente constatazione che ciò che viene detto sul fenomeno voci, 
sia dall'attore che dal suo contesto di riferimento privilegiato, contribuisce a 
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fatto delirante. Il clinico estraneo al mondo degli uditori di voci tende ad 
applicare un criterio normativo che ha come baricentro il senso comune e i 
procedimenti di pensiero tipici della sua professione, ovvero i 
condizionamenti interpretativi e attributivi dettati dal suo ruolo e dalla sua 
formazione. Per esempio il clinico può essere portato a considerare 
deliranti certe credenze solo perché devianti o diverse da quelle 
comunemente ammesse dal suo gruppo professionale e di appartenenza 
socio-culturale. 
 
12. La psicoterapia interazionista 
Le psicoterapie a orientamento interazionista e strategico sono quelle che 
in misura maggiore si sono occupate del fenomeno. Gli obiettivi che gli 
psicoterapeuti afferenti a questi modelli si propongono sono: 
-mettere in condizione chi è disturbato dalle voci di conviverci e di 
accettarle, eliminando le reazioni di ansia e di paura, utilizzando per questo 
varie forme di coping; 
-modificare l’eventuale vulnerabilità psicologica individuale cui 
l’allucinazione risulta collegata come tentata soluzione; 
-modificare il sistema di credenze e i processi relazionali che 
autoalimentano e mantengono il fenomeno; 
-favorire le capacità autoregolative e di gestione, rendendo attivo il 
soggetto nei confronti di un fenomeno che sembra subire. 
L’udire voci implica anche un altro fenomeno complementare, come 
l’ospitare presenze dialoganti, critiche, persecutorie, conflittuali, non vissute 
come separate ma intimamente connesse con se stessi, al punto di 
diventare altrettante volontà, con effetti inibenti di ogni possibile 
progettualità personale. In modo molto attenuato questo fenomeno è 
latente in tutte le persone attraverso il così detto dialogo interno. In base a 
quanto sostenuto in precedenza, gli obiettivi della terapia delle voci e degli 
altri fenomeni simili, come appunto le presenze, i pensieri e i dialoghi interni 
conflittuali, non mirano ad eliminarli, ma a indebolire le credenze, le idee, i 
processi dissociati e problematici che li generano. Non si tratta di 
contrastare le voci, i fenomeni e i sentimenti che le accompagnano, ma di 
utilizzarli. Quindi i presupposti da cui partono gli psicoterapeuti interazionisti 
e strategici sono: 
a) le voci immaginate o le presenze rievocate o udite sono costitutive 
dell’esperienza che le persone hanno di se stesse, non separabili dalle loro 
rappresentazioni opinioni, criteri autovalutativi, schemi percettivi e di 
ragionamento e altro. Per questo motivo la psicoterapia incontra delle 
resistenze e non può affrontare le voci senza passare per il sistema di 
pensiero e di rappresentazioni cui sono possono essere funzionali; 
b) data una certa situazione e contesto, frammenti di pensieri e di emozioni 
subvocali o proto verbali, tendono a essere tradotti in voci, non riconosciuti 
come propri, dissociati, e strutturati attraverso differenti generi narrativi; 
c) le credenze e i generi narrativi finiscono per dare al copione allucinatorio 
un senso e un significato facilmente rievocabile; 
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d) sia l’evento attivante che la voce allucinata se critici, persecutori, 
minaccianti o svalutativi, possono provocare nei soggetti una reazione di 
ansia, di allarme e di spavento o altre emozioni negative; 
Quindi la psicoterapia può cercare di modificare nell’uditore di voci la sua 
esperienza, non solo a partire dalle reazioni disturbanti o cercando di 
influire sulle credenze relative ai contenuti allucinatori, ma anche agendo 
sulle rappresentazioni di valore e di significato con cui i soggetti vivono i 
propri rapporti con se stessi e gli altri. Includendo negli “altri” anche le 
relazioni con le presenze allucinate. 
 
3. Il resoconto di un’uditrice di voci: Chiara F. 
 
Ora presentiamo il racconto di Chiara F., un’uditrice di voci: assumeremo il 
suo punto di vista, sintetizzando il racconto ove necessario, evitando 
interpretazioni e “sospendendo ogni giudizio”. Oltre consentire al lettore di 
collegare il racconto a quanto accennato nei precedenti paragrafi, abbiamo 
anche scelto un metodo di ascolto segnato dal passaggio da una verità 
storica (anamnesi) ad una verità narrativa (psicobiografica). Accogliere la 
verità di un racconto autobiografico, consente di spostare l'attenzione dalla 
sua “verità” fattuale a quella soggettiva e ricostruttiva. In questo caso una 
storia è considerata vera per gli effetti di verità che produce sull'Io narrante 
che sono preordinati dal genere narrativo utilizzato. Ogni ristrutturazione e 
cambiamento, nella rappresentazione di sé dei problemi correlati all’udire 
voci, implica una rielaborazione interpretativa e ricostruttiva della storia 
raccontata. E’ noto che ogni frammento biografico può essere ricostruito e 
interpretato da chi lo racconta per ricomporre un racconto coerente, dotato 
di senso. 

Le voci iniziarono quando Chiara aveva 4 anni, ora ne ha 28 e non sente 
più le voci da quasi un anno. Chiara racconta che ha avuto un' infanzia 
difficile costellata da esperienze dolorose e traumatiche per una bambina 
indifesa e sola al mondo. La sua famiglia era composta da una madre 
alcolizzata e depressa, da un padre violento e da una sorella anoressica. 
All'inizio della sua esperienza con le voci e le visioni i suoi genitori avevano 
appena divorziato e lei sentiva tutta la colpa addosso di questa catastrofe. 
Fu così, come racconta Chiara, che quasi per magia il suo dolore la portò a 
creare un universo parallelo dove potersi rifugiare da quello che per una 
bambina era insopportabile: la perdita e la frantumazione della sua unica 
famiglia, del suo unico luogo sicuro rispetto al mondo. Lì nella sua 
solitudine e nel suo isolamento forzato dagli eventi, lì nella sua angoscia e 
nella paura di essere abbandonata, ecco di colpo qualcosa di nuovo, di 
avvolgente e di rassicurante : il suo mondo di voci e visioni. “Ricordo di 
avere avuto il primo contatto all'età di quattro o cinque anni. 
Apparentemente era una giornata come le altre. Mia madre mi 
accompagnò all'asilo ed io rimasi lì per l'intera giornata. Ma durante la 
ricreazione, sarebbe accaduto qualcosa che avrebbe cambiato la mia vita 
per gli anni a venire. Ero lì, seduta nell'angolo più buio della casetta del 
cortile, ed ad un tratto udii e vidi qualcosa o qualcuno. Lì per lì non feci 
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attenzione, ma dentro di me si faceva strada, sempre di più, una voce. Il 
dialogo che ne seguì mi sembrò del tutto naturale. Così incominciai il mio 
viaggio”. 
Chiara dice di non aver conosciuto l’infanzia, di non sapere cosa significa la 
parola “gioco”. Da piccola è stata divisa dalla sorella che è stata allevata 
dagli zii, dove era stata mandata anche lei, ma dopo aver subito continui 
maltrattamenti chiese di tornare a casa, “abbiamo vissuto una tragedia 
nella tragedia”. A 6 anni ha salvato la madre dal suicidio, che tenterà più 
volte. “Fin da quando ero piccola mia madre ha sempre voluto morire. E’ 
una bambina, non si sa gestire. Da sempre assume l’Alcyon, prendeva 
anche 40 pastiglie al giorno, ed è un farmaco che da dipendenza”. A 9 anni 
racconta di aver imparato a stirare, a cucinare per il patrigno, a pulire la 
casa, a come arrivare a fine mese, a patire il freddo in casa d’inverno, a 
vivere in posti angusti, fatiscenti, non confortevoli. Chiara afferma di aver 
sofferto la discriminazione, non poteva portare i suoi amici a casa, per il 
marito della madre i rapporti sociali sono un fattore di alienazione. La 
madre, oltre ad essere alcolizzata, ha frequentato anche un sert per la 
somministrazione del metadone, forse faceva uso anche di sostanze. 
Attualmente ha diverse problematiche, anche di tipo psichiatrico, ma non le 
ammette, non le accetta. “Anche il marito ha qualcosa che non va, si sono 
trovati e hanno portato le loro patologie su di me. Anche il cane è diventato 
nevrotico ma era l’unico affetto che avevo. E’ stato l’unico che ha visto 
quello che vedevo io, dato che gli animali viaggiano su altre frequenze 
rispetto agli umani. Un giorno, mentre io facevo meditazione zen, mi è 
apparso uno dei miei personaggi, il mio cane che stava ronfando, si è 
messo a ringhiare; c’è un legame sottile che ci unisce tutti ma è invisibile 
agli occhi dei più.” 
Chiara racconta le prime possibili molestie: “a sei anni, quando il male è 
entrato nella mia vita, coincide a quando è arrivato il marito di mia madre. 
Lui mi faceva giocare con il suo membro in chiesa, facevamo la doccia 
insieme, andavano in giro mano nella mano… E’ agghiacciante. Non solo 
ho subito abusi, ma ho avuto una persona vicina, il mio patrigno, che si 
approfittava di me, ma solo dopo ne ho preso coscienza”. Il marito della 
madre l’ha sempre vista come una fidanzata, ha avuto una denuncia di 
pedofilia segnalata dalla scuola quando Chiara a 9 anni, in seguito ad una 
micosi vaginale, aveva raccontato alle sue insegnanti che il patrigno le 
applicava la crema, visto che la madre era ricoverata in un reparto 
psichiatrico. Da lì è partita una segnalazione ai servizi, e così iniziarono a 
sottoporla ad una serie di test cognitivi in un servizio di igiene mentale, per 
verificare se c’erano deficit a livello cognitivo e comportamentale (opinione 
condivisa anche dagli zii che si stavano prendendo cura della sorella e 
dove anche Chiara aveva trascorso un periodo). 
Chiara afferma che non era una bambina brillante a scuola, ha sempre 
avuto problemi a risolvere quesiti matematici anche semplici; molto meglio 
nei calcoli, in algebra e nelle funzioni. Quando inseriva i suoi pensieri nei 
temi, i professori non capivano i suoi scritti, le avevano diagnosticata una 
dislessia. A casa nessuno la aiutava a studiare, si faceva aiutare dalle voci, 
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raccontava a loro a voce alta, dialogava, ore e ore nel suo mondo, in 
cameretta. I suoi lo sapevano, lei chiedeva il permesso: “mamma, papà, 
posso andare in cameretta a parlare da sola?”, loro acconsentivano. Chiara 
trascorreva molto tempo a parlare con le voci, anche di notte: “un continuo 
lavorio mentale.” 
Il vedere, l’udire e il sentire sono tre fattori che lavorano insieme 
nell’esperienza di sentire le voci. Le sue voci c’erano sempre ma Chiara le 
sentiva quando era da sola: “riempivano la mia solitudine. Le mie voci 
erano un flusso continuo di pensieri, mi venivano da dentro e da fuori. E’ 
una cosa particolare, difficile da capire”. Chiara riferisce che si metteva al 
centro della stanza, iniziava a piroettare per creare uno stato di alterazione 
di coscienza, comportamento che in altre culture è considerato un rituale, 
ed iniziava a vedere i suoi personaggi e a dialogare. Le voci nel suo mondo 
parallelo erano tutte maschili, “era un mondo equilibrato”; e all’inizio le 
parlavano con un linguaggio incomprensibile, che non capiva: “Mi ricordo 
che dicevo ‘agugu’, che significava amico, perché quando le mie voci si 
arrabbiavano, parlavano un linguaggio gutturale e io rispondevo alle loro 
esigenze, fino a quando ho detto alle mie voci ‘Basta! Parlate la mia lingua 
altrimenti non vi capisco!” Chiara narra che le voci la inducevano a fare 
delle prove, una volta i vampiri, quando aveva 6 anni, le hanno ordinato di 
bere del sangue per far parte del loro mondo e lei, mentre la madre stava 
dormendo ubriaca sul divano, ha preso un piatto dove c’era la carne rossa 
e ha bevuto del sangue. Dopo questa prova, ha iniziato a vivere nel suo 
mondo parallelo. Loro, le voci, hanno iniziato ad istruirla. Le posero una 
domanda: “Chiara, vuoi essere un vampiro, un martire, un sacrificio, un 
guerriero o il re del tuo mondo?” “Io ho risposto che volevo essere la vittima 
sacrificale perché sapevo che dovevo sacrificarmi, sapevo che dovevo 
restare nella mia posizione reale altrimenti avrei delirato. Nel mio mondo ho 
sempre avuto ruoli da sottomessa, ho fatto lo schiavo, il servitore, anche 
nel mio mondo ero passiva. Sapevo che nella mia vita dovevo essere 
passiva, non potevo dire la mia, le mie aspettative non venivano mai 
ascoltate o rispettate”. I suoi genitori la volevano maschio, e lei lo era nel 
suo mondo parallelo. 
Chiara racconta “pensavo ad alta voce, e spesso questo viene interpretato 
come un sintomo di malattia, sono pensieri che parlano; è stato come 
frammentare me stessa in più persone, in più parti, non per distruggermi 
ma per sopravvivere. Se Chiara doveva essere una brava bambina a 
scuola, doveva esserlo. Io sono sempre stata una persona pacata, 
educata, pronta ad ascoltare tutti. Un faro in mezzo a tanta nebbia sia 
rispetto alla mia famiglia che ai miei amici.” Quando era a casa, o fuori, ed 
era da sola, Chiara parlava con le sue voci, loro le indicavano la strada, la 
strada della resistenza. “Soprattutto all’inizio le mie voci buone mi 
guidavano: avevo il medico, l’avvocato, persino una guida spirituale. Avevo 
ben in mente cosa mi serviva per avere un equilibrio interiore”. 
Nel mondo di Chiara, come lei racconta, c’era una numerologia specifica, 
tutte le razze dei personaggi avevano una età precisa, e morivano ad una 
età precisa; erano divisi in gruppi di unità, c’erano i gruppi di tre, sei, nove, 
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dodici… Lei ha immaginato le divise dei suoi personaggi, il carattere e 
come si riproducevano. Era un mondo parallelo di fatto, un universo pieno 
di dettagli, tutti avevano un volto, un nome, un loro ruolo e corrispondevano 
a figure reali: gli Azzurri le richiamavano mentalmente il padre naturale, che 
ha gli occhi azzurri; i Verdi, che sono i fratelli gemelli degli Azzurri, le 
ricordavano lo zio e il marito della madre. Anche il ragazzino che le piaceva 
aveva gli occhi verdi. 
“Quando ho iniziato a depersonalizzarmi nel mio mondo, prima ero Chiara 
qua e là, poi ero l’Eletto fino ad arrivare ad essere un numero, prima il 
numero 1478, poi 2884, mi stavo annullando. Io, che ero una frana in 
matematica a scuola, nel mio mondo ho messo i numeri al centro del mio 
mondo sotterraneo. Ogni numero aveva una valenza: 6 era quando il Male 
era entrato nella mia vita, 9 perché avevo iniziato ad avere idee suicide, 14 
perché a 14 anni avevo iniziato a subire gli abusi sessuali”. 
Tutti i suoi personaggi erano divisi in razze: i Vampiri, rappresentavano le 
forze aggressive; i Lemuriani, che venivano dalla Luna, erano 3 guerrieri, 
era come una catena, da questi 3 ne ripartivano altri 3; gli Azzurri erano i 
saggi, rappresentavano il bene ed erano unità di quattro come i Verdi che 
erano i loro gemelli; i Rossi erano 6 ed erano le guardie e i Gialli erano i 
loro gemelli; i Neri erano 5, ne faceva parte Chiara, il e il suo Alter ego (il 
Re); infine c’erano i Diversi, che erano gli umani, “in una realtà in cui non si 
è umani”. Chiara racconta che i colori chiari rappresentavano il bene, i 
colori scuri il male. “Poi io ho creato le neo razze sono gli incroci tra i 
Diversi e i Vampiri. E’ come se ci fosse stato uno specchio, ogni 
personaggio aveva il suo corrispettivo, da una parte c’era il bene, dall’altro 
lato dello specchio c’era il male, la linea che li divideva era la terra di 
nessuno”. Ogni gruppo di personaggi poteva vivere fino ad una età 
massima: i Lemuriani fino a 21 anni, (numero ottenuto moltiplicando i 7 
personaggi per i 3, 3 era il modulo massimo); i Verdi e gli Azzurri potevano 
vivere fino a 36 anni (9 x 4, 4 era il modulo massimo); i Neri potevano 
vivere fino a 45 anni (9 x 5, 5 era il modulo massimo). “In tutto erano 34 
voci. Non li disegnavo, significava darli un’identità concreta. Se avessi 
disegnato le mie voci, avrebbe significato che esistevano”. 
“Nel silenzio c’è un’immensità del sapere. Io non sapevo che cos’era il 
silenzio, ho avuto un continuo bombardamento per anni nella testa, strilli 
urla, dialoghi, era come essere nella metro nell’ora di punta. Di notte 
prendevano forma maggiore, dai 6 agli 8 anni mi tenevano sveglia”. 
A 8 anni ha immaginato tutte le vampiresse uccise, “come se avessi ucciso 
me”. “Sapevo che ero quella che apriva il cerchio, e quella che lo avrebbe 
chiuso e lo dicevo quando iniziavo a parlare nel mio mondo. Ma io non 
sapevo che stavo già applicando delle tecniche di fronteggiamento delle 
voci, nessuno me le aveva insegnate”. Chiara dialogava con il vuoto, ma in 
realtà lei dialogava con i suoi personaggi: “dentro di me avevo delle 
immagini e facevo l’associazione tra suono (voce), immagine e azione. Non 
sempre sono combinati in questo modo, a volte c’erano solo immagini, altre 
volte solo suoni. Le azioni arrivano quando tu entri in interattività con i 
personaggi, e così si formava il dialogo. Io pensavo, poi sentivo la voce. A 
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dodici… Lei ha immaginato le divise dei suoi personaggi, il carattere e 
come si riproducevano. Era un mondo parallelo di fatto, un universo pieno 
di dettagli, tutti avevano un volto, un nome, un loro ruolo e corrispondevano 
a figure reali: gli Azzurri le richiamavano mentalmente il padre naturale, che 
ha gli occhi azzurri; i Verdi, che sono i fratelli gemelli degli Azzurri, le 
ricordavano lo zio e il marito della madre. Anche il ragazzino che le piaceva 
aveva gli occhi verdi. 
“Quando ho iniziato a depersonalizzarmi nel mio mondo, prima ero Chiara 
qua e là, poi ero l’Eletto fino ad arrivare ad essere un numero, prima il 
numero 1478, poi 2884, mi stavo annullando. Io, che ero una frana in 
matematica a scuola, nel mio mondo ho messo i numeri al centro del mio 
mondo sotterraneo. Ogni numero aveva una valenza: 6 era quando il Male 
era entrato nella mia vita, 9 perché avevo iniziato ad avere idee suicide, 14 
perché a 14 anni avevo iniziato a subire gli abusi sessuali”. 
Tutti i suoi personaggi erano divisi in razze: i Vampiri, rappresentavano le 
forze aggressive; i Lemuriani, che venivano dalla Luna, erano 3 guerrieri, 
era come una catena, da questi 3 ne ripartivano altri 3; gli Azzurri erano i 
saggi, rappresentavano il bene ed erano unità di quattro come i Verdi che 
erano i loro gemelli; i Rossi erano 6 ed erano le guardie e i Gialli erano i 
loro gemelli; i Neri erano 5, ne faceva parte Chiara, il e il suo Alter ego (il 
Re); infine c’erano i Diversi, che erano gli umani, “in una realtà in cui non si 
è umani”. Chiara racconta che i colori chiari rappresentavano il bene, i 
colori scuri il male. “Poi io ho creato le neo razze sono gli incroci tra i 
Diversi e i Vampiri. E’ come se ci fosse stato uno specchio, ogni 
personaggio aveva il suo corrispettivo, da una parte c’era il bene, dall’altro 
lato dello specchio c’era il male, la linea che li divideva era la terra di 
nessuno”. Ogni gruppo di personaggi poteva vivere fino ad una età 
massima: i Lemuriani fino a 21 anni, (numero ottenuto moltiplicando i 7 
personaggi per i 3, 3 era il modulo massimo); i Verdi e gli Azzurri potevano 
vivere fino a 36 anni (9 x 4, 4 era il modulo massimo); i Neri potevano 
vivere fino a 45 anni (9 x 5, 5 era il modulo massimo). “In tutto erano 34 
voci. Non li disegnavo, significava darli un’identità concreta. Se avessi 
disegnato le mie voci, avrebbe significato che esistevano”. 
“Nel silenzio c’è un’immensità del sapere. Io non sapevo che cos’era il 
silenzio, ho avuto un continuo bombardamento per anni nella testa, strilli 
urla, dialoghi, era come essere nella metro nell’ora di punta. Di notte 
prendevano forma maggiore, dai 6 agli 8 anni mi tenevano sveglia”. 
A 8 anni ha immaginato tutte le vampiresse uccise, “come se avessi ucciso 
me”. “Sapevo che ero quella che apriva il cerchio, e quella che lo avrebbe 
chiuso e lo dicevo quando iniziavo a parlare nel mio mondo. Ma io non 
sapevo che stavo già applicando delle tecniche di fronteggiamento delle 
voci, nessuno me le aveva insegnate”. Chiara dialogava con il vuoto, ma in 
realtà lei dialogava con i suoi personaggi: “dentro di me avevo delle 
immagini e facevo l’associazione tra suono (voce), immagine e azione. Non 
sempre sono combinati in questo modo, a volte c’erano solo immagini, altre 
volte solo suoni. Le azioni arrivano quando tu entri in interattività con i 
personaggi, e così si formava il dialogo. Io pensavo, poi sentivo la voce. A 
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volte sentivo una voce-pensiero e le rispondevo ad alta voce. Poi c’era 
un'altra forma di dialogo, una sorta di botta e risposta tra me e le voci”. 
Chiara dice che quando parlava con le voci, si isolava acusticamente. A 10 
anni è andata in trance vigile per quattro ore. “Quando io dialogavo, io 
riuscivo a spaccare la mia mente in due parti, una vigile e una non vigile. 
Passavo da un campo all’altro. Qui il tempo e lo spazio non esistono. Si 
può parlare di fisica quantistica, si arriva ad andare in un’altra dimensione, 
nel mio caso era il dialogo con le voci. Se la mente percepisce una realtà 
non oggettiva, ma che però esiste, sono io che l’ho creata ,ciò significa che 
c’è questa possibilità nella mente umana”. 
“Le mie voci erano un po’ gotiche, a 15 anni mi hanno ordinato di bere da 
un calice. Ma io vedevo oltre la mia allucinazione, vedevo la mano che mi 
offriva il calice ma vedevo anche il muro dietro. Sapevo che non esistevano 
ma mi andava bene che ci fossero”. Chiara riporta che è come se avesse in 
testa sempre una mappa tridimensionale dei posti del suo mondo, ha infatti 
utilizzato la quarta dimensione per i tre ambienti del mondo delle voci: la 
prigione, il palazzo reale e l’ospedale. “In prigione avevo un ruolo passivo, 
mi sentivo costretta; nel palazzo reale viveva il mio Alter ego ed io, lì vivevo 
i miei maggiori conflitti; l’ospedale mi serviva quando avevo bisogno di 
accudimento. Io mi vedevo, ero un bambino rannicchiato in un angolo che 
urlava… Abbiamo tante parti nella nostra personalità, ma ci sono tante parti 
che non vengono ascoltate, vengono schiacciate e vogliono emergere, 
magari attraverso le voci”. 
Chiara racconta che viste le condizione disagiate, a 14 anni viene 
allontanata da casa dai Servizi sociali ed inserita in una comunità per 
ragazzi. Al centro, dove c’erano 12 ragazzini dai 6 ai 18 anni Chiara vi è 
rimasta per 9 mesi, fino a quando è scappata, recandosi direttamente 
nell’ufficio del suo avvocato. Rientra quindi a casa e a 14 anni Chiara 
afferma di aver subito i primi abusi sessuali ad opera di un amico di 
famiglia che frequentava assiduamente la casa, ed era anche l’amante 
della madre, il quale sembra aver ignorato il problema fino a quando Chiara 
ha pubblicato la sua storia su internet. 
“Quando ho subito i primi abusi, ho deciso di mettermi contro le mie voci e 
di diventare un guerriero. Ho avuto un’allucinazione, ho visto il mio Alter 
ego che mi stuprava, e che da questo nasceva un bambino, un demone, e 
lui me lo uccideva. Il mio Alter ego era il Dio di quel mondo ed io ero il suo 
diretto servitore, io dovevo apprendere da lui che era l’eletto del mio regno. 
Però io avevo creato una fantasia, in verità ero io l’eletto e lui, che era il 
mio gemello, aveva preso il mio posto. I gemelli erano la mia ossessione, 
avere un corrispettivo nella realtà vuol dire non essere soli.” 
Chiara si iscrive all’università, i primi anni vanno a rilento ma poi al terzo 
anno le voci sono andate oltre ed hanno invaso il suo mondo esterno: si è 
ritrovata l’immagine di uno dei suoi personaggi delle voci sulla balconata 
centrale e si è chiesta: “Chiara, cosa sta succedendo?” 
“Anche nel mio mondo dovevo essere performante, quando io mi 
opponevo, le mie voci mi frustavano. Io avevo anche le percezioni tattili, io 
sentivo i colpi di frusta o di bastone che mi davano, pur non avendo dei 
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lividi. Loro mi dicevano che bleffavo, che simulavo, che non ero vera con 
loro”. 
Chiara cerca di trovare conforto in chiesa, e quando pregava dai preti, 
sentiva una voce maschile che la rassicurava. Raccontò l’evento ad un 
sacerdote che le ripose di smetterla di parlare di queste cose. Chiara allora, 
all’età di 22 anni, riporta di essersi rivolta al CPS (Centro psico-sociale) di 
zona, era molto spaventata, “sta per scoppiare una guerra nel mio mondo, 
tra la razionalità e l’irrazionalità ed io sono nel mezzo perché sono la vittima 
sacrificale”. Si ricorda che lo psicologo indagò quanta capacità critica 
avesse, chiedendole: “Chiara, se la voce ti ordina di prendere una sedia e 
di scaraventarla contro qualcuno, tu cosa fai?” Lei rispose: “ a quel punto 
interviene la mia volontà, so che non voglio far del male. Io mi sono fatta 
una promessa quando ero piccola, non voglio essere mai come i miei 
genitori. Mio padre era assente, era violento ed usava la cinghia per punire 
me e mia sorella, oppure ci rinchiudeva al buio; mia madre è un alcolizzata 
ed ha usato droghe. Io non sono mai stata aggressiva e non ho mai fatto 
uso di droghe o alcool. Avrei potuto, per evadere, ma ho scelto un altro 
modo, le mie voci e le mie visioni. Quando ho iniziato ad oppormi alle mie 
voci, è stato tremendo, ho subito le loro ripicche. Andavo in giro con la 
sciarpa per parlare con loro, oppure mi mettevo a correre per strada perché 
vedevo che loro mi inseguivano a cavallo. Oppure mi dicevano la parolacce 
‘va fa ….’, io li rispondevo con un gestaccio. Io stavo lottando per me, per 
la mia parte umana. Le voci mi hanno fatto sentire speciale, quando non 
sei speciale agli occhi di chi ti dovrebbe amare, i tuoi genitori. Se non hai 
un punto di riferimento nel mondo, è logico che te lo crei”. 
Ci sono ragazzi che utilizzano i giochi virtuali e vivono nel loro mondo 
virtuale. Le voci possono essere paragonate a questo, ma possono 
diventare un problema quando vanno ad inficiare la vita di chi le sente. “Io 
ero arrivata a non mangiare, a non dormire per vedere fino a che punto io 
potevo arrivare, chi era più forte tra me e loro. Dicevo: io sopravviverò a 
voi, io sono la più forte, posso vivere senza di voi, posso uccidervi”. Loro mi 
rispondevano: no, non ce la farai senza di noi, sei una perdente, sei una 
nullità. Eppure ad oggi sono qua e non sento più le voci”. 
“Ho dedicato tante ore alle voci, il tempo che ho “sprecato” con le voci in 
realtà era un modo per conoscere me stessa, era un dialogo interiore. Con 
loro ho capito cosa significa essere se stessi. Le potenzialità delle voci mi 
hanno aiutato a formarmi come persona: se fossero state solo buone mi 
avrebbero illuso, ammaliato, incantato. Mentre io ho avuto anche delle voci 
molto critiche, lo scopo era quello di rafforzarmi; mi dicevano “muori! 
Ucciditi”- le ho sentite così per un mese. Se non avessi avuto il mio Alter 
ego che mi umiliava io non avrei acquisito la voglia di rialzarmi, di 
emergere. Ho dovuto toccare il fondo per risalire. Le voci hanno un senso 
nella vita delle persone, non vengono da Marte, parlano, si raccontano, 
sono criptiche”. 
A 22 anni Chiara ha iniziato a prendere il farmaco, quando il Centro a cui si 
era rivolta l’ha indirizzata ad uno psichiatra.“Era un periodo particolarmente 
stressante, alla mia famiglia non gli fregava niente di me, che io stessi bene 
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lividi. Loro mi dicevano che bleffavo, che simulavo, che non ero vera con 
loro”. 
Chiara cerca di trovare conforto in chiesa, e quando pregava dai preti, 
sentiva una voce maschile che la rassicurava. Raccontò l’evento ad un 
sacerdote che le ripose di smetterla di parlare di queste cose. Chiara allora, 
all’età di 22 anni, riporta di essersi rivolta al CPS (Centro psico-sociale) di 
zona, era molto spaventata, “sta per scoppiare una guerra nel mio mondo, 
tra la razionalità e l’irrazionalità ed io sono nel mezzo perché sono la vittima 
sacrificale”. Si ricorda che lo psicologo indagò quanta capacità critica 
avesse, chiedendole: “Chiara, se la voce ti ordina di prendere una sedia e 
di scaraventarla contro qualcuno, tu cosa fai?” Lei rispose: “ a quel punto 
interviene la mia volontà, so che non voglio far del male. Io mi sono fatta 
una promessa quando ero piccola, non voglio essere mai come i miei 
genitori. Mio padre era assente, era violento ed usava la cinghia per punire 
me e mia sorella, oppure ci rinchiudeva al buio; mia madre è un alcolizzata 
ed ha usato droghe. Io non sono mai stata aggressiva e non ho mai fatto 
uso di droghe o alcool. Avrei potuto, per evadere, ma ho scelto un altro 
modo, le mie voci e le mie visioni. Quando ho iniziato ad oppormi alle mie 
voci, è stato tremendo, ho subito le loro ripicche. Andavo in giro con la 
sciarpa per parlare con loro, oppure mi mettevo a correre per strada perché 
vedevo che loro mi inseguivano a cavallo. Oppure mi dicevano la parolacce 
‘va fa ….’, io li rispondevo con un gestaccio. Io stavo lottando per me, per 
la mia parte umana. Le voci mi hanno fatto sentire speciale, quando non 
sei speciale agli occhi di chi ti dovrebbe amare, i tuoi genitori. Se non hai 
un punto di riferimento nel mondo, è logico che te lo crei”. 
Ci sono ragazzi che utilizzano i giochi virtuali e vivono nel loro mondo 
virtuale. Le voci possono essere paragonate a questo, ma possono 
diventare un problema quando vanno ad inficiare la vita di chi le sente. “Io 
ero arrivata a non mangiare, a non dormire per vedere fino a che punto io 
potevo arrivare, chi era più forte tra me e loro. Dicevo: io sopravviverò a 
voi, io sono la più forte, posso vivere senza di voi, posso uccidervi”. Loro mi 
rispondevano: no, non ce la farai senza di noi, sei una perdente, sei una 
nullità. Eppure ad oggi sono qua e non sento più le voci”. 
“Ho dedicato tante ore alle voci, il tempo che ho “sprecato” con le voci in 
realtà era un modo per conoscere me stessa, era un dialogo interiore. Con 
loro ho capito cosa significa essere se stessi. Le potenzialità delle voci mi 
hanno aiutato a formarmi come persona: se fossero state solo buone mi 
avrebbero illuso, ammaliato, incantato. Mentre io ho avuto anche delle voci 
molto critiche, lo scopo era quello di rafforzarmi; mi dicevano “muori! 
Ucciditi”- le ho sentite così per un mese. Se non avessi avuto il mio Alter 
ego che mi umiliava io non avrei acquisito la voglia di rialzarmi, di 
emergere. Ho dovuto toccare il fondo per risalire. Le voci hanno un senso 
nella vita delle persone, non vengono da Marte, parlano, si raccontano, 
sono criptiche”. 
A 22 anni Chiara ha iniziato a prendere il farmaco, quando il Centro a cui si 
era rivolta l’ha indirizzata ad uno psichiatra.“Era un periodo particolarmente 
stressante, alla mia famiglia non gli fregava niente di me, che io stessi bene 
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o male”. La prima sera di assunzione del farmaco, ha avuto uno 
scompenso chimico: “sono svenuta dieci volte perché gli antipsicotici 
abbassano la pressione, ed io ce l’ho già molto bassa, quindi ho rischiato il 
collasso. Il mio psichiatra mia aveva detto che avrei dovuto prenderlo a 
vita. Non mi era stato detto nulla sugli effetti collaterali del farmaco”. Dopo 
l’assunzione del farmaco, ha avuto un’astinenza totale delle voci, da 24 ore 
di costante presenza a 0. “Mi sono sentita sola, spaventata. Le voci sono 
uno specchio di te, uno specchio rotto. Tu pensi di non esistere, sei 
invisibile per il mondo, ma per le voci tu esisti, e questo ti salva”. 
Al centro chi l’ha aiutata maggiormente è stata un’educatrice che ha 
ispirato subito fiducia a Chiara, ponendosi in ascolto empatico, trattandola 
come persona, e non come una paziente. Chiara decide volontariamente di 
trasferirsi in un appartamento protetto, sotto la sorveglianza dell’ASL, per 
quattro anni, dove ha potuto sperimentare una certa autonomia rispetto al 
nucleo familiare e apprendere l’auto-accudimento. Nonostante questi lati 
positivi, nell’appartamento protetto Chiara dice di aver vissuto un forte 
disagio, “era come essere in un reparto psichiatrico”. Ha denunciato la 
mancanza di igiene, scarafaggi e cimici morti, anche in frigo; “eravamo in 
quattro, io e la ragazza con cui condividevo la camera ci lavavamo tutti i 
giorni, ma le altre due non si lavavano mai, uno restava sempre a letto a 
dormire tutto il giorno, e piangeva sempre”. Le dicevano che si doveva 
adattare a chi stava peggio di lei. In appartamento i tickets per i pasti non 
bastavano, erano spesso senza mangiare, e questo le ha provocato un 
deperimento fisico. “Ma quando mi lamentavo del poco controllo, della poca 
igiene, del poco cibo, loro mi accusavano di essere paranoica. Ma dov’era 
la normalità? Questa è la vita che mi propinavano come “normale”?” 
A seguito del disagio manifestato, le hanno proposto di riprendere i farmaci, 
facendole notare che era in fase di regressione. “Io ho dovuto lottare per 
avere la dichiarazione della mia sanità mentale! Il disagio che ho provato è 
stato causato dai quattro anni di appartamento protetto, di segregazione, 
non potevo far salire nessuno. Era una prigione senza sbarre. E’ vero, ho 
imparato ad essere autonoma ma poi è diventato un fattore scatenante di 
malattia, io vivevo nello stress.” 
Chiara ha lottato ed è riuscita a farsi togliere il farmaco,che ha assunto per 
quattro anni. “Stavo aumentando di peso ogni mese dalla taglia 42 ero 
arrivata alla taglia 50. “Ho voluto riprendere il senso della mia vita”. Avevo 
letto che superati i 5 anni, il sistema sanitario non avrebbe più tolto il 
farmaco, perché diventava sistemico,cronico”. Solo il suo psicoterapeuta 
era d’accordo con la sospensione, sostenendo la diagnosi di dissociazione 
post-traumatica, e non di schizofrenia, come invece aveva diagnosticato lo 
psichiatra. 
“Sentire la storia di altri uditori di voci mi ha aiutato molto, mi ha aperto 
verso la conoscenza di questa esperienza. Quando sono entrata in un 
gruppo di auto-muto-aiuto ero l’unica che aveva affrontato un lavoro 
individuale, cosa che gli psichiatri non condividono, rispetto a chi sente le 
voci, a causa di due fattori: 1) gli psichiatri campano sui pazienti perché 
hanno delle sovvenzioni sui farmaci; 2)mancano gli psicologi nei CPS 
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(Centri psico-sociali), nel mio ce ne sono solo due per una capienza di 400 
persone”. 
“Quando mi muovevo per difendere i miei diritti di persona ero considerata 
una ‘pazza’, perché sentivo le voci. Io ho visto di tutto nella mia vita, ed è 
angosciante quello che uno subisce, soprattutto da chi dovrebbe tutelarla, i 
genitori. La vita è un dono, ma io non ho mai avuto un attimo di pace”. 
Chiara racconta di aver sempre avuto forte difficoltà ad esprimere affetto, 
ad avere contatti fisici affettuosi, “mia madre è una persona fredda, 
distaccata”. Ad un certo punto ha ricordato di aver subito maltrattamenti ed 
abusi. “Quando ho iniziato ad avere consapevolezza dei miei abusi, mi 
sono riapparsi dei flash nella memoria e mi sono messa a piangere, cosa 
che non facevo mai perché la mia famiglia non voleva che mostrassi la mia 
fragilità. In quel periodo le voci andavano e venivano, le sentivo solo 
occasionalmente, ma quel giorno mentre piangevo, rannicchiata con la 
schiena appoggiata all’armadio, tutti i miei personaggi si sono messi in 
cerchio intorno a me e io dissi: so che siete qui per proteggermi ed io vi 
ascolterò”. L’amante di sua mamma è stato il suo abusatore. La famiglia, lo 
ha saputo due anni fa, quando Chiara ha pubblicato la storia su internet, 
irritando molto la sua famiglia perché ha reso pubblico un fatto privato, e 
ciò era “sconveniente”. Il commento del suo patrigno allo psicologo, dopo la 
lettura del racconto di Chiara, è stato: “non vedo le figure positive nella 
storia di Chiara, io e il suo cane”, mentre la madre ha commentato “sono 
solo sue fantasticherie”, attribuendole un’etichetta di pazza. “Solo io sono 
diversa, vengo etichettata come la pecora nera della famiglia, perché ho 
richiesto aiuto ed ho voluto intraprendere un percorso diverso dalla mia 
famiglia. E’ una battaglia essere diversi!” 
Con il fidanzato, lei dice di aver superato gli abusi e, dopo una anno e 
mezzo di conoscenza, ora convivono. “Lui mi capisce, io ho strascichi 
molto evidenti di ciò che ho passato”. Per la sua famiglia Chiara è una 
malata, le è stato detto: “la tua malattia è ereditaria, state attenti tu e il tuo 
bello quando avrete figli”. 
Chiara vive con un sussidio di 250 euro dell’Asl che tra poco le toglieranno, 
visto che ho smesso di prendere i farmaci e non va più dallo psichiatra. “Mi 
colpiscono dove possono, perché ho rinunciato all’etichettamento. Questo 
mi crea ansia, perché non avrò nessun sostentamento per vivere. Ho fatto 
un salto nel buio, ho deciso di rinunciare all’appartamento protetto, ho 
cambiato città,e mi sono ricostruita una vita. Questo comporta un alto 
rischio, perché non ho una rete di sostegno”. Dopo il farmaco, non ho più 
filtri mi sono riconnessa con le mie emozioni, io non ho mai provato la 
rabbia, prima la nascondevo dietro le mie voci; quando avevo paura 
ricorrevo alle mie voci, loro mi hanno salvato. Se non avessi avuto questo 
mondo immaginario, non sarei qui. Lo dico perché ho tentato il suicidio 
molte volte; a 9 anni, quando d’estate ero sulla casa lungo il Piovego, varie 
volte ho pensato di buttarmi nel fiume, visto che non sapevo nuotare. 
Avevo voglio di distruggermi. Una volta ho preso un mattone e mi sono 
colpita le ginocchia per spaccarmele. Se nessuno ti vede, l’unico modo per 
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(Centri psico-sociali), nel mio ce ne sono solo due per una capienza di 400 
persone”. 
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Chiara racconta di aver sempre avuto forte difficoltà ad esprimere affetto, 
ad avere contatti fisici affettuosi, “mia madre è una persona fredda, 
distaccata”. Ad un certo punto ha ricordato di aver subito maltrattamenti ed 
abusi. “Quando ho iniziato ad avere consapevolezza dei miei abusi, mi 
sono riapparsi dei flash nella memoria e mi sono messa a piangere, cosa 
che non facevo mai perché la mia famiglia non voleva che mostrassi la mia 
fragilità. In quel periodo le voci andavano e venivano, le sentivo solo 
occasionalmente, ma quel giorno mentre piangevo, rannicchiata con la 
schiena appoggiata all’armadio, tutti i miei personaggi si sono messi in 
cerchio intorno a me e io dissi: so che siete qui per proteggermi ed io vi 
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irritando molto la sua famiglia perché ha reso pubblico un fatto privato, e 
ciò era “sconveniente”. Il commento del suo patrigno allo psicologo, dopo la 
lettura del racconto di Chiara, è stato: “non vedo le figure positive nella 
storia di Chiara, io e il suo cane”, mentre la madre ha commentato “sono 
solo sue fantasticherie”, attribuendole un’etichetta di pazza. “Solo io sono 
diversa, vengo etichettata come la pecora nera della famiglia, perché ho 
richiesto aiuto ed ho voluto intraprendere un percorso diverso dalla mia 
famiglia. E’ una battaglia essere diversi!” 
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visto che ho smesso di prendere i farmaci e non va più dallo psichiatra. “Mi 
colpiscono dove possono, perché ho rinunciato all’etichettamento. Questo 
mi crea ansia, perché non avrò nessun sostentamento per vivere. Ho fatto 
un salto nel buio, ho deciso di rinunciare all’appartamento protetto, ho 
cambiato città,e mi sono ricostruita una vita. Questo comporta un alto 
rischio, perché non ho una rete di sostegno”. Dopo il farmaco, non ho più 
filtri mi sono riconnessa con le mie emozioni, io non ho mai provato la 
rabbia, prima la nascondevo dietro le mie voci; quando avevo paura 
ricorrevo alle mie voci, loro mi hanno salvato. Se non avessi avuto questo 
mondo immaginario, non sarei qui. Lo dico perché ho tentato il suicidio 
molte volte; a 9 anni, quando d’estate ero sulla casa lungo il Piovego, varie 
volte ho pensato di buttarmi nel fiume, visto che non sapevo nuotare. 
Avevo voglio di distruggermi. Una volta ho preso un mattone e mi sono 
colpita le ginocchia per spaccarmele. Se nessuno ti vede, l’unico modo per 
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far vedere che tu esisti è porre davanti agli altri qualcosa di agghiacciante, 
altrimenti gli altri non si muovono.” 
Ci sono molte persone che vorrebbero mettersi in gioco ma gli psichiatri si 
oppongono “tu sei inabile al lavoro”- e vieni escluso dalla società. E’ più 
semplice somministrare il farmaco che fare una terapia individuale. Il suo 
psichiatra, dopo la sospensione del farmaco le ha detto: “io non so chi tu 
sia, prima eri uno scriciolo indifeso, ora sei una tigre”. Chiara ha ribattuto: 
“ora sono io, perché sono senza farmaco. Non voglio rimanere imbrigliata 
nei servizi psichiatrici. Per loro è una assurdità, è un fattore di malattia. E’ 
un paradosso psichiatrico: da una parte c’è la cura e la prevenzione, 
dall’altra queste sono forme di T.S.O. non autorizzato. Quando ho detto 
che volevo smettere il farmaco, lo psichiatra mi ha proposto la puntura 
mensile. La mia educatrice mi ha detto che io avevo diritto a rifiutare. Ma 
molti non hanno il coraggio di opporsi . In psichiatria se sei triste, sei 
depresso. Fuori, se piangi, sei semplicemente triste”. 
Chiara non sente più le voci da un anno. Le “tattiche” utilizzate, cioè le 
strategie di coping sono state: conoscere altri uditori, lei li definisce “i miei 
compagni di viaggio”, sapere aprirsi al nuovo concetto di voci, ed essere 
ascoltata senza pregiudizio; tecniche di rilassamento; vedere film che 
parlano degli uditori. “Se io avessi ascoltato solo il mio psichiatra, avrei 
dovuto prendere il farmaco a vita, mentre lo psicologo mi ha aiutato a 
comprendere i miei vissuti e a collegarli ad emozioni e voci-visioni..Devo un 
ringraziamento speciale soprattutto alla mia educatrice, che mi è sempre 
stata vicina nel mio cammino di lavoro individuale e completo sulle voci. 
Siamo tutti in viaggio, e c’è sempre tanto da conoscere, da scoprire. 
Dobbiamo misurarci con noi stessi e poi con il mondo”. E conclude il suo 
racconto così: “Quando non ho più sentito le voci, all’inizio mi sentivo sola, 
ma poi mi sono creata una rete sociale e una vita da vivere appieno”. 
 
4. Punti di vista antinomici: alcune considerazioni metodologiche 
 
Lasciamo al lettore, non di trarre delle conclusioni, ma di rileggere la storia 
di Chiara e di fare delle inferenze a partire dal punto di vista che intende 
privilegiare. Ad esempio, il lettore potrebbe avvalersi di un approccio 
esplicativo/interpretativo, relativo ai fatti e alle cause che hanno agito sulla 
psiche del paziente, oppure potrebbe adottare un punto di vista 
“drammaturgico” relativo ai costrutti di senso e di significato che il soggetto 
e il suo contesto possono ricostruire in relazione al genere narrativo usato. 
Da un lato l'attenzione interpretativa può utilizzare i dati anamnestici, 
oppure a cogliere i resoconti di una esperienza intersoggettiva, da cui 
possono emergere i modi di sentire e di essere, non solo di Chiara ma 
anche dei suoi interlocutori, terapeuti compresi. Si tratta di due prospettive 
molto differenti ognuna delle quali si avvale di una teoria o di un modello 
che nel primo caso rivendica i propri criteri di “verità”, e nell’altro i criteri di 
“adeguatezza’”. 
In questo accenno a due possibili punti di vista, abbiamo scelto il secondo, 
già proposto come linea teorica nella parte introduttiva di questo articolo. In 
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cui sono state formulate delle ipotesi a cui il resoconto di Chiara offre molti 
passaggi di conferma. Anche se lo schema narrativo/interpretativo di 
Chiara rimane per certi aspetti ancorato ad una prospettiva di determinismo 
biografico, pur rifiutando il ruolo di paziente e di malata secondo il classico 
schema diagnostico e causale di tipo psichiatrico. 
In termini più generali, semplificando, il lettore può trovarsi preso, come 
Chiara, tra due prospettive antinomiche che si intersecano. In cui si 
ripropone un vecchio e irrisolto problema in cui si dibatte il pensiero delle 
scienze cliniche della psiche, preso da un lato da esigenze “nomotetiche” e 
dall'altro da necessità “idiografiche”. Situazione in cui i criteri della 
descrizione e spiegazione oggettiva di un osservatore finiscono per 
utilizzare l’esperienza soggettiva della persona. 
Si tratta di due punti di vista che implicano differenti schemi di pensiero: da 
un lato quelli di un osservatore esterno, e dall'altro di colui che vive 
l'esperienza, (fino a quando quest'ultimo non si racconta con le categorie 
dell'osservatore). Si tratta di due schemi di pensiero, o punti di vista, che 
sono tra di loro incompatibili, ma che il “clinico” (nel ruolo di osservatore) e 
spesso con la complicità dell'osservato, tende spesso a mescolare senza 
pudore intellettuale. 
Il classico passaggio in cui il soggettivo viene trasformato in oggettivo è 
quello della “reificazione”, ovvero della trasformazione di un modo di 
sentire, di essere e di percepire, contestuale in una “cosa”, in un “genere”, 
tipologico e generalizzabile. Allora l'ascolto di una voce, di una persona, 
non fisicamente presente, diventa un sintomo patologico e lo chiamiamo 
“allucinazione uditiva”, che diventa una cosa in sé, rivendicando il suo 
status fattuale di dato oggettivo, anche se utilizza un'esperienza soggettiva 
(una ambiguità difficile da sciogliere). Anche noi abbiamo utilizzato il 
termine “allucinazione” ma solo per concederci alla comprensione del 
lettore attraverso una convenzione linguistica d'uso corrente come la parola 
psicoterapia. Termini che i linguisti e i logici farebbero rientrare tra quelli 
afflitti da "vaghezza categoriale". Il passaggio per riportare l'inafferrabile 
mondo soggettivo e idiografico nel mondo delle cose empiriche e concrete, 
è quello di stabilire dei nessi, dei collegamenti, delle cause, ad esempio 
psico-biografiche. Di fronte alla difficoltà di considerare la molteplicità delle 
variabili, degli eventi biografici e di collegarli secondo uno schema di 
causa-effetto (sorvolando sulla loro natura eterogenea e l'impossibilità 
logica di connetterli tra di loro su base empirica). Spesso il clinico 
tradizionale ricorre ad un espediente con cui pensa di trarsi d'impaccio, 
quello delle spiegazioni multifattoriali o multicausali, (ad esempio bio-socio-
psicologiche), invocando come espediente ulteriore il paradigma della 
complessità e delle spiegazioni olistiche, pur rimanendo inalterata la sua 
fiducia in un pensiero determinista, per quanto congetturale e metafisico 
possa essere. 
L'altra prospettiva o strada più battuta, ormai sedimentata nel senso 
comune, è quella tradizionale. In cui l’inafferrabile esperienza soggettiva 
viene tradotta attraverso le parole che la nominano nel realismo empirico 
dei fatti. Traduzione a cui è possibile applicare la categorizzazione 
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diagnostica e l'eziopatogenesi anamnestico-biografica, ad un “organo” 
chiamato mente o ad un ente chiamato personalità. Traduzione che non 
sembra riguardare i modelli più recenti di psicoterapia fino a quando non 
siano tentati di imitare il modello medico. 
Le prospettive nomotetiche e idiografiche creano un nodo inestricabile, 
intrecciando parte del resoconto autobiografico di Chiara con le premesse 
di questo articolo. Ambedue costretti dai vincoli cognitivi e del linguaggio 
nel campo confuso della commistione tra tentativi nomotetici (Chiara cerca 
di spiegare il suo fenomeno ricorrendo ad una causazione biografico-
familiare) e la prospettiva idiografica (quando si enfatizza il ruolo attivo 
dell'ascoltatore di voci). Con la differenza che nel primo caso viene 
raccontata come “vera” una certa storia, mentre nel secondo si accoglie un 
certo racconto non per la sua verità, ma per la sua utilità verosomigliante ai 
fini della terapia. 
Lo psicoterapeuta quando non è costretto ad interpretare o a spiegare, 
entra in un territorio i cui ogni discorso è vero, o meglio “efficace”, se si 
riesce a farlo andare nella direzione voluta, ad esempio quello di una 
metamorfosi percettiva o di giudizio. Sopratutto quando non la si impone 
all'uditore di voci, ma la si desume dalle sue credenze, convinzioni e 
sentimenti che si intendono modificare. Per la psicoterapia tradizionale gli 
uditori di voci si somigliano e spesso condividono processi mentali simili, 
ma per lo psicoterapeuta innovativo l'attenzione è rivolta ad una diversità 
soggettiva in cui ogni individuo è solo uguale a se stesso, e che può essere 
assistito in modo differente a seconda dello schema mentale del terapeuta 
che l'ascolta. 
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