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ALICE PROJECT
UN NUOVO PARADIGMA EDUCATIVO

È il sogno di Alice: un mondo dove la speranza
- frutto dell'Amore che trascende l'ego – continua a sopravvivere
Il progetto Alice è un‟esperienza educativa per un‟educazione alla pace con sé stessi e con gli
altri. E‟ nato dall‟intuizione di due insegnanti trevigiani Valentino Giacomin e Luigina De
Biasi, che hanno lavorato in questa direzione, in Italia per più di dieci anni nella scuola
pubblica, portando a termine una sperimentazione didattico educativa che ha aperto
interessanti prospettive per la soluzione di alcuni problemi del nostro tempo.
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PRESENTAZIONE
Ho strutturato la ricerca nel modo seguente:
ho sintetizzato la storia del progetto: come è nato, come si è sviluppato, le motivazioni,
l‟organizzazione, l‟impatto sociale, i risultati raggiunti e verificati da esperti, le
problematiche incontrate;
ho spiegato il modello pedagogico (principi e teorie su cui si basa il progetto), gli obiettivi
che si prefigge il programma speciale, i concetti cardine che regolano il percorso;
sono penetrata nella didassi: ho analizzato tutto il percorso didattico prendendo in
considerazione il metodo, la scelta e la presentazione dei contenuti, le tappe di
apprendimento, le tecniche ed i materiali usati;
ho poi approfondito alcuni pensieri e teorie su cui si poggia il percorso educativo;
ho concluso con le mie considerazioni personali raffrontando la scuola tradizionale con
quella speciale e rilevandone le differenze.

Ho avuto la fortuna di conoscere personalmente Luigina de Biasi, la co-fondatrice del
progetto. Nonostante i suoi impegni in India è riuscita a trovare il tempo per venire a
Genova a tenere un corso teorico-pratico (richiesto da un gruppetto di persone interessate
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al progetto) che mi ha permesso di poter meglio comprendere la filosofia su cui si basa il
progetto stesso, mettendo a fuoco i principi generali, la didattica, le tecniche, ma soprattutto
di diventare sempre più consapevole che un progetto educativo può essere realmente
efficace solo se chi educa ci crede fermamente e si è umilmente messo in cammino sulla
strada della conoscenza che conduce alla presenza e alla consapevolezza attraverso un
percorso formativo.
Non potevo non cogliere l'opportunità di far conoscere anche ad altri questo programma
speciale che mi è sembrato un'alternativa possibile e sottolineo possibile, per poter tornare
a credere in un progetto educativo di crescita che possa in qualche modo rinnovare i metodi
tradizionali scolastici che hanno dimostrato la loro inadeguatezza e inefficacia.
I bambini disturbati aumentano in misura esponenziale anche perché le famiglie disgregate
sono in continuo aumento; i modelli imposti da questa società non favoriscono la crescita
personale e tutto sembra concorrere più che a formare, a deformare i soggetti.
Ci si chiede se è questa la volontà dell'occhio vigile del capitalismo che per sopravvivere
ha bisogno di individui deformati, ma siamo sempre di più a non accettare questa logica e
ad impegnarci in modo concreto nell'ottica del cambiamento, anche se questo può
comportare la fine di un mondo che ci ha comprato con l'illusione del benessere.
E' un rischio che dobbiamo affrontare, la strada è faticosa, ma obbligata .
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Mi sono avvalsa, per sviluppare la tesi, di tutto il patrimonio orale che Luigina ci ha
trasmesso durante il corso, dei documentari che sono stati proiettati: uno girato in India e
due in Italia che raccolgono la sintesi di decine di ore di registrazioni televisive realizzate
da due tecnici che stanno collaborando con il progetto educativo (Carlo Sartori e Danilo
Ghirardo), dell‟esperienza diretta con il gruppo famiglie-educatori interessato al progetto,
del materiale bibliografico fornitomi comprendente una decina di

libri partoriti dagli

ideatori del progetto e da una serie di libri che Luigina mi ha consigliato -vedi bibliografiainerenti i pensieri guida che hanno ispirato il progetto stesso.

CAPITOLO I

STORIA DEL PROGETTO
PERCHE’ ALICE?
INIZIO E SVILUPPO DELL’ESPERIENZA, MOTIVAZIONI, ORGANIZZAZIONE
Il nome deriva dalla famosa favola di Lewis Carrol, “Alice nel paese delle Meraviglie”: narra le
vicende di una bambina che entra nel magico mondo della fantasia ed è fortunata perché non si
perde.
Come Alice, la scuola invita i bambini ad entrare nel magico mondo della mente sconosciuta per
esplorare pensieri, sensazioni ed emozioni, a capire il mondo interiore per non smarrirsi dentro e ad
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attraversare i confini fra realtà esterna ed interna, per poter meglio comprendere e far fronte alle
sfide e alle contraddizioni del nostro mondo quotidiano.
Cosa accade quando giriamo lo sguardo all‟interno? Cosa si vede? Quali fantasie? Quali emozioni?
Quale realtà? Una realtà soggettiva che non può essere separata dalla realtà esterna.
Il “Progetto Alice” è una sperimentazione educativa avviata in Italia negli anni „80 da

due

insegnanti trevigiani: Valentino Giacomin e Luigina De Biasi, nell‟ambito dell‟associazione
internazionale Universal Education, con lo scopo di sviluppare un progetto educativo basato su
principi universali. L‟associazione nacque nel 1975 dall‟incontro di Lama Thubten Yeshe, monaco
buddista tibetano, con alcuni insegnanti e psicologi occidentali. Nel 1982 in Italia si tenne la prima
conferenza internazionale, che diventò il punto di partenza per la successiva formazione di un
gruppo italiano di Universal Education costituitosi nel 1984.
Attuare Universal Education significa attingere al patrimonio di saggezza presente in ogni cultura
per sviluppare, sulla base dell‟amore, tutte le potenzialità che esistono in ogni individuo, tramite un
approccio globale alla realtà che metta in luce le relazioni di interdipendenza che uniscono tutti i
fenomeni. Pensare, e perciò educare in termini di unità, comporta lo sviluppo della solidarietà e
della responsabilità universale.
Universal Education Italia si rivolge a bambini ed adulti, siano essi genitori, insegnanti, operatori
culturali (o semplicemente persone interessate allo sviluppo interiore): non esiste infatti alcun
motivo validamente sostenibile perché la relazione educativa non debba essere strumento di crescita
anche per l‟adulto.
Il progetto Alice fu sperimentato dapprima in Italia dal 1986 al 1991, poi trasferito e ulteriormente
sperimentato con successo in India (dal 1994) con la creazione di più scuole e l‟avviamento di
numerosi progetti educativi e di promozione sociale per le categorie più svantaggiate.
Lo stimolo per cominciare la ricerca del Progetto Alice venne dall'analisi della situazione nella
scuola in cui Valentino e Luigina lavoravano.
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Erano gli anni Ottanta e si assisteva ad un progressivo deterioramento della disciplina e del profitto
degli studenti. Veniva registrata, secondo gli insegnanti, una difficoltà ad ottenere la disciplina, ad
avere autocontrollo e peggioramento del rendimento scolastico (difficoltà nell‟espressione scritta,
aumento degli errori ortografici e grammaticali, scarsa creatività e originalità, sensibile riduzione
dei tempi di attenzione e impoverimento della capacità di memorizzazione); frequenti i casi di
intolleranza fra gli alunni e risultava sempre più difficile stimolare e convincere i bambini al lavoro
in comune, alla collaborazione e alla non competitività.
Gli interventi dei docenti erano ispirati al behaviorismo, che cerca le cause dei problemi
nell'ambiente, deresponsabilizzando la persona.
Tuttavia, nonostante gli sforzi e le innovative tecniche didattiche, i problemi non solo restavano, ma
aumentavano con il passare degli anni.
Il gruppo maestri sperimentatori del Progetto Alice decise di partire da un'ipotesi opposta a quella
del behaviorismo: forse la causa del disagio non va cercata al di fuori della persona, ma dentro di
essa.
Si sono chiesti se il comportamento problematico degli studenti non potesse essere interpretato
come sintomo di una febbre profonda che parte dal cuore dello studente. Questi sintomi potevano
essere dei segnali interessanti, che mettevano in guardia circa l‟esistenza di una rottura
dell‟equilibrio interiore.
Forse erano la testimonianza di un difetto di comunicazione tale da generare un conflitto fra due
mondi: corpo e mente, interno ed esterno, tecnologia e creatività, razionalità ed intuizione, fede e
ragione, Est ed ovest, io e tu.
La causa della rabbia, dei conflitti, della violenza si poteva trovare proprio in questa polarizzazione
delle nostre relazioni e nella nostra incapacità di integrarle in una visione solistica della realtà.
“La cosa negativa, in questo mondo, è la spiritualità separata dalla vita, dalla scienza; è la scienza separata
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dalla moralità. Tutto dovrebbe essere integrato insieme” (Lama Tubten Yeshe) 1

Il concetto chiave di tutta la pedagogia del Progetto Alice riguarda l‟Unità, Unità oltre i pensieri
conflittuali che feriscono la nostra mente, unità oltre le divisioni create dalle nazionalità, dalle
tradizioni, dalle religioni per una società multiculturale e pluralista.
Questa Unità può essere realizzata solo se si trascende il proprio egoismo, percependo se stessi e il
mondo da un punto di vista più alto. Il Silenzio, appunto.
L‟obiettivo non si ferma all‟aspetto sociale, ma coinvolge anche la Persona nella relazione con sé
stessa. Di qui la ricerca di una unità psicologica, al di là delle divisioni create dalla mente
conflittuale che impedisce la realizzazione di una personalità armonica.
Per avere una personalità integrata si dovrebbe offrire un‟educazione integrata: ciò significa aiutare
gli studenti a prevenire la frammentazione della personalità e dell‟intelligenza e la formazione di
una personalità armonica con una visione comprensiva del mondo.
Da questa Unità sorgerà spontaneo il rispetto in ogni forma essa si manifesti e dalla comprensione
del sé, del mondo interno ed esterno deriverà una nuova cultura, quella della pace, della solidarietà
e della tolleranza.
“I conflitti sono il sintomo di una mancata risposta a domande che vengono dall'Anima delle persone! Impara
a fare silenzio per ascoltare il tuo Atman!” (saggio indiano) 2

Il Silenzio! Forse è proprio questo che chiede l'Anima degli studenti.
I ricercatori del Progetto Alice, hanno cercato di tradurre in pratica questi principi ispirandosi
all'"Umanesimo integrale" di Maritain (1882-1973), alla psicologia transpersonale e alle scuole
non-dualistiche della filosofia Indiana, che considerano la persona come un'unità bio-psicospirituale.
Maritain, filosofo francese considerato uno dei più grandi pensatori cattolici del secolo e
1
2

Giacomin V., Il Maestro di Alice, Publiprint Editrice, Trento, 1988: p.13
Sito Internet www.aliceproject.info
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considerato da Papa Paolo VI, proprio ispiratore (fu a lui che al termine del Concilio Vaticano II,
Paolo VI consegnò simbolicamente il proprio messaggio agli uomini di scienza e del pensiero),
denunciava il pragmatismo e la perdita dell‟ideale della verità come uno degli errori capitali
dell‟educazione moderna.
In un articolo di 28 pagine intitolato “Raison et Science contemporaine”, che apparve nel numero
di giugno della Revue de Philosophie, Maritain denunciava la divinizzazione della scienza e la
confisca che questa faceva del ruolo della ragione e della filosofia e l‟eccesso di importanza che
veniva attribuito alle scienze rispetto alle lettere. Il filosofo-pedagogista è stato uno dei primi ad
avere il coraggio di esplicitare alcune linee di degenerazione che contrassegnano la civiltà moderna;
egli denunciava una civiltà sostanzialmente utilitaristica e materialistica infettata dal tecnicismo
segnalando evanescenza culturale, nichilismo esistenziale, problemi ambientali e infelicità come
logica conseguenza di questa tendenza.
Maritain non faceva che constatare una situazione che era diventata usuale nel mondo occidentale:
una visione strumentalistica che vedeva l‟intelligenza come strumento capace di dare risposte agli
stimoli provenienti dall‟ambiente ed era incapace di valorizzare una più alta dimensione
dell‟intelligenza.

Nel suo libro “Educazione al bivio” (che si situa nel neotomismo francese, movimento
filosofico-teologico contemporaneo incentrato sul recupero del pensiero di San Tommaso d'Aquino,
che viene considerato, con opportuni adattamenti e reinterpretazioni, fonte di sapere e guida
spirituale imperiture), si parla proprio della necessità di un‟educazione dell‟uomo basata sul

suo valore essenziale.
“Avrei voluto intitolare il mio libro l‟educazione dell‟uomo….quale uomo, mi chiederebbero? Quello
primitivo, occidentale, dell‟età industriale, borghese…di una certa nazione, religione, cultura….Un uomo è
prima di tutto figlio dell‟uomo…
“…il nostro principale dovere consiste…..nel diventare ciò che siamo, niente è più importante per ciascuno di
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noi e niente è più difficile che divenire un uomo” (Maritain 1961)3

La sua pedagogia si inquadra nella critica generale al “parzialismo” educativo dei nostri giorni, che
ha smarrito il senso di integrità umana: l‟educazione deve considerare, sempre ed insieme, tutti gli
aspetti (fisico e psichico e spirituale e sovrannaturale, conoscere e agire individuale e sociale,
temporale e assoluto) e per controbilanciare la diffusione dei saperi frammentati diventa essenziale
rivivere il sapere contemplativo volto unicamente alla verità.
La persona umana – l‟uomo “non esiste soltanto come un essere fisico – c‟è in lui un‟esistenza più nobile e
più ricca: la sovraesistenza spirituale propria della conoscenza e dell‟amore. Egli è così, in un certo senso, un
tutto e non soltanto una parte: è egli stesso un universo, un microcosmo in cui il grande universo intero può
essere racchiuso dalla coscienza. E mediante l‟amore egli può darsi liberamente ad esseri che sono per lui
come degli altri se stesso. Di questa specie di relazioni non esiste alcun equivalente nel mondo fisico” (ibid.:
l.c.)4
“Lo scopo dell‟educazione è quello di guidare l‟uomo nello sviluppo dinamico durante il quale egli si forma
in quanto persona umana – provvista delle armi della conoscenza, della forza del giudizio e delle virtù
morali…” (ibid.: l.c.)

La Conoscenza non si riferisce, secondo Maritain alle semplici conoscenze settoriali ma per
giungere alla Conoscenza occorre partire dalla mente che conosce. Purificare la mente significa
prima di tutto individuare e togliere i condizionamenti, in quanto ostacoli per la conoscenza; tale
esigenza è fortemente sentita da Giacomin e ricompare a più riprese nel suo lavoro.
“La mente è come uno specchio d‟acqua che può riflettere la realtà e una mente turbata non può essere
limpido specchio del mondo” (Giacomin 1999)5

L‟atteggiamento egoistico, cioè fondato sull‟ego, è l‟ostacolo per eccellenza: l‟attaccamento all‟io
crea semplicemente separazione, fonda cioè un dualismo che è la matrice di tutte le successive
separazioni lungo le quali si snoda la storia del pensiero analitico e pragmatico. Annullare l‟io
3
4

5

Maritain J., Educazione al bivio, La Scuola Editrice, Brescia, 1961: p.p. 11,29
Maritain J., Educazione al bivio, La Scuola Editrice, Brescia, 1961: p.p. 19,20,22,24
Giacomin V.,Il Maestro di Alice, Publiprint Editrice, Trento, 1988: p.10
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significa pulire lo specchio della mente e togliere i condizionamenti che spingono a vedere il
mondo deformato.
Solo a seguito di una radicale opera di purificazione possono crearsi le condizioni per una
conoscenza non-egoistica, non-soggettiva, non-relativistica, ma incondizionata, imparziale, assoluta
e universale.
La ricerca ufficiale iniziò nel 1986 nella scuola pubblica elementare in due plessi scolastici della
provincia di Treviso: Fontane di Villorba e Santo Stefano di Valdobbiadene. Il piano di lavoro era
stato approvato dal collegio docenti secondo la legge 219, che permetteva nuove esperienze purché
non coinvolgessero finanziariamente l‟amministrazione.
Durata del progetto sperimentale: 5 anni.
In particolare, la sperimentazione si proponeva di formulare un percorso educativo integrato in cui
trovano spazio sia le materie curriculari che un lavoro sulla "consapevolezza di sé" .
Nel 1991, a conclusione della ricerca in Italia i primi risultati : (Giacomin-De Biasi 1999)6



Orientamento nel mondo esterno.



Avvio orientamento nel mondo interno.



Miglioramento della consapevolezza relativa al corpo, alla mente e alle azioni.



Autoanalisi.



Rinforzo dell‟io.



Significativo aumento della capacità di attenzione, memoria, concentrazione e
visualizzazione.



Significativo aumento della capacità di osservazione ed analisi; comprensione di sé
e degli altri.



Significativo aumento del profitto e maggior coinvolgimento nelle diverse attività.

6

Giacomin, De Biasi, Progetto Alice per una Ecologia della Mente,Vol. II, Addhyapak
Press&Publications, Varanasi (India), 1999
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Le autorità scolastiche accettarono la nuova esperienza con mente aperta, e nell‟anno 1987/1988
furono autorizzati corsi di aggiornamento per più di un centinaio di insegnanti della provincia di
Treviso.
Un gruppo di circa dieci insegnanti studiò questa nuova filosofia e metodologia, in una serie di
incontri settimanali per la durata di sei mesi.
La stampa locale dedicò numerosi articoli e interviste relative al Progetto, dimostrando che
l‟opinione pubblica era sensibile alle problematiche della scuola e interessata alle nuove proposte.
La sintesi dei risultati sopra riportati è il frutto di osservazioni e valutazioni personali, ma non ha,
purtroppo, un valido supporto scientifico poiché, come già detto, il progetto era stato accettato ma
non sostenuto finanziariamente, dunque i risultati non potevano essere validati da esperti
regolarmente pagati dalla pubblica amministrazione.
I positivi risultati ottenuti in cinque anni di sperimentazione nelle scuole in Italia, incoraggiarono i
responsabili del Progetto ad approfondire ulteriormente la ricerca per verificarne il valore
scientifico, tramite la sua replicabilità in differenti contesti culturali.
Per questo motivo, fu deciso di risperimentare il Progetto Alice in un ambiente socialmente ed
economicamente poco strutturato, tra le categorie più svantaggiate dei villaggi rurali dell'Uttar
Pradesh e del Bihar seguendo però questa volta rigorosi criteri di ricerca: test, gruppi di confronto,
verifiche, prove oggettive, presenza di esperti nel comitato scientifico.
Fu scelto un piccolo villaggio agricolo nella zona di Sarnath, Guroupur (Varanasi, India), si
acquistò una certa metratura di terra, necessaria in India per avere l‟autorizzazione ad aprire una
scuola, e furono selezionati dal Dipartimento della Facoltà di Psicologia in Italia, 3 insegnanti su
25 che avevano partecipato al corso per dare avvio al Progetto Alice in India. Durata della ricerca
12 anni, dal 1994 al 2006.
Lo scopo di questo lungo lavoro non era soltanto quello di verificare i dati ottenuti nella
sperimentazione in Italia, nella scuola primaria, ma anche di verificare la possibilità di proporre
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questo progetto agli adolescenti della scuola media e della scuola superiore.
Gli adulti di questi villaggi erano privi di stimoli culturali e non avevano accesso da secoli
all'istruzione. I loro figli, quindi, erano svantaggiati soprattutto per quanto riguarda l'intelligenza
verbale e logico-matematica (tipi di intelligenza ipervalorizzati nelle scuole in Occidente ed ora purtroppo - anche in Oriente).
Così l'intervento sociale per il riscatto dalla condizione di povertà ed emarginazione delle classi
svantaggiate si fuse con il lavoro educativo.
La seconda fase del Progetto è iniziata così nel giugno del 1994: furono ammessi i primi 70
bambini che avevano chiesto di essere iscritti alla nuova scuola senza alcuna selezione.
Si trattava di bambini e bambine di età media fra i 7/8 anni, privi di back ground culturale, ed alcuni
con drammatiche esperienze scolastiche alle spalle (violenza degli insegnanti, espulsione dalle
scuole pubbliche).
Dai test somministrati dalla psicologa scolastica alcuni mesi dopo l‟apertura della scuola, risultò
che circa il 40% dei bambini era al di sotto della media per quanto riguardava il Q.I.
Il quadro personologico non offriva dati più incoraggianti. Secondo un referto stilato da una
psicologa clinica trevigiana, che analizzò i test non verbali degli studenti, un‟alta percentuale di
bambini (circa il 60%) presentava complessi di inferiorità, scarsa autostima ed un‟accentuata
immaturità emotiva.
Una seconda psicologa italiana analizzò una serie differente di tests dei bambini (test di creatività,
test dei colori) e la sua diagnosi mise in evidenza conflitti, turbe emotive e affettive in numerosi
studenti, che si esprimevano in modo aggressivo mostrando bassa autostima, conflitti con le figure
parentali e difficoltà a trovare modelli positivi in cui identificarsi (Giacomin, De Biasi 1999).7
Come aiutare questi bambini?
7

Giacomin,De Biasi, Progetto Alice per una/Ecologia della Mente,Vol. II, Addhyapak Press&Publications,
Varanasi (India), 1999
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Fu subito chiaro che il metodo tradizionale del leggere e scrivere non avrebbe certo aiutato questi
bambini a crescere e maturare; piuttosto avevano bisogno di un metodo in grado di aiutare lo
sviluppo delle potenzialità e delle abilità nascoste o represse.
L'obiettivo era di favorire lo sviluppo di nuove forme di intelligenza vicarianti, in grado, cioè, di
compensare i deficit di partenza dei nostri studenti.
Invece di porre l'enfasi sulle abilità derivanti dall'intelligenza linguistica o logica, i ricercatori
valorizzarono soprattutto l'intelligenza interpersonale - che riguarda la capacità di interagire con gli
altri e quella intrapersonale, che riguarda la conoscenza di sè e il valore dell'unità sia all'interno di
se stessi che nel mondo esterno. Possiamo chiamarla anche “Intelligenza Intuitiva”, oppure
“Intelligenza Creativa”, si tratta di un tipo di intelligenza più libero dai contenuti strettamente
culturali, un‟intelligenza a cui si attinge a piene mani volgendo lo sguardo sia al mondo esterno che
a quello interno consapevoli che tutto ciò di cui abbiamo bisogno è presente e liberamente
utilizzabile.
In questi 12 anni di ricerca rigorosa, si è voluto dimostrare che è possibile aiutare anche i bambini
provenienti dai ceti sociali più bassi a colmare lo svantaggio nei confronti dei loro coetanei
socialmente ed economicamente più fortunati.
Nel giro di pochi anni, gli studenti svantaggiati che, all'inizio, avevano fallito nei test verbali e non
verbali proposti dal nostro psicologo scolastico, non solo recuperarono brillantemente lo svantaggio
rispetto agli studenti appartenenti a categorie socialmente più elevate, ma riuscirono anche a
superarli.
Questa ricerca conferma che il superamento riguarda sia le materie curriculari tradizionali (quelle,
per intenderci, che devono essere portate all'esame). sia i valori etici, spirituali e sociali. Per quanto
riguarda questi ultimi, è provato che nelle scuole che seguono il Progetto Alice sono quasi
inesistenti i problemi di disciplina, (violenza, bullismo, conflitti interreligiosi), la competitività è
contenuta, non esistono casi di studenti che soffrono di iperattività e disturbi dell'attenzione,
patologie che, invece, preoccupano genitori ed educatori in Italia e di molti altri Paesi nel mondo.
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La scuola è parificata, le classi sono 12: dalla materna alle superiori e da due anni ha ottenuto
l'affiliazione all'università di sanscrito (sanscrito perchè altrimenti si finirebbe per perdere questa
lingua), che permette di portare i ragazzi fino a tre anni di università; i corsi universitari prevedono
minimo 30 studenti. E‟ anche possibile frequentare il biennio di specializzazione per insegnanti.
Le scuole speciali attualmente sono tre: una a 12 Km da Sarnath, a Varanasi, città simbolo
dell‟India antica e moderna, combattuta fra secolarizzazione e spiritualità, modernizzazione e
tradizione, povertà e benessere , una nel Bihar, uno dei più poveri stati dell‟India, a 7 Km dal
centro di Bodhgaya (la Mecca dei Buddisti di tutto il mondo), dove difficoltà e problemi aumentano
drammaticamente (disoccupazione, analfabetismo, criminalità, violenza, alto tasso di alcolismo e
condizioni climatiche pessime, basti pensare che Bodhgaya è praticamente irraggiungibile nei mesi
del monsone estivo), la terza scuola è stata aperta a luglio (80 studenti in 2 classi) nella regione del
Tirap, ad Arunachal Pradesh nell‟estremo est dell‟India, confinante con la Birmania, un paese
straziato dalla guerra civile.
Attualmente è stata sospesa la scuola di Bihar: a causa di problemi economici, è stato chiesto alle
famiglie di contribuire con una modesta retta di 30 rupie al mese (quanto il costo di un Kg di riso,
corrispondente al valore di 1 Euro), ma i genitori hanno fatto problemi e per sensibilizzarli si è
deciso di sospendere l‟insegnamento. Gli studenti sono stati mandati in scuole tradizionali ed i
genitori si sono già resi conto della differenza ed hanno chiesto di riaprire la scuola.
Le scuole di Alice offrono non solo la possibilità di studiare (tuttora un privilegio in India) e quindi
di costruirsi un futuro migliore affrancandosi dalla miseria materiale, culturale e morale
dell‟ambiente che li circonda , ma soprattutto una preziosa guida alla scoperta del loro mondo
interiore, per divenire consapevoli di sé, aprire mente e cuore ad una più profonda e integrata
visone della realtà tutta. Un percorso, questo, in cui vengono coltivati equilibrio interiore, empatia,
altruismo, compassione e saggezza, qualità sempre più rare e preziose in ogni luogo.
Si vuole formare gli educatori di domani: insegnanti in un mondo allo stato di emergenza, che
richiede, quindi, una pedagogia dell'emergenza, fondata su un nuovo umanesimo, come appunto
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sosteneva Maritain.
Finora Luigina e Valentino hanno lavorato da soli, unendo il lavoro sociale a quello educativo e
formativo. In estrema sintesi, hanno:



pensato un nuovo paradigma educativo;



elaborato una nuova metodologia;



sperimentato quest'ultima nella pratica, nella scuola primaria, secondaria, superiore
e università;



cercato i finanziamenti;



organizzato training per insegnanti in India, in Italia e in altri Paesi;



costruito tre scuole di notevole capienza;



scritto numerosi libri e manuali per docenti e studenti;



affrontato la difficile burocrazia di questo Paese e i problemi di integrazione nella
sua cultura;



lavorato per la dignità e la tutela delle donne e dei bambine dei villaggi.
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Alice Project in cifre
(dati a febbraio 2008) da sito Internet www.aliceproject.info
SCUOLE

SARNATH

BODHGAYA

TOTALE

Maschi

372

184

556

Femmine

371

119

490

Totale

743

303

1.046

Studenti Residenti

30

11

41

Insegnanti

24

12

36
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PERCHE’ NON CREDERE NEL SOGNO DI ALICE?
Mi piacerebbe riproporre questo paradigma educativo nelle nostre scuole che oggi stanno
attraversando forse uno dei momenti più critici del secolo, per poter donare qualche strumento in
più a questi giovani che sono sempre più sbandati e si perdono prima ancora di trovarsi.
Non vi sembra sia necessario trovare metodi alternativi più efficaci di quelli proposti nelle nostre
scuola? Aiutare i ragazzi ad imparare a vivere più che ad apprendere nozioni?
Non si vuole dimostrare di aver scoperto la pedagogia magica in grado di risolvere tutti i problemi,
ma si sta cercando di provare che, forse, si potrebbero seguire percorsi educativi diversi, alternativi,
per rispondere in modo più adeguato ai drammatici problemi personali e ambientali di questo
periodo storico.
IMPATTO SOCIALE E RISULTATI DELL’ESPERIENZA
Luigina e Valentino, i pionieri del progetto, hanno iniziato proprio spinti dal desiderio di ridurre il
disagio dei bambini che allora mostravano problemi diversi per il 30% (oggi superano il 70%) e
riportare dentro la scuola fantasia, entusiasmo, creatività.
Sono andati avanti procedendo per tentativi ed errori ed un po' alla volta hanno costruito il tessuto
dell'esperienza.
Non sempre hanno trovando sostegno nei genitori dei bambini soggetti alla sperimentazione e
neppure negli altri insegnanti e, nonostante i risultati siano stati incoraggianti non poterono essere
documentati in modo scientifico perché la legge 219 non prevedeva fondi per esperti da affiancare
agli insegnanti che potessero convalidarli.
Nonostante ciò i bambini nel corso della sperimentazione venivano visti da persone specializzate,
Luigina e Valentino invitavano amici psicologi perché avevano bisogno di pareri confortanti per
poter procedere in quella direzione. Le persone esterne che hanno potuto osservare la classe dal di
fuori e quindi con occhio esperto ed obiettivo, hanno sempre dato pareri favorevoli.
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Luigina si chiedeva altresì se il tempo che dedicava a questo lavoro poteva in qualche modo
rallentare l'apprendimento delle materie curriculari ma si è resa ben presto conto che il tempo
dedicato al programma speciale era tempo guadagnato in quanto i bambini sviluppando attenzione
e concentrazione apprendevano più velocemente tutte le materie.
Lentamente e progressivamente si è instaurato un clima di fiducia tra genitori-alunni-insegnanti
delle classi soggette a sperimentazione, ed il progetto ha dato i suoi frutti, ma i risultati positivi
non sono sempre una garanzia di successo: le novità quasi sempre sono boicottate dalla resistenza al
cambiamento.
Non sono stati solo gli esperti ad incoraggiarli a procedere, ma il tempo ha dato loro ragione: dopo
alcuni anni i risultati erano tangibili, i bambini mostravano visibilmente maggiore capacità di
attenzione, facilità di apprendimento, empatia verso i compagni, controllo delle emozioni, fiducia in
loro stessi, identità più stabili, una buona coesione e soprattutto andavano a scuola contenti.
I dati dei test psicologici effettuati sui bambini di Sarnath e presentati di seguito, sembrano
confermare i risultati positivi ottenuti dal Progetto Alice.
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RISULTATI DEI TEST DI PERSONALITÀ E INTELLIGENZA*
(Giacomin, De Biasi 1999)8
Alcuni campioni del test dell‟Omino applicato al momento dell‟entrata nella scuola di Sarnath India, nell‟anno scolastico
1994-1995 (età 7-8 anni)

Dalla relazione dell‟ex responsabile del centro Psicopedagogico della Provincia di Treviso:
8

Giacomin,De Biasi, Progetto Alice per una/Ecologia della Mente,Vol. II, Addhyapak Press&Publications,
Varanasi (India), 1999: p.p. 80-87
*Test somministrati:
Attenzione e concentrazione: Letter Cancellation Test (B), Subtest of P.G.I. Battery of Brain Dysfunction
Memoria: Subtest of P.G.I. Battery of Brain Dysfunction, Subtest of Boston Memory Scale.
Valori morali: Self-analysis From (1976 Edition) by the Institute for personality and ability testing, Inc.
Illinois, Bell‟s adjustment Inventory (Hindi), by Mohsin and Shamshad.
Socializzazione e relazione interpersonale: Family relationship Inventory (F.R.I.) by Dr. G.P. Sherry, Bell‟s
adjustment Inventory (Hindi), by Mohsin and Shamshad.
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“Del gruppo dei ragazzi della scuola con test applicati nel febbraio scorso (1998) e al momento
dell‟entrata, ho preso in esame le prove grafiche (B.K. test, Omino e disegno della famiglia).
Purtroppo non ho elementi concreti per sapere come le prove siano state applicate, né per conoscere
la reale situazione dei singoli ragazzi e quindi non sono in grado di dare una completa e corretta
valutazione oggettiva. Emerge comunque chiara l‟evoluzione sia per quanto riguarda l‟aspetto
grafico-creativo, sia per l‟aspetto percettivo spaziale, sia per l‟aspetto personologico.
In tutti quindi emerge una chiara evoluzione cognitiva con una presa di coscienza di sé”.

Ho voluto riportare come campione le prove di un studente di nome Paras, orfano di entrambi i
genitori, “allevato” da uno zio diventato alcolista dopo la morte della moglie. Questo ragazzo
presentava problemi di apprendimento (Q.I. sotto la media), difficoltà di adattamento sociale, scarsa
stima di sé, e complessi di inferiorità.
Accolto presso la scuola di Sarnath,

possiamo vedere, attraverso i suoi disegni, quanto il

programma speciale ha potuto aiutarlo a trovare una propria identità e sicurezza interiore.
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Fig.1 Disegno eseguito da Paras all’età di 8 anni

Fig. 2 Disegno eseguito da Paras all’età di 9 anni
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Fig. 3 1996 – Età 10 anni Cl. IV elementare

Fig.
dicembre
1997un
– età
11 anni Cl.miglioramento
V elementare
Si4può
notare
sensibile

rispetto
alla figura iniziale che appariva primitiva e assente
di schema corporeo.
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Fig. 5 dicembre 1997 – età 11 anni Cl. V elementare

Disegno realizzato da Paras dopo una sessione di
meditazione sulla pace.
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Fig. 6 Test dell‟omino di Paras – febbraio 1998 – età 12 anni Cl. VI

25

Fig. 7 Paras 1998 – Test di personalità: disegno di un albero
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Fig. 8 1998 – disegno di Paras all‟età di 12 anni
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ANALISI GRUPPO DI CONTROLLO
Studenti classe V, di una scuola tradizionale, nella stessa area della Scuola del Progetto Alice e
dello stesso ambiente socio-economico

Test dell’Omino e dell’Albero proposti nel febbraio 1998 ad un campione di studenti della
classe V di una scuola tradizionale.
Scrive la psicologa:
“Dal gruppo di controllo per quanto concerne il disegno della famiglia e della figura umana, emerge
una accentuata immaturità a livello grafico (fatta eccezione per due casi) e percettivo spaziale.
Evidente la difficoltà di organizzazione spaziale all‟interno del foglio che viene percepito come
spazio da riempire. Da qui può essere data anche una spiegazione dell‟utilizzo del fronte-retro.
Non è stata ancora raggiunta una percezione corporea adeguata e lo schema corporeo appare ancora
molto immaturo (per alcuni al livello di 3-5 anni , per altri, anche se lo schema corporeo appare più
adeguato, non è integrato nell‟abbigliamento, mettendo in risalto le trasparenze, livello infantile).
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Per quanto riguarda il B.K. test emerge come nota comune la primordialità e l‟istintività.
Anche se con tratti diversi si rifanno tutti ad uno schema comune, inficiando la validità oggettiva
della prova. Globalmente si nota l‟emergere di elementi analitici, per cui si ritiene che i soggetti
non abbiano ancora raggiunto lo stadio del pensiero sintetico.

TEST D‟INTELLIGENZA CL. III
L‟esame è stato effettuato nel maggio 1998 dal Prof. Sharma , psicologo clinico docente presso la
facoltà di psicologia dell‟università di Benares (ora in pensione).
Il Prof. Sherma ha rilevato, dopo aver osservato gli studenti della III classe della scuola Universal
Education-Progetto Alice di Sarnath e un numero eguale di bambini provenienti dallo stesso
ambiente socio-culturale che frequentavano una scuola tradizionale, un‟intelligenza superiore alla
media degli studenti di Alice con un quoziente intellettivo del 95 rispetto all‟89 per cento della
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scuola tradizionale.
Qualche mese dopo è stato chiesto al Dott. Sherma di analizzare non solo l‟intelligenza ma anche la
loro personalità ed i risultati sono stati sempre molto positivi (molto al di sopra della media). Tutte
le classi del progetto sperimentale hanno mostrato risultati molto positivi soprattutto in relazione
all‟attenzione e alla memoria.

POSSIAMO RIASSUMERE I RISULTATI OTTENUTI CON IL PROGETTO ALICE:


aumento significativo delle capacità e durata dell‟attenzione



significativo aumento delle capacità di concentrazione



significativo aumento delle capacità di introspezione ed autoanalisi



incredibile potere di visualizzazione e memorizzazione



capacità di autocontrollo



consapevolezza



tolleranza



collaborazione in classe e fuori



non competitività



sviluppo dell‟intelligenza emotiva



riduzione della violenza su oggetti e persone



maggiore disponibilità a risolvere conflitti personali e interpersonali.

Oggi, a distanza di anni, Luigina viene chiamata

in molte scuole d'Italia per fare corsi di

aggiornamento agli insegnanti che si propongono di cercare nuove vie educative e mostra loro il
programma speciale.
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Ho chiesto a Luigina perché proprio in India e lei mi da risposto che sono finiti in India a Sarnath
quasi per caso, doveva essere una città dove non succedeva mai niente ed invece è successo di tutto
ma, se nessuno semina qualcosa dove il terreno è arido, mai si raccoglierà niente. Luigina ricorda
con dolore quando con le ruspe, le autorità locali, nel novembre del 1996, senza alcun ordine
scritto, demolirono la prima scuola di Sarnath per diatribe fra il proprietario locale della terra e la
polizia.
Tutti coloro che hanno agito in modo illegittimo sono poi stati destituiti e condannati al
risarcimento, ma la paura che hanno vissuto in quei momenti i responsabili del progetto Alice non
si può cancellare.
Le ho anche chiesto come mai in Italia l‟esperienza non si è ripetuta in modo “più scientifico” e
Luigina ha argomentato che un forte ostacolo è stata la legge 241/90 che ha introdotto i moduli: la
scomparsa del maestro unico e la suddivisione rigida per materia, rende indubbiamente più difficile
attuare il programma speciale. Si sarebbero dovute aprire scuole private per poter proseguire il
progetto educativo, ma sia lei che Valentino, sono sostanzialmente contrari alla scuola selettiva.
In India le scuole di Alice sono parificate, Luigina e Valentino sono riusciti a sopravvivere fino ad
oggi con i loro risparmi, i finanziamenti di uno sponsor tedesco e le donazioni (es. ricavi elargiti da
una ex bidella che ha scritto un libro di cucina ed i proventi li ha donati ad Alice), chiedendo una
retta molto modesta solo a chi può sostenerla.
Il progetto educativo non procede isolatamente, ma viene integrato con altri interventi nel settore
sociale: prevenzione delle malattie, educazione ecologica, assistenza malati di tubercolosi e
bambini sottonutriti.
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PROBLEMATICHE INCONTRATE

Nell‟articolo di Manuel Olivares dalla rivista Terra Nuova (marzo 2009) intitolato “Un progetto
pedagogico concepito in Italia e sviluppato in India per formare giovani più consapevoli e con una
coscienza planetaria” 9, Valentino commenta quasi divertito che la retta che gli studenti dovrebbero
pagare (poco più di un euro al mese, ma che pagano solo le famiglie che possono permettersi questo
lusso), copre a mala pena le spese per i biscotti.
Valentino, che sostiene il progetto con la sua pensione, contava sugli aiuti di uno sponsor tedesco
che puntualmente ogni anno a marzo inviava puntuale l‟assegno a sostegno del progetto.
Recentemente il Progetto Alice è entrato in una fase di crisi in seguito al global melting delle Borse
mondiali principali che ha portato lo sponsor tedesco alla bancarotta, la conseguenza è, come scrive
Valentino, un terremoto psicologico ed economico, che rende il futuro della ricerca educativa del
progetto incerto.
Ci si chiede se riusciranno a sopravvivere alle difficoltà, se riusciranno a trovare altri sostenitori o
se saranno costretti ad abbandonare a loro stessi questi ragazzi che hanno iniziato ad affacciarsi
dalla finestra di Alice e scoprire che esistono altri mondi. Possiamo sottrarre ai bambini
un‟opportunità preziosa per diventare un buon essere umano?
Come possiamo aiutarli?
Possiamo

sponsorizzare

anche

noi

il

progetto

Alice

inviando

aiuti

economici

per

(www.aliceproject.org) sostenere chi lavora a questo progetto sia in India che in Italia e
divulgandolo per aiutare a superare le barriere ed i pregiudizi che nonostante i risultati
9

Sito Internet www.aliceproject.org
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innegabilmente positivi raggiunti, hanno ostacolato lo sviluppo del progetto stesso.
In Italia, negli anni 80 l‟ostacolo maggiore allo sviluppo del progetto non stato tanto ideologico,
ma il fatto che politicamente non è stato sostenuto.
Il Ministro Rosy Bindi il 13 febbraio 2007, in rappresentanza del Governo italiano, si è recato a
Calcutta dove ha incontrato il fondatore del progetto.
Valentino ha chiesto un concreto aiuto per portare avanti la missione certo che il follow up della
sperimentazione può essere di grande beneficio anche per gli studenti delle scuole italiane.
Forse i risultati del progetto Alice potranno davvero contribuire alla costruzione di un ponte di
solidarietà e amicizia non solo fra questo immenso paese, l‟India, e l‟Italia, ma anche tra altri Paesi.
In India le problematiche non sono solo economiche ma anche climatiche (i monsoni e i supercicloni annientano in pochi minuti 50 anni di progresso), politiche e culturali: i paria sono esclusi
dalla società, la donna ha meno valore di una capra, non solo non viene considerata con sacro
rispetto per il ruolo di Madre, ma quando nasce porta con sé un‟atmosfera di tristezza, quasi di lutto
(musica, danze, canti e preghiere di buon auspicio sono riservate ai neonati maschi che, fin dal loro
ingresso in questo mondo, hanno un trattamento di privilegio).
Sono questi gli ostacoli duri da fronteggiare, così come le lotte causate da dispute religiose che
provocano incidenti quotidiani e difficile convivenza.
La religione viene lasciata fuori dalla classe in nome del secolarismo, ma Valentino – in una
intervista rilasciata al giornalista indiano Vinit Mishra nel 2007

10

rileva che a suo avviso sta

proprio in questa separazione fra religione ed educazione la causa dei mali. Non si possono lasciare
fuori dalla propria vita i simboli religiosi perché fanno parte della nostra storia, noi siamo la totalità
della nostra esperienza, della nostra memoria, delle nostre idee, delle nostre credenze, così come un
dottore sarebbe sciocco ad escludere una parte del nostro corpo a priori mentre ci visita; solo un

10

Sito Internet www.aliceproject.org
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completo check up e quindi un approccio olistico alla malattia può assicurare la più alta possibilità
di effettuare una corretta diagnosi e cura.
Valentino sostiene che dobbiamo conoscere tutti i simboli religiosi, essi devono convivere in pace.
Non si può forzare nessuno a violare la propria identità religiosa, ma si può insegnare a tutti il
rispetto per l‟altro e per i suoi simboli, a qualunque religione appartenga. Per rispettare le altre
religioni bisogna conoscerle perché i conflitti nascono dall‟ignoranza e dai pregiudizi. E chi può
farle conoscere se non la scuola? La scuola secolare non contribuisce a creare armonia sociale.
Non si può imparare a guidare una macchina solo studiando la teoria, per conoscere e capire
bisogna fare esperienza. Conoscendo si coinvolge l‟intelletto, praticando si coinvolge il cuore,
mente e cuore devono essere uniti per generare amore e solidarietà.
Nella scuola di Alice si incoraggiano gli studenti a praticare la loro religione, la conoscenza
intellettuale non è sufficiente.
La religione non è sinonimo di conflitto ma di conoscenza interiore, deve diventare strumento di
pace: è questa la sfida che gli insegnanti devono affrontare. La parola stessa deriva dal latino
“religio” che significa “tenere insieme”, re + ligare = ri-connetere. Il progetto Alice crede nella
religione in questa accezione.
I mistici di tutte le più importanti religioni, insegnano che solo oltre la mente ego riferita si può
trovare il vero Amore e la felicità assoluta, per questo si chiede agli studenti di recitare delle
preghiere neutre ad es. "Oh Lord, help my mind to develop wisdom and love for everybody!" (tr.:
“Oh Signore aiuta la mia mente a sviluppare saggezza e amore per tutti!”).
Una frase del genere può essere recitata da cristiani, musulmani, induisti…e ciascuno può pensare
al suo Dio. E quelli che non credono in nulla? Valentino dice che nella sua esperienza ha trovato
poche persone che non credono proprio a niente, comunque essi possono dire ad es. "May my mind
develop wisdom and love for everybody!".
“E‟ come andare al ristorante e condividere acqua e pane” dice Valentino che paragona religione e
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cibo: “Possiamo rifiutarci di mangiare insieme ad altre persone solo perché non scelgono il nostro
cibo?” Sarebbe sciocco, ciò che si vuole condividere è l‟esperienza, non il cibo. Allo stesso modo
agli studenti si chiede di condividere il rituale della preghiera, non la preghiera stessa.
Un altro modo per pregare insieme è il silenzio: si chiede agli studenti di fermarsi di “fare” e
mettersi a pregare in silenzio ciascuno al suo Dio, il silenzio è un potente strumento per creare pace
e armonia.
Ma c‟è un altro silenzio che si richiede agli studenti: è il silenzio della mente.
“Preghiere, rituali e tutte le cerimonie religiose sono importanti strumenti per raggiungere il livello
del silenzio della mente. Essi sono come una barca che usiamo per attraversare il fiume. La barca è
indispensabile per attraversarlo, ma, una volta raggiunta la sponda, non abbiamo più bisogno di
essa. Lasciamo la barca dopo aver raggiunto la destinazione. Allo stesso modo lasciamo preghiere e
rituali quando la mente trascende l‟ego-riferimento e diventa silenziosa. Allora possiamo meditare
sulla natura della mente stessa”.
Si chiede alla mente di non parlare, non giudicare, non analizzare, di non avere memorie del
passato, paure del presente e aspettative per il futuro. Che grande difficoltà mettere a tacere i
pensieri e sgomberare la mente, immergersi nel silenzio e lasciarsi andare alla pace. Eppure è solo
dietro l‟ego-mente che emerge la mente-spirituale, la mente-intuitiva, la mente non-dualistica.
Lo sguardo interiore che si acquisisce meditando, aiuta a sviluppare l‟intelligenza intrapersonale ,
l‟unica che può aiutare le altre sei intelligenze: gli studiosi sostengono che un bambino può avere
una bassa intelligenza verbale e logica, ma se ha sviluppato l‟intelligenza intrapersonale, questa
compensa brillantemente la carenza delle altre. Sfortunatamente è invece comune credere che
meditare sia tempo perso!.
Valentino e Luigina combattono giornalmente con questi ostacoli che sembrano davvero
insormontabili ma che, con pazienza, forza interiore e competenza riescono a fronteggiare. Il loro è
un lavoro di bonifica all‟interno della psiche ed un umile tentativo per ritrovare l‟Unità che
abbiamo misteriosamente perduto e colmare la voragine psicologica presente oggi nel cuore
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dell‟uomo. Un buco che viene paragonato a quello dell‟ozono, causato da una carenza di valori, di
sicurezze, di ideali spirituali, che porta malattia, sofferenza e morte. Un tentativo di metterci
nuovamente in relazione con la nostra origine, con le nostre fonti di energia vitale.
Il progetto Alice è nato anche con lo scopo di aiutare gli insegnanti delle classi multiculturali a
conoscere quello che i fondatori del progetto hanno chiamato “esperanto dei valori”. Esiste un
terreno comune, uno spazio dove tutti possono incontrarsi senza perdere la loro identità, e senza
temere la presenza e la testimonianza degli altri, che parlano lingue diverse ed indossano differenti
vestiti.
In questo spazio di libertà, non condizionato dai dogmi e dalla cultura, che non si trova fuori nel
mondo, ma dentro ciascuno di noi, è possibile realizzare un‟educazione integrata perché tutte le
differenze svaniscono quando l‟onda viene riassorbita nell‟Oceano.
Hindu, musulmani, cristiani, buddisti, ebrei, occidentali, …possono diventare Uno se hanno il
coraggio di intraprendere la via dell‟Eroe, cioè il sentiero che porta al Paese del Silenzio, il Terreno
comune, appunto.
Gli insegnanti possono percorrere questa via con tutta la classe, a prescindere dalle differenze.
Nessun sincretismo però: ognuno deve rimanere con il suo vestito, ognuno deve continuare ad
essere ciò che è, ponendosi come obiettivo l‟andare oltre.
Il punto di arrivo è quel Terreno comune dove si scoprirà che siamo interdipendenti, che abbiamo
un unico destino, che siamo anelli di una infinita catena cosmica. E‟ dunque possibile incontrarsi se
si abbandonano i pregiudizi, se si crede che le differenze non siano un ostacolo all‟incontro ma una
ricchezza, se pensiamo che l‟uomo sia prima di tutto “Uomo”. Questo terreno comune possiamo
definirlo

“spazio dell‟incontro” uno spazio dinamico sia fisico che interiore così chiamato

dall‟antropologa Matilde Callari Galli 11per indicare quel luogo dove può darsi l‟intercultura inteso
come spazio in cui stanno sì identità plurali, ma che devono lì incontrarsi, e lo devono in quanto

11

Cambi F., Incontro e Dialogo, Prospettive della pedagogia interculturale, Carocci editore, Roma, 2007
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fisicamente lo abitano e mentalmente vengono a costituirlo.
Oggi, in questa società crasica, è indispensabile procedere su questa via che va oltre il
multiculturalismo e verso l‟intercultura; al nostro presente è richiesto di operare questa svolta alla
luce di un progetto educativo che permetta di trovare quell‟unità cosmica che sta oltre ogni
divisione. Il progetto Alice si adopera per raggiungere questo obiettivo.
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CAPITOLO II
MODELLO PEDAGOGICO, PRINCIPI E TEORIE

COSA SI PREFIGGE IL PROGRAMMA SPECIALE
“Se l‟uomo è la sua formazione e se l‟uomo è il suo pensiero, allora la formazione è anche pensiero e il
pensiero è anche formazione”. “Attraverso il pensiero che si fa formazione e la formazione che si fa pensiero,
l‟uomo si appropria delle possibilità del suo poter-essere-sé-stesso”.
“Privato della sua formazione e del suo pensiero, l‟uomo è solo lo spettro di sé stesso. E di questo fantasma
ha timore. Distratto dall‟essere che lui stesso è, si lascia attrarre dalle occupazioni imposte da quotidianità
banali . L‟estraneità e l‟alienazione lo pervadono unitamente a un senso di solitudine che non può non fargli
paura. Di qui le crisi, i disagi, le sofferenze, le angosce…” (Sola 2008)12

L'uomo moderno non pensa, ha smesso di pensare e di conseguenza si è dissociato dalla sua
essenza: il pensiero. E‟ un uomo alienato che sente un grande vuoto dentro, che non possiede più un
luogo speciale per ascoltare la sua anima, anzi non sa neppure più di avere un'anima perché troppo
occupato a disperdersi fra gli oggetti inutili che lo circondano, un uomo che non sa più entrare in
contatto con l'interiorità, un uomo sempre più distante dalle sue emozioni. In un mondo segnato
dalle scissioni, in cui la tecnologia costituisce la forza predominante, i valori spirituali sono stati
completamente messi da parte e dimenticati. Ma l‟essere umano non può vivere senza .
Aiutiamo i bambini a riappropriarsi della propria essenza, a scoprire il tesoro nascosto: la mente, ad
entrare in contatto con l‟interiorità, il silenzio, a intraprendere un percorso di autoconoscenza.
Solo così potranno ritrovarsi adulti capaci di gestire la propria vita senza cadere in trappole
compensatorie, in grado di controllare emozioni e sentimenti e di pensare in modo autonomo e
12

Sola G., Heidegger e la Pedagogia, Il Nuovo Melangolo, Genova, 2008: p.p.180-183
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responsabile.
“CONOSCI TE STESSO” diceva Socrate, e conoscere sé stesso vuole dire diventare consapevoli
delle nostre due menti, una che pensa e una che sente e di quanto l‟interazione fra le due agisca
nella nostra vita mentale. La nostra mente è il sé e non possiamo sopprimerla, possiamo fare solo
una cosa: far splendere la luce della consapevolezza sul sé e illuminarlo per poterlo vedere
direttamente.
Come i fiori e le foglie sono solo parti dell‟albero, e come le onde sono solo parti dell‟oceano, così
le percezioni, le sensazioni e i pensieri sono soltanto parti del sé: non possiamo separare il sé che
osserva dal sé che viene osservato, possiamo solo osservarli, in quanto esistenti e per osservarli
dobbiamo illuminarli per scoprire la loro fonte (Thich Nhat Hanh 1990)13
“Il sole della consapevolezza si origina nel cuore del sé. Consente al sé di illuminare il sé. Illumina non solo i
pensieri, non solo le sensazioni, illumina anche se stesso” (ibid.: l.c.).

La meditazione aiuta il sole della consapevolezza a levarsi, perché possiamo vedere con più
chiarezza.
“Quando il sole della consapevolezza splende, la natura dei pensieri e delle sensazioni né viene trasformata”
(ibid.:l.c.).

Pensieri e sensazioni, assieme ai loro effetti, si fondono con la mente che osserva e ne acquista la
stessa natura.
“Tutto ciò che provi (gioia, dolore, ira, odio) è parte di te” (ibid.:l.c.).

Meditare significa osservare e osservare significa prestare attenzione, non solo attenzione ai
movimenti, ma ai pensieri e alle sensazioni, significa essere conscio di ogni secondo della tua
esistenza e saper mantenere costantemente acceso il sole della consapevolezza in ogni circostanza,
illuminando tutto ciò che si presenta, fisico o psicologico.

13

Thich Nhat Hanh, Il Sole e il mio cuore, Casa Editrice Astrolabio, Ubaldini Editore, Roma, (tr.it. di G.
Fiorentini, The Sun my Heart, 1988) 1990: p.p. 13,15,18
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Alla luce della consapevolezza, ogni pensiero e ogni azione diventano sacri; questo sole annulla i
confini fra il sacro e il profano. Solo trovando la sorgente della saggezza nella vita reale, potremo
trasmetterla agli altri e mantenere accesa la fiaccola della saggezza è un compito che spetta a tutti
coloro che tracciano il sentiero attraverso la foresta perché la strada sia aperta. (ibid.:l.c.).
Se la nostra epoca sopravviverà a sé stessa, la frattura fra scienza e spiritualità si rimarginerà, si
ricomporranno le dicotomie e tutti ci potremo incontrare sul cammino che porta alla scoperta della
vera mente.
Il programma parte da questo presupposto: aiutare i bambini a calarsi nell'interiorità, un'interiorità
fatta di pensieri, sensazioni, emozioni, riconoscimenti; si tratta di condurre per mano il bambino,
aiutandolo a trovare dentro ciò che cerca fuori.
Si vuole sviluppare la personalità del bambino in modo equilibrato e mai come oggi si percepisce
uno squilibrio che impedisce la libera formazione del bambino.
Per potersi formare in modo armonico il bambino deve essere guidato da insegnanti che a loro
volta si siano umilmente posti in cammino nel percorso della conoscenza “dentro” e “fuori”, che
credano fermamente nell'autenticità di questi valori e sentano l'urgenza di un'educazione che vada
oltre il mero apprendimento delle materie scolastiche, oltre la conoscenza nozionistica. Non
possiamo far fare agli altri ciò che non riusciamo a fare noi. La consapevolezza non si insegna, si
vive.
Il processo di auto-conoscenza è indispensabile per chi voglia intraprendere questo cammino:
l'uomo tende a barare con sé stesso, è abilissimo a calarsi una maschera e ad auto-convincersi che
quella maschera coincida con la sua persona; è un lavoro faticoso, di decostruzione, di espoliazione
che serve come persone, come genitori, come educatori, come insegnanti.
Per poter comprendere meglio Luigina ha portato un filmato sull'esperienza di Valdobbiadene.
Nel filmato, girato con ritmi un po' incalzanti rispetto ai normali, per ragioni di tempo e di soldi, si
osserva una classe della scuola elementare, che inizia il percorso e si confronta la stessa alcuni mesi
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dopo e a intervalli regolari di tempo.
Il filmato inizia con una frase di Einstein che ci fa riflettere:
“Il potere sguinzagliato dell'atomo ha cambiato tutto, eccetto il nostro modo di pensare (....) Dobbiamo
esigere un modo di pensare sostanzialmente nuovo, se l'umanità vuole sopravvivere” (Einstein A.) 14

Questa frase sottolinea l‟urgenza del cambiamento, cambiamento che oggi si mostra sempre più
pressante e necessario.
Diventa vitale consegnare ai giovani gli strumenti che permettano loro di potersi difendere dalle
logiche che governano il vivere in una società in continuo cambiamento dove crisi e crasi si
intrecciano, denaro e potere governano il mondo. Gli adulti che vivono in questa epoca e che sono
coscienti che siamo tutti imprigionati da una rete tanto fitta che bisogna concentrarsi per vederla,
hanno la grande responsabilità di impegnarsi per riuscire a rompere queste maglie e aprire il futuro
a nuove possibilità.
E‟ questa una sintesi, uno spunto di riflessione, per tutti coloro che sono impegnati in un lavoro di
conoscenza interiore e che si propongono un primo luogo una maturazione personale, ma anche
trovare una via, un metodo da applicare per percorrere un itinerario formativo che porti a rafforzare
il processo di disidentificazione e di distanziamento da un automatismo troppo rigido delle nostre
funzioni dell‟io, con lo scopo di meglio padroneggiare queste stesse funzioni in senso dinamico ed
evolutivo.
Pensiero ed emozione non sono mai in realtà separabili: il pensiero può essere paragonato ad una
barca che solca le acque (emozionalità). Quando le acque, emozioni, sono agitate, è necessario
acquisire una buona modalità di navigazione che permetta il controllo e la direzionalità.
“Così come un buon timoniere riesce a cogliere le opportunità per guidare la barca fuori dalla tempesta, così è
possibile che una buona educazione del pensiero possa favorire e rafforzare il processo di formazione
armonica delle emozioni” (Giacomin 1999)15
14
15

Documentario Il Maestro di Alice, Ed. Mixer, Treviso Project
Giacomin V., Il Maestro di Alice, Publiprint Editrice, Trento, 1988: p.44
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CONCETTI CARDINE CHE REGOLANO QUESTO PERCORSO:
A.

SCOPERTA DEL MONDO INTERIORE

Così come conosciamo il mondo fuori,

possiamo avventurarci a conoscere quello dentro,

insegnando ai bambini a dare un nome a ciò che li far star bene o male.
Fuori e dentro sono strettamente collegati ma gli sforzi della conoscenza sono tutti centrati sul
fuori.
Non si tratta di analisi ma scoperta e conoscenza dell‟esistenza di:
1. spazio mentale e suoi confini
2. gli abitanti dello spazio mentale (pensieri ed emozioni).



CONCETTO DI CONFINE

“La vibrazione del battito di un'ala fa il giro del mondo” (detto indiano)16

Stralcio dalla lettera di risposta che il Capo Indiano Seattle scrive al Presidente degli Stati
Uniti il quale desidera acquistare la loro terra
“Qualunque cosa succeda alla terra, succede ai figli della terra. Se gli uomini sputano sulla terra sputano su se
stessi. Questo noi sappiamo: la terra non appartiene all'uomo ma l'uomo appartiene alla terra. Questo noi
sappiamo. Tutte le cose sono collegate come il sangue che unisce una famiglia. Tutte le cose sono collegate.
Qualunque cosa succeda alla terra succede ai figli della terra. L'uomo non ha tessuto la trama della vita: egli è
un filo” (Capo Indiano)17

16
17

Documentario Il Maestro di Alice, Ed. Mixer, Treviso Project.
Stralcio della lettera di risposta che il capo indiano Seattle scrive al presidente degli Stati Uniti Pierce,
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Queste parole ribadiscono che siamo tutti anelli di una stessa catena, respiriamo la stessa aria,
sediamo sulla stessa terra: se aggrediamo un anello della catena aggrediamo il tutto.
Chi sei? La risposta a questa domanda è in relazione anche alla comprensione di “chi non siamo”
Per definire un oggetto, devo differenziarlo rispetto al contesto più vasto delle cose. Devo quindi
individuare una parte dell‟insieme più vasto per riconoscere l‟oggetto da definire. In altre parole
devo tracciare un confine. Un confine tra “io” e “non io” tra oggetto e non oggetto.
Per definire me stesso, dove traccio la linea di confine?
Il confine dato dalla pelle è uno dei confini del Sé non Sé più radicalmente accettati.
Ci sono casi in cui il confine salta, allora si ha la psicosi disperata da un lato, oppure, in termini
positivi, l‟unità della coscienza.
Per rispondere alla domanda iniziale “Chi sono io” devo prima scoprire con quale tipo di confine
mi identifico.
A seconda di dove verrà situato il confine avremo quattro tipi di risposta:
1) TRANSPERSONALE
“sono uno con il Tutto” () (il vero Sé è tutto il creato)
2) CENTAURO
“sono uno con il mio organismo” (il senso di identità si sposta dall‟universo ad un aspetto di esso,
cioè all‟organismo)
3) EGO

1852 Sito internet www.mexicoart.it/ita/seattle/htm


Questa proposizione può avere un suono quasi mistico, ma già nel 1958 Schrodinger, grande fisico, premiato con il
Nobel, così si esprimeva nel suo libro “Mind and Matter”:
“La ragione per cui il nostro io senziente, percettivo e pensante non è mai presente all‟interno della nostra visione
scientifica del mondo, può essere facilmente indicata con poche parole: perché l‟io stesso è quella visione del mondo. E‟
identico all‟intero e perciò non può essere contenuto in esso come sua parte”.
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“sono uno con la mia mente” (l‟autoidentità si identifica e si restringe con la mente o ego)
4) PERSONA
“sono uno ad. es. con la mia generosità” (l‟individuo si identifica con una parte della psiche,
quella positiva, mentre reprime la parte più oscura, l‟ombra).
(Giacomin 1988)18
Dapprima siamo lo spazio, siamo tutt‟uno con l‟intelligenza poi passiamo dallo stato aperto allo
stato chiuso, la consapevolezza cede il passo alla nostra coscienza ordinaria che divide le percezioni
in Soggetto e Oggetto creando come soggetto un‟ immagine di sé cioè l‟Io.
L‟io non è che una semplice immagine proiettata dalla mente, noi lo consideriamo reale e lasciamo
che governi la nostra vita, oscura la nostra consapevolezza e ci separa dalla nostra esperienza
dividendola in polo soggettivo ed oggettivo che ci appaiono esclusivi.
Nasce la dualità, iniziamo a creare il mondo delle forme ed abbiamo una proiezione errata Io /
Altro.
Non appena identifichiamo iniziamo anche a comparare, seguono giudizi e conflitti.
“Ricordate che sono i confini stessi che creano l‟apparente esistenza di opposti separati. Più chiaramente,
dire che la “realtà ultima è l‟unità di opposti” equivale a dire che nella realtà ultima non esistono confini. In
nessun luogo” (Wilber 1985). 19

Le linee di confine non si riscontrano nel mondo reale ma solo nell‟immaginazione della persona
che traccia la carta.
Certamente esistono molte linee in realtà che possono rappresentare una semplice separazione, ma
queste “linee divisorie” come ha fatto rilevare Alan Watts, associano ed uniscono tanto quanto

18

Giacomin V., Il Maestro di Alice, Publiprint Editrice, Trento, 1988: p. 22

19

Wilber K. , Oltre i confini, Cittadella Ed.,1985: p. 17
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dividono e distinguono (es. punto in cui terra ed acqua si toccano). Le linee, in altre parole, non
sono dei confini, le linee uniscono opposti ed al tempo stesso li distinguono. Questa è esattamente
l‟essenza e la fusione in natura, di tutte le linee e superfici: separano esplicitamente gli opposti,
mentre implicitamente li uniscono.
I confini sono dunque pure illusioni, essi pretendono di separare ciò che in realtà non è separabile.
Lo stabilire dei confini è il nostro modo consueto di relazionarci ai fenomeni, questa divisione è
utile e necessaria per muoversi nel nostro ambiente quotidiano, ma non è un aspetto fondamentale
della realtà. E‟ un‟astrazione ideata dal nostro intelletto che distingue e classifica.
Attraverso successive disidentificazioni si può arrivare al riconoscimento del vero modo in cui i
fenomeni esistono, oltre il dualismo.
A scuola si insegna a stabilire dei confini e a prenderli sul serio: accanto ai nomi vengono aggiunti
al mondo della realtà nuovi filtri che ci separano sempre più dalla comprensione dell‟Unità.
Fin dalla prima classe, lo studente viene introdotto nel mondo dei simboli, delle classificazioni,
della seriazione, numerazione, denominazione, convenzione. Gli si insegna a suddividere
l‟esperienza in parti, gli viene presentata una realtà completamente esteriorizzata ed oggettiva, un
mondo diviso, un sapere preformato che si chiama lettura, scrittura, aritmetica, storia, scienze…
una caricatura del sapere che non viene finalizzato ad integrare le diverse funzioni della coscienza e
non costituiscono una risposta globale ai bisogni di crescita del bambino.
Quando invece il processo di conoscenza viene partecipato e “svelato” al bambino, rendendolo
consapevole della soggettività delle operazioni mentali e delle funzioni dell‟io, si apre allora
l‟occasione per una visione unitaria e realistica dell‟esperienza del conoscere e del controllo della
realtà.
La scuola ha perso di vista gli obiettivi educativi, perché sono profondamente mutati la cultura della
società ed i suoi modelli di riferimento. Il docente è rimasto al buio e nel contempo anche gli
obiettivi cognitivi sono stati superati per il vertiginoso evolversi della tecnologia che ha aumentato
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il divario fra mondo della scuola e del lavoro. Le difficoltà degli studenti di oggi si esprimono nella
caduta di attenzione e concentrazione, strettamente collegati alla mancanza di interesse. Il
disinteresse blocca la memoria e compromette l‟apprendimento.
Per far capire questo concetto di confine nella scuola di Alice si ricorre alla fiaba, alla mitologia o
al gioco; ad es. l‟inizio della storia del mondo si presta ad essere punto di appoggio per
comprendere come “sono nate le cose”; sono nate quando è stato attribuito loro un nome, basta
usare la parola e si creano nuove realtà: da un pensiero ne nasce un altro come conseguenza.
Es. se dico sotto faccio nascere la parola sopra, se dico ricco creo il povero, se creo il saggio do vita
all‟ignorante.
Al bambino si insegna dunque l‟esistenza dei nomi, di una realtà fatta di oggetti esterni. Si insegna
a suddividere l‟esperienza in parti e così si sviluppa un mondo diviso, si imparerà a conoscere il due
e il tre, ma non si imparerà a conoscere l‟uno. Ma la terra dove è possibile ritrovare l‟unità, “il
paese di Alice” dove si trova il Santo Graal è il paese mentale. Il sentiero che ci può condurre in
questa terra è il sentiero della conoscenza interiore.
La psicologia moderna, il cui oggetto essenziale di studio sono i fenomeni mentali, si è rivolta a
questo studio con lo stesso atteggiamento con cui le altre scienze hanno descritto i fenomeni esterni,
dividendo, classificando, separando. Così è nata la psicologia comportamentista, cognitivista,
relazionale, psicodinamica e all‟interno di questa, varie branche e filoni … Ma l‟emozione, il
pensiero, i sentimenti, sono così separati fra di loro?
A livello relativo si può dire che esistono queste divisioni, ma l‟esperienza diretta di molti autentici
navigatori della mente rivela l‟esistenza di una realtà che supera ogni dualismo.
La mente è lo strumento della conoscenza; partire dall‟educazione della mente permette di svelare i
processi della conoscenza, di padroneggiarli e ritrovare l‟unità dell‟esperienza.
“La fondamentale unicità dell‟universo non è solo la caratteristica principale dell‟esperienza mistica, ma
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anche una delle più importanti rivelazioni della fisica moderna” (Capra 1987)20

Da Capra al costruttivismo : opponendosi ai comportamentisti, i costruttivisti dimostrano che non
esistono un interno ed un esterno, un mondo di oggetti che stanno di fronte ad un soggetto. La
suddivisione soggetto-oggetto non esiste; e l‟apparente divisione del mondo in coppia di opposti è
costruita dal soggetto.
Oggi, ricerche in diversi campi giungono alla ridefinizione globale dei processi di conoscenza,
arrivando ad affermare che “ogni fenomeno conosciuto dipende da un osservatore” Queste tendenze
e molte altre nella ricerca scientifica, psicologica e religiosa (ricordiamo gli studi di Bateson sulla
definizione della realtà come sistemi interconnessi che hanno come substrato comune la mente; gli
studi di E. Morin che ci conducono nel filone di pensiero che lavora attorno alle tematiche della
“Sfida della complessità”; “le teorie fisiche di Bobina”; la psicologia transpersonale di Wilber,
Assagioli, Gilot, ecc…) sembrano convergere verso l‟idea che “l‟uno sia diverso della semplice
somma delle parti e che il percorso verso la comprensione dell‟unicità fondamentale dell‟esperienza
costituisca quella polarità dell‟essere e dell‟esistere che può modificare il modo di pensare delle
generazioni future e che, forse, ne permetterà la sopravvivenza.


PENSIERO

Piaget ha scoperto che il bambino dai 2 ai 7 anni si trova nello stadio del pensiero pre-operazionale
o stadio dell‟egocentrismo. Tale stadio si manifesta nel linguaggio e nel modo di pensare che
mostra l‟incapacità del bambino stesso di “sentire” le altre persone.
Ci chiediamo se ciò è in relazione allo sviluppo dei bambini o se legato ad un problema culturale. In

20

Capra, Franz, Il Tao della fisica, Ed. Adelphi, Milano, 1987: p.148
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altre parole è possibile che il bambino a 5 o 6 anni possa vedere secondo la prospettiva dei suoi
compagni? E‟ possibile aiutare i bambini a dirigere le loro energie relative al linguaggio o al
pensiero in tutte le direzioni in modo da sviluppare una solidarietà su un doppio binario: verso sé
stessi e verso gli altri?
I fondatori del progetto Alice credono che questo sia possibile, a patto che i bambini ricevano un
adeguato training, pensano sia possibile poterli condurre per mano nel terreno insidioso del
villaggio interiore, per iniziare un lungo cammino.
I bambini (ma anche molti adulti), non conoscono la differenza tra immagini e mondo reale, tra la
mappa e il territorio. Bisogna guidarli alla scoperta dei pensieri per dimostrare loro che tutti
abbiamo dei

pensieri, che i pensieri sono dentro la mente, che nella mente abbiamo anche

immagini, che i pensieri sono soggettivi, personali, inconoscibili dagli altri se non vengono svelati,
che i pensieri cambiano velocemente e non possono essere fermati o trattenuti per molto tempo. I
bambini devono fare esperienza del fatto che pensiero e oggetto sono diversi: non basta pensare al
nome di qualcosa e poi pronunciarlo per avere un oggetto reale, fino a che resta pensiero, l‟oggetto
esiste ma non è reale (non possiamo mangiare una banana mentale ma ci facciamo divorare dai
pensieri!).
I bambini devono acquisire la consapevolezza che i pensieri nascono e muoiono, non sono eterni e
non possiamo attaccarci ad un pensiero perché prima o poi finirà, i pensieri tornano da dove sono
venuti. Quanti problemi sorgono se non impariamo questa verità e ci crediamo di essere ciò che
pensiamo di essere (uno buono, uno cattivo, un italiano, uno sportivo, un direttore di banca…),
quando il pensiero si dissolve lo sciocco si dispera perché crede di morire con esso.
E‟ importante non identificarsi con i pensieri: i pensieri sono altro da noi, vanno e vengono, noi
rimaniamo ma l‟io non è che uno di questi pensieri. Noi non siamo i nostri pensieri, come l‟onda
non può essere confusa con l‟oceano; l‟onda diventerà oceano quando riusciremo ad andare oltre il
nome e la forma, analizzando la sua natura. Solo allora scopriremo che è Oceano.
La mia vera identità non è il pensiero dell‟io è oltre l‟io: esso è come un ospite nel salotto della
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mente, forse la mia vera identità è proprio il salotto stesso, ossia lo spazio mentale in cui vengono
accolti i pensieri e le emozioni.
Einstein ha dimostrato, che in realtà, gli oggetti stessi che sembrano solidi, sono fatti di spazio. Se
cerco un oggetto qualsiasi non trovo altro che spazio! Quindi se cerco la natura ultima di un
pensiero, finisco per scoprire soltanto lo spazio del salotto. Gli Indù spiegano il mistero dei pensieri
e della creazione con un mito: i pensieri e tutto il creato non sono altro che tracce luminose lasciate
dai movimenti della danza di un Dio. I pensieri non sarebbero altro che giochi di luce.
Possiamo osservarli, prendere le distanze da loro, ma non possiamo eliminarli, accontentiamoci di
ospitarli nella nostra mente e lasciarli liberi di fluttuare. Dobbiamo comportarci come un buon
giornalista che deve scrivere il suo articolo: non deve mettersi a giudicare o criticare, ma deve
osservare i fatti, essere presente con il suo block notes e la sua macchina fotografica e non deve
neppure stare troppo vicino a quello che accade per non essere coinvolto nella mischia, deve inoltre
mantenere la distanza anche per poter avere una visione d‟insieme della situazione.
I bambini piccoli non sanno che stanno pensando, non sono consapevoli dei loro pensieri, delle loro
azioni e delle loro emozioni.
Sono le emozioni che attivano i pensieri e li colorano del loro stesso colore: pensiero ed emozione
sono così strettamente connessi che spesso non si sa quale dei due venga per primo.
I pensieri vivono nella mente, la mente non è il corpo, ma essa si serve del corpo, del cervello, per
esprimersi, come la corrente elettrica si serve della lampadina per manifestarsi come luce.
Se la lampadina è difettosa, non c‟è luce, ma questo non vuol dire che non ci sia corrente. La
corrente c‟è ma non può manifestarsi come luce se non c‟è la lampadina. Tutto dipende dalla
lampadina; alcuni esseri sembrano addirittura senza mente, perché sono nel buio dell‟ignoranza,
hanno semplicemente una lampadina piccolissima, che manda una luce quasi invisibile, ma la
mente è presente (Giacomin, De Biasi 2000).21
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EMOZIONI

I sociologi sostengono che le emozioni ci guidano nell‟affrontare situazioni e compiti troppo
difficili e importanti perché possano essere affidati solo all‟intelletto (si pensi ai momenti di grande
pericolo, alla capacità di perseverare nonostante le frustrazioni per raggiungere un obiettivo…). Le
reazioni innescate dalle emozioni sono state nella storia evolutiva dell‟uomo fondamentali per la
sopravvivenza; ma se è vero che le emozioni ci hanno guidato con saggezza lungo il cammino
dell‟evoluzione, è altrettanto vero che le nuove realtà legate alla civilizzazione, sono sorte così
velocemente che l‟evoluzione, un processo molto lento, non può tener loro dietro.
Le forze che hanno plasmato le nostre emozioni hanno impiegato un migliaio di anni per compiere
il loro lavoro: oggi ci capita troppo spesso di dover affrontare dilemmi post-moderni con un
repertorio emozionale del pleistocene (Goleman 2005).22
Tutte le emozioni sono impulsi ad agire, in altre parole, piani d‟azione dei quali ci ha dotato
l‟evoluzione per gestire le emergenze della vita.
EMOZIONE: dal latino MOVEO = MUOVERE con l‟aggiunta del prefisso “e” = movimento da,
per indicare che in ogni emozione è implicita la tendenza ad agire.
Ekman ed altri dividono le emozioni in termini di famiglie o dimensioni e costituiscono 8 famiglie
principali con tutte le varianti emotive.
Ciascuna emozione prepara il corpo ad un tipo di risposta molto diverso:
COLLERA (furia, sdegno, ira, risentimento, ostilità) la circolazione sanguigna aumenta, l'energia
sale, il sangue affluisce alle mani, ci rende pronti per colpire, aumenta la frequenza cardiaca e una
scarica di ormoni, fra i quali

l‟adrenalina, genera un impulso di energia tale da permettere

Society, Bodhgaya, 2000
22
Goleman D., Intelligenza Emotiva, Che cos’è, Perché può renderci felici, Il Nuovo Istituto Italiano d‟Arti
Grafiche, Bergamo, (tr.it.di Isabella Blum e Brunello Lotti, Emotional Intelligence, 1996,1999), 2005
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un‟azione vigorosa.
PAURA (ansia, timore, nervosismo, spavento, tensione) contrae il corpo, la paura si percepisce in
alcune parti del corpo es. stomaco, pancia; il sangue affluisce nei grandi muscoli (es. gambe )
rendendo facile la fuga, il volto impallidisce perché meno irrorato (ecco da dove viene la
sensazione che si geli il sangue). Allo stesso tempo il corpo si immobilizza, come congelato, anche
solo per un attimo, forse per valutare se non convenga nascondersi.
I circuiti cerebrali scatenano un flusso di ormoni che mette l‟organismo in uno stato generale di
allerta, preparandolo all‟azione e fissando l‟attenzione sulla minaccia che incombe per valutare la
risposta migliore.
FELICITA’ (gioia, godimento, sollievo)

espande, l‟organismo si trova in uno stato di generale

riposo solo l‟attività cerebrale è maggiore: il cervello è pronto ad inibire gli stimoli negativi e
aumenta la quantità di energia. E‟ comunque uno stato effimero al quale ci aggrappiamo, vorremmo
trattenerlo.
AMORE (accettazione, benevolenza, fiducia, gentilezza) la risposta corporea è uno stato di
rilassamento. Si risveglia il parasimpatico che induce l‟organismo in uno stato di calma e
soddisfazione.
SORPRESA (shock, stupore, meraviglia) si sollevano le sopracciglia per avere una visuale più
ampia (maggiore luce sulla retina) che permette di raccogliere più informazioni.
DISGUSTO (disprezzo, sdegno, avversione, schifo) come osservato da Darwin, l‟espressione
facciale di disgusto è la stessa in tutto il mondo: qualcosa offende il gusto o l‟olfatto; il naso si
arriccia ed il labbro superiore si solleva nel tentativo di chiudere le narici colpite da odore

nocivo o per sputare un veleno.
TRISTEZZA (pena, dolore, cupezza, malinconia) comporta una caduta di energie e di entusiasmo
nei confronti della vita e se diviene depressione (stato di tristezza profondo) rallenta il metabolismo.
La chiusura in sé stessi dà la possibilità di elaborare un lutto causato da una perdita subita (può
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essere che la caduta di energia servisse ai primi esseri umani a rimanere nei loro rifugi al sicuro
quando erano tristi e vulnerabili)
VERGOGNA (senso di colpa, imbarazzo, rimorso, rimpianto) contrae il corpo perché si vorrebbe
sembrare più piccoli fino a sparire per sottrarsi ad essa; il sangue affluisce al volto e compare
rossore.
Dove si prova l'emozione?
Esiste una zona particolare dove le emozioni si riflettono?
La loro origine è fuori o dentro di noi?
Chi trasforma gli altri in amici o nemici?
Il programma speciale dedica grande attenzione alle emozioni dal punto di vista fisico e mentale.
Lavorare con le emozioni non significa reprimerle, attaccarci ad esse, ma neppure ignorarle
semplicemente l'obiettivo è conoscerle, rendersi conto della loro natura e origine.
Le emozioni vanno accettate così come sono, trasformandole in oggetto di osservazione.
Familiarizzare con le emozioni è fondamentale, esse provocano alterazioni fisiche e bersagliano
organi specifici .
Bisogna imparare ad osservarle, a prendere coscienza delle reazioni emotive, a prendersi cura
dell‟emozione che causa il malessere. In una situazione di emergenza è importante sostare nel
presente, portare l‟attenzione alla sofferenza e così facendo l‟energia esplosiva perde di intensità.
Aiutiamo il bambino a prendere coscienza delle emozioni e a gestirle. Come?
A) DEFINIRLE RICONOSCENDOLE
B) RICERCARE IL POSTO IN CUI VIVONO e cioè nell'unità MENTE CORPO.
Es. la rabbia è energia (che è neutra) che si colora di rabbia, vi è una reazione fisica che si innesca,
l'importante è riconoscerla prima che esploda per utilizzare l'energia in modo buono.
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Se mi rendo conto anche solo un attimo prima che mi sto arrabbiando spezzo il circuito. Cosa si può
fare con tutta la rabbia che si accumula? Bisogna scaricarla in qualche modo ad es. correre,
disegnare, cantare ecc..
NON SI CERCANO LE CAUSE REMOTE DELLE EMOZIONI
SI GUARDA IL QUI ED ORA
SI RICHIEDE CONSAPEVOLEZZA
SI METTONO IN ATTO STRATEGIE
L'ENERGIA VA SCARICATA

SOGGETTIVITA’ E RELATIVITA’ DELLE PERCEZIONI

B.

Noi percepiamo solo il 5% dei fenomeni esterni, abbiamo una percezione ridotta e filtrata
dall'educazione, dalla cultura di appartenenza, dalla nostra origine ma anche dai pregiudizi, dagli
stereotipi. Filtri costanti o filtri momentanei che relativizzano le nostre percezioni. Relatività
dunque del mondo dei sensi.
Discriminare il fatto e l'opinione porta ad una maggiore tolleranza.
La mente crea la realtà esterna è fondamentale:


familiarizzare con le proiezioni



familiarizzare con i pregiudizi



prendere coscienza della sofferenza e dell‟aggressività derivante da una falsa conoscenza
del mondo esterno vissuto come ostile



riappacificarsi con il proprio corpo e i propri pensieri.

Come già detto, la mente può essere paragonata ad uno specchio, oppure ad un lago che riflette la
luna. Però ci sono due realtà: la realtà della luna, che è percepita come esterna, e la realtà della luna
riflessa, che appare sulla superficie del lago (che rappresenta la mente) (Giacomin, De Biasi
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1999).23 L‟immagine che la mente percepisce dipende non solo dall‟immagine stessa, ma è il
risultato finale di una serie di passaggi attraverso numerosi filtri costruiti, così come l‟immagine
che appare nello specchio può essere più o meno chiara, più o meno colorata, a seconda delle
caratteristiche e/o qualità della superficie dello specchio: uno specchio sporco rifletterà
un‟immagine sporca e poco chiara, se è concavo o convesso, rifletterà un‟immagine deformata, se
è colorato l‟immagine assumerà il medesimo colore.
Come posso affermare di conoscere l‟immagine reale se posso vedere solo l‟immagine riflessa?
Come posso avere una relazione con l‟oggetto reale se vedo solo il riflesso?
L‟immagine che appare alla nostra mente è il risultato finale di una serie di passaggi attraverso filtri
costruiti dalla nostra cultura, dalla nostra educazione, dai pregiudizi, dai condizionamenti sociali,
dai nostri ricordi ecc…
Possiamo affermare che l‟oggetto che vediamo è una nostra creazione, non è l‟oggetto così come è
veramente, diventa dunque fondamentale spiegare ai bambini che è la nostra mente che crea la
realtà : il mondo ci appare a seconda delle emozioni che proviamo.
Se abbiamo paura il mondo sarà popolato da mostri, streghe e fantasmi, se siamo felici il mondo
sarà popolato di cose belle, luci, amici.
Ognuno di noi, quindi, crea il proprio mondo.
Più si pulisce lo specchio della mente, più le immagini riflesse mutano, assomigliano sempre più a
ciò che esiste all‟esterno.

C.

EDUCAZIONE ALL’UNITA’ PERDUTA

Si tratta di considerare l'autoreferenza e la soggettività alla base della percezione della realtà e
23

Giacomin V., De Biasi L., Progetto Alice per una/Ecologia della Mente,Vol. II, Addhyapak
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imparare ad entrare in rapporto con la stessa cogliendone l'unitarietà.
Dobbiamo trovare un'unità perduta, una visione d'insieme che ricostituisca il senso del vivere: nella
scuola manca la visione olistica, ci si perde nell'analisi, non si fa sintesi.
Inter-relazione con il tutto ed educazione all'unità perduta per imparare a vivere non come isole
separate, non come modi autarchici, ma come elementi interagenti in un sistema comune che
richiede consapevolezza, responsabilità e cura.
Il cosmo infatti è stato paragonato ad una veste senza cuciture e le particelle materiali isolate,
secondo la fisica moderna sono soltanto astrazioni, il mondo è fondamentalmente indivisibile, per
questo ogni evento è influenzato dall'intero universo. Cogliere questa unicità significa realizzare un
nuovo rapporto con tutto quello che ci circonda, se non c'è separazione c'è continuità quindi diventa
possibile identificare la parte con il tutto.
“Se io sono il tutto”, dice il saggio, “come posso aggredire una parte?”24 Automaticamente nasce l'idea

della solidarietà che è la virtù di cui oggi il mondo sembra avere più bisogno.
Noi, al contrario, percepiamo i fenomeni esterni e noi stessi indipendenti e separati gli uni dagli
altri: abbiamo artificialmente creato dei confini.
Da una parte i nostri confini convenzionali, dall'altra la consapevolezza che i fenomeni possano
esistere anche in un modo diverso da come siamo soliti percepirli e conoscerli.

D.

CONTINUO DIVENIRE

Prendere coscienza del continuo processo di trasformazione che avviene dentro e fuori e delle
conseguenze dell‟eterna danza delle cose:
- Concetto di nascita, sviluppo e morte

24

Documentario Il Maestro di Alice, Ed. Mixer, Treviso Project
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- Storia come ricordo , verifica del mutamento
- Storia personale intesa come evoluzione fisica e mentale
- Energia (del passato e del pensiero)
- Relazione fra fenomeni interni ed esterni
- Macrocosmo e microcosmo
- Soggetto ed oggetto
- Realtà oggettiva e immaginaria
- Pensiero
Niente è immobile, tutto è in continua trasformazione, e divenire. Non c‟è nulla al mondo che sia
immutabile, tranne una categoria ristretta di fenomeni come lo spazio, i singoli concetti che non
cambiano in sé stessi (Hopkins 1996).25
Il nostro corpo muta, la nostra mente muta: ci sono cambiamenti sottili (cellule, sangue, atomi) che
non possiamo cogliere e cambiamenti più grossolani che riusciamo a cogliere. Per questo abbiamo
l‟impressione che i fenomeni esistano come una fotografia in modo statico e immutabile e ci
aggrappiamo agli eventi e alle cose nell‟illusione di fermarli, di possederli. Siccome non riusciamo
a realizzare il divenire, siamo travolti dal mutamento. Così la vecchiaia diventa dramma, la morte
(intesa come cambiamento radicale) viene vissuta con angoscia.
Accettare il divenire significa seguire la corrente, rinunciare a fermare il tempo. L‟archivio mentale,
quando viene usato senza consapevolezza, non aiuta a vivere nel presente, ma ci riporta
continuamente nel passato, in un mondo di esperienze che non esistono più. Diventa allora il
castello delle illusioni: manca di obiettività, non registra con la stessa intensità e lo stesso interesse
tutti gli stimoli, è parziale e selettivo. Tutte le contraddizioni e i contrasti possono avere origine nel
castello delle illusioni, quello dell‟ego che costruisce un‟immagine di sé, spinge all‟identificazione,
25

Hopkins, J. Meditation on Emptiness, Wisdom Publication, London, 1996
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conserva i ricordi, le ideologie, le religioni, i pregiudizi, ecc…I contrasti nascono dal tempo
psicologico : il fenomeno (ora) viene percepito dai sensi (vista, tatto, olfatto) e immesso dall‟io
nell‟archivio il castello del tempo che fu (il passato). Il passato elabora lo stimolo (l‟immagine) e
prepara la risposta (futuro). Ne consegue che il nostro futuro è fondato sul passato, cioè su qualcosa
che non c‟è più. Per questo ci scontriamo così spesso con gli altri, in quanto non li vediamo mai
come sono in realtà, cioè “ora”.
Noi restiamo ancorati ai ricordi e non possiamo cogliere la bellezza dell‟attimo presente, viviamo
“fuori dal nostro tempo” nel passato o nel futuro, combattuti tra nostalgia, rimpianto, aspettative e
desideri.
E.

CAUSA EFFETTO

Ad ogni causa corrisponde un effetto che può essere immediato, a medio o lungo termine.
Ogni cosa che pensiamo ha una ripercussione non solo dentro di noi ma anche all'esterno poiché il
pensiero è energia e ciò ci deve fare sentire responsabili. Ad ogni azione pensiero o parola
corrisponde un risultato. Dietro ai fenomeni esistono cause che possono essere chiare e cause che
sono invece nascoste, non possiamo cioè vederle direttamente con la nostra vista, ma non per
questo sono meno vere.
E‟ fondamentale prendere coscienza della legge di AZIONE e REAZIONE: CIO‟ CHE FAI TI
RITORNA e ciò è possibile solo se si comprende a fondo il concetto di interdipendenza. Se non
siamo capaci a capire il concetto di interdipendenza non possiamo rispettare noi stessi ,

il

prossimo, la natura. L‟invito a non danneggiare gli altri ha un senso solo se gli altri vengono messi
in relazione a me stesso. Se riesco a capire che esiste una stretta relazione fra io-tu, io-altri, allora
potrò capire che ogni sofferenza inflitta agli altri, alla fine si trasformerà nella mia sofferenza. Il
nostro destino è legato a quello degli altri: siamo onde di uno stesso mare. Se davvero
conoscessimo chi siamo, scopriremo che non siamo quello che pensiamo di essere (un‟onda
separata dalle altre due onde), ma un‟Unità. Allora ci preoccuperemo delle altre onde così come ci
preoccupiamo di curare il nostro piede ferito.
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OBIETTIVO GENERALE: CONOSCENZA DI SE’
Si tratta di aiutare alunno ed insegnante stesso a migliorare il rapporto con sé stesso in relazione a
tre livelli strettamente correlati e interdipendenti:





PROPRIO CORPO
PROPRIA VITA INTERIORE
GLI ALTRI

Conoscenza di sé, comprensione, accettazione e, quindi cambiamento: questo il
percorso

L’obiettivo è dunque formare l'uomo a tutte le dimensioni senza discriminazioni e
privilegi fra le parti nella convinzione dell'unicità dell'universo.
Questi sono i principi generali che stanno alla base dell'intervento educativo di questo
progetto che non richiede mezzi sofisticati per essere effettuato.
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CAPITOLO III
DIDASSI
REALIZZAZIONE DEL PROGETTO : METODOLOGIA

Il progetto Alice propone un curriculum speciale di studio che si basa soprattutto sull‟esperienza
pratica, capace di condurre, passo dopo passo, gli studenti da un‟errata auto-identità e autoidentificazione con i contenuti della loro mente (pensieri, emozioni, ricordi) verso una percezione di
sé come parte di un‟indivisibile totalità. Solo realizzando un nuova identità transpersonale, oltre
l‟ego, diventa possibile la nascita dei valori della solidarietà e della responsabilità personale e
universale. I valori della solidarietà, della pace, della tolleranza, dell‟accoglienza matureranno
spontaneamente nel cuore degli alunni e saranno quindi proiettati nel mondo esterno.
Va precisato che lo svolgimento del programma speciale non va mai a scapito delle materie
curriculari, che vengono insegnate secondo la legislazione e le regole dei vari paesi. Il programma
viene integrato nel normale orario scolastico sottraendo alcune ore all‟orario previsto per lo
svolgimento delle materie curriculari. Questo, tuttavia, non preclude il raggiungimento degli
obiettivi che gli insegnati si erano prefissi di raggiungere all‟inizio dell‟anno scolastico, perché i
tempi di apprendimento sono più veloci in seguito al documentato aumento della memoria,
dell‟attenzione, della concentrazione e del pensiero razionale.
Partendo dalla considerazione che, prima del gesto, del movimento, dell‟azione volontaria, vengono
l‟immaginazione, l‟idea, il concetto, l‟emozione, ci si propone di orientare l‟intervento all‟origine,
alla fonte, nello spazio cioè in cui si formano le idee, i pensieri (lo spazio interiore, fisico e
mentale).
L‟obiettivo è quello di sviluppare consapevolezza, ascolto passivo (atteggiamento del testimone) e
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di conseguenza una più elevata intelligenza emotiva ed intellettiva. Per poterlo raggiungere si sono
privilegiati: immaginazione, fantasia, comunicazione e provocazione verbale. Condizione
indispensabile è l'attenzione che viene stata stimolata e motivata con particolari training. Soltanto
diventando osservatori imparziali sarà possibile creare uno spazio fra soggetto ed oggetto osservato,
che permetterà ad entrambi di con-vivere senza contrasti.
Il lavoro interiore è oggettivato attraverso l'espressione pittorica (terapia del disegno), la musica
(cantare, suonare, ascoltare) il gioco, la meditazione e la comunicazione verbale e scritta (diario
personale, libere associazioni).
L‟acquisizione delle abilità di base, del leggere e dello scrivere e del fare di conto, gli elementi di
storia, geografia e scienze, vengono presentati al bambino nell‟ottica della globalità. I vari
argomenti vengono ripresi ed approfonditi senza schemi di accomodamento troppo rigidi in una
procedura concentrica che gli insegnanti del progetto Alice chiamano metodo della mamma. Si
tratta di un metodo innovativo che si basa sul concetto di gradualità e che merita di essere
sottoposto all'attenzione di tutti quanti hanno responsabilità educative. Così come la mamma non
offre spicchi di comunicazione o di linguaggio nel timore che il bambino faccia confusione, ma si
presenta al figlio nella totalità della sua esperienza, della comunicazione, dell'affettività;. così
l‟insegnante introdurrà l‟alunno alla conoscenza immergendolo, con le dovute cautele, nella
globalità dell'ambiente fisico, culturale e sociale.
Il programma speciale si muove su questa direzione: vengono proposti sin dai primi mesi di scuola
tutti i temi e i contenuti che verranno poi affrontati nell'arco dei cinque anni.

FORMARE GLI INSEGNANTI

Il progetto Alice si è chiesto dove si trova l‟origine del problema educativo all‟interno della scuola,
ed ha rivolto la sua attenzione più che allo studente all‟insegnante che è diventato l‟oggetto della
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ricerca. Aiutare i docenti a riconoscere i propri preconcetti, pregiudizi, stereotipi, significa
permettere loro di intraprendere il viaggio educativo liberati dalla limitata coscienza.
Il mezzo più potente per ottenere una verifica dei comportamenti e delle credenze è quello
dell‟identificazione. “I bambini sono come te” (Giacomin, De Biasi 1999)26 è il punto di partenza
per destrutturare l‟immagine frammentaria esistente nella mente dell‟insegnante relativa ad uno
studente “senza speranza” e ricostruirla.
Attraverso il perduto linguaggio dei miti e dei simboli si è scoperto che è possibile recuperare i
valori universali nella società moderna e destrutturate l‟idea di un mondo separato nella mente
degli insegnanti.
“Noi siamo parte di una singola creazione. Ma noi non lo sappiamo e ci consideriamo indipendenti. A causa
di questa separazione, abbiamo prodotto un danno irreparabile all‟ambiente e a noi stessi” , dice il Maestro
shamano (ibid.: l.c.)

Gli studenti non sono differenti dai loro insegnanti nei processi psico-fisici (nel pensare, sentire,
ricordare, respirare, nel bisogno di cibo, amore, protezione), ciò che divide non è in relazione al
processo del pensare ma al contenuto, a ciò che viene pensato.
Lavoriamo dunque sul processo universale del pensiero e lasciamo da parte il contenuto del
pensiero stesso, perché esso non è la realtà, ma l‟immagine che ciascuno ha costruito della realtà.
Se insegnanti e studenti riescono a rimanere solo testimoni dei fatti e delle emozioni, così come
sorgono, sarà possibile trovare un‟intrinseca solidarietà e unità fra loro.
Se spostiamo l‟attenzione dall‟oggetto, al processo del pensare, allora potremo scoprire che anche il
“bambino senza speranze” possiede questa ricchezza interiore che deve imparare a conoscere senza
identificarsi con essa. Gli insegnanti del progetto Alice lavorano dunque per restituire ai bambini
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ciò che appartiene loro e che hanno definito “ricchezza naturale”. Una volta scoperta questa
funzione della mente: il pensare, lo studente può anche non sapere i nomi dei fiumi dello Stato in
cui si trova, ma mostra un significativo cambiamento nella percezione di sé stessi e degli altri; si
sente più sicuro, consapevole di possedere uno strumento in più e può così mettersi in cammino
verso la conoscenza del mondo esterno e degli altri.
E‟ una consapevolezza che può generare una nuova forma di identità: il sentirsi cittadini della Terra
e dell‟Universo.

MODALITA’ OPERATIVE

Le modalità attraverso cui si realizza il processo educativo sono 3:
1.

SCELTA DEI CONTENUTI

Si privilegiano le proposte che sono volte ad attivare la consapevolezza e l‟integrazione delle
funzioni psichiche in atto, in un contesto di esperienza diretta. Non si tratta di analizzare la mente
come strumento di conoscenza, ma di una ricerca di “consapevolezza” dell‟agire mentale e dei suoi
meccanismi più grossolani.
E‟ importante stabilire la polarità dell‟esperienza e della conoscenza che parte dalla mente e lavora
tramite la mente.
La mente è il nuovo affascinante pianeta verso il quale l‟insegnante condurrà l‟alunno per mano
alla ricerca del Tesoro. Essa è composta di parti, cioè di momenti di coscienza, è un fenomeno
transitivo che muta continuamente e per verificarlo è semplice, basta pensare ai diversi stati mentali
di una giornata: gioia, dolore.. questi sono i mutamenti grossolani di cui siamo coscienti. Ma ci
sono mutamenti che non vengono visti, sottili. Nelle sue profondità la psiche è soggetta ad un
cambiamento rapidissimo di stato (migliaia di cambiamenti in un secondo).
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Tutti i contenuti, compresi quelli relativi alle materie curriculari, sono stati portati ai ragazzi come
ampliamento di questa esperienza: informazioni e stimoli coinvolgono la globalità dell‟esperienza
perché ogni fenomeno è relazione. La proposta dell‟insegnante sarà fatta non di parole vuote che
disturbano e disorientano, ma di vissuti, che si esprimono in una tensione positiva di ricerca e di
consapevolezza.

2.

PRESENTAZIONE DEI CONTENUTI

E‟ attraverso le storie, i miti, le fiabe, il disegno, i fumetti, l‟esperienza pratica, che si riesce a
guidare la persona al cambiamento.
La presentazione dei contenuti avviene all‟interno di una relazione educativa maestro/allievo di tipo
formativo per entrambi i soggetti, “l‟apprendista” maestro parte dalla ricerca di un punto di contatto
comune e da lì si apre la possibilità di un‟interazione comunicativa (è il sasso gettato nell‟acqua che
crea cerchi concentrici) e trasmette “all‟apprendista” allievo la sua esperienza nella globalità,
attraverso la comunicazione del proprio vissuto servendosi di una procedura concentrica.
L‟argomento viene trattato nella sua interezza (metodo della mamma), senza basarsi su rigide
gerarchie di complessità e ripreso più volte, successivamente, mantenendo il carattere di globalità
nell‟esposizione. Maestro e allievo camminano insieme,

mettendo in gioco la freschezza di

un‟esperienza “qui ed ora” nella relazione comunicativa. Dall‟intuizione iniziale, si arriva alla
comprensione finale, attraverso un complesso lavoro di approfondimento che attiva la curiosità del
bambino, lo coinvolge, lo vede partecipare attivamente all‟interazione.
Il sapere non viene dunque distribuito in dosi e modalità precostituite, come nella scuola
tradizionale,

ma trasmesso con freschezza, elasticità, in modo non riduttivo, sfidando la

complessità all‟insegna dello scambio continuo.
Inizialmente il bambino può mostrare difficoltà ad affrontare la complessità di un argomento
presentato in questo modo (senza frantumazioni in sottosequenze), ma in poche lezioni i problemi
di memorizzazione vengono superati e tutti i passaggi logici vengono assimilati senza troppa fatica.
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3.

RICHIESTA E VERIFICA DELLE ABILITA’ E DELLE STRATEGIE COGNITIVE

Attraverso

dialogo

interviste,

provocazioni,

interrogazioni,

esercizi

scritti,

esercizi

di

concentrazione e visualizzazione guidata, si verificano continuamente le abilità dei bambini.
L‟allievo è per l‟insegnante una realtà soggettiva: il maestro può solo avere un‟immagine, un
riflesso di ciò che l‟alunno realmente è. Per scoprirlo è necessario che l‟insegnante conosca sé
stesso altrimenti potrebbe finire per valutare l‟alunno poggiando la sua immagine su proiezioni, su
emozioni soggettive che inquinano la sua mente e deformano l‟immagine dell‟alunno stesso.
L‟alunno pensato è solo una creazione che vive nello “spazio psichico dell‟insegnante”, è a quella
immagine di bambino che l‟insegnante rivolge le sue proposte. L‟inconscio del maestro e
l‟inconscio dell‟allievo, determinano, in gran parte, le modalità della relazione educativa, i
contenuti del processo di insegnamento-apprendimento, e la valutazione dell‟alunno, al di là di ciò
che pare evidente alla coscienza.
La premessa necessaria perché insegnante e alunno possano intraprendere un viaggio in comune e
partecipato verso i confini della conoscenza consiste nel diventare consapevoli dei limiti e delle
coperture psicologiche che impediscono un rapporto diretto con gli altri.
Senza dubbio creativo non si giunge alla meta.
Senza relazione affettiva non c‟e‟ apprendimento.
Se si crea una relazione affettiva i bambini ce la mettono tutta, riescono anche a memorizzare una
serie lunghissima di sequenze di elementi e numeri.
Luigina dopo 4 anni che lavorava sull'attenzione è riuscita a far memorizzare ai bambini di quarta
elementare più di 200 fra elementi e numeri in un tempo di ¾ d'ora.
Se si è pazienti, si dedica tempo e si persevera nel raggiungere gli obiettivi prefissi, si possono
ottenere risultati insperabili, ma la cosa più importante è crederci davvero, il bambino questo lo
sente. L'affettività fa scattare tante molle: se un bambino si sente amato attiva tutte le sue risorse per
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gratificare chi lo ama. E' fondamentale la formazione di chi educa, la parola d‟ordine è
“sperimentare”, non stancarsi mai di ricercare nuove vie per aprire spazi di consapevolezza.
L‟insegnante che riesce a sentirsi sempre un po‟ straniero anche a casa propria e che sviluppa un
atteggiamento di umiltà, può guidare gli alunni in questo percorso educativo cessando di proporre
false certezze in favore del dubbio creativo così come il viandante rinuncia alla certezza finché non
è arrivato alla fine del suo viaggio. Sapere di non conoscersi mai pienamente è senz‟altro un modo
per sviluppare una comunicazione non riduttiva dove la conoscenza acquista sapore ed interesse.
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TAPPE DELL’APPRENDIMENTO

A) ANALISI ALL'ESTERNO
- DIFFERENZIARE SOGGETTO DA OGGETTO



Si parte non dall‟oggetto del rapporto ma dal soggetto



Si rimane centrati sul soggetto



Si chiede al bambino di dire le differenze fra lui e un oggetto.

- Il banco non può parlare mentre io si.
- il banco non si muove mentre io si.
- il banco non può ridere mentre io si.
B) ANALISI ALL'INTERNO
- ANALIZZARE LA PERSONA ALL’INTERNO PER INDIVIDUARE LE DIVERSE FUNZIONI
TRA MENTE E CORPO
Individuare le funzioni significa in un certo senso controllarle.
Con il corpo, dice il bambino, si vive, con la mente si pensa, ma a che cosa si pensa e che differenza
esiste fra il pensiero e la cosa che è la causa del pensiero stesso?
Affrontiamo dunque il TEMA COGNITIVO relativo alla realtà che vive soltanto nella nostra
mente.
Abbiamo paragonato la mente ad uno specchio, l'immagine è il riflesso della realtà. Ciò che noi
vediamo, la nostra realtà, non è l'oggetto esterno ma quello riflesso che si forma in una particolare
area del nostro cervello.
I bambini hanno elaborato questo importante concetto:
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la conoscenza degli oggetti è soggettiva vediamo l'oggetto attraverso filtri ad esempio le nostre
esperienze, il passato; la realtà è costruita nella nostra mente.
C) DA DOVE CONVIENE PARTIRE?DA FUORI O DA DENTRO?
Ci si serve del respiro come ponte per trovare la strada del cammino interiore. Il respiro è in
relazione sia con il dentro che con il fuori, in ogni istante, senza interruzione, l‟aria va e viene,
dentro e fuori, dalla nascita alla morte. Seguendo il percorso dell'aria i bambini finiscono dentro.
Se il bambino non arriva al respiro bisogna stimolarlo ponendo l'attenzione sull'aria. Si chiede agli
alunni se riescono a scoprire un‟azione che è sempre presente nel nostro corpo anche quando
dormiamo. Gli alunni arriveranno così al respiro. Facciamoli riflettere sulle varie fasi del respiro
(inspirazione, pausa, espirazione, pausa), possono anche provare a contarli, a regolarli, a capire
come reagisce il corpo ad ogni espirazione/inspirazione.
Possiamo chiedere loro di soffiare dentro ad un palloncino o di fare bolle di sapone per riflettere sul
concetto del confine. Dove comincia la tua aria e dove comincia la mia? Dove sta l'aria? Puoi stare
con la stessa aria? Respiri la mia aria o la tua aria? Dov'è il confine? Dove va l'aria? L'aria gira?
E' un percorso a raggiera: non è in sequenza lineare, si apre una parentesi che a sua volta ne apre
altre.
Il respiro porta dentro e fuori: se non c'è un confine tra la mia aria e la tua aria, siamo separati o
uniti?
Portare l'attenzione al respiro serve a calmare la mente che è la casa dei pensieri e delle emozioni.
Esiste una relazione stretta tra respiro ed emozioni: le emozioni alterano il suo ritmo, ma possiamo
anche controllare le emozioni attraverso il respiro. Molte sono le emozioni che derivano dai
pensieri e le emozioni attivano pensieri dello stesso colore dell‟emozione.
Si pongono ai bambini una serie di domande per portarli a riflettere su alcuni concetti non proprio
scontati. Cosa viene prima: il pensiero o l‟emozione? Dov'è il pensiero? Dentro la mente? Chi può
vederlo? Dov'è il tuo nome? Da dove viene fuori? Chi è che scrive il nome?
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I bambini credono che:



il nome e le qualità siano dentro gli oggetti e le persone;



il nome e le qualità siano dentro di loro;



la persona non possa non avere il nome;



un oggetto senza nome non esista;



il nome non muoia e segua l‟anima .

I bambini sono convinti che il nome sta dentro alle cose, dentro a loro stessi ma si rendono poi
conto che non si può vederlo neppure se si apre l'oggetto, quindi il nome non è altro che un'etichetta
che serve a distinguere un oggetto attribuita in modo volontario. Anche il nostro nome è
un‟etichetta data per farci conoscere, ma noi non siamo il nome, se qualcuno sbaglia a chiamarci
noi non spariamo, rimaniamo esattamente gli stessi anche con un‟altra etichetta. Siamo dunque noi
stessi a creare le etichette e ad assegnarle, ma così come le attribuiamo possiamo anche toglierle.
Le etichette che noi stessi creiamo ed assegniamo sono marchi impressi nella persona che la
condizionano per sempre,: come io ti vedo, tu diventi. La profezia che si autoavvera è un dato
sperimentato. L‟etichetta fissa uno stato, lo rende immutabile nel tempo, una volta creata
un‟immagine, la resistenza al cambiamento fa si che si cerchi di rafforzare qualsiasi elemento possa
convalidare l‟immagine creata.
Le persone che costruiamo diventano statue di marmo immutabili nel tempo, mentre come ben
sappiamo, tutto è in movimento, in continua trasformazione. Se noi cambiamo la nostra immagine
del mondo, il mondo cambia.
Una volta compreso che le azioni sono volontarie proviamo a stabilire un contatto fra il mondo
della psiche e mondo emozionale.
D) RIFLETTIAMO SUL CONCETTO DELLA RELATIVITA’
Si chiede ai bambini di riflettere sul fatto che GRANDEZZE, QUALITA’, TEMPO, sono
concetti relativi; si dimostra che un oggetto è grande o piccolo non in assoluto, la qualità non è
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contenuta all‟interno dell‟oggetto stesso, lo stesso tempo può essere breve o veloce a seconda della
situazione in cui si trova chi lo vive.
Grande o piccolo, così come buono o cattivo, breve o veloce sono concetti relativi.
Dal filmato documentario registrato nella classe di Fontane (TV) girato da Carlo Sartori e Danilo
Ghirardo: si chiede al bambino di visualizzare un sasso grande e uno più piccolo poi si fa riflettere
il bambino sul fatto che il sasso grande, diventa piccolo se a confronto con uno ancora più grande
dimostrando che il concetto di grandezza è relativo.
Si chiede al bambino di visualizzare un gelato che poi sparisce. Il gelato che ha visto A è lo stesso
che ha visto B ?
Dopo tre mesi i bambini hanno acquisito la consapevolezza che ciascuno immagina il gelato che
vuole e che di fronte allo stesso pensiero abbiamo risposte diverse.
Come mai di fronte allo stesso pensiero abbiamo due tipi di emozioni diverse?
Perché abbiamo due menti diverse, perché vi è una differenza di vissuto. Arrivano a comprendere i
bambini.
Comprendere il tempo significa capire che tutti i nostri problemi riguardano il tempo stesso,
significa però anche comprendere veramente la propria storia e quella degli altri.
“Il tuo tempo è uguale al tempo degli altri”? Domanda l'operatore e aggiunge “Se io ho mal di
denti e tu guardi un cartone animato il tempo che viviamo è uguale?”
Nel filmato la bambina riflettendo su questa domanda capisce che il tempo che trascorre
felicemente è un tempo veloce mentre quello che si vive con emozioni negative è un tempo lungo.
Si introduce allora l'emozione e l'immaginazione. Cosa si può fare per rivivere un tempo felice
passato? Non resta che immaginarlo.

69

«L'immaginazione non è uno stato mentale: è l'esistenza umana stessa.» (Blake, 1994)27

Blake ha svolto un ruolo cruciale per lo sviluppo del moderno concetto di immaginazione nella
cultura occidentale. La sua convinzione che l'umanità possa superare i limiti a lei posti dai cinque
sensi è forse il suo più grande lascito:
«Se le porte della percezione venissero sgombrate, tutto apparirebbe all'uomo come in effetti è, infinito»
(ibid. : l.c.)

E) RIFLETTIAMO SUL MONDO
IL MONDO E’ COME TI PARE : PER CAMBIARE IL MONDO, CAMBIA MENTE
Si scopre allora che ciascun soggetto ha pensieri propri, che non possono appartenere ad altri, l'io si
identifica con le proprie creazioni o con i fenomeni esterni.
L'obiettivo è di far comprendere come i nostri pensieri e le nostre emozioni non possono esistere
dentro le cose. Il buono e il cattivo non sta dentro il succo di frutta, altrimenti tutti direbbero che è
buono o che è cattivo.
Le cose e le persone vengono investite dalle nostre proiezioni, fra noi e l'oggetto non c' è spazio.
Si tratta di iniziare ad operare una necessaria differenziazione fra soggetto e oggetto esterno nella
nostra percezione.
Se voglio conoscere l‟altro devo conoscere me stesso, scoprire il grado di deformazione che l‟entità
esterna subisce una volta entrato in contatto con i miei sensi e la mia coscienza.

27

Blake W., The Marriage of Heaven and Hell, Dover Publications, 1994
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CONVERSAZIONI CON I BAMBINI
Roberto, 8 anni, scrive in una relazione:
“Il maestro, un giorno mi ha chiesto di dimostrargli dove si trova il nome penna, allora io ho tolto il
tappo, l‟ho smontata tutta, ho guardato dentro, ma il nome non c‟era e da quella volta ho capito che
il nome non è dentro l’oggetto ma è un pensiero”.

Riporto qui di seguito alcune testimonianze circa il lavoro svolto con i bambini per aiutarli a
comprendere i meccanismi della mente.
La prima tratta dal libro “Il Maestro di Alice” (Giacomin 1988)28, è un dialogo tra maestro e alunno
di terza elementare che dimostra come si possa guidare il bambino dal nome al pensiero.
La seconda, tratta da un frammento del filmato curato da Tino Giacomin, con immagini di Danilo
Ghilardo e montaggio di Carlo Sartori,29; è una conversazione maestro e scolaro sulla relazione fra
passato e presente.
La terza è un estratto di una storiella a fumetti che si trova sempre nel libro “Il Maestro di Alice”
(ibid.: l.c.) intitolata “Pierino, la Margherita e il saggio”.per far riflettere sul fatto che ciascuno si
costruisce la propria realtà investendola delle proprie proiezioni.

1. DOVE VIVE QUESTO PENSIERO?

28
29

Giacomin V., Il Maestro di Alice, Publiprint Editrice, Trento, 1988: p.p. 71,72
Documentario Il Maestro di Alice , Ed. Mixer, Treviso Project
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I

Dov‟è il tuo nome?

L‟alunno indica un punto nel petto (quello in cui di solito la gente si segna quando dice Io).
I

Cosa vuoi dire che il nome è dentro al cuore?

B No, dentro di me.
I

Dentro dove?

B Fa parte di me
I

E‟ nelle braccia?

B No
I

E‟ nelle gambe?

B No
I

Allora è nella testa?

B Si è proprio lì dentro
I

Dove?

B Nel cervello
I

Perché proprio nel cervello?

B Perché lo penso
I

E‟ il cervello?

B No
I

E allora cos‟è?

B …..
I

Adesso c‟è questo pensiero?

B Si c‟è perché penso di chiamarmi Massimo
I

Posso cambiare nome?

B No perché se no non ci si capisce più
I

Hai sempre avuto questo nome?
Anche quando eri dentro alla tua mamma?

B Allora no
I

Chi ti ha dato questo nome
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B La mamma e il papà
I

Perciò tu non lo hai sempre avuto. Dove era prima il tuo nome?

B Prima dove?
I

Prima che tu nascessi

B Non c‟era
I

E chi l‟ha trovato?

B I miei genitori
I

Dove era il tuo nome quando sei nato prima di essere chiamato così?

B Nel pensiero dei miei genitori.

2. DIALOGO SUL PASSATO
L‟insegnante pone la domanda ed un bambino risponde lentamente, dietro un gran paio di occhiali.
I

Qual è l‟ultima emozione piacevole che hai provato?

B L‟ultima emozione di questi giorni che mi piaceva di più era del mio compleanno.
I

E dov‟è adesso questa emozione?

B Nel passato
I

Dove?

B Nella memoria
I

Vivo o morto?

Il bambino sembra confuso, incapace di proseguire. E invece arricciandosi i capelli dietro alla nuca
riflette un attimo e poi risponde preciso:
B Morto
I

Possiamo farlo rivivere?

B No
I

Cosa possiamo fare però?

B Possiamo immaginarlo
I

E quando immaginiamo che cosa succede?
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B Succede che…
I

Che ritorna?

B No…che lo immaginiamo ma non ritorna
I

E‟ vero o non è vero?

B Non è vero.

3. RIFLETTERE SU DENTRO E FUORI
DA PIERINO, LA MARGHERITA E IL SAGGIO (Giacomin 1988)30

C‟è un oggetto esterno (fiore) e ci sono due persone che percepiscono il fiore diversamente:
per il primo il fiore suscita un‟emozione positiva, per il secondo negativa. Chi dei due ha
ragione? Come è in realtà il fiore?
S Quando dici “Io Pierino, a cosa pensi?”
P Al mio corpo
S Soltanto al corpo?
P No anche alla mente. A volte quando parlo di me ho l‟impressione che questo me si
trovi per conto suo, da qualche parte…ho notato che con il fiore mi succede la stessa
cosa: penso che sia splendido e mi pare che “splendido” sia dentro il fiore, ma se fosse
così, anche mia sorella dovrebbe essere d‟accordo con me.
S Ho scattato la foto al tuo fiore cosa ci sarà sulla pellicola? Il fiore vero?
P No c‟è l‟immagine. Ho capito anche io vedo il riflesso del fiore, una immagine...
S Il fiore che vedi fuori è lo stesso che è dentro di te?
P Ci sono io, c‟è il fiore. Uno è vero, l‟altro è mentale…
S L‟unico fiore che puoi conoscere è dunque quello dentro di te! Ora guarda solo nella
30

Giacomin V.,Il Maestro di Alice, Publiprint Editrice, Trento, 1988: p.p. 47-53
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tua mente, cosa credi di vedere?
P Ci sono io e c‟è l‟immagine di una splendida margherita.
S Tu vedi lo stesso fiore che vede tua sorella?
P Io vedo una bella margherita e mia sorella ne vede una brutta.
S Questo vuol dire che lo stesso fiore ha prodotto due emozioni diverse: noi non vediamo
il fiore quale semplicemente è, ma lo investiamo dei nostre proiezioni.

LA MENTE E I FILTRI – COME VEDE PIERINO?

“L‟essere psichico è, in verità, l‟unica categoria dell‟essere di cui abbiamo conoscenza
diretta, poiché nulla

può essere conosciuto se non appare come immagine psichica.

Soltanto l‟esistenza psichica è direttamente verificabile. Se il mondo non assume la forma
di immagine psichica, è praticamente non esistente” (Jung 1986) 31
L‟immagine che percepiamo non è dunque quella reale, la vediamo attraverso filtri
personali che regolano la percezione della realtà. Usualmente noi viviamo identificati con il
nostro corpo, il nostro Dio, la nostra conoscenza, la nostra patria, la nostra famiglia… con
questi filtri entriamo in contatto con il mondo. Il fiore non viene visto semplicemente come
è nel presente ma gli sbatto addosso la rete del mio passato, il castello delle illusioni che si
è costruito nel tempo. Nel castello è contenuto l‟archivio della mente; una serie di schede,
filtri, agende che rappresentano il passato e che costituiscono una rete costruita dal pensiero
i cui fili sono il mio nome, i concetti, l‟immagine di me e degli altri.A questo mucchio
31

Jung, C., La Saggezza Orientale, Boringhieri, Torino, 1986: p.67
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prodotto dal mio pensiero diamo il nome di Ego = colui che osserva il pensiero dell‟io.
Se il pensiero è bello, nasce un‟emozione piacevole, come la gioia, da questa sorge il
desiderio –ed ecco il futuro- , dal desiderio si passerà all‟azione: se è permesso colgo il
fiore, altrimenti resto con la voglia del fiore.
Il pensiero è una nostra creazione ma non riusciamo a vederlo come dipendente da noi, lo
percepiamo separato, come vivesse autonomamente.
Ogni nuova esperienza viene filtrata attraverso questo archivio di ricordi passati ed è da
questo castello di fantasmi che nasce la nostra immagine, per poter vedere come realmente
stanno le cose è necessario abbattere questa barriera : la percezione del presente è possibile
solo se abbatto la barriera dell‟ego, se osservo la realtà senza filtri, senza alcuna analisi.
Se crediamo che questo ego sia davvero esistente da qualche parte, autonomamente, allora
diventiamo una sua vittima, se ci rendiamo conto che è una nostra creazione scompare il
fantasma aggressivo che sembra vivere da solo. Allora l‟io ammalato lascia il posto a
quello vero che esiste in dipendenza del nostro corpo e della nostra mente.
Bisogna imparare ad osservare il mondo senza l‟Io osservatore, allora il mondo apparirà
quale realmente è.
“L‟io è difficile da spiegare perché è “fiction” lo ha creato la mente. Ogni persona lo inventa in base alla sua
storia” (Minsky 1987).32

32

Minsky, intervista su La Stampa, 1987
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COSA HANNO SCOPERTO I BAMBINI FINORA?
1. Le qualità non stanno dentro le cose
2. Il nome parte dalla mente come pensiero
3. Il nome è un‟etichetta che si può mettere e togliere
4. Le cose esistono anche senza il nome
5. Oggetto mentale e oggetto reale sono differenti
6. Abbiamo dei pensieri e delle emozioni
7. Pensieri ed emozioni sono strettamente collegati
8. I pensieri sono dentro la mente
9. Nella mente abbiamo anche immagini
10. I bambini non hanno gli stessi pensieri
11. Il mio pensiero non è il tuo pensiero
12. Non posso conoscere i pensieri e le immagini degli altri ma devono essere svelati
13. I pensieri cambiano velocemente
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PRATICA: COME ACQUISIRE CONSAPEVOLEZZA

CONSAPEVOLEZZA DEL PRESENTE - Chiedere

di fotografare mentalmente

ciò che

vedono.
Che cosa stai facendo ora?
Com‟è il tuo corpo ora? (chiedere agli alunni di guardare il corpo, osservare le diverse parti e
descriverle “la mia gamba destra è sotto quella sinistra, la mia schiena è dritta, il mio braccio destro
è sul tavolo…)
Osserva il tuo compagno di banco. Cosa sta facendo?
Guarda intorno a te cosa vedi davanti, dietro, in basso, in alto?
Non accontentiamoci di risposte generiche e vaghe, incoraggiamo l‟alunno a rispondere in modo
preciso e ad analizzare dove, come, quando, perché, chi…prendendo in considerazione posizione,
qualità e sensazioni.
CONSAPEVOLEZZA DELLO SPAZIO VICINO - Chiedere di visualizzare ad occhi chiusi lo
spazio vicino al proprio corpo e descriverlo
Che cosa c‟è dietro di te? Di fronte a te?
Permettere poi di controllare se la visualizzazione è stata fatta in modo corretto.
CONSAPEVOLEZZA DELLE SENSAZIONI - Aiutare gli alunni ad entrare a contatto con il
mondo delle emozioni attraverso favole e racconti.
Il Coniglio saggio 33ad es. aiuta gli studenti a togliere, strato dopo strato, tutte le proiezioni che sono

33

Giacomin V., De Biasi L., Coniglio saggio, Guida alla conoscenza di sé per un orientamento interiore e
per un’ecologia della mente, Ed. Universal Education, Alice Project, 1999
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state attaccate ai fenomeni per scoprire la loro vera natura e vuole introdurre il tema della
soggettività delle esperienze. Ciò che appare nella mente non è universale ma è l‟unica realtà con
cui ciascuno di noi è in contatto. Una realtà soggettiva che produce pensieri ed emozioni. Se la
mente è chiara, limpida e pacifica anche il riflesso della realtà sarà chiaro e senza deformazioni, se
è agitata dalla rabbia o da altre emozioni le immagini che appaiono saranno completamente distorte
e la realtà ci apparirà così deformata. Il Coniglio saggio ci conduce per mano a trasformare questa
realtà.
Nel testo si fa riferimento ad emozioni, azioni e sentimenti, pensieri positivi e negativi per aiutare i
bambini a discriminare ciò che è universalmente riconosciuto come vero o falso, giusto o sbagliato,
bene o male.
CONSAPEVOLEZZA DELLE AZIONI - Chiedere di prestare attenzione alle azioni che stanno
facendo in quel preciso momento
Cosa stai facendo? E ora? E ora?
Aiutare lo studente a scoprire le azioni che ripetiamo senza porvi attenzione, in modo automatico,
pensando alle varie fasi dell‟azione. Un‟azione non nasce dal nulla, ma viene prima pensata, poi si
decide di effettuarla, quindi si ricorre alla volontà di agire, alla fine si agisce e dopo aver agito resta
il ricordo dell‟azione compiuta.
PENSARE
VOLERE
DECIDERE
AGIRE
RICORDARE
Cosa viene prima? Pensiero, emozione o sentimento? L‟azione nasce sempre da pensiero, il fatto
che il pensiero si trasformi in azione dipende dalla volontà, occorre un atto di volontà. Le emozioni
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possono però trasformarsi in azioni oltrepassando il pensiero (il neuroscienziato Le Doux ha
scoperto il ruolo dell‟amigdale che rende possibile aggirare la neurocorteccia

e far si che

l‟emozione possa compiere un vero e proprio sequestro della mente razionale).
Possedere il controllo delle emozioni significa poter scegliere come comportarsi attraverso un atto
volitivo che trasforma il pensiero in azione e che richiede, secondo Assagioli 7 stadi consecutivi
che portano all‟azione:
1. chiarezza dell‟obiettivo da raggiungere e delle modalità con cui raggiungerlo,
2. deliberazione dell‟atto soppesando le varie possibilità,
3. decisione che implica responsabilità,
4. affermazione della propria volontà con sé stessi
5. progettazione dell‟azione,
6. direzione dell‟esecuzione
7. azione
Una volta compiuta l‟azione è importante lavorare sul ricordo, ovvero l‟impronta lasciata da tutto il
processo. Se gli studenti si ricordano tutte le fasi dell‟azione vuole dire che l‟azione è compiuta con
consapevolezza. La consapevolezza è amica della memoria. Se c‟è consapevolezza c‟è distacco tra
l‟io e le sue funzioni.
CONSAPEVOLEZZA DEL PROPRIO CORPO - Esercizi fisici per aiutare a diventare
consapevoli delle varie parti del corpo attraverso ginnastica, yoga, gioco, possiamo familiarizzare
con il nostro corpo, conoscerne i limiti, imparare ad usarlo nelle sue potenzialità.
CONSAPEVOLEZZA DELLA DIFFERENZA FRA SOGGETTO E OGGETTO Confrontiamo noi stessi con gli oggetti che ci stanno attorno
Qual è la differenza fra te e il tuo banco? O fra te e una pietra?
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Aiutare gli alunni a scoprire che hanno una mente che li differenzia dalle cose inanimate (processo
di separazione e di disidentificazione: io non sono una pietra…io non sono un banco).
CONSAPEVOLEZZA DELL’ESISTENZA DI CONFINI- Dimostrare agli studenti che non e‟
possibile tracciare un confine fra noi e gli altri, fra noi e il mondo.
Chi può trovare il confine che divide le ginocchia dalla gamba?
Esiste un confine fra i tuoi piedi e la terra?
Esiste un confine fra l‟aria che tu respiri e la mia aria?
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TECNICHE USATE:



Esercizi di rilassamento



Riconciliazione con il proprio corpo



Concentrazione sul respiro inteso nelle sue due funzioni: per il sangue e come anello di
congiunzione dell‟ambiente cosmico



Visualizzazione del respiro come energia che purifica e dona benessere mettendoci in
relazione con gli altri.



Giochi con i confini



Creazione di confini ad imitazione del mondo adulto



Rottura dei confini come gioco



Gioco di confusione del confine



Visualizzazione di sé senza confini, senza pregiudizi, intolleranze e gelosie.



Favole e miti



Esercizi di memoria (ricostruzione dei vissuti, dei pensieri e delle azioni compiute in un
certo periodo di tempo)



Esercizi di consapevolezza



Movimenti al rallentatore



Concentrarsi sull‟emozione per descriverla (e farla sparire)



Dipingere i sentimenti
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Rappresentazione grafica delle emozioni



Lettura di film di Walt Disney (linguaggio simbolico)



Discussione di gruppo su comportamenti che hanno suscitato particolari emozioni



Comunicazione, attraverso l‟espressione grafica, delle proprie esperienze personali,
individuando i sentimenti espressi da altri.

LA MEDITAZIONE
Le separazioni creano sofferenze (DIABLO = colui che divide / RELIGIONE = tenere insieme,
unire), la meditazione consente di trovare l‟unità.
“Quando la mente lascia indisturbati i propri oggetti, è possibile che non ci sia più né mente né oggetto soltanto un‟unità mozzafiato”34

La meditazione, o approfondimento interiore, è una tecnica che aiuta a metterci in contatto con le
nostre migliori qualità. La maggior parte dei bambini cresce senza aver scoperto che vi è in loro una
sorgente di saggezza, di forza e di amore interiore, tutte qualità che spesso si cercano fuori mentre
si possono trovare solo dentro di noi e dobbiamo scoprirle da soli. Con la meditazione possiamo
gradatamente scoprire “chi” siamo in realtà e non “come” ci fanno credere di essere. La maggior
parte di noi si porta dietro, nella vita, delle etichette che ci sono state appioppate da altri e che ci
hanno convinto che tali siamo.
Ogni cosa in natura germoglia, nasce da un seme, una ghianda diventerà una quercia. Il vero
“essere” della quercia è già contenuto in quella ghianda e non può trasformarsi in un altro albero.
Così pure ogni bambino possiede un “unico vero essere” che può scoprire servendosi di questo
strumento prezioso che è la meditazione, un aiuto concreto per imparare ad usare l‟innata saggezza
e mettersi in sintonia con la consapevolezza interiore e ad acquisire la calma.
34

Ram Dass, Journey of Awakening, Bantam Books, p.62 sg.

83

La meditazione è una disciplina, va praticata con costanza, non è semplice soprattutto all‟inizio
concentrarsi e fare silenzio, ma è importante non scoraggiarsi, rendere sempre intenso il momento
meditativo nella certezza che la meditazione incoraggia l‟apprendimento e la creatività dei bambini
ed è fondamentale per una crescita sana. E' importante stimolare la visualizzazione fin da piccoli,
così come la memoria.
Imparare a calmare i pensieri implica il farli rallentare nella nostra mente: i pensieri sono
velocissimi come le macchine che sfrecciano in autostrada, non riusciamo a riconoscerli, ma se le
auto rallentano, allora possiamo riconoscere il tipo che sta dentro e la marca.
Luigina spiega ai bambini che è possibile, concentrandosi, entrare in contatto con una parte
profonda di noi stessi, e il più delle volte i bambini si mostrano subito interessati. Luigina propone
loro in modo ricorrente la meditazione sulla pace, alla fine i bambini fanno disegni che mostrano
proprio che sono riusciti a mettersi in contatto con l'inconscio. Nel disegno affiorano una quantità
di cose di cui ignoriamo l‟esistenza; dall‟esame dei disegni è risultata talvolta una sorprendente
somiglianza con antichi disegni orientali.
Quando si entra in contatto con questa parte sconosciuta alla ragione, vengono a galla simboli
universali comuni a tutti i popoli: gli archetipi.
Cosa sono gli archetipi? Jung spiega quanto segue:

35

così come il corpo umano costituisce un

complesso museo di organi, ciascuno dei quali possiede una lunga storia evolutiva dietro di sé,
anche la mente è un prodotto storico. L‟uomo ha sviluppato la coscienza con lentezza e fatica, in
un processo che ha condotto dopo moltissimi secoli allo stadio della civiltà (che arbitrariamente
viene fatto risalire all‟invenzione della scrittura attorno al 4000 A.C.).
La coscienza è ancora nella sua fase “sperimentale” è fragile e facilmente danneggiabile. Questa
evoluzione della psiche è tuttora incompleta poiché larghe zone della mente sono ancora avvolte
dall‟oscurità.

35

Jung C.G., L’uomo e i suoi simboli, Arnoldo Mondatori Editore, (Trad. di Roberto Tettucci), Milano, 1988
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La nostra psiche è parte della natura ed i suoi enigmi sono infiniti.
Esistono nella psiche questi “resti arcaici” definiti da Jung “archetipi” o “immagini primordiali” che
emergono, quando il livello cosciente si riduce (nei sogni, nella meditazione), attraverso immagini
simboliche e si riproducono in ogni tempo ed in qualunque parte del mondo.
VISUALIZZARE consente di misurare la memoria, e visualizzare i SIMBOLI ha una funzione
conoscitiva, è un modo per mettersi in contatto con quelle parti di noi che sono a noi sconosciute, e
che ci aiutano a capire vedendo anziché pensando.
Entrare in rapporto con il sé vuol dire entrare in rapporto armonico con la struttura inconscia, totale,
ereditaria. Per evitare dissociazioni pericolose della personalità, anche l‟uomo moderno ha bisogno
che “le sue anime ancestrali marcino ordinatamente al seguito del suo io”36 ; essere coscienti di
tutto il retaggio della storia, della tradizione, del culto degli antenati, dei miti, dell‟inconscio
collettivo, porta a costruire una personalità integrata.
ESPERIENZE DI MEDITAZIONE
Esistono delle vere e proprie forme di meditazione da fare con i bambini. Mi baso in particolare
sulle esperienze di Stephanie Herzog.5
Per quello che ho capito e sperimentato, si tratta di una sorta di educazione al silenzio esplicitata in
alcuni semplici e brevi esercizi di visualizzazione e immaginazione. Ci si siede insieme per qualche
minuto per esempio cantando „om‟ per tutta la durata di una lunga espirazione; oppure si può
inviare amore alla persone che sono state gentili con noi; oppure immaginare un seme che dorme
nella terra e poi cresce, germoglia e diventa fiore. Ci sono poi esercizi più complessi per bambini
più grandi.
Portare l'attenzione al respiro aiuta già a calmare la mente.
Fare concentrare i bambini su un punto e disporli in una posizione comoda, consente di guidarli a
36

Von Franz M. L., I Miti di Creazione, Bollati Boringhieri, 1989: p.193
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calarsi nel silenzio interiore trovando la pace.
La posizione agevola la meditazione: gambe unite, seduti, schiena (canale centrale di energia) ,
testa diritta ma non rigida, occhi socchiusi, lingua un po' rivolta verso l'alto.
Il respiro ci mette in comunicazione con il tutto e ci rende consapevoli dell'illusorietà dei confini, di
quanto siamo collegati gli uni agli altri: inspiro cielo che è attorno a tutta la terra.
Concentrarsi sul respiro porta a calmare l'emozione e a mettersi in contatto con il tutto: è necessario
allenarsi a percepirlo e a restare concentrati su di esso.
Utili consigli dal libro di Stephanie Herzog.37
L‟autrice elenca 5 fasi della meditazione
1. sentire tutte le parti del corpo rilassate (si parte dagli alluci sino alla sommità del capo
seduti con la spina dorsale eretta per far fluire l‟energia)
2. respirare profondamente per controllare le emozioni (si consiglia inspirazione contando da
3 a 5, si trattiene stesso tempo, si espira stesso tempo)
3. concentrare la mente (si tratta di convergere il pensiero in un punto, visualizzando in quel
punto una stella o una fiamma di una candela)
4. andare verso gli altri attraverso l‟immagine e l‟intuizione (fase in cui ci si mette in contatto
con il Sé interiore, per ottenere le risposte dal contatto con la nostra saggezza)
5. esprimere il nuovo livello di coscienza con un‟attività produttiva

ESERCIZIO DI RILASSAMENTO:
INSPIRIAMO LUCE SOTTILE TRASPARENTE ED IMPALPABILE, VITA, ENERGIA
COSMICA CHE OFFRIAMO AGLI ALTRI (LUCE= PACE, SERENITA', ENERGIA), OGNI
37

Herzog S., La meditazione con i bambini, ed.Le Stelle 1997
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INSPIRAZIONE ACCENDE LA FIAMMA DELLA VITA, OGNI ESPIRAZIONE FA USCIRE
TUTTE LE NEGATIVITA' CHE SI DISSOLVONO COME FUMO NELL'ARIA.
L'energia cosmica vivifica tutto il corpo e ci mette in comunicazione con l'universo pensante. Se è
vero che non ci sono confini la mia sofferenza tocca anche l'altro, ogni azione ha una ripercussione
dentro e fuori. Il tutto ci connette, l'orologio cosmico per funzionare bene deve avere l'ingranaggio
perfettamente lubrificato.

MEDITAZIONE SULLA PACE
Descriviamo l‟esercizio svolto da M. Smithwhite, riportando gli appunti tratti durante un corso
tenuto in Toscana nel 1983 (Giacomin 1999).38
“Oggi bambini farete una cosa bellissima. Dimenticate che dovete fare un disegno normale. Non ci
pensate. Voi stessi ora non sapete di poterlo fare, lo farete dopo aver meditato. Non sapete però
meditare, per poter meditare occorre conoscere un po‟ la nostra mente. La mente ci fa fare cose
bellissime, a volte però non sono proprio belle e noi ci sentiamo cattivi e pensiamo che non
avremmo dovuto farle.
Ma ce qualcosa che solo pochi sanno: c‟è un‟altra mente meravigliosa al di sotto di quella che
conosciamo, che attraverso la meditazione conosceremo e sarà lei a farci fare il disegno.
La mente che conosciamo vuole sempre farci fare delle cose; è sempre occupata, vuol sempre fare
di più, ma la meditazione renderà la mente così calma e tranquilla che quella al di sotto potrà
emergere.
Bambini! Vi do qualche minuto per sistemarvi con il corpo a vostro agio senza tensioni, per trovare
la posizione più comoda.
Chiudete gli occhi anche se non c‟è nulla di magico in questo: con gli occhi chiusi non si è distratti
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Giacomin, V., Il Maestro di Alice, Publiprint Editrice, Trento, 1988
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da quello che accade intorno. Concentriamoci su qualcosa di molto bello e pensiamo di essere
tranquilli. Quando uno è tranquillo è contento, sta bene e se qualcuno gli dice qualcosa di negativo
non si scompone.
Concentratevi sulla pace. Sta entrando in noi.
Ci attraversa. Siamo talmente pieni di pace che possiamo contemplarla. Ora che sentiamo la pace
dentro di noi diamone un po‟ a quelli che ci stanno attorno. A mano a mano diventiamo sempre più
pieni di pace. Più ne diamo e più ne abbiamo tanto da riempire la classe. Ne diamo a tutti: maestri e
alunni. La pace si estende come un velo sottile su tutto il paese. Però ne abbiamo ancora e la
lasciamo scorrere per tutto il mondo fino a riempire tutto l‟universo. Poi ascoltiamo una musica di
Sri Aurobindo e Mozart, l‟Adagio di Albinoni e la “Danza degli spiriti beati” di Gluck.
Se conoscete qualcuno che sta male di mente o di corpo diciamo “Sentiti meglio e possa tu
guarire”.
Ora aprite gli occhi piano piano, guardate il foglio che avete davanti, al centro disegnate la prima
cosa che vi viene in mente”.
La parte finale è stata aggiunta dai promotori del progetto Alice:
“Ora tutto il mondo è pieno di luce e di pace. L‟universo è pace. Io sono la pace. La luce della pace
ora lentamente si assorbe tornando indietro e lasciando tutti gli esseri pieni di gioia infinita.
La pace torna indietro assorbendosi di nuovo dove era nata, cioè dentro di me, dove resterà per
sempre, assieme alla pace dell‟Universo. Affinché questa pace infinita possa veramente diffondersi
in me ed in tutte le direzioni dello spazio, io dedico l‟energia positiva accumulata, per il beneficio
mio e di tutti gli esseri senzienti”.
I risultati, assicura la Smithwhite, sono sorprendenti.
I bambini fanno delle cose meravigliose. La bellezza dei loro disegni dipende dalla loro interiorità. I
disegni testimoniano l‟inconscio e vanno oltre. Jung direbbe che i bambini entrano in contatto con i
livelli profondi della loro mente e ci avvicinano al nucleo della mente, il Se – inconscio collettivo –
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RIPORTO QUI DI SEGUITO IL TESTO SCRITTO DA UNA BAMBINA SUBITO DOPO LA
MEDITAZIONE SULLA PACE:
“Un fiore in un giardino con sei petali d‟oro che brillano al sole infuocato. Nella fontana alpina che
in estate è ghiacciata, nascono le prime rose, arancio e senza spine. Il campanile altissimo suona la
mezzanotte e la luna lo illumina. L‟erba in estate è d‟argento e d‟inverno è d‟oro. I bambini giocano
e scrivono tante fantastiche poesie.
Le stelle brillano nel pomeriggio e la sera fanno sognare i bambini.
Nei monti i pini salutano gli uccelli e gli altri animali e li ospitano tra le braccia. La pioggia scende,
i bambini vanno a giocare… tutti gridano in coro “La pace è un tesoro” Il mondo è unito non
importa essere ricchi per essere ben voluti…”

89

MATERIALE OCCORRENTE:

Non serve materiale costoso, si lavora con la provocazione verbale, le storie, ma soprattutto si
privilegia la conversazione. E' importante iniziare presto, prima si inizia meglio è; importante il
clima che si instaura fra insegnante ed alunno, il rapporto di fiducia e di magia che si crea.
Occorrono dunque strumenti di cui tutte le scuole dispongono:


lettori CD, registratori, videocamera



partecipazione di esperti in diversi settori (nell‟analisi delle fiabe, della psicologia della
scrittura…)



films



fotocopie



musica



libri



carta e colori diversi

il problema non è dunque il materiale ma la necessità di avere insegnanti in grado di applicare
questo metodo educativo.
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CAPITOLO IV
TEORIE E METODI DI APPOGGIO
PSICOSINTESI E PSICOLOGIA TRANSPERSONALE
La psicologia transpersonale è sorta negli Stati Uniti dalle file più evolute della psicologia
umanistica. Vanta fra i suoi pionieri l‟italiano Roberto Assagioli e si erge sui pilastri delle teorie di
Jung e Ma slow.
Si indirizza allo studio di ciò che è oltre la personalità definita quale complesso corporeo ed
emotivo-mentale, e ricerca la dimensione “alta” dell‟uomo, relativa alla creatività superiore, alla
spiritualità e alla conoscenza intuitiva. Propone per la prima volta un modello inclusivo di culture
occidentali ed orientali, di filosofia e mistica, unite sul sentiero comune della conoscenza della
dimensione umana39.
Assagioli parte dalla psicoanalisi classica, per muoversi nella psicologia umanistica ed approdare a
quella transpersonale attivando la dimensione superiore dell'inconscio. L'uomo viene visto come
incompleto, teso alla propria realizzazione lungo un percorso esistenziale e spirituale che non ha
sostanzialmente mai fine.
Secondo Assagioli l'individuo è una inscindibile unità di componenti psicologiche e spirituali,
capace di sviluppare un orientamento cosciente e volitivo, dopo aver conosciuto e padroneggiato il
proprio mondo inconscio. Dobbiamo sviluppare corpo, mente e spirito in un processo armonico. Se
non alimentiamo anche la parte spirituale viene a mancare un elemento indispensabile.
La psicosintesi mira alla padronanza di tutte le nostre funzioni psichiche. Come possiamo sentirci
bene se non abbiamo nessun controllo su noi stessi, se non possiamo usare al meglio gli strumenti
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Gilot B L.., Forma e Sviluppo della coscienza, Ed. Asram Vidya, 1987
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di cui siamo dotati?
In questo lavoro è centrale il ruolo della volontà, che Assagioli considerava la “Cenerentola della
psicologia”. Lui la ricuperò dal dimenticatoio in cui l‟aveva relegata la psicanalisi, e le diede un
ruolo centrale nella sua psicosintesi. Però si tratta di una volontà rinnovata: non il pugno di ferro, il
volli fortissimamente volli, l‟autoritarismo, ma la volontà come padronanza di sé e capacità di
interagire attivamente col mondo anziché essere vittima delle circostanze – un tratto comune,
quest‟ultimo, a tutti i nevrotici di questo mondo.
Un altro tema, quello forse più suggestivo, della psicosintesi, è il superconscio: l‟origine delle
nostre intuizioni migliori, dei momenti più belli della nostra vita, dei sentimenti superiori come la
gioia, la pace, l‟amore disinteressato, e dei nostri spunti creativi.
Per favorire l‟accesso al superconscio la psicosintesi offre varie tecniche pratiche, basate sulla
visualizzazione, il silenzio interno, la meditazione. Assagioli differenzia l‟inconscio superiore o
superconscio dall‟inconscio medio (il materiale di cui non siamo sempre consci, ma che è
accessibile: per esempio il nostro numero di telefono o il ricordo di che cos‟è successo l‟estate
scorsa), e dall‟inconscio inferiore, sede delle pulsioni e degli istinti, la parte di noi che rappresenta i
primordi della nostra evoluzione. Questa divisione fra inferiore e superiore è talvolta vista
(ingiustamente) come un tentativo di contrabbandare nella psicologia un sottile moralismo.
Niente

di

tutto

ciò:

“inferiore”

vuol

dire

solo

“precedente”.

Assagioli spiega meglio con questa immagine: “Noi siamo come una ninfea, la sua bellezza e il
suo profumo sono alla luce del sole, e sotto la superficie le sue radici sono immerse nel fango”
(Assagioli). 40
Non si tratta di moralismo, e Assagioli ce lo conferma dicendo che sbaglia chi pensa che il fango
sia brutto e sporco. Per lui è una sostanza viva e fertile, collegata intimamente con il fiore. Senza il
40
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fango la ninfea non potrebbe mai vivere e svilupparsi.
Assagioli fu anche uno dei pochi a considerare la bellezza un‟esperienza fondamentale. Di solito in
psicologia di bellezza si parla poco. Per lui era un tema centrale. Parlava di una vera e propria Via
della Bellezza, che porta alla realizzazione di sé e che ha come suo ingrediente di base il senso di
rivelazione e di pienezza che il bello ci può offrire
La psicosintesi

è dunque un insieme di metodi di azione psicologica volti a favorire e a

promuovere l‟integrazione e l‟armonia della personalità umana.
I suoi scopi possono essere riassunti in: conosci te stesso, possiedi te stesso, trasforma te stesso.

41

Ha una visione olistica della persona e se ne prende cura per aiutarla a guarire dai disturbi.
Quando un disturbo ha fissato le basi da molto tempo, si dice che è «cronico». E non possiamo
pensare di superare una malattia cronica in un batter d‟occhio. Ci vuole intelligenza di ciò che ha
prodotto il disturbo, comprensione del processo, rimozione delle cause patogene, pazienza nel
sopportare le crisi di guarigione e un sostegno terapeutico tali da invertire il prolungato circolo
vizioso che ci ha condotto alla malattia.
Insomma,

ci

vuole

tempo.

La

stessa

cosa

avviene

nel

processo

psicosintetico.

Ci vuole tempo per comprendere l‟atteggiamento psichico profondo che paralizza in noi il naturale
impulso ad una vita creativa. Un‟intelligenza puramente intellettuale, lo sappiamo, è del tutto
insufficiente.
Le interpretazioni razionali e le teorizzazioni sono le nostre vie di fuga privilegiate, perché ci danno
l‟illusione di aver capito quando non abbiamo capito nulla, o molto poco. Non si può parlare, a
rigor di termini, neppure di “aver capito” o “non aver capito”, perché la comprensione si snoda
attraverso una spirale che abbraccia territori psichici sempre più ampi e profondi.
Lentamente si arriva a riconoscere le tappe evolutive che ci hanno portato a rinchiuderci in uno
41
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spazio sempre più angusto. Ciò che apparentemente si mostrava come qualcosa di puramente
casuale si rivela progressivamente una lucida regia dei nostri meccanismi psichici di difesa, che
hanno barattato le nostre profonde esigenze di libertà e di amore con un po‟ di sicurezza e di
tranquillità egoica.
Insomma, arriviamo a capire che ciò che ci succede non è frutto delle sorti avverse, ma di precise
scelte che il nostro Io compie sotto gli influssi potenti della nostre occulte pulsioni.
Lentamente riusciamo ad accettare il fatto che s‟impongono certe scelte; scelte difficili, certo, e
penose, che dobbiamo abbandonare certe posizioni esistenziali, a cui siamo assai affezionati, dal
momento che su di esse abbiamo costruito il nostro più o meno soddisfacente equilibrio. Iniziamo
ad accettare dei tagli netti, dei capovolgimenti di prospettiva, sopportando tutta la sofferenza che
ciò comporta: i sensi di colpa e di fallimento, la paura di perdere l‟amore o di essere risucchiati in
legami nei quali è a rischio la nostra autonomia, l‟incontro con la solitudine e il vuoto esistenziali. É
ingenuo pensare che sia possibile affrontare tutto questo senza la possibilità di vivere «esperienze
umane correttive», senza cioè avere delle relazioni – di qualsiasi tipo – all‟interno delle quali essere
compresi, condivisi, incoraggiati e sostenuti in questa burrasca esistenziale. In psicosintesi, l‟ausilio
migliore consiste nel lavorare in un «gruppo», composto più o meno da una dozzina di persone, che
s‟incontra regolarmente – almeno una volta al mese – e che si struttura come gruppo d‟incontro:
innanzitutto con se stessi e poi con gli altri compagni di lavoro, in maniera onesta, trasparente e
positiva.
Ci vuole tempo, continuità, perseveranza e coraggio. Ognuno di noi si erge un potente muro a
difesa dell‟ego, fatto di opinioni su noi stessi, sugli altri e sui massimi sistemi. Un muro sul quale
spesso s'infrange ogni stimolo creativo. Dietro a questo muro ci ritiriamo e fuggiamo da ciò che
viviamo come un'aggressione all'alta opinione che abbiamo di noi stessi.
Sgretolare questo muro è il compito più possente, ma anche più idoneo alla nostra profonda natura
di esseri umani. Con pazienza.
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Assagioli in “Atto di volontà”42 rileva come sia complicato per l‟uomo moderno, capace di
scendere in fondo all‟oceano e di lanciarsi sulla luna, vivere questa vita così stressante e veloce. La
sua vita è divenuta più ricca, più completa e più stimolante ma al tempo stesso più complicata e
stressante tanto che l‟individuo non ha in sé le risorse per lottare contro i trabocchetti di questo
modo di vivere. Quest‟uomo che potrebbe sembrare sotto certi aspetti un semidio, si rivela invece
molto ignorante circa quanto accade nelle profondità del suo inconscio ed incapace di gestire le sue
emozioni, i suoi impulsi ed i suoi desideri e di prendere coscienza del suo vero io. E‟ proprio questo
grande abisso tra poteri esterni ed interni dell‟uomo una delle cause più importanti e profonde dei
mali individuali e collettivi che affliggono l‟umanità.
Il rimedio consiste secondo Assagioli, nel semplificare la vita esteriore e sviluppare i poteri
interiori. Solo sviluppando le facoltà interiori l‟uomo può allontanare i pericoli che derivano
dall‟aver perso il controllo delle grandiose forze naturali e di essere divenuto vittima delle sue
stesse conquiste.

STUDI SULLA GRAFOLOGIA DI PADRE MORETTI 43

Il frate francescano padre Girolamo Moretti è il vero caposcuola della grafologia. Nasce a Recanati
nel 1879 e muore ad Ancona nel 1963 dopo essersi interessato di Grafologia per oltre cinquant'anni.
Nel 1905 casualmente ebbe modo di conoscere la grafologia, si sentì subito attratto e vi si dedicò
alacremente.
Riconosce nella scrittura principalmente i tratti somatici riconoscendo in breve il rapporto che
intercorre tra il soma e la psicologia dello scrivente.
Punto fondamentale della ricerca rimane l'importanza delle caratteristiche personali uniche ed
42
43

Assagioli R., L’atto di volontà, Astrolabio, Ubaldini Editore, Roma, 1977
Sito Internet www.nonsolobiografie.it/biografia_girolamo_moretti

95

irripetibili per ogni essere umano.
Il suo primo lavoro, Manuale di Grafologia (sotto lo pseudonimo di Umberto Koch) fu il primo
passo verso la sperimentazione che successivamente lo avrebbe portato ad un metodo con solide
basi scientifiche (Psicologia della Scrittura).
Nella quinta edizione del 1935 " Virtù e difetti rivelati dalla Grafologia " troviamo la misurazione
quantitativa in decimi dei segni grafologici che permetteranno di stabilire il " tono " con cui la
psiche influisce sulle reazioni e sugli atteggiamenti dell'individuo.
Dal 1940 padre Moretti fu destinato al convento di Mondolfo per occuparsi esclusivamente dei suoi
studi e delle sue ricerche di grafologia. Svolse un'intensa attività di grafologo; collaborò a riviste e
giornali e al contempo scrisse e pubblicò varie opere.
Nel 1958 a Pesaro fondò “La Psicografica” e poi lo “Studio grafologico Fra' Girolamo”. Ha esposto
il suo pensiero in diversi settori d'applicazione della Grafologia:


Il Corpo Umano dalla Scrittura (rapporto tra scrittura e particolarità somatiche)



Scompensi- Anomalie della psiche e Grafologia. (implicazioni di carattere neuropatico)



Grafologia Pedagogica,



Grafologia e Pedagogia nella scuola dell'obbligo,



Facoltà Intellettive e Attitudini Professionali dalla Grafologia,



Grafologia sui Vizi,



Perizie Grafiche su base grafologica,



Grafologia Differenziale (Passione Predominante) ovvero la sintesi personale della psiche
in relazione alla sua istintività, alla passionalità e agli interessi.

L'innovazione essenziale e caratteristica del metodo morettiano fu la cosiddetta grafometria. Ad
ogni segno grafico è assegnata una valutazione sia quantitativa - ogni segno viene misurato secondo
una scala decimale - che qualitativa con la quale si possono rilevare le qualità innate (segni
sostanziali), le loro modificazioni in virtù delle esperienze (segni modificanti) e le caratteristiche
più significative della personalità (segni accidentali, che sfuggono alla volontà). Ogni segno
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grafologico ha un valore assoluto solo nell'interazione con gli altri segni.
Il criterio di misura ideato da Moretti consente un'oggettività di analisi sconosciuta ad altri sistemi e
ha tolto molto all'improvvisazione dei primi grafologi. Ai segni egli non diede solo un significato
grafologico, ma anche neurofisiologico. La grafologia, in forza di ciò e dell'attento lavoro di ricerca
e di verifica svolto dallo studioso, può essere ora definita “scienza sperimentale”.
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STUDI DI MORFOPSICOLOGIA

Il volto è lo specchio dell'anima. Questa frase, spesso oggetto di banalità,
cela, al contrario, significati e relazioni molto più profondi di quanto siamo
abituati a pensare. Ben lo sanno scrittori e registi quando devono animare
un personaggio attraverso un volto. L'analisi dei lineamenti del viso non è
cosa nuova e si perde nella notte dei tempi. Aristotele studiò il legame tra
carattere e costituzione fisica; Pitagora favorì l'approccio alle proprie
discipline a quei soggetti che rivelassero segni esteriori di un'intelligenza
riflessiva; il filosofo Lavater scrisse nel settecento un'opera monumentale
sulla fisiognomica; Lombroso nell'Ottocento diede il via alla criminologia
tramite l'analisi di particolari anomalie fisiche, che vi si creda o meno44.
Le origini della morfopsicologia (da "morfo", volto e "psiche", persona)
risalgono dunque alla fisiognomica, ma da questa ben presto se ne
differenzia. Se la fisiognomica nasce in pieno periodo illuminista, quando
la ragione assurge a timone della civiltà occidentale, la morfopsicologia si
sviluppa a partire dal 1937 nell'arco del XX secolo e rispecchia sia la crisi
del pensiero unilaterale, sia i tentativi di dare delle risposte inglobando altri
metodi di conoscenza.
Louis Corman, medico psichiatra e pediatra francese (1901 - 1996)
definisce quali siano le linee guida di questa nuova materia e diventa ben
presto un nome di riferimento nel panorama della psicologia francese, tanto
da far assurgere l'insegnamento della morfopsicologia in ambito
universitario.

44
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Corman ha basato la sua ricerca sulla legge di dilatazione-ritrazione.
Avvicinatosi alla Fisiognomica, madre della Morfopsicologia, non si trovò
d'accordo con la visione riduttiva e analitica che questa aveva dell'uomo,
permettendogli però di intuire la relazione tra forma e psiche.
La legge di dilatazione e ritrazione si basa sulle due forze che sono
all'origine della vita: una forza di espansione che spinge l'individuo a
svilupparsi, a crescere e ad andare avanti, e una forza di conservazione che
lo porta a mettere il suo organismo al sicuro non appena si presenta un
pericolo. La prima si manifesta attraverso le forme rotonde, dilatate, la
seconda attraverso le forme appiattite, allungate. Da qui le deduzioni di
Corman: i visi dilatati esprimono la psicologia del bambino e i visi retratti
quella dell'anziano.
Naturalmente ci sono tappe intermedie che corrispondono a diverse fasi,
dalla seconda infanzia all'adolescenza, dalla prima maturità alla maturità
piena.
Così strutturata, questa disciplina ha potuto svilupparsi prima sotto
l'impulso del suo fondatore e, alla sua morte, attraverso la Societé Française
de Morphopsycologie, fondata nel 1983 e la Societe Italiana di
Morfopsicologia, fondata nel 1996.
Come utilizzare la Morfopsicologia ?
E' un notevole strumento di diagnosi, quindi di conoscenza di se stessi e
degli altri visto in un'ottica di sostegno. Si tratta di comprendere e non di
giudicare, assioma che deve essere alla base di tutte le discipline inerenti il
campo psicologico. Ogni essere umano ha in se un potenziale straordinario,
si tratta solo di poterlo esprimere per poter cose divenire persone realizzate
ed evolute.

99

La Morfopsicologia permette di andare molto lontano nello studio dei
processi psichici messi in luce da Freud. Integra in modo molto proficuo gli
studi di Jung nel decifrare i meccanismi inconsci che animano i suoi "Tipi
psicologici".
Chi può utilizzare la Morfopsicologia?
Eccellente strumento diagnostico, e vivamente consigliato ai professionisti
che operano nel campo della psicologia e della medicina.
Supporto per una migliore comunicazione, può essere un prezioso aiuto per
la conoscenza di se, rappresenta uno strumento fondamentale per
l'evoluzione personale. Insistiamo ancora sul prezioso aiuto che può dare
nell'ambito pedagogico, sia per gli insegnanti, sia per i genitori. Il tempo
che viviamo è diventato esigente, ci chiede sempre più di entrare in noi e
vedere con maggiore chiarezza le nostre dinamiche.
Tante sono oggi le strade che possiamo percorrere per addentrarci in questo
cammino: partire da ciò che noi siamo visivamente, quindi oggettivamente
e concretamente, considerare la nostra parte fisica manifesta, per arrivare a
quella psichica nascosta; è la via percorsa da sempre dalle tutte le culture
antiche. Ascoltare il nostro corpo, incontrarne le tensioni, comprendere la
stretta relazione che queste hanno con la nostra psiche, è il cammino
percorso oggi da molte scuole ad indirizzo psicosomatico.
Osservare il nostro volto, imparare a leggerne le tensioni, comprendere la
stretta relazione che queste hanno con la nostra psiche, è il cammino della
Morfopsicologia.
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METODO KODALY
Complesso metodo musicale e psicoterapico definito anche “pedagogia di
Kodaly” messo a punto dal compositore e etnomusicologo ungherese
Zoltán Kodály (1882-1967) 45 .
Kodály

fu professore dell‟accademia di musica di Budapest e viene

considerato pioniere dell‟etnomusicologia; nel 1945 gli venne affidata la
presidenza del consiglio delle Arti Ungherese.
Non fu solo uno dei maggiori compositori ungheresi del Novecento, ma
anche un intellettuale profondamente coinvolto dalle problematiche del
proprio paese.

Attraverso un decennale lavoro di ricerca sul campo,

riscoprì il tesoro popolare del proprio paese e riuscì a diffonderlo,
facendolo apprezzare e utilizzandolo come base dell'insegnamento
musicale. Kodály fu, inoltre, un fondamentale pedagogo e riuscì a
rivoluzionare, in certi casi creandola ex-novo, l'istruzione musicale
nazionale a tutti i livelli, dall'asilo all'università, sviluppando un sistema
educativo compiutamente strutturato, ancor oggi apprezzato in tutto il
mondo. Con l'intenzione di rinnovare l'educazione musicale egli scrisse
brani corali, tenne lezioni, guidò validi docenti, mantenne sempre stretti
contatti con gli insegnanti e con le istituzioni scolastiche.
L‟allievo del metodo viene guidato non all‟apprendimento dei suoni, ma
alla scoperta dei rapporti sonori, prima ancora che all‟uso dello strumento
musicale e senza che vi siano collegamenti con lo strumento stesso. Ciò che
45
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conta è dunque l‟apprendimento del linguaggio sonoro: ciò che deve
maturare è la comprensione delle origini primitive del suono, della musica
e del canto, scoprendolo e rivivendolo direttamente. La voce è lo strumento
più naturale e accessibile a tutti, uno strumento che permette di vivere in
modo creativo l'esperienza musicale e di sviluppare l'orecchio, organo
spesso trascurato nell'insegnamento scolastico. Tutte le acquisizioni
passano quindi attraverso la voce; il canto favorisce, inoltre, il processo di
adattamento e di socializzazione e aiuta a sviluppare un utilizzo espressivo
della voce. L‟uso della voce nel metodo Kodàly rappresenta una esperienza
concreta sulla quale si edifica la formazione musicale. E‟ importante,
quindi, cantare tutti i giorni: “se a un bambino si permettesse di parlare una
o due volte la settimana non imparerebbe mai a parlare”. Così come la
parola viene dapprima udita e poi codificata in segno, l‟alfabetizzazione
della musica si realizza nel rispetto dei processi basilari dell‟apprendimento
linguistico e che solo successivamente verrà codificata con il segno.
Alla base del pensiero di Kodály è la convinzione che tutto ciò che è
primitivo ed infantile è nel contempo universale e quindi mai obsoleto: esso
rimane il vero punto di riferimento dei “fatti sonori”. E‟ tramite i primitivi
segni espressivi sonori che si recupera il rapporto e la comunione con la
musica. E‟ come scoprire un‟antica sorgente che non ha mai smesso di
erogare acqua pura, ma che la boscaglia aveva occultato.
E' appropriato parlare di concetto e non di metodo Kodály, perché egli non
scrisse mai un vero trattato di pedagogia musicale: quello che venne
chiamato metodo fu una sistematica raccolta di canti, disposti in ordine
crescente di difficoltà. Gli esercizi composti a scopo educativo con le
relative prefazioni, nonché gli articoli e i testi di conferenze inerenti a
problematiche di didattica consentono però di comprendere l'essenza della
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filosofia kodályana: la musica doveva svolgere un ruolo prioritario nella
società e nella vita dell'uomo e doveva essere insegnata seguendo alcuni
essenziali principi pedagogici.
Scopo principale è avvicinare il maggior numero possibile di persone alla
musica di qualità e il mezzo attraverso il quale realizzare questo progetto è
cantare in coro, l'unica attività che porti ad un approccio concreto alla
musica. Prima di creare strumentisti è importante creare coristi, perché "una
cultura strumentale non può diventare cultura di massa".
Il compito di diffondere la sete di cultura musicale è della scuola pubblica,
che deve necessariamente avvalersi di docenti competenti.
Lo scopo di un'educazione musicale scolastica dovrebbe essere l'abolizione
dell'analfabetismo musicale, perché, come non è possibile acquisire una
cultura letteraria senza saper leggere e scrivere, così si rivela impossibile
ottenere una pur minima cultura musicale senza la capacità di leggere e
scrivere musica.
Le modalità del processo educativo di Kodály si attuano attraverso il
ricorso ad una serie di mezzi didattici specifici e alla scelta del materiale
musicale (repertorio popolare ungherese) da utilizzare nell‟insegnamento.
Il suo pensiero pedagogico si concretizza in un percorso che sin dall‟inizio
privilegia la voce per arrivare ad acquisire progressivamente determinate
strutture di categorie mentali e di procedimenti in grado di favorire una
pratica consapevole e non meccanica della musica.
A questo proposito, Kodály affronta un grosso lavoro dell‟educazione
dell‟orecchio che precede il contatto con il pentagramma; la lettura sarà
un‟immediata elementare conseguenza del lavoro precedente sui suoni.
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L‟alfabetizzazione si attua acquisendo un vocabolario di parole musicali
ossia formule ritmiche e melodiche.
Acquisire tali formule vuol dire saperle riprodurre con la voce. Una
educazione che non sia arida trasmissione di regole, non può prescindere
dalla musicalità del soggetto, ossia dagli schemi presenti, anche se a livello
inconscio, nella competenza di base del bambino. Tali schemi vengono
favoriti dalla presenza di una madrelingua musicale che Kodály individua
nella musica popolare.

LA MEDITAZIONE DI THICH NHAT HANH

Thic Nhat Hanh,46 monaco zen vietnamita, poeta e costruttore di pace, è
oggi insieme al Dalai Lama una delle figure più rappresentative del
Buddhismo nel mondo.
Nato in Vietnam centrale nel 1926, ordinato monaco all‟età di 16 anni, ha
operato fin dalla sua giovinezza affinché il buddhismo portasse pace,
riconciliazione e fratellanza nella società.
Nel 1964, durante la guerra in Vietnam, ha dato vita a uno dei movimenti di
resistenza nonviolenta più significativi del secolo, i Piccoli Corpi di Pace:
gruppi di laici e monaci che si recavano nelle campagne per creare scuole,
ospedali e per ricostruire i villaggi bombardati, subendo attacchi da
entrambi i contendenti, che li ritenevano alleati del proprio nemico.
Nel 1967, mentre si trovava negli Stati Uniti, è stato candidato al Nobel per
la pace da Martin Luther King, che dopo averlo incontrato ha preso
46
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posizione pubblicamente contro la guerra in Vietnam.
Due anni dopo, già costretto all‟esilio, ha dato vita alla Delegazione di Pace
Buddhista, che ha partecipato alle trattative di pace di Parigi. Dopo la firma
degli accordi gli è stato rifiutato il permesso di rientrare nel suo Paese. Si è
stabilito in Francia, dove nel 1982 ha fondato Plum Village, comunità di
monaci e laici nei pressi di Bordeaux, nella quale tuttora vive e insegna
l'arte di vivere in consapevolezza. Ai suoi ritiri partecipano ogni anno
migliaia

di

persone,

provenienti

da

ogni

parte

del

mondo.

Solo nel gennaio del 2005, dopo 39 anni di esilio, su invito ufficiale del
governo vietnamita ha potuto far ritorno per tre mesi in Vietnam,
accompagnato da un folto gruppo di monaci e laici, per un viaggio di
riconciliazione e insegnamenti.
Viaggia regolarmente in America e in Europa per insegnare e per guidare
ritiri sull‟arte di “vivere consapevolmente”, e spesso si è recato anche in
Italia.
Ha pubblicato molti libri in Inglese, francese e vietnamita.
Il Buddismo di Thich Nhat Hanh, pratico e contemporaneo, può aiutare a
vivere con più consapevolezza ogni istante della vita quotidiana.
La meditazione aiuta a scrutare le emozioni e con l‟energia della
consapevolezza le può guarire e promuovere. L'obiettivo è riscoprire nella
presenza mentale, nell'attenzione sollecita e accettante all'esperienza del
momento, il fulcro di una vita più viva e più vera, dove la pace e la
saggezza della meditazione silenziosa nutrono i valori della solidarietà e
dell'impegno sociale.
Thich Nhat Hanh sottolinea il ritorno al respiro consapevole, in ogni istante
della propria vita, per potersi fermare (samatha) e guardare in profondità
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(vipasyana). La meditazione seduta, ma anche la meditazione camminata,
la meditazione del lavoro, la meditazione del pasto, la consapevolezza nel
mettersi in comunicazione con gli altri, sono alcuni dei mezzi abili per
poter assumere uno stile di vita "meditativo".
Thich Nhat Hanh consiglia:47
“Porta la mente a casa, fa il pastore dei pensieri.
Autorizza la mente a usare pensieri sani.
L‟uomo di pace volge al positivo ogni evento. C‟è sempre un'emozione che stai
vivendo, accorgiti dello schema mentale che stai utilizzando.
Sii luce, sii rifugio a te stesso. Diventa consapevole, entra in contatto con le
emozioni che dimorano nelle abitudini di vita. Liberati dai tre veleni che sono le tre
emozioni distruttive: rabbia, attaccamento, illusione. Non contrastare, altrimenti
dai energia, invece abbraccia con compassione, spegni il fuoco della rabbia e del
suo opposto cioè l‟attaccamento.
Dentro le azioni suonano campane: felicità ed infelicità sono dentro quel che fai; è
la legge di causa ed effetto chiamata “karma”.
In occidente le medicine sono la modalità più comune per fronteggiare le emozioni
distruttive; invece la psicologia buddhista addestra le mente che è medico,
medicina e terapia. Sofferenza è lo stato mentale che ti isola nel frammento malato
e ti fa perdere il resto.
L‟ira è l‟inferno, è punizione a se stessa. Invece pratica la visione profonda, entra
in contatto con la realtà. Ama il nemico perché soffre e ha bisogno di compassione.
Impara a esistere nell‟umiltà del molteplice e a vederti nella solidarietà universale.
Fa il migliore uso delle energie. Pratica la benevolenza per tutto e per tutti: che tutti
gli esseri senzienti, respiranti siano liberati dalla sofferenza. La vacuità significa
che le cose sono vuote di un sé separato ed indipendente; tu sei vuoto di un io
separato ed indipendente invece tu sai la vita stessa, godi di essere vivo.
47
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La consapevolezza è la terra pura del cuore che innaffia questo schema di
pensiero.”

Thich Nhat Hanh mette a confronto il Buddha vivente ed il Cristo vivente e
visita la loro storia in modo biografico e fa alcuni accostamenti. La
consapevolezza è il grembo di Buddha che si avvicina allo Spirito Santo
dell'illuminazione.
La comunione è il pasto della consapevolezza; pane è la vita stessa nella
quale ogni elemento del cosmo è inter-connesso: sole, aria, acqua, terra.
La parola “religione” significa inter-connessione, inter-essere. La natura
divina è la buddhità che mette in contatto con la realtà della vita oltre i
giochi illusori della attrazione e repulsione. La beatitudine dei poveri nello
spirito significa che io non sono più il “sé” da identificare e da difendere,
non mi aggrappo a un pezzo separato, non creo dualismo, non vedo il
particolare isolato ma l‟universale, non vedo le onde ma vedo l‟acqua.
Consapevolezza è l‟arte di vivere nel momento presente, il solo in cui sei
davvero in contatto con la vita: il passato è andato, il futuro non è ancora
arrivato, vivi la fioritura del presente più armoniosamente che puoi, è
l‟unico tesoro a tua disposizione qui, ora. Espandi il livello di coscienza
fino al realismo delle quattro nobili verità.
Rinascita? Reincarnazione? Possono essere livelli della coscienza che si
espande creativamente a nuovi orizzonti mentali.
Thich Nhat Hanh dice che ogni fiore è costituito dall‟intero cosmo. Così
ogni tradizione religiosa è costituita dall‟intera umanità. Tutto è “interessere”. Noi possiamo nutrirci coi valori migliori delle diverse culture. Il
dialogo è la chiave della pace.
In Europa sta emergendo un modo nuovo di praticare elementi del
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Buddhismo all‟interno dell‟orizzonte cristiano: la scuola di D. Goleman
utilizza la psicologia buddhista per l‟intelligenza e l‟alchimia emotiva.
Il cognitivismo e il costruttivismo si collegano al flusso inconsistente,
impermanente, insoddisfacente del conoscere buddhista.
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CAPITOLO V
CONCLUSIONI
PER RIASSUMERE

L‟ambiente nel quale viviamo è in continua evoluzione e mutamento.
Lo si può paragonare alla creta, quindi plasmabile, manipolabile; un
divenire che sta progressivamente accelerando la sua espansione.
tutto corre velocemente: la nostra mente è continuamente sollecitata per
stare al passo con i tempi. In questa rincorsa che cancella il passato e si
proietta in un futuro senza speranza, non si contempla il qui ed ora.
Il frastuono emozionale è forte e indecifrabile: un misto di frenesia, stress e
noia. Un meccanismo micidiale che annulla spazio e tempo e rapisce
l‟energia vitale. Tutta la nostra attenzione, il nostro interesse, la nostra
attività sono presi da problemi esterni, pratici, da compiti e mete che sono
fuori di noi. Ci preoccupiamo di guadagnare, di possedere dei beni
materiali, di ottenere il successo professionale o sociale, di piacere agli
altri, oppure di dominarli. Presi da questi miraggi trascuriamo di renderci
conto di noi stessi, di sapere chi e che cosa siamo, di possederci.
In certi momenti siamo obbligati ad accorgerci che vi sono in noi elementi
contrastanti, ci sentiamo divisi, frantumati e cerchiamo di metterli
d‟accordo, ma è un compito difficile, faticoso, si tratta di penetrare in un
mondo che ci è quasi sconosciuto, in cui intravediamo un caos che ci
impaurisce. Cerchiamo di trovare dei compromessi per tamponare il nostro
turbamento ma, mentre si cerca di accontentare una parte, le altre insorgono
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ed abbiamo la sensazione di lottare contro i mulini a vento: se ci
abbandoniamo alla pigrizia l‟ambizione ci assilla, se allentiamo le redini ad
una passione, essa ci prende la mano… viviamo in un perenne stato di
insoddisfazione non rispondente alla nostra dignità di esseri umani.
Nasce la necessità di soffermarsi a riflettere, a “guardarsi dentro” ponendo
sotto i riflettori dell‟interesse, quel midollo della vita che rende unici,
inimitabili, autentici: i nostri pensieri, le nostre emozioni, la nostra
originalità, la nostra creatività. Ne abbiamo bisogno, non possiamo farne a
meno per vivere una vita vera.
Dobbiamo fare uno sforzo per sciogliere le incrostazioni indotte dalle
stereotipie di massa, per far emergere sentimenti, sensazioni, emozioni in
grado di ridare all‟individuo la sua libertà. Occorre un “atto di volontà”
come sostiene Assagioli, per riprendere in mano la nostra vita: ritrovare
l‟unità è il premio di questa lunga e affascinante opera.
Diventa dunque necessaria una pedagogia centrata sull‟Uomo, sull‟essere
autentico che ci consenta di recuperare l‟unità, di ristabilire un rapporto
sincero con la natura, di riattivare la fonte di un amore essenziale che
unisca tutte le creature, diventa essenziale una Didattica che possa
considerare come obiettivi educativi non solo gli aspetti cognitivi, logici,
contenutistici, ma anche quelli emozionali.
Un‟educazione capace di “spazzare il camino della coscienza”, riattivare la
motivazione e il desiderio di conoscenza, liberare la fantasia, far sorgere
solidarietà.
Un‟educazione che punti sull‟ascolto interiore proponendo momenti di
silenzio durante i quali si aiuta a sviluppare l‟attenzione uditiva ad ascoltare
ed ascoltarsi, interrompendo così la spirale del dover fare, del dover agire,
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assaporando anche la calma, la quiete, per farla diventare quiete interiore.
Il bambino moderno non solo non conosce il linguaggio degli uccelli e
degli alberi, ma non riconosce nemmeno i messaggi inviati dal proprio
corpo e tantomeno quelli trasmessi dal proprio cuore. Il corpo e il cuore
parlano lingue sconosciute e spesso i loro messaggi vengono fraintesi e
interpretati usando codici errati, perché nessuno ci ha aiutato a scoprire il
magico filtro della Saggezza: il solo capace di decodificare in maniera
corretta quanto proviene dal nostro universo interiore.
In quest‟epoca, caratterizzata dal culto della tecnologia, dall‟invasione delle
macchine nell‟intimità delle nostre case (macchine alle quali non sappiamo
più rinunciare), la mente dei bambini vaga continuamente sommersa dal
rumore della televisione, dalla nevrosi ossessiva per i videogames, dallo
stordimento della musica. Non c‟è spazio per il silenzio e l‟attenzione verso
ciò che viene non solo da fuori ma soprattutto da dentro.
Il Progetto Alice propone metodi e strumenti seri e concreti per intervenire
sull‟educazione del bambino. L‟ipotesi che sta alla base del progetto di
educazione umanistica è che solo rimettendoci in relazione con la nostra
origine, con le nostre fonti di energia vitale, si potrà operare una
trasformazione e riempire quel buco nel cuore dell‟uomo causato da una
carenza di valori, di sicurezze, di ideali spirituali, che porta malattia,
sofferenza e morte.
In che modo?
E' importante aiutare il bambino a diventare spettatore del suo mondo
interiore: conoscere il pensiero senza analizzarlo, senza giudicarlo, mettere
distanza tra lui e il pensiero che lo fa disperare è già molto.
Come si può facilmente constatare anche dal filmato, i bambini mostrano

111

grossa difficoltà a rispondere a domande circa i loro pensieri e le loro
emozioni, perché queste domande non

sono state

mai loro rivolte.

L‟identificazione persistente con il pensiero diventa un pregiudizio,
l‟identificazione

persistente

con

il

ruolo diventa

una

maschera,

l‟identificazione persistente con l‟emozione diventa un complesso.
Il metodo educativo proposto da Alice aiuta i bambini a comprendere che è
importante non identificarsi con i pensieri e la didassi è tesa a favorire
questo processo di distanziamento che porta a comprendere ciò che davvero
siamo: PURA LUCE, PURA CONSAPEVOLEZZA.
Bisogna fare attenzione ai pensieri perché i pensieri diventeranno parole, le
parole diventeranno azioni, le azioni comportamento, il comportamento
carattere, il carattere destino. La nostra mente, come rileva Giacomin, è
come un lago di montagna dove si riflettono le immagini e se lancio un
sasso i cerchi deformano le immagini riflesse; per far tornare la mente ad
un lago pacifico, dobbiamo esercitarci a calmarla. La tecnica più efficace
per calmare la mente è la meditazione che consente di entrare a contatto
con quel mondo interiore antico nel quale si radica la nostra forma.
Luigina e Valentino suggeriscono tecniche, giochi, forniscono strumenti
che aiutano a lasciare andare il pensiero per fare vuoto dentro, e
stabilizzare.
Se abituiamo i bambini fin da piccoli a distanziarsi dai loro pensieri, a non
identificarsi con essi consegniamo loro uno strumento in più per difendersi.
Se il pensiero si accoglie poi se ne va, segue un percorso ciclico: nasce, si
sviluppa e muore se si rifiuta diventa prepotente.
Esso parte sempre da una percezione sensoriale, l‟80% delle volte visiva ,
ma spesso può essere un odore a mettere in moto un pensiero, è importante
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imparare a riconoscere con l'olfatto, con il tatto e non solo con la vista.
La percezione induce un pensiero ed è soggettiva, si percepisce solo una
piccola parte del fenomeno, all'incirca il 5% ed in modo distorto cioè
attraverso i filtri = occhiali colorati che si mettono uno sopra all'altro è
danno una lettura falsata della realtà. La distorsione iniziale innesca una
catena distorta :
La PERCEZIONE fa scattare la catena e innesca il PENSIERO e legata ad
esso l‟EMOZIONE, ne segue la REAZIONE EMOTIVA.
La successione è:
1.

GUARDO

2.

PENSO CON I FILTRI

3.

PROVO EMOZIONE

4.

REAGISCO

Bisogna guardare il pensiero come un ospite che arriva : arriva e poi se va,
se fa male si guarda, si osserva, si disegna ma a questo punto è già sparito.
Nel momento in cui io metto spazio fra me ed il pensiero lo disegno, lo
scrivo, lo descrivo e lui smette di farmi male perché perde d'intensità; il
problema è riconoscerlo, i pensieri sono più difficili da riconoscere delle
emozioni che si avvertono anche nel corpo.
Nella misura in cui conosciamo e controlliamo il nostro “ambiente
psichico” saremo anche in grado di “proiettare” un diverso ambiente
sociale, psichico, ecc… Non potremo allora più pensare che il nemico è
fuori, in qualche cosa di visibile, una realtà facile da attaccare e da colpire
ma che comunque ci può dominare: la consapevolezza frantuma questa
illusione, portandoci a scoprire che il mondo e tutto ciò che sperimentiamo
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di questo mondo, sono di natura allegorica e rappresentano esattamente
quel che giace nascosto nel soggetto stesso, nella sua propria realtà transsoggettiva e che non è stato ancora dominato e vinto.

CONFRONTO : SCUOLA TRADIZIONALE E SCUOLA SPECIALE

Nella scuola tradizionale il tempo è rigidamente scandito: nelle elementari
dalle ore 8 alle 16,15 le materie si alternano ogni 1/2 ore, l‟intervallo è
unico alle 10 e mezza; nelle scuole medie, ma anche superiori, dalle 8 alle
13/14 con due intervalli di dieci minuti ciascuno.
Gli insegnanti si susseguono nel corso della mattinata, centrando
l‟insegnamento sulla specifica materia.
Nella scuola tradizionale l‟insegnante ha come obiettivo quello di
trasmettere nozioni, deve portare a compimento il programma.
Non si parla di problemi personali perché esiste una legge sulla privacy che
tutela l‟individuo, non si parla di religione (al di fuori delle ore specifiche)
per tutelare le differenti culture. E‟ evidente che si punta prevalentemente
sulla conoscenza esteriore, pochi o quasi nulli i momenti di riflessione
personale, scarso il lavoro a gruppi per motivi di tempo, disciplina e per la
quasi impossibilità di effettuare compresenze, cosa che riduce anche le
possibilità di uscite al di fuori della scuola per fare esperienze dirette.
Apprendimento nozionistico scollegato completamente dall‟esperienza
diretta.
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Nella scuola speciale le lezioni iniziano alle 7 del mattino da marzo a
maggio e da novembre a febbraio dalle 8, terminano alle 12,30 alle
elementari, alle 13 alle medie e alle 13,30 alle superiori. L‟intervallo è di
circa mezz‟ora.
Le materie curricolari si alternano al programma speciale: 3 volte alla
settimana yoga e tre volte programma speciale (un gruppo fa yoga, un
gruppo il programma speciale) che comprende esercizi di meditazione,
concentrazione, memoria. Si vuole favorire sia il movimento che la
concentrazione. Gli insegnanti per poter insegnare yoga fanno corsi della
durata di 4 mesi nel Bihar in una scuola residenziale specifica.
Nella prima mezz‟ora di ogni giorno gli alunni vengono divisi in due
gruppi : un gruppo dalla materna alla quinta, un gruppo dalla quinta alla
dodicesima classe, e portati in cortile dove seduti per terra cantano e
recitano preghiere. L‟incontro comunitario giornaliero è guidato da un
insegnante che di volta in volta può leggere una storia o fare domande
relative a memoria, attenzione e concentrazione.
Alla fine dell‟assemblea sono previsti 5 minuti di silenzio.
E‟ d‟uso mettere in classe delle palline colorate per permettere agli studenti
di scegliere ogni giorno quella che meglio definisce il loro stato d‟animo
giornaliero. L‟insegnante cerca innanzitutto il dialogo con i bambini, un
dialogo sulle cose che contano; il lavoro principale è quello di produrre
consapevolezza, cercando di stimolare il bambino ad osservare la realtà in
modo attivo e partecipato in modo che possa riconoscere i meccanismi che
regolano la persona e l‟universo tutto.

Accanto alla matematica, alla

geografia e alla chimica, fanno parte integrante del programma pedagogico
il percorso yogico, la meditazione vipassana , gli esercizi di concentrazione
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e visualizzazione…per poter agire su mente-corpo contemporaneamente
rafforzando carne e spirito.
Le classi si formano in base al grado di apprendimento individuale: è
previsto un test d‟ingresso per verificare lo sviluppo cognitivo del bambino.
Le Dottoressa Fadelli Rosanna, responsabile di un centro pedagogico a
Treviso assieme alla psico-pedagogista Dottoressa Maria Martino, hanno
verificato l‟attendibilità dei tests fatti in India secondo nostri parametri.
Il risultato delle verifiche testimonia che maggiore è il numero degli anni
frequentati nella scuola di Alice, maggiore è il divario con chi frequenta la
scuola tradizionale.
Luigina ha confermato che il numero degli studenti bocciati è pressoché
nullo: nel 2008-2009 ad es. è stato bocciato un solo studente che è rimasto
molto assente per problemi di salute.

TI PIACE ANDARE A SCUOLA?

Alla domanda “Ti piace andare a scuola?” la risposta è 99 su 100 un bel
“No”. Si ritiene normale che ai ragazzi non piacciano tutte quelle ore
passate sui banchi di scuola ad imparare. Senza pensare che è forse il tipo
di scuola che non piace; una scuola che non è strutturata secondo le
esigenze più vere del bambino e che non insegna le cose di cui ogni essere
umano avrebbe bisogno. Ad esempio non si riesce a capire che per giungere
alla conoscenza occorre partire dalla mente che conosce.
Forse serve proprio una scuola rovesciata come quella di Alice.
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Ai problemi dei bambini : scarsa attenzione,
concentrazione,

iperattività, poca

memorizzazione ridotta, problemi dell‟apprendimento,

aggressività, bullismo, perdita di ogni tensione religiosa, la scuola risponde
aumentando i bambini all‟interno delle classi, diminuendo le ore di
motoria, eliminando le compresenze,

inserendo l‟ora di religione

facoltativa, aumentando le ore di inglese, comprimendo le materie ed
aumentando le nozioni, (basti vedere il gran numero di libri che ogni giorno
devono portarsi appresso i bambini). Non ricordano che occorre prima di
tutto consegnare ai ragazzi gli strumenti per permettere loro di conoscersi,
per poter distinguere il falso dal vero, il bene dal male.
Quante ore nella scuola tradizionale vengono dedicate alla conoscenza
interiore e all‟orientamento nel mondo dei pensieri e delle emozioni?
Purtroppo quasi niente, questa è la scuola ad una dimensione che produce
in molti casi risultati negativi causati da un approccio unilaterale
Leggendo i programmi

salta agli occhi che manca un‟educazione che

voglia formare realmente l‟essere umano, mentre esiste una didattica della
matematica manca ad es. una didattica delle emozioni o del pensiero (inteso
come struttura e non come contenuti).
Mai come ora mi rendo conto di quanto manchino nelle scuole, ma anche
nelle famiglie e negli ambienti ricreativi, dei riferimenti “sanificanti”, delle
modalità di relazione che promuovano la comunicazione profonda tra
individui, che sostengano la soggettività anzichè l‟omologazione, la
banalità, l‟ovvietà.
Tutto questo ricade conseguentemente sui ragazzi, impoverendo il loro
pensiero le loro modalità espressive e le loro possibilità di auto-coscienza.
Infatti è proprio la grande ricchezza a livello inconscio dei ragazzi che non
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riesce a essere contenuta da un pensiero e da una capacità riflessiva
impoverita, direi debilitata e questo gap scatena sintomi, disagio, e
disarmonia.
Quando i bambini vengono a contatto con i loro pensieri e le loro emozioni
e scoprono il loro mondo interiore, capiscono di non essere così cattivi o
stupidi come credevano, si sentono sollevati, ritorna loro la fantasia e
prendono gusto a pensare con la propria testa, sganciati dai pregiudizi e
condizionamenti.
Il Progetto Alice propone un‟educazione integrata, non è altro che un umile
tentativo per recuperare l‟amicizia con noi stessi e ristabilire un contatto
con le nostre creature interiori (pensieri, ricordi, sentimenti), nella
consapevolezza dell‟unicità dell‟Essere e dell‟Essere nel mondo. Lo scopo
finale del percorso educativo è quello di fare pace, di riconciliare, di
rimettere insieme quello che abbiamo artificialmente diviso (amico-nemico,
bene-male, vita-morte); è una strada difficile da percorrere, ma è una strada
che ci può aiutare a ritrovare la via che porta verso la luce della speranza.

118

Bibliografia
Assagioli Roberto., Psicosintesi, Per l’armonia della vita, Astrolabio,
Ubaldini Editore, Roam, 1993
Assagioli Roberto, L’atto di volontà, Astrolabio, Ubaldini Editore, Roma,
1977
Blake William., The Marriage of Heaven and Hell, Dover Publications,
1994
Cambi Franco, Incontro e Dialogo, Prospettive della pedagogia
interculturale, Carocci editore, Roma, 2007
Capra Franz, Il Tao della fisica, Ed. Adelphi, Milano,1988
Gilot Boggio Laura, Forma e Sviluppo della coscienza, Ed. Asram Vidya,
Roma, 1987
Giacomin Valentino, Il Maestro di Alice, Publiprint Editrice, Trento, 1988
Giacomin Valentino, De Biasi Luigina, Progetto Alice per una Ecologia
della Mente, La storia di una Ricerca, Il percorso nel mondo degli eroi e
degli uomini, Addhyapak Press & Publications,Varanasi, (India) 1999
Giacomin Valentino, De Biasi Luigina, Coniglio saggio, Edizioni
Universal Education Coniglio saggio, Guida alla conoscenza di sé per un
orientamento interiore e per un‟ecologia della mente, Ed. Universal
Education, Alice Project, 1999
Giacomin Valentino, De Biasi Luigina, Il percorso di Alice, Dispensa per
insegnanti, vol. III, Edizioni Awakening Special Universal Education
Society , Bodhgaya, 2000

119

Giacomin Valentino, De Biasi Luigina, We the waves, Edizioni Awakening
Special Universal Education Society , Progetto Alice, Sarnath, Varanasi
(India), 2001
Goleman Daniel, Intelligenza Emotiva, Che cos’è perché può renderci
felici, Il Nuovo Istituto Italiano d‟Arti Grafiche, Bergamo, (tr.it. di
Isabella Blum e Brunello Lotti, Emotional Intelligence, 1996,1999) 2005,
Jung Carl Gustav, La Saggezza Orientale, Boringhieri, Torino, 1986
Jung Carl Gustav, L’uomo e i suoi simboli, Arnoldo Mondatori Editore,
(Trad. di Roberto Tettucci), Milano, 1988
Herzog Stephanie, La meditazione con i bambini, ed.Le Stelle, 1997
Hopkins, Johns, Meditation on Emptiness, Wisdom Publication, London,
1996
Krishnamurti J, Libertà dal Conosciuto, Ubaldini Editore, Roma, 1973
Maritain Jacques, Raison et Science contemporaine “ in”

Revue de

Philosophie, giugno 1910
Maritain Jacques, Educazione al bivio, La Scuola editrice, Brescia, 1961
Minsky Marvin, Intervista a Maria Grazia Buzzone su “La Stampa”,
7/3/1987
Ram Dass, Journey of Awakening, Bantam Books
Sola Giancarla, Heidegger e la Pedagogia, Il Melangolo, Genova, 2008
Thich Nhat Hanh, Il Sole il mio cuore, Casa Editrice Astrolabio - Ubaldini
Editore, Roma, (tr.it. di G. Fiorentini,The Sun my Heart, 1988) 1990
Von Franz Marie Louise, I Miti di Creazione, Bollati Boringhieri, Torino,
1989

120

Wilber Ken, Oltre i confini, Cittadella Editrice, Perugia, 1985

Siti Internet consultati:

www.aliceproject.info
www.aliceproject.org
www.mexicoart.it/ita/seattle.htm.
www.pieroferrucci.it/psicosintesi.asp
www.nonsolobiografie.it/biografia_girolamo_moretti
www.ilnuovomondo.it/semorfopsicologia
www.aemetra-valeriosanfo.it/Kodaly
www.esserepace.org/buddha

121

FACOLTA’ DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE .................... 1
ALICE PROJECT ....................................................................................... 2
UN NUOVO PARADIGMA EDUCATIVO ......................................................... 2
P R E S E N T A Z I O N E ........................................................................ 3

CAPITOLO I ............................................................................ 5
STORIA DEL PROGETTO ...................................................... 5
PERCHE’ ALICE? ................................................................................................ 5
INIZIO E SVILUPPO DELL’ESPERIENZA, MOTIVAZIONI,
ORGANIZZAZIONE................................................................................ 5
PERCHE’ NON CREDERE NEL SOGNO DI ALICE? .................................. 18
IMPATTO SOCIALE E RISULTATI DELL’ESPERIENZA ....................... 18
RISULTATI DEI TEST DI PERSONALITÀ E INTELLIGENZA* ................ 20
ANALISI GRUPPO DI CONTROLLO ......................................................... 28
TEST D’INTELLIGENZA CL. III................................................................. 29
PROBLEMATICHE INCONTRATE ......................................................... 32

122

CAPITOLO II ......................................................................... 38
MODELLO PEDAGOGICO, PRINCIPI E TEORIE ................ 38
COSA SI PREFIGGE IL PROGRAMMA SPECIALE .................................... 38
CONCETTI CARDINE CHE REGOLANO QUESTO PERCORSO: ........... 42
A.
SCOPERTA DEL MONDO INTERIORE ........................................ 42
 CONCETTO DI CONFINE ...................................................................... 42
 PENSIERO ............................................................................................... 47
 EMOZIONI ............................................................................................... 50
B.
SOGGETTIVITA’ E RELATIVITA’ DELLE PERCEZIONI .............. 53
C.
EDUCAZIONE ALL’UNITA’ PERDUTA ......................................... 54
D.
CONTINUO DIVENIRE .................................................................. 55
E.
CAUSA EFFETTO ......................................................................... 57
OBIETTIVO GENERALE: CONOSCENZA DI SE’ ....................................... 58

CAPITOLO III ........................................................................ 59
DIDASSI ................................................................................ 59
REALIZZAZIONE DEL PROGETTO : METODOLOGIA .......................... 59
FORMARE GLI INSEGNANTI ................................................................. 60
MODALITA’ OPERATIVE ................................................................................ 62
1. SCELTA DEI CONTENUTI .................................................................. 62
2. PRESENTAZIONE DEI CONTENUTI .................................................. 63
3. RICHIESTA E VERIFICA DELLE ABILITA’ E DELLE STRATEGIE
COGNITIVE .......................................................................................... 64
TAPPE DELL’APPRENDIMENTO .................................................................. 66
A) ANALISI ALL'ESTERNO ..................................................................... 66
B) ANALISI ALL'INTERNO ...................................................................... 66
C) DA DOVE CONVIENE PARTIRE?DA FUORI O DA DENTRO? ........ 67
D) RIFLETTIAMO SUL CONCETTO DELLA RELATIVITA’ .................... 68
E) RIFLETTIAMO SUL MONDO ............................................................. 70

123

CONVERSAZIONI CON I BAMBINI............................................................... 71
1. DOVE VIVE QUESTO PENSIERO? ........................................................ 71
2. DIALOGO SUL PASSATO ....................................................................... 73
3. RIFLETTERE SU DENTRO E FUORI ..................................................... 74
LA MENTE E I FILTRI – COME VEDE PIERINO? .................................... 75
COSA HANNO SCOPERTO I BAMBINI FINORA? ................................. 77
PRATICA: COME ACQUISIRE CONSAPEVOLEZZA ............................ 78
TECNICHE USATE: ........................................................................................... 82
LA MEDITAZIONE ................................................................................... 83
ESPERIENZE DI MEDITAZIONE ............................................................... 85
MATERIALE OCCORRENTE:......................................................................... 90

CAPITOLO IV ........................................................................ 91
TEORIE E METODI DI APPOGGIO ..................................... 91
PSICOSINTESI E PSICOLOGIA TRANSPERSONALE .............................. 91
STUDI DI MORFOPSICOLOGIA .................................................................... 98
METODO KODALY ......................................................................................... 101
LA MEDITAZIONE DI THICH NHAT HANH ............................................. 104

CAPITOLO V ....................................................................... 109
CONCLUSIONI .................................................................... 109
PER RIASSUMERE .......................................................................................... 109
CONFRONTO : SCUOLA TRADIZIONALE E SCUOLA SPECIALE .... 114
TI PIACE ANDARE A SCUOLA? ............................................................... 116
SITI INTERNET CONSULTATI:.................................................................... 121

124

Ringrazio:
Luigina De Biasi e Valentino Giacomin;
la Comunità dei Ricostruttori tutta ed in particolare Tiziano
Tamussi (sacerdote);
la mia famiglia: Piergiorgio, Tea e mamma Antonietta che
meritano un ringraziamento speciale;
la Professoressa Renza Cerri che mi ha permesso di parlare di
Alice.

La dedico a mio padre.

125

