
Willi Maurer, nato nel 1945, vive immer-
so nella natura del Doné , "luogo d’in-
contro" che egli anima assieme a Nicole 
Sordat. Dopo anni di profonde esperienze 
in terapia primaria e gestalt, bioenergeti-
ca, forme di meditazione orientali, Willi 
ha lavorato come terapista in diversi cen-
tri di terapia. In seguito ha partecipato 
per alcuni anni, come terapista e coordi-
natore, ad un progetto pilota per giovani 
confrontati con il problema della droga. 
Dal 1981 accompagna persone nello svi-
luppo del loro potenziale interiore medi-
ante il "Lavoro emotivo e corporeo" , un 
metodo da lui elaborato, e tiene corsi di 
aikido e ginnastica meditativa. Ha rac-
colto le sue esperienze in un libro pubbli-
cato l’anno scorso col titolo 
"Zugehörigkeit. Der verpasste Augenblick 
- Ist er nachholbar?" ("Appartenenza. 
L’istante perduto: è recuperabile?"). Willi 
cerca di integrare le sue esperienze nei di-
battiti sulla violenza e l'estremismo, con-
vinto di poter dare delle valide risposte 
per lo sviluppo di una vera prevenzione. 
Con Nicole è impegnato nella rete Holon, 
"rete ecologica, sociale, spirituale, politi-
ca", e ha iniziato il nodo di rete Holon-
Ticino. Domenica 20 maggio 2001, con 
mia moglie Cristina, sono salito da lui al 
Doné: in questo il colloquio che abbiamo 
avuto con Willi, all’aperto, accompagnati 
musicalmente dal gorgoglio d’una fonta-
na  e dai gorgheggi degli uccelli, ci ha ri-
assunto il senso della sua ricerca.

Tu, Willi, ti ispiri alle filosofie orienta-
li?
In genere non mi ispiro alle filosofie, ma 
alle esperienze. Le esperienze che ho fatto 
mi hanno portato a delle conclusioni. E in 
seguito, ascoltando delle spiegazioni filo-
sofiche le ho messe in relazione col mio 
vissuto e mi son detto: "Ma questo l’ho 
già integrato nella mia esperienza di vita". 
Non mi piace neanche leggere di filosofia, 
però ogni tanto leggo e mi succede spesso 
di dire tra me e me: "Ah, la pensano anche 
loro così!".

Anche il tuo libro "Zugehörigkeit" non 
un libro di filosofia, ma di esperienze. 
Un libro essenzialmente autobiografico?
È parzialmente autobiografico. Ho fatto 
scoperte molto profonde, tramite un pro-
cesso di autocoscienza. Poi in vent’anni di 
lavoro ho continuamente riscoperto come 
empiricamente venisse confermato quanto 
io stesso avevo vissuto. Mi son reso conto 
che certe cose non riguardavano solo me, 

ma che nella nostra cultura abbiamo in 
comune un certo tipo di difficoltà.

Uscirà anche in italiano questo tuo 
libro?
Sì, ma non ho trovato un editore e ho de-
ciso di pubblicarlo in proprio. Prima però 
devo rielaborare la versione tedesca. Dalle 
reazioni dei lettori ho visto infatti che certe 
cose non le ho formulate bene. Ho appro-
fondito tanto, ma è importante mostrare 
maggiormente i nessi. Chi ha compiuto 
esperienze simili alle mie capisce subito e 
dice: "Ah, ecco, finalmente qualcuno che 
ne parla!"; mentre chi non ha questa espe-
rienza erige una sorta di barriera e conclu-
de: "Ma questo è assolutamente pazzo!". 
Queste persone non vedono i collegamenti 
che a me, insider, sono noti. Occorre quin-
di creare una specie di ponte in modo che 
anche i non addetti ai lavori capiscano.

Si tratta insomma di operare una me-
diazione, di fare divulgazione…
Sì, e questa è un’arte che mi risulta molto 
difficile!

Quali le esperienze fondamentali che 
esprimi nel tuo libro e che prima ancora 
hanno segnato la tua vita?
"Non vorrei rifare mai queste cose", mi di-
cevo da giovane pensando a certi eventi 
successi nella mia famiglia. Volevo fare 
meglio; ma poi ho scoperto che non ci riu-
scivo; c’era qualcosa che non andava anche 
dentro di me. Specialmente quand’ero in 
una comunità dove avevamo bambini in 
affidamento sentivo molto forte che i bam-
bini toccavano dei blocchi che avevo; av-
vertivo di avere delle mancanze e ho co-
minciato a chiedermi: "Ma cos’è successo 
nella mia vita? Da dove provengono queste 
difficoltà?". E mi sono messo a cercare. I 
bambini mi hanno insegnato tanto. Dopo 
questo processo ho avuto la fortuna di vi-
vere in comunità con un gruppo di perso-
ne, tutti futuri terapisti che volevano ap-
profondire quanto avevano vissuto nella 
terapia. Senza terapisti, tra noi, ci siamo 
sostenuti nell’andare più in profondità. 
Ogni giorno, per un anno, ci siamo trovati 
per circa sei ore nello stesso locale. E 
spesso eravamo nudi insieme, per non ave-
re delle difese, e abbiamo lavorato tanto 
con l’attrazione sessuale. Questo non vuole 
dire che abbiamo fatto degli atti sessuali: 
siamo stati ad ascoltare ed esprimere i sen-
timenti e ci siamo resi conto di cosa viene 
toccato se qualcuno è escluso o geloso. Si-
amo andati molto in profondità nella pri-

ma infanzia, dove avviene l’imprinting.

Nei primi giorni, nei  primi mesi dopo la 
nascita, nella nostra cultura c’è ancora l’a-
bitudine (anche se le cose sono migliorate) 
di portare via i bambini alla madre. E 
questo ha conseguenze per il nostro benes-
sere e il nostro comportamento da adulti. 
L’innamorarsi, per esempio, è un prodotto 
tipico di questa esperienza mancante. Inna-
morandoci, ci facciamo una specie di im-
magine di com’è l’altra persona, ed è ine-
vitabile che poi si provi delusione quando 
questa è fedele a se stessa e salta fuori che 
è diversa da come l’abbiamo immaginata. 
Avviene spesso che quando si ha paura di 
perdere l’altra persona, il partner, emerga 
un odio micidiale: non è nient’altro che il 
sentimento che prova la persona quando 
sente minacciata la sua vita. E la minaccia 
è vera, anche se non riguarda la vita di og-
gi, bensì il sentimento che è stato toccato 
nella prima infanzia. Quando nella prima 
infanzia i bambini esprimono un senti-
mento di rabbia, vengono spesso puniti 
dai genitori in modo che rinunciano a ma-
nifestarlo. Da questa esperienza tirano però 
una specie di conclusione, di filosofia di 
vita: per esempio non esprimono più i 
loro desideri o i loro sogni, o magari non 
cantano più, non fanno più vedere i loro 
lati belli a chi li ha puniti per essere veri. 
Così finiscono per assumere un comporta-
mento che crea loro disagio. Ma questa 
prima esperienza di vita è anche stata di 
essere senza potere, impotenti. Allora ap-
pena giunti all‘età dell‘adolescenza o 
all‘età dell‘adulto abbiamo fatto di tutto 
per non essere mai più impotenti. Ed è 
proprio su questa base che si fonda tutta 
questa pazzia di strategia, di difesa, per e-
sempio con la bomba atomica: il desiderio 
di essere potenti al punto che nessuno osi 
più aggredirci. È come una gara in cui tut-
ti, sentendosi impotenti,  sono presi dalla 
paura e mettono in atto la folle logica del-
la corsa agli armamenti. Il piccolo bambi-
no che ha fatto l’esperienza dell’impoten-
za, da adulto fa di tutto per non essere mai 
più impotente. Il piccolo bambino interio-
re ci fa sviluppare delle armi sempre più 
pazzesche.

Perché il tuo libro s’intitola "Zuge-hörig-
keit", cioè "Appartenenza"?
Tanta gente considera la vita o la soprav-
vivenza come il nostro bisogno più im-
portante. Però nel mio lavoro ho scoperto 
che
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il nostro bisogno fondamentale non è so-
pravvivere, ma appartenere. Siamo anzi 
pronti a sacrificare la nostra vita per poter 
appartenere. È questo il bisogno più pro-
fondo che abbiamo.

Appartenere a chi?
Per sentirci ci vuole un "tu". Senza un 
"tu" non mi riconosco, ne ho bisogno 
come di uno specchio. Finché sono sepa-
rato, non vedo che il "tu" è uno specchio, 
che noi siamo lo stesso, siamo uno. Che 
tutta l’umanità è un tutt’uno.

È in un certo senso quanto afferma 
Martin Buber : "Incontro, dunque 
sono". Si esiste nella misura in cui si 
incontra l’altro.
Non conosco Martin Buber, ma mi sembra 
vero quello che dice!

Il sottotitolo del tuo libro "Der verpasste 
Augenblick - Ist er nachholbar?" 
("L’istante perduto: è recuperabile?) tro-
va una risposta nel libro stesso?
Sì e no. Quand’ero in comunità con i 
bambini, una volta è venuta una donna ci-
lena col suo bebè e l’ha tenuto sempre con 
sé, rifiutandosi di metterlo in una carroz-
zella che le avevamo offerto. Quel bebè 
non piangeva mai. Quando si svegliava, la 
madre sentiva subito che voleva bere e gli 
dava il seno. La maggior parte dei nostri 
bambini in affidamento non avevano ques-
ta esperienza di essere allattati. Hanno co-
minciato a giocare, e per alcuni giorni 
hanno giocato alla mamma che dà il seno 
o il biberon, e hanno pianto, e si sono 
scambiati i ruoli di mamma e bambino. E 
ad un certo punto c’era una grande pace. Si 
sono tranquillizzati, erano sereni come 
quel bebè. E una bambina ha detto di chi-
amarsi come il bambino della donna cilena 
e che voleva andar via con lei. È stata via 
con lei due giorni ed è stata allattata, e 
tornando a casa ha detto: "Adesso mi chia-
mo ancora … (il suo vero nome)". Ha po-
tuto far questo perché non aveva paura che 
noi dicessimo: "Se te ne vai, non puoi più 
tornare", come magari fanno certi genitori 
quando si sentono in concorrenza con altri 
genitori. Questi bambini hanno come re-
cuperato qualcosa che poi portava loro pa-
ce.

Però nella comunità di futuri terapisti di 
cui ho già parlato abbiamo elaborato simi-
li mancanze, accorgendoci che per noi, a-
dulti, non erano recuperabili. Possiamo 
fare un’esperienza di come le cose sarebbe-
ro potute andare e possiamo metterci in 
grado di essere per noi stessi una brava 
madre e di curarci bene. In questo senso 
un recupero è possibile. Però il dolore 
dell’esperienza non vissuta riemerge spes-
so, torna a ricordarci questa mancanza, a 
farci magari piangere per un attimo, per 

essere quindi nuovamente liberi, presenti, 
partecipi della vita. Però chi non si lascia 
toccare emotivamente finisce per deprimer-
si. Quando delle donne danno al loro neo-
nato questo contatto, questa vicinanza che 
loro stesse non hanno ricevuto,  vengono 
toccati i sentimenti del loro "bambino in-
teriore". Per non finire in una depressione 
post-parto dovrebbero poter elaborare i 
sentimenti risvegliati dalla presenza del 
loro neonato, essere aiutate a fare il lutto 
di quello che è mancato nella prima fase 
della propria vita. Purtroppo il personale 
degli ospedali viene ancora istruito nel 
senso che per prevenire la depressione 
post-parto si porta via il bambino alla 
madre, alla quale si dice: "Prenditi pure 
tempo e avvicinati al bambino quando ti 
sentirai pronta a farlo". Ma così il momen-
to dell’imprinting tra madre e bambino è 
negato e succedono proprio quei guai che 
si volevano evitare: il bambino soffre di 
disturbi intestinali, piange tanto, è un 
bambino che la madre, subito sovraccarica-
ta, fa fatica ad amare. È venuto a mancare 
l‘imprinting, quel momento magico, pre-
messa a una profonda relazione madre-
bambino, e che avrebbe fatto dal bambino 
un essere sano, contento. Tanto personale 
curante non sa ancora di questi profondi 
collegamenti, sì da consigliare alla madre: 
"Rimani con il bambino e, se ti rattrista, 
accetta di piangere, entra in questi senti-
menti".

Qual è il messaggio che col tuo libro 
vuoi dare alle lettrici e ai lettori?
Viviamo in un mondo con tanta distruzio-
ne, dove la violenza e l’estremismo vio-
lento fanno continuamente notizia. Per me 
è assurdo parlare di prevenzione della vio-
lenza senza tener conto della prima infan-
zia. Non si discute mai del fatto che alla 
base della violenza c’è l’impotenza della 
prima infanzia derivante dal sottrarre i 
bambini alle rispettive madri. È da qui che 
viene quella rabbia, quella gelosia che certe 
persone provano quando arriva qualcuno – 
per esempio un rifugiato – che riceve un 
sostegno dallo stato: queste persone sono 
arrabbiate e gelose perché nella prima in-
fanzia loro non hanno ricevuto questo sos-
tegno. Lo stato occupa quasi il posto della 
madre, che diventa oggetto di odio perché 
è buono con un altro fratellino. Così si 
spiega questo odio micidiale che prende di 
mira i richiedenti l’asilo o che si manifesta 
nel razzismo. Io vorrei mostrare questi col-
legamenti, di cui non si parla mai in 
pubblico perché sono esperienze soggettive 
e non scientificamente dimostrabili. Per 
questo mi sento a disagio, perché posso 
essere messo facilmente in un angolo, eti-
chettato di "estremista emotivo", che affer-
ma cose che non si possono dimostrare. 
Ma sono convinto che questi nessi esisto-
no, perché in vent’anni di lavoro ho visto 

che quasi tutte le persone quando vanno in 
profondità arrivano a questi sentimenti 
della prima infanzia. E ci vuole un cambi-
amento. Un capo indiano una volta ha det-
to: "L’uomo bianco agirà in modo così 
distruttivo finché non farà nascere in modo 
diverso i suoi cuccioli". È una profonda 
verità. Per questo ho scritto il libro, per 
mostrare questi collegamenti. Ma come ti 
ho già detto, c’è questa barriera: chi non 
ha l’esperienza, chi personalmente è stato 
separato quand’era bambino, non capisce il 
mio messaggio, reagisce anzi con rabbia 
nei confronti del messaggero non benve-
nuto.

Che collegamento c’è fra le esperienze 
che racconti nel tuo libro e le diverse at-
tività che attualmente svolgi, sia qui al 
Doné che nell’ambito della rete Holon?
Chi ha fatto un processo di autocoscienza 
arriva ad un punto in cui comincia a vivere 
in modo più vero, più onesto. Con la sua 
coscienza vede succedere nel mondo av-
venimenti di fronte a cui l’individuo si 
sente di solito impotente. Questo fa sì che 
facilmente una persona si rassegni e dica: 
"Non si può fare niente!". Due autori ame-
ricani hanno fatto uno studio empirico, in 
USA, Europa e altrove, su un vasto movi-
mento di controcultura rappresentata da 
milioni di individui e gruppi impegnati in 
azioni costruttive e un modo olistico di 
pensare e di agire. Li designano come 
“Cultural Creatives“.  Manca però un col-
legamento tra queste persone per sentirsi 
come un movimento che ha un potere. Bi-
sogna sviluppare questa consapevolezza. È 
quello che fai per esempio tu con 
l’altro/l’altra o che fa la rete Holon: creare 
un collegamento tra queste persone o 
gruppi di persone coscienti. Nel mondo si 
verifica l’"effetto farfalla": quando in Cina 
una farfalla batte le ali, l’aria si muove fin 
qui da noi. Allo stesso modo, dappertutto 
adesso ci sono questi "Cultural Creatives" 
che hanno bisogno di nuovi mezzi di col-
legamento e di comunicazione, da costrui-
re e da inventare.

Un aspetto importante dell‘impegno per 
un mondo migliore è l’informazione sul 
commercio equo. Il consumatore informa-
to può operare delle scelte. Se un 5% delle 
consumatrici e consumatori fa determinate 
scelte, le multinazionali cominciano a 
cambiare modo d’agire perché è minacciato 
il loro guadagno. Se il consumatore 
sceglie merce equa ed è pronto a pagare il 
prezzo giusto, ed evita i prodotti che non 
sono equi, le multinazionali cominciano a 
cambiare. Per me è importante che il sin-
golo cittadino cominci a rendersi conto del 
suo potere. Essendo in tanti, possiamo 
provocare un cambiamento. Si tratta di 
sviluppare le forze del cambiamento. Sono 
attivo nella rete Holon perché serve a 
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questo scopo. Ci sono manager che co-
minciano per esempio ad integrare nel loro 
pensare anche il costo del bambino che, a 
seguito di una mancanza, agisce poi con 
un comportamento distruttivo. Tutte le 
spese per gli incidenti, per la distruzione 
dell’ambiente, per le malattie, hanno a che 
fare con il disagio profondamente legato 
alle nostre prime esperienze di vita, dis-
agio che noi evidenziamo con il nostro 
corpo e il nostro agire. Vorrei quindi che 
si cominciasse ad agire in modo diverso là 
dove inizia questo cerchio. Chi ha questa 
mancanza in sé, anche se vuol essere un 
bravo genitore si scontra coi propri limiti 
e ha bisogno di sapere: "Cosa posso fare 
in una simile situazione?". E ci sono pos-
sibilità per elaborare questa mancanza della 
prima infanzia, per non più scaricare sui 
bambini, ma assumere su di sé il disagio. 
Quando una persona adulta è onesta - an-
che se ha difetti, sbaglia, non è perfetta - 
può essere un bravo genitore. L’importante 
è che si chieda cosa può fare per agire in 
modo nonviolento. Un genitore ha un po-
tere che il neonato invece non ha. La pri-
ma violenza che facciamo è di separare il 
neonato dalla madre. Si tratta forse 
dell‘atto più crudele comesso dall‘essere 
umano che non si rende veramente conto 
delle potenziali grave conseguenze di 
questa “abitudine“ contronatura. Vorrei te-
matizzare questo argomento per uscire da 
un circolo vizioso che si ripete da genera-
zioni.

"Cultural Creatives" sarà anche il tema 
del prossimo incontro annuale della rete 
Holon . Puoi parlare brevemente di 
questa rete?
La rete Holon, nata in Svizzera circa quat-
tro anni fa, si è andata sviluppata molto 
lentamente, perché facciamo poca pubbli-
cità, lasciamo che le cose crescano, che le 
persone ci trovino. Holon non è una teo-
ria: è un’esperienza, è creare ponti tra per-
sone. E questo passa tramite il cuore, la 
vicinanza emotiva, l’aver vissuto insieme 
qualcosa. Se ci capita di leggere un testo 
di un altro movimento, di un’altra scuola, 
bastano due o tre parole che non ci piacci-
ono e, anche se hanno la stessa idea, non 
collaboriamo. Cominciamo a collaborare 
solo quando conosciamo le persone perso-
nalmente, le stimiamo, sentiamo che sono 
vere, oneste. Per questo in Holon ci in-
contriamo e ci prendiamo il tempo per a-
vere questo contatto. Contatto che è anche 
il senso del cosiddetto "Café Holon"1: ab-
biamo dei nodi di rete che si formano in 
diverse città o regioni, e l’ideale è che vi 
si tenga un "Café Holon", un luogo mate-
1 In Ticino gli incontri chiamati "Holon-Café" 
si tengono regolarmente ogni due mesi, 
l‘ultimo lunedì del mese, a Lugano, presso 
il Ristorante dell‘Albergo Pestalozzi 
(Piazza Indipendenza 9). 

riale e spirituale in cui ci si incontra per 
essere visto e farsi vedere e avere uno 
scambio, come ad una tavola rotonda, da 
cui nascono delle sinergie tra "Cultural 
Creatives". Queste sinergie non sono in 
mano di Holon, che è piuttosto un facilita-
tore di esse. È molto importante che in 
questi incontri ogni persona parli della sua 
vita quotidiana, dei suoi progetti, dei suoi 
sogni, delle sue visioni, di ciò che vorreb-
be realizzare ma non si sente di attuare da 
sola. Sapendo questo uno dall’altro, cre-
scono poi le sinergie, ed è questa esperien-
za che costituisce Holon. Come i 
"Wichtelmännchen", gli gnomi che agisco-
no in modo invisibile ma fanno succedere 
delle cose, Holon prepara un po’ il terreno 
perché le cose accadano.

Il termine "Holon", dal greco, significa 
"tutto" ed esprime una visione 
"olistica". Holon sta dunque a dire che 
occorre superare prospettive troppo par-
ziali?
Direi piuttosto che c’è Holon e c’è il Tut-
to. D’altra parte se siamo Holon dobbiamo 
aspettarci di tutto. Ma cosa facciamo se ar-
rivano da noi degli estremisti, dei razzisti, 
che fanno parte anche loro del Tutto? Per-
sonalmente sono dell’idea che ogni perso-
na, anche quelle che consideriamo cattive, 
brutali, agisce in un certo senso secondo la 
sua esperienza vitale per fare il meglio ed è 
persuasa che  il suo modo sia il migliore. 
Credo che occorra trovarsi e parlare: per 
quale sua esperienza agisce così? qual è la 
sua visione di un mondo migliore? quali i 
suoi bisogni e i suoi desideri? Dove possi-
amo trovarci per fare questa discussione?

Già, queste persone non vengono al 
"Café Holon"…
No. Ma ritengo che, chiamandoci Holon, 
non dobbiamo chiudere la porta se arriva 
qualcuno così, dobbiamo avere uno scam-
bio guardandoci negli occhi. Certo è un 
rischio, perché qualcuno può concludere 
che quelli di Holon sono di estrema destra, 
o sono questo o sono quello… Personal-
mente sono molto prudente, non vorrei de-
finire troppo Holon. Per me è un’organiz-
zazione che vuole creare ponti, ma con tut-
ti.

Ma se adesso con "dinamica5" si crea 
un partito, Holon diventa molto defini-
to, "di parte", non più di  tutti.
Holon non si identifica con nessun movi-
mento, quindi nemmeno con "dinamica5", 
che è un membro di Holon, cresciuto 
nell’ambiente di Holon, ma non è Holon, 
non è il braccio politico di Holon. Per i 
membri di dinamica5, come per qualsiasi 
appartenenza a un gruppo o partito, c‘è il 
rischio di vedersi allontanare delle persone 
che la pensano diversamente. Personal-
mente, desidero l‘incontrario: lasciare la 

mia porta aperta. Per questo io non vorrei 
definirmi membro di un partito. Anche la 
rete Holon non "prende parte", ma è una 
tavola rotonda attorno quale tutti possono 
incontrarsi.

D’altra parte Holon non ha il monopo-
lio della visione olistica…
Certamente! Holon non è che una parte del 
grande "Holon". È un po’ come la farfalla 
di cui dicevo. Ci sono tanti "Holon" che 
fanno suppergiù il nostro stesso lavoro. 
No, non abbiamo affatto il monopolio, si-
amo ben coscienti che ci sono tanti altri 
che fanno cose analoghe a noi, perché i 
tempi sono maturi. Siamo già in tanti. 
Solo dobbiamo sviluppare la coscienza 
d’essere in tanti. E creare collegamenti in-
formativi tra noi tutti, per esempio con 
l’altro/l’altra o l’HOLON-Journal o la 
homepage di Holon…

Concludendo, vorrei parlare di questo 
bel posto. Che cos’è il Doné? Più che un 
semplice rifugio nella campagna del 
Malcantone?
Ho scelto il Doné non come rifugio, ma 
come luogo d’incontro dove l’attenzione 
non viene distolta dal trantràn  della quo-
tidianità, dove si è vicini alla natura, dove 
si vive quotidianamente in relazione con la 
natura, dove occorre fare ogni giorno qual-
cosa per sopravvivere o star bene, sennò le 
conseguenze sono immediate, si pagano a 
caro prezzo. Questo modo di vivere mi ha 
insegnato molto sulle conseguenze che de-
rivano da non fare il meglio di cui sono 
capace. È diventato come un luogo di in-
segnamento, per capire queste leggi, che 
qui diventano visibili nella semplice vita 
quotidiana. E inoltre è un luogo in cui le 
persone vengono per elaborare i loro trau-
mi infantili: non è una terapia, ma un pro-
cesso di autocoscienza in piena autore-
sponsabilità; infatti, da noi, la persona 
non può delegare la responsabilità del pro-
prio benessere a qualcuno che la cura. Vie-
ne accompagnata nel riconoscimento di ciò 
che nella sua vita è causa del suo malesse-
re, nel dare spazio a tutti suoi sentimenti, 
nella scoperta delle sue risorse; può 
“allenarsi“ a meglio rispettare i suoi bi-
sogni, può ripensare i suoi comportamenti 
relazionali.

Intervista: Vittorio Dell’Era
“l‘altra/l‘altra“, vademecum mensile di in-
contri con gli altri, in cerca di alternative, 
c/o Dell‘Era-Derrer, Breganzona, tel.: 091 
966 95 33, vittdellera@hotmail.com
http://www.vitt.ch/

Info: Willi Maurer, Nicole Sordat,
Doné, Luogo d‘incontro, CH - 6994 Aran-
no TI. Tel.: +41 091 609 10 89   
E-mail: info@willi-maurer.ch   
http://www.willi-maurer.ch
http://www.holon.ch e www.reteholon.it
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"Passi verso la pace"
Gruppo di lavoro nella rete HOLON

Attualmente tanti genitori e molti operatori attivi nel settore socio-sanitario stanno cercando nuovi modi di affronta-
re i crescenti disturbi comportamentali dei bambini e degli adolescenti o per proteggerli dalla violenza (abusi 
sessuali compresi) degli adulti. Purtroppo, tante iniziative non fanno altro che combattere i sintomi. Spesso si 
tratta di interventi indirizzati ai bambini stessi, di tipo farmacologico, terapie comportamentali o  consigli pratici 
sul come proteggersi dai malfattori.
Raramente vengono tematizzati i vissuti traumatici che possono essere all'origine del comportamento disturbato 
del bambino o dell'adulto. Il timore di provocare sensi di colpa nei genitori che, pur sbagliando, hanno fatto del 
loro meglio per i propri figli, non si affrontano direttamente questi temi, che così sembrano diventare una trappola 
e un tabù. Inoltre, visto che le argomentazioni a favore dell'origine primaria dei comportamenti violenti o distrutti-
vi non possono basarsi su dati scientifici verificabili, chi ha un compito educativo preferisce tacere, il ché signi-
fica l'esigenza che sia il bambino a dovere cambiare comportamento.
Inevitabilmente, compiamo sbagli, e questo nonostante le migliori intenzioni. Prendendo coscienza di questo fat-
to, una forza ancorata nell'amore sorge, che ci aiuta a voler scoprire le radici dei propri comportamenti sbagliati. 
Questo "guardarsi dentro" può essere facilitato molto se siamo disponibili, se ci lasciamo toccare emozional-
mente, ascoltando col cuore le testimonianze di chi ha potuto / voluto rivivere le situazioni primordiali traumati-
che (o gioiose).

Proponiamo attività per crescere insieme tramite la condivisione di esperienze, ricerche, meditazioni, lavoro e-
motivo e corporeo e diverse attività culturali.

"Nascita-Inprinting-Società": Willi Maurer, Aranno Ti
"Sistemi monetari atternativi": Giorgi Winter, Sala Capriasca Ti
"Educazione alla pace in scuole, ceremonie per la pace": Luca Bordoli, Luino
"Educazione alla pace, meditazioni": Martina Bonetti, Luino
"Viaggi eco-spirituali, pellegrinaggi": Nives Riva, Italia

Collaboriamo inoltre con la cooperativa tiSaluto (progetti di educazione alla salute),  http://tisaluto.wikispaces.com, e con 
persone motivate a creare una rete di Doula, ossia persone sagge che accompagnano i genitori attorno alla nascita del 
loro bambino, anche quello interiore: www.birthworks.org/primalhealth , www.childbirth.org , www.doula.ch , 
www.continuum-concept.org , www.jacquelinejimmink.com , www.portareipiccoli.it , www.nascereacasa.it ,  www.laleche.ch 
, www.koerperklang.net , www.pandora.coop , www.franz-renggli.ch , www.babytragen.com , www.peau-a-peau.be

"IL FRUTTO DEL DESIDERIO"  Workshop interattivo e creativo per cambiare rotta
• per riconoscere i vissuti che influiscono le proprie scelte e consumi.
• per renderci consapevoli del potere che abbiamo in quanto consumatori.
 • per riconoscere la propria co-responsabilità per quello che succede nel mondo.
• per evidenziare insieme, come preservare la dignità: primo passo verso la pace.
• per prendere coscienza dell'origine delle paure e carenze che ci rendono manipolabili e del senso d'impotenza che ci 

fa rassegnare.
- per scoprire i nessi esistenti tra i primi momenti della vita, i comportamenti sociali e la situazione mondiale.
Durata: ca 90 min.     Costo: rimborso spese     Su richiesta nella vostra sede/scuola.

"PRIMI MOMENTI DELLA VITA, IMPRINTING E SENSO DI APPARTENENZA"
Filmato, breve esposto e condivisione di esperienze 
Viene chiamato "imprinting" il legame che viene a crearsi tra madre e neonato tramite il reciproco con-
tatto plurisensoriale. L’imprinting è indispensabile allo sviluppo armonioso di ogni essere umano e del 
suo fondamentale bisogno di appartenenza. Per intere generazioni l’importanza di questo contatto è 
stata sottovalutata. La medicalizzazione della gravidanza e della nascita, la letteratura specializzata e 
certe teorie pedagogiche hanno allontanato le donne dalla propria saggezza interiore.

Quali conseguenze per l’individuo? per l’odierna società? Come preservare oggi la relazione madre - bambino? Qual’ è 
il ruolo del padre? Come posso "dare" al mio bambino una vicinanza che mi è mancata?
Durata: ca 90 min.  Costo: gratuito/ev. contributo alle spese.   Su richiesta nella vostra sede

Info, contatto: Willi Maurer, Doné , CH-6994 Aranno , Tel. +41 (0)91 609 10 89
info@willi-maurer.ch, http://www.willi-maurer.ch

HOLON Rete europea per migliorare se stessi e il mondo
www.reteholon.it - www.holon.ch 
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