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SPEECH 

Un'importante ricerca di Serge Maintier

Lorenzo Ricci
Tecnico della
riabilitazione psichiatrica
Chirofonetista

Invisible creation in the air

Un ragazzo non vedente, affascinato dalla fotocamera della sua insegnante, le chiese se
poteva usarla. Dopo che lei gli ebbe spiegato come funzionava, lui disse: “prima di tutto
voglio fotografare l’aria!”. L’insegnante allora gli spiegò che l’aria è invisibile e non può
essere vista e che si possono fotografare solo le cose percepibili. A quel punto il ragazzo
disse: “allora voglio fare una foto al vento.” (1) 
Quest’aneddoto, nella sua struggente semplicità, coglie in pieno il tema della ricerca di
cui Serge Maintier ci parla nel suo libro SPEECH – Invisible Creation In The Air.                     
(non ancora pubblicato in Italia) 
Che cosa accade al flusso aereo quando pronunciamo i suoni del linguaggio? 
Questa e altre domande, sulle basi fisiologiche del linguaggio parlato, animano la ricerca
in un ambito scientifico che, in accordo con il Professor Patzlaff, che cura la prefazione
al libro di Maintier, non è azzardato definire “giovane”. 
Mantier raccoglie il testimone di altri pionieri che lo hanno preceduto: Johanna Zinke,
Boris Rybak, Theodor Schwenk, Xavier Pelorson e, primo fra tutti, Rudolf Steiner. 
“Tutto quello che pronunciamo, disegna nell’aria una certa forma che non si vede ma
che si deve senz’altro presupporre presente, che si potrebbe persino fissare mediante
mezzi scientifici, senza disegnarla.” (2)



Questo auspicio, con cui Steiner nel 1924 sembra
profetizzare l’avvento di mezzi tecnico-scientifici
capaci di fotografare i moti del flusso respiratorio
conseguenti al processo articolatorio del linguaggio,
venne accolto da Johanna Zinke, un’insegnante d’arte
in pensione che nel 1960, come un vero precursore, si
adoperò, con i mezzi di cui poteva disporre, a
fotografare il flusso aereo in prossimità della bocca
durante l’articolazione del linguaggio. 
Il vapore, causato dalle basse temperature dell’inverno
o anche il fumo di sigarette aspirato dai volontari
arruolati nell’esperimento, consentì alla Zinke di
rendere visibili le forme del flusso aereo emesso dopo
l’articolazione. Le meravigliose fotografie che hanno
posto le basi per le ricerche che sono poi sorte in
seguito, sono raccolte nel suo bellissimo testo
Luftlautformen (3) . (anche questo non ancora
pubblicato in lingua italiana)
L’ironia del destino vuole che anche Mantier, che
prosegue di fatto il lavoro della Zinke, non sia, per la
sua formazione di base, uno scienziato, ma un
insegnante Waldorf specializzato in arte della parola.  
I mezzi di cui oggi dispone il Mantier, grazie al
sostegno dell’istituto IPSUM di Stoccarda (4) , gli
consentono di “fotografare” e analizzare il fenomeno
dei flussi aerei in modo molto approfondito.
La principale differenza rispetto ai mezzi di cui
disponeva la Zinke, oltre al rigore scientifico di ogni
passo della ricerca, è l’uso della ripresa video che
consente di comparare gli eventi sonori (suoni, sillabe,
parole) con quelli dinamico-morfologici, in una
sincronia di altissima precisione e definizione e così
cogliere il nesso di causalità fra suono e forma. 
Esiste anche un video su YouTube, di cui parte del
libro è commento (5) , che consente di vedere ciò di cui
stiamo parlando. 
Siamo quindi oggi in grado di dire che ogni suono
articolato conformi il flusso secondo un principio
costante e ripetibile e che ad ogni fonema corrisponda
una specifica forma. 
L’atto del parlare diventa quindi uno “scolpire l’aria”,
un conformare plasticamente il flusso secondo
principi che per la scienza sono ancora oggetto di stu-



Serge Maintier

dio, ma che l’antroposofia riconduce alle forze formatrici che sottendono ogni processo
vitale e dal cui studio presero le mosse l’Euritmia come arte del movimento ed anche la
Chirofonetica come terapia del suono. Per dirla con la Zinke: “Le correnti d’aria del
linguaggio sono immagini, così come una faccia è l’immagine dell’anima della persona.
L’essere stesso abita l’immagine.” (6)



Un altro aspetto che caratterizza la ricerca di Maintier è l’analisi del fenomeno della co-
articolazione. Il linguaggio non è fatto di singoli fonemi isolati che vengono giustapposti
durante l’articolazione. Essi sono in relazione l’uno con l’altro e si condizionano
vicendevolmente in una complessa reciprocità che il Maintier, grazie all’uso di sofisticate
apparecchiature, cerca di mettere in luce. Sorge così un’interrelazione fra i suoni del
linguaggio che, in ragione del loro ordine combinatorio possono potenziarsi o
depotenziarsi, rallentarsi o velocizzarsi. 
La preziosità del lavoro di Maintier risiede anche nel puntuale riferimento alle
affermazioni di Steiner in merito alle caratteristiche dei fonemi e alle dinamiche del
flusso, che trovano incredibilmente conferma nella prova video. 
La terza parte del libro si addentra nello studio di uno dei più complessi ambiti di
ricerca: il fenomeno dei vortici. Maintier non manca di citare il prezioso lavoro di
Schwenk (7) , ma si spinge oltre, e dopo aver analizzato il complesso fenomeno vibratorio
delle corde vocali, cerca di risalire alla prima genesi dei processi vorticosi nell’apparato
fonatorio e al ruolo causale che questi assumono, in compartecipazione con altri fattori,
nel processo di genesi del suono. 
“L’energia che forma i suoni del linguaggio non può essere attribuita unicamente alla
muscolatura dell’apparato fonatorio, ma anche alle turbolenti correnti d’aria (vortici). (8)
Maintier ci ricorda con Husemann (9) che ogni suono del linguaggio produce specifiche
turbolenze (vortici) nel sangue e nella chimica del sangue, oltre al fatto di esercitare
un’azione conformatrice sull’intero organismo umano con tutte le deduzioni che ne
possono derivare per gli ambiti educativo e terapeutico. (10)
In particolare per la Chirofonetica appare molto importante questo ambito di sviluppo
della ricerca scientifica, laddove si possa far luce sulla complessa relazione fra il
fenomeno dei vortici e la sfera delle forze eteriche. Questa ricerca è davvero un primo e
coraggioso approccio ad un tema così delicato.  
Il linguaggio umano è ancora per alcuni aspetti, un mistero profondo. Siamo
intimamente legati al linguaggio, cui dobbiamo molto più di quanto non si creda, ma
invero, lo attraversiamo dormienti, lo viviamo inconsciamente, come tutti i processi
volitivi. 
Siamo immersi in questo oceano di aria e di correnti, di forme invisibili che
magistralmente il nostro apparato fonatorio “scolpisce” a grande velocità e che
immediatamente scompaiono.
Ci auguriamo che un editore italiano, magari con un po’ più di attenzione per la qualità
delle immagini che l’edizione americana sembra trascurare, possa al più presto
pubblicare questo libro e consentire anche al pubblico italiano di venire a conoscenza del
prezioso lavoro di Serge Maintier.

1. S.Maintier (2016), Speech – Invisible Creation In The Air, p.56, Steinerbooks
2. R.Steiner, conferenza tenuta a Dornach il 24 giugno 1924 pubblicata in: Euritmia linguaggio visibile (1997), p.19, Ed.Antroposofica Milano
3. J.F.Zinke (2001), Luftlautformen – sichtbar gemacht. Verlag Freies Geistesleben
4. IPSUM - Institut für Pädagogik, Sinnes und Medienökologie gGmbH
5. https://www.youtube.com/watch?v=i6eFtohBEWA
6. P.Nantke, in J.Zinke (R.Patzlaff, ed.), Luftlautformen sichtbar gemacht. p.30, snd ed.,2003, Stuttgart: Verlag Freies Geistesleben. 
7. T.Schwenk (2012), Il Caos sensibile: Fluente creazione di forme nell’acqua e nell’aria, Milano: Ed.Arcobaleno. 
8. B.Rybak, in Mantier (2016), Speech – Invisible Creation In The Air, p.17-18, Steinerbooks
9. A.J.Husemann (2001), La Costruzione del Corpo Umano – principi musicali in fisiologia umana, Torino: Aedel Edizioni 
10. S.Maintier, op. cit., p.24.





Il dottor Baur ricordava spesso che per essere chirofonetisti occorre conoscere i fonemi
dai vari punti di vista, sperimentarli, familiarizzare con essi, viverci quotidianamente, in
poche parole diventare “amici dei fonemi”. Come possiamo iniziare a farlo?                     
Una via è dedicarvisi scoprendo le loro qualità in relazione alle loro specifiche
caratteristiche.
Cominciamo da una classificazione generale che correla i fonemi con i 4 elementi.  
Terra – fonemi occlusivi: P, B, M, T, D, N, K, G, Ng
Acqua - fonema liquido: L
Aria - fonema vibrante: R 
Fuoco - fonemi costrittivi: H, Ch, J, Sc, S, V, F  (1) 
Partiamo dai fonemi cosiddetti di terra che possono essere classificati in vario modo a
seconda della modalità di articolazione, del luogo di articolazione e della loro sonorità.

1) Rispetto alle modalità di articolazione sono tutti fonemi occlusivi eppure quale
differenza tra i fonemi P, T, K esplosivi, B, D, G elastici o M, N, Ng nasali. Quest’ultimo
fonema indicato come Ng è la nasale posteriore che troviamo nelle parole gong, angolo,
fango, unghia, panchina, dunque e ancora. Nella trascrizione fonetica il fonema nasale
velare Ng si indica con il segno fonetico /ŋ/.  (2) 



Riprendendo le tre modalità di
articolazione potremmo paragonare il
modo in cui l’aria viene articolata al modo
di rapportarsi con una porta chiusa: con le
esplosive P, T, K  apriamo la porta
sfondandola, che le elastiche B, D, G
apriamo una porta in modo elastico (e
potremmo pensare alla porta con due
battenti come quella di un saloon nei
classici film di cow-boy) mentre con i
fonemi nasali M, N, Ng arriviamo alla
porta, la lasciamo chiusa e torniamo
indietro a cercare un’altra strada. In
quest’ultimo gruppo di fonemi la chiusura è
a livelli diversi ma comporta comunque una
rinuncia dell’aria a fuoriuscire dalla bocca e
a trovare una via di uscita diversa che è il
naso. 
Qui potremmo aprire ancora un capitolo
riguardo alla biografia di ogni fonema:
l’ostacolo che l’aria incontra nel suo
percorso di articolazione è paragonabile
agli ostacoli che incontriamo nella vita e il
modo in cui l’aria supera l’ostacolo può
indicare un possibile superamento
dell’ostacolo biografico. Non c’è un modo
migliore, sono tutti giusti a seconda della
situazione: può essere a volte inevitabile
scegliere la P e mettere un petardo per
eliminare l’ostacolo oppure può essere
determinante rinunciare a procedere su
quella strada per trovarne una migliore,
superiore come fa l’aria nelle nasali. 



2) Rispetto al luogo di articolazione possiamo fare delle considerazioni sulle diverse
qualità che i fonemi hanno per il fatto di essere pronunciati con le labbra P, B, M o con
la punta della lingua in alto sul palato T, D, N (il punto di appoggio della lingua avviene
peraltro in un punto speciale che è quello quello della papilla retroincisale, chiamato
dal dottor Baur “il punto del cuore”) oppure con il dorso della lingua contro il velo
palatino K, G, Ng. 
Possiamo quindi, sia pure in modo un po’ schematico, collegare i fonemi labiali più al
sentire, i fonemi linguo-palatali anteriori al pensare e i fonemi velari posteriori al
volere. 
È interessante osservare quali difficoltà articolatorie e fonologiche si presentano in un
bambino perché ci possono aiutare a comprendere meglio quali indicazioni
terapeutiche dare in aggiunta ad una terapia specifica. Ad es. quando i fonemi posteriori
K e G vengono sostituiti dai fonemi anteriori T e D, è possibile che il bambino esprima
un precoce sviluppo di forze intellettive e vada quindi aiutato stimolando anche delle
attività volitive quali quelle utilizzate nell’impastare il pane. 

3) Rispetto alla sonorità i fonemi sordi sono solo P, T, K, mentre tutti gli altri sono
sonori cioè presentano una componente vibratoria delle corde vocali che percepiamo
mettendo una mano sul collo a livello della laringe e che naturalmente cogliamo più
nelle nasali che nelle elastiche. In particolare nel fonema M percepiamo una vibrazione
anche delle labbra poiché l’aria arriva fino ad esse prima di tornare indietro e trovare la
sua nuova via attraverso il naso. 

Come possiamo concretamente lavorare con i fonemi?

In modo libero e creativo partendo dai propri interessi e dalle proprie esperienze ad es.: 

- immaginare il percorso del flusso dell’aria all’interno dell’organismo della parola e
sperimentarne la “biografia”;

- provare a trovare immagini d’arte correlate ai fonemi (ad es. l’immagine del dio
nordico Thor con il martello e i fulmini può trasmettere un aspetto di quella qualità
decisa, di luce e coscienza portata dalla T);

- provare a disegnare o dipingere i fonemi portandone ad espressione le qualità in una
immagine: il dottor Baur ha spesso disegnato dei sigilli, ad es. in quelli della M e N ha
rappresentato l’elemento della nasalità comune a entrambi i fonemi con l’immagine
alata ai bordi e le differenti qualità più nutritiva e di sentimento della M con le gocce di
latte (perché è un fonema correlato con il processo di sostanza del latte) e la qualità più
di pensiero della N (con i cristalli di sale correlati con il passaggio dalla percezione alla
rappresentazione e in particolare al processo di sostanza del sale). (3)



Thor raffigurato sul suo carro mentre brandisce il
martello Mjöllnir (dipinto di Mårten Eskil Winge, 1872)



- partire dalle consonanti che compaiono nel
nostro nome e vedere cosa quei fonemi hanno a
che fare con noi;

- trovare parole che contengono quel fonema e
ne portano ad espressione le caratteristiche ad
es. l’esplosione di un “petardo”, l’elasticità di
una “bolla”, la chiarezza fredda di un “dato
statistico”; 

- avvicinarsi alle qualità dei fonemi attraverso
parole in dialetti o in altre lingue ad es. BAUM
(in tedesco “albero”: B la grande chioma, A
l’apertura e biforcazione dei rami, U il tronco
parallelo, M  la qualità nutritiva dei suoi frutti)
oppure BLITZ (in tedesco “lampo”);

- trovare poesie dove attraverso alcune parole
si esprimano anche onomatopeicamente le
qualità dei fonemi ad es. nella poesia “Il Lampo”
di Pascoli le parole “… una casa apparì, sparì
d’un tratto” esprimono la forza e la velocità della
luce del lampo che improvvisamente illumina
uno squarcio di paesaggio; 

Sigilli dei fonemi M e N del Dott. Baur

E cielo e terra si mostrò qual era:
la terra ansante, livida, in sussulto;
il cielo ingombro, tragico, disfatto:
bianca bianca nel tacito tumulto

una casa apparì sparì d'un tratto;
come un occhio, che, largo, esterrefatto,

s'aprì si chiuse, nella notte nera.  

Giovanni Pascoli - Myricae (1891). Tristezze - Il lampo



- cercare scioglilingua da provare a pronunciare in modo lento e ben articolato;

- trovare gesti del corpo che permettano di rinforzare il fonema stesso (cfr. schema
finale)

- osservare la natura e ritrovarvi processi che hanno a che fare con le qualità dei fonemi
(ad es un bocciolo di ninfea che si apre lentamente in modo elastico richiama il fonema
B, mentre invece  il comomero asinino e l’impatiens o balsamina ghiandolosa che fanno
dei frutti che letteralmente esplodono sono immagini della forza del fonema P). (4)

Alcune proposte di scioglilingua in cui
gustare i vari fonemi:

T ad es. il classico 
- Trentatré trentini entrarono tutti e trentatré
trotterellando nella città di Trento.

T e D ( si può fare camminando sulla punta dei
piedi) ad es.
- Taddeo ti dico tu devi; tu devi ti dico Taddeo.

P ad es. 
- Apelle, figlio di Apollo, fece una palla di pelle di
pollo. 
Tutti i pesci vennero a galla, per vedere la palla di
pelle di pollo, fatta da Apelle, figlio di Apollo.

K (ca/co/cu/che/chi) e G (ga/go/gu/ghe/ghi)
(attenzione non ci/ce o gi/ge)  ad es.
- Ho un cappello e un gambo lungo, vivo nel bosco e
mi chiamo fungo.

K (scioglilingua che si possono fare camminando sui
talloni)
- In cuccagna stanno i cucchi e scuccagnan tutto il
dì, scricchiolando chicchi e cocchi cantan contan
tutto il dì.

Un esempio di filastrocca che si può abbinare alla
motricità fine per le dita è “Il sacchetto del nanetto”
in cui “camminando” con l’indice e il medio sul
piano di un tavolo oppure camminando sulla punta
dei piedi  si dice:Il processo del fonema B nello

sbocciare di una ninfea acquatica.



Tic tac tac   
e tip tap tap

il nanetto se ne va
con il suo sacchetto

cosa mai trasporterà?
Bel nanetto, bel nanetto

nel sacchetto che cos’hai?

Si può preparare un sacchetto con dentro oggetti e giochi di forma e materiale diversi e,
pronunciando una formula magica ad es. ABRACADABRA  SIMSALABIM, tirarne fuori
uno; una volta che il bambino conosce gli oggetti contenuti nel sacchetto può tirarli
fuori  riconoscendoli dalla forma e quindi diventa un gioco di stereognosia, cioè di
riconoscimento delle forme e di rappresentazione, attività questa che ha a che fare con
le qualità del fonema T. 
Buon divertimento!

1. Una classificazione simile si trova anche in R. Steiner “Euritmia quale parola visibile” O.O. 279, conferenza VII del 02/07/1924.
2. Per semplicità in questo testo non scrivo i fonemi coi i simboli dell’alfabeto fonetico internazionale utilizzato anche nella lingua italiana
nelle trascrizioni fonetiche ma uso il grafema scritto maiuscolo. 
3.  Alfred Baur“Le 12 consonanti archetipiche - I fonemi Nasali  M, N, Ng” materiale di studio della Scuola di Chirofonetica tedesca e tradotto
in italiano con l’autorizzazione del lascito del dottor Baur
4. Alcuni esempi incredibili li possiamo trovare in filmati quali: 
https://forum.giardinaggio.it/threads/fiori-che-esplodono.255152/
 http://horty.altervista.org/blog/2019/10/31/semi_a_propulsione/



Occlusive esplosive sorde

SCHEMA RIASSUNTIVO 

Fonema Gestualità Frase

P labiale La mano a pugno si apre improvvisamente
e con forza come in una piccola esplosione.

Il palloncino (il petardo)
scoppiò
improvvisamente: che
spavento!

T palatale
anteriore

Con la punta delle dita si preme contro il
palmo dell’altra mano oppure su un tavolo
oppure su un foglio (su cui si sono
disegnate figure di oggetti inizianti per T) e
dopo la pressione le dita si staccano
improvvisamente.
Camminare sulla punta dei piedi
pronunciando parole con T.

È saltato il tappo dello
spumante.
Un topolino in punta di
piedi saltò in fretta dalla
tana sul tavolo dove
troneggiava un piatto di
taleggio. 

C/K velare
posteriore

La parte prossimale del palmo della mano
(vicino al polso) batte con  forza contro
l’altra mano o su un tavolo o su un foglio
con disegnati oggetti che iniziano con K
(CA, CO, CU, CHE, CHI).
Camminare sui talloni pronunciando
parole con K. 
Fare finta di dare con forza un colpo di
Karatè. 

Carlo corse con il cane. 
Corrado accoppò il
compagno con un colpo
di Karatè.
Tre chicchi di moca
tritava un tricheco per
fare il caffè; lo vide una
foca che disse: ”Che
spreco! Due chicchi non
tre!”



Occlusive elastiche sonore

Fonema Gestualità Frase

B labiale Con le braccia fare la B
Gesto dell’abbraccio che si scioglie.

Il bocciolo è sbocciato.
La bolla di sapone balla
nell’aria e poi fa ‘blob’.

D palatale
anteriore

Le dita premono come per la T ma
si staccano in modo elastico.

Il dito indica dove
andare.
Dammi il dado di Dario
da dare a Dino.

G velare
posteriore

Gesto del farsi largo con i gomiti. Il gorilla grosso e goffo
gongolò.
Il ghepardo guardò
goloso il ghiro ghiotto di
ghiande.
Il gufo guardingo guardò
il gatto raggomitolato. 



Occlusive nasali sonore

Fonema Gestualità Frase

M labiale Spingere dolcemente le mani
avanti pronunciando la M e
inspirare riportandole indietro.

La mano della mamma è
morbida.
Me la mangio la mela
matura!

N palatale
anteriore

Scendere con le mani dall’alto in
basso come ad arrivare a toccare
qualcosa.

Nonno Nino canta la
ninna nanna al nipotino.

Ng velare
posteriore

Spingere le braccia e le mani
all’indietro.

L’ancora è ancora
incagliata.
Il banco nell’angolo è
incastrato.
Ancora manca il gong.



CHIROFONETICA DI
GRUPPO CON LE CLASSI
Un'esperienza pratica tra il 2015 e il 2020 

Durante i diversi anni di lavoro nella scuola
Waldorf nell’ambito della Pedagogia
curativa, con la quale seguivo alcuni bambini
e ragazzi con interventi individuali di
Chirofonetica, ho avuto la possibilità di
osservare anche gli altri bambini e ragazzi
della scuola, con le loro dinamiche, le loro
necessità, i loro sguardi di curiosità ma
anche esplicite richieste, quali, ad esempio,
di essere chiamati al posto del compagno
che tutte le settimane andavo a prendere.
Ho iniziato così nel tempo a maturare il
pensiero che la Chirofonetica, con la sua
meravigliosa potenza e delicatezza, potesse
essere di aiuto a tutti, a prescindere da una
specifica necessità che richiedesse un
intervento individuale mirato. 
Questo pensiero ha iniziato a crescere
dentro di me finché un evento,
apparentemente casuale, mi ha fatto capire
che forse era arrivato il momento in cui
poter fare qualcosa di più o di diverso.

Antonella Cricelli
Terapista della riabilitazione
Chirofonetista

In collaborazione con
 
Remigio Cenzato
Medico, Psicoterapeuta
Pedagogista clinico
Psicomotricista



Verso la fine di un anno scolastico, un gruppo di bambini di quarta e quinta classe era
molto impegnato con le prove per la recita di fine anno. Erano stanchi ed agitati, poiché
provavano tutte le mattine già da tempo. Prima di iniziare le prove, la maestra li faceva
sedere e richiedeva due minuti di silenzio, in modo che ritrovassero un po’ di quiete. Un
giorno, parlando con lei al riguardo, mi chiese cosa potessimo fare perché fossero più
tranquilli, vista la stanchezza accumulata con le ripetute prove. La mia risposta venne
spontanea: “facciamo una bella “M” a tutti!”
Lei, entusiasta dell’idea, mi chiese di organizzare un incontro con la classe; così una
mattina di fine anno scolastico, prima che iniziassero le prove, ho spiegato alla classe
che, dopo i due minuti di silenzio, sarei passata dietro ad ognuno di loro e avrei fatto un
gesto con le mani sulla loro schiena disegnando la forma di un fonema e pronunciando il
suono corrispondente. I bambini non dovevano fare nulla, solo ricevere ed ascoltare. Ho
chiesto loro di sedersi a terra in cerchio a gambe incrociate; non erano presenti 
sedie nella sala delle prove, tranne una che veniva usata come “sedia del re” nella recita.
Ho chiesto al bambino vestito da re di sedersi sulla sua sedia ed ho iniziato da lui, dato
che conosceva la Chirofonetica perché seguito da me con interventi individuali, in modo
che gli altri potessero vedere quello che, di lì a poco, avrebbero ricevuto. Cosi abbiamo
iniziato con l’apertura attraverso l’appoggio delle mani, come è di abitudine prima di
ogni intervento individuale; questo passaggio permette di entrare in contatto con la
persona trattata e di armonizzarsi con il suo respiro. Ho quindi proposto il fonema “M”
ripetuto tre volte, concludendo allo stesso modo in cui avevo iniziato e ho proseguito
così con tutti i tredici bambini presenti.
Durante l’incontro si sentiva solo il suono della “M” che si ripeteva per ogni bambino;
tutti mantenevano un profondo silenzio mentre proponevo la Chirofonetica. Dopo aver
concluso e averli ringraziati per la loro attenzione e per il silenzio, i bambini hanno
manifestato la loro gratitudine ed entusiasmo prorompendo in un sonoro applauso, del
tutto inaspettato.

Questo episodio mi ha fatto riflettere molto visto il pensiero che stava già maturando
dentro di me riguardo al desiderio di estendere la Chirofonetica a tutti gli altri bambini
e ragazzi della scuola. Ho pensato così che fosse arrivato il momento di condividere
l’esperienza vissuta, parlandone al Dott. Remigio Cenzato, presente nella realtà della
scuola come consulente in Pedagogia Clinica, supervisore del lavoro del team di
Pedagogia curativa e del mio lavoro con la Chirofonetica.
Dal nostro confronto è nato un progetto di Chirofonetica da eseguire con i gruppi
classe, che è stato presentato prima al Collegio docenti e successivamente ai genitori
durante la prima riunione di classe all’inizio di ogni anno scolastico. 
Durante questi incontri con i genitori, ho spiegato il nostro progetto, facendo loro
provare la Chirofonetica, in modo che potessero viverla e sperimentarla come
avrebbero fatto i loro figli.
Negli anni che seguirono, il Dott. Cenzato ed io, abbiamo portato avanti questa
iniziativa, incontrandoci periodicamente a scuola, per confrontarci sulle modalità di
lavoro, le sequenze fonetiche, le situazioni incontrate nella pratica e i possibili sviluppi
del progetto.



Per quanto riguarda il lavoro pratico, la Chirofonetica con le classi è stata pensata con
una cadenza settimanale, in un giorno prestabilito per ogni singola classe, dove essa
potesse rappresentare l’inizio della giornata. 
La classe veniva accompagnata dal maestro nell’aula dedicata alla nostra pratica, veniva
acceso un diffusore di essenze e una candela sul regno. Delle sedie venivano disposte in
cerchio, al centro del quale era posto un piccolo tavolino coperto da un velo con sopra
una candela; questa veniva accesa una volta che tutti erano seduti ed in silenzio.
Prima dell’arrivo degli alunni, mi preparavo all’incontro con la lettura dello Spruch di
Steiner sul linguaggio e del Calendario dell’anima della settimana in corso. Accoglievo i
bambini salutandoli uno ad uno, invitandoli a sedere e informandomi su come stessero;
poi attendevo qualche minuto che giungesse il silenzio ed accendevamo la candela.
Iniziavamo allora con un pensiero di apertura, che poteva essere una piccola poesia o il
pensiero del mattino dedicato per ogni classe. In prima classe la candela veniva accesa
da me, nelle altre più grandi era accesa da un bambino o un ragazzo a turno; il maestro
si sedeva in cerchio con i bambini o i ragazzi e riceveva la Chirofonetica come tutti.
L’accensione della candela era un momento molto gradito, tanto che dovevo prendere
nota di chi l’avesse accesa quel giorno in modo che, a rotazione, lo potessero fare tutti.
In tutte le classi, dalla più piccola alla più grande, ognuno di loro richiedeva di essere
l’ultimo a riceverla. Questa richiesta mi incuriosiva e quando ne chiedevo il perché, mi
rispondevano sempre che volevano riceverla per ultimi, perché trovavano più bello
aspettare ascoltando e osservando l’esperienza degli altri compagni, per poi
sperimentarla subito prima di tornare in classe. La cosa interessante è stata che questa
risposta era la stessa nei diversi gruppi classe e che quindi rappresentava un sentire
comune. Alla fine del lavoro, ringraziavo il gruppo augurando loro una buona giornata. 
I bambini e i ragazzi tornavano in classe dopo avermi a loro volta ringraziata,
abbracciata o baciata, manifestandomi un profondo sentimento di gratitudine. 
Tutti dimostravano molta gioia nel ricevere la Chirofonetica; sentivano che quel tempo a
inizio giornata era dedicato ad un’esperienza importante, che generava in loro un
benessere che li accompagnava per tutta la mattina. Quell’esperienza rappresentava un
momento di ricarica, di risveglio dolce per quelli che arrivavano assonnati, di richiamo a
se stessi per altri. Tutti aspettavano sempre con entusiasmo il loro giorno della
Chirofonetica; tutti la ricordavano, e la ricercavano ad ogni inizio di anno scolastico.
Le classi piccole, prima e seconda, erano quelle più in movimento, quelle in cui era più
difficile arrivare al momento di silenzio e nelle quali il lavoro doveva cambiare a
seconda dell’atmosfera della giornata. Con loro oltre ai fonemi, proponevo delle piccole
poesie sulla schiena, oppure lavoravo frontalmente, sedendomi all’interno del cerchio e
facendo loro i fonemi sulle braccia, in modo da focalizzare l’attenzione sui gesti della
Chirofonetica. In altre occasioni, mettevo un grande cuscino sulle mie ginocchia, sul
quale loro potevano appoggiarsi con comodità così da permettermi di proporre i fonemi
sulla loro schiena.
A conclusione di ogni incontro, dopo aver messo una goccia di olio da massaggio alla
lavanda o alla calendula, eseguivo il fonema “T” sul punto del cuore sul palmo delle
mani. 



Ho iniziato questo piccolo rituale nel lavoro con il gruppo, perché
avevo notato che nel lavoro individuale, il fonema “T” sul punto del
cuore delle mani, aveva un effetto forte su tutti i bambini.
Nonostante la delicatezza del gesto, questo veniva percepito molto
profondamente, tanto da generare uno stato di quiete e nel
contempo di maggiore percezione di sé. Questo gesto, fatto alla
fine degli incontri di Chirofonetica, ha iniziato a rappresentare per
loro un momento speciale e, sempre a turno, ognuno desiderava
diventare per quel giorno il mio aiutante, portando la bottiglietta
dell’olio nel percorso da un bambino all’altro. Alcune classi hanno
mantenuto questa richiesta fino alla settima e all’ottava classe. In
una prima, per presentare la Chirofonetica, avevo portato come
immagine “il mantello delle letterine”, dicendo che era un
mantello che potevamo sentire anche se non lo potevamo vedere.
L’anno successivo, sempre nelle classi piccole, avevo portato un
vero mantello, un telo leggero, di colore blu un po’ trasparente,
che usavo su un solo bambino al giorno. Dopo aver eseguito la
Chirofonetica a tutta la classe, mettevo il mantello su un bambino
a turno e accompagnavo il gesto del fonema “M” con una
filastrocca: questo rappresentava la conclusione del nostro
incontro, era un momento speciale che creava attesa per
l’incontro successivo.
Spesso, con i bambini piccoli, ho dovuto fare la Chirofonetica a
voce molto bassa, quasi sussurrata, per richiamare maggiormente
il silenzio, la quiete e la loro attenzione. Così, ai maestri delle
classi più piccole, avevo dato l’indicazione di preparare i bambini
in attesa dell’incontro, creando una situazione di tranquillità e
ordine. 
Questo atteggiamento veniva mantenuto anche al rientro in classe,
magari assaporando una tisana e tralasciando quel giorno la parte
ritmica della lezione.
Con le classi più grandi il lavoro era più fluido, i ragazzi entravano
in silenzio senza che ci fosse il bisogno di chiederlo; certe volte
erano loro stessi a farmi le richieste di fonemi, di eseguire il loro
nome sulla schiena oppure di ripetere l’esperienza per ognuno di
loro. Un anno, per questioni organizzative, ho dovuto unire la
pluriclasse quinta/sesta con la settima, lavorando con 22 ragazzi
nel contempo, senza che ci fosse alcuna difficoltà nel mantenere la
concentrazione, l’ascolto e il silenzio; tutti vivevano intensamente
quei gesti, disponendosi a sperimentare quel momento con
estremo rispetto e serenità.



Con una classe di piccoli, particolarmente accoglienti e curiosi, ho avuto la possibilità di
proporre il lavoro sui piedi. Seduta all’interno del cerchio, mettendomi di fronte a loro
con una piccola sedia e un telo sulle ginocchia, mi spostavo da un bambino all’altro.
L’apertura e la chiusura la facevo ponendo le mani sui piedi per qualche istante, mettevo
una goccia di olio sul punto del cuore sul dorso del piede ed eseguivo una piccola
sequenza. Questo lavoro sui piedi ha portato uno stato di rilassamento e quiete
eccezionali, ma mi resi conto che potevo farlo solo con questa classe e poche volte,
perché non tutti i bambini erano a proprio agio nel togliere i calzini e, anche se lasciavo
loro la libertà di farlo o meno, non volevo che questo creasse qualche disagio in loro.
Ho avuto modo, negli anni, di osservare che la Chirofonetica di gruppo contribuiva a
sostenere la socialità all’interno della classe, creando momenti attivi e condivisi di
rilassamento. All’interno del gruppo ognuno poteva sviluppare l’ascolto e l’attesa, sia nei
confronti della Chirofonetica che dei compagni di classe, al punto che anche alcuni
bambini, seguiti con una Pedagogia dedicata che avevano necessità di un sostegno
durante le altre attività, riuscivano a partecipare seduti in tranquillità, senza che ci fosse
bisogno di un’altra persona nell’aula, oltre a me.
Nei primi tempi e man mano che i bambini e i ragazzi incontravano la Chirofonetica, mi
sono giunti molti commenti, sia riferiti direttamente da loro che riportati dai genitori.
Fra i tanti ne voglio citare qualcuno che mi ha più colpita.
Una bambina di terza classe dopo aver ricevuto la prima volta i fonemi “MO” ha detto: 
“E' come se mi fossi svegliata dall’inverno, come dal letargo”.
Una sua compagna invece, nel pomeriggio a casa, ha riprodotto l’ambiente della
Chirofonetica e, in una stanza tranquilla e con una candela accesa, ha riproposto alla
mamma la sequenza che aveva ricevuto la mattina.
La madre di un bambino di quarta classe mi ha riportato un commento fatto a casa da
lui: “E’ una cosa un po’ strana, ma sembra che ti apre la mente alla luce”.
Un anno durante la cerimonia di consegna delle pagelle, mentre ogni allievo passava a
salutare ad uno ad uno gli insegnanti, una ragazza di settima classe quando si è fermata
davanti a me ha detto: ”Per fortuna c’era la Chirofonetica, se no saremo crollati”.
Una pluriclasse prima/seconda per un periodo ha voluto pronunciare il suono del
fonema insieme a me. La richiesta era partita da una bimba di seconda e molti l’hanno
seguita tanto che, alcune volte, si sentiva un delicato coro che accompagnava i miei gesti
e la mia voce. Altre volte i bambini copiavano il mio gesto e lo ripetevano sulla schiena
del compagno seduto accanto. Ovviamente, non è mancata l’occasione in cui hanno
voluto fare la Chirofonetica a me.
Un altro episodio interessante è accaduto poco prima che iniziasse la recita di fine anno
dell’ottava. Da dietro il sipario si sentiva un gran vociare e molto movimento, i ragazzi
erano molto tesi ed emozionati. Ad un certo punto, sono stata chiamata da alcune
ragazze della classe, che mi hanno chiesto di fare la Chirofonetica prima della recita.
Erano in nove sul palco con il sipario chiuso; il tempo era poco perché erano già in
ritardo, ovviamente non si poteva ricreare un ambiente tranquillo e dedicato come a
scuola, così con loro in piedi in cerchio, ho collocato una mano sul punto del cuore tra le
scapole e l’altra in corrispondenza sul torace e ho pronunciato una sola "M" per ognuno.



Nonostante la situazione insolita, il ripetersi rassicurante del suono della “M”, ha
portato tranquillità ed un maggiore respiro a tutti, nell’attimo prima dell’inizio dello
spettacolo. La vivacità e la spontaneità dei bambini e ragazzi mi ha portata spesso a
dover trovare soluzioni originali per poter dare una risposta alle loro esigenze.
In questi anni di lavoro nella scuola con la Chirofonetica, negli incontri individuali o di
gruppo, la cosa che mi ha più meravigliata è stata quella che tutti i bambini ed i ragazzi,
indistintamente, l’hanno accolta con semplicità, con curiosità, con gioia, con piacere, ma
soprattutto senza dubbi o idee preconcette; questa è stata la cosa più bella.
Tutti hanno dimostrato di vivere e sperimentare la Chirofonetica come un dono e una
grazia ricevuta, sempre con una sensazione di libertà, mai come un’attività alla quale
partecipare perché imposta.
Credo che quest’esperienza, grazie alla potenza del linguaggio, li abbia profondamente
nutriti ed accompagnati nel loro percorso di crescita.

NUOVI GERMOGLI PER FUTURI SVILUPPI

In questi anni di pratica quotidiana della
Chirofonetica di gruppo con le classi, ho
fatto uso di fonemi, sequenze sillabiche,
poesie e filastrocche, frutto della preziosa
collaborazione con il dott. Remigio Cenzato.
Ho sempre cercato di adattare il lavoro alla
classe che avevo di fronte, in base a come la
sentivo e percepivo in quel momento,
all’umore dei bambini e dei ragazzi, al loro
stato d’animo, dando prevalenza ai fonemi
in base alle qualità che percepivo utile
portare in ogni determinata circostanza.
L’osservazione di ciò che vivevano gli alunni
nella loro vita scolastica e nella loro crescita
individuale attraverso il percorso
pedagogico, ci ha portato a valutare la
possibilità di differenziare i programmi di
Chirofonetica in base alla classe di
appartenenza, facendo un collegamento con
il periodo storico affrontato didatticamente,
in stretta correlazione con lo sviluppo
antropologico e biografico del bambino e
del ragazzo.

Queste correlazioni ci possono guidare nella scelta di sequenze chirofonetiche mirate e collegate alla fase
“storica” della classe, per rafforzare o stimolare le qualità vissute attraverso la didattica.
Quello che abbiamo di fronte è certamente un lavoro in divenire, che mira ad accompagnare gli alunni
nelle diverse fasi del loro sviluppo fisico, psichico e spirituale. Attraverso questa modalità di lavoro di
gruppo, si potrebbe raggiungere un maggior numero di bambini e ragazzi che, altrimenti, non potrebbero
conoscere e beneficiare della Chirofonetica. Questo anelito non vuole togliere importanza all’intervento
individuale mirato in senso terapeutico, ma desidera altresì offrire la possibilità a molti più bambini e
ragazzi di avvalersi del dono della Chirofonetica. Gli intenti sono molti, sempre animati dall’auspicio di
offrire le qualità del linguaggio come accompagnamento e sostegno alla crescita del bambino, attraverso
lo strumento meraviglioso della Chirofonetica.
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