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INTRODUZIONE
per i popoli indigeni e nativi

Mi intristisce quando mi incontro con alcuni dei gruppi tribali nella 
mia nazione,come i vari consigli tribali, consiglio di territorio, e il 
consiglio  di  riserva  ,  e  dobbiamo  starcene  seduti  per  tutta 
l'ennesima sessione  delle  Regole  d'Ordine  di  Roberts,  con  le  sue 
movenze e votazioni che ci allineano in campi opposti e si conclude 
con  una  maggioranza  vittoriosa  e  una  minoranza  scontenta.  Mi 
viene sempre voglia di aprire la mia boccaccia e dire, "Questa non è 
la  nostra  via,  amici.  Abbiamo  riprodotto  che  qui  un  sistema 
europeo. Sicuramente potete vedere come funziona male per loro e 
per noi. Non porta fuori il  meglio di noi ma ci riduce a bisticci e 
ansie  di  potere  animalesche.  Proprio  come  nelle  loro  legislature. 
Non  potremmo  semplicemente  provare  la  nostra  via,  la  nostra 
vecchia via, la via del cerchio? Ha sempre funzionato per noi."
E  funziona  ancora.  Nei  nostri  cerchi  tradizionali,  nelle  nostre 
cerimonie,  ci  riuniamo  sempre  in  un  cerchio,  e  anche  quando 
portiamo le nostre differenze nel  cerchio,  ascoltandoci l'un l'altro 
con rispetto ci avviciniamo ad un'unica mente. In quanto persone 
razionali con valori e obiettivi comuni possiamo sempre estrarre la 
causa dei conflitti e tirar fuori un modo per sormontarli.
Ma tra la nostra gente ci sono alcuni che sono stati assimilati a tal 
punto che non capiscono questa via e non credono in essa. E ci sono 
alcuni  che  aspirano  ad  essere  tradizionalisti  ma  comprendono  il 
cerchio solo superficialmente. Sanno come farlo, ma non capiscono 
perchè funziona e così non possono spiegarlo ad altri. Alle nostre 
ultime cerimonie abbiamo riunito insieme molte fazioni della nostra 
nazione nella casa comune nella nostra riserva, per levigare alcuni 
conflitti  e  questioni  che  si  erano  sollevate  ultimamente.  Un 
tradizionalista suggerì di usare un talking stick (bastone parlante), 
ma  molto  presto  alcune  persone  arrabbiate  e  che  non  lo 
comprendevano iniziarono ad abusare dello stick. 
Un giovane tradizionalista  cercò di  spiegare lo spirito  del  talking 
stick,  ma questo non fece che rendere quelle persone ancora più 
infuriate.  A  quel  punto  desiderai  di  poter  dare  alcune  delle 
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informazioni che comunico qui a tutta la mia nazione e a tutte le 
popolazioni indigene di tutto il mondo.
Un certo numero di anni fa, io e il mio amico Tartaruga lenta, un 
fratello  Wampanoag,  andammo  in  Norvegia  a  un  incontro  del 
Consiglio  Internazionale  dei  Popoli  Indigeni  convocalo  dalla 
popolazione Saami. Con nostro disappunto, vi trovammo la formula 
parlamentare in pieno effetto,  e nessuna traccia di  un cerchio da 
nessuna parte. Un piccolo gruppo di uomini - neanche una donna - 
sedeva dietro un tavolo su una pedana e presiedeva su una grande 
platea. l delegati formavano piccoli comitati, tutti retti dalle Regole 
di Roberts, che facevano rapporto all'assemblea principale, la quale 
a sua volta dibatteva e votava. Sigh ! La solita vecchia roba. Dopo 
qualche giorno Tartaruga Lenta, che e' il nostro Supreme Medicine 
Man, propose che iniziassero la giornata con un cerchio, e almeno 
una preghiera. Spiacenti - non c'e' tempo per questo. Siamo troppo 
impegnati con il nostro sistema Europeo qui, cercando di provocare 
nei  governi  opprimenti  del  mondo  l’impressione  che  siamo 
altrettanto  sofisticati  (pretenziosi,  fatui).  Infine  il  comizio  delle 
donne  convocò  un  cerchio  fuori  dalla  sfera  del  Consiglio,  nella 
piazza del villaggio, insieme a chiunque desiderasse partecipare. Fu 
la parte più importante dell’intera settimana. Nessuna delle donne 
venne  eletta  in  nessun  ufficio,  e  presumo  che  gli  uomini  siano 
ancora  lì  a  continuare  con  le  loro  Regole  di  Roberts.  Come  ho 
sottolineato nel mio libro Return to Creation, credo che lo risposta a 
tutti i problemi delle nostre popolazioni indigene risieda oggi in un 
ritorno  alle  nostre  antiche  vie,  le  nostre  forme  tradizionali  che 
hanno funzionato così bene per migliaia di anni, ma interpretate per 
l'oggi, usate in un modo che funzioni nella situazione odierna. Sento 
quindi la necessità' di comunicare le informazioni a proposito del 
cerchio che ho raccolto e insegnato e con cui ho lavorato negli ultimi 
trent’anni.  La mia speranza è che quando la  gente capirà quanto 
funziona  bene  il  cerchio  quando  è  compreso,  che  oltre  a  quello 
spirituale ci sono molti altri utilizzi possibili dei cerchi, per prendere 
delle  decisioni,  per  risolvere  problemi,  per  la  giustizia,  per 
l'insegnamento, per il lavoro, per il gioco, per migliorare le famiglie 
e  tutte  le  relazioni  e  le  comunità;  allora  tutte  le  nostre  nazioni 
indigene saranno più forti. 
Ho sentito  dire  che  la  via  del  conflitto  e  della  competizione,  del 
dominio  e  della   superiorità,  rende  le  persone  più  forti  e  più 
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intelligenti – la vecchia teoria della "selezione naturale". Penso che 
ciò  sia  totalmente  sbagliato.  E'  stata  la  cooperazione  a  creare  la 
nostra intelligenza. Gli uomini non erano veloci come le gazzelle né 
forti come i leoni, e dovettero riunirsi in gruppi per sopravvivere. 
Dovettero  imparare  a  comunicare  per  poter  cooperare.  Così  si 
sviluppò il linguaggio, e l'intelligenza, grazie alla cooperazione - non 
la competizione - tra esseri umani. 
Quando mettiamo insieme le nostre menti e facciamo rimbalzare il 
nostro  pensiero  e  la  nostra  creatività  l'uno  sull'altro,  diventiamo 
brillanti. Il conflitto e il dominio rendono la gente più stupida, non 
più  intelligente.  La  competizione  esiste  per  trarre  il  maggior 
vantaggio economico (libero mercato ecc.) ma ciò che sta facendo è 
riempire  il  mondo di  immondizia  e  distruggere  la  terra,  creando 
povertà  e  ineguaglianza.  Promuove  le  guerre  tra  nozioni  e  fa 
progredire  l'oppressione.  Nutre  il  crimine,  le  droghe,  e  la 
disperazione. Questo e' intelligente? 
Il sistema di avversari nelle corti  assicura che il ricco vincerà e il 
povero  perderà,  e  a  nessuno  interessa  realmente  la  verità,  la 
questione  è  solamente  vincere  oppure  perdere.  In  politica  gli 
antagonisti  fanno  strani  compromessi  che  sono  raramente  negli 
interessi  di  chicchessia  eccetto  le  grandi  lobby  economiche.  Le 
amministrazioni educative gerarchiche sono calcolate per istupidire 
l'insegnamento.  
Così offro questa esplorazione degli usi e del potenziale del cerchio a 
tutte le popolazioni native e indigene in tutto il mondo, a tutte le 
nostre  nazioni  che  in  questo  momento  combattono  dappertutto 
contro la dominazione coloniale. E, come ho detto, anche alla gente 
"naturale". 
La via del  cerchio fa parte delle Istruzioni Originali  dell'umanità. 
Non è solo una via indigena, è una via umana, la via che aiutò gli 
esseri umani a divenire esseri umani - homo sapiens, l'uomo saggio. 
Diventammo  umani  quando  formammo  un  cerchio  e 
incominciammo ad ascoltarci l'un l'altro, e diventiamo ancora saggi 
quando ci riuniamo in quella maniera …
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ATTENZIONE

Questo  libro  indica  la  strada  percorsa  da  un  gruppo  di  persone 

insieme all'autore e proseguita poi in intimità.

Il semplice tradurlo e farlo circolare è un piccolo contributo di tutto 

il nostro percorso.

Un modo di restituire il dono che ci è stato consegnato.

Speriamo così di sviluppare l'interesse ad affrontare questo lavoro, 

fatto  di  intima  presenza  e  condivisione,  attraverso  il  quale  vi 

auguriamo di avanzare donando a vostra volta ciò che avete ricevuto 

in dono
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Ai quasi trecento milioni di popolazione indigena in tutto il  
mondo, in lotta contro la cultura più distruttiva che il mondo 

abbia mai visto, in lotta non solo per la sopravvivenza, ma 
per preservare un modo di vivere che ha funzionato per 

centinaia di migliaia di anni ; agli anziani e al popolo gentile 
delle molte nazioni native de Nord America che hanno 
condiviso con me i loro cuori e le loro menti, alla buona 

gente della Wampanoag Nation e specialmente della mia 
banda, l'Assonet, e ai molti altri intrappolati nella cultura 
dominante che stanno cercando un ritorno alle Istruzioni 

Originali di tutta l'umanità, la Via del Cerchio.
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PROLOGO

"L'energia del mondo lavora in cerchi, e tutto 
cerca di essere circolare . "
Alce Nero

Cerchi
La creazione è un Cerchio
Un Cerchio di molti Cerchi
Sfere. Spirali. Ellissi. Dischi. 
Lo spazio si piega, le galassie girano, le stelle e i satelliti  in orbita.
Sulla terra che gira guardiamo fuori all'universo roteante.
Giriamo  in  circolo  e  in  circolo  ancora,  turbinando  nella  nostra 
infinita danza circolare.
I  cerchi  si  ripetono  attraverso  la  natura.  Una  goccia  d'acqua 
cadendo forma una sfera perfetta. Quando girano le acque e i venti 
si sommuovono con forza tremenda in gorghi e trombe d'aria.
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Anche nel mondo microcosmico tutto sembra ruotare, spiraleggiare, 
orbitare: molecole, atomi, protoni, neutroni, neutrini, forse perfino i 
quark.
Sulla terra la vita è generata attraverso i cicli delle stagioni, creati 
dal nostro girare circolarmente intorno sole, continuati attraverso le 
spirali del DNA.
I  nostri  anziani  ci  hanno detto  che per  essere  in  armonia  con la 
Creazione dobbiamo pensare ed agire in modo circolare. Questa è la 
consistenza  spirituale.  E'  una  profonda  verità  mistica,  oltre  che 
rigoroso  senso  comune.  Quando  ci  raccogliamo  insieme  in  un 
cerchio sentiamo che è  giusto  e  buono,  armonioso con la  nostra 
natura.
Quando ci riuniamo in un uditorio in cui tutta la nostra attenzione è 
diretta verso un punto davanti a noi, un palco o una piattaforma o 
una tribuna, c'è un senso di costrizione di artificio, un'impressione 
che  la  nostra  attenzione  sia  richiesta  ma  che  non  siamo 
completamente  presenti.  Oltre  alle  persone  in  primo  piano  non 
vediamo  facce,  solo  le  spalle  delle  persone,  e  nessuno  ci  vede. 
Abbiamo imparato ad accettare questo senza opporci, ma 
quando le persone si radunano insieme in un cerchio per la prima 
volta gli sembra sempre giusto e familiare, come se fosse ricordato 
in qualche memoria ancestrale.

Io credo che noi tutti abbiamo il ricordo di aver vissuto in cerchi, là 
nei nostri geni.
Per più di un milione di anni esseri umani vivevano dappertutto in 
cerchi, vicini l'un l'altro e in armonia con la natura. Ho viaggiato in 
lungo e in largo sulla terra e ho trovato  circoli  di pietre che dei 
popoli hanno posizionato in tempi antichi. Ci sono circoli del genere 
in Europa, Africa, Australia e nelle Americhe. In mezzo a quei cerchi 
posso ancora sentire la loro forza e lo spirito di quegli antichi che li 
costruirono.     
Quando  siamo  di  nuovo  in  un  cerchio  la  sensazione  è  quella  di 
tornare a casa. E, iniziando a sperimentare il cerchio, a relazionarci 
all'interno  del  cerchio,  condividendo  pensieri,  sentimenti,  sogni, 
decisioni, lavoro, gioco, creatività, scopriamo insieme che è una via 
più ricca, nutriente e soddisfacente per vivere le nostre vite. Così è 
eminentemente pratico per noi, una forma che nel permetterci di 
raggiungere ciò che più desideriamo dallo vita è più efficiente delle 
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forme che la società ci dà oggi. 
Per  la  maggior  parte  delle  persone  al  mondo la  vita  è  una  lotta 
quotidiana. 
Anche quei pochi che non devono combattere per la sopravvivenza 
economica non sono soddisfatti delle loro vite e cercano di distrarsi 
con la ricchezza materiale, giocattoli e divertimenti, stupefacenti e 
piaceri sensuali, con giochi di potere, denaro e sesso. Ma rimangono 
insoddisfatti, confusi, inquieti, alla ricerca di qualcosa. 
Oltre  le  nostre  personali  lotte  quotidiane  incombono  gli  enormi 
incomprensibili  mali  della  società:  guerra,  terrorismo,  odio  per 
motivi razziali, etnici, religiosi, crimine violento, bande di strada, e 
tutti gli incubi che ci fanno trasalire nei quotidiani e nei telegiornali. 
Consci di questa mole schiacciante ci sentiamo impotenti e ancora 
più isolati, e ci ritiriamo ancora di più. 
Cosa c'e' di sbagliato in questa società ? Vediamo che è malata. 
Non è in nessun modo come la vogliamo, come vogliamo vivere, e 
ancora  non  la  mettiamo  in  discussione  dalle  fondamenta.  La 
accettiamo credendo che se solo potessimo fare di più di quel che 
stiamo  già  facendo  potremmo  sistemare  tutto.  Il  fatto  che  tutto 
sembra  peggiorare,  e  non  migliorare,  non  penetra  le  nostre 
discussioni sulle forme e i sistemi che stiamo usando per curare la 
società. 
O noi esseri umani siamo afflitti da qualche male incomprensibile 
nella nostra natura, oppure c'è qualcosa di terribilmente distruttivo 
nei sistemi e nelle istituzioni sotto cui viviamo. Le nostre istituzioni, 
sistemi  e leggi  continuano ad agire  sotto il  primo assunto che la 
natura  umana  ha  una  tendenza  verso  il  male,  è  naturalmente 
egoista, avida, guidata dalla brama di potere, che dobbiamo essere 
raggirati  e  limitati,  premiati  e  puniti,  per  tenerci  in  riga,  per 
impedire alle nostre nature di perdere lo rotta. Questa teoria e le 
leggi  risultanti,  che  a  quanto  pare  non  hanno mai  funzionato  in 
seimila  anni  di  civiltà,  non sembrano aver  funzionato meglio  nel 
ventesimo secolo. 
Oppure. Potrebbe essere che è questa idea, e le istituzioni e le leggi 
basate  su  di  essa,  che  sono in  errore?  Potrebbe  essere  che  sono 
proprio  i  nostri  sistemi  e   leggi  a  creare  il  male  che  cercano  di 
correggere? Potrebbe essere che tutti coloro che sono nati e cresciuti 
e vivono sotto questi sistemi e leggi non siano capaci di immaginare 
la possibilità di  vita  sotto un altro sistema più che un pesciolino 
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quella al di fuori dell'acquario? 
Potrebbe darsi che le persone, gli esseri umani, tu e io, non siano 
fondamentalmente  egoisti,  avidi,  egocentrici,  alla  ricerca  del 
dominio  l’uno  sull’altro,  ma  invece  siano  naturalmente  buoni, 
affettuosi, generosi, premurosi, intelligenti e creativi, ognuno di noi, 
dalla nascita. Ho notato che in generale  maggior parte della gente 
non pensa a se stessa come egoista e avida e così via, ma ascrive 
queste qualità negative agli altri, e di qui alla razza umana. Ma è 
possibile  che  siano  state  le  istituzioni  che  abbiamo  creato 
erroneamente  a  ferire  e  distorcere  la  nostra  natura 
fondamentalmente benigna, facendo sì che nella nostra lotta per la 
sopravvivenza ora reagiamo in modi protettivi,  egoisti,  disattenti, 
spesso violenti verso tutto ciò che ci minaccia? 
Potete ben supporre che credo alla seconda ipolesi. Non è questa la 
sede in cui  discuterò approfonditamente le  ragioni  di  questa mia 
convinzione. Qui è necessario solamente indicare come le istituzioni 
concepite dalla civilizzazione occidentale non abbiano mai fornito 
un  mondo  giusto  e  pacifico,  mentre  è  nella  natura  di  quelle 
comunità organizzate sul principio del cerchio l'essere armoniose ed 
egualitarie. 
L'ho visto anche quando abbiamo portato il cerchio nelle prigioni, 
agli  uomini  che  sono  maggiormente  afflitti  dalla  violenza  delle 
istituzioni  della  società;  la  loro  semplice  partecipazione  ad  una 
forma  come  questa  dedicata  al  rispetto,  la  fiducia,  e  l'onestà  è 
incredibilmente curativa e umanizzante. 
Le scoperte archeologiche in Africa indicano che gli  esseri  umani 
hanno vissuto in comunità per forse due milioni di anni. l resti delle 
sepolture  suggeriscono  che  i  morti  venivano  onorati,  che  ai  più 
vecchi e saggi  veniva accordato rispetto.  Quando i  primi antenati 
umani scesero dagli alberi per competere con gli altri predatori nelle 
savane,  impararono  a  comunicare  e  cooperare  per  cacciare 
selvaggina  più  forte  e  più  veloce  di  quella  che  avrebbero  potuto 
cacciare come singoli. Essi hanno vissuto insieme e hanno imparato 
a cooperare nel  generare e crescere i  piccoli,  fare fuochi,  ripari  e 
vestiario, preparare e conservare il cibo, sviluppare una cultura di 
manufatti,  canzoni, danze e storie.  Queste comunità svilupparono 
una relazione armoniosa con i loro ambienti e con le altre comunità 
con  cui  erano  in  rapporto.  Le  comunità  estranee  l'una  all'altra 
entravano occasionalmente in conflitto ma in generale tendevano a 
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evitarsi. 
Così per la maggior parte del tempo in cui gli esseri umani hanno 
abitato la terra hanno vissuto in piccole comunità, condividendo le 
loro  risorse  e  cooperando  nelle  proprie  attività.  I  modi  che 
imparavano funzionavano bene per loro. Prosperarono e crebbero, 
svilupparono l'agricoltura e la tecnologia attraverso molte centinaia 
di migliaia di anni. Non fu che seimila anni fa che un cambiamento 
davvero  drastico  si  scontrò  con  i  loro  modi  di  relazionarsi  l'un 
l'altro. Molto presto, dopo l'avvento delle città e della civilizzazione 
in certe aree del mondo, un nuovo sistema fu introdotto. Più tardi, 
nei suoi stadi più sviluppati, lo avremmo chiamato feudalesimo, ma 
di  base  era  semplicemente  la  sostituzione  del  dominio  alla 
cooperazione come forza motivante negli affari umani. 
Il dominio fu imposto con la forza e la violenza. E' improbabile che 
qualunque  società  cooperante  avrebbe  optato  per  un  sistema 
feudale,  un  sistema  che  crea  gerarchie  di  potere  e  ricchezza, 
ineguaglianze  di  privilegi,  e  oppressione.  Da  quei  tempi  fino  a 
questi,  coloro che  reggevano il  potere  lo  mantenevano attraverso 
individui  appositamente  arruolati  la  guardia  reale,  l'esercito  e  la 
polizia.  Questo  è  vero  anche  nelle  cosiddette  democrazie  dove 
l'individuo medio si  sente impotente  e  i  cambi nel  governo sono 
designati da un'elite politica. 
I motti di queste democrazie generalmente includono l'eguaglianza 
nei  loro  standard:  "tutti  gli  uomini  sono  creati  uguali”,  "Liberté, 
Egalité,  Fraternité",  e  così  via.  Ma  il  sistema  del  dominio  non 
permette l'eguaglianza e non accresce libertà e fraternità. Le nazioni 
proclamano uguaglianza,  ma l'uguaglianza non si  trova in esse.  I 
ricchi  continuano  ad  arricchirsi,  i  poveri  a  impoverire,  i  pochi 
potenti lottano per la supremazia, il resto lotta per la sopravvivenza. 
In questa lotta la libertà è decurtata, e le persone non sono fraterne 
e cooperative le une con le altre, ma isolate e sulla difensiva. 
Gii apologisti di questi sistemi rivendicano eguaglianza politica, non 
economica. 
Ma il potere economico crea potere politico. Tutta l'oppressione è 
basata  economicamente.  E  che  genere  di  moralità  è  questa  che 
mantiene  uno  stato  di  cose  in  cui  le  risorse  del  pianeta 
appartengono più  ad  alcuni  che  ad  altri  ?  Un popolo  veramente 
libero  e  sovrano  non  concorderebbe  mai  con  una  simile 
proposizione. 
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Ciò che tiene insieme un sistema di  dominio è  la  minaccia della 
violenza. 
Questa  minaccia  è  formulata  dalla  legge,  e  la  legge  è  mantenuta 
dalla forza, dalle autorità, in ultima istanza dalla violenza. Cosicché 
l'energia  della  società  civilizzata è  la  paura.  La paura è  l'estrema 
forza motivante di una società gerarchica. 
L'eguaglianza, d'altro canto, è l'essenza di un cerchio. In un cerchio 
non c'è alto e basso, nessuna gerarchia di potere o ricchezza, tutti 
sono eguali, rispettati  e visti  come eguali.  Le azioni di un cerchio 
non  sono  fatte  in  modo  coercitivo,  ma  di  comune  accordo,  la 
modalità è la cooperazione, non il dominio. Dato che è naturale per 
gli  esseri  umani essere affettuosi  e premurosi  quando liberi  dalla 
coercizione e dal dominio, l'energia che agisce la forza motivante del 
cerchio è l'amore. 
Dato che l'amore è la più importante esperienza umana, cercata e 
tenuta cara da tutte le persone, e dato che tutti ripongono un grande 
valore  nella  pace,  nell'armonia,  nell'eguaglianza  e  nella  libertà, 
perché insistiamo nel perpetuare istituzioni che nutrono lo paura e 
il conflitto, la costrizione e l'ingiustizia? 
Se ci fosse una forma che nutrisse il rispetto e l'eguaglianza, la pace 
e la non violenza, la libertà e la giustizia, la fiducia e l'onestà, la cura 
e il supporto, la comprensione, la premura e l'amore, non sarebbe 
questa la forma che scegliereste per voi, per la vostra famiglia, per la 
vostra comunità, per l'intera razza umana ? 
E  si,  cari  amici,  avete  indovinato  -  questa  forma  esiste,  ed  è  il 
cerchio. 
E la migliore notizia di tutte è che lo potete fare da voi. Continuate a 
leggere.
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UNO

Curare noi stessi, cambiare il nostro mondo

"I  cerchi  possono  fare  qualunque  cosa: 
fortificare le nostre vite, cambiare le nostre cose, 
i  nostri  posti  di  lavoro,  il  nostro  governo,  le 
nostre chiese e sinagoghe ..” "Se il cerchio avesse 
un posto e un uso nella nostra società, le nostre  
vite sarebbero molto differenti. 
Nel cerchio, sperimenteremmo il miglioramento  
di  noi  stessi  come  parte  regolare  della  nostra 
vita quotidiana." 
Christina Baldwin, Calling the Circle

Nell'antico  Egitto  i  faraoni,  incarnazione  del  dominio  e  della 
ricchezza,  decretarono  che  fossero  costruite  delle  piramidi  per 
ospitare  i loro  resti  imbalsamati,  così  da  poter  avere  un  viaggio 
sicuro verso l'aldilà.  Queste  piramidi,  così  come la maggior  parte 
della civilizzazione, furono costruite dal lavoro degli schiavi. 
La piramide è un simbolo adatto per la società del dominio. 
In cima è il  faraone,  il  re,  l'imperatore.  il  generale,  il  presidente. 
L'ufficiale  capo  esecutivo,  il  direttore,  l'amministratore  capo,  il 
principale,  il  supervisore,  il  capo,  e  immediatamente  sotto  sono i 
nobili, l'elite di  potere,  gli uffici governativi, gli amministratori,  gli 
uffici  esecutivi,  o  staff  e altri  mercanti,  sacerdoti,  professionisti  e 
funzionari privilegiati  che mantengono  lo  status quo  nel  terrore  di 
perdere quel piccolo privilegio che gli è stato accordato, e sul fondo, 
a  reggere  l'intera  struttura,  stanno  i  lavoratori,  i  contadini,  i 
paesani,  i  poveri  e  le  moltitudini  oppresse,  la  maggioranza  della 
popolazione mondiale. 
La società dominante (tutte le nazioni del mondo e le loro istituzioni 
e sistemi), dice, in tutte le sue forme e nella loro base logica, che la 
terra e le sue risorse sono lì per essere afferrate. Che appartengono 
di  diritto  a chiunque sia forte  abbastanza e veloce abbastanza per 
prendersele  e  sfruttarle  in  qualunque  modo  creda  opportuno. 
Questa  è  la  situazione.  La maggior  parte  delle  risorse  planetarie 
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appartengono  e  sono  sfruttate  da  una  piccolo  frazione  della 
popolazione  mondiale  mentre  la  maggior parte è in povertà e non 
può  soddisfare bisogni primari come cibo, riparo, vestiario e cure 
mediche. 
C'è  abbastanza  su  questa  terra  per  rispondere  alle  necessità 
primarie di tutti gli esseri umani, senza la distruzione di altre forme 
di vita. Avremmo abbastanza per fornire una vita decente a tutti, se 
solo ognuno prendesse la propria giusta parte. 
E così, cosa ne pensate? 
É  questo  il  genere  di  mondo  in cui  volete  vivere,  un  mondo  di 
dominio, oppressione, ingiustizia, ineguaglianza. violenza e paura? 
No di certo. 
Beh,  è  ciò che abbiamo.  Non  l'abbiamo  chiesto,  non  l'abbiamo 
scelto, ma è quello che abbiamo. 
Così non credete che faremmo meglio a cambiario? Come sarebbe 
meglio fare? 
Beh,  la  rivoluzione  non  funziona.  Si  passo  semplicemente  da  un 
gruppo di dominatori a un altro. I movimenti politici - stessa cosa. I 
movimenti  religiosi,  se anche possiamo concordare con uno solo, 
finiscono  comunque  per  investire  potere,  per  giocare  giochi  di 
potere  gerarchici.  Cercare  di  cambiare  i  sistemi  attraverso  i 
movimenti di massa non funzionerebbe perché gli individui in quei 
movimenti  e  sistemi  sono  talmente  danneggiati  da  essi  che 
finiscono di nuovo per far scoppiare conflitti e lotte di potere. 
Se  scegliamo il cerchio a discapito della piramide, i  movimenti di 
massa non sono possibili. Il cerchio funziona solo quando possiamo 
ascoltarci  e  guardarci  l'un  l'altro  negli  occhi  e  nei  cuori.  E  se 
dobbiamo cambiare gli individui che reggono i sistemi, se dobbiamo 
cambiare noi stessi, può succedere solo  in  piccoli gruppi, in cerchi 
nei  quali  possiamo creare fiducia,  dove  possiamo essere  onesti  e 
reali e connetterci e cooperare e condividere. 
Questo è il modo in cui possiamo cambiare il mondo, connettendoci 
l'un l'altro, uno a uno a uno a uno e avvicinandoci. Gli amici, onesti 
e reali e affettuosi, fanno l'impatto più profondo l'uno sull'altro. Una 
persona può cambiare il  mondo - e non c'è bisogno di  essere un 
Gandhi o Martin Luther King e ispirare milioni  di  persone.  Quel 
livello è comunque pericoloso - potreste finire assassinati. Ma se ci 
si connette profondamente con una sola altra persona si hanno le 
fondamenta di un cerchio, e si incomincia a guarirsi l'un l'altro, o 
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diventare più forti, a far funzionare meglio la propria vita. E quando 
si  fa  questo  si  attraggono gli  altri.  Il  vostro  cerchio cresce.  State 
cambiando il mondo.  
Io  cambio  il  mondo  continuamente.  Ogni  settimana  riunisco 
insieme un cerchio,  a  volte  molti  cerchi  differenti.  Alcuni  di  essi 
sono continuazioni di cerchi che ho iniziato magari anni addietro, 
altri  sono  nuovi  cerchi.  In  ognuno  le  persone  stanno  guarendo, 
crescendo,  cambiando,  diventando  più  chiare,  più  potenti,  più 
gioiose,  più affettuose.  Il  mio scopo in  ogni  cerchio è  rendere le 
persone più potenti, incoraggiarle o incominciare nuovi cerchi. 
Il calcolo è più o meno questo: se in ogni cerchio di venti persone 
circa potessi portare solo tre persone  al  punto in cui si sentono in 
grado e desiderano iniziare i  loro cerchi,  e se in ognuno dei  loro 
cerchi riuscissero a ispirare tre persone a iniziare nuovi  cerchi,  e 
se  ...  Ok,  diciamo  arbitrariamente  che  ci  vuole  un  anno  per 
l'incubazione  di  ognuno  di  questi  nuovi  cerchi.  Allora  alla  fine 
dell'anno ho raggiunto venti persone e ho ispirato tre nuovi gruppi 
di  diciamo  venti  persone  ciascuno,  alla  fine  dell'anno  abbiamo 
quattro gruppi, o ottanta persone, e nove nuovi gruppi che iniziano. 
In  sedici  anni  i  nostri  cerchi  conterrebbero  circa  sei  miliardi  di 
persone! Naturalmente,  la massa critica necessaria a modificare i 
sistemi del mondo sarebbe stata raggiunta molto tempo prima. 

Mentre  il  Dalai  Lama  stava  visitando  Stoccolma  l’anno  scorso, 
qualcuno gli chiese quali pensava che fossero le prospettive per il 
nuovo millennio. Lui pesava che fossero eccellenti.  Disse che non 
c'era  mai  stato  tanto  cambiamento  e  sollevamento  nella 
consapevolezza come quello che aveva avuto luogo nel  ventesimo 
secolo. Oggi conosciamo come mai prima d'ora la sfera dei problemi 
della razza umana. Abbiamo osservato ciascuno di questi problemi, 
e  abbiamo  buone  soluzioni  per  ciascuno  di  essi.  Il  numero  di 
persone  che  conoscono  quali  sono  i  problemi  e  quali  sono  le 
soluzioni  può  essere  ancora  piccolo  in  confronto  all'intera 
popolazione,  cionondimeno  stiamo  entrando  nel  terzo  millennio 
con più conoscenza a nostra disposizione che in qualunque altra era, 
e  con  più  persone  impegnate  nell'impiego  e  nella  diffusione  di 
quella conoscenza. 
Vedete qualche barlume di speranza in tutto ciò? Proprio qui nelle 
vostre mani, in questo opuscoletto, se lo prendete a cuore e lo usate, 
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avete le informazioni necessarie per creare supporto per voi stessi, 
cambiare il vostro piccolo mondo, la vostra famiglia e i vostri amici, 
avere  un  effetto  sulla  comunità  in  generale  e  trovare  la  vostra 
comunità mondiale. 
Io  ho  la  mia  comunità  mondiale  adesso.  Molti  cerchi  su  due 
continenti che ho generato hanno iniziato a generarne degli altri. Le 
persone da un cerchio hanno iniziato a visitarne altri e a connettersi 
in  un  network.  Io  sono  connesso  con  molte  altre  comunità 
internazionali impegnate attivamente nel cambiamento del mondo. 
Alcune di queste hanno cominciato a raggiungere milioni di persone 
attraverso Internet e il world wide web. 
Spero che sarete ispirati  da questo opuscolo a provare il  cerchio. 
Spero  che  mi  farete  sapere  come  va.  Spero  che  avrete  voglia  di 
connettervi con me e il mio network di cerchi e con altri cerchi e 
uscire fuori in tutti i modi che potete, nelle vostre comunità locali, 
con la posta, il telefono, il computer. Cerchi vengono creati, nuove 
comunità  mondiali  si  formano,  e  voi  potete  aggiungervi  a  tutto 
questo.  Il  vostro  cerchio  potrà  trovare  nuovi  modi  di  riunirsi  e 
aumentare  la  pace  nel  mondo,  la  giustizia,  la  cooperazione  e 
l'amore. Insieme, come ho spesso ripetuto, non c'è niente che non 
possiamo fare. 
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DUE

Uscire fuori

Qualche anno fa venni invitato a partecipare a una conferenza di 
una settimana sulla pace e sulla non violenza. Era tenuta in un bel 
luogo  di  villeggiatura  new-age  nell’Austria  del  sud,  vicino 
Klagenfurt.  Era ironico,  ogni giorno, discutere della pace in terra 
davanti  a  ottimi  piatti  di  cucina  vegetariana,  nella  sauna  e  nella 
piscina, vivendo una vita che pochi al mondo possono permettersi, e 
osservando un magnifico paesaggio naturale di colline verdeggianti, 
boschi, pascoli e alpi oltre il  quale, molte centinaia di kilometri a 
sud, gli uomini si ammazzavano l’un l’altro in Croazia e in Bosnia, 
mentre povera  gente che non potrebbe neanche immaginare una 
simile conferenza in un posto simile veniva bombardata e bruciata 
nelle proprie case.
C’erano un alto numero di insegnanti a tenere workshop lì oltre a 
me.  Per cinque giorni la gente poteva scegliere ogni giorno a quale 
seminario voleva partecipare. Alla fine, gli ultimi due giorni, l’intera 
conferenza  si  riuniva  per  una  discussione  finale  di  tutti  gli 
insegnanti.  Eravamo  seduti  dietro  una  lunga  scrivania  su  una 
pedana rialzata, ognuno con il suo microfono e la sua targa con il 
nome davanti.  Ebbi  il  privilegio  come insegnante  più  anziano  di 
parlare per ultimo, in modo da poter ascoltare prima cosa avevano 
da dire gli altri. Eravamo un gruppo variato. C’era uno psichiatra, 
un filosofo sociale, un guaritore spirituale new-age, un leader di un 
movimento  femminile  e  un  Roshi  buddista  zen.  Ed  io  (in 
rappresentanza delle minoranze indigene e di colore del mondo, e di 
una cultura molto antica e stabile).

Lo psichiatra parlò di curare la violenza dentro ciascuno di noi, il 
pensatore sociale parlò di programmi di miglioramento, il guaritore 
parlò di risvegliare la consapevolezza, la leader femminista disse che 
era  tempo  per  le  donne  di  prendere  il  potere  perché  gli  uomini 
avevano fatto solo una gran confusione, ed il maestro Zen disse che 
se tutti semplicemente meditassero, potremmo sistemare tutto. Poi 
fu il mio turno.
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Li ringraziai tutti per il loro acume e dissi che avevo imparato molto 
ascoltandoli.  Dissi  che  ognuno  aveva  delle  ragioni  valide,  e  che 
certamente  dovremmo  provarle  tutti.  Ma,  dissi,  che  il  problema 
della violenza fosse più complesso di quanto ce ne rendiamo conto 
di  solito.  Poiché  tutte  le  istituzioni  della  civilizzazione  sono 
strutturate per il dominio, insiti in ogni sistema sono il conflitto, la 
costrizione, e la violenza. Cresciamo e viviamo in un mondo carico 
di violenza, anche se la maggior parte non è esplicita. Siamo sempre 
consapevoli  che  la  minaccia  esiste,  e  resistiamo  oppure  ci 
sottomettiamo. La vita in questo mondo di dominio colpì i  nostri 
genitori,  i  nostri  parenti  più  anziani,  i  nostri  insegnanti,  i  nostri 
legislatori,  i  nostri  amministratori,  i  nostri  consiglieri,  i  nostri 
giudici,  e  tutti  coloro  che  determinavano  il  corso  della  nostra 
crescita e sopravvivenza.
Così  la  violenza  nella  nostra  società  è  molto  più  complicata  di 
quanto  crediamo.  Pensiamo  che  sia  una  semplice  questione  di 
imparare  a  controllare  i  nostri  istinti,  ma  una  persona  fatta 
impazzire dall’assalto della violenza in tutte le sue forme da ogni 
lato,  esplicita  e  non,  diventa  a  ogni  assalto  meno  soggetta  alle 
cautele della moralità e della legge. Il numero e il genere di assalti e 
la forza per sostenerli varia grandemente fra i nostri fratelli, e ogni 
giudizio  su  di  essa  sembra  arrogante,  sul  genere  “che  mangino 
brioches “.
Feci notare che siamo talmente abituati alla forma del dominio che 
non la notiamo affatto, nel nostro lavoro, la nostra educazione, la 
nostra salute, anche nelle organizzazioni che fanno pagare i propri 
servizi. Per esempio, dissi, qui, dove stiamo cercando di sradicare la 
violenza,  impieghiamo  una  forma  di  dominio  che  provoca 
implicitamente ineguaglianza, elitarismo e gerarchia che generano 
conflitto  e  disarmonia.  “Gli  organizzatori  hanno  le  migliori 
intenzioni – dissi – ma ecco che hanno messo noi ‘esperti’ su una 
pedana sopra di voi, ci hanno dato dei microfoni, questi oggetti di 
potere, e ci hanno distinti con targhette con i nostri nomi. Ed eccovi 
laggiù tutti anonimi e obbedienti, ad aspettare che vi diciamo come 
uscire da questo casino, mentre noi in tutta innocenza perpetuiamo 
il sistema che ha creato il casino”.
Gli  organizzatori  dell’evento,  percettivi  e  di  animo  buono,  mi 
chiesero di portare il mio talking stick  il giorno dopo  per l’ultima 
sessione.  Essendoci  troppa  gente  per  un  singolo  cerchio,  misero 
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tutti in una spirale, facendo parlare per primi i giovani  al centro e 
passando poi lo stick verso l’esterno della spirale.  Non appena le 
persone prendevano lo stick in mano ed era il loro turno di parlare, 
dicevano cose tipo : “Ecco, ora si comincia a ragionare. Ho ascoltato 
insegnanti tutto il giorno, ma nessuno ha ascoltato me, ed ho delle 
cose da dire”. Oppure: “Ora capisco questa potenza, ed è proprio 
quello  che  serve  alla  nostra  società.  Questo  è  quello  che  voglio 
portare via con me da questa conferenza. Una volta tornato a casa 
mi organizzerò per fare un cerchio. Sono sicuro che sarà così forte 
per ciascuno e produrrà grandi cambiamenti”.
Abbiamo fatto cerchi nelle nostre prigioni per molti anni, e sono i 
programmi più potenti per ottenere un reale effetto sui detenuti e 
aiutarli  a  imparare,  a   crescere  e  tornare  ad  essere  quegli  esseri 
umani che erano da piccoli.  Ho scritto un altro opuscolo su quel 
lavoro che lo spiega in dettaglio.

Un altro ambito in cui ho portato i cerchi con grandi risultati sono le 
scuole.  Quando  una  scuola  mi  invita  a  raccontare  storie  o  per 
raccontare  le  vie  dell’India  agli  studenti,  gli  dico  sempre  che  ci 
riuniremo in cerchio. Se possibile facciamo insieme un cerchio in 
modo da far capire la differenza rispetto al solito modo di stare in 
classe o in un auditorium. Poi parlo del rispetto e dell’uguaglianza di 
tutte  le  persone del  cerchio,  del  fatto  che  ognuna di  esse  merita 
uguale attenzione. A volte riesco anche a far passare un talking stick 
in modo da poter spiegare anche quello.
Ai  ragazzi  dico  che  i  loro  genitori  e  insegnanti  hanno  cose 
importanti da dire, ma anche i bambini hanno cose da esprimere 
che gli  adulti  dovrebbero ascoltare,  e  forse potrebbero provare la 
modalità del cerchio nelle loro classi e con le loro famiglie.  Spesso 
quando  ritorno  l’anno  successivo  l’insegnante  mi  racconta  che 
hanno usato il cerchio e lo stick e che ai bambini piace moltissimo, e 
che  stanno  risolvendo  molti  problemi  in  questo  modo.  A  volte  i 
bambini  mi dicono che sono riusciti  a  far  sedere insieme le  loro 
famiglie a passarsi un talking stick ed è stato molto buono per tutti.
Altre  volte  le  persone  che  hanno  partecipato  ai  miei  workshop 
possono tornare o scrivere per dirmi che hanno usato il cerchio con 
i loro cari e questo ha aiutato l’intera famiglia. Usano il principio del 
cerchio  anche  con  un’altra  persona  soltanto,  un  genitore,  un 
compagno o una compagna, magari, e a volte ne ricavano beneficio. 
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La gente ha bisogno di  essere ascoltata,  di  sentire che è capita e 
apprezzata,  ma nella maggior  parte dei  modi in cui  le persone si 
relazionano, sono talmente prese dal dire qualcosa all’altro che non 
si fermano davvero ad ascoltarlo.
Dico  alle  coppie  che  sembrano  incastrate  in  una  lite  di  usare  il 
metodo del talking stick e prestare vera attenzione all’altro.  Spesso 
tutto  ciò  di  cui  hanno  bisogno  è  essere  ascoltati  ed  apprezzati. 
Naturalmente  la  regola  del  rispetto  è  sempre  l’ingrediente 
essenziale che fa funzionare la cosa. Sarebbe buono per ogni coppia, 
per  tutte  le  persone  in  relazione  intima  con  qualcun  altro, 
specialmente le persone che vivono insieme, mettere in programma 
almeno  una  breve  sessione  di  ascolto  reciproco  ogni  giorno  se 
possibile, o almeno una volta alla settimana.
Altri  mi   hanno  raccontato  di  aver  portato  l’idea  di  riunirsi  in 
cerchio nel loro luogo di lavoro.  Capi e manager mi raccontano di 
averlo provato con gli  impiegati,  trovando che questo creava una 
forza lavoro più produttiva e felice. Gli impiegati che l’hanno fatto 
provare ai loro superiori dicono che tutti sono stati stupiti dal fatto 
di trovare tra i lavoratori molte nuove idee per innovazioni creative, 
maggiore efficienza ed armonia.
Ho ascoltato  racconti  di  persone  che  hanno usato  il  cerchio  con 
successo  nelle  loro  comunità  o  in  altre  organizzazioni  ed  hanno 
riscontrato  un  livello  di  partecipazione  molto  più  alto  del  solito. 
Gruppi composti da genitori e insegnanti l’hanno trovato di grande 
aiuto.  Dopo  aver  partecipato  ad  uno  dei  miei  seminari,  alcuni 
giovani,  una  volta  tornati  all’università,  sono  riusciti  a  mettere 
insieme un gruppo di amici per fare un cerchio che poi è diventato 
molto popolare. Alcuni uomini hanno formato un gruppo maschile 
dopo  aver  partecipato  ad  un  workshop,  ed  un  altro  gruppo  di 
persone ha formato un cerchio di raccontastorie che si incontra una 
volta al mese in una notte di luna piena. Se il talking stick suona 
come  qualcosa  di  troppo  strano  all’interno  di  un  gruppo,  potete 
semplicemente proporre di parlare in circolo dando una chance a 
tutti di parlare ininterrottamente.
Oppure mettetevi  d’accordo in modo che nessuno parli  due volte 
finchè non avete parlato tutti una prima volta. In seguito si potrà 
concordare magari che nessuno parli quattro volte finchè non avete 
parlato  tutti  per  due  volte.  A  causa  delle  nostre  differenze 
individuali, alcune persone sono più portate per la comunicazione 
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verbale, veloci a elaborare le loro idee e veloci ad esprimerle, alcuni 
si sentono più a proprio agio di altri a parlare di fronte a gruppi e ad 
esprimere i propri sentimenti. Altri, che magari hanno vissuto una 
vita  in cui  parlare  non veniva incoraggiato  ed anzi  poteva  essere 
addirittura pericoloso,  hanno l’abitudine di  starsene in silenzio,  e 
non amano gettarsi in mezzo ad un gruppo che si sta esprimendo 
entusiasticamente. Queste stesse persone, che tutti pensavano non 
avessero  niente  da  dire,  quando  gliene  viene  data  l’opportunità 
hanno invece molto da offrire  all’interno del  cerchio.  Le persone 
timide, incoraggiate alla parola da persone attente e interessate, di 
solito sorprendono tutti, anche se stesse. 
Che succede se non avete un gruppo o un’organizzazione o anche 
semplicemente degli amici interessati ad un cerchio? Ora che sapete 
che un cerchio sarebbe una buona cosa per voi, che potrebbe essere 
un buon supporto e aiutarvi  a trovare e mantenere la vostra via, 
come potete trovare le persone per formarne uno? 
Prima di tutto, avete almeno un amico al mondo? Non c’è bisogno di 
una relazione intima. Ma magari c’è qualcuno che conoscete, con cui 
pensate  che potreste  trovarvi  bene e  che vi  piacerebbe conoscere 
meglio. Se dite a questa persona che avete provato o avete sentito 
parlare di questo modo molto interessante di stare insieme, il vostro 
amico  sarà  senz’altro  d’accordo  a  provarlo  una  volta  con  voi. 
Scegliete un periodo di  tempo determinato,  diciamo dieci o venti 
minuti,  che passerete ascoltando il  vostro amico, e poi  invertite i 
posti.  Questo  potrebbe  succedere  quando  avete  già  parlato  di 
qualcosa,  e  continuate  in  questo  nuovo  modo  sullo  stesso 
argomento.  Oppure  potreste  avere  un’idea  di  qualche  argomento 
che pensate interessi a entrambi, le vostre relazioni con I genitori, 
con mariti o mogli, bambini, parenti, oppure i vostri figli, il vostro 
lavoro, le vostre speranze per il futuro.
Posso garantire che avrete un’esperienza abbastanza differente dal 
solito e interessante al punto tale da farvi desiderare di riprovare. 
Così  ora  potete  incontrarvi  regolarmente  e  dirvi  che  siete  un 
cerchio.  É  solo  un  piccolo  cerchio,  ma  racchiude  gli  ingredienti 
necessari: qualcuno che si esprime e qualcuno che ascolta, e ognuno 
è completamente e rispettosamente ascoltato.  Ora che avete fatto 
partire questa buona cosa, magari potreste pensare a qualcun altro 
da far entrare nel vostro cerchio, e in questo modo potrete crescere. 

22



Le informazioni contenute in questo libro sono utili per un cerchio 
di qualunque dimensione, anche di due persone soltanto.
Ci sono altri modi trovati dalle persone per far partire un cerchio, 
come ad esempio trovare un posto per riunirsi, scegliere una data e 
un’ora  per  il  primo  incontro  e  farlo  sapere  ad  altre  persone 
attraverso  annunci  sui  giornali  e  alla  radio,  riviste  specializzate, 
annunci  personali,  avvisi  nelle  bacheche pubbliche,  nelle  librerie, 
nei negozi e nelle chiese, poster e volantini. Il posto potrebbe essere 
a casa di qualcuno, in una stanza della biblioteca locale, a scuola, in 
chiesa  o  in  qualunque altro  spazio  comune.  Potrebbe essere  una 
buona  idea  annunciare  un  tema  per  il  primo  incontro,  come  ad 
esempio un workshop per genitori, o un tema di interesse comune 
come le droghe e l’alcool o la violenza domestica, o un problema 
ambientale locale o l’organizzazione di un evento comune.
Una  volta  che  vi  siete  riuniti  per  condividere  le  vostre  idee  su 
qualche  tema,  se  seguite  la  forma  di  un  cerchio  e   insistete  sui 
principi  fondamentali  come  li  espongo  nei  prossimi  capitoli, 
probabilmente  ci  sarà  qualcuno  che  vorrà  continuare,  a  cui 
piacerebbe discutere altre aree di interesse all’interno del cerchio, o 
che  attraverso  quest’ultimo  desidera  semplicemente  avvicinarsi, 
trovare supporto e migliorare la propria vita e le proprie relazioni. 
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TRE

Saluti e ringraziamenti

“Con un’unica mente indirizziamo la nostra 
riconoscenza, rispetto e gratitudine a tutto il sacro 
Ciclo della Vita. Noi come umani dobbiamo 
ricordarci di essere umili e riconoscere i doni che 
usiamo così frequentemente nelle nostre vite.”

Audrey Shenandoah, Madre del Clan Onandaga.

Ora avete le persone e volete fare un cerchio. Come iniziare?
Io comincio sempre tenendoci per mano. Il leader spirituale della 
mia tribù inizia sempre in questo modo, e così fanno molti altri in 
molte nazioni che ho visitato. In primo luogo, le persone che non 
sono abituate  a  riunirsi  insieme  in  cerchi  non  si  posizioneranno 
automaticamente  in  quel  modo,  neanche  se  glielo  chiedete.  Si 
ammucchieranno tutti in un lato, alcuni davanti, gli altri dietro, in 
due linee, disponendosi in strane forme.
Tenersi per mano è il modo più facile e veloce per far disporre delle 
persone in un cerchio. 
Non  appena  chiedete  ai  partecipanti  di  prendere  la  mano  di 
qualcuno  da  entrambi  i  lati,  il  cerchio  inizia  a  prendere  forma. 
Perlomeno è una sola linea chiusa ad entrambe le estremità.  Poi 
potete chiedere di arrotondarlo meglio. Di solito sottolineo che in 
un  cerchio  l’idea  è  che  si  dovrebbe  essere  in  grado  di  guardarsi 
intorno e vedere la  faccia  di  tutti  gli  altri.  Potersi  guardare negli 
occhi. Quindi tutti dovrebbero guardarsi intorno da entrambi i lati 
per  accertarsi  di  poter  guardare negli  occhi  tutti  gli  altri,  e  se  lo 
fanno tenendosi le mani otterranno un cerchio. 
Alcune persone non sono abituate a prendersi per mano e si sentono 
impacciate  o  imbarazzate.  Questo  accade  specialmente  a  ragazzi 
giovani  ed  anche  agli  uomini,  in  alcune  culture.  Ma  voi  dite 
semplicemente che è il modo più veloce per formare un cerchio: di 
solito lo fanno. Potete anche dire che è  per sentire l’energia comune 
del cerchio, che l’energia passa di mano in mano come elettricità. 
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Potete anche fare il gioco di passarvi la stretta di mano stringendo la 
mano del vicino alla vostra sinistra, che a sua volta stringe la mano 
del proprio vicino e così via, e potete osservare la stretta di mano 
che gira, potete farla accelerare, invertirne la direzione, o dividerla 
in due strette che vanno in direzioni opposte.
Un cerchio ha bisogno di un’iniziazione. Un qualche atto che indichi 
a tutti noi che stiamo entrando in una spazio-tempo unico che sarà 
differente dal  modo in cui  siamo abituati  a stare insieme in altri 
momenti.  Nelle  nostre  aree  cerimoniali  accendiamo  un  fuoco  al 
centro  del  cerchio.  Il  fuoco  è  energia,  il  centro  della  nostra 
comunità,  la  nostra  nazione.  In  altre  circostanze  potreste 
semplicemente accendere una candela. Qualcosa sta iniziando. 
Ciò che la nostra gente fa di solito all’inizio è una pulizia attraverso 
il  fumo  che  chiamiamo  “macchiare”.  Questo  per  noi  consiste  in 
qualcuno che porti  un qualche tipo di  incenso acceso intorno ad 
ogni  partecipante.  Per  la  mia  nazione  potrebbe  essere  cedro  o 
qualche erba aromatica, in altri posti dove cresce la salvia, è questa 
ad essere usata più spesso; in Messico è il copal. L’idea del fumo è 
quella  di  ripulire  l’atmosfera  e  rendere  possibile  che  accada 
qualcosa di nuovo. Alcuni dicono che lava via tutte le vecchie parole 
e  le  vibrazioni  che  hanno  avuto  luogo  prima,  altri  dicono  che 
ripulisce le loro menti e li rende presenti. Quando sento l’odore di 
queste erbe aromatiche, penso sempre che stiamo per fare qualcosa 
di speciale. L’aroma mi ricorda altre occasioni in cui l’ho sentito, 
tutte le cerimonie che sono state iniziate in quel modo, e mi rende 
intrigato ed attento, pronto per qualcosa di importante.
Ho sentito anche dire che crea uno spazio sacro.  Penso che suoni 
bene.  É  bene  ricordarsi  della  sacralità  di  questo  luogo  e  tempo, 
essere  coscienti  dei  nostri  pensieri  e  delle  nostre  azioni.  Il  mio 
pensiero seguente di solito è che naturalmente ogni luogo è sacro e 
così è ogni prezioso momento di tempo che viviamo, e questo mi 
aiuta a ricordarmi di  questa verità e,  come dicevano una volta,  a 
camminare in un modo sacro.
Così penso a questa cosa del “macchiare come un ponte”, un punto 
in cui fermarmi e lasciare andare la riva che ho appena lasciato, per 
fermarmi e considerare dove sono, e prepararmi per ciò che ci sarà 
sull’altra sponda.
Invece di usare incensi o delle erbe potreste voler creare voi stessi 
un qualche tipo di ponte, qualcosa che indichi a tutti che questo sarà 
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un cerchio, non un incontro tradizionale, ma uno di un tipo molto 
speciale che porta con sé un’esperienza  molto speciale, diversa da 
tutti gli altri modi che abbiamo di riunirci insieme. 
La parte  successiva  della  preparazione di  un cerchio consiste  nel 
portare i propri saluti. Il mio modo di farlo è quello di chiedere alle 
persone di  guardare tutto il  cerchio e salutarsi l’un l’altra con gli 
occhi, mentre ci troviamo tutti lì tenendoci le mani. Ci guardiamo 
l’un  l’altro  in  faccia  e  ci  riconosciamo.  Di  solito  dico:  “date  un 
piccolo ringraziamento a ciascuno per essere venuto qua, di modo 
che ora non state lì seduti da soli”. 
Portare  i  propri  ringraziamenti  è  l’altra  parte  importante 
dell’apertura di un cerchio.
“Ora che vediamo chi siamo – continuo – possiamo mettere insieme 
le nostre menti  ponendole in un cerchio per  la prima volta.  E la 
prima cosa che la mia gente fa sempre quando unisce la propria 
mente a quella degli  altri  è  salutare nostra  Madre,  la Terra”.  Se 
siamo  riuniti  all’aperto,  sulla  terra,  posso  far  cadere  l’attenzione 
sulla  sensazione  della  pelle  di  nostra  madre  sotto  i  nostri  piedi, 
altrimenti potrei chiedere al cerchio di visualizzare una parte della 
terra  che  amano  mentre  inviano  i  loro  saluti.  Poi  dovremmo 
ricordare che tutto ciò di cui abbiamo bisogno viene da lei, tutto il 
nostro cibo, i materiali per il nostro riparo, i nostri vestiti, il nostro 
carburante, tutte le nostre medicine, e ciò mostra che è una madre 
buona  e generosa. Ci ha dato i nostri corpi – vengono da lei , non da 
Marte  o  da  Venere  o  da  qualche  altro  posto  –  e  continuerà  a 
rifornirci  di  tutto  ciò  di  cui  abbiamo bisogno finchè non avremo 
consumato questi corpi e glieli renderemo perché li ricicli in qualche 
altra forma di vita.
“Dunque – dico – uniamo le nostre menti come una sola e portiamo 
i  nostri  saluti  e  ringraziamenti  alla   Madre  Terra,  così  sia  nelle 
nostre menti”. A questo punto, nella nostra tradizione, diciamo tutti 
“Ho!”.
“Ho!” è diventata una parola universale di assenso e riconoscimento 
e affermazione tra le varie culture native nordamericane. Significa 
“Si!” e “Ok!” e “Vai sempre!” e “Sono con te!” e “Buono!” oppure, 
come lo traduco ai più giovani, “Fenomenale! “, “Eccellente!”,  “Da 
paura!”, “Figo!”.
Chi parla passerà la parola con “Ho!”, che in questo caso significa 
“Ho detto”,  ed i  suoi ascoltatori risponderanno con “Ho!”, ovvero 

26



“Ti abbiamo sentito, e va bene”. Naturalmente potreste avere una 
altra  forma  di  assenso  nella  vostra  cultura,  come  ad  esempio 
“Amen”. 
Dopo  di  ciò,  estenderemo  i  nostri  saluti  agli  altri  figli  di  Madre 
Terra.  Non  siamo  i  suoi  unici  figli  –  la  nostra  famiglia  è  molto 
grande.  Saluteremo  tutti  coloro  che  mettono  radici  nella  Madre, 
l’erba sotto i nostri piedi,  gli alberi che sono connessi a noi nella 
respirazione e  tutti  i  molti  popoli  delle  piante  che  ci  danno così 
tanto,  e  tutti  gli  altri  parenti  che  strisciano  sotto  la  terra,  che 
corrono sulla sua superficie come noi, che nuotano nelle sue acque e 
volano attraverso l’aria.  E ognuno di  questi  ha qualche dono  da 
portare  al nostro cerchio, un dono che fortifichi la grande ragnatela 
della  vita,  e  così  portiamo i  nostri  ringraziamenti  a  tutti  i  nostri 
parenti in tutto il mondo. “Così sia nelle nostre menti. Ho!”. 
Infine dobbiamo portare i nostri saluti alla forza che ha messo tutto 
ciò  in  ordine.  Non  sappiamo  realmente  cosa  sia.  É  davvero  il 
mistero più grande di tutti. Possiamo dargli un nome – qualcuno 
potrebbe dire Dio, o Allah o Grande Spirito – nell’antico linguaggio 
della  mia  gente  potremmo dire   “Kiethan”.  Ma queste  sono solo 
parole. Non ci dicono niente di cosa sia. I vari popoli hanno molte 
idee  differenti  a  questo  proposito,  e  stranamente  sembrano 
divertirsi nel discuterne e combattersi l’un l’altro per questo. Alcuni 
non gli daranno un nome e diranno solo “la ragione di tutto”, o “le 
fondamenta del nostro essere”, o semplicemente “non so”. 
Ma noi non abbiamo bisogno di lunghe discussioni in questo caso, 
perché c’è una cosa su cui tutti possiamo concordare: siamo vivi! O 
almeno, non mi è mai capitato che qualcuno non fosse d’accordo. Di 
solito la maggior parte delle persone concorda anche nel sostenere 
che si  tratta di  una buona cosa.  Se tutti  si  sono presi  la briga di 
svegliarsi stamattina e venire al cerchio sono sicuro che sono felici 
di essere vivi. Sembra sicuramente meglio dell’alternativa. Così con 
la  nostra  gratitudine  per  il  miracolo  di  essere  vivi  qui  e  ora,  ed 
essendo consapevoli di essere vivi, di poter pensare i nostri pensieri 
e  sentire  i  nostri  sentimenti,  di  essere  qui  in  questo  cerchio con 
queste persone e poter comunicare gli uni con gli altri e avvicinarci 
vicendevolmente,  condividendo i  molti  doni  di  questa  Terra  e  di 
tutta  la  Creazione,  uniamo  le  nostre  menti  un’ultima  volta  per 
portare i nostri saluti e i nostri ringraziamenti al Creatore . Così sia 
nelle nostre menti!…. “Ho”!
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Dopo di ciò ci sentiamo più qui e presenti nel nostro cerchio.
Il salutare tutti i nostri “parenti” ci ricorda di queste relazioni e del 
nostro  posto  nella  Creazione.  Spesso  dico  che  è  bello  incontrare 
parenti che non avevo mai incontrato prima. Ho sentito dire che 
tutti  sulla Terra non sono più distanti l’uno dall’altro di cugini di 
cinquantaduesimo grado. “ Quindi saluti a voi, cugini!”
Tutto il mondo è imparentato, tutto l’universo è un unico cerchio; è 
buono ricordare che siamo parte di qualcosa molto più grande dei 
piccoli cerchi individuali, più grande della durata delle nostre vite. 
É buono ricordare la ricchezza di questa Creazione, e che miracolo è 
quello di avere l’opportunità di essere qui, di potere sperimentarlo. 
Ricapitolare tutti  questi  doni e ringraziare ci  fa ricordare tutte le 
cose buone ed importanti,  fa sembrare i nostri problemi piccoli e 
sciocchi, e ci rende felici. 
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QUATTRO

Le basi

“In principio c’erano le Istruzioni…Ci venne detto di  
essere  buoni  l’un  l’altro.  Di  rispettarci  l’un  l’altro.  
Prenderci  cura  l’uno  dell’altro,  come  di  noi  stessi.  
Queste  sono  alcune  delle  nostre  Istruzioni.  Finchè  
facciamo  ciò  che  è  richiesto,  queste  sono  le  cose  
fondamentali, e non abbiamo problemi.” 

Vickie Downey, Tesuque Pueblo

Questa è la parte più importante di tutte. 
Ho appreso la via del cerchio da molti anziani in molte nazioni, e 
l’insegnamento  fondamentale  era  sempre  lo  stesso:  rispetto.  Il 
rispetto è il centro del cerchio ovunque venga fatto e funziona bene. 
Non  importa  come  avete  deciso  di  riunire  il  vostro  cerchio,  da 
qualche parte all’inizio ci vorrebbe questo promemoria a proposito 
del rispetto.
Ci  sono  molti  tipi  di  cerchio.  A  volte  le  persone  mi  dicono “Oh, 
usiamo un cerchio nel nostro gruppo!” e poi magari mi dicono che 
hanno grossi problemi e conflitti e che le persone lasciano il cerchio; 
al che mi informo meglio e scopro sempre che non hanno compreso 
la parte sul rispetto.  Quando glielo faccio notare, di solito dicono 
che non ci avevano pensato e che non lo avevano reso il centro del 
cerchio.  Oppure notano che avrebbe fatto una grande differenza se 
tutti lo avessero saputo e ricordato.
Così il principio fondamentale del rispetto dovrebbe essere stabilito 
all’inizio, e non farà male avere dei promemoria all’apertura di ogni 
cerchio.  E’  necessario  perché  al  rispetto  non  è  accordata  molta 
attenzione nei nostri comuni incontri, specialmente quando sono, o 
ci piacerebbe che fossero, circoli di pari.
Di solito nei sistemi piramidali il rispetto viene imposto. Una parte 
del  mantenimento  del  dominio  riguarda  l’insistere  sul  rispetto  – 
rispetto per i leader, pe i genitori, per gli insegnanti, rispetto per i 
simboli, le icone, le bandiere, le leggi, le scritture, i motti, gli slogan, 
gli ufficiali, le uniformi, gli eroi dell’organizzazione. Ma il rispetto 
non funziona realmente quando viene imposto con la forza. Se non 
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accade che tutti vengano rispettati ugualmente, alcuni rispetteranno 
i leader e le trappole del sistema perché sembra funzionare per loro 
e ci si identificano, ma altri che non si sentono alla pari, che non 
sentono di beneficiare da questo sistema, resisteranno al tentativo 
di imporre il rispetto.
Il  rispetto  è  qualcosa  che  deve  essere  dato  gratuitamente.  In  un 
gruppo  è qualcosa che richiede l’accordo di tutti i membri.  Dopo 
aver  visto  che  i  cerchi  funzionano  bene  per  tutti  solo  quando 
l’accordo  del  rispetto  è  posto  in  primo  piano,  trovo  necessario 
chiedere questo accordo nei cerchi a cui partecipo.
Naturalmente  tenterò  di  spiegare  perché  è  così  importante  e 
necessario. Se ho un po’ di persone che si accordano in questo modo 
con me,  allora ho un cerchio.  Tutti  possono entrarvi,  ma devono 
accordarsi anche loro allo stesso modo. In caso contrario, saranno 
liberi trovare o formare  un altro cerchio o tentare la fortuna in altro 
modo.  Per  quanto  mi  riguarda,  ho  trovato  essenziale  aderire  ed 
insistere su rispetto.
Molte delle persone che vivono in prigione e gli uomini che hanno 
dovuto  imparare  a  sopravvivere  in  società  ostili  pensano  che  il 
rispetto  sia  qualcosa  che  si  devono guadagnare.  Io  dico  loro  che 
tutte le creature in tutta la Creazione hanno diritto al rispetto. Non 
devono  fare  nulla  per  guadagnarsi  il  rispetto.  Se  lo  meritano 
comunque.  Gli  dico  che  mi  dispiace  che  non  abbiano  ottenuto 
sempre  il  rispetto  che  meritavano,  ma  che  in  questo  cerchio 
facciamo questo accordo, in modo che possano ottenerlo qui.
I nostri anziani ci hanno detto che tutto l’Universo è sacro. Tutto è 
necessario e tutto ha uno scopo. Perciò dobbiamo rispettare tutto. la 
Terra, le altre creature, tutta la gente. In un cerchio ci rispettiamo 
l’un l’altro e  rispettiamo la  via  del  cerchio.  Quando qualcuno sta 
parlando gli accordiamo il rispetto di una buona attenzione.
Rispettare qualcuno non significa che dovete essere d’accordo con 
lui,  ma  che  dovete  ascoltarlo,  dargli  spazio  di  esprimersi  e 
accordargli  la cortesia del vostro attento ascolto.  In questo modo 
anche noi possiamo imparare qualcosa.  Per lo meno impareremo 
come pensa e sente qualcun altro e questo può espandere le nostre 
menti.  Forse  potremo  trovare  il  modo  di  avvicinarci  a  questa 
persona per  sostenerci  l’un l’altro e  lavorare  per  il  bene comune 
della Creazione.
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Il  secondo elemento che voglio  rimanga impresso all’inizio di  un 
cerchio è  l’onestà.  Dovrebbe essere  fondamentale  non solo in un 
cerchio ma in tutti i discorsi umani. Sfortunatamente non sempre vi 
si aderisce coscientemente. Può non sembrare così essenziale come 
il rispetto, ma aggiunge forza ad un cerchio. Non sto parlando di 
fiction, in cui l’intuizione è utilizzata per l’esposizione di una verità 
più grande.
Tendo  a  pensare  che  ci  possono  essere  solo  due  ragioni  per  la 
disonestà. La prima, generalmente innocua e divertente, riguarda lo 
humor.  La  seconda,  quella  prevalente,  è  la  paura.  Ci  spaventa 
rivelare tutto ciò che sentiamo e  pensiamo e facciamo perché gli 
altri potrebbero giudicarci, disprezzarci e mancarci  di  rispetto. Ma 
proprio l’effetto  del  rispetto inizierà a ridurre questa paura.  Man 
mano che le persone ascoltano gli altri che osano parlare, e dire cose 
che vengono poi accettate, iniziano anche esse ad osare un po’ di 
più. E quando si sentiranno accettate e rispettate, questo darà loro il 
coraggio  di  osare  un  altro  po’  ed  essere  completamente  oneste. 
Perché  tutti  noi  vogliamo  essere  accettati,  e  vogliamo  essere 
conosciuti.
Non vogliamo solo ammirazione per il nostro attraente esterno, o le 
nostre  bugie  su  noi  stessi,  perché  non  è  quello  ciò  che  siamo 
realmente. Non siamo realmente noi. Vogliamo che tutti noi stessi, 
tutto ciò che siamo, tutto ciò che pensiamo e facciamo e sentiamo, 
venga  capito  e  rispettato.  Così,  finchè  ci  sentiremo  abbastanza 
sicuri, continueremo a provare ad aprire un po’ più a noi stessi il 
cerchio.
É questa apertura che ci  aiuta ad avvicinarci  agli  altri.  L’intimità 
non è possibile senza apertura. A un livello profondo ognuno di noi 
vuole  avvicinarsi  agli  altri.  Questa  è  la  principale  attrazione  del 
cerchio. Il modo in cui la mettevano i nostri anziani è :“Parla dal tuo 
cuore”.
Alcune persone sono state talmente ferite che non vogliono avere 
niente a che fare con gli altri. Gli alberi, i fiori, gli animali, sì, ma 
non le altre persone…sono troppo ingannevoli. Ma quando queste 
persone  vengono  ad  un  cerchio  posso  vedere  e  sentire  il  loro 
desiderio di avvicinarsi, anche se lo negano. E osservo la sicurezza 
del rispetto che lavora su di loro fino a che non iniziano ad aprirsi di 
più e più ancora,  e scoprono per la prima volta che ci sono altre 
persone  di  cui  fidarsi  e  a  cui  potersi  avvicinare.  Queste  persone 
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diventano devote agli altri, questi sentimenti di vicinanza e amore 
sono una rivelazione davvero potente per loro.
Lo stesso è vero per coloro ai quali le altre persone piacciono, ma 
che hanno bisogno di una certa distanza. Hanno limiti ben definiti. 
La  loro  privacy è  molto  importante  per  loro.  Posso  vedere  come 
sono  stati  feriti,  ma  anche  questi  infine  cominciano  a  lasciare 
cadere i propri muri e  ad estendere i propri limiti mentre si aprono 
e avvicinano sempre di più.
Potete  quindi  vedere  perché  è  così  importante  ricordare 
costantemente al cerchio la necessità del rispetto, e questo prima di 
tutto significa il rispetto della confidenzialità all’interno del cerchio. 
Dato che cerchiamo la sicurezza di rivelare nel cerchio delle cose che 
non  ci  sentiamo  sufficientemente  sicuri  di  rivelare  fuori,  è 
imperativo che qualunque cosa venga rivelata nel cerchio, resti nel 
cerchio.  Dobbiamo  prendere  questo  accordo  di  confidenzialità 
seriamente come un avvocato o un terapista.
La  vera  sicurezza,  naturalmente,  non  risiede  nell’accordo  del 
rispetto, ma nello scoprire, man mano che si lasciano avvicinare gli 
altri,  la  verità  degli  esseri  umani,  che  siamo  tutti  amabili  ed 
amorevoli,  che  vogliamo  tutti  il  meglio  l’uno  per  l’altro  e  siamo 
affettuosi, generosi e gentili. 
Ma per stabilire nel nostro cerchio questa sicurezza che permetterà 
ai  veri  noi  stessi  di  essere  onesti  ed aperti,  alla  nostra  completa 
umanità di venite fuori, dobbiamo sempre basare i nostri discorsi e 
azioni sul rispetto. 

Se parliamo sempre e ascoltiamo con Rispetto. 
Se parliamo e ascoltiamo con il Cuore,
In questo modo possiamo riunirci e trovare noi stessi.
In questo modo possiamo tornare a casa.
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CINQUE

Bastoni parlanti

“Il nostro benessere è grandemente migliorato quando  
portiamo più conoscenza, più saggezza condivisa, più  
osservazione. Tutto questo è ciò che la Grande Vastità  
ha creato”.

Ed McGaa, “Uomo-Aquila, Oglala Lakota

Una delle forme comuni che un cerchio può usare è il talking stick 
(bastone parlante). Dico talking stick perché solitamente quello che 
usa la mia gente è un bastone, ma qualunque altro oggetto funziona. 
L’idea è che delle persone che vengono al cerchio per la prima volta 
possano apprendere e seguire questa via facilmente se c’è qualche 
oggetto materiale che è presente a ricordarci sempre dove dovrebbe 
essere la nostra attenzione. In alcuni cerchi di cui ho avuto notizia, 
delle  donne  hanno sentito  come un  simbolo  troppo  mascolino  il 
bastone e hanno deciso di passarsi una coppa. Analogamente, altri 
oggetti che sono stati usati in questo modo sono piume, conchiglie, 
corni, fiori, flauti, sonagli, pietre, gemme e cristalli. 
Un  cerchio  potrebbe  usare  la  sua  immaginazione  collettiva  per 
designare un oggetto che avrà poi un significato speciale per quel 
particolare gruppo. A me piace intagliare il  legno e in passato ho 
intagliato le mie visioni in molti bastoni. Nei cerchi all’interno delle 
prigioni, quando è possibile,  cerco di far fare ai prigionieri i  loro 
talking  stick  così  che  possano  avere  un  senso  di  orgoglio  nel 
possedere il bastone che hanno costruito e in cui avranno aggiunto 
qualcosa di significativo: un disegno intagliato, dei grani, pezzi di 
piume e pelliccia…
I  talking  stick  che  vengono  usati  in  un  cerchio  sembrano 
impregnarsi dello spirito di quel cerchio. Man mano che ciascuno lo 
tiene in mano e parla  dal  proprio cuore,  qualcosa dell’essenza di 
quella  persona,  potremmo dire il  suo spirito,  o  le  sue vibrazioni, 
sembra essere assorbito nello stick, che inizia ad assumere l’essenza 
e il  carattere di  quel particolare cerchio.  Forse vi  sembra un’idea 
stupida, forse è solo la mia immaginazione, ma anche altri l’hanno 
sentito. Spesso ho portato un particolare bastone in un cerchio per 
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poi  potermelo  riportare  via  e  condividere  le  vibrazioni  di  quel 
cerchio con altri.  Per  esempio  ho preso un bastone nuovo e  l’ho 
portato in tutte le prigioni e da quei cerchi ad altri cerchi in molte 
terre, così che potessero sentire, attraverso le loro mani, l’essenza di 
altri cerchi e sapere che non sono soli. Per alcune persone sentire le 
vibrazioni  contenute  in  uno  di  questi  bastoni  ha  generato  una 
sensazione potente ed è stata un’intensa esperienza emotiva. 
Se il cerchio è nuovo o se ci sono al suo interno delle persone nuove, 
l’uso del talking stick sarà spiegato.  Ognuno avrà l’opportunità di 
tenere lo stick in mano a turno. Quando tenete in mano lo stick 
dovete  soltanto  stare  attenti  a  parlare  sempre  con rispetto  e  dal 
cuore.  I  nostri  pensieri  a  volte  si  intromettono  in  quella  che 
potrebbe  essere  una  comunicazione  chiara  e  diretta.  Quando 
giudichiamo, manteniamo delle opinioni o discutiamo mentalmente 
con chi parla. Ma per ascoltare con rispetto non abbiamo bisogno né 
di  essere  d’accordo,  né  di  non  esserlo.  Possiamo  semplicemente 
restare aperti ad ascoltare il cuore dell’altra persona. Ascoltare con i 
nostri cuori aperti la reale verità nel cuore di chi ci parla. 
Nelle nostre cerimonie, e in molti altri cerchi della nostra gente, non 
abbiamo limiti di tempo. Rimarremo per tutto il tempo che ci vorrà 
a  ognuno  per  essere  ascoltato.  Chi  parla  andrà  avanti 
ininterrottamente  finché  vorrà.  Naturalmente,  se  fosse  “molto” 
prolisso, ripetitivo, assorbito da sé stesso, e noioso, l’attenzione dei 
suoi ascoltatori probabilmente scivolerebbe via, e si troverebbe lì a 
parlare da solo. Questo succede solo molto raramente, e serve anche 
questo a far si che coloro i quali non sono abituati a parlare in un 
cerchio stiano più attenti.
Alcuni dei nostri incontri possono avere un tempo limitato. Quindi 
potrebbe  rendersi  necessario  contare  il  numero  delle  persone  e 
dividere per il tempo disponibile e avere un segnatempo che faccia 
sapere a chi parla quando il suo tempo è scaduto. Se alcune persone 
parlano di meno, lo stick può essere ripassato a quelli che hanno 
bisogno di più tempo, ma è importante che tutti  parlino a turno. 
Alcuni potrebbero non voler tenere lo stick perché li intimidisce o li 
imbarazza. Dovrebbero essere incoraggiati  a prenderlo lo stesso e 
perlomeno  dire  il  proprio  nome  e  salutare  il  cerchio.  Alcuni 
sentiranno di non avere niente da dire a parte salutare gli altri. Li 
incoraggio  anche  a  non  passare  lo  stick  troppo  velocemente.  Gli 
chiedo di tenerlo semplicemente in mano per qualche momento e 
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sentire le vibrazioni nel bastone, l’attenzione del cerchio e i propri 
sentimenti.   Molto spesso  se  lo fanno scoprono effettivamente  di 
avere  qualcosa  di  cui  vogliono  parlare  agli  altri.  Se  no,  almeno 
possono sentire l’interesse e l’affetto e il  supporto del cerchio per 
qualche momento.
Nei nostri nuovi cerchi tra gli indigeni e i prigionieri spiego l’antica 
tradizione che seguo. Non appena ho in mano il bastone ringrazio di 
nuovo  il  Creatore  per  avermi  permesso  di  essere  presente  e  per 
avere condotto lì tutti i presenti, e porto i miei saluti ai miei anziani 
e li ringrazio per avermi istruito nelle vie del cerchio.
Molto spesso, la prima volta che lo stick viene passato, chiedo a tutti 
di  presentarsi.  Se i  partecipanti  non si  conoscono ancora,  chiedo 
loro di dirci qualcosa di interessante su loro stessi. Anche se si tratta 
di un cerchio che è stato insieme per lungo tempo e le persone si 
conoscono bene, di solito chiedo a tutti di cominciare mettendoci a 
parte  di  qualcosa di  positivo  su loro stessi  e  le  loro vite.  “Buone 
nuove”,  è  come  lo  chiamiamo  di  solito.  Questo  perché  è  bene 
cominciare dalle note alte. Se ognuno parla di ciò che è buono nella 
propria vita, il nostro cerchio comincerà a un livello di ottimismo e 
speranza. Rappresenta una buona energia, e anche un promemoria 
il fatto di sapere che quando cominceremo ad avere a che fare con 
cose più difficili e problematiche, avremo tutta la tutela e il supporto 
necessario per vedercela con i tempi duri.
Occasionalmente  può  sembrare  impossibile  per  alcune  persone 
trovare “buone  nuove" nelle proprie vite. E' allora che parlo dei 
nostri  cerchi  in prigione,  di  quanto è difficile  per  i  prigionieri 
trovare qualcosa di buono in quelle circostanze. Ma, dico loro, 
anche  se  tutto  sta  andando  per  il  verso  sbagliato  e  sembra 
terribile, magari hanno visto un pezzo di cielo blu e il sole, o dei 
piccioni  fuori  dalla  finestra,  o  semplicemente  il  fatto  che 
stamattina si sono potuti alzare dal letto, che sono ancora vivi, 
che  sono  potuti  venire  a  questo  cerchio  -  tutto  ciò  e'  molto 
buono. Essere vivi e' un miracolo in sé. E, come si dice, finché c'è 
vita c'è speranza. 
Altri inizi positivi possono essere usati e sono più facili. "Dicci 
cosa ami di più'', o potrebbe essere qualcosa riguardo il passato e 
il  futuro  del  tipo  "Qual'è  la  cosa  più  divertente  che  hai  mai 
fatto?",  oppure  "Cosa  sarebbe  davvero  divertente  da  fare?". 
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Potete usare la vostra immaginazione per inventarvi degli incipit 
spiritosi, o leggeri, o stimolanti. 
Nel giro successivo del talking stick si può verificare se il cerchio 
sarà pronto a rispondere a qualunque necessità urgente che gli 
altri potrebbero avere. Magari ci sono stati degli indizi durante le 
"buone  nuove",  o  magari  no.  É  possibile  che  qualcuno  abbia 
portato con sè un dispiacere o  un'ansia,  o  qualche esperienza 
difficile per attraversare la quale ha bisogno di  supporto. 
Alcuni dei cerchi che faccio, ad esempio in prigione, sono troppo 
grandi con troppo poco tempo a disposizione per iniziare con un 
giro di "buone nuove". Abbiamo tempo solo per far girare lo stick 
una  volta.  Così  chiediamo  alla gente  di  non  parlare  troppo  a 
lungo a meno che non abbiano qualcosa che li turba. Vogliamo 
essere sicuri che il bastone faccia tutto il giro, e che coloro che 
hanno dei problemi possano esprimerli. 
Nella  nostra  comunità  e  in  altri  cerchi  che  introduco,  spesso 
facciamo questo controllo prima di iniziare. Il  nostro metodo in 
questo caso è ciò che potremmo chiamare un "mini-cerchio" o 
una "mini-sessione". Chiedo ai partecipanti di trovare un partner 
con cui scambiarsi un resoconto di come vanno le cose, ovvero 
cosa stanno provando, cosa sta succedendo in loro a un livello 
più profondo del solito scambio di complimenti che costituisce la 
maggior porte delle comunicazioni superficiali che teniamo l'uno 
con l'altro. 
Questi mini-cerchi sono esattamente come i cerchi più grandi, 
nel senso che parla una persona per volta, mettiamo per cinque 
minuti, e poi l'altro parla per altri cinque minuti. Quando non 
stai parlando devi fornire la stessa attenzione rispettosa che dai a 
chi parla nel cerchio più grande. Per i mini-cerchi, qualcuno del 
cerchio  più  grande  dovrebbe fare  il  segnatempo per  tutti,  per 
comunicare  agli  altri  quando  è  tempo  di  scambiarsi  tra 
ascoltatore e ascoltato, o viceversa, e quando i mini sono finiti ed 
è il momento di riportare la propria attenzione sul cerchio più 
grande. L'opportunità di esse ascoltati per cinque minuti senza 
interruzione  prima  di  altre  faccende  spesso  dà  sollievo  e 
permette  di  capire meglio alcuni sentimenti  con cui  il  cerchio 
potrebbe lavorare più tardi. 
Nella nostra comunità abbiamo riscontrato che quando vogliamo 
parlare di qualche affare o decisione particolare, potrebbero esserci 
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dei sentimenti sparsi tra i  partecipanti che spesso possono essere 
puliti  del  tutto  da  una  breve  "mini-sessione".  Naturalmente  in 
questo caso non si tratta di cinque minuti ciascuno, o di solo due 
persone. Potrebbero essere per due minuti ciascuno, o sei, o dieci, o 
quindici - si decide quanto è abbastanza basandosi sulla difficoltà 
della  decisione  e  l'intensità  dei  sentimenti  in  gioco.  Ci  possono 
essere tre o più persone nel mini-cerchio, basta ricordarsi che più 
persone ci sono, più tempo ci vuole. In qualunque modo lo facciate, 
questa pratica di mini-cerchi si dimostra sempre utile, perché tutti 
noi  tendiamo a pensare più chiaramente e creativamente quando 
abbiamo una possibilità di esprimere i sentimenti che ci portiamo 
dietro e altri pensieri irrisolti che potrebbero star rimbalzando nei 
nostri cervelli. 
Ora il cerchio dovrebbe essere pronto per dirigersi verso il proprio 
scopo.  I  cerchi  possono  essere  riuniti  per  varie  ragioni.  La 
cerimonia,  per  esempio,  è  una  ragione molto  comune tra  la  mia 
gente. O potrebbe essere per affrontare qualche questione comune, 
per pianificare uno festività o qualche altro evento, qualche azione 
comune,  per  lavorare  insieme,  giocare  insieme,  danzare, 
condividere storie. 
Potrebbe essere un cerchio di guarigione, riunito appositamente per 
uno  certa  persona  o  gruppo  di  persone.  O  potrebbe  essere 
semplicemente  per  comunicare,  per  stringere  i  legami  all'interno 
della  comunità,  per  condividere  gioie  e  lotte  e  per  supportarsi  e 
tutelarsi  l'un  l'altro.  Questa  è  forse  lo  ragione  più  comune  per 
riunirsi in un cerchio. É una guarigione generale per tutti. Il passo 
successivo di questi cerchi è fare un giro di talking stick in cui le 
persone vanno pìù a fondo nei propri cuori. Nel prossimo capitolo 
osserveremo alcuni dei modi in cui uso il cerchio per questo tipo di 
guarigione. 
Un altro uso comune del cerchio è quello di discutere insieme alcuni 
temi di interesse. Magari quando questo tema era stato selezionato, 
una persona (o un gruppo) era stato scelto per guidare il cerchio su 
quel  tema particolare.  Il  tema potrebbe essere  uno specialità  del 
leader, magari qualche studio, o lavoro, o opera d'arte, o qualche 
affare in cui il leader è coinvolto. 
Tutto  ciò  è  di  grande  supporto  e  gratificante  per  coloro  che 
mostrano  e  spiegano  qualche  proprio  progetto  o  studio,  ed  è 
interessante  per  il  cerchio;  e  questo  avvicina  i  membri  della 
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comunità e li  aiuta a conoscersi meglio.  Oppure il  tema potrebbe 
essere qualcosa a cui  il  cerchio è interessato e che il  leader si  fa 
carico di ricercare e presentare, per dare poi luogo a discussioni e 
attività dentro e fuori il cerchio. 
Nel  prossimo  capitolo,  prima  di  continuare  a  trovare  nuove 
possibilità  per  il  cerchio,  proverò  a  delineare  alcuni  principi  a 
proposito di come maneggiamo i sentimenti e le emozioni che molti 
di noi che lavarono con i cerchi hanno trovato di enorme aiuto e 
importanza per la nostra comprensione. 
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SEI

Sentimenti

"Dovete tirar fuori questi sentimenti!"

Piccolo Orso Beebe, Somers, CT Correctional Inst.

Una parte vitalmente importante di tutto il nostro lavoro con il 
cerchio  risiede  nel  modo in cui  si  capiscono e  si  lavora  con i 
sentimenti.  Il  potere curativo di  un cerchio è determinato dal 
modo in cui questo rende sicuri tutti i partecipanti e li incoraggia 
ad essere completamente sé  stessi,  completamente umani,  del 
tutto capaci di esprimersi  ed essere completamente accettati  e 
supportati. La natura dei sentimenti, il modo in cui rimangono 
bloccati  e  intaccano  la  nostra  chiarezza  di  pensiero  e 
ragionevolezza di azione, e come possiamo aiutarci l'un l'altro ad 
esprimere  e  pulire  queste  emozioni,  non  sono  concetti  ben 
compresi dalla società in generale. La cura di queste emozioni e 
delle  distorsioni  di  pensiero  che  queste  possono  causare  è 
lasciata alla psichiatria, agli psicologi che non entrano in scena 
finché  la  condizione  emotiva  non  diventa  seriamente 
problematica. Facendo esprimere i propri pazienti i terapisti si 
sforzano  di  sciogliere  i  nodi  del  passato.  Anche  venendo 
incoraggiati ad esprimersi liberamente in un cerchio si possono 
sciogliere i nodi passati, curare vecchie ferite, e si può mantenere 
il pensiero flessibile, presente e incisivo. 
La comprensione della natura dei nostri sentimenti, di come si 
bloccano dentro di noi e di come possono essere ripuliti è quindi 
un  fondamento  inestimabile  di  un  cerchio  ben  avviato.  La 
conseguente  considerazione  dei  sentimenti  umani  costituisce 
una  teoria  che  è  stata  convalidata  pragmaticamente 
dall'esperienza pratica di migliaia di altre persone, oltre a me, e 
che ho trovato utilissima nel lavoro del cerchio. 
I nostri sentimenti si sviluppano come risultato delle circostanze 
del mondo intorno a noi e di quello che ci capita. Durante i mesi 
che passiamo nel grembo materno prima della nascita ci viene 
dato  ciò  di  cui  abbiamo  bisogno,  siamo  nutriti,  mantenuti  al 
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sicuro,  riposati  e  al  caldo  (a  meno  che  nostro  madre  sia 
denutrita,  faccia  uso  di  droghe  o  subisca  dei  traumi)  e  così 
quando nasciamo di solito ci aspettiamo il meglio. Ci aspettiamo 
che questa nuova dimensione di luce e aria sia altrettanto sicura 
e  confortevole  del  grembo  di  nostra  madre.  In  realtà  la 
situazione è molto più varia e siamo subito interessati da tutte le 
stimolazioni della vista, dell'udito e del tatto intorno a noi. 
La madre dei miei figli è stata un'ostetrica per molti anni, e così 
ho  avuto  la  fortuna  di  poter  osservare  molti  bambini  dal 
momento della nascita fino alla maturità attraverso gli anni dello 
sviluppo. Al di là delle loro reazioni al fastidio, come la fame, i 
pannolini bagnati, il sapone negli occhi e via dicendo, l'attitudine 
prevalente  è  la  curiosità.  Gli  esseri  umani  sono  affascinati 
dall’ambiente  circostante  fin  dal  primo  respiro.  Vogliono 
imparare tutto ciò che li circonda, e lo faranno, finché gli sarà 
concesso di  esplorare.  Perché l'intelligenza naturale dell'essere 
umano  è  prodigiosa.  Tutto  è  così  interessante!  Il  nostro 
coinvolgimento con l’ambiente che ci circonda è entusiastico, la 
nostra risposta emotiva è gioiosa. Essere vivi in presenza di tali 
meraviglie è un divertimento senza fine. 
Noi adulti  abbiamo una reazione naturale ai  bimbi.  Sono così 
piccoli, fragili, morbidi, così luminosi e carini e amabili che tutti 
vogliamo  proteggerli  e  averne  cura,  e  tenerli  in  braccio, 
abbracciarli,  baciarli,  coccolarli  e  mostrar  loro  l'abbondante 
affetto  che  ci  suscitano.  Loro  rispondono bene  a  questo.  Con 
tante carezze e amore crescono più forti, veloci e intelligenti di 
altri  bambini  che  sono  privati  di  tale  affetto.  Molto  presto 
cominceranno  a  restituire  le  carezze  e  i  baci  che  hanno 
felicemente  ricevuto.  Diventa  palese  che  amano  dare  affetto 
proprio come riceverlo, se non di più. 
In breve, sembrerebbe che i primi tre sentimenti che gli esseri 
umani  sviluppano in  risposta  ad  una  situazione  normalmente 
sicura  e  a  delle  cure  amorevoli  sono  la  curiosità,  la  gioia  e 
l'amore. Tutti noi, da bambini, abbiamo sperimentato un'energia 
e  un  eccitamento  senza  confini  nel  trovarci  vivi  in  questo 
universo  di  meraviglie  e  misteri  e  ci  aspettavamo che le  altre 
creature che condividevano con noi il nostro mondo provassero 
la  stessa  gioia  ed  esprimessero  affetto  e  piacere  illimitati  per 
tutto il tempo. 
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É  stato  davvero  sconvolgente  e  motivo  di  disorientamento 
quando questo non si è verificato. Non c'è vita che possa essere 
vissuta  senza  dolore,  sconforto,  frustrazione  e  perdita,  ma  da 
bambini  ce  la  caviamo  molto  bene  con  queste  cose  quando 
possiamo esprimere il nostro disappunto con lacrime e urla, se 
abbiamo  un  adulto  amorevole  ad  ascoltarci,  comprenderci  e 
confortarci, che ci sta vicino e ci supporta. Tale adulto garantisce 
due caratteristiche necessarie alla guarigione: la consapevolezza 
che qualcuno sarà lì ad aiutarti e la consapevolezza che va tutto 
bene, che i tuoi sentimenti sono appropriati, la loro espressione 
è giusta e buona e che può capitarti di provare tali sentimenti. 
Essendosi espresso, avendo constatato che l’espressione dei suoi 
sentimenti  è  stata  ascoltata,  il  bambino  molto  presto  lascia 
cadere  lo  sofferenza  nel  passato  e  rimane  concentrato  su 
qualcosa di più divertente e meraviglioso nel presente. 
Ma quando gli  adulti  intorno a  noi  rifiutano l'espressione  dei 
nostri  sentimenti,  si  allontanano  da  noi,  si  fanno  distanti  o 
cercano  di  dissuaderci  dall'esprimere  i  nostri  sentimenti,  ci 
sentiamo  confusi  e  ulteriormente  feriti.  Non  solo  abbiamo  la 
confusione della nostra sofferenza con cui confrontarci, abbiamo 
un adulto che si comporta in uno strano modo, che non è lì per 
noi  quando ne  abbiamo bisogno e  ci  sentiamo isolati  e  senza 
sostegno. Le reazioni degli adulti possono assumere varie forme: 
"Non piangere, cresci!", "Sii uomo!", "Sii buono!", Vai nella tua 
stanza, non voglio sentire!", "Non fa poi così male", "Smetti di 
piangere e ti compro il gelato”. Qualunque cosa per farci sentire 
che i nostri sentimenti non vanno bene e certamente non va bene 
esprimerli.  In  famiglie  molto  stressate  questo  processo  può 
diventare molto abusivo e brutale. 
Il  bambino  allora  impara  a  cercare  di  superare  queste  ferite 
senza la possibilità  di guarigione rappresentato dall'esprimerle. 
Quando questo accade il mondo diventa minaccioso per noi, e 
impariamo a nasconderci. Impariamo a non rivelare i nostri veri 
sentimenti  e  trovare  la  nostra  sicurezza  dipingendoci  una 
maschera che gli adulti possono trovare accettabile. La maschera 
che indossavano gli attori nell'antico teatro greco era chiamata 
persona.  Queste  maschere  dietro  cui  ci  nascondiamo,  in  altre 
parole, sono quella parte di noi a cui pensiamo come la nostra 
persona, la nostro personalità, la nostra individualità, e con cui 
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ci  identifichiamo.  Anche  così,  siamo  spesso  disturbati  da  un 
senso di  inautenticità.  Veniamo incastrati in crisi  di  identità  e 
partiamo alla ricerca di noi stessi. 
I sentimenti che non sono stati espressi completamente, e così 
completati ed espulsi, rimangono con noi. Ci portiamo dietro il 
ricordo delle ferite che li causarono, e ogni volta nel futuro che ci 
verranno  inferte  simili  ferite,  quel  vecchio  sentimento  sarà 
riacceso  ed  esacerbato.  Le  nostre  reazioni  a  certi  eventi,  alle 
azioni  degli  altri,  spesso  sembrano  esagerate,  sproporzionate, 
perché, a nostra insaputa, in qualche momento viene stimolata 
qualche emozione inespressa dell'infanzia. 
Così  ecco la  situazione con cui  tutti  abbiamo a  che  fare  nelle 
nostre relazioni l'uno con l'altro, nelle nostre famiglie, il nostro 
lavoro,  le  nostre  situazioni  sociali,  e  nei  nostri  cerchi.  Tutti 
abbiamo sentimenti che ci portiamo dietro, la maggior parte dei 
quali a nostra totale insaputa – non sono i soggetti della nostra 
consapevolezza  immediata.  La  maggior  parte  di  questi 
sentimenti ce li portiamo dietro come registrazioni nella nostra 
memoria di stress passati, e la nostra attenzione non si focalizza 
su  di  essi  fino  all'arrivo  di  qualche  episodio  presente  a  far 
scattare  la  sensazione,  se  non  il  ricordo;  e  l'episodio  sembra 
svolgersi  nel  presente,  piuttosto  che  apparire  come  ferita 
irrisolta del passato. 
Ora, ci sono altre due osservazioni che sembrano coincidere con 
questa situazione. Perlomeno le nostre pratiche basate su di esse 
hanno continuato a fornire in modo rassicurante i risultati che 
cerchiamo. La prima è che, sfruttando delle abilità alla portata 
del  nostro  apprendimento,  è  possibile  per  noi  scaricare 
completamente quelle antiche emozioni che avevano oscurato il 
nostro pensiero concreto e oggettivo. In oltre parole, non sembra 
mai essere troppo tardi per guarire dalle nostre vecchie ferite. La 
seconda osservazione è che la natura originale che avevamo tutti 
da  bambini,  di  vivace  e  intelligente  curiosità,  divertimento  e 
gioia nella vita, e una profonda capacità di amore, per quanto 
possa essere stata oscurata o possa sembrare perduta, continua 
ad  esistere  intatta  sotto  tutte  le  maschere,  gli  schemi 
comportamentali dietro le maschere e i traumi dietro di essi, e 
man mano che riusciamo a scaricare e spostare alcuni di quei 
limiti, sempre più di quella natura originale viene fuori e brilla 
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dall’interno di noi stessi. In effetti, sembra proprio che la nostra 
natura  originale  (probabilmente  ciò  che  intende  veramente  la 
gente  quando  parla  del  proprio  "bambino  interiore")  stia 
aspettando speranzosa sotto tutte  quelle  macerie,  e  ci  chiami, 
cercando in tutti i modi sollievo dal peso dei vecchi traumi.  
La  comprensione   di  questi  significati  profondi  relativi 
all'emozione  è  di  grandissimo  aiuto  per  tutti  i  membri  di  un 
cerchio,  e  una  volta  nella  nostra  comunità  avevamo  corsi 
esaurienti per esplorare l'applicazione pratica di queste teorie in 
tutte le nostre relazioni e vi sottoponevamo tutti i nuovi membri 
man mano che si  univano a  noi.  In  questo  modo siamo tutti 
diventati sensibili alle espressioni, ai toni di voce e al linguaggio 
corporeo dei nostri compagni per poter affrontare e non ignorare 
i  sentimenti  man  mano  che  questi  si  esprimono  da  parte  di 
ciascuno  di  noi.  Ci  alleniamo  nell'arte  del  giusto  ascolto  per 
incoraggiare ed evocare il manifestarsi di questi sentimenti. 
Così  ora  vedete  che  non  siete  spaventati  o  contrariati  dalle 
emozioni quando esse si  mostrano, non importa quanto siano 
spiacevoli.  In effetti  siamo entusiasti  di  avere la  possibilità  di 
aiutare  uno  dei  nostri  fratelli  od  affrontare  una  situazione 
difficile  e  dolorosa e l'opportunità di  superare altre  barriere  e 
avvicinarci  l'uno  all'altro.  Le  persone  che  non  capiscono  i 
sentimenti  in  modo  analogo  si  imbarazzano  quando  gli  altri 
mostrano le proprie emozioni. Vorrebbero poter fingere che le 
emozioni  non  ci  siano,  o  cambiare  argomento  e  sviare 
l'attenzione.  Se  siamo  noi  ad  avere  questi  sentimenti,  ci 
vergogniamo  di  mostrarli.  Sentiamo  che  sono  un'imposizione 
sugli altri, che dovremmo essere in grado di affrontarli per conto 
nostro senza infastidire gli altri e così li reprimiamo. Un servizio 
meraviglioso che il nostro cerchio può farci non è permetterci di 
nascondere i nostri sentimenti, ma spingerci avanti ed aiutarci 
ad affrontarli. . 
Ecco  perché  le  persone  nei  nostri  cerchi  hanno  un'attitudine 
molto  particolare  quando  uno  dei  loro  compagni  ha  dei 
sentimenti  che  non  riesce  a  sopprimere.  Invece  di  agitarci 
quando uno dei nostri compagni esprime il proprio malessere, 
gioiamo. Siamo felici  per l'opportunità che abbiamo di aiutare 
una  persona  che  fa  parte  del  nostro  cerchio  ad  affrontare 
qualcosa  che  lo  tormenta.  Queste  emozioni  emergono  per  un 
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motivo, ed il motivo è che vogliamo guarirle. Esse sono rimaste 
in attesa sotto lo soglia della nostra consapevolezza per molto 
tempo,  fin  dall'infanzia,  e  segretamente  speriamo che qualche 
miracolo  ci  sollevi  da  esse.  La  possibilità  di  un  cerchio  di 
ascoltatori  attenti  ci  fornisce  la  sicurezza  di  poter  accedere  a 
questi  sentimenti  sommersi,  sentirli,  esprimerli  e  liberarci  da 
essi. Si tratta di una possibilità delle più allettanti per tutti noi. 
Nel  prossimo capitolo  discuterò  alcuni  degli  strumenti  pratici 
che  sono  stati  sviluppati  per  applicare  questa  teoria  dei 
sentimenti. 
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SETTE

L'Arte dell'Attenzione Squisita

"Possiamo trarre molto dal cerchio come forma  
tradizionale.  Possiamo  combinare  questa 
forma con le abilità e il discernimento, raccolto  
dal sollevarsi della consapevolezza umana." 

Christina Baldwin, Calling the Circle 

Avevo iniziato  intitolando questo capitolo  "l'Arte  dell'Ascolto", 
poi  l'ho  cambiato  in  "l'Arte  dell'Attenzione  Squisita”,  ovvero 
terapeutica.  Entrambi  indicano  accuratamente  il  soggetto 
trattato, ma mi piace di più la versione finale che ho adottato 
perché sottolinea l'importanza di un’attenzione di qualità nello 
forzo di supporto e guarigione rappresentata dal cerchio. In che 
modo si potrebbe ascoltare squisitamente? Due dei sinonimi per 
la  parola  "squisita"  forniti  automaticamente  dal  mio  word-
processor sono "bella" e "acuta". Molto bene. Uno dei sinonimi 
di  "bello"  è  "radiante".  "Attenzione  radiante"...  mi  piace.  Per 
"acuta" dà "penetrante, affilata, intensa". Tutti sinonimi ottimi. 
La descrizione che do più spesso è "deliziata". Se possiamo dare 
un'attenzione  "deliziata",  se  possiamo  essere  deliziati  di 
ascoltarci  l'un l'altro,  e  mostrarlo  a  modo nostro,  creeremo la 
massima  tutela  per  coloro  che  ascoltiamo,  e  una  relazione 
affettuosa  e  che  è  motivo  di  arricchimento,  che  è  ciò  che 
cerchiamo tutti.  
Che potere curativo è racchiuso nel cerchio per chi è desideroso 
di aprire il proprio cuore se può guardarsi attorno e non vedere 
altro  che  facce  attente  che  ci  ascoltano  con squisita,  deliziata 
attenzione! D'altra parte, quanto può sembrarci minaccioso un 
cerchio  se  anche  uno  solo  dei  nostri  ascoltatori  ci  appare 
annoiato, distratto o giudicante, assorto in altri pensieri, o nella 
pulizia  delle  proprie  unghie,  nell'osservazione  del  proprio 
orologio, o nei bisbigli con un vicino. 
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Trovo  che  prestare  attenzione  deliziata  arrivi  facilmente  man 
mano  che  lascio  andare  i  miei  pensieri  auto-centrati  e  mi 
concentro  sull'altra  persona.  É  così  facile  notare  che  questa 
persona è un'amata compagna di strada sulla strada della vita, 
un collega nello studio delle nostre confusioni umane e mortali, 
un potenziale alleato nella costruzione dei nostri sogni. Le sue 
lotte, le sue paure, i suoi desideri sono come i miei. Sono i miei. 
Ha combattuto per aprirsi la via fino a questo punto, ferita ma 
ancora  in  piedi,  ancora  al  lavoro,  e  sono  fiero  di  lei.  Voglio 
allietarla,  sventolare  la  sua  bandiera,  unirmi  alla  sua  parata, 
suonare il suo tamburo, farle sapere che so che può farcela, e che 
sono con lei senza condizioni. 
Le  persone  sono così  facili  da  amare,  è  così  naturale  amarle, 
quando realizziamo che le cose che non ci piacciono di loro, le 
loro finzioni, i loro egoismi, la loro autocommiserazione, i loro 
disperati  bisogni,  la  loro  superficialità,  lo  manipolazione degli 
altri, la loro ottusità, la loro aggressività, i loro giudizi, e così via, 
sono solo dei schemi generati dal modo in cui hanno tentato di 
sopravvivere  agli  assalti  dell'infanzia.  Gioisco  che  abbiano 
trovato qualche stratagemma per  sopravvivere,  ma vedo che i 
loro schemi di comportamento che mi infastidiscono, non stanno 
più aiutando neanche loro. Tali schemi ora stanno ostacolando 
queste persone, li stanno isolando da potenziali alleati. 
Se guardo oltre i loro schemi, se guardo alla persona reale che si 
nasconde dietro di essi, se mostro con il mio comportamento che 
so che i loro schemi non sono la loro vera essenza, se mostro con 
il  mio  affetto  e  la  mia  delizia  nell'ascoltarli  che  so  chi  sono 
veramente, questo avrà un effetto profondo su di loro. É ciò che 
ognuno di  loro ha cercato nelle proprie relazioni  con gli  altri, 
finora con scarso successo. Poche persone si sono prese la briga 
di cercare la persona reale dietro gli schemi. Quando troviamo 
qualcuno che sembra vedere la nostra vera bontà e il nostro vero 
valore,  è  esattamente  ciò  che  abbiamo  cercato  per  così  tanto 
tempo e questo ha un effetto enorme su di noi. Se abbiamo un 
intero cerchio  che può capirci  e  accettarci  in  modo profondo, 
sentiamo di essere tornati a casa e di aver trovato la nostra vera 
famiglia. Se lo facciamo a sufficienza, in molti cerchi, potremmo 
iniziare a capire che l'intera razza umana è la nostra famiglia, e il 
mondo la nostra casa. 
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Così  ora  vedete  perché  la  dimensione  del  cerchio  non  è  così 
importante come la qualità dell'attenzione che viene data al suo 
interno.  Se  tutti  nel  nostro  cerchio  comprendono  l'arte  di 
ascoltare bene, allora sia che ci dividiamo in cerchi più piccoli 
per  risparmiare  tempo,  sia  che  sediamo  tutti  insieme  ad 
ascoltarci, il  risultato sarà di grande supporto e cura per tutti. 
Possiamo far girare il nostro talking stick e dare la stessa qualità 
di attenzione a ognuno e possiamo anche scegliere di spendere 
un  certo  periodo  di  tempo  ascoltando  una  sola  persona  che 
potrebbe aver bisogno della nostra attenzione. 
Se una persona sembra aver bisogno di un pò più di tempo e il 
cerchio decide di passare questo tempo con quella persona, in 
aggiunta all'attenzione di tutti potrebbe essere una buona idea 
avere  una  persona,  spesso  scelta  da  chi  parla,  che  sia 
l'"ascoltatore  primario".  Questa  siederà  vicino  a  chi  parla, 
manterrà l’attenzione e una presenza fisica rassicurante, tenendo 
le mani, abbracciando, qualunque cosa sembri di maggiore aiuto 
alla  persona  nell'espressione  dei  propri  sentimenti.  Questa 
persona può anche esprimere in parole il supporto del gruppo e 
il suo apprezzamento e affetto nei confronti di chi parla. 
Ciò  che  il  gruppo  e  il  suo  portavoce  possono  fornire  è  uno 
specchio accurato per chi parla. Normalmenle ciò che vediamo 
guardandoci  vicendevolmente  negli  occhi  è  considerevolmente 
distorto  dai  nostri  sentimenti,  schemi,  pregiudizi.  Raramente 
abbiamo l'opportunità  di  stare  con qualcuno che è  così  libero 
dallo stress, rilassato e affettuoso da poter vedere dietro i nostri 
schemi il meraviglioso essere umano che si è nascosto lì dietro, 
apprezzarci veramente e aiutarci a valutarci ed amarci. Questo è 
il beneficio più prezioso che un cerchio può fornire a tutti i suoi 
membri. 
Pur  essendo  buono  esprimere  il  nostro  apprezzamento, 
supporto, incoraggiamento, e in generale rispettare chi parla, ci 
sono  degli  accorgimenti  che  faremo  bene  a  ricordare  per 
migliorare  la  nostra  arte  dell'attenzione.  Non  dovremmo  mai 
essere  critici  o  giudicanti  nei  nostri  commenti.  Non  è  utile 
neanche essere analitici: questo potrebbe andare per un club di 
filosofia, ma non è di sostegno a qualcuno che cerca di esprimere 
i propri sentimenti più reticenti e vulnerabili. Non c'è neanche 
bisogno di mostrare una sovrabbondanza di simpatia. Anche se 
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fatto con le migliori intenzioni, porterà l'attenzione verso di voi 
mentre si vuole ascoltare l'altro. E l'ultima cosa è la più difficile 
per tutti noi, ma importante - molto importante. Niente consigli.
Niente consigli? 
Quando qualcuno è incastrato nel bel mezzo di situazioni difficili 
e  non  riesce  a  vedere  chiaramente  un'uscita,  ma  voi  potete 
perché ne siete fuori ed è del tutto palese ciò che dovrebbe fare, 
mostrargli la via sembra la miglior gentilezza possibile. Pessima 
idea. Non qui. Ci possono essere altri momenti quando i nostri 
ottimi consigli saranno utili, ma non quando state ascoltando dei 
sentimenti. Il vostro lavoro, il lavoro del cerchio a questo punto, 
consiste  nell'aiutare  quella  persona  nell'espressione dei  propri 
sentimenti così come delle proprie idee. Dare consigli a questo 
punto  blocca  questo  processo,  e  riporta  di  nuovo  l'attenzione 
verso di voi. 
Probabilmente quando chi parla è stato incoraggiato dalla vostra 
buona  attenzione  a  scaricare  completamente  tutte  le  proprie 
emozioni  e  ad  esplorare  il  proprio  nuovo  modo  di  pensare  a 
questo  proposito,  arriveranno  da  soli  alle  proprie  e  ottime 
decisioni.  E  naturalmente  è  molto  più  potente  per  loro  se 
arrivano alle proprie decisioni piuttosto che contare sul vostro 
consiglio o il consiglio del gruppo. 
Come ho suggerito poco sopra, il buon ascolto di un cerchio può 
aiutarci  non  solo  ad  esprimerci,  ma  è  un  ottimo  modo  per 
esplorare il nostro pensiero e trovare idee che ci siano di aiuto. 
Oltre a tutti i tipi di ascolto in cerchi di qualunque dimensione, è 
buono se una persona fa da ascoltatore primario. É molto più 
facile per chi parla dirigere pensieri e sentimenti a una specifica 
persona,  mentre  se  molti  stanno  facendo  domande  o 
commentando,  questo  provocherà  una  grande  confusione.  E' 
meglio  che  il  resto  del  cerchio  dia  semplicemente  la  propria 
buona attenzione. 
Se  qualcuno  del  nostro  cerchio  vuole  pensare  e  decidere  con 
l'aiuto della nostra attenzione e io sono l'ascoltatore primario, 
probabilmente  aiuterò  la  persona  a  iniziare  più  o  meno  così: 
"Allora, a cosa vuoi pensare adesso?" Poi quando la persona ha 
parlato  della  natura  della  questione  abbastanza  da  definire  il 
problema, dirò probabilmente:  "Quale decisione vuoi prendere 
su questo?" 
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Finché si è limitata a soppesare i pro e i contro, la persona non 
ha  preso  una  decisione,  e  ciò  l'ha  confusa  ancora  di  più. 
Chiedendo  una decisione  prima  di  qualunque altro  pensare  o 
valutare, stiamo aiutando la persona ad avvicinarsi a un livello 
più profondo di  comprensione intuitiva,  o il  "livello  viscerale" 
come  dicono  alcuni.  Stiamo  chiedendo  quali  sono  i  primi 
pensieri, le obiezioni e i conflitti in corto-circuito, che vengono di 
solito  dalle  opinioni  altrui  e  dai  vecchi  condizionamenti,  e  ci 
stiamo avvicinando a ciò che la persona vuole davvero. 
Molto spesso a questo punto la persona tirerà fuori i propri veri 
desideri, ma se è ancora confusa, posso farle delle domande in 
modo da aiutarla a concentrarsi di più sui suoi desideri e bisogni 
profondi,  e  a  scoprire  cosa  vuole  realmente  per  sé  stessa. 
Quando  ha  preso  una  decisione,  generalmente  dico  qualcosa 
tipo: "Grande.  Ma se non hai preso prima questa decisione ci 
deve  essere  qualche  problema  di  mezzo,  qualcosa  che  ti  ha 
impedito  di  andare  semplicemente  avanti  e  risolvere  la 
questione. Quali ostacoli prevedi?" 
Quando la persona ha definito chiaramente gli ostacoli, chiedo 
una  qualche  idea  di  un  piano  con  cui  procedere.  Mantengo 
l'attenzione  specifica  e  preciso  e  chiedo  di  descrivere  il  suo 
piano, chiedo a quali azioni dorà luogo per implementare il suo 
piano. Quando pensa alla forma generale del piano, gli chiedo 
quale  sarà  il  suo  primo passo.  Lo  aiuto  ad  essere  ancora  più 
specifico  e  concreto.  Quando dichiara quale sarà  il  suo primo 
passo, gli chiedo quando lo farà, cerco di concretizzare ancora di 
più: "Domani? Il prossimo lunedì? Quando?" e via dicendo. 
L'ultima  cosa  che  posso  chiedere  è  se  ha  qualche  sentimento 
particolare  a  proposito  di  questa  decisione  e  di  tutti  i  passi 
pratici  che sta  sviluppando per procedere.  É buono tirar fuori 
tutti gli elementi connessi con questa decisione. Potrebbe essere 
ansioso, impaurito, eccitato, incerto, arrabbiato per le difficoltà, 
speranzoso di una buona riuscita, preoccupato di altre persone 
coinvolte,  dei  sentimenti  di  altre  persone.  Esprimendo  tutto 
questo può prendere coscienza ed affrontare tali  aspetti  e può 
sentirsi rafforzato nella propria decisione. 
Notate che come ascoltatore primario in questo esempio non ho 
dato  consigli,  non  ho  dato  voce  alla  mia  opinione,  in  nessun 
modo a proposito dei suoi piani, eccetto che per dargli fiducia, 
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per  comunicargli  che  sta  agendo  bene,  pensando  nel  modo 
giusto. Tutto il  mio lavoro consiste nell'aiutarlo a concentrarsi 
sulla decisione che vuole e ascoltarlo mentre pensa e pianifica. 
Una volta che un piano di azione chiaro è definito, il cerchio può, 
se  vuole,  farsi  volontario  per  aiutarlo  in  futuro,  rendersi 
disponibile  per  ricordargli  i  suoi  impegni  ed  ascoltare  i  suoi 
sentimenti man mano che vengono fuori. 
Questi  sono alcuni dei modi in cui  un cerchio che comprende 
davvero l'arte dell'ascolto può aiutare i suoi membri a guarire, 
apprendere  e  crescere  individualmente.  Nel  prossimo capitolo 
esamineremo altre attività che migliorano un cerchio, avvicinano 
le persone in altri modi, e ci divertiremo. 
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OTTO

Cerimoniale

"La Longhouse non è un posto egoista. 
Le cerimonie sono per tutti ... 
Tuffo è un cerchio. Continua. Va". 

Janice Sundown Halleff, Seneca Faithkeeper 

Il cerchio è una forma di relazione sociale che deriva da un modo 
di pensare a questa esistenza, una filosofia, o come la chiama la 
nostra gente, una via spirituale. Dato che per noi tutto ciò che 
facciamo ha un significato spirituale, la comprensione e l'utilizzo 
del cerchio è parte integrante di tutte le nostre attività di gruppo. 
Gli  anziani  ci  dicono  che  saremo  felici  se  "cammineremo  in 
modo  sacro".  La  nostra  comprensione  della  vita  ci  lega  a  un 
posto, a una via e a una comunità. Comprendiamo che la base 
della  comunità  umana  è  la  famiglia.  Il  primo  dovere  di  uno 
comunità  è  proteggere  e  allevare  la  famiglia.  Oggi  la  famiglia 
viene fatta a pezzi e c’è poco senso della comunità. Ci aspettiamo 
che i nostri governi facciano il lavoro di proteggere ed educare la 
famiglia, ma la loro fedeltà all'interesse individuale e al profitto 
personale  rema  contro  questo  lavoro.  Ci  siamo  accorti,  nelle 
comunità  native,  all’interno di  altri  gruppi,  nelle  prigioni,  che 
quando  torniamo  al  cerchio  come  la  base  delle  nostre 
interazioni, ricostruiamo la comunità. 
Man mano che viaggio e osservo la società umana alla fine del 
ventesimo secolo in lungo e in largo per il mondo, è palese che il 
nostro bisogno e desiderio più grande risiede nell'area di ciò che 
la  maggior  parte  delle  persone chiamano spirituale.  Le nostre 
preoccupazioni sono dominate da bisogni materiali  ed emotivi 
(mancanza dì supporto umano e intimità). Queste naturalmente 
sono connesse con e provocate dalle nostre confusioni spirituali. 
Nell'area dei bisogni materiali troviamo uno stress globale che 
affligge  tutti.  C'è  –  lo  sappiamo – sufficiente  abbondanza  nel 
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mondo da poter vivere tutti  confortevolmente,  se solo ognuno 
prendesse la propria giusta parte. Ma vediamo povertà di massa, 
fame, mancanza di alloggi, oppressione politico-economica con 
tutti i suoi strascichi di violazioni dei diritti umani, ingiustizia, 
guerre, rivoluzioni e terrorismo. Negli Stati Uniti, la nazione più 
ricca del mondo, ci sono ancora poveri, senzatetto e affamati, i 
ricchi si arricchiscono e i poveri impoveriscono, con “quelli-che-
hanno” terrorizzati dall'idea di entrare a far parte di “quelli-che-
non-hanno” e dal crimine generato da queste disparità.  
Per le persone delle società industriali che non devono lottare 
quotidianamente per il cibo, per un riparo e altri bisogni umani 
fondamentali, c'è ugualmente un grande vuoto, un desiderio di 
qualche  cosa  che  la  maggior  parte  delle  persone cerca  nei 
possedimenti  materiali.  La  nostra  economia  oggi  dipende  dal 
consumo di massa, e le persone sono considerate cose al servizio di 
questa economia, bersagli di pubblicità e vendite. Bisogni artificiali 
vengono creati e le nostre vite sono ricoperte da spazzatura che si 
accumula  soffocando  le  nostre  anime.  La  pubblicità  riempie  le 
nostre  cassette  delle  poste,  le  nostre  cene  vengono  interrotte 
continuamente da vendite e sondaggi telefonici,  siamo ipnotizzati 
dai cataloghi, vengono spesi più soldi nella produzione degli  spot 
che dei programmi, e il negozietto dove comprate il singolo prodotto 
che cercate è situato in un enorme centro commerciale che vi seduce 
con le sue numerose lusinghe. L'America è uno società dipendente, 
e la sua dipendenza più grande è il  consumo. Vedo adesivi molto 
esplicativi  dappertutto:  "Nato  per  Comprare",  "Il  Posto  di  una 
Donna è nel Centro Commerciale". 
Questa dipendenza non è così differente da altre contro cui facciamo 
delle campagne – alcool, droghe chimiche, nicotina, zucchero, ecc. 
Cerchiamo di soddisfare la dipendenza di nostra scelta in qualunque 
momento ci sentiamo persi, confusi, vuoti, bisognosi, e proviamo a 
riempire questo buco con una bevuta, una fumata, cibo, sesso - o 
comprando qualcosa. Ma quando ci è “scesa lo botta” non abbiamo 
cambiato niente. Siamo ancora persi, confusi, vuoti e bisognosi, solo 
che  ora  abbiamo  un  down,  siamo  ingrassati,  o  abbiamo qualche 
oggetto che non usiamo più e di cui non ci importa più granché. Una 
ragione molto profonda per questi sentimenti di confusione, vuoto, 
e  bisogno  è  la  mancanza  di  una  comunità,  di  una  famiglia  e  di 
relazioni intime e soddisfacenti nelle nostre vite. 
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Nelle nostre antiche comunità,  quelle in cui  abbiamo vissuto per 
centinaia  di  migliaia  di  anni,  la  collettività  condivideva  una 
comprensione spirituale comune, e condivideva rituali e cerimonie 
che esprimevano questa comprensione. Non solo non abbiamo più 
una  reale  comunità,  non  abbiamo  neanchee  una  comprensione 
spirituale  comune.  Questo  secolo  è  da  ricordare  per  la  sua 
confusione spirituale di massa e la sua vuotezza. É anche da notare 
che  le  comunità  intenzionali  che  hanno avuto  più  successo  sono 
state quelle con un centro e uno scopo spirituale. Mi sembra che per 
poter  diventare  comunità  i  nostri  cerchi  debbono  occuparsi  dei 
bisogni spirituali dei membri. 
Questa è la ragione principale per cui sono riluttante a introdurre 
rituali specifici e cerimonie delle mie tradizioni nei nuovi cerchi che 
aiuto  a  formare.  L'unica  espressione  spirituale  veramente 
significativa è quella che si solleva dalle profondità dei nostri spiriti, 
non  quella  che  scimmiotta  l'espressione  di  altre  culture.  Così 
incoraggio  le  persone  a  riunirsi  ed  esplorare  i  propri  sentimenti 
spirituali e creare i propri rituali e cerimonie che esprimano i propri 
sentimenti comuni. 
Le  persone  si  stanno  avvicinando  oggi  da  molte  culture,  molti 
retroterra differenti, e la nostra comprensione dell'universo e di noi 
stessi è racchiusa dall'avanzamento nella conoscenza delle scienze 
fisiche e sociali. I nostri sentimenti sulla natura dell'esistenza, della 
creazione e della vita, sulla nostra stessa natura e il  nostro scopo 
stanno crescendo, ma le nostre vite sono reali, la terra è reale e il 
tempo per noi esseri umani è corto e prezioso. Ci stiamo riunendo in 
questo particolare momento dello storia,  ed è importante per noi 
poter  esprimere  e  condividere  tutti  i  pensieri  e  i  sentimenti  che 
nascono durante il progresso della nostra consapevolezza attraverso 
il nostro universo in evoluzione. 
Così,  dato  che  abbiamo  bisogno  l'uno  dell'altro,  un  bisogno  di 
comunità,  noi  umani  sembriamo  anche  aver  bisogno  di  rituali  e 
cerimonie comuni. Nella mia comunità nativa abbiamo certi periodi 
di cerimoniali in cui ci riuniamo tutti in un posto che abbiamo scelto 
e abbiamo costruito insieme come una comunità. Le bande tribali 
Wampanoag,  fatto  eccezione  per  due  di  esse,  non  vivono  più 
insieme nelle stesse aree geografiche e non vivono come comunità 
tribali nella vita quotidiana. Questi momenti cerimoniali di riunione 
sono quindi davvero preziosi per noi. 
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Ho vissuto in comunità cooperative per la maggior parte degli ultimi 
trent'anni, e in queste comunità ci siamo sforzati di creare una vita 
cerimoniale. Questo e' sembrato a tutti davvero importante. Molti 
dei  membri  della  comunità  hanno  tuttavia  continuato  a  provare 
un'avversione  nei  confronti  del  tipo  di  rituali  a  cui  venivano 
sottoposti  da  bambini,  vecchi  rituali  di  scarsa  rilevanza  o 
partecipazione significativa che rappresentava sistemi di credenze 
che non accettavano più  e  organizzazioni  religiose  che trovavano 
opprimenti. Ma oggi nelle nostre comunità ci riuniamo sempre in 
un cerchio ad ascoltare le idee e i sentimenti di ogni persona e per 
concepire nuove cerimonie che esprimano sia la nostra diversità, sia 
il nostro comune intento. 
Nei cerchi che genero attraverso i miei seminari, le persone formano 
gruppi più piccoli da quattro a sei persone che sono designati come 
clan della nostra piccola tribù temporanea. Le persone in ogni clan 
vanno avanti da sole e sviluppano una cerimonia per tutta la tribù. 
Ogni persona ha tempo di esplorare e condividere pensieri spirituali 
personali, sentimenti, aspirazioni e comprensioni, e allora il gruppo 
crea  insieme  un  modo  di  dimostrare  la  proprio  comprensione 
spirituale comune. Il rituale o lo cerimonia può avere molti elementi 
diversi, può includere la musica, la canzone, la danza, la narrazione, 
il teatro, l'uso di oggetti rituali, o elementi come la terra, l'acqua e il 
fuoco,  possono  focalizzarsi  su  una  o  più  persone  o  coinvolgere 
l'intera  comunità.  Ricordo  sempre  loro  che  per  molte  persone  l’ 
umorismo è un potente strumento di cerimonia. Abbiamo i nostri 
sacri  clown  che  ci  fanno  ridere  e  ci  istruiscono  con  i  loro  modi 
bizzarri  e  rozzi,  la  distruzione  della  pomposità  e  pretenziosità 
formale, la stravaganza del non-sense, l'infrazione delle convenzioni 
e l'abbandono delle inibizioni. La risata è un grande insegnante e 
una potente medicina. 
Nelle  nostre  comunità  cerchiamo  occasioni  regolari  per  riunirci 
cerimonialmente. Il passare delle stagioni, gli equinozi e i solstizi, i 
momenti  per  la  semina  e  il  raccolto,  i  momenti  di  luna  piena  e 
nuova (c'è una comunità a Copenhagen che è cresciuta da uno dei 
miei cerchi che continua a riunirsi per le cerimonie nelle notti  di 
luna  piena  e  un'altra  si  incontra  in  quelle  di  luna  nuova  per 
raccontarsi  storie),  momenti  per  celebrare  le  nuove  nascite,  l'età 
adulta, il matrimonio, le vittorie e i raggiungimenti, gli anniversari 
di eventi importanti, delle morti, e le letture di storie sacre. 
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C’è un altro elemento importante della cerimonia spirituale che non 
dobbiamo  sottovalutare.  E'  forse  l'elemento  con  cui  possiamo 
andare  più  a  fondo  all'interno  di  noi  stessi  e  connetterci  più 
profondamente con gli altri, e con tutta la Creazione. 

Il silenzio.
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NOVE

Cambiare

"Nel cerchio abbiamo l’opportunità di modificare  
il  modo  in  cui  viviamo  insieme,  di  insegnare,  
imparare e celebrare …
Una volta il  cerchio era centrale nella vita nelle  
comunità,  non  era  affatto  qualcosa  di  raro,  
esotico o lontano." 

Christina Baldwin, Calling the Circle 

Ci sono molti modi in cui una comunità può riunirsi che migliorano 
non solo la salute della comunità stessa, ma anche il benessere di 
ogni membro della comunità. Possiamo usare il cerchio, quindi, per 
organizzare  il  nostro  lavoro  insieme,  e  per  giocare  insieme.  Nel 
nostro cerchio possiamo pensare a tutte le nostre umane necessità e 
organizzare  modi  per  supportarci  l'un  l'altro  e  supplire  a  queste 
necessità. 
C’è una storia della nostra gente che ho imparato da mio nonno, una 
storia  sulle  focene.  Alle  focene  era  stato  chiesto  di  risolvere  il 
problema  di  un  mostro  marino  molto  più  grande  di  loro,  uno 
spaventoso guerriero estremamente distruttivo. Le focene decisero, 
non essendo molto brave a combattere, di usare ciò che sapevano 
fare meglio - giocare. Giocarono con questo mostro e si divertirono 
molto, mentre il mostro quasi uscì fuori di testa e da allora si tenne 
alla larga da loro. Le focene, come i loro cugini i delfini, sanno che la 
vita dovrebbe essere divertente, e questo è il loro messaggio per noi. 
Quindi dico sempre che, se non vi state divertendo nel fare quello 
che state facendo, è meglio che vi fermate a osservarlo bene. Forse 
c'è un modo migliore che sarebbe più divertente - o magari non è 
una gran cosa da fare, dopotutto. 
Uno dei modi migliori di divertirsi facendo qualunque caso è farlo 
con i  propri  amici.  Nelle comunità in cui  ho vissuto facevamo in 
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modo di svolgere insieme più lavoro possibile. Ho sempre trovato 
che  il  tempo  passava  più  velocemente,  e  di  solito  riuscivamo  a 
divertirci un sacco. In un periodo di difficoltà finanziarie la nostra 
comunità alzava un magro salario facendo le pulizie in un ristorante 
tutte le sere dopo lo chiusura. Per una o due persone sarebbe stato 
un lavoro tedioso, ma noi riuscivamo a farne una festa ogni sera. 
Quando si lavora insieme si possono trasformare compiti noiosi in 
sport, si può ridere e scherzare, e si possono escogitare nuovi modi 
per fare le cose. 
Soprattutto, si  può cantare. Niente fa andare meglio il  lavoro che 
cantare. Uno delle cose che più ammiro delle comunità Bruderhof  è 
che cantano tutti insieme mentre lavorano. Che modo meraviglioso 
di  trasformare il  lavoro in gioia! Se il  lavoro può essere reso più 
facile  dal  gioco,  allora  il  gioco  puro  e  semplice  dovrebbe  essere 
importante per tutte le comunità. So di un gruppo di uomini che si 
incontra  mensilmente  per  una  giornata  di  gioco  collettivo.  Sono 
sicuro che nessuno di noi al giorno d'oggi ha abbastanza gioco nella 
propria vita, e quindi raccomanderei di considerarlo e aggiungerlo 
al  proprio  programma.  Nella  nostra  comunità  abbiamo  sempre 
insistito per un giorno di gioco al mese. É sempre stata una delle 
nostre regole fondamentali - tutti dovevano venire, niente eccezioni. 
Non  potevate  portare  i  vostri  impegni  come  giustificazione.  Era 
importante  -  per  la  vostra  salute,  per  quella  della  comunità,  ed 
estremamente importante per i nostri bambini. 
Nel cerchio sceglievamo un gioco e un posto in cui divertirci tutti 
insieme. 
Spesso si trattava di un vicino parco nazionale con un lago e un'area 
per picnic. Organizzavamo giochi, nuotate e giri in barca insieme, 
facevamo un barbecue e naturalmente cantavamo e ci raccontavamo 
storie. 
Molte  comunità  in  cui  ho  vissuto  organizzano  un  ballo  ogni 
settimana,  di  venerdì  e  di  sabato.  Il  ballo  è  un  altro  modo 
meraviglioso di avvicinarsi e di esprimere sé stessi nel movimento e 
nel ritmo, e per escogitare forme di ballo di gruppo. Qui nel New 
England ci sono molte comunità il cui unico momento di incontro è 
un ballo settimanale, ma ogni anno tengono un campo di ballo di 
due settimane che diviene in se stesso una solida comunità. 
C’è  un  ballo  che  ho  imparato  dal  mio  amico  Mareba  che  trovo 
eccellente nel far avvicinare le persone e incoraggiare l'espressione 
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individuale. Lui lo chiama il Ballo del Cappello Magico. Un cappello 
o  corona  di  qualche  tipo  è  indossato  da  una  persona  che  balla 
liberamente, improvvisando con la musica e la propria creatività, e 
tutti gli altri guardano e cercano di imitarlo. Quando un leader si è 
espresso completamente e sufficientemente, prenderà il cappello e 
lo  metterà  sulla  testa  di  un'altra  persona,  e  così  via.  Questo  è 
meraviglioso, non solo per puro divertimento, ma anche per il modo 
che ha di tirar fuori il talento nascosto di persone timide che sono 
incoraggiate e deliziate dal vedere tutti imitare la propria creatività. 
Un altro tipo di cerchio che raccomando sempre molto e insegno in 
tutti  i  miei  seminari,  è  ciò  che  chiamiamo  un  Cerchio  di 
Apprezzamento.  Le  persone  non  apprezzano  ma  soprattutto  non 
vengono apprezzate a sufficienza in questa vita. I ringraziamenti che 
facciamo quando ci  riuniamo,  ricordandoci  dei  molti  doni  di  cui 
godiamo, della nostra meravigliosa terra e di tutte le meraviglie che 
contiene  -  questo  apprezzamento  risveglia  sempre  la  nostra 
consapevolezza e i nostri spiriti. E quando qualcuno ti da un reale e 
sincero apprezzamento di qualcosa che hai fatto,  naturalmente fa 
piacere. Fa ancora più piacere quando non è per qualcosa che hai 
fatto,  ma  semplicemente  per  chi  e  come  sei.  É  sempre  facile 
giudicare e criticare, ma si da' per scontata la bontà altrui. Quante 
volte siete stati lodati da piccoli in confronto alle volte che siete stati 
criticati e buttati giù ? 
Vorrei  espandere  questo  concetto  in  un  articolo  prima  o  poi,  o 
magari un intero libro. Vorrei chiamarlo "Bendicenza". Siamo così 
abituati alla "Maldicenza". É così prevalente che la diamo quasi per 
scontata. Ma ci sorprende davvero,  e ci  fa anche piacere, quando 
sentiamo qualcuno apprezzare qualcun altro. E quando siamo noi 
ad essere apprezzati, ciò ci sbalordisce! É successo così di rado che 
ci riesce difficile crederlo (questa persona vuole forse qualcosa da 
me,  o  magari  ignora  la  mia  vera  natura?).  Ma  il  fatto  è  che  vi 
meritate  di  essere  apprezzati.  Conoscete  bene  i  vostri  limiti,  la 
vostra  famiglia  non si  tira  mai  indietro  quando è  il  momento di 
farveli notare. Ma sapete veramente quanto siete meravigliosi ? Non 
sarebbe bello avere un pò di gratificazione dagli altri al proposito? 
Provate.  Apprezzate  qualcuno,  così,  estemporaneamente.  Come 
esercizio, come esperimento. Dite alla cassiera del supermarket che 
ha un buon carattere e un bel sorriso. Pensate a qualcosa di carino 
(e anche vero, non si tratta di fare i complimenti) che potreste dire a 
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un amico e diteglielo. A vostra madre. Alla vostra amata o al vostro 
amato.  Notate  le  reazioni.  Alcuni  rideranno,  alcuni  sembreranno 
essere imbarazzati, alcuni si schermiranno - è lo stress causato da 
vecchie  critiche.  Tenete  duro.  Non  lasciategli  schivare  la  vostro 
"bendicenza".  Provate  a  prendere  un  amico  e  farlo  sedere  ad 
ascoltare  mentre  voi  enumerate  tutte  le  cose  fantastiche  che  vi 
vengono  in  mente  su  di  lui.  Scommetto  che  lo  scuoterete,  forse 
farete venir fuori una lacrima, o forse un intero torrente di lacrime. 
É così raro in questo mondo. Ma se lo meritano, ricordate - ce lo 
meritiamo tutti. Abbiamo tutti bisogno che ci sia ricordato che non 
siamo  i  nostri  schemi  di  comportamento  e  i  nostri  stress,  che 
l'essere umano intrappolato dentro di noi è veramente meraviglioso, 
un grande dono della Creazione. 
Nella  nostra  comunità  teniamo un cerchio di  apprezzamento per 
ogni persona il giorno del suo compleanno. Il festeggiato sente tutta 
la propria comunità dire cose meravigliose su di lui, e poi viene il 
suo  turno  di  apprezzare  sé  stesso.  L'autoapprezzamento  è  molto 
importante. Come potete amare voi stessi se non riuscite neanche a 
pensare  a  qualcosa  di  carino  da  dirvi?  Avete  bisogno di  pratica, 
perché  la  vostro  cultura  non  vi  ha  permesso  di  apprezzarvi.  É 
chiamata vanteria, é chiamato egoismo. Il fatto é che le persone che 
si  vantano  non  ci  credono  sul  serio  -  al  contrario  di  ciò  che 
proiettano, hanno una stima di sé stessi molto bassa. Ma nel vostro 
proprio cerchio, tra i  vostri  fratelli  e i  vostri cari,  dovreste essere 
incoraggiati a pensare e parlare bene di voi stessi. Avete bisogno di 
notare che buona persona siete, come riuscite bene nelle circostanze 
più difficili. 
Il Cerchio di Apprezzamento generale che insegno nei miei seminari 
funziona così: la prima persona prende il talking stick e si apprezza, 
poi tiene in mano lo stick mentre ognuno nel cerchio lo apprezza a 
turno.  Poi  un'altra  persona  prende  il  bastone  e  il  processo  è 
ripetuto.  Se non c'è tempo a sufficienza, chiedo a tutti  di fare un 
singolo apprezzamento ciascuno, che non è facile. Ma altre volte che 
ho  lasciato  andare  avanti  indefinitamente  un  cerchio  di 
apprezzamento di venti persone, è andato avanti per otto ore! Dico 
alle persone che quando si apprezzano dovrebbero essere positive - 
Non  "Beh,  qualche  volta  non  sono  male",  ma  "Sono  da  paura!" 
(pensate che non sia vero? Alloro avete bisogno di un poco più di 
lavoro,  di  scaricare  quelle  vecchie  ferite  e  di  scoprire  chi  siete 
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veramente).   Potete  ben  immaginare  che  ci  sono  un  sacco  di 
emozioni scaricate, un sacco di lacrime, un sacco di risate, e che poi 
le persone sono rese ancora più vicine dalla sensazione di felicità nel 
cerchio. 
E  le  cose  negative?  Le  menzioniamo,  o  andiamo  semplicemente 
avanti ignorandole e non cambiando mai? Focalizzarsi su cose che 
non sono corrette o su cui bisogna lavorare su è importante per noi 
come  individui  e  come  comunità.  Nel  prossimo  capitolo  sulla 
leadership parleremo della valutazione di sé stessi, e del modo in cui 
trattiamo queste questioni. 
C'e' un altro fenomeno che sono sicuro avrete notato nella società. 
Non  ci  si  tocca  granché.  E  dato  che  gli  esseri  umani  hanno  un 
bisogno naturale  di  essere  toccati,  ciò  ha  le  sue  conseguenze.  Ci 
inaridisce,  mentalmente  ed  emotivamente,  se  non  siamo  mai 
toccati. Fortunati quelli di noi che sono sposati e hanno forti legami 
con mariti,  mogli e bambini. Nella mia famiglia probabilmente ci 
tocchiamo più che ogni altra cosa, ma sembra ancora insufficiente. 
Le persone che hanno problemi psicologici ed emotivi, sottoposte a 
questa denutrizione sensuale spesso diventano molto pericolosi per 
la società, arrivando all'abuso o peggio. In varie comunità abbiamo 
fissato dei momenti in cui riunirci per un massaggio organizzato. 
Abbiamo tenuto due-giorni di massaggi e insegnato le tecniche, le 
abbiamo usate come porte di programmi terapeutici, e di seminari 
sull'intimità e le relazioni interpersonali.  Per via delle proibizioni 
della società può sembrare troppo inibente organizzare un cerchio 
come un happening di massaggi, e in questo caso sarebbe meglio 
chiedere a un professionista esperto di tenere dei seminari al vostro 
cerchio.  Sarete  sorpresi  dall'atmosfera  calda,  sana,  salutare  e 
benevolente che calerà sul vostro gruppo e porterà nuova vicinanza 
e nuovi legami. 
Ho  menzionato  una  comunità  in  Danimarca,  cresciuta  dai  miei 
seminari  sul  cerchio,  che  si  incontra  intorno  a  un  fuoco  per 
raccontarsi storie. Se avete letto il capitolo "Sogni di Popoli" nel mio 
libro “Ritorno alla Creazione”, conoscete l'importanza che ripongo 
nel  raccontarsi  storie  per  le  nostre  culture e  le  nostre  comunità. 
Raccontarsi  le  storie  della  nostra  gente,  delle  nostre  stesse 
comunità, delle nostre stesse famiglie, del nostri genitori e antenati, 
e  delle  nostre  storie  personali  è  un  dono di  forza  a  tutte  queste 
entità,  e ci  aiuta a comprendere e riconoscere la nostra esistenza 
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attraverso le  nostre  storie.  Le storie ci  portano il  potere curativo 
della risata, la comprensione di noi stessi e dell'altro, il legame delle 
emozioni in comune, speranze, paure e sogni. . 
E la canzone. Desideravo sempre trovarmi in comunità provviste di 
un coro. 
Quelle in cui stavo cantavano a volte, ma mai abbastanza per me. 
Un  gruppo  che  si  incontrava  da  noi  durante  i  seminari  iniziò  a 
formare un incredibile gruppo vocale, “Sulle Ali della Canzone", che 
andò avanti fino a diventare professionista e girò in tour per molti 
anni  incidendo  una  quantità  di  dischi.  Non  sono  più  un  coro 
professionista  a  tempo  pieno,  ma  cantano  ancora  insieme  per 
divertimento e ogni tanto fanno un concerto. Un altro gruppo che 
mi piace è un gruppo di Scandinavi-Americani che canta e incide 
sotto il nome Stombondet. 
In  Germania  Zegg,  una delle  mie comunità preferite,  ha  un coro 
meraviglioso che esegue una vasta gamma di musica internazionale, 
specialmente  Africana,  Indiana  Americana,  canzoni  spirituali  e 
mantra. Hanno compilato le loro canzoni preferite in un libro che 
sarebbe  meraviglioso  avere  per  ogni  comunità.  Non  c'è  davvero 
niente come il canto per far riunire le persone! 
I giochi sono una parte importante della vita di una comunità, non 
solo  nelle  giornate  di  gioco  stabilite.  Usiamo spesso  i  giochi  per 
alleggerirci  dalla  pesantezza  dei  nostri  pensieri  e  sentimenti  ai 
cerchi, per darci una possibilità di muoverci e ridere. Durante un 
periodo di vita della nostra comunità c'era un crescente numero di 
conflitti  tra  i  nostri  giovani.  Tenemmo  un  cerchio  con  loro,  per 
chiedergli  cosa  poteva  essere  fatto  per  incanalare  meglio  la  loro 
energia. Ciò che il cerchio si inventò, da un input dei giovani, fu una 
battaglia  a  cuscinate  obbligatoria  al  giorno.  I  giovani  avrebbero 
dovuto  marciare  per  la  comunità  e  chiamare  tutti  e  ci  saremmo 
incontrati  nella  nostra  Grande  Sala  per  un'enorme,  magnifica 
battaglia  di  cuscinate,  con  grandi  urlate,  sudate  e  risate,  fino 
all'esaurimento delle forze. Non ci furono più liti tra i giovani. 
I  giochi possono anche riguardare la concentrazione mentale e la 
cooperazione. 
Personalmente amo quei giochi molto sciocchi che distruggono ogni 
residuo  di  dignità  a  cui  aggrapparci.  Ci  sono  molti  libri  che 
descrivono nuovi giochi che sono divertenti e avvicinano le persone. 
Quelli che hanno frequentato i miei seminari sapranno che ho delle 
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preferenze - 'Click e clack’ per acuire la consapevolezza, il  frisbee 
come  il  puro  e  semplice  sforzo,  e  il  preferito  dalla  mia  moglie 
svedese, ‘Fuori l'ultima coppia’. Create il vostro.

 
Ci stiamo divertendo fin qui?
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DIECI

Leadership

"  ...  la  leadership  risiede  nell’individuo  perché  
ogni  persona  è  un'entità  unica  ...  Siamo  tutti  
seguaci  e  siamo  tutti  leader;  ognuno  a  proprio  
modo e con il proprio diritto. Siamo estensioni del  
Grande Spirito e camminiamo con dignità." 

Ed McGaa, "Uomoaquila", Oglola Lakota 

La  leadership  è  un'area  molto  poco  compresa  in  tutta  la  sua 
importanza.  Nel  nostro  mondo  gerarchico,  l'organizzazione 
piramidale  la  pensa  come  autocrazia.  Tra  gruppi  più  liberati  la 
parola "leader" causa disagio, per via di tutta la pesantezza che si 
porta  dietro  dai  vecchi  modelli  autoritari.  In  questi  gruppi  sono 
preferiti termini come "facilitatore" o "coordinatore", che connotano 
un modo più egalitario e salutare, ma i cui mandati sono raramente 
considerati con la giusta profondità. Ho trattato questo aspetto nel 
capitolo 7 del mio libro “Ritorno alla Creazione”, e vi consiglio di 
leggerlo o rileggerlo. Quelle che seguono sono alcune considerazioni 
addizionali a quel trattato. 
Non possiamo avere un cerchio a meno che qualcuno non prenda 
almeno l'iniziativa di  riunirlo insieme.  Questa è la prima ragione 
della  leadership.  Ad  ogni  modo,  la  persona  che  prende  questa 
iniziativa  non  dovrebbe  assumersi  tutte  le  responsabilità  di 
leadership per quel cerchio. Ci sono molte cose che hanno bisogno 
dell'attenzione del  cerchio,  e  nessuno dovrebbe essere costretto a 
pensare a tutte da solo. In effetti,  nessuno dovrebbe assumersi la 
responsabilità per più di un campo di leadership. E tutti nel cerchio 
dovrebbero essere incoraggiati a pensare a se stessi come leader e 
ad assumersi la responsabilità di uno di questi campi. 
Dovrebbe  essere  capito  che  la  leadership  significa  pensare  a 
quell'area  di  responsabilità;  non significa  che dovete  fare  tutto  il 
lavoro da soli. Quando accettate il lavoro avete bisogno di pensare a 
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cosa deve succedere e quale è il modo migliore di farlo succedere, ed 
essere  capaci  di  articolare  tutto  ciò  ai  possibili  aiutanti.  Questo 
pensare può implicare una ricerca e un input da porte degli altri, e 
magari anche una seduta di gruppo di risoluzione dei problemi, ma 
l'esecuzione definitiva delle decisioni è meglio che sia posta nelle 
mani  di  una  persona  che  se  ne  assuma  la  responsabilità.  Potete 
chiamare quella persona facilitatore o coordinatore se vi sentite più 
a  vostro  agio,  per  quanto mi  riguarda  ho raggiunto  un punto  di 
contatto  con l'idea  della  buona leadership  e  penso  che  la  parola 
'leader" abbia maggiore forza, finché comprendiamo che si tratta di 
una  responsabilità  all'interno  di  una  comunità  di  pari.  Il  che  è 
proprio come pensiamo alla leadership nella mia nazione - i  capi 
spesso  parlano  di  se  stessi  come  dei  bastoni  da  passeggio  che 
aiutano le persone a muoversi nella direzione che hanno scelto. 
Ogni  volta  che  un  cerchio  si  riunisce  funziona  meglio  avere  un 
facilitatore  (leader)  che  può  mantenerlo  sul  giusto  percorso  nei 
modi espressi più sopra. Il facilitatore terrà l'apertura del cerchio, 
ne annuncerà lo scopo o il tema, sceglierà la forma (talking stick? 
Coppie?  Piccoli  gruppi?),  si  atterrà  agli  accordi  presi,  incluso  il 
tempo,  le  interruzioni,  il  mantenimento  di  un  tono  leggero  e 
positivo e così via. É bene far ruotare questo ruolo di leadership di 
tanto in  tanto,  perché tutti  si  assumano la  responsabilità  per  un 
periodo di tempo. 
É  infatti  una  buona  idea,  per  chiunque  assuma  un  ruolo  di 
leadership, pensare a questo ruolo come una posizione temporanea. 
Potrete  imparare  cosa  implica  questo  lavoro,  e  svolgerlo  come 
servizio per un certo periodo di tempo, ma dovreste anche iniziare a 
pensare di passare questo incarico, il che potrebbe significare che 
incominciate ad allenare il  vostro successore e a insegnargli tutto 
ciò che sapete. Poi potete lasciare le questione in mani responsabili 
e spostarvi a un altro livello. 
Ogni  comunità  avrà  molte  aree  che  trarranno  beneficio  da  una 
persona che se ne prenda la responsabilità e ci pensi chiaramente 
sopra. Per i cerchi è sempre buono avere qualcuno che si assuma la 
responsabilità di contattare le persone che non sono potute venire, 
per fargli sapere cosa è successo e dirgli che sono mancate molto a 
tutte e vedere se hanno bisogno di qualche assistenza particolare. 
Un  altro  incarico  potrebbe  essere  quello  di  prendersi  cura  dello 
spazio fisico, assicurarsi che sia aperto in tempo, magari mettere dei 
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fiori o qualche altro ornamento per renderlo più bello, e che il tutto 
vengo  pulito  e  ordinato  dopo ogni  chiusura  del  cerchio.  Un'altra 
responsabilità  potrebbe  essere  quella  del  cibo  e  dei  rinfreschi, 
un'altra potrebbe essere la musica, guidare canzoni o danze, un'altra 
potrebbe essere inventarsi dei giochi e altri diversivi da fare nelle 
pause.  Magari  qualcun  altro  dovrà  mantenere  un  archivio  degli 
indirizzi  e  dei  numeri  di  telefono  per  mandare  comunicazioni  ai 
membri.  Fornire  l'attenzione  necessaria  a  tutti  i  bambini  che 
potrebbero  essere  presenti  è  di  capitale  importanza,  degno  della 
nostra migliore cura e ingegno. 
Un'ultima  area,  estremamente  importante  da  chiarire,  è  la 
vulnerabilità  dei  nostri  leader  agli  attacchi.  Chiunque  abbia  mai 
assunto  un  ruolo  di  leadership  ha  provato  cosa  significa  essere 
attaccato. Ciò sembra inevitabile, dato che le persone che portano 
con  sé  dello  stress,  e  questo  include  praticamente  tutti,  cercano 
spesso  un  leader,  o  un  individuo  in  posizione  prominente,  per 
scaricare  questo  stress.  Nel  mondo  esterno  diventare  un  leader 
significa che farete meglio ad essere pronti ad attacchi diretti su di 
voi. Questa è proprio la ragione per cui molti buoni leader potenziali 
evitano  di  prendersi  la  responsabilità  della  leadership.  Non  è 
divertente provare a fare del tuo meglio in qualcosa e avere in giro 
gente che ti spara per questo. 
Quindi se dobbiamo avere della buona leadership nel nostro cerchio 
e  dobbiamo  chiedere  a  tutti  di  assumersi  questo  ruolo,  faremo 
meglio  a  considerare  questa  questione.  Faremo  meglio  ad 
accordarci tra di noi che non ci attaccheremo l'un l’altro. Faremo 
meglio ad accordarci di supportare bene i nostri leader, amarli ed 
apprezzarli e renderli felici di essersi assunti il proprio ruolo. 
Bene,  allora  come  si  fa  quando  pensiamo  che  il  leader  non  stia 
facendo la cosa giusta? Come si fa se non ci piace per niente quello 
che sta facendo? Ecco dove dobbiamo ricordarci il  nostro adagio, 
che fra esseri umani razionali non ci può essere conflitto. Possiamo 
avere differenze nel nostro modo di pensare - ci sono un sacco di 
modi  differenti  per  fare  una particolare cosa.  Ma ogni  differenza 
seria si può risolvere con una risoluzione dei problemi collettiva, di 
cui  parlerò  nella  prossima  sezione.  Il  punto  è  che  dobbiamo 
concentrarci  sul  pensiero  e  sull'attività.  Questi  possono  essere 
sempre messi  in  discussione,  ma non dobbiamo mai  attaccare la 
persona. 
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Se abbiamo un problema con ciò  che qualcuno sta  facendo,  e  lo 
discutiamo  con  quella  persona  senza  con  questo  riuscire  a 
comprenderci,  allora  forse  possiamo  coinvolgere  altri  nella 
discussione,  o sollevarla  all'attenzione dell'intero cerchio.  La cosa 
che tutti devono ricordare è che ognuno di noi sta sempre facendo il 
meglio che sa fare, e se qualcuno fa degli errori, deve essere perché 
non possiede tutte le informazioni necessarie o ha a che fare con 
degli  stress emozionali che bloccano la sua chiarezza di pensiero. 
Potrebbe  rendersi  necessario  far  luce  su  delle  informazioni  più 
pertinenti, o supportare le parti discordi finché non si riesce a fare 
chiarezza. 
É imperativo che tutti nel cerchio comprendano e concordino che gli 
attacchi personali non sono mai giustificati, sono sempre scorretti. 
Se qualcuno se lo dimentica, deve essere interrotto e ricordato che 
gli  attacchi sono scorretti  e non ammessi.  Non possono stare nel 
cerchio  e  non  possono  essere  supportati  dagli  altri,  finché  non 
cessano gli attacchi. 
Perché un leader possa imparare e migliorare nel proprio compito, è 
una buona idea tenere cerchi periodici di auto-valutazione. Questo 
può essere fatto quando sembrano esserci problemi con l'incarico, o 
a qualche intervallo regolare tipo uno all'anno; in modo da poter 
crescere nel ruolo di leader e rimanere connesso da vicino con tutto 
il cerchio. In questo cerchio di valutazione, il leader dirà agli altri 
prima  tutte  le  cose  che  crede  stiano  andando  bene,  le  cose  che 
hanno avuto successo, e poi dirà cosa è stato difficile, cosa vorrebbe 
veder migliorare, che piani ha per migliorarlo, e chiederà il supporto 
del  cerchio  nell'operare  questi  miglioramenti.  Poi  le  persone  nel 
cerchio parleranno una alla volta, in ordine casuale o a turno con 
uno  stick.  Tutti  inizieranno  parlando  di  quello  che  pensano  stia 
andando bene, e apprezzeranno le bravure particolari del leader. Poi 
diranno  come  pensano  di  supportare  il  leader  nel  suo  lavoro  di 
crescita e nello svolgere meglio il suo lavoro, e se ci sono altri modi 
in cui pensano che il leader potrebbe fare meglio, si può parlarne ed 
esplorarli. 
Vedete come con questo metodo i leader sono sempre supportati e 
apprezzati, e i pensieri di cambiamento sono sempre alleati e mai 
nemici  del  leader.  É solo un modo come un altro che abbiamo a 
disposizione per fare le cose in modo chiaro e positivo, che ci aiuti a 
sentirci a posto con noi stessi ed essere entusiasti e gioiosi nei ruoli 
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che ci assumiamo. 
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UNDICI

Conflitti e soluzione dei problemi

“...  nel  processo  creativo  il  componente  
emozionale  è  più  importante  di  quello  
intellettuale,  l’irrazionale  più  importante  del  
razionale; 
“...  il  gioco  con  elementi  apparentemente  
irrilevanti  è  usato  estensivamente  per  evocare  
nuovi punti di vista rispetto ai problemi." 

William J.J. Gordon, Synectics
 
Questa è una questione di importanza critica per tutte le persone 
che  si  sforzano  di  vivere  insieme  in  armonia,  di  viaggiare  nella 
stessa direzione e fare delle cose insieme,  sia che si  tratti  di  una 
coppia,  una  famiglia,  un  cerchio,  una  comunità,  una  società,  o 
qualunque  altro  tipo  di  organizzazione.  Abbiamo  usato  queste 
strategie  nella  nostra  comunità,  nella  nostra  scuola,  tra  mariti  e 
mogli, tra genitori e figli. 
Quando  ci  troviamo  in  un  conflitto,  tutti  nella  nostra  comunità, 
bambini  o  adulti,  sanno  che  bisogna  procedere  immediatamente 
verso un processo che chiamiamo “sistemare le cose”. 
La caratteristica principale di questo processo è che il risultato deve 
essere accettato da entrambe le parti, in modo che nessuno perda. 
Può capitarci di sentire che non abbiamo vinto, ma non dobbiamo 
mai sentirci perdenti. Dato che siamo tutti eguali nel nostro cerchio, 
le  uniche  soluzioni  che  possono  essere  accettabili  da  tutti  sono 
soluzioni che non facciano torto a nessuno. 
II  primo  passo  nel  processo  di  sistemare  le  cose  è  definire  il 
problema chiaramente, e in modo tale che tutte le persone coinvolte 
concordino con le definizione. Molto spesso, per differenti persone, 
le cose rappresentano il problema in differenti modi. Quindi ognuno 
deve dire quale pensa che sia il problema, e da qui si dovrebbe poter 
giungere a una definizione inclusiva. 
Il passo successivo è fare un brainstorming, ovvero una riflessione 
comune sui diversi modi in cui risolvere il problema. Tutti possono 
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offrire  un  suggerimento,  e  ciò  porterà  probabilmente  ad  altri 
suggerimenti. Se uno di questi suggerimenti lascia tutti soddisfatti, 
ecco  un  accordo.  Se  qualcuno  non  è  soddisfatto,  dirà  perché,  e 
cercheremo  ancora  per  trovare  una  soluzione  con  cui  convivere 
tutti. Spesso questo richiede la capacità di essere un po’ flessibili, 
come nei negoziati e nei compromessi. Ma se dovete mollare su un 
punto, qualcos'altro che vi interessa potrebbe essere aggiunto alla 
soluzione. E se non volete mollare, possiamo sforzarci di pensare a 
qualcosa che farebbe piacere all'altra persona, da offrirgli. 
Tutto ciò non occupa necessariamente un lungo tempo. Con persone 
che non hanno fatto esperienza è molto rapido. Quando otteniamo 
uno soluzione, la esprimiamo chiaramente di nuovo per sincerarci 
che l'accordo sia stato chiaramente compreso e accettato da tutti. 
Questo è essenziale per far sentire a tutti che nessuno ha perso ma 
anzi la soluzione è una soluzione di tutti. In questo modo nessuno 
avrà problemi nel portarla avanti, perché è la sua propria soluzione.
Essenzialmente usiamo lo stesso formato per la soluzione creativa 
dei  problemi.  Quando,  come comunità,  desideriamo occuparci  di 
una  questione  che  necessita  la  nostra  attenzione  creativa,  ci 
riuniamo per trovare una soluzione come gruppo. La prima cosa che 
facciamo è stabilire una definizione precisa del problema. Di nuovo 
è possibile che ci troviamo con molte diverse interpretazioni di ciò 
che rappresenta il problema, in modo tale da dover raggiungere un 
accordo  anche  in  questo  caso,  magari  combinando  le  diverse 
interpretazioni,  o  magari  separandole  in  diversi  problemi  da 
affrontare a parte.
Quando il  problema è  stato definito  chiaramente,  siamo aperti  a 
tutti i suggerimenti. E’ meglio se qualcuno li scrive, magari su una 
grande  lavagna  dove  tutti  possono  vedere.  A  questo  punto  è 
importante  che  questi  suggerimenti  non  vengano  analizzati  o 
criticati. Questo stadio del processo serve semplicemente a liberare 
la creatività e assommare più idee possibili. La mente creativa è una 
mente bambina, piena di  divertimento e fantasia, e quindi questi 
suggerimenti  non devono tutti  essere  pratici  o  realistici.  Non c’è 
neanche  uno  stretto  bisogno  che  siano  seri.  Se  sono  fantastici  e 
inverosimili,  bene,  perché  ci  scuotono e  ci  fanno ridere.  Un’idea 
folle tira l’altra, le nostre barriere concettuali vengono infrante, e un 
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nuovo  modo  di  pensare  scoppietta  come  lampi  tra  di  noi.  Non 
fermatevi fino all’esaurimento dell’energia.
Nello  stadio  successivo  ripassiamo  tutti  i  suggerimenti  e  li 
commentiamo.  Ognuno  comincia  il  proprio  commento  dicendo 
“Quello che mi piace di questo suggerimento è…”. Anche se è un 
suggerimento  completamente  folle  e  impossibile  vogliamo  dire 
perché ci piace, perché ci parla in qualche modo della qualità che 
stiamo cercando, e ci mantiene in un’attitudine positiva. Poi diremo 
se  potrebbe  funzionare  o  no,  e  perché.  Così  possiamo cancellare 
quelli  completamente  impossibili  dalla  lista,  e  riguardare  quelli 
possibili. A questo punto un suggerimento potrebbe già sembrare il 
più quotato, magari con qualche modifica o alterazione. A volte a 
tutti  tranne  uno  piace  un  suggerimento,  ma  si  può  trovare  una 
modifica sufficiente ad accontentare anche lui.  A volte due o più 
suggerimenti  sembrano  avere  del  potenziale,  e  le  loro  migliori 
qualità potrebbero essere combinate.
Occasionalmente  le  soluzioni  potrebbero  non  sembrare 
soddisfacenti perché viene fuori che non avevamo capito veramente 
il  problema  e  non  l’avevamo  definito  correttamente.  Quindi 
dobbiamo  tornare  indietro  e  ridefinirlo  e  riattraversare  tutto  il 
procedimento.  Ecco  quindi  che  ci  sono  quattro  punti  distinti: 
definizione  del  problema,  brainstorming  di  soluzioni  possibili, 
commenti  sulle soluzioni,  e scelta della soluzione definitiva.  Ogni 
passo dovrebbe essere  separato dagli  altri  e  completato prima di 
procedere al passo successivo.
Questa  è  solo  una  descrizione  sommaria  della  soluzione  dei 
problemi.  É  un’area  riguardo  alla  quale  molte  persone  hanno 
studiato  e  scritto,  e  ci  sono  molti  buoni  libri  sull’argomento  per 
coloro i quali vorranno approfondirlo. Ci sono scuole ed esperti in 
questo  campo  e  mi  piacerebbe  davvero  veder  adottare  queste 
capacità dai governi del mondo nelle loro deliberazioni. Provai un 
grande senso di apprensione e costernazione quando il presidente 
Bush entrò in guerra con l’Iraq senza neanche cercare esperti  nel 
campo della soluzione dei conflitti e dei problemi. Molto tempo fa, 
gli Houdenesonie, la Gente della Lunga Casa, detti anche Irochesi, si 
accordarono  con  la  Grande  Legge  della  Pace.  Le  nazioni  si 
impegnarono  a  risolvere  i  propri  conflitti  senza  violenza,  con  le 
parole prima delle armi, e crearono una forma che mantenne la pace 
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per un migliaio di anni. É un peccato che il mondo non abbia ancora 
imparato niente da quell’esempio.
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DODICI

Il mondo cambia ancora

“Uniamo le nostre menti e vediamo che genere di  
vita siamo capaci di creare per i nostri figli”

Toro Seduto 

Ora mentre ci curiamo attraverso il cerchio, mentre diventiamo più 
forti,  più  chiari,  più  amorosi,  stiamo  già  cambiando  il  mondo 
curando quelli  nel nostro cerchio e gli  altri  intorno a noi.  E man 
mano che  i  membri  del  cerchio  iniziano  a  curarsi  l’un  l’altro,  lo 
stiamo cambiando sempre di più. Ma con tutta questa nuova forza, 
chiarezza e amore è probabile che vorremo fare ancora di più per 
fermare  le  forze  distruttive  scatenate  nella  società  e  creare  un 
mondo  che  sia  più  vicino  alla  nostra  visione  più  alta.  I  cerchi 
possono aiutarci in questo.
Man  mano  che  affronteremo  verranno  dal  campo  nemico.  Tra  i 
ranghi della nostra stessa organizzazione potremo avere dissenso, 
insoddisfazione,  problemi  di  relazione,  confusioni  mentali,  e 
agitazione emotiva: rabbia, depressione, ansia, e spesso un senso di 
vuoto che potremmo osare chiamare spirituale. I processi per curare 
tutto  ciò,  per  comprenderci  l’un  l’altro,  rendere  il  lavoro  più 
divertente,  e  far  avvicinare  le  persone,  sono  tutti  da  cercare  nel 
cerchio, come abbiamo delineato sopra.
Le vie del cerchio non possono essere imposte alle persone che non 
vogliono  accettarle.  Quindi  queste  idee  devono  essere  introdotte 
molto gentilmente, attentamente, lentamente, con comprensione e 
cura; dei suggerimenti possono essere offerti in modo non intrusivo, 
per  esempio:  “una  volta  abbiamo  fatto  così  e  ha  funzionato… 
potremmo riprovarci adesso.”
Starhawk, una grande scrittrice e leader spirituale, partecipò a una 
grande manifestazione contro un impianto nucleare in California. 
C’erano molti gruppi coinvolti, provenienti da molti punti di vista, 
politici,  apolitici,  religiosi,  anti-religiosi.  Starhawk  riuscì  a 
introdurre  la  pratica  dei  mini-cerchi,  del  tenersi  le  mani,  di 
esprimere sentimenti e convinzioni individuali, e l’atmosfera iniziò 
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a  cambiare.  La  fiducia  dell’uno nell’altro  crebbe,  e  sentimenti  di 
vicinanza  e  unità  iniziarono  a  pervadere  la  manifestazione.  Fu 
chiaramente l’apertura di  una grande breccia  spirituale,  anche se 
molti  di  quelli  che erano presenti  avrebbero provato disgusto nel 
chiamarla così; e fu il cerchio a ottenerla.
Ci sono così tante questioni nella nostra società che hanno bisogno 
di essere trattate. Abbiamo gioventù a rischio nelle istituzioni, nelle 
bande di strada, in case indeguate. Abbiamo gente in prigione che 
viene liberata più danneggiata e pericolosa di quando ci era entrata. 
Abbiamo senzatetto, affamati, persone disperate e in crisi. Abbiamo 
l’abuso  e  la  dipendenza  da  varie  sostanze.  Abbiamo  razzismo, 
sessismo,  discriminazioni  basate  sull’età,  classismo.  Abbiamo 
inquinamento,  distruzione  dell’ambiente  e  delle  specie  a  rischio. 
Abbiamo guerre, jihad, pulizie etniche e terrorismo. E abbiamo lo 
sfruttamento nel  terzo mondo e l’oppressione dei  popoli  indigeni 
ovunque nel mondo. Ci sono un sacco di cose da fare man mano che 
liberiamo la nostra energia, e in ognuna una chiara comprensione 
del cerchio e le informazioni in questo libretto saranno di aiuto.
Man mano che ci assumiamo la leadership in queste attività volte a 
cambiare  il  mondo  ci  aiuterà  molto  avere  il  supporto  dei  nostri 
mini-cerchi.  Come abbiamo notato  più  sopra,  la  leadership  nella 
vita mondana implica molti ostacoli e vicissitudini. Ci meritiamo un 
gruppo sicuro di  amici  che  ci  tuteli,  con  cui  possiamo rilassarci, 
scaricare i nostri sentimenti e ripensare i nostri piani.
É possibile creare un cerchio solo per questo, un cerchio di leader 
della  liberazione  e  del  cambiamento  mondiale.  Un  cerchio  del 
genere  potrebbe  incontrarsi  solo  una  volta  ogni  tanto  per 
supportare i propri membri. Ogni membro avrebbe del tempo nel 
cerchio  per  descrivere  il  tipo  di  cambiamento  mondiale  in  cui  è 
coinvolto, e il lavoro particolare che ha svolto recentemente. Parlerà 
prima di  tutto ciò che è andato bene, e dei successi  ottenuti.  Poi 
tratterà  delle  difficoltà  e  scaricherà  i  sentimenti  coinvolti.  Infine 
potrà guardare al futuro, pensare ai problemi che ancora sussistono, 
alle proprie idee per risolvere, potrà considerare tutti modi in cui il 
suo  lavoro  potrebbe  migliorare  e  potrà  concepire  dei  piani  per 
muoversi  in  quella  direzione.  In  un  cerchio  del  genere  non  solo 
diamo e riceviamo tutela e supporto positivi,  ma possiamo essere 
ispirati da nuove idee, energia e speranza.
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Andando avanti, possiamo scoprire che i nostri cerchi sono sempre 
più capaci di connettersi con altri cerchi. Questo diventa sempre più 
facile  attraverso  Internet  e  l’uso  di  cose  come  e-mail,  desktop 
publishing,  registrazioni  audio-video.  A  parte  la  medicina,  la 
migliore  cosa  che  la  tecnologia  ha  fatto  per  noi  risiede  nelle 
modalità  di  comunicazione,  volte  a  rendere  il  nostro  mondo  più 
piccolo e più accessibile anno dopo anno. Con una crescente facilità 
di comunicazione in tutto il mondo possiamo connetterci sempre di 
più  attraverso  distanze  sempre  maggiori,  per  coordinarci  e 
avvicinare sempre più cerchi l’uno all’altro in tutto il mondo.
A tutti quelli di noi interessati dall’eguaglianza, la giustizia, i bisogni 
fondamentali  dell’uomo  (inclusi  i  diritti  umani),  dobbiamo 
ricordare che tutta l’oppressione è ancora basata sull’economia. É la 
lotta  per  la  ricchezza  che  si  manifesta  infine  in  conflitti  politici, 
guerra,  povertà,  fame,  e  nella  devastazione  della  società,  della 
comunità, e dell’ambiente. Questa è una lotta per la sopravvivenza 
per  la  maggior  parte  della  popolazione  mondiale,  ma  semplice 
avidità  per  la  piccola  minoranza  di  capi  del  governo  e  delle 
corporazioni, che possiedono e controllano più del 90% delle risorse 
globali.  Questa  era  la  disparità  di  cui  il  socialismo ha  provato  a 
occuparsi, con un successo molto limitato. Alla fin fine il socialismo, 
il comunismo, e il capitalismo sono tutte lotte tra poteri immensi: 
stati, sindacati e interessi economici internazionali, tutti controllati 
da poche persone in cima, pur pagando poi il servizio alle loro basi, 
alle loro file, i loro ranghi. Ci vuole una persona ricca, o qualcuno 
promosso  e  controllato  da  persone  ricche,  per  competere  per  la 
leadership  in  queste  enormi  organizzazioni.  Forse  la  più  grande 
minaccia per l’umanità oggi è la grandezza sfrenata.
Stando  così  le  cose,  se  vogliamo  estendere  i  nostri  sforzi  per 
cambiare il mondo, dovremmo forse considerare come rimuovere il 
potere economico da queste istituzioni.  Dato che i  nostri  governi 
derivano  il  proprio  potere  dalle  tasse,  se  impariamo  a  vivere  in 
modo  più  semplice  e  più  economico  non  avremo  molto  che  il 
governo  si  possa  prendere.  Se  non  consumiamo  così  tanto  ma 
proviamo a crescere e a produrre le cose di cui abbiamo bisogno, 
saremo noi a trarre la nostra forza dai grandi giri di affari. Il modo 
di  farlo,  mantenendo naturalmente uno stile  di  vita  semplice  ma 
buono, è quello di riunirsi insieme in una comunità e condividere 
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con gli altri la nostra terra, il nostro lavoro, i nostri talenti, le nostre 
proprietà, e il nostro amore.
Queste enormi istituzioni non verranno cambiate dalle rivoluzioni e 
dalle  riforme,  perché queste  predicano essenzialmente  la  propria 
immensità.  Gli  esseri  umani  hanno  bisogno  di  una  scala  di  vita 
umana, una che rimanga vicina alla sorgente di  tutta la vita,  alla 
terra e alle creature nostre sorelle, alle stagioni, al vento, al sole, alla 
pioggia, ai cicli lunari, e soprattutto agli altri. Le vaste piramidi degli 
stati  e  delle  istituzioni  economiche  contengono  miliardi  di  cuori 
umani  solitari  e  isolati  che  hanno  bisogno  l’uno  dell’altro.  Quei 
titani  non  molleranno  da  soli.  Combatteranno  per  la  propria 
esistenza.  Dobbiamo  semplicemente  smettere  di  alimentarli. 
Dobbiamo  iniziare  a  prenderci  cura  l’uno  dell’altro.  L’umanità 
diventò umana e sopravvisse in questo mondo per più di un milione 
di  anni.  Le forme che abbiamo ereditato in questa  civiltà  stanno 
distruggendo la terra e la società. É difficile abbandonarle da solo, 
ma non c’è neanche bisogno di movimento di massa. Tutto ciò di cui 
c’è bisogno sono un po’ di amici a noi affini.

Questa Logica ci riporta ancora una volta al cerchio.

Postfazione

“I hope some day you’ll join us, and the world will  
be as one.”
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John Lennon

Dal 1972, quando ho aiutato a fondare un gruppo che chiamiamo il 
Consiglio  Tribale  di  Guarigione,  ho viaggiato  in  tutti  posti  in  cui 
sono stato invitato, per insegnare e aiutare a stabilire dei cerchi. Gli 
inviti riguardano spesso inizialmente il raccontare storie, o parlare 
del mio libro “Ritorno alla Creazione”, per parlare delle prospettive 
dei popoli indigeni in tutto il mondo, o per tenere workshop sulla 
creatività,  la  scrittura,  il  teatro,  gli  aspetti  spirituali  dell’ecologia, 
delle  relazioni  tra  uomo e  donna,  della  crescita  dei  figli,  e  della 
comunità.  Ognuno di  questi  implica  il  cerchio,  e  di  solito  vengo 
invitato di nuovo per tenere workshop completamente incentrati sul 
cerchio e sulla creazione di comunità.
La  maggior  parte  dei  cerchi  derivano  da  questi  seminari  hanno 
continuato e sono cresciuti in qualche forma, e li visito di tanto in 
tanto.  Ci  sono  cerchi  che  ho  riunito  in  questo  modo  che  hanno 
continuato a incontrarsi regolarmente per alcuni anni, e alcuni di 
questi ora stanno vivendo insieme o stano cercando un posto in cui 
vivere insieme. Mi trovo quindi ad essere nonno in molti villaggi in 
molte terre, e vorrei continuare a far crescere cerchi e comunità in 
tutto il mondo, seminando semi di cerchi come Johnny Appleseed 
finché vivo.
In questo momento sono interessato particolarmente a far partire 
programmi di cerchi nelle prigioni, nelle scuole, in cerchi Indiani e 
nelle comunità, e tra i popoli Nativi in tutto il mondo. Mia moglie e 
io siamo felici di venire ovunque in qualunque momento veniamo 
invitati  (e  non  in  altre  occasioni),  per  insegnare  ed  essere  una 
risorsa per i cerchi e le comunità, ovunque queste si trovino.
I miei libri, “Return to Creation” e “The Children of the Morning 
Light”  (fiabe  Wampanoag,  illustrate  con  bellissimi  disegni 
dall’artista Mohawk Mary Argquette), il pamphlet “Ending Violent 
Crime, A Report of a Prison Program that Works”, “A Vision of a 
Society  Free  from  Violence”,  e  “Heritage  No.  3”,  una  rivista  di 
liberazione  Nativa  di  cui  sono  stato  editore,  e  un  catalogo  delle 
registrazioni  su  cassette  e  la  newsletter  Talking  Stick,  sono  tutti 
disponibili presso:
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Mettanokit Outrecht
Story Stone Publ.

173 Merriam Hill Rd.
Greenville, NH

03048 USA
Telefono: (001) 603) 878-3201

Fax: (001) (603) 878-2793

A  questo  indirizzo  posso  essere  anche  raggiunto  per  organizzare 
workshop,  letture  e  sessioni  di  cantastorie.  I  profitti  di  tutto  ciò 
vanno alla Mettanokit outreach, parte della Another Place, Inc., una 
corporazione senza scopo di lucro che sponsorizza programmi nelle 
prigioni e servizi per ex detenuti. 

                                                                       

Estratto dal Capitolo Sette di Return to Creation

In un piccolo cerchio diventa evidente che ognuno ha bisogno di 
pensarsi  responsabile.  Ognuno  ha  bisogno  di  essere  un  leader. 
Altrimenti  diventa  esaustivamente  oppressivo  per  quello  o  quei 
poche che si  assumono la responsabilità. Si sentono abbandonati, 
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sovraccarichi e isolati. Provano risentimento, vengono attaccati ….. 
Stanno facendo qualcosa di buono per tutti, e nessuno glielo rende 
più  facile.  Raramente  vengono  apprezzati.  Quello  di  cui  hanno 
bisogno è il supporto del cerchio, di persone che pensano bene di 
loro e degli obiettivi comuni. C’è bisogno che ognuno si assuma la 
responsabilità e pensi come un leader. Per maggior efficienza questa 
leadership può essere focalizzata e specializzata su aree limitate. Ma 
aiuta  davvero  se  tutti  i  partecipanti  fanno una  scelta  somscia  di 
supportare il cerchio pensando alle necessità e supportando coloro 
che si  impegnano nella coordinazione delle attività del cerchio in 
una  qualunque  area  specifica.  In  un  cerchio  in  cui  tutti  hanno 
condiviso e chiarificato la propria visione spirituale comune, questo 
non è difficile. In un sistema di competizione e potere sugli altri, è 
virtualmente impossibile. 
Avendo riscoperto questa verità sulla vera natura della leadership, 
abbiamo iniziato ad apprendere un po’ di altre cose che migliorano 
la leadership sulla via del Cerchio. 
In un cerchio, piuttosto che non avere leader, ognuno è un leader. 
Questo  significa  che  ogni  individuo  si  assume  la  responsabilità 
personale per l’intero cerchio. Assumersi la responsabilità significa 
pensare  a  ciò  di  cui  c’è  bisogno e  cominciare  questo  pensiero  al 
cerchio. Non significa fare tutto il lavoro da soli. Essere un leader, 
assumersi  la  responsabilità,  significa  controllare  che  tutto  quello 
che  deve  essere  fatto  venga  fatto.  Significa  fate  tutto  ciò  che  è 
necessario  per  portare  a  termine  il  lavoro;  farlo  tutto  da  sé  o 
delegarlo  agli  altri,  richiedere  supporto,  incoraggiare,  ispirare, 
dimostrare – tutto ciò che è necessario. 
Sia  nel  cerchio  che  nella  piramide  c’è  bisogno  di  qualcuno  che 
coordini  tutta  l’attività.  La  differenza  è  che  in  un vero  cerchio  il 
coordinatore si aspetta che tutti si assumano la responsabilità per 
l’intero  gruppo;  mentre  questo  si  centra  su  di  lui  per  pensare  al 
gruppo  e  alle  sue  necessità,  e  comunicargli  questi  pensieri.  Il 
coordinatore  ha  il  beneficio  delle  idee  dei  suoi  colleghi  e  può 
scegliere le azioni migliori per il gruppo. Se le idee dei membri sono 
in conflitto, il leader potrebbe voler indire un consiglio che trovi la 
soluzione  più  elegante  attraverso  il  brainstorming.  Ci  potranno 
essere dei momenti in cui il leader dovrà semplicemente contare sul 
proprio miglior giudizio e decidere per tutti su una certa questione. 
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Il  peso  di  quella  decisione  non  deve  necessariamente  essere 
oneroso. A volte l’unico modo per imparare è andare avanti e fare 
un errore. Tutto bene anche così. 

Ora voglio parlare direttamente a te. Sì. A te personalmente: Cosa 
stai  facendo con  la  tua  vita?  Presumo che,  per  quanto  sia  bella, 
vorresti  renderla  ancora migliore.  So che ci  sono luoghi  in cui  il 
mondo fa pressione su di te e toglie alla tua vita quell’agio e quella 
gioia che potrebbe avere. So che nella tua vita potrebbe esserci più 
amore,  più  divertimento,  più  successo  creativo,  più  bellezza. 
Ognuno  di  noi  preferirebbe  vivere  senza  minaccia  della  guerra 
nucleare,  senza  la  minaccia  del  crimine  e  della  violenza  tutto 
intorno  a  noi,  senza  la  solitudine  e  l’alienazione  che  infestano  i 
nostri giorni e le nostre notti. 
Cosa ne penseresti se dicessi che sviluppare la tua leadership è la 
soluzione per tutte queste cose? Mi piacerebbe che considerassi la 
possibilità  di  assumerti  la  tua  leadership e  rendere  le  cose come 
vuoi che siano. Se ti sembra un compito soverchiante o impossibile, 
semplicemente resta con me un po’ di più ….. 
Un mondo di bellezza, una società di amore, una vita di abbondanza 
e  gioia  –  queste  non  sono  semplici  fantasie.  Sono  totalmente 
possibili. O almeno, se la razza umana vivrà abbastanza perché tutti 
possano apprendere le  informazioni  che stiamo trattando qui.  La 
Creazione fu creata per essere un tale paradiso, e tutto ciò che ci 
richiede  e  di  applicare  ciò  che  già  sappiamo.  Ma  dobbiamo 
affrettarci  e  muoverci  rapidamente  in  quella  direzione,  perché la 
minaccia  dell’estinzione su  questo  pianeta  è  molto  reale  e  molto 
imminente. La Purificazione profetizzata da molti dei nostri anziani 
è  inevitabile.  L’unica  domanda  è  se  significa  che  cambieremo 
oppure che saremo distrutti. 
La  maggior  parte  della  gente  è  consapevole,  a  qualche livello,  di 
questa crisi. 
Alcuni stanno insegnando e si stanno organizzando per prevenirne 
almeno una parte: Alcuni hanno appena deciso di prendere ciò che 
possono per se stessi e lasciar succedere quello che deve succedere. 
”Mangia, bevi e stai contento”. Sospetto che la maggior parte delle 
persone siano terrificate nel proprio intimo, e che reprimano quel 
terrore perché sembra senza speranza o troppo doloroso. 

79



Sono  paralizzati  e  non  riescono  neanche  a  pensare  a  possibili 
soluzioni. E’ tutto troppo grosso e complicato perché una persona 
possa  ottenere  qualche  risultato:  Le  forze  della  distruzione  sono 
troppo potenti  e troppo fortificate.  Quelli  alleati  con queste forze 
non le vedono distruttive. 
In  effetti,  sono  così  terrificati  che  credono  che  solo  la  propria 
rigidità  e  la  minaccia  della  violenza  potranno  salvarci  dalla 
distruzione. 
Per questi motivi c’è un gran vuoto nella leadership umana, e questo 
nostro  mondo  va  alla  deriva  in  una  corsa  verso  l’estinzione. 
Guardati  intorno.  Nella  tua  comunità,  nella  tua  città,  nella  tua 
nazione,  sulla  scena  internazionale,  dove  vedete  i  leader  che 
ispirano  il  cambiamento  nei  cuori  dei  propri  costituenti,  un 
cambiamento  nella  direzione  della  pace,  della  giustizia,  della 
cooperazione,  della  bellezza,  di  tutto  ciò  che  conosciamo  come 
giusto? 
Ti  suggerisco  che  le  tue  abilità  di  leader  non  sono  ancora  state 
scoperte. Sono ancora sotto le bende, nascoste anche a te. Se il tuo 
pieno  potenziale  fosse  sfruttato  completamente,  se  il  tuo  vero 
potenziale fosse in pieno effetto, avrei tue notizie. Saresti una luce 
scintillante  e  un  faro  per  il  mondo,  semplicemente  per  via  della 
mancanza di vera leadership in questi tempi. Proprio come io avessi 
sviluppato tutto il  potenziale che è il  mio diritto di  nascita  come 
umano, avrei cambiato il  mondo molto tempo fa. Sto lavorandoci 
sopra e mi prendo cura dei miei cerchi abbastanza bene ora, e cerco 
di espanderli continuamente. Forse se lavoriamo insieme su questo 
possiamo aiutarci l’un l’altro. 
  
Il fatto è che ognuno è un potenziale leader, e un buon leader. Fa 
parte dell’essere umani, parte delle nostre Istruzioni Originali per 
essere dei buoni custodi della terra. Non dominatori, custodi. Ma 
quasi nessuno sfrutta tutto il  suo potenziale come leader efficace. 
Perché questo? 
  
Beh. A te cosa lo impedisce? 
  
Forse,  come  me,  hai  sviluppato  una  resistenza  all’idea  della 
leadership  sulla  base  di  brutte  esperienze  riguardo  a  leader  e 

80



autorità.  Abbiamo fatto abbastanza bene ad essere sospettosi  e  a 
mettere in discussione l’autorità, vista la storia della civilizzazione e 
dove ci ha portato finora. E’ veramente difficile per me spiegare il 
mio concetto  di  leadership in  Germania,  per  esempio.  Nella  loro 
lingua leader si dice fuhrer, il titolo adottato da Adolf Hitler. Questo 
è sufficiente per rendere tutti imbarazzati dalla leadership. 
Ma  quella  non  era  leadership  umana.  Quella  era  leadership 
angosciata.  Ricorda,  ci  dono  due  emozioni  fondamentali  umane: 
amore  e  paura.  Hitler  agiva  completamente  sotto  l’influsso  della 
paura,  ottenendo  il  risultato  dio  creare  devozione  in  coloro  che 
avevano le stesse paure, ed evocare terrore e rabbia in tutto il resto 
del mondo. Se avesse avuto l’opportunità di esprimere e curare il 
proprio terrore e la propria rabbia da piccolo, avrebbe potuto essere 
un leader efficiente, amoroso e umano. 
Questa resistenza alla leadership mi ha fatto cercare dei gruppi che 
esprimessero  opposizione  ai  leader.  Per  un  po’  ho  pensato  che 
stavamo  funzionando  benissimo  senza  leader.  Ma  poi  iniziai  a 
notare  che,  tutte  le  volte  che  facevamo  qualcosa  di  bene,  c’era 
sempre  un  leader  –  non  in  pieno  titolo,  ma  qualcuno  che  si 
prendeva tranquillamente la responsabilità e pensava a ciò che era 
necessario per portare a termine il  lavoro,  presentando proposte, 
chiedendo aiuto, ispirando e incoraggiando gli altri. Ho notato che 
persone  diverse  venivano  attirate  dalla  coordinazione  di  progetti 
diversi, e che insegnavano ad altri a svolgere le loro funzioni per poi 
passare il turno  rotando in altri posti. Sia che qualcuno si assuma la 
designazione  di  leader  oppure  no,  ogni  progetto  ha  bisogno  di 
almeno una persona che pensi  a tutto ciò che è necessario,e  che 
coordini, ispiri e organizzati gli altri. E’ buono se tutti pensano come 
leader, ma è essenziale che almeno una persona lo faccia. E’ una 
buona idea per qualunque leader incoraggiare la leadership di tutti 
gli  altri  nel  gruppo.  Più gente c’è  a  pensare e a  ispirare gli  altri, 
meglio sarà. 
Così vorrei che mettessi da parte qualunque resistenza avessi avuto, 
ammettendo  che  in  fondo  al  cuore  sei  un  leader.  Il  mondo  ha 
bisogno di te. Io ho bisogno di te. Abbiamo bisogno del tuo supporto 
per cambiare il mondo, e abbiamo anche bisogno di te, e abbiamo 
bisogno di te nel preparare altri leader. Abbiamo un sacco di lavoro 
da fare, e dobbiamo muoverci. 
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E’ il tuo mondo. Tu sei il centro del tuo universo. La Creazione ti ha 
messo là per occupartene. E’ nella tua natura essere un leader. E’ 
tempo  che  tu  ti  assuma  la  responsabilità.  Di  quanto?  Di  tutto  ! 
Cosa? Tutto l’universo? Esatto. E’ il tuo universo. Ne sei del tutto 
responsabile,. La tua responsabilità non ha limiti. 
“Aspetta un minuto,” dici tu, “ Non posso occuparmi di tutto.  Ad 
ogni modo,” potresti pensare, “non è nelle mie mani ….. solo Dio 
può incaricarsi di tutto quanto.” Ascolta. La Creazione ha sviluppato 
la tua mente, il tuo cuore e la tua volontà per occuparsene. No, non 
è tutto vostro, ma siete il custode. 
Il lavoro non è così vasto come potrebbe sembrare.. Per prima cosa 
ti  prendi cura di  te:  Fai  in modo di  stare al  caldo,  ben nutrito e 
abbastanza  riposato  da  avere  intatta  tutta  la  tua  energia.  Poi  ti 
guardi  intorno naturalmente  per  trovare  qualcos’altro da  fare.  Ti 
prendi cura del tuo ambiente e delle persone con cui vivi,  la tua 
famiglia prima, poi la tua comunità. Se non lasci mai casa tua, la tua 
influenza si diffonderà da lì attraverso l’universo. Se dedichi la tua 
vita a mantenere bello un luogo e ad aiutare un manipolo di persone 
a realizzare il proprio pieno potenziale, sarai altrettanto potente ed 
efficiente di qualunque leader che influenzi direttamente milioni di 
persone. Ma se scegli di andare al di là di questo attraverso alleati e 
aiutanti vincenti non ci sono limiti a ciò che puoi creare nel mondo. 
Così,  ora  che  cosa  te  lo  impedisce?  Un  sacco  di  gente  dice,  “ 
Semplicemente  non  sono  tagliato  per  essere  un  leader.”  Questo 
significa bersi la storia che alcuni sono nati leader e alcuni non lo 
sono.  Il  fatto  è,  siamo  nati  tutti  leader,  solo  che  ci  è  capitato 
qualcosa, e l’abbiamo perso. Ciò che è accaduto è che siamo stati 
feriti da bambini quando abbiamo ricevuto i messaggi inadeguati in 
un modo o nell’altro.  Abbiamo visto  un sacco di  gente  diventare 
leader per le ragioni sbagliate. Perché avevano bisogno d’amore, di 
attenzione, avevano bisogno di fuggire dall’inadeguatezza facendosi 
una buona facciata e farsi ammirare e apprezzare. Ad alcuni di noi è 
stato detto che il  nostro modo di  pensare e le  nostre  idee erano 
stupide e sbagliate. Ad alcuni di noi è stato detto che eravamo pigri, 
o egoisti, o avidi. Anche quando l’eco di quelle voci sen’è andata, ce 
le siamo portate con noi, le abbiamo credute vere. Abbiamo creduto 
di  essere  inadeguati,  non  abbastanza  intelligenti,  non  buoni 
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abbastanza..  Siamo  spaventati  dalla  responsabilità  perché 
potremmo  fare  un  errore  ed  essere  biasimati  e  umiliati,  come 
succedeva quando eravamo giovani.. 
 Se hai ancora delle idee del genere su di te, devi capire che sono 
completamente sbagliate, e che ti stanno trattenendo. Non è facile 
buttare Da pag 62 a pag 67 . Luciana

un’ abitudine di dubbio vecchia una vita in un istante, ma se capisci 
quanto sono sbagliati questi dubbi su te stesso, sei sulla via. Puoi 
impegnarti a farti avanti coraggiosamente come leader. Tutto il tuo 
antico terrore tornerà fuori, ma tu fatti avanti lo stesso, tremando e 
ridendo  e  dicendo  a  tutti  che  sei  spaventato  a  morte  ma  te  ne 
incaricherai. Troverai molti a supportarti, e la tua paura sdegnata 
inizierà a mollare la presa.
  Hai già tutte le risorse di  cui  hai  bisogno per essere un ottimo 
leader  umano.  La  tua  prima  risorsa  è  la  comprensione  che  la 
Creazione  è  buona  e  sta  lavorando  attraverso  di  te  per  essere 
migliore.                                   
Questa  è  l’evoluzione.  Anche  le  persone  che  condividono  questo 
mondo sono fondamentalmente buone e sono alleati potenziali per 
te quando sfondi le loro barriere di angoscia e isolamento. La tua 
intelligenza è una risorsa potente a tua disposizione. Puoi sempre 
pensare.  E la  tua  capacità  di  prendere una decisione ti  aiuterà a 
superare i momenti di stallo… 
   
  Ti prego di realizzare che sei una persona potente. Dove risiede la 
tua  potenza? Risiede  nel  fatto  che in  ogni  momento della  vita  ci 
sono  una  moltitudine  di  opzioni,  e  sei  completamente  libero  di 
scegliere qualunque di esse. In qualunque momento ti sei bloccato, 
quando le cose sembrano senza speranza, ricorda che sei libero in 
quel momento di scegliere un altro punto di vista, uno che ti serva 
meglio, che ti renda più  potente, più amorevole, più entusiasta, più 
creativo, o qualunque altra cosa tu voglia essere.
  Magari  non  vuoi  essere  un  leader  perché  ti  sei  assunto  la 
responsabilità  di  una  leadership  prima  d’ora,  e  non  è  stato 
divertente.  Ti  preoccupavi  di  tutto,  dovevi  combattere  per 
mantenere la tua autorità, venivi biasimato o buttato giù dagli altri, 
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o dovevi fare tutto da solo se volevi fatto bene. E’ estenuante. Lo 
capisco. Quel genere di leadership è difficile.
  Ma  non  dobbiamo  usare  questo  metodo.  Non  devi  essere  un 
martire o un tiranno o un superlavoratore per essere un leader. I 
buoni leader sanno come regolarsi, come variare il proprio lavoro e 
godersi  ciò  che  fanno,  come  giocare  di  cuore,  riposare 
profondamente,  e  ottenere  l’aiuto  e  il  supporto  di  cui  hanno 
bisogno. La buona leadership umana è rinfrescante. 
  Pensare a un gruppo oltre che a se stesso è rinfrescante. Rende più 
potente la tua creatività. Se ispiri gli altri con la tua confidenza e il 
tuo entusiasmo, puoi delegare il  lavoro agli  altri.  Le persone non 
amano essere  ordinate,  ma  apprezzano  che  venga  chiesto  il  loro 
aiuto. Le persone sono naturalmente cooperative. Quando non sono 
sotto stress, sono alleati naturali per te e per le altre persone. 
  Cosa fa un leader umano efficiente?
Per prima cosa un leader ispira: Mostra fiducia e ispira fiducia negli 
altri. Può comunicare il valore del lavoro da svolgere e l’abilità delle 
persone a svolgerlo. Ha l’integrità. Le sue parole e le sue azioni sono 
consistenti le une con le altre: Le sue informazioni sono corrette: E’ 
devoto  al  gruppo  e  allo  scopo  che  questo  affranta.  E’  deciso  e 
coraggioso  e  ha  forza  di  resistenza,  ma  è  anche  flessibile  e  di 
mentalità  aperta.  Incoraggia  la  leadership  degli  altri  nel  gruppo. 
Soprattutto, un leader non ama soltanto il gruppo, ma ognuno nel 
gruppo, e lo mostra. Sfonda l’isolamento che accompagna tutte le 
nostre  ansie.  Mantiene  l’aspettativa  più  alta  per  ogni  membro, 
sapendo quanto è capace e brillante. Li apprezza in pubblico, e aiuta 
ciascuno  a  liberarsi  di  qualunque  cosa  gli  possa  intralciare  il 
percorso. Ispira l’amore con il proprio.
  So che non si tratta di quello che un sacco di persone che chiamano 
se stesse esperte di business e di governo credono sia la leadership, 
ma quando io  vedo  una  leadership  umana veramente  efficace  in 
azione,  ed  è  abbastanza  raro,  ecco  cos’è.  Quegli  esperti  hanno 
ancora molto da imparare. I nuovi insegnanti di abilità manageriali 
oggi  stanno  ponendo  l’accento  sul  valore  della  cooperazione,  del 
dare attenzione e richiedere il miglior contributo a tutti i lavoratori. 
Questo ha portato a una migliore efficienza e un miglior risultato. 
Però  finora  non ho  mai  sentito  di  nessun insegnante  che  avesse 

84



l’ardire  di  dire  che  effettivamente  i  manager  dovrebbero amare i 
propri lavoratori!
 Quali  sono  gli  strumenti  di  cui  hai  bisogno  per  poter  essere 
efficiente? Forse il più importante è l’ascolto. Non puoi pensare al 
posto di un gruppo di persone, quindi avete bisogno di sentire cosa 
pensano.  Potreste  essere  quello  che  organizzare  coordina  le  loro 
attività, ma in genere avranno una buona idea di quello di cui c’è 
bisogno nel loro campo di lavoro. Una varietà di punti di vista dà 
sempre un’immagine migliore,  ma c’è  un’altra  ragione importane 
per cui imparare ad ascoltare, ascoltare, ascoltare è fondamentale. 
Tutti stanno aggirandosi con un sacco di emozioni inespresse che 
sono  ansiosi  di  condividere  con  chiunque  mostri  attenzione  per 
qualche minuto. Anche gli uomini che trovano impossibile mostrare 
i propri sentimenti possono facilmente essere incoraggiati a parlare 
di qualcosa che li interessa particolarmente e in cui hanno investito 
dei sentimenti. L agente intuisce naturalmente che esprimere questi 
sentimenti è curativo, ma al di là dei terapeuti e dei confessori c’è 
poca  gente  disposta  ad  ascoltare.  Tutti  stanno  cercando  di 
raccontarti i propri problemi. Parrucchieri, baristi e tassisti spesso 
imparano il valore dell’ascolto, e la gente butta fuori veramente tutti 
i  propri  problemi  con loro.  Ci  sono due importanti  valori  per  te 
nell’ascoltare i sentimenti delle persone del tuo gruppo. Il primo è 
che i sentimenti inespressi dominano la coscienza delle persone e le 
trattiene dal proprio miglior modo di pensare. Il secondo è che è un 
atto di amore e di attenzione, e sarete considerati con attenzione e 
cercati come amici e consiglieri, cosa che rende il vostro lavoro di 
leader molto più facile.
 Un altro  strumento importante  è  l’arte  della  comunicazione per 
articolare i tuoi concetti e le tue idee chiaramente, per esprimere gli 
scopi in un modo che ecciti e ispiri, e per incoraggiare la fiducia, la 
cooperazione e l’affetto per il gruppo e tra i membri del gruppo.
 Forse lo strumento più importante sei  tu.  La tua fiducia;  la tua 
voglia di affrontare l’impegno, il tuo entusiasmo per il lavoro, il tuo 
affetto  e  il  tuo  rispetto  per  i  compagni,  il  tuo  coraggio  e  il  tuo 
buonumore;  tutto ciò  aiuta a  creare l’atmosfera del  gruppo e del 
lavoro. Hai anche bisogno di una comprensione della storia passata 
del gruppo, una buona presa sulla situazione presente e su ciò di cui 
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c’è  bisogno  attualmente,  e  una  visione  ispirante  del  futuro,  uno 
scopo eccitante e degno.
 La buona leadership significa incoraggiare e tirar fuori la leadership 
potenziale negli  altri,  significa avere le aspettative  più grandi per 
tutto ciò che possono essere. Significa pensare bene, non solo del 
gruppo,  ma  di  ogni  individuo  del  gruppo,  trovare  cosa  li  sta 
ostacolando,  e  aiutarli  a  crescere  fino al  loro pieno potenziale  di 
leader.  Un  buon  leader  darà  il  benvenuto  a  un  nuovo  leader 
potenziale. Se qualcuno sembra essere fatto per il vostro lavoro, ne 
gioirete!  E’  proprio quello che stavate cercando.  Volete insegnare 
qualcuno il più in fretta possibile come prendere il vostro posto, così 
da poter procedere e creare per voi stessi un nuovo lavoro più ricco 
di sfide e interessi nel mondo. E insegnare a quel qualcuno anche 
questo.
 Un  buon  leader  si  assumerà  la  responsabilità  di  cambiare 
qualunque sentimento di impotenza potrebbe avere, realizzando che 
è  in  suo  pieno  potere  scegliere  il  proprio  punto  di  vista,  incluso 
quello di essere capaci di occuparsi di qualunque incarico degno di 
essere svolto.  Non lamenterà condizioni esterne come causa della 
propria  impotenza.  Non  aspetterà  che  qualcun  altro  lo  faccia, 
qualcuno che “lo sa meglio” o “che ha la competenza adatta” o “che 
ha  più  potere”.  Eliminerà  qualunque  dipendenza  potrebbe  avere 
dagli  altri,  che  era  stata  accettata  a  causa  di  sentimenti  di 
impotenza.  Questo  include  la  dipendenza  da  amanti,  sistemi, 
governi, e Dio. Ad ogni modo, un buon leader troverà alleati per sé e 
per il proprio gruppo tra altri gruppi e altri leader. Si assumerà una 
leadership responsabile in ogni area della propria vita – a casa, al 
lavoro, nelle relazioni, nella comunità, nella nazione e nel mondo. E 
deciderà di godersela tutta, di vivere bene ogni istante e divertirsi.
 Come  insegnante  e  leader  proprio  tu  comincerai  a  crescere  e 
imparare più velocemente. Pensare a un gruppo, di altre persone, di 
possibilità espanse, rende la tua vita più ricca e più interessante. La 
tua  comprensione  e  la  tua  creatività  crescono  rapidamente.  In 
questi giorni di crisi per il nostro mondo, sono meno interessato a 
curare semplicemente le  persone che possono funzionare bene,  e 
più interessato ad allenarle ad essere insegnanti e leader e mettere 
fine  rapidamente  a  tutta  la  violenza,  la  fame,  la  povertà, 
l’oppressione e l’ingiustizia al mondo.
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Ti suona come un compito degno di te?

 Se si, sono con te. Mi impegno ad essere tuo alleato e aiutante nel 
guidare  il  tuo  universo  ad  essere  il  paradiso  terrestre  che  tutti 
vogliamo che sia. Ricordano che la vera forza non è la forza sugli 
altri, ma forza ricavata dall’armonia con la Creazione, possiamo noi 
camminare insieme in modo sacro su una via di Bellezza.
 Non posso garantire che non farete sbagli, e che sarà tutto facile. 
Posso garantire che sarà il gioco più interessante e  stimolante che 
potresti trovare da giocare nel tempo prezioso della tua vita.
 E  sono  completamente  fiducioso  che  insieme  cambieremo  il 
mondo. Insieme, non c’è niente che non possiamo fare.

                                                                  

APPENDICE
  
Libri correlati: 
  
Calling  the  Circe,  di  Christina  Baldwin.  Swan.Raven  &  Box  726, 
OR97132
 
(Inizialmente  volevo  intitolare  il  mio  libro  Calling  a  Circle.  Solo 
dopo aver finito di scriverlo ho scoperto il  libro di Christina, che 
raccomando molto. Copre in dettaglio molte aree che io tocco solo 
di sfuggita, e le sue riflessioni sull’intenzione, e su come riconoscere 
la fine di un cerchio e lasciarlo andare, sono di speciale utilità.) 

Dreaming the Dark, di Starhawk. Boston , Beacon Pr. 1982 
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Truth or Dare, di Starhawh. SF, Harper & Row 1987 
(Un  amico  mi  diede  Dreaming  the  Dark  molti  anni  addietro, 
commentando che l’autrice la pensava come me. Da allora Starhawh 
è diventata un’amica e considero tutto il suo lavoro della massima 
importanza). 
  
The  Ceremonial  Circe,  di  Pedona  Calhill  &  Joshua  Halpern.  SF, 
Harper 1990 

The Spirit of Community, di Amitai Etzioni. NY, Crown 

Getting to Yes: Negotieting Agreement Without Giving In, di Roger 
Fisher e William Ury. NY, Penguin 1983 

Synectics, di Wuilliam J.J. Gordon.. Harper & Row Publ., Inc 1961 

Il  mio  libretto  Ending  Violent  Crime  si  trova  su  internet 
all’indirizzo: 
www.dcn.davis.ca.us/~jariggen/features/medicine.zip

Un’ultima parola
Come la vita in comune può creare 

un mondo migliore

Da The Talking Stick:
Suppongo che vorreste cambiare il mondo. Forse per voi e' solo una 
fantasia. Pensate: cosa può una sola persona? Violenza in crescita, 
inquinamento  incontrollato,  la  minaccia  dello  guerra  e  della 
distruzione universale che pende sul mondo. Popoli affamati, senza 
tetto, oppressi.
Potere  e  ricchezza  concentrati  nelle  mani  di  pochi.  Terrorismo, 
ingiustizia  e  corruzione  ad  ogni  livello.  La  famiglia  In  crisi,  gli 
anziani  abbandonati  nelle  istituzioni,  matrimoni  che si  spezzano, 
genitori sovraccarichi, giovani sulle strade, ad alienarsi, drogarsi e 
fare figli.  C’è piu' sesso e meno amore. Tutti  crescono più isolati, 
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piu' soli. Vi sentite soverchiati, senza aiuto. Non si può combattere 
con il sistema, dite. O forse, come i personaggi dei film di qualche 
anno fa, ruggite: “Sono incazzato nero, e adesso basta".
Ma cosa farete?
Parlo  un  sacco  con  gli  studenti  delle  scuole  superiori  e 
dell'università. Viaggio dappertutto nel Nordamerica e in Europa, 
uscendo fuori, soprattutto con i giovani. I giovani sono idealisti, e 
sanno come dovrebbero stare le cose. Non gli piace il  mondo che 
stanno ereditando. Ma vedono solo tre opzioni tra cui scegliere. Una 
opzione,  quella  che  gli  viene  insegnata,  e'  entrare  nel  sistema, 
impararlo bene, avere successo in esso, e lavorare al cambiamento 
“da dentro”. Tuttavia, i giovani sono intelligenti. La maggior parte 
sa  che  qualunque  lavorio  puoi  fare  da  dentro  il  sistema,  non  lo 
cambierà  molto.  La  maggior  parte  ha  gia'  abbandonato  questa 
speranza e ha deciso di prendere quello che può finchè puo'. 
La  seconda  opzione  e'  cercare  di  dimenticare  tutta  la  faccenda. 
Questo include distrazioni ossessive: macchine, videogiochi, sesso e 
annullamento totale: alcool, droghe, suicidio. Questa e' la risposta di 
troppi giovani. E' la risposta che viene dal sentirsi completamente 
impotenti.
C’è  ancora  un  piccolo  numero  di  persone  che  scelgono  la  terza 
opzione, cercare attivamente di cambiare il sistema, che protestano, 
manifestano,  ed  erigono  barricate  di  resistenza.  Un  senso  di 
frustrazione pervade tutti anche qui, e i giovani spesso vanno alla 
deriva e ricadono nel sistema dopo un breve periodo "attivista".
Quando parlo con i giovani, porto un messaggio che ci sono altre 
opzioni.  Specificamente,  parlo  di  un'alternativa  che  non  viene 
insegnata normalmente nelle scuole, ne' proclamata nei media come 
un metodo percorribile per cambiare il mondo. Questa opzione e' il 
processo  di  creare  una  societa'  alternativa  concorrente  ai  sistemi 
che  comprendono  la  civilta'  contemporanea,  ma  che  resti 
principalmente  fuori  da  questi  sistemi  e  li  tocchi,  quando  e' 
necessario  o  desiderato,  nel  modo  piu'  gentile  positivo.  E'  un 
movimento  popolarizzato  in  qualche  modo  nei  libri  di  Marilyn 
Ferguson, Charles Reich, Theodore Roszak ed altri descrivono come 
le persone stanno cambiando se stessi in nuovi contesti economici, 
sociali,  politico-culturali  e  spirituali  per  le  proprie  vite.  Dico  ai 
giovani che se desiderano cambiare il mondo e renderlo un posto 
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piu' salutare e umano in cui vivere, e' piu' di un sogno, piu' di una 
possibilita',  che  ci  sono  gia'  migliaia  di  persone  impegnate 
attivamente e gioiosamente a fare proprio questo.
Offro me stesso e la mia vita come primo esempio.
Ho provato tutte le opzioni menzionate qui sopra, eccetto il suicidio, 
che  non  ho  mai  considerato.  Tempo  addietro  vivevo  e  lavoravo 
dentro e fuori il sistema simultaneamente, mantenendo posizioni di 
governo e corporative di  giorno e creando teatro underground di 
notte.  Nella seconda meta' dei sessanta la futilita'  di quegli  sforzi 
nella distruttività montante della società mi fece passare dentro e 
fuori alcune delle maggiori preoccupazioni dei tempi. Sperimentai i 
mondi  di  droghe,  misticismo  orientale,  attivismo  politico,  cure 
olistiche, e infine trovai le mie radici nella terra e nelle tradizioni 
spirituali della mia genealogia Nativa Americana. 
Questo porto' concentrazione alla mia comprensione di cosa stava 
succedendo nel mondo e di cosa c'era bisogno veramente. Vidi che 
la societa' dei miei antenati era fondamentalmente diversa da quella 
della cultura dominante di oggi. Era una societa' piu' umana. Le sue 
basi risiedevano nel rispetto. Il rispetto della vita, della terra, di tutti 
i  dipendenti  dalla  terra  compresa  la  famiglia  umana.  La  società 
Nativa Americana affondava le proprie radici nella famiglia e nella 
nostra relazione con tutti gli esseri. La famiglia estesa era il cuore 
della tribu' e la sua attitudine al rispetto e alla cura per tutti. Ma 
soprattutto, vidi che questa societa' tribale basata sul rispetto che 
supportava la  famiglia  e tutti  i  suoi  membri  era una societa'  che 
funzionava.  Era  un  sistema  che  funzionava  bene  da  piu'  di  un 
milione  di  anni,  laddove  la  civilta'  di  oggi,  vecchia  soltanto  di 
qualche  migliaio  di  anni,  chiaramente  non  funzionava.  Stava 
crollando tutto intorno a noi con violenza e alienazione.
Le  ragioni  di  questo  si  fecero  piuttosto  chiare  per  me.  Erano 
centrate nei concetti di paura e dominio che caratterizzano le forze 
motivanti di questa societa'. Le societa' che funzionavano bene per 
tutti  erano societa'  basate  sulla  fiducia e il  rispetto  reciproco.  La 
cultura  dominante  del  mondo,  sia  esso  capitalista  o  socialista,  e' 
dominante perche' domina. Non so cosa venne prima, se la paura o 
il dominio, ma si cibano l'uno dell'altro. 
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Le istituzioni della societa' proteggono il dominio della terra e delle 
sue risorse da parte di pochi. Ogni male sociale che soffriamo e' un 
risultato di questo fatto fondamentale.
Quando venne il momento per me di cominciare ad avere e crescere 
dei figli miei, non volevo che sprecassero i preziosi anni dello loro 
infanzia in questo ambiente opprimente e inumano di competizione 
e alienazione. Cercai degli alleati che credevano cio' che credevo io, 
e  insieme cominciammo a costruire la cornunità che oggi e' la mia 
casa e la mia base per raggiungere il resto del mondo. Ora, quando 
insegno o do' letture o dialogo con gli altri, posso dirgli che io e i 
miei alleati, i miei amici e compagni siamo impegnati attivamente 
nella  trasformazione dello società nel mondo dei nostri sogni.
In  quali  modi  la  nostra  comunita'  cerca  di  cambiare  il  mondo? 
Prima di tutto,  cambiando noi stessi.  Notando gli automatismi di 
discriminazione  sull'eta',  il  sesso  e  la  condizione  sociale,  e  altre 
attitudini  oppressive  che  sono  state  instillate  in  noi;  e 
supportandoci  vicendevolmente  per  eliminarle.  Contrastiamo 
l'alienazione della societa' raggiungendoci l'un l'altro attraverso le 
barriere di isolamento che ci impediscono di essere davvero vicini e 
amarci  .  La  nostra  comunita'  e'  centrata  sui  nostri  bambini. 
Fornendo una famiglia estesa che nutra, apprezzi, supporti e presti 
attenzione,  in  cui  ci  si  possa  rendere  conto  del  proprio  valore  e 
sentirsi  potenti,  creativi  e  attenti,  facciamo  il  massimo  che  puo' 
essere fatto per assicurare un futuro di speranza per questo pianeta.
Continuiamo a cercare modi in cui possiamo relazionarci in modo 
positivo alla comunita' allargata intorno a noi nella nostra piccola 
cittadina del New Hampshire. Abbiamo tenuto regolarmente delle 
aperture nei  weekend e  cene sociali  settimanali.  Siamo attivi  nei 
movimenti  di  pace e ambientalisti  del  nostro stato e della nostra 
regione. Apparteniamo alla Federation of Egalitarian Communities 
e ai network di Natural Organic Farmers Association, Dance New 
England,  Coop  America,  Network  ot  light,  Association  for 
Humanistic  Psicology,  ai  raduni  annuali  della  Rainbow   World 
Family, e altri network. Abbiamo tenuto conferenze e altri eventi di 
pubblico servizio qui e siamo stati ospiti di migliaia di visitatori nel 
corso  degli  anni.  Dalle  lettere  che  riceviamo  e  dai  commenti 
personali  ricevuti  viaggiando,  so  che  la  nostra  comunita'  sta 
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influenzando pensieri  e  speranze,  e  ha  fatto  una  differenza  reale 
nelle vite di molte persone in molti luoghi.
Una delle cose che la vita in comunità puo'  fare per i  membri e' 
renderle  consapevoli  della  desiderabilita’  della  responsabilita' 
collettiva e della leadership. Incoraggiando ogni persona ad essere 
un leader la comunita' diventa piu' efficace e i membri piu' potenti. 
Ognuno di questi membri agisce poi con un'influenza maggiore nel 
mondo fuori della comunita'.

Libro: Avete Perso La Vostra Tribu? (ahi, ahi, ahi...)
Questo  e'  il  titolo  provvisorio  di  un  trattato  sulla  creazione  di 
comunita' consapevoli a cui sto lavorando da qualche anno. Dopo 
una  piccola  revisione  sara'  disponibile  e  includera'  questo  libro. 
Contiene un po' di storia e di geografia, osservazioni sulla creazione 
di comunita' da un punto di vista storico, e a proposito di una serie 
di comunita' contemporanee, come Christiania, Auroville, Findhom, 
ZEGG, Tamera, e altre. 
La parte principale del libro tratta di Mettanokil, la comunita' che 
abbiamo iniziato quasi vent'anni fa e in cui i miei due figli sono stati 
cresciuti, come l'abbiamo creata e come ha funzionato, errori fatti e 
successi  ottenuti,  cos'ho  imparato,  e  come  la  migliorerei  per  il 
futuro. Il titolo deriva dal primo poster che abbiamo affisso nel 1978 
allo scopo di riunire persone per un cerchio.

AVETE PERSO LA VOSTRA TRIBU'? 
VOLETE UNA GIOIOSA, AMOREVOLE COMUNITA'?

lettera:
Caro Amico ti scrivo,
Mi dispiace di com'e' andata la nostra telefonata, perché so che ti 
senti abbandonato e solo al mondo, ed e' sbagliato, e'  un peccato 
perche' ti amo molto e voglio che tu sia forte e felice e libero da tutte 
le cose terribili che ti sono successe, in modo da poter portare al 
mondo i tuoi molti doni. Lo vedo chiaramente, e ti capisco molto 
bene. Ma la prima regola del mio cerchio e' il rispetto completo - 
rispetto per le persone, cosi' come per la terra e il mondo naturale. 
Ogni persona merita rispetto.
Rispetto te - ma - non rispetto gli automatismi. Purtroppo tu, per 
via delle cose orribili che ti sono state fatte da altri esseri umani, 

92



vedi ed esperisci il mondo attraverso pesanti pattern creati da una 
grande  angoscia.  Mi  dispiace  per  questo.  Non  ti  meriti  un  tale 
fardello. Non e' colpa tua se ce l'hai. Ho grande rispetto per te, il tuo 
coraggio,  la tua resistenza nel sopravvivere a queste ferite,  la  tua 
lotta per vivere e usare i tuoi doni, e la tua onesta’.
No, non penso che tu stia mentendo. Su niente. Mai. So che credi 
assolutamente a tutto cio' che dici. Ma prima devo porre l'enfasi sul 
fatto che la legge del  rispetto significa che non si  attacca mai gli 
altri. Gli altri possono attaccarti, se sono di minor consapevolezza e 
comprensione, o piuttosto di maggiori ansie e automatismi, ma non 
dobbiamo ricadere nei  comportamenti  di  minor consapevolezza e 
attaccare chiunque. Questo non e' il modo di affrontare gli schemi 
altrui.  Non  e'  utile,  e  distrugge  la  comunita'.  Quindi  non  lo 
permettero'  nel  mio  cerchio.  Neanche  per  un  secondo.  Abbiamo 
metodi molto migliori di trattare i nostri problemi. Ma prima che 
facciamo qualunque cosa, gli attacchi devono cessare.
Mettiamo  che  una  persona  nel  nostro  cerchio  stia  mentendo. 
Mettiamo  che  una  persona  nel  nostro  cerchio  stia  rubando. 
Mettiamo  che  una  persona  nel  nostro  cerchio  si  stia  mostrando 
razzista.  O  qualunque  altra  trasgressione  umana  che  vi  viene  in 
mente. La cosa peggiore,  ovvero, la meno efficace - che possiamo 
fare  e'  attaccare  quella  persona,  chiamarla  bugiarda.  Ladro. 
Razzista.  O  quello  che  vi  pare.  Abbiamo  sbattuto  fuori  quella 
persona dai nostri cuori ed eretto un muro tra  noi. Esattamente cio' 
che la societa' ha fatto ai prigionieri. In questo modo non si  puo' 
raggiungerli, non c'e' possibilita' di aiuto, o rieducazione, o cura.
Se partiamo dalla premessa che tutte le persone sono buone, allora 
non  possiamo  sbattere  nessuno  fuori  dal  nostro  cuore.  Ne'  dal 
nostro cerchio, ammesso che stiano rispettando e non attaccando gli 
altri.  Quando  le  persone  fanno  cose  che  riteniamo  sbagliate, 
dobbiamo capire che non hanno bisogno dei nostri attacchi, hanno 
bisogno del nostro aiuto. Chi credi che abbia bisogno più di tutti del 
tuo amore - quelle persone adorabili che tutti adorano perche' sono 
cosi' facili da adorare? O quei duri, i ladri, i bugiardi, gli offensivi, i 
manipolatori, quelli bloccati in automatismi distruttivi?
Se qualcuno nel nostro cerchio mente, ruba, attacca, prima di tutto 
parlerei con quella persona esattamente come ora sto parlando con 
te, facendole sapere che la amo e la rispetto, ma rifiuto di rispettare 
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i suoi automatismi. Se si astiene da qualunque attacco sugli altri, mi 
offriro'  di  fare  squadra  con  lei  contro  quegli  automatismi  e 
consigliarlo. Se continua a negare su questi pattem, lo invitero' ad 
esplorare  l'argomento  in  un  cerchio  allargato,  in  cui  insistero' 
affinche' tutti siano consapevoli della differenza fra la persona e i 
suoi pattern, e si alleino con lei contro quei pattern. E se in questo 
processo verranno fuori i pattern di altre persone, avremo cura di 
occuparcene allo stesso modo.
Ora dato che so che questa e' una nuova via nel mondo, e una nuova 
via per te, devo anche seguire la seconda regola - pazienza. So che a 
questo punto puo' essere difficile per te. E' così lontano da cio' che il 
mondo  ti  ha  sempre  insegnato.  So  che  non  e'  colpa  tua  se  fai 
esperienza  del  mondo  in  questo  modo,  che  le  tue  ferite  urlano 
talmente forte che e' difficile per te sentirmi quando cio' che dico 
contraddice la tua esperienza. Quindi devo essere paziente, sapendo 
che  potrebbe  volertici  un  po'  di  tempo  per  arrivare  a  questa 
consapevolezza e capire che cosa ne e' richiesto.
Voglio soltanto che tu sappia che non sto voltandoti le spalle. Credo 
in  te.  So  che  sei  buono,  e  che  sei  anche  intelligente,  e  che  se  ti 
impegni ce la farai, perche' cio' che dico e' la verita'. Quindi Spero 
che tu legga tutto questo più di due volte, ci pensi, ci ripensi, e vedi 
se puoi accettarlo. Ti ringrazio per l'opportunita' di buttare giu' tutto 
questo su carta, penso che userai questa mia lettera a te in qualche 
saggio  sul  cerchio  prima  o  poi.  Nel  frattempo  devo  fermamente, 
pazientemente, amorevolmente mantenere la linea - niente attacchi. 
Da parte di nessuno nel nostro cerchio.
Non sono contento di vivere in un mondo di antagonisti e avversari, 
di violenza e manipolazione, di solitudine e isolamento. So che il 
mondo in  cui  siamo cresciuti  era  cosi',  ma  non  necessariamente 
dobbiamo continuare a viverci. Io vivo in un cerchio di persone che 
la pensano come me, che vogliono come me un mondo di amore e 
attenzione e intimita' e supporto reciproco. Se voglio continuare a 
impedire che il cerchio in cui voglio vivere venga contaminato dal 
mondo  esterno  da  deliri  di  potere,  di  oppressione  e  lotta  e 
alienazione, allora dovro' essere vigile e fermo e mantenere la linea 
sulle regole del rispetto e del non-attacco.
Non puoi costringere te stesso ne' nessun altro ad amare nessuno. 
Ma quando comunichi, non con attitudine aggressiva, ma da amico, 
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sostenitore  e  alleato,  il  primo  risultato  e'  la  comprensione,  e  il 
secondo, essendo gli esseri umani cio' che sono, inevitabilmente e' 
l'amore.

THE END
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