
Di Willi Maurer

La costruzione di ponti oggi è più che mai 
necessaria. Là dove i ponti mancano reg-
na la divisione e l’esclusione. Basta una 
scintilla per appicare un fuoco, per far si 
che i più deboli di questo mondo, i bambi-
ni, vengano aggrediti, o che delle bombe 
vengano scagliate.
Una scintilla basta anche a mobilizzare e-
nergie costruttive.
E‘ strano constatare che in tedesco  pa-
role che feriscono possano cambiare sig-
nificato appena utilizzate in un contesto 
differente: come a esempio le parole 
“battere“, “lanciare“, che vengono ac-
costate alla distruzione dei ponti oppure 
al volo della farfalla (“Brückenschlag“/ 
“Schmetterling“... da “Schlagen“/ 
“Schmettern“ che significa battere). 
Cosa hanno dunque a che fare i ponti con 
le farfalle? Referendoci all‘effetto farfalla 
scoperto nell‘ambito della teoria sistemi-
ca1  possiamo capire meglio ciò che suc-
cede quando costruiamo dei ponti a livello 
interpersonale (vedi anche l‘articolo: 
“Mehren durch Teilen“ ossia “moltiplicare 
attraverso la condivisione“ di Werner 
Binder). Forse in Ticino ciò si evidenzia 
maggiormente rispetto ad altre regioni, a 
causa del condizionante bilinguismo do-
vuto alla posizione geografica del canto-
ne, tra Italia e Svizzera tedesca.
Il desiderio di comunicare con il vicino 
che parla un‘altra lingua richiede di 
costruire quotidianamente nuovi ponti: 
un‘esigenza il cui significato è ben più 
profondo di quanto possa sembrare a pri-
ma vista. Da molti anni facciamo l’esperi-
enza, negli incontri di sviluppo personale 
da noi a Doné, che il multilinguismo può 
far nascere una vera disperazione: infatti  
non comprendere e/o non essere com-
1 Quello che viene chiamato l‘“effetto far-
falla“ si riferisce al fatto che ogni avveni-
mento che sorge in un sottosistema ha 
degli effetti sul sistema globale e sugli 
altri sottosistemi. Questo meccanismo è 
illustrato dalla storia della farfalla: un suo 
battito d‘ala in Cina può provocare una 
tempesta su un‘altro continente. 

presi  risveglia un sentimento di esclusio-
ne. Nel nostro lavoro, questi sentimenti 
sono un vero regalo, poiché toccano una 
propria profonda verità. Diventano un filo 
rosso che può condurre a rivivere 
un‘esclusione vissuta nella primissima in-
fanzia, al momento della separazione del 
neonato dalla madre. Tali sentimenti ci ri-
cordano che anche i genitori comunicano 
attraverso una lingua molto diversa da 
quella di un piccolo essere interamente 
guidato dalla sua sensorialità.

Molti tra noi hanno smesso molto presto 
di esprimere i propri bisogni, sogni, visioni 
e desideri e, per mancanza di ponti, ri-
nunciano, rassegnati.
Così però ci lasciamo sfuggire quello che 
potrebbe invece unirci: il riconoscimento 
della vera origine del dolore, la sua accet-
tazione, lasciandosi toccare reciproca-
mente da essa.
L’essere toccato attraverso altre persone 
fa sorgere ponti più solidi non solo nella 
relazione con l‘altro, ma anche con il pro-
prio bambino interiore. Allora diventiamo 
UNO - e raggiungiamo HOLON (l’intero).
Anche Holon edifica dei ponti in tutta Eu-
ropa e s‘integra con un “effetto farfalla“a 
un ampio movimento che, sotto il nome di 
Cultural Creatives  si sta diffondendo in  
tutto il mondo.

Spesso mi è stato chiesto come funziona 
HOLON concretamente. Ho sperimentato 
ripetutamente che la mia spiegazione era 
difficilmente comprensibile da certi inter-
locutori: quelli che non potevano attinge-
re a un proprio vissuto non erano in grado 
di afferrare il senso della risposta. Così 
restavano di marmo e continuavano il loro 
cammino.
Noi ci sentiamo chiamati a creare un luo-
go dove le rispettive esperienze possano 
collegarsi. Noi l‘abbiamo chiamato Cafè-
HOLON Ticino.

Il Cafè-Holon Ticino:
Sotto questo nome poco appariscente si 
cela uno strumento grazie al quale il nodo 
di rete Ticino ha saputo diventare 
costruttore di ponti. Il nostro operato e 
l’esperienza fatta potrebbe rappresentare 
un modello per futuri nodi di rete (o per 
altri culturali creativi).
Vorrei quindi descrivere l’esperienza fatta 
negli ultimi 2 anni con Cafè-HOLON-Tici-
no.
Per Cafè-Holon non si intende un posto 
materiale, bensì un luogo spirituale d’in-
contro e di scambio, premessa alle siner-
gie tra persone socialmente e cultural-
mente creative.
Il bilinguismo è all’opera: con traduzioni 
dei testi di Holon, abbiamo la possibilità di 
estendere la rete oltre le frontiere in Italia. 
Agli incontri Cafè-Holon non mancano mai 
gli amici Milanesi!
HOLON sembra apparire a prima vista 
come una piantina fragile e poco appari-
scente, che butta le sue radici invisibili, 
come se magici fate, fauni e gnomi fosse-
ro all’opera. Perciò non è proprio facile 
descrivere cosa succede in realtà o spie-
gare come creare un nuovo nodo di rete.
Cosa abbiamo fatto quindi, per poterci ri-
unire regolarmente in 12 persone 
(curiosamente da oltre sei mesi, questo 
era il numero dei partecipanti!), attorno 
alla nostra tavola rotonda del Cafè-Ho-
lon?

La ricetta: 
Premetto che questa ricetta è il risultato 
di 2 anni di lavoro e di alcuni insuccessi 
ricchi di insegnamento. Uno di questi è 
stato una serata di presentazione di Ho-
lon avvenuta a Genova nel corso della 
quale non ho interrotto in tempo un parte-
cipante che poneva connessioni filoso-
fiche interessanti ma fuori luogo. Risulta-
to: solo la metà dei partecipanti prese la 
parola nel cerchio di presentazione, e la 
nascita di sinergie fu parzialmente impe-
dita, e una partecipante alla fine mi chie-
se: “ma cosa propone dunque 
HOLON“?...
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Ingredienti:
Ogni incontro inizia con un cerchio di pre-
sentazione nel quale tutti i presenti pren-
dono la parola e sono invitati a parlare dei 
seguenti aspetti:
- Stato d‘animo, vita quotidiana, progetti e 
relativi bisogni per concretizzarli.
- Desideri, visioni, “sogni nel cassetto“ ol-
tre l‘aspettativa di realizzazione.
- Voglia di prendere parte a un progetto 
che da soli sembra irrealizzabile.
- Eventuale voglia di dare ascolto... sen-
za esporsi.

Importante è: ascoltare e venir 
ascoltati, vedere e venir visti.

Definire i ruoli:
Ad ogni incontro Cafè-Holon viene redatto 
un verbale con indirizzario dei presenti 
che verrà recapitato a tutti i partecipanti 
(dopo circa 3 settimane). E‘ utile sia deci-
dere chi se ne occupa che designare un 
moderatore per far rispettare lo scorrere 
del tempo e il tema.

Presentazione dei partecipanti
(1 ora e mezzo mass.)
Alcuni suggerimenti di metodo e compor-
tamento:
- Iniziare puntualmente, con mass. 10 mi-
nuti di contatti personali non rigidamente 
strutturati (così i ritardatari non perdono 
la presentazione).
- Limitare la durata degli interventi dei sin-
goli partecipanti a c.a 10 min. ciascuno 
(altrimenti l’attenzione diminuisce).
- La persona che parla ha la totale atten-
zione di tutti, domandare informazioni 
complementari dà vita e apertura, evitan-
do che diventi una discussione. 
- Mantenere la successione in cerchio 
(chi non vuole esprimersi deve annunci-
arlo così da non perdere un tempo prezio-
so).
- Nessun esposto su temi o teorie filoso-
fiche, ma piuttosto esortazione a parlare 
delle proprie esperienze (per evitare di 
perdere energia).
- Quando occorre, il moderatore deve in-
tervenire: ciò richiede coraggio, ma ne 
vale la pena.
- Segnalazioni di iniziative interessanti da 
parte dei partecipanti sono gradite 
(esposizioni, manifestazioni, gruppi).
-  Lasciar circolare documentazione, pro-
spetti, fogli da firmare.

Lo scopo: dare a ciascuno la 
possibilità di aprire le ali - come 
la farfalla.

Parte relativa al tema
(da 1/2 fino ad 1 ora)
- L‘ ospite invitato (a es. il rappresentante 
di un‘a ONG, di un progetto sociale o cul-
turale) presenta il proprio cammino, i pro-
pri ragionamenti,  propositi, le proprie mo-
tivazioni, intenzioni, eventuali attese nei 
confronti di Holon, appelli per collaborazi-
oni, con Holon o con singoli partecipanti.
- In chiusura riflessione e scambio.

Scopo: conoscere, diffondere, 
collaborare, dare forza alle ini-
z ia t ive .

Contatti personali (ca. mezz‘ora)
- Approfondimento delle idee emerse, de-
cisione di azioni comuni.
- Scambio di informazioni, condivisione di 
esperienze
- Lasciar circolare la lista indirizzi 
(importante per la spedizione del proto-
collo anche l’indirizzo e-mail).

Luogo e durata:
- Il luogo scelto per gli incontri dovrebbe 
essere centrale, facilmente raggiungibile 
con mezzi pubblici.
- Possibilmente un luogo pubblico tran-
quillo (per non appartarsi: nessun isola-
mento è vantaggioso; non presenta 
costi). Un ristorante di non fumatori con 
un tavolo riservato è molto adatto. 
- Durata: 3 ore /ore 20-23 (più tempo va a 
discapito dell’intensità e dell’attenzione)
- Frequenza:  abbiamo deciso un incontro 
ogni 2 mesi. Si è rivelata una buona scel-
ta, le idee hanno tempo di maturare! 
- Date: sceglierne una facilmente ricorda-
bile, una serata libera - noi abbiamo scel-
to l’ultimo lunedì del mese.
- Disposizione dei posti: in cerchio, una 
tavola rotonda è l’ideale.  
- Chi vuole può ritrovarsi un ora prima per 
un piccolo pasto al ristorante.

Dopo il Cafè-Holon:
- Sollecitare diversi partecipanti a realiz-
zare il verbale (battitura, correzione, spe-
dizione): impegnarsi per un‘attività creati-
va e pratica in comune  favorisce la coe-
sione.
- Redigere un verbale (ca. 1 pagina) e 
dopo 2-3 settimane inviarlo 
(preferibilmente via e-mail) a tutti i parte-
cipanti.
- Il verbale riassuntivo, senza informazio-
ni confidenziali o indirizzi può essere 
spedito ai simpatizzanti di Holon o a chi 
non ha potuto partecipare all‘incontro.
- Redigere e mettere a disposizione di a-
mici o conoscenti un volantino con le in-
formazioni del Cafè-Holon: scopo, parte-
cipanti, luogo e data degli incontri, ecc.

Giornate del nodo di rete Holon 
con workshops creativi:
La prima ha avuto luogo a Doné, Aranno, 
il 28 Aprile 2001 (in futuro dovrebbe svol-
gersi 1-2 volte all’anno).
La giornata del nodo di rete permette di 
approfondire gli interessi nascenti alle at-
tività dei partecipanti al Cafè-Holon, e di 
fare delle  esperienze concrete. La 
crescente familiarità nel Cafè-Holon di-
venta così più intensa e, attraverso le es-
perienze comuni, delle sinergie nascono.

In aprile abbiamo presentato la seguente 
struttura della giornata:
- 3 Workshops di ca. 2 ore, condotti dai 
partecipanti al café o dai soci di Holon ( 
attenzione: più di 6 ore di creatività vanno 
a discapito dell’intensità e della con-
centrazione).
- Chiarire in anticipo chi dei presenti redi-
gerà un resoconto esauriente per l’Holon-
Journal.
- Pasto in comune: ognuno porta qualco-
sa da mangiare insieme.
- Costi: si può chiedere un contributo (non 
l’abbiamo fatto).
I partecipanti erano entusiasti e arricchiti 
da questo avvenimento.

Willi Maurer
(trad.: Monica Limarzi, Nicole Sordat)
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