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IL CENTRO DEL MONDO
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A TE, O GRANDE PADRE, LA MIA VOCE ELEVO!

A te, o Grande Padre, la mia voce elevo!

Ascoltami!

Con tutte le creature di questa terra,

la mia voce elevo a Wakan-Tanka.

Canto Sacro dei SiouxCanto Sacro dei SiouxCanto Sacro dei SiouxCanto Sacro dei SiouxCanto Sacro dei Sioux

QUESTO CANTO faceva parte della “cerimonia della capanna sudatoria”, che si

teneva dopo la Danza del Sole presso alcune tribù Sioux (Lakota/Dakota). Alce

Nero la ripropone in un’altra cronaca che descrive la cerimonia. Quattro giorni e

altrettante notti dura la Danza del Sole ed è il rituale più sacro osservato dagli

indiani delle pianure e delle praterie. La celebrazione si è tramandata attraverso i

secoli, anche se per lungo tempo era stata proibita dal governo degli Stati Uniti.

Ancora oggi rappresenta il “fulcro” della spiritualità delle popolazioni sopra citate.

L’APPELLATIVO WAKAN-TANKA equivale a “Grande Mistero” e in esso si può

identificare il Creatore del mondo che, nel canto, viene altresì invocato con il nome

di “Grande Padre”. I Sioux veneravano Wakan-Tanka sotto diverse forme (come il

sole, generatore della vita, come il cielo o altri fenomeni naturali). Da parte nostra,

(e secondo la concezione teologica cristiana) noi europei non dovremmo essere

troppo avventati nel giudicare la religione degli indiani come “primitiva”, privando-

la così del suo valore intrinseco, saturo di significato.
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CHIUNQUE DESIDERI COMPRENDERE L’ANTICA EREDITÀ

SPIRITUALE DEGLI INDIANI, deve studiare a fondo le loro cre-

denze religiose, le loro conoscenze, i loro pensieri, gli ideali in cui

credono e le regole su cui si fonda la loro esistenza. Da parte mia,

sono convinto che la maniera migliore per apprendere tutte queste

cose sia quella di prendere parte alle loro cerimonie, ai loro riti e alle

loro danze, nonché di studiare a fondo i vecchi canti e le preghiere.

Queste cose, infatti, racchiudono simbolicamente in sé tutto ciò che

gli uomini dovrebbero sapere circa la vita, l’essenza umana, la propria

esistenza e le relazioni con gli altri. In effetti, storie, favole, leggende e

miti incarnano tutti i fondamenti della conoscenza umana, nonché le

simbologie e i significati riferiti alla vita quotidiana, all’esistenza uma-

na, al carattere e ai comportamenti. Comunque, non basta soltanto

ascoltare, leggere e interpretare i messaggi trasmessi da queste storie.

Occorre invece trarre insegnamento dalla saggezza degli antenati, per

essere illuminati sulle verità che fanno parte della nostra esistenza.

Anzi, proprio la ricerca del vero e della saggezza dovrebbe essere ciò

che più di ogni altra cosa appaga l’animo umano.

Basil JohnstonBasil JohnstonBasil JohnstonBasil JohnstonBasil Johnston

BASIL JOHNSTON è nato nella Riserva Indiana di Barry Island (Canada). Da

ragazzo, ha frequentato le scuole in alcune riserve, nella regione dell’Ontario, prima

di iscriversi al Collegio Loyola di Montréal. Oggi vive a Toronto, dove insegna la

lingua, la storia e la mitologia del suo popolo: gli Ojibway, la cui cultura appartiene

agli indiani della foresta. Nei suoi libri Ojibway Heritage (L’eredità degli Ojibway) e

Ojibway Ceremonies (Le cerimonie degli Ojibway), l’autore ha raccolto le antiche

tradizioni della propria gente. In altre opere biografiche, invece, racconta della vita

presso le riserve indiane e anche degli anni di scuola. Da ricordare è anche la

raccolta Tales the Elders Told (Racconti degli Anziani), in cui sono state raccolte

leggende che fanno parte della tradizione culturale degli Ojibway.
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NESSUNA CERIMONIA, per il mio popolo, è più importante e

satura di simbologia di quella della Sacra Pipa. Di solito, essa si indica

genericamente con il nome di Calumet della Pace. In realtà, però,

significa molto di più.

Noi della nostra tribù, esperti di “arti di medicina”, riteniamo che il ce-

rimoniale della pipa abbia una grossa influenza, se l’oggetto viene im-

piegato nella giusta maniera. Infatti, ci sono regole precise da osservare

quando si accende, quando si aspira il fumo e quando si getta via la

cenere e soprattutto nel corso della cerimonia stessa, durante la quale

l’oggetto deve essere tenuto in mano con movimenti che rispettino le

cosiddette “sei sacre direzioni”. In questo modo, si sprigionano le po-

tenze che vivono nelle direzioni del cielo, dall’inizio dei tempi, per sod-

disfare al meglio i bisogni delle creature umane sulla terra. Se la pipa

viene impiegata nella maniera corretta, si verifica un fenomeno

paragonabile, nella sua potenza, all’apertura dello sbarramento di una

diga. In tal modo, si irradia sulla terra “l’acqua vitale” dell’esistenza

umana. Oppure, se vogliamo usare una similitudine più moderna, si

accende l’interruttore che fornisce energia all’intero universo.

Frank Fools CrowFrank Fools CrowFrank Fools CrowFrank Fools CrowFrank Fools Crow
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FRANK FOOLS CROW (1890-1989) apparteneva alla tribù dei Teton-Lakota.

Nacque nella riserva di Pine Ridge (nel Sud Dakota) e la sua infanzia fu tutta

costellata di dolori e problemi. Per il suo popolo era molto difficile adattarsi al

nuovo genere di vita imposto dai bianchi. Questi, infatti, dopo aver sottomesso

gli indiani, li avevano ridotti a semplici “animali da riproduzione” e la riserva in

cui li avevano confinati era la “fattoria”. Frank Fools Crow fu nascosto da suo

padre, il quale non voleva che i bianchi lo costringessero a frequentare una delle

loro scuole. In gran segreto, il bimbo fu educato alla maniera tradizionale indiana

e molto apprese del suo popolo in fatto di conoscenza, arti-di-medicina e soprattuto

riti religiosi, (la cui pratica in pubblico era proibita). Fino alla sua morte, Frank

Fools Crow fu un esperto uomo-medicina e una guida spirituale per il suo popo-

lo, da sempre rivolto alla ricerca delle proprie radici.

LE SEI DIREZIONI SACRE: Con questo termine si intendono, nello stesso

tempo, le quattro direzioni celesti (ovvero i punti cardinali), unitamente al cielo

e alla terra.
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PREGHIERA CON LA PIPA

Ora che la mia pipa ho acceso,

la tengo rivolta verso Oriente.

E i pensieri della mente seguono questa direzione,

mentre la tua voce ascolto nel vento.

E tutto mi raccolgo

in questo stesso istante in cui ora mi trovo.

Ora che il fumo ho aspirato

i monti vedo a Oriente;

E in cammino mi pongo, a cercare le mie radici.

Le tue voci riconosco,

e alla nostra relazione penso

ora che, alla mattina, insieme ci troviamo.

Ora che il fumo ho espirato,

il mio respiro devi accogliere.

Mi muovo come vuoi,

e le voci dei tuoi figli ascolto.

Non più io, ma te sono diventato

e il tuo spirito del mio si è impossessato.

Ora che di nuovo inspiro

torno a casa, dal luogo delle mie origini.

Rapido sono tornato, sano e salvo.

E ho udito quello che tu volevi che io ascoltassi.

Di nuovo me stesso sono tornato e forte mi rende la tua presenza.

Questa mattina, col tuo respiro dentro di me, io vivo.

Simon J. OrtizSimon J. OrtizSimon J. OrtizSimon J. OrtizSimon J. Ortiz
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IL TAMBURO è spesso l’unico strumento musicale da noi impiega-

to, durante la celebrazione dei nostri riti. Lasciate perciò che vi spie-

ghi il motivo per cui è tanto sacro e importante, per me e per la mia

gente. La sua forma rotondeggiante simboleggia l’intero universo.

Quando si percuote, il suono che ne esce si fa ogni volta più ritmato

e potente. Questo rappresenta, metaforicamente, il cuore che batte

al centro del cosmo. Nello stesso tempo, si sprigiona l’eco della voce

di Wakan-Tanka, che scende dal cielo fino a noi sulla terra, per

aiutarci a capire il potere segreto a cui è sottomessa ogni creatura

dell’universo.

Alce NeroAlce NeroAlce NeroAlce NeroAlce Nero
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IL TAMBURO rappresenta un oggetto molto personale nella vita di un

indiano irochese. Infatti, è come un libro sacro, una parte importante

della nostra vita. Oltre a scandire il tempo dei ricordi, ogni volta simbo-

leggia i sentimenti provati nelle singole circostanze. Se siamo tristi, infat-

ti, battiamo sul tamburo per sfogare il dolore e ritrovare la consolazione.

Quando ci sentiamo afflitti, il suo suono ci ridà sollievo e, quando

abbiamo paura, ci dona coraggio. Nell’udire l’eco del tamburo, il passa-

to torna a rivivere. Quello che io posseggo è vecchio ormai e pieno di

ricordi. Retaggi di quanto ho appreso tanti e tanti anni fa; dei miei

antenati, che ora riposano in pace; dei pensieri della mia tribù e delle

azioni che io e il mio popolo abbiamo realizzato. Anche le sensazioni

olfattive (come il profumo della sweet grass) tornano a rivivere, accanto

ai ricordi. Sembra che la natura riprenda a pulsare di fronte agli occhi e

sembra di rivivere nelle antiche foreste, con le loro forme e colori mera-

vigliosi. E tante voci mi pare di risentire, ogni volta che percuoto il mio

tamburo... vogatori sulle loro canoe... vagabondi solitari dei boschi sel-

vaggi e delle praterie sconfinate... voci lontane di gente che canta e dan-

za, con le piume ondeggianti al ritmo del vento. Sì, il tamburo mi

racconta i tempi passati: è una pagina di storia del mio popolo che narra

di capi saggi e coraggiosi, seduti intorno a un falò; di gente forte, simbo-

lo di potenza, resistenza e vigore; di anime nobili e piene di sogni, che

tornano col pensiero alla loro infanzia e la proiettano, nello stesso tem-

po, verso il futuro. Passato, presente e futuro sono intessuti insieme nel

mio tamburo.

Adelphena LoganAdelphena LoganAdelphena LoganAdelphena LoganAdelphena Logan

ADELPHENA LOGAN (1912-1978), Indiana irochese della tribù Onondaga era

una discendente diretta del famoso capo tribù Logan. Studiò presso diverse univer-

sità e cominciò a interessarsi di arte e artigianato quando ormai aveva più di trent’anni.

Donna forte ed eloquente, teneva molto radicato in sé il senso della tradizione
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matriarcale, che da sempre ha rivestito un ruolo di primo piano presso le diverse

tribù irochesi (Seneca, Cayuga, Onondaga, Oneida, Mohawk e Tuscarora).

LA SWEET GRASS era utilizzata da molti indiani durante la celebrazione dei riti

sacri. Il profumo era molto apprezzato. Una volta bruciata, infatti, l’erba sprigio-

nava nell’aria un odore dolciastro simile a quello dell’incenso. Il nome botanico

è Hieracloe odorant; nomi comuni sono Seneca grass, holy grass e vanilla grass.
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IL RITO DELLA “CAPANNA SUDATORIA” chiama a raccolta tut-

te le forze della natura: la terra (e tutto quanto su di essa cresce), il

fuoco, l’aria e l’acqua. Quest’ultima racchiude in sé le creature del

tuono, le quali sono messaggere di bene, nonostante mettano paura

agli esseri umani. Allo stesso modo, anche l’umidità delle pietre, umide

per effetto del fuoco, genera timore. Nello stesso tempo, però, questo

ha potere purificante sugli uomini, così come vuole Wakan-Tanka.

Talvolta, il Grande Spirito manda perfino una visione, purché gli

esseri umani siano pronti ad accoglierla.

Quindi, l’acqua di cui si fa uso nella “capanna sudatoria” va associata

simbolicamente al potere e alle energie di Wakan-Tanka, da lui diffusi

su tutta la terra. E gli uomini devono diventare come l’acqua, il cui

potere è grande e perfino più forte e saldo di quello di una roccia.

Per costruire la capanna rituale sopra menzionata, si adoperano rami

di salice: talvolta nella quantità di dodici, talvolta nella quantità di

sedici. Anche questi racchiudono in sé un significato simbolico. In

autunno infatti, le loro foglie muoiono e tornano alla terra, per fiorire

di nuovo a primavera. In sostanza, si tratta dello stesso ciclo della vita

umana, in cui l’autunno significa la morte del corpo e la primavera la

resurrezione dell’anima, nel regno di Wakan-Tanka. Per fare questo,

però, occorre essere pronti già in questa vita terrena, purificando il

cuore e lo spirito in modo da avvicinarsi al Grande Spirito e al Suo

volere.

I rami di salice, impiegati per costruire lo scheletro della capanna,

devono essere disposti secondo le quattro direzioni del cielo. In tal

modo, si avrà l’immagine allegorica perfetta del mondo, popolato da

tutte le sue creature: bipedi, quadrupedi e animali alati. Tutti quanti,

comunque, devono purificarsi, prima di elevare la loro preghiera al

Grande Spirito.
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Le pietre, utilizzate durante il rito, sono l’immagine della Madre Ter-

ra, da cui nascono tutti i frutti e nello stesso tempo simboleggiano la

presenza imperturbabile e continua dello stesso Wakan-Tanka. Il fuo-

co invece, nel quale le pietre sono messe a scaldare, rappresenta

l’immane forza fisica dello Spirito ancestrale, il quale dà vita al mon-

do. Quasi si tratta dello stesso potere dei raggi del sole splendente,

anch’essi simbolo tangibile della potenza di Wakan-Tanka.

All’interno della capanna, al centro, si accende sempre un falò, l’im-

magine simbolica del Centro del Mondo, in cui vive Wakan-Tanka

insieme con il fuoco (sua fonte di forza ed energia). Tutto quanto

all’intorno è per noi Wakan e deve essere inteso nel suo significato

più profondo, affinché ci aiuti a diventare puri come noi lo vogliamo.

Alce NeroAlce NeroAlce NeroAlce NeroAlce Nero


