
La Saggezza degli Indiani d'America

Introduzione

Nel 1492 Colombo e il suo equipaggio, smarriti, malconci e stremati dalla dissenteria furono aiutati nelle operazioni di
sbarco da una popolazione che il navigatore descrisse come «né nera né bianca... abbastanza alta, di bell'aspetto e
proporzionata». Convinto di essere approdato nelle Indie Orientali, li chiamò indiani. Erano parte invece di una vasta
popolazione che abitava in quel continente da secoli. Gli abitanti di quelle terre non appartenevano a un unico popolo.
Avevano costumi diversi. Parlavano lingue differenti. Alcuni praticavano l'agricoltura; altri cacciavano e raccoglievano i
frutti abbondanti prodotti dalla terra. Vivevano in abitazioni dalle diverse caratteristiche e i loro sistemi di governo
variavano.

Avevano però una convinzione comune: consideravano la terra come una presenza spirituale da onorare, non da
dominare. Purtroppo, gli occidentali che approdarono in quei luoghi la pensavano in modo diverso. Per loro, il continente
americano era una terra meravigliosa ma selvaggia che avevano non solo il diritto, ma anche il dovere di domare e
sfruttare come meglio ritenevano opportuno. All'inizio del XXI secolo, la civiltà occidentale si trova a fare i conti con il
risultato inevitabile di questa filosofia di dominio euro-americana. Abbiamo perso l'equilibrio che avevamo stabilito con la
terra, e il futuro del pianeta dipende dalla nostra capacità di ritrovarlo. Chiediamo aiuto, dobbiamo affidarci alla verità
della natura, abbiamo bisogno di parole sagge.

Tale saggezza si trova qui espressa per bocca dei popoli nativi d'America. Ma sono popoli, questi, che parlano piano. Si
esprimono con parole semplici, sottovoce. Finora non li abbiamo sentiti perché non abbiamo trovato il tempo per
ascoltarli. Forse è arrivato il momento di aprire le orecchie e il cuore a ciò che hanno da dirci. A differenza di molte altre
culture, la saggezza spirituale degli indiani d'America non si basa su materiale scritto. È ed è sempre stata fondata sulla
vita e sull'esperienza quotidiana. Uno degli aspetti più caratteristici di tale messaggio spirituale è la sua tradizione
oratoria. Gli indiani non avevano l'abitudine di dialogare quando parlavano di faccende importanti.

Ognuno ascoltava attentamente gli altri, e quando arrivava il suo turno si alzava e parlava senza interruzioni circa il
soggetto della discussione. Tale tradizione ha prodotto una forma di eloquenza misurata di parola e di pensiero quasi
unica per chiarezza e semplicità. Le riflessioni degli indiani sulle questioni governative o sociali erano condotte con la
stessa inflessibile purezza di ragionamento e di espressione. Da queste orazioni, dalla registrazione delle osservazioni
sulla vita e sulle questioni sociali, e da altre testimonianze dirette è stato tratto il materiale che dà vita al libro. Tali parole
di saggezza erano accessibili già da prima, ma spesso erano riportate solo in documenti governativi molto voluminosi e
in trattati accademici difficilmente comprensibili.

La saggezza degli indiani d'America riunisce in un unico libro tre volumi di orazioni indiane della New World Library.
Oltre ai brevi, concisi brani di Parole di saggezza dei grandi capi indiani: discorsi e pensieri dei nativi americani, un
volumetto che ho curato con Louise Mengelkoch, questo libro include i pensieri di uno degli individui più affascinanti e
sottovalutati della storia americana: Ohiyesa, noto anche con il nome anglicizzato di Charles Alexander Eastman.
Ohiyesa era di natura un poeta dell'anima e possedeva una grande saggezza spirituale. Nella misura in cui gli fu
possibile, e con crescente ardore a mano a mano che inveccchiava, predicò la visione della vita tipica degli indiani.
Sono convinto che sia proprio la sua visione spirituale quella che, più di qualunque altra, la nostra generazione debba
conoscere.

Abbiamo bisogno delle parole e delle idee degli indiani d'America, e nessun uomo parlò con più chiarezza di Ohiyesa.
Ohiyesa nacque nel sud del Minnesota, nella zona oggi nota come Redwood Falls nell'inverno del 1858. Apparteneva
alla nazione Dakota o Sioux. Quando Ohiyesa aveva quattro anni, il suo popolo insorse disperato contro il governo degli



Stati Uniti, che lo affamava sistematicamente trattenendo le provviste e il denaro promessi come compenso per la
vendita della propria terra. Quando l'insurrezione fu soffocata, più di mille uomini, donne e bambini furono catturati e
portati via. All'indomani del giorno di Natale del 1862, 38 uomini furono impiccati a Mankato, in Minnesota. Si tratta della
più vasta esecuzione di massa mai condotta dal governo americano.

Quelli che non furono uccisi vennero imprigionati in recinti e rinchiusi in campi di prigionia, dove molti di loro patirono la
fame e perirono nelle gelide giornate d'inverno del nord. Ma lo spirito dei Nativi, il primo popolo, non è mai morto. Vive
nelle rocce e nelle foreste, nei fiumi e nelle montagne. Mormora nei ruscelli e sussurra tra gli alberi. Il cuore di questa
gente era fatto della terra che ora calpestiamo, e la sua voce non potrà mai essere messa a tacere. I tre discorsi qui
riuniti ci offrono la possibilità di ascoltare di nuovo quella voce. La loro scelta è stata fatta con attenzione e amore. Avrei
potuto selezionarne altri; avrei potuto optare per soluzioni diverse. Ma questi tre discorsi, ciascuno dei quali è
impregnato del proprio genio individuale, insieme danno vita a qualcosa di quasi trascendente nella sua intensità e
bellezza.

Il discorso di Giacca Rossa ci mostra la forza e la fede delle tradizioni, e resiste come una quercia alle imminenti
tempeste degli europei. Il discorso di capo Giuseppe ci permette di ripercorrere il cammino di un popolo di «figli della
terra» liberi, pieni di amore e di speranza, divenuti superstiti in fuga, cacciati per foreste e montagne e indotti a una
tragica resa sulle colline sferzate dal vento alla base delle Montagne Rocciose. Il discorso di capo Seattle comincia
come un elogio eloquente del popolo indiano, ma si erge poi a monito per noi tutti, e associa indiani e non indiani in un
fato comune. 


