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TOPO-DAL-CUOREGENTILE...
Mi risvegliai perché qualcuno mi chiamava.
Un viso RUGOSO, dallo sguardo SAGGIO ,
era chino su di me.
– T OPO -D AL -C UORE -G ENTILE , come stai?
Io b a l z a i a sedere.
– C-che cosa c’è? D-dove sono?
A svegliarmi era stato un roditore anziano.
Indossava pantaloni di cuoio, mocassini e una
camicia di pelle di cervo, su cui era ricamato a
perline colorate il disegno di un bisonte.
Dal copricapo con piccole corna di bisonte,
pendevano code di ermellino bianche, dalla
punta nera.
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TOPO-DAL-CUORE-

GENTILE...

Al collo portava molti amuleti:
conchiglie, ciondoli di perline che
rappresentavano simboli sacri e
anche una penna d’aquila.
L’anziano agitò un
.
– Io, Bisonte-Che-Sbuffa, con questo
sonaglio scaccio gli Spiriti che causano
la tua malattia!
Batté su un TAMBURO rotondo:
– Con questo tamburo richiamo gli
Spiriti che ti aiuteranno a guarire!
Prese un rametto di SALVIA , lo
accese e lo agitò nell’aria:
– Con questa erba sacra, io
purifico questo luogo!
Mi fece bere un infuso di
erbe: – Hai battuto la testa.
Ma con queste erbe guarirai!

SONAGLIO
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TOPO-DAL-CUORE-

GENTILE...

Chissà di chi erano?
41

* Tipì: era la tenda utilizzata come abitazione
dagli Indiani delle Pianure.

medicina

La
mi fece davvero bene.
Finalmente la testa non mi girava più.
Mi guardai attorno...
Mi trovavo in un tipì *.
Al centro della tenda era acceso un fuoco ,
sul quale era appesa una sacca formata da una
pelle di animale, in cui bolliva dell’acqua.
Io ero sdraiato su un giaciglio di pelli di bisonte e dall’ingresso aperto della tenda, rivolto a
est, vedevo sorgere il SOLE.
Notai che tutto sembrava disposto secondo
un ordine ben preciso: nella zona NORD della
tenda, c’erano un ARCO con una faretra
colma di frecce , uno scudo da cui pendevano piume d’aquila, una mazza dalla punta
tonda e un prezioso copricapo cerimoniale
ornato da moltissime penne d’aquila.
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TOPO-DAL-CUORE-

GENTILE...

La zona SUD , invece, era tutta dedicata al
cibo e alla cucina : lì erano conservate la
legna da ardere, gli attrezzi da cucina e le
provviste. Erano cibi semplici come riso selvatico, carne secca, frutti di bosco essiccati,
posti in cesti di vimini e sacchi di tessuto.
Il lato OVEST del tipì, dove mi trovavo io, era
destinato al sonno : su una spalliera di legno
di salice, erano appesi mantelli di pelliccia e
abiti in pelle.
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TOPO-DAL-CUORE-

GENTILE...

Chissà di chi erano?
Più in là, notai una scatola di cuoio piena di
amuleti, collane e pietre colorate.

Chissà di chi erano?
Proprio in quel momento, nella tenda entrò
una roditrice, dal viso dolce ma deciso, e con
occhi scuri, profondi e intelligenti.
Indossava una tunica di pelle, ricamata sulle
spalle con perline gialle e rosa. Portava gambali di cuoio e mocassini ricamati con aculei
di porcospino.
Lei corse verso di me: – Finalmente ti sei svegliato, fratello mio!

c o s e era n o m ie!
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Ma, allora, io chi ero?
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Pianta interno Tipì
A Nord , si trovavano le armi e gli oggetti cerimoniali.
Nella zona Sud , c’erano le provviste, gli attrezzi da cucina
e la legna da ardere. A Est , c’era l’ingresso della tenda,
N
rivolto verso il sorgere del sole. A Ovest , si trovava
il giaciglio dove riposavano.
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