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Appena lasciato l'aereoporto di Los Angeles , 

Bett si voltò verso di noi dal sedile davanti e 

ci disse: ~Se mai scriverete un altro li bro, un 

libro su l peyote , voglio che lo dedichiate a 

me». 

«Se mai lo faremo, ti sarà dedicato» promet

temmo. 

Ecco dunque un libro sul pcyote dedicato a 


Bete Marriotl 
e a turti coloro che inseguono i misteri . 
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ciation , ci ha generosamente ricontrollato tutti i pro
blemi di ordine chimico . 

Il personale sia dell' United Stares Food and Drugs 
Administration che de l Bureau oj Narcotics dello stato 
dell'Oklahoma ci ha fornito utili in formazioni legali e 
così il personale della Segreteria di Stato dell'Oklaho
ma. U n raduno generale di predicatori e membri della 
Chiesa Nativa Americana (Native American Church), 
tenutosi a El Reno , in Oklahoma, nell'ottobre 1966, ha 
approfondito ulteriormente i problemi tecnici e legali 
col confronto tra i membri de lla Chiesa Nativa Ameri
cana e degli scismi che si erano prodotti alloro interno. 

J . J . Bodine, Ph.D., professore di antropologia, 
all a A merican University di Washington, D.C., ci ha 
procurato materiale inedi to di grande valore su lla dif
fusione della Chiesa Nat iva Americana tra i pueblos 
del Rio Grande del Nuovo Messico. Mrs. Charles Ca
husac e Miss Mable Morrow di Santa Fè, Nuovo Messi
co, hanno cerca to diligentemente i produttori e i mer
can ti di peyote nei Pueblos e tra i Navaho. Michel Pi
joan , M.D ., di Nambe , Nuovo Messico , è stato più che 
generoso con il suo bagaglio di conoscenze dell'uso di 
droghe da parte degli indiani pueblo del sud-ovest . 

Nessun libro che tocchi anche solo i confini della 
storia dell 'Ok lahoma, può essere completo senza l' aiu
to, di gran lunga superiore agli obblighi del dovere e 
dell 'amicizia, di Mrs. Rella Looney , archivista della se
zione Indiani e Pionieri presso la Oklahoma Historical 
Society, Oklahoma City. Mrs. Looney non solo ci ha 
aiutato a districarci tra i problemi legali e la confusione 
concernenti alcoo l e peyote, e ll a addirittura trovò capi
toli e vers i per il cappello a cilindro di Pussyfoot John-
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sono Questo è ciò che noi ch iamiamo ricerca. 
I colleghi della faco ltà e dell 'amministrazione e i 

nostri studenti al Centrai State College di Edmond , 
Oklahoma, ci hanno sopportato con pazienza e corag
gio e ci hanno lasciato il più possibile tempo a disposi 
zione per la ricerca e la stesura di questo libro . Terry 
(Mrs. William) Buck, la nostra assistente scolastica , 
non solo ci ha aiutato con il lavoro bibliografico , ma ha 
battuto a macchina l' intero manoscritto non una, ma 
due volte e è rimasta calma di fronte all e vessazioni del
le autrici. Tutti i nostri grazie a Terry. 

Noi , (il plurale è abitudine , non editoriale) avremo 
purtroppo omesso involontariamente qualcuno da 
questa lista . A costoro i nostri ringraziamenti e le no
stre scuse . 

Oklahoma City, Oklahoma 
Agosto, 1970 
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INTRODUZIONE 


Sul peyote hanno scritto spesso, in modo esteso e 
approfondito all:tori competenti. Molti dei loro scritti 
sono stati confinati a riviste scientifiche e di sociologia 
poiché gli esperti di scienze sociali, ovunque siano, 
hanno la sfortunata tendenza a scambiarsi gli uni con 
gli altri la propria produzione letteraria: questi libri 
non raggiungono così il grande pu bblico . 

Su riviste popolari poi sono apparse descrizioni di 
varie cerimonie, vaste e dettagliate, ma fuorvianti. 
Ogni autore ha preteso, scrivendo della cerimonia cui 
egli stesso aveva assistito, di aver descritto tutte le ceri
monie del peyote . 

Nel suo libro, Movers and Shakers , Mabel Dodge 
Luhan, descrive un meeting del peyote tenutosi nel 
1912 nel suo appartamento di New York City. Tutto ciò 
che esso aveva in comune con un genuino rito del peyote 
erano la droga e le luci soffuse; esso si concluse male, 
con un «cattivo viaggio» e il suicidio di uno dei parteci
panti. 

La nostra intenzione nello scrivere questo libro è 
di chiarire i misteri che hanno a lungo circondato il 
peyote nella mente della gente comune. 

I due studi definitivi sul peyotismo nord-america

13 



no, The Peyote Cult di Weston La Barre e The Peyote 
Religion: A Study in Indian-White Relations di J. S. 
Slotkin , furono pubblicati per la prima volta nel 1938 
e nel 1956, rispettivamente. Sebbene La Barre abbia ri
visto e corretto il suo lavoro, mentre Slotkin non fu in 
grado di farlo prima della sua morte, è ancora necessa
rio e opportuno aggiungere qualcosa alla messe di dati 
su questo argomento. 

L'ethos degli Indiani delle pianure è particolarmen
te adatto ad accogliere culti e nuove religioni ; la mag
gior parte dei comuni individui di tali tribù indiane ha 
aderito ad almeno due, solitamente a più , fedi cristiane 
durante la vita; malgrado ciò resta ancora da spiegare 
perché la religione del peyote si sia diffusa lungo il Rio 
Grande verso sud da Taos Pueblo, tra i Tewa e i villaggi 
di lingua Keres, verso sud e ovest almeno fino a Zuni 
Pueblo, 400 miglia a sud di Taos. Sembrerebbe che per 
i suoi adepti questo credo si sia dimostrato un vero e pro
prio stile di vita , indipendentemente dal fatto che la 
struttura socioeconomica di queste tribù fosse basata 
sulla caccia o sull'orticultura. 

Le autrici di questo libro affrontano l'argomento 
con il vantaggio di una conoscenza di prima mano. En
trambe hanno partecipato ai riti del peyote , presenzian
do alle colazioni cerimoniali e alle feste di mezzanotte 
che seguono il vero e proprio servizio religioso e conta
no numerosi peyotisti tra i loro amici. Non si tratta di 
una semplice opera letteraria scritta dal di fuori , ma rap
presenta la continuità di uno stile di vita , descritto e os
servato dal di dentro. 

Oklahoma City, Oklahoma 
Ottobre , 1970 
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CAPITOLO PRIMO 


Il deserto del nord del Messico è luogo di magia, di 
miraggi e di illusioni. Non vi cresce nulla che debba 
avere acqua in abbondanza per sopravvivere. Le piante 
che vi dimorano mandano le loro radici in profondità, 
ad affondare nelle sorgenti nascoste sotto strati di roc
cia e di sabbia, e si coronano di spine per proteggersi 
dai pochi animali al pascolo. In questo altopiano spaz
zato dal vento, bruciato dal calore in estate, tagliato da 
venti secchi e gelidi in inverno, può accadere qualsiasi 
cosa.,Da esso qualsiasi cosa può venir fuori, 

Gli Indiani vivevano in questo deserto già molto 
tempo prima che gli Spagnoli dessero al territorio il 
nome di et jornado del muerto, la strada del morto, e 
ancora ci vivono. Fisicamente sono piccoli come tutti 
coloro che devono sopravvivere con limitato apporto di 
cibo e di acqua, ma le loro fibre sono tenaci come il 
cuoio; la loro vista non trova confini, come la striscia 
dell'orizzonte intorno a loro. 

La piatta terra sembra senza fine, finché precipita 
in una barranca profonda miglia o s'impenna verso il 
cielo nei picchi tuniti della Sierra Madre. La gente in 
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grado di superare facilmente questi ostacoli, penetran
do nei canyons a dorso di mulo, arrampicandosi sui 
fianchi delle montagne e camminando attraverso la 
pianura senza fine da pozzo a pozzo , questa gente può 
fare m,?lto: può correre per piacere per 40 miglia , dimi
nuendo la pressione arteriosa e rallentando il battito 
cardiaco durante la corsa ; può sopravvivere con pasti 
di fagioli mesquite e con le piccole prede che l'ambiente 
può offrire; può persino concepire e coltivare i milpas, 
quei piccoli appezzamenti di terreno arido che sono il 
supporto dell'orticoltura del Nord-America: granotur
co, fagioli e zucche. 

I Tarahumara, gli Yaqui e gli Otomi del deserto set
tentrionale di Sonora e delle montagne, sono le tribù 
i cui nomi sono più familiari ai cittadini degli Stati Uni
ti. Da quale gruppo originariamente sia derivata la leg
genda è difficile a dirsi, poiché tutti quanti oggi la rac
contano. Deve essere giunta loro dal sud, poiché è ed 
è stata a lungo narrata dai popoli Aztechi della grande 
valle centrale del Messico. 

La rivelazione giunse attraverso il sogno di una 
donna. Ella si era smarrita allontanandosi dalla sua tri
bù, così si narra. Era stata lasciata indietro dal gruppo 
di uomini cacciatori e di donne raccoglitrici di radici ed 
aveva dato alla luce un bambino. In alcune versioni del
la leggenda si tratta di un maschio, in altre di una fem
mina. 

Oh, se la tribù si fosse trovata al villaggio! Là ci sa
rebbero state le altre donne a badare alla madre e al 
bambino, a spargere cenere sul cordone ombelicale ta
gliato , a portare alla madre la pappa tiepida e senza 
sale di granoturco. Qui ella era sola. Recise il cordone 
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ombelicale con un coltello di pietra che teneva alla cin
tura, quindi giacque senza forze sotto un basso cespu
glio ricco di foglie, guardando le poiane volteggiare so
pra di lei , piombare giù e librarsi sempre più basse ad 
ogni battito delle loro grandi ali nere . 

In preda al terrore la donna udì una voce parlarle: 
«Mangia la pian ta che cresce accanto a te; questa sarà 
vita e benedizione per te e tutto il tuo popolo». 

Debolmente la donna volse il capo verso terra. La 
sola pianta in vista, di fianco al cespuglio che la ripara
va era un piccolo cactus. Era senza spine e la cima si 
divideva in due lobi. Ella si trascinò verso la pianta che 
sembrava protendersi ad incontrare le sue dita , strappò 
il cactus, radici e tutto il resto, e ne mangiò la testa. 

Le forze le tornarono immediatamente. Si sedette 
e si guardò intorno. Era l' alba, il sole era proprio sul 
punto di sorgere. Sollevò il figlio al seno e lo nutrì. Poi , 
raccogliendo tanti cactus quanti ne poteva trovare e 
portare, si alzò e si incamminò. Qualcosa di meravi
glioso deve averla guidata, poiché la sera si era ricon
giunta con il grosso della sua gente. 

La donna portò le piante allo zio, il fratello della 
madre. Questi era un uomo di grande saggezza ed era 
molto rispettato dal suo popolo. «Questa è una vera be
nedizione - sentenziò lo zio quando udì la storia della 
donna -, dobbiamo darla a tutta la nostra gente». 
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CAPITOLO SECONDO 


Così, semplicemente, in qualche luogo del deserto 
messicano cominciò l'uso sacramentale di quella che è 
stata chiamata <da radice diabolica», <da chiave della 
porta dell'illusione» , <da pianta sacra» e <da droga che 
ti porta al piacere , uomo». 

Botanicamente, la pianta è conosciuta come 
Lophophora williamsii Lemaire. Ha moltissimi altri 
nomi, ma il più diffuso e il meglio conosciuto è peyote, 
dalla parola azteca peyot/. 

Si sa che il consumo di peyote e le varie cerimonie 
associate con esso erano diffuse in una vasta area del 
Messico già in epoca pre-colombiana. Secondo i 4 codi
ci aztechi esistenti, o libri di papiro sulla religione e sui 
tributi, il peyote era una delle offerte fatte alle divinità 
nei templi aztechi , dove la pianta era consumata ritual
mente dai sacerdoti. In altre parti del Messico il peyote 
era mangiato durante le cerimonie da chiunque lo vo
lesse, maera raramente mangiato dalle donne. 

Come accade ad ogni altra religione anche la reli
gione del peyote, diffondendosi, cambiò caratteristi
che: essa raccolse nuove preghiere, nuovi significati e 
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interpretazioni e nuovi arredi sacri; sviluppò i propri 
sc ism i, ed entrò in contrasto con la legge . Come il cri
stianesimo mediterraneo, il credo del peyote ha spesso 
lottato duramente per sopravvive re agli attacchi politi
ci. Come il giudaismo, si è sviluppato come cul tura sot
te rranea o è stato re legato ne i ghetti, rurali, nel caso 
del peyote . La religione del peyote come la conosciamo 
oggi neg li Stati U niti , «quell a pidocchiosa C hiesa Na ti
va A mericana» . come un ufficiale federa le ebbe a chia
marla, è in uno sta to d i continui cambiamenti , di pro
cessi e di tensio ni , ma si sta ancora diffondendo. 

La condizione lega le del peyote varia da stato a sta
to negli U.S.A. Alcuni stati ne pe rmetto no l'uso come 
sacramento re ligioso, mentre altri no . Uno degli a lluci
nogeni suoi simil i, l'LSD . è stato provato nel tra tta
mento di ce rt i disturbi emozio na li . 

Il peyote a llo stato naturale è mangiato. come il ra
fano, mai fumato, sebbene fumare offerte di tabacco 
sia parte di una cerimonia del peyote. Questo fa tto ha 
probabilmente dato origine a lla erronea credenza po
pola re che il peyote si fumi. Infatti il peyote naturale , 
fresco o secco. no n potrebbe in alcun modo essere fu
mato; semplicemente non brucerebbe. 

Come in mo lti altri eventi della sto ria indiana, la 
stori a del peyote è inestri cab ilme nte connessa con la 
vita di due uomini: Quanah Parker, un capo comanche 
mezzo sangue e J ames Mooney, etnografo dello Smith
sonian Institulion di Washington, D.C.. Quanah Par
ker introdusse la religione in quell a regione che è at
tualmente l'Oklahoma occidentale. L'influenza di lui e 
de i suoi successori è presente ne ll e forme contempora
nee di peyotismo delle pianure. L 'influenza di James 
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Mooney fu meno personale, ma più estesa e legale. 
Sarà discussa in dettaglio più avanti. 

I peyotisti hanno sempre dovuto lottare contro gli 
attacchi alla loro fede da parte dei non credenti. L'at
tacco più serrato è sempre stato condotto dal governo 
degli Stati Uniti. Quanah Parker e i suoi seguaci affron
tarono William E. «Pussyfoot» l Johnson e altri sceriffi 
statunitensi. 

Oggi gli attacchi sono lanciati per il governo dalla 
sezione federale narcotici (Federai Narcotics Bureau), 
dalla commissione statunitense per la vita selvaggia 
(U.S. Wild Lite Commission) - che protegge gli uccelli 
e le loro penne - e dalla polizia locale e di stato. Altri 
oppositori della religione del peyote sono le varie chie
se ufficiali cristiane e indiane che non approvano que
sta religione. Senza le penne per fare i ventagli da pre
ghiera, descritti in un successivo capitolo, e con le criti
che rivolte loro da controparti inaspettate, i peyotisti 
si sono messi naturalmente sulle difensive. 

Alla fine degli anni 70 del 1800 o all'inizio degli anni 
80 Quanah Parker, un giovane capo com anche mezzo
sangue, dal sud-ovest delI'Oklahoma viaggiò fino al 
Texas per visitare i parenti non indiani della madre. 
Quanah si considerava interamente indiano, ma la ma
dre in realtà era la figlia, rapita, di coloni bianchi. 

E' difficile per un lettore contemporaneo immagi
nare le pianure meridionali della fine del secolo scorso. 
I bisonti, elemento fondamentale della vita degli India
ni delle pianure, erano stati distrutti e la gente era stata 
ridotta ad uno stato di estrema povertà. Le mandrie di 
cavalli erano state mangiate o vendute. L'antico noma
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dismo, che aveva assicurato delle condizioni di vita 
sane, con aree-latrina ben definite e con frequenti spo
stamenti, era stato abbandonato. Le malattie imper
versavano. 

Ora le tribù indiane erano collocate nelle riserve in 
aree limitate. Questi popoli non erano agricoltori e se 
anche lo fossero stati la terra riservata a loro non avreb
be dato di che vivere con un'agricoltura su piccola sca
la. Oggi «l'ondeggiante grano può certamente diffon
dere il suo dolce profumo, quando il vento soffia, subi
to dopo la pioggia», come dice la commedia musicale 
«Oklahoma» , ma si dimenticano sia la tecnologia che 
permette al grano di ondeggiare sia i rischi derivanti da 
pioggia, grandine e tempeste. Quest'area è il centro 
dell'area dei tornado degli Stati Uniti e i tornado deva
stano i campi di grano. La gente che vive in questa zona 
sa come il tempo sia tempestoso e imprevedibile. 

La prateria delle pianure meridionali era destinata 
dalla natura a fornire alla vita umana un solo mezzo di 
sussistenza: allevare bisonti o bestiame, fatto che spes
so è dimenticato. Pezzo per pezzo, nel XX secolo, la 
campagna coltivata sta tornando prateria e mandrie di 
Hereford e Angus hanno rimpiazzato i bisonti. Persino 
la coltivazione del cotone non è economicamente più 
possibile. 

Questo è anche il cuore della cintura della Bibbia 
d'America2 e centro di molti culti cristiani che si espri
mono con profonda emotività. I non Indiani sono retti, 
virtuosi, e ampiamente subordinati a comandamenti 
che cominciano con «Non devi ... ». 

Negli ultimi due decenni del 19° secolo , quest'ulti
mo gruppo di persone deve ancora fare la sua appari
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zione. Attorno ai terminali ferroviari, ai limiti delle ri
serve, c'erano bordelli «<cat houses»); «blind tigers» 
saloons che vendevano economico whiskey annacqua
to a lO centesimi l'oncia, e desperado nascosti, tutti 
quanti in attesa, con tutta la pazienza che potevano 
avere, che le mandrie giungessero dal Texas nel loro 
cammino verso i punti di spedizione nel Kansas. Nel 
frattempo, c'erano sempre gli Indiani a ronzare intorno 
per qualche magro furtarello che potevano compiere. 

Legge e ordine esistevano soltanto sulla carta negli 
schedari delle agenzie indiane. Se. non c'era legge a 
ovest del Pecos, ce n'era ben poca a est di esso . Il con
trabbando di droga e liquori non erano dei rackets, ma 
fatti accettati della vita di ogni giorno. In questo am
biente, agli Indiani di allora si chiedeva di dimenticare 
i propri dolori, la propria rovina e la propria storia e 
di sistemarsi per diventare buoni piccoli Indiani che il 
Grande Padre Bianco occasionalmente accarezzava 
sulla testa. 

Gli anni dal 1870 al 1890 furono nelle pianure meri
dionali di tale movimento e agitazione che poteva acca
dere e frequentemente accadeva di tutto. Ogni distra
zione dalla feroce e sinistra realtà quotidiana era ben
venuta. Questi furono l'epoca e i luoghi in cui il peyote 
si manifestò come un mezzo di evasione per gli Indiani. 
Era venuto il tempo di Quanah Parker, che condivide
va il sangue di Indiani e Bianchi, per portare a una par
ziale riconciliazione queste due forze opposte e per rac
cogliere il meglio da entrambi. 

Opposto a Quanah e ai suoi seguaci, nel senso che 
rappresentava la rispettabilità venuta ali 'Oklahoma 
occidentale con l'apertura delle terre del 1904, era WiI
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liam E. "Pussyfoot» Johnson. Di domenica predicatore 
cristiano, non appartenente ad alcuna chiesa particola
re, Pussyfoot passava i giorni feriali a cercare di elimi
nare il traffico, proibito, di alcool con gli Indiani, in 
qualità di sceriffo degli Stati Uniti. 

I confini orientali del dominio di Pussyfoot Johnson 
erano i Cross Timbers. I Timbers erano una fascia di 
fitta foresta di querce, pioppi, olmi e frassini, legati da 
cespugli aggrovigliati di caprifoglio, rose selvatiche e 
dalla crescita rigogliosa di spinosi e pungenti rovi, per
simmons3 e prugni selvatici. I Timbers erano stati per 
secoli un'effettiva barriera alla diffusione di ogni cultu
ra. Essi seguivano il basso e sabbioso terreno dei letti 
rossi del Permian a partire dalla costa del Golfo del 
Messico del Texas, attraverso il centro del Texas, divi
devano nettamente l'Oklahoma nella metà occidentale 
ed orientale e si assottigliavano negli aperti rilievi mon
tuosi degli Ozarks dell'alto Missouri. 

A ovest dei Cross Timbers il paesaggio si apriva 
nell'ondulata prateria dell'Oklahoma occidentale e del 
Texas nordorientale. Più in basso giace il Llano Estaca
do, pianure segnate da pali, fra i confini di Texas 
e Oklahoma, dove Comanche, Apache e esploratori 
spagnoli, nello stesso modo, trovarono la loro via da un 
pozzo stagnante al successivo, seguendo il percorso se
gnato da fusti di yucca infissi nel terreno sabbioso e sas
soso. Al di là del Llano Estacado il terreno cedeva nelle 
spaccature dei confini di Oklahoma e Texas: dapprima 
canali e solchi alcuni dei quali formati dal passaggio dei 
carri dei trafficanti sopra il duro terreno della pista di 
Santa Fè, altri derivati dall'azione di erosione di vento 
e acqua. Incisioni superficiali poi diedero origine a ca
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nyons sempre più profondi, alcuni di essi aperti ad en
trambe le estremità, altri a forma di cassa, con una par
te chiusa da una frana . 

Ancora più ad ovest la prateria ricominciava, cir
condando gli stagni dove i bisonti erano soliti sguazzare 
e la grande sorgente «Fonte della pace», che tuttora ri
fornisce la città di Tucurncari , nel Nuovo Messico, con 
parte della sua acqua. 

E poi iniziavano le montagne: basse ondulate colli
ne a Santa Rosa , nel Nuovo Messico, che risalivano 
nelle pareti e nei picchi della catena del Sangre de Cri
sto, la parte più orientale delle Montagne Rocciose 
vere e proprie, estendentesi da nord a sud attraverso 
il Nuovo Messico. Qui ad Albuquerque, nel Nuovo 
Messico, Pussyfoot Johnson poteva sedersi con un so
spiro di sollievo nell'ufficio ben arredato di sceriffo de
gli Stati Uniti o di Agente Indiano per l'area occidenta
le, togliersi il cappello a cilindro, scuotergli di dosso la 
polvere del viaggio e cominciare a trascrivere le rela
zioni che riempivano, fino a soffocarli , gli schedari de
gli uffici governativi a Washington. 

Johnson probabilmente aveva informazioni di pri
ma mano sul peyote più di qualsiasi altro bianco della 
sua epoca. Egli fu il primo a fare una netta distinzione, 
nelle sue relazioni, tra «peyote», «mescah> e «mescali
na», una distinzione talvolta dimenticata dagli esperti 
medici e legali. Johnson sapeva che il peyote era un 
cactus allucinogeno, creduto pianta curativa dagli in
diani e che il mescale era un veleno, prima che la scien
za medica della sua epoca fosse al suo pari . 

Durante il primo quarto del 1900, nella terra di con
fine Sac and Fox, tra le vere e proprie praterie e le pro
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fond ità dei Cross Timbers, esisteva un piano ben stu
diato per indurre gli Indiani a firmare «promesse di 
temperanza}}'. Questo piano veniva portato avanti in
dividualmente e collettivamente dal personale dell 'Uf
ficio Affari Indiani: Field Ma/rons , Agenzia Agricolto
ri, Polizia indiana e, naturalmente, dagli sceriffi degli 
Stati Uni ti . 

G li Indiani raramente sapevano que llo che stavano 
firmando. Nella maggioranza dei casi non sapevano 
scrivere , ma so ltanto fare la croce. E una vo lta che la 
promessa di temperanza era registrata, l'Indiano pote
va essere perseguito per la legge sulla proibizione degli 
alcooli ci, istituita per proteggerlo da ogni seppur lieve, 
degradazione morale . 

T utti gli arresti per l'uso del peyote furono espletati 
grazie a questa legge e lo sceriffo Johnson , in frac e cap
pello a cil indro, dal 1904 al 1920 notificò mandati d i 
comparizione per consumo di alcool ici . Ma , mentre ci 
potevano essere degli arresti per l'uso del peyote, non 
potevano esserci condanne, poiché la legge aveva 
omesso ogni menzione del peyote come eccitante, e gli 
Indiani sostennero riso lutamente l' incompatibilità tra 
le due cose. Le prime accuse contro consumatori di 
peyote furono avanzate nel 1909 cont ro tre India ni 

Kickapoo , che erano to rn ati da l Messico con una 
scorta di droga. Essi ne avevano imparato l'uso cerimo
niale dai Com anche nel 1906. 

Ma i Kickapoo sono gente timida e la religione sa
rebbe probabilmente passata per lo più inosservata agli 
altri Algonkians, e sicuramente per la maggior parte 
degli a ltri Indiani , se non fosse stato per una singola 
persona. Toccò ad un uomo aggressivo e di grande per
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sonalità come Quanah Parker, diffondere le innovazio
ni che fecero del peyote una reale forza nella vita india
na. Quanah aveva il vantaggio di essere un mezzosan
gue e perciò talvolta, come egli stesso diceva, di «pen
sare come un bianco» , mentre Johnson aveva un solo 
modo di pensare. 

La madre di Quanah , Cynthia Anne Parker, per 
usare il suo nome inglese, era la figlia di un allevatore 
del Texas che si pensa fosse appartenuto alla banda di 
coloni di Stephen Austin. Lo stato di guerra tra i coloni 
del Texas e i Comanche e i vicini e alleati dei Coman
che , i Kiowa, era endemico su entrambe le rive del fiu
me Rosso, persino prima che la carovana di Inglesi di 
Stephen Austin si trasferisse nelle aree dei Brazos e del 
Trinity River negli anni intorno al 1830. 

Il gruppo di Austin era la prima carovana organiz
zata di coloni non Indiani che non fossero di origine o 
discendenza spagnola ad entrare in. Texas. Austin ac
colse un invito del governo messicano che allora gover
nava il Texas. I coloni aggirarono l'estremità meridio
nale dei Cross Timbers sulla costa del Golfo e si sposta
rono nelle pianure aperte a ovest di quella fitta fascia 
di foresta intricata di rampicanti . 

Può darsi che ad Austin fosse stato detto della mac
chia, larga cento miglia, che si allungava verso nord, at
traverso il Texas, a formare il confine occidentale con 
i lontani Cherokee, Chickasaw, Choctaw, Creek e Se
minole. Può darsi semplicemente che avesse evitato la 
morsa della fitta boscaglia e delle querce e le sabbie 
mobili dei suoi fiumi più per fortuna che per bravura. 
Egli certamente non ne conosceva la piena estensione 
verso nord, né che terminava nell 'altopiano degli 
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Ozark del Sud Missouri. 
Ad ogni modo Austin stabilì comunità di agricoltori 

strettamente collegate, lungo i corsi del Brazos e del 
Trinity River, ad ovest dei Cross Timbers, a nord del 
Golfo del Messico, fino a San Antonio. Da allora co
minciarono i disordini. 

Per gente educata a cavalcare e a guerreggiare fin 
dall'adolescenza come erano gli Indiani delle pianure 
meridionali, una fattoria ben fornita o una mandria di 
bestiame, per quanto scarna potesse essere e per quan
to l'allevatore potesse mancare di altre ricchezze mate
riali, erano un aperto invito all'attacco. Gli Indiani del
le pianure «giocavano alla guerra come si gioca a base
ball», come disse un vecchio ricordando i giorni della 
caccia ai bisonti. 

Il primo obbiettivo era di catturare cavalli , asini e 
muli , il secondo di portare via il maggior numero possi
bile di capi da macello e il terzo di prendere come pri
gionieri donne e bambini. Le donne potevano essere 
impiegate a lavorare nei campi con le donne indiane, 
i bambini cresciuti come Indiani , erano un modo ben 
accetto di incrementare la popolazione tribale a dispet
to di una spaventosa mortalità infantile che non è anco
ra stata completamente corretta ai nostri giorni. 

Così accadde con Cynthia Anne Parker. La casa pa
tema fu attaccata e mentre la maggior parte della fami
glia sfuggì alla cattura, la piccola fu presa. Le stime del
la sua età all'epoca della cattura sono discordanti. 
Cynthia stessa pensava di aver avuto probabilmente 
non più di quattro o cinque anni. Fu accolta nella fami
glia di un capo banda che aveva perso di recente la figlia 
e fu cresciuta come propria figlia dalla moglie favorita. 
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Quando ebbe lO anni, non c'era modo di distinguere 
Cynthia da ogni altra ragazzina Comanche, eccetto per 
i suoi sorprendenti occhi grigio-azzurri. Ella imparò a 
conciare le pelli , a cucire con tendini e punteruolo, a 
cucinare sul fuoco del «tipi» come ogni altra Comanche 
avrebbe fatto nella vita quotidiana. 

I Comanche di lingua Shoshone erano chiamati dai 
loro ammiratori «I signori delle pianure meridionali». 
Alcuni dei loro vicini indiani ne parlavano come «loro, 
i Comanche». Essi chiamano-se stessi Nym (II popolo 
degli uomini). Di tutte le tribù indiane della pianura 
sono i più pragmatici e i più scettici. I Com anche prove
nivano in origine da nord. Popolazioni linguisticamen
te correlate al dialetto Shoshone ancora vivono nel 
Wyoming e sulle mese Hopi in Arizona. 

La religione Com anche non seguì mai un modello 
prestabilito, per quanto si possa determinare in questa 
tarda epoca . I ragazzi, quando raggiungevano la puber
tà , se ne andavano da soli nelle pianure o sulle colline 
che si innalzavano nel mezzo di queste. Là fumavano 
tabacco, digiunavano e pregavano finché ricevevano la 
visione di uno spirito guardiano che li avrebbe protetti 
per tutta la vita. Dopo di ciò, che avesse o non un pro
tettore soprannaturale, ogni guerriero Comanche era 
spiritualmente autonomo: diventava sacerdote di se 
stesso nel bene e nel male . 

Un Comanche poteva ricevere qualsiasi potere: in
vulnerabilità , forza e coraggio in battaglia, potere in 
amore o capacità di far profezie. In qualsiasi forma il 
potere gli venisse, egli lo accettava come proprio, se
guiva le regole che il suo spirito guardiano gli imponeva 
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e teneva per sé approfondimento e uso della sua ener
gia soprannaturale. 

A differenza di altre tribù indiane delle pianure, i 
Com anche non avevano nessuna grande adunata reli
giosa annuale, come la diffusa Danza del Sole o la ceri
monia del Rinnovo dell'Arco dei Cheyenne. Anche 
quando la danza del sole raggiunse i vicini Kiowa, nella 
forma di potere individuale dato da un Arapaho a un 
Kiowa in segno di onore, i Com anche non la assimila
rono. 

I Kiowa geograficamente e psicologicamente stava
no a metà tra l'estremo ritualismo dei Cheyenne e degli 
Arapaho, le cui terre confinavano con le loro a nord e 
la quasi totale mancanza di cerimonialità dei Coman
che. I Kiowa, che erano stati descritti da un membro 
di un'altra tribù come <<I Giapponesi degli Indiani 
d'America» erano fedeli pragmatici. Se una religione 
andava bene ad un uomo, era valida e se la sua osser
vanza, come quella della Danza del Sole, richiedeva la 
partecipazione di tanti membri della tribù, quanti pote
vano essere presenti, tutti quelli che erano nella condi
zione di farlo si riunivano volentieri in un unico luogo. 
Lo stare insieme in qualsiasi modo era ed è un piacere 
peri Kiowa. 

Una caratteristica della Danza del Sole, ovunque si 
diffuse, era l'auto-tortura come forma di preghiera. Gli 
uomini si tagliavano le falangi delle dita delle mani, o 
inserivano dei ganci attraverso i muscoli pettorali o del
le spalle per trascinare pesanti carichi o si legavano al 
palo centrale della capanna della Danza del Sole, infil
zati nello stesso modo, per offrire il proprio sangue in 
supplichevoli invocazioni. Le donne si producevano ta
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gli sulle braccia e sulle gambe come preghiera e per ot
tenere intercessioni. In effetti una tipica Danza del 
Sole Kiowa sembra aver combinato le migliori caratte
ristiche di un pronto soccorso d'ospedale con quelle di 
un raduno all'aria aperta. 

L'autotortura in ogni forma, o alla ricerca di visioni 
o in una adunata tribale , non era propria dei Coman
che. Lo era naturalmente la tortura di nemici catturati, 
se i prigionieri offrivano resistenza. Un Comanche non 
piangeva forte quando pregava, non feriva la sua carne 
né faceva offerte di sangue; osservava i propri tabù di 
potere e si dedicava al furto di cavalli e al litigio. 

La piccola Cynthia Anne fu portata nell'individua
listico e scettico mondo Comanche. Se avesse ricevuto 
un'istruzione religiosa formale prima della sua cattura, 
e se questa avesse lasciato una qualche traccia profon
da in lei, sono punti dibattuti. Più probabilmente ella 
dimenticò le poche storie della Bibbia che aveva impa
rato , tanto rapidamente quanto dimenticò l'Inglese o 
almeno relegò, crescendo, sia la lingua che la religione 
allivello più basso di coscienza. 

La vita di Cynthia seguì il normale corso della vita 
di una donna Com anche in un periodo che era anorma
le per tutti gli Indiani. La guerra civile era finita e le sta
zioni di frontiera che erano state abbandonate durante 
la lotta negli stati orientali venivano riattivate. I soldati 
in uniforme blu cavalcavano di nuovo, le riserve erano 
state stabilite e si faceva uno sforzo risoluto per mante
nere gli Indiani nei confini delle riserve loro assegnate. 
Famiglie bianche da Texas, Arkansas, Kansas, Iowa, 
Nebraska, Illinois e Indiana cominciarono ad infiltrarsi 
nella «terra indiaaa» che oggi è l'Oklahoma occidenta
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le. Molte di tali famiglie giungevano per cercare i bam
bini smarriti o catturati e per riaverli. L'apertura for
male delle terre non era ancora stata legalizzata. 

Quando la famiglia Parker localizzò Cynthia, ella 
era sposata ad un capobanda Com anche, Nokoni ed 
era ella stessa madre di due bambini. I tentativi per in
durla a ritornare alla propria famiglia in Texas non eb
bero risultato fino a che il marito fu ucciso in uno scon
tro tra gli Indiani e le truppe. Solo allora Cynthia ac
consentì ad andare in Texas portando con sé la figlia 
Prairie Flower (Fiore della prateria). Il figlio Quanah 
(Aquila) lo lasciò con i parenti Comanche, cosicché 
egli potesse essere istruito nelle cose che un uomo do
vrebbe sapere. Era evidente che Quanah avrebbe pre
so il posto del padre come capo banda e la madre senti
va che egli avrebbe potuto essere educato meglio a 
casa, tra la gente cui entrambi appartenevano. 

Come tutti gli Indiani delle pianure del suo periodo, 
Cynthia era abituata a vivere all'aria aperta. Ella era 
fermamente convinta che l'esistenza tra 4 mura e un 
tetto avrebbe finito per uccidere lei e la figlia. E così 
accadde. Tubercolosi , morbillo, una semplice influen
za, nessuno lo sa. Una qualunque delle comuni malat
tie endemiche verso le quali i coloni avevano acquisito 
una qualche immunità attraverso secoli di esposizione, 
potrebbe aver colpito la piccola. Cynthia pare che mol
to probabilmente sia morta di crepacuore, di nostalgia. 

I Parkers del Texas risalirono allora a Quanah. Egli 
era il solo discendente maschio, tutto quello che era ri
masto - dicevano - di quella che era una grande e pro
mettente famiglia. Egli doveva tornare con loro in Te
xas per essere educato alla maniera dei Bianchi. I co
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stumi indiani stavano morendo e velocemente, insiste
vano i Parker. Quanah doveva diventare un mandria
no , imparare a curare ed allevare il bestiame, poiché 
già era un esperto di cavalli. Dopo molti tentativi di 
persuasione Quanah venne , sebbene fosse convinto in 
cuor suo che qualsiasi cosa avesse imparato egli avreb
be seguito presto la madre e la sorellina nella morte. 

Quanah giunse e Quanah si ammalò. La giovane 
Aquila dei Comanche sembrava veramente sul letto di 
morte. I medici bianchi non lo guarirono . Egli non po
teva mangiare il cibo dell'uomo bianco che la nonna gli 
preparava. Quanah poteva soltanto giacere in un tor
pore ottuso o agitarsi senza requie nel letto di ottone 
della nonna. Egli pregava che lo portassero fuori, 
all'aria aperta , dove potesse giacere sulla terra pulita 
e trarre forza da essa. Supplicava che si chiamasse un 
uomo di medicina indiano. 

Disperata , la nonna materna di Quanah mandò a 
chiamare quanto di meglio e vicino potè trovare: una 
curandera, parola messicana per indicare una donna 
che cura con erbe, preghiere e magia . La donna parlava 
spagnolo, ma come la maggior parte della gente del 
Messico del nord, ella era per gran parte di sangue in
diano, probabilmente tarahumara. La curandera ordi
nò che si costruisse un riparo di ramaglie, aperto ai ven
ti del nord e del sud e che Quanah fosse posto su un gia
ciglio per terra con la testa rivolta a est. Come giacque 
là , la donna pregò e fumò su di lui tabacco avvolto in 
foglie di pannocchia di granoturco, cantò per lui e gli 
fece sorbire un tè «amaro come la morte». 

In quattro giorni Quanah cominciò a star meglio e 
a parlare di tornare tra la sua gente comanche. Presto 
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volse il viso a nord e ben rifornito della pianta medici
nale che la donna aveva usato come tè per curarlo e ben 
istruito nel suo e nelle sue proprietà magiche, ritornò 
a ll e montagne Wichita. L'erba non doveva mai esse re 
mangiata per il so lo gusto o per la sensazione di benes
sere che poteva dare , ma soltanto per guarire malattie 
o in funz ioni religiose , così la curandera lo aveva am
monito. Questa pianta era sacra e una donna aveva 
avuto ordine dal Grande Spirito di darla al suo popolo 
da mangiare o bere, e doveva rimanere sacra per sem
pre. 

C'erano cerimonie degli Indiani del Messico , di 
preghiera e per la cura di malattie , all e quali la curande
l'a portò Quanah prima che egli lasciasse il Texas . C'era 
un cespugl io che avrebbe guidato gli uomini al sacro 
cactus, e ll a gli disse; most rò a Quanah il cespuglio e lo 
avvertì che i suoi semi erano mortalmente velenosi se 
non erano usati in modo appropriato. Nessuno avrebbe 
dovuto portarl i come ornamento, se non per motivi ce
rimoniali. La curandera ricordò in modo particolare a 
Quanah che poiché una donna per prima aveva portato 
il peyote agli uomin i, le donne avrebbero sempre dovu
to avere un posto nel suo culto . Il loro dovere era di 
portare acqua e cibo , specialmente acqua , da cui deriva 
ogni forma di vita, agl i uomini che cantavano le loro 
preghiere. Quanah promise solennemente di obbedire 
a tutte le regole che e ll a e gli a ltri membri della sua fa
miglia gli avevano insegnato. 
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1. Lei!. piede di gallo . in gergo = proibizion ismo (n.d.t.). 
2. Fascia di Stali tradi zionalmente puritani (n.d .L). 
3. Persimmon - pianta del genere Dyospiros Virginialla. con 

frutti simili alle prugne (n .d. I.). 
4. Promesse di astensione dogli alcoolici (n.d .I.) . 
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CAPITOLO TERZO 


I Comanches erano proprio il popolo adatto per ac
cogliere e introdurre tra le tribù de ll e pianure il peyote 
come religione risanatrice; il che avvenne proprio nel 
periodo giusto della storia indiana. perché essa fosse 
bene accolta di tribù in tribù. Inun momento preceden
te o successivo. la religione ci e l peyo te avrebbe potuto 
essere rifiutata dagli Ind iani cl e lle pianure. 

Nel 1870 i Kiowa avevano tenuto un a cerimonia in
tesa a riportare in vita il bisonte , l'anima le che era la 
base dell'intera vita spirituale e materiale delle tribù 
delle pianure . La cerimonia dei Kiowa fallì tragicamen
te. Poco dopo una donna Comanche riferì di aver avuto 
una visione di potere, un'esperienza insolita per una 
donna Comanche , nella quale essa aveva visto la parete 
nord delle montagne Wichita aprirsi davanti a lei e il 
capobranco dell 'u ltima mandria di bisonti portare le 
sue bestie, un tempo magnifiche , ora ricoperte di cro
ste a ripararsi tra le pieghe della terra. 

Ci può esse re della verità, fattuale o soprannaturale 
nella sua storia . Certamente tutti i bisonti sembravano 
estinti nelle pia nure meridionali tra il 1870 e il 1872: i 
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loro pascoli furono cancellati dal bestiame importato. 
Le grandi bestie furono uccise a colpi di fucile da cac
ciatori assoldati per preparare il terreno alla ferrovia 
avanzante, e le terre aperte diventarono pascoli recin
tati mentre i bisonti digiunavano dalla parte sbagliata 
dello steccato. Alcuni sopravvissuti si rifugiarono nelle 
«pieghe della terra», particolarmente nel canyon di 
Palo Duro che tagliava il Llano Estacado della striscia 
di confine tra Texas e Oklahoma. Là gli ultimi bisonti 
del sud furono trovati più tardi dall'allevatore che di
venne proprietario del canyon e della terra circostante, 
Charles Goodnight. Il maschio più vecchio, sopravvis
suto alla mandria originale, morì nel ranch di Good
night nel gennaio 1971 , dopo essere sopravvissuto a 60 
anni di cattività e aver lasciato 33 esemplari per prose
guire la discendenza originaria. Goodnight destinò una 
parte del suo ranch alla riproduzione dei bisonti , dive
nendo così interessato a loro da creare e allevare con 
successo un ibrido tra mucca e bisonte. E ' a Goodnight 
che noi dobbiamo la maggior parte dei capi dei nostri 
zoo e le mandrie oggi ancora esistenti. 

Ad ogni modo, dalla metà degli anni '70 del 1800 
la vita degli Indiani delle pianure, nella sua fase classi
ca, era definitivamente finita. Senza la sua principale 
fonte di sostentamento la gente pativa la fame ; non 
ebbe più i tipi di pelle di bisonte , né gli abiti fatti di pelle 
conciata; venne meno il supporto religioso, e tutto ciò 
che il bisonte poteva offrire, primo fra tutto , il cibo. 
Soltanto i fannulloni che bazzicavano intorno alle 
agenzie del dipartimento degli affari indiani o alle men
se militari ricevevano cibo, almeno in quantità suffi
ciente a mantenere la forza fisica, seppure la fibra mo
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rale di questi scrocconi, già allora si fosse indebolita del 
tutto. 

Non fa meraviglia che i Kiowa mettessero una co
perta rossa su una grande pietra nera e implorassero il 
bisonte di tornare a loro di lì sotto, come nel mito 
dell'origine dei Kiowa aveva fatto il loro eroe-imbro
glione Saynday . 

Ora gli amministratori del Governo facevano lega 
con i missionari (in molti casii gli stessi uomini assume
vano su di sé entrambe le funzioni) per proibire la Dan
za del Sole presso tutte le -tribù a causa dei suoi elemen
ti di autotortura. Le Danze del Sole erano ancora tal
volta celebrate in segreto, ma la segretezza distruggeva 
l'efficacia di una cerimonia che richiedeva la partecipa
zione talvolta di migliaia di astanti . Alcuni missionari 
erano giunti nelle pianure del nord prima dei militari. 
Nelle pianure meridionali , alcuni erano cappellani mi
litari che esercitavano il ministero anche tra gli Indiani, 
e altri, come i quaccheri Thomas C. Battey e Nelson 
Miles, avevano «udito una chiamata ed erano venuti ad 
aiutare i figli rossi di Dio e a insegnare loro». Battey 
rimase un maestro per tutta la vita, ma Miles divenne, 
sotto l'amministrazione Grant , agente per i Cheyennes 
a Darlington. 

Spesso, agli inizi, il richiamo del Cristianesimo era 
dovuto al fatto che si distribuivano pasti alla fine dei 
servizi religiosi con aggiunta l'attrazione di casse di abii 
e di giocattoli rotti inviate da anime pie ben intenziona
te, ma poco informate. Inoltre la religione cristiana 
aveva un soddisfacente repertorio di canzoni sacre che 
gl i Indiani impararono presto a cantare a modo loro . 

La filosofia cristiana di base non entrava in conflitto 
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con la maggioranza delle credenze indiana qualunque 
cosa i missionari potessero aver pensato e detto, e il 
mito centrale di una vergine ingravidata da Dio e ma
dre de l figlio di Dio era familiare anche agli Indiani. Il 
conflitto nasceva quando i missionari insistevano che la 
loro versione del mito era l'unica accettabile, mentre 
ogni I ndiano sapeva che ne esistevano molte varianti. 
L'amore per il prossimo, rivolto agli uomini in ogni 
dove , riuscì più difficile ad essere compreso e praticato 
per la maggior parte degli Indiani . 

Nel 1872 Jack Wilson, o Wovoka, giovane Paiute 
del Nevada, che era stato allevato da una famiglia bian
ca, introdusse il proprio miscuglio di religioni. 

Wovoka aveva osservato membri del culto non In
diano degli Shaker della parte orientale della contea di 
Washington e dell'Oregon (da non confondersi con gli 
Shaker di New York e Pennsylvania). Costoro danza
vano in luoghi ampi, scuotendo sonagli con le mani fino 
a che lo sfinimento si trasformava in uno stato di tran
ce. Quando gli Shakers tornavano alla coscienza dice
vano di aver avuto meravigliose visioni: Gesù era venu
to a loro portando con sé i membri «trapassati» delle 
loro famiglie ed essi avevano parlato di persona con i 
parenti che avevano un tempo conosciuto. 

Un trance autoindotto poteva andar bene agli In
diani che ai non Indiani, decise Wovoka. La tradiziona
le danza dello sciamano del Nevada occidentale, si 
svolgeva intorno ad un palo che era il simbolo fallico 
della virilità e del potere. Wovoka combinò la danza in 
cerchio , con uomini e donne che agitavano sonagli o si 
tenevano per mano continuando a danzare fino a che 
sopravveniva l'incoscienza. Egli chiamò questa ceri
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monia la Danza degli Spettri. I suoi aperti propositi 
erano di togliere di mezzo i Bianchi e di riportare indie
tro gli amatissimi defunti e la vita dei giorni passati. 

La Danza degli Spettri si diffuse lentamente all'ini
zio, ma dalla metà degli anni 80 del 1800 aveva raggiun
to le pianure meridionali dove Cheyenne e Arapaho , 
in modo particolare, la accolsero con entusiasmo, ora 
che la Danza del Sole era stata loro proibita. Da quel 
momento la Danza degli Spettri era diventata qualcosa 
di più di un culto di risveglio religioso: un movimento 
di resistenza attiva con l'intenzione pubblicamente di
chiarata di spazzar via l'uomo bianco dal continente, di 
riportare in vita i bisonti e la gente che se ne era andata 
con loro nell'al di là e di rendere il Nord-America di 
nuovo Indiano. 

La Danza degli Spettri acquistò aspetti di culto nuo
vi da ciascuna delle tribù in cui si diffuse. Tra i Pawnee, 
in particolare il gioco del passamano si identificò con 
la Danza degli Spettri. Le regole di questo gioco, ver

•sione nobilitata del 	..bottone-bottone-chi ha preso il 
bottone», in cui due squadre cercavano di indovinare 
a vicenda chi l'aveva, variava di tribù in tribù. Di solito 
giocato per scommessa, divenne nella sua associazione 
con la Danza degli Spettri, un mezzo non solo per colle
garsi indietro con il passato, ma anche per guardare al 
futuro. Il risultato di uno di questi giochi si credeva de
terminasse il destino di un individuo o di un gruppo per 
l'anno successivo. 

Per i Caddo e i Wichita , linguisticamente imparen
tati tra di loro e con i Pawnee , la Danza degli Spettri 
divenne più un momento di incontro che di ribellione. 
La Danza degli Spettri continua ad esistere tutt'oggi in 
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queste tribù. I membri di altre tribù sono benvenuti nel 
cerchio della danza, ma lo stato di trance si verifica ra
ramente tra la gente dei confini orientali delle pianure. 

Nella Danza degli Spettri originale i partecipanti in
dossavano camicie di cotone, bianche e frangiate , e 
abiti di cotone dipinti: i disegni erano su tutti gli indu
menti per renderli «a prova di pallottola». Nella Danza 
degli Spettri contemporanea si indossano talvolta co
perte bianche, ma l'abbigliamento usuale è quello pre
ferito per altre occasioni sociali e le decorazioni protet
tive sono scomparse. 

Le tribù Sioux, Cheyenne e Arapaho più amanti 
della guerra, si armavano segretamente per la Danza 
degli Spettri: messaggeri andavano di nascosto di tribù 
in tribù a diffondere la parola che un giorno tutte le tri
bù sarebbero insorte insieme contro il bianco . Le solite 
beghe tra i capi indiani ricominciarono; avevano luogo 
i soliti tradimenti; e la tragedia della battaglia di Woun
ded Knee, nella riserva Sioux di Rosebud, nella quale 
fu ucciso Toro Seduto dalla polizia indiana, pose fine 
alla sollevazione armata nel 1890. 

Anche se gli Indiani fossero stati uniti, legati da una 
fede sovrumana e da una leadership capace di renderli 
tali, ma di cui erano sempre stati privi essi non sarebbe
ro mai stati forti quanto i bianchi. I disegni a prova di 
pallottola dipinti sulle camicie di cotone erano vulnera
bili quanto le camicie stesse , quando colpiti dal piom
bo. Le preghiere e i canti non potevano travolgere gli 
obici. La Danza degli Spettri era condannata dall'ini
zio, come ribellione, anche avesse avuto una guida più 
forte che in ogni altra sollevazione. 

Ahpeahtone (Lancia di legno) dei Kiowa , aveva vi
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sto giungere l'inevitabile sconfitta quando visitò Wovo
ka nel 1889. La figlia di Ahpeahtone era morta di re
cente ed egli cercava disperatamente un mezzo per ri
portarla in vita o almeno una fede che lo convincesse 
che ella viveva ancora in un mondo dell'al di là, dove 
egli avrebbe potuto un giorno riunirsi a lei , un al di là 
cbe i Kiowa non conoscevano fino a che non li raggiun
sero gli insegnamenti dei missionari . 

A cavallo, in calesse e infine in treno, Ahpeahtone 
raggiunse il sud est del Nevada. Là trovò Wovoka, non 
il messia che aveva cercato, ma un uomo come gli altri: 
non un uomo votato al celibato e alla purezza , ma uno 
che si divertiva con le donne, talvolta con le donne de
gli altri, e le scaricava quando non sentiva più attrazio
ne per loro; un uomo che beveva e giocava. 

Disilluso, Ahpeahtone tornò verso l'Oklahoma su
doccidentale, rendendo , un po' attonito , un po ' confu
so, pezzo per pezzo il prezioso biglietto ferroviario per 
acquistare il quale aveva venduto il suo miglior cavallo. 
Alla fine raggiunse Fort Reno, nella riserva Cheyenne 
che ora fa parte dell'Oklahoma occidentale. 

Là Ahpeahtone prese a prestito un cavallo da un 
amico Cheyenne e così raggiunse il suo popolo , tra i 
Cheyenne e i Comanche. 

«Non c'è nessuna verità in quest'uomo» disse Ah
peahtone a tutti gli Indiani che volevano ascoltarlo. «Se 
dobbiamo cambiare la nostra fede, crediamo nei mis
sionari. Almeno essi sono gentili e generosi. Forse una 
nuova religione, una religione indiana, ci sarà inviata». 

Il tempo per la venuta della nuova religione era ma
turo , ed essa venne , da sud , come quella di Wovoka era 
venuta da nord. Il profeta Shawnee Tenskwatawa lo 
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aveva predetto prima della sua morte nel 1805: «Un 
piccolo tamburo da sud verrà a cancellare i grandi tam
buri del nord». Il profeta si riferiva specificamente alla 
Danza dei Tamburi del suo popolo, che usava un gran
de tamburo nelle cerimonie religiose, ma il piccolo 
tamburo usato nella cerimonia del peyote inghiottì 
molti tamburi più grossi appena si diffuse di tribù in tri
bù. 
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CAPITOLO QUARTO 


Era il nuovo credo, così disperatamente agognato 
e fino ad ora invano cercato, quello che Quanah riportò 
con sé dal Texas. La curandera messicana lo aveva ben 
istruito. Ella gli aveva anche impresso nella mente la 
necessità dell'uso rituale di certi oggetti materiali , se 
una cerimonia significava costruire un ponte tra gli uo
mini e Dio, e gli aveva insegnato il significato delle cose 
che erano impiegate nella cerimonia. Quanah era or
mai un uomo del peyote ben istruito, quando si volse 
al nord . . 

In primo luogo, come egli aveva appreso, doveva 
esserci una collana di semi. Forse la curandera aveva 
usato un rosario. I grani in un modo o nell'altro dove
vano essere usati e indossati dal capo della cerimonia 
del peyote o «Uomo della via» (Road Man). Meglio di 
tutto erano i semi dell 'arbusto sotto il quale la donna 
della leggenda aveva trovato il peyote, da indossare in
filati in stringhe, da far passare sotto la spalla destra per 
appenderli alla sinistra. Altri uomini che prendevano 
parte alla cerimonia potevano portare indosso collane 
con simili grani, nello stesso modo . 

43 



Come accadeva nella maggior parte delle cerimonie 
indiane, il rito del peyote doveva includere il fuoco per 
la purificazione di anime e corpi . Con il fuoco doveva 
esserci dell'incenso . Gli Aztechi avevano usato il ca
pal, un composto di resine tropicali, talvolta ricavato 
da alberi viventi e talvolta scavato dal terreno sotto for
ma di fossile. Altre tribù messicane bruciavano resine 
diverse. Ma il cedro era il sacro incenso nativo dei po
poli delle pianure e l'incenso di cedro divenne una par
te fissa del culto ad est del Rio Grande. 

Il fumo era ed è parte di ogni cerimonia di preghiera 
dei nativi Indiani d 'America. Invece di passare una 
pipa di mano in mano. i cultori messi cani del peyote 
usavano sigarette di tabacco locale e corteccia di salice 
sminuzzata , avvolti in foglie di pannocchie di granotur
co. Questo modo di fumare divenne una parte inte
grante delle forme settentrionali della cerimonia, poi
ché tabacco, foglie di granoturco e corteccia di salice 
erano più facilmente disponibili delle pietre per pipe e 
degli artisti in grado di scolpirle. Talvolta le foglie di 
quercia potevano sostituire quelle di granoturco, ma in 
entrambi i casi ciascun fedele arrotolava e fumava la 
sua sigaretta , talvolta offrendola al fuoco centrale o 
soffiandovi il fumo aspirato da essa. Si sarebbe potuto 
pensare che i missionari avrebbero consentito questa 
pratica più igienica , (dopo tutto una pipa di pietra con 
un bocchino di legno che passava di bocca in bocca do
veva accumulare una certa quantità di germi sulla sua 
strada), ma il tabacco era tabacco e i missionari disap
provarono un modo d'usarlo tanto aspramente quanto 
l'altro. 

Gli uccelli hanno diversi generi di potere, tutti gli 
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Indiani lo sanno. Il potere di Quanah gli veniva 
dall'aquila, dalla quale derivava il suo nome. Penne di 
falchi , tacchini d 'acqua , cormorani, code mazze, pic
chi , tacchini domestici e selvatici e persino di pappagal
lini , quando li si poteva trovare , come pure penne 
d'aquila, erano combinate a form are ventagli, legate 
insieme senza cura, o tenute come ali intere, per inca
nalare il fumo dell'incenso dal fuoco sopra i devoti e 
portare loro la benedizione. 

Il fumo e gli uccelli (o le penne alloro posto) salen
do verso il cielo avrebbero portato con sé, nella loro 
ascesa , le preghiere degli uomini. Di solito gli uccelli 
rappresentati nella cerimonia del peyote erano quelli 
creduti forti e quindi in grado di portare grandi carichi 
di dolori e pentimenti: abitualmente erano predatori, 
la cui presenza avrebbe protetto i fedeli. 

Il peyote, in quanto sacramento , doveva essere 
sempre presente. Un quantitativo poteva essere messo 
a disposizione dal committente della cerimonia , oppu
re ogni devoto poteva portarsi il proprio. I giovani forti 
e in buqna salute mangiavano le gemme del peyote fre
sche o secche e dure, dopo aver prima grattato via la 
peluria dall'interno dei lobi del cactus. Non era insolito 
per una persona giovane masticare le gemme secche, 
appallottolarle in un bolo e passare il boccone ad un pa
rente o ad un amico più anziano, i cui denti non erano 
più in grado di masticare la dura sostanza. 

Altri anziani macinavano le gemme in trita tutto e 
inghiottivano la polvere secca a pizzichi o la mescolava
no con acqua per farne un té: in questo modo veniva 
di solito dato agli ammalati. 

In nessun momento e in nessun caso , il peyote veni
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va fumato nelle cerimonie indiane, nonostante la cre
denza comune affermasse il contrario; semplicemente 
non sarebbe bruciato in una pipa o come sigaretta. 

Ovunque, e in qualunque momento, si svolgesse 
una riunione del peyote, doveva esserci un altare cen
trale attorno al quale sedevano i fedeli (vedi i disegni 
alle pago 135-136). Quando il rituale fu introdotto tra 
le tribù delle pianure meridionali, si seguiva sempre 
l'antico schema di comportamento formale. Ogni per
sona entrando o uscendo da un tipi in cui si stava svol
gendo una cerimonia, doveva camminare dietro gli al
tri devoti , mai tra di loro e l'altare. Con i cambiamenti 
e la diffusione del credo del peyote, questa forma di eti
chetta non fu osservata dai membri di tribù a cui non 
fosse familiare ; in questo caso si passava liberamente 
tra l'altare e gli altri fedeli. Il movimento intorno al tipi 
era sempre in senso orario dalla porta a est , verso il lato 
sud , ovest e nord: questo schema non fu mai violato . 

Presso alcune tribù l'altare a semi luna era piatto in 
cima, presso altre una profonda scanalatura seguiva la 
curva esterna. In alcuni casi le ceneri del fuoco veniva
no buttate nell'interno dell 'altare nella notte; in altri 
venivano portate fuori dal tipi di tanto in tanto dall'as
sistente dell'Uomo della via perché si spargessero nel 
vento, portando con loro le preghiere dei fedeli. 

Sul margine dell'altare a semiluna, situato nella 
curva della parte piatta o della sua scanalatura, c'era il 
«Padre Peyote», una gemma appositamente seleziona
ta per taglia e perfezione di forma che rappresentava 
il potere della fede. Talvolta essa era posta in un fazzo
letto di seta, su un letto di foglie di Artemisia , o anche 
sulle bianche cenl!ri del fuoco di una cerimonia prece
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dente. 
Il «Padre Peyote» era un prezioso talismano perso

nale usato di cerimonia in cerimonia dagli Uomini della 
via talvolta trasmesso di padre in figlio. Si creavano 
speciali astucci in cui portare il «Padre Peyote» fatti di 
pelle di daino ornati e frangiati, rappresentanti il sole 
e i suoi raggi, secondo il significato del peyote stesso. 
Essi venivano portati appesi alle collane degli Uomini 
della via. Questi astucci compaiono spesso in collezioni 
di musei, dove sono identificati come «astucci da orolo
gio», sebbene pochi indiani possedessero orologi e chi 
lo possedeva, o ancora lo possiede, di solito non presta
va attenzione al tempo comune, segnando invece il 
«tempo indiano». 

Le preghiere non erano rivolte direttamente al Pa
<ke Peyote, ma attraverso lui, come rappresentante del 
sole e suo intermediario, alle forze superiori. Gli India
ni che hanno discusso questa cerimonia con noi, hanno 
ripetutamente sottolineato questo punto: «Non è il 
peyote in sé che noi adoriamo, è colui al quale egli può 
parlare per noi» . 

Alcuni elementi di influenza Cristiana devono esse
re stati presenti nella religione del peyote prima che 
Quanah la portasse nelle pianure meridionali. L'idea di 
un aiuto cerimoniale per pregare, come quella dei rosa
ri sui quali contare le preghiere, aveva probabilmente 
connessioni con il Cattolicesimo, come molti altri ele
menti nelle religioni degli Indiani del Messico. Nel si
stema di calcolo autoctono si tenevano i conti grazie a 
nodi su un cordino, o muovendo piccoli pezzi di legno 
da un lato all'altro di un punto centrale, quando si svol
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gevano gli atti di una cerimonia o passava un certo nu
mero di giorni. Né l'uno né l'altro di questi sistemi di 
conta sembra siano stati impiegati nel culto del peyote. 

Nelle cerimonie del peyote non ci sono né preti né 
ministri di culto. Ogni uomo che lo desideri può prega
re. Sebbene l'Uomo della via dovesse presiedere la ce
rimonia, pregare e cantare prima degli altri partecipan
ti e guardare il cielo attraverso l'apertura del tipi per 
scrutare i raggruppamenti delle stelle e la venuta 
dell'alba, ogni uomo che desiderasse organizzare una 
riunione poteva assolvere questi compiti. Se uno indi
ceva la riunione non soltanto' agiva come Uomo della 
via (o invitava qualcuno che desiderava onorare a pren
dere questo posto), ma forniva anche il peyote per la 
cerimonia a coloro che ne avevano bisogno e organiz
zava una festa per ciascuno dei presenti e per chi capita
va lì il giorno dopo. 

Ad ogni cambiamento nel cielo, l'Uomo della via 
usciva dal tipi e lanciava i suoi segnali agli altri fedeli 
con un fischietto ricavato da un osso di ala d'aquila. 
Tali fischietti erano stati parte del cerimoniale degli In
diani delle pianure da tempi lontanissimi; li si vede in 
pittografie provenienti da un'area che si estende dal 
Big Bend del Texas meridionale ai confini con il Cana
da del Montana occidentale. 

L'idea che «Ogni uomo è sacerdote di se stesso» 
non era originaria delle tribù indiane delle pianure, se 
non per i Comanche. Ogni uomo si supponeva avesse 
il suo spirito guardiano per guidarlo e aiutarlo, ma nelle 
cerimonie tribali più grandi, individui particolari agiva
no con specifiche funzioni sacerdotali. L'idea «Ogni 
uomo è sacerdote di se stesso» può anche essere stata 
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resa familiare alle tribù delle pianure meridionali dai 
Quaccheri o dai missionari della Società degli Amici, 
della cui fede era un dogma integrale. 

Infine, il corredo dell'Uomo della via comprendeva 
un bel bastone di legno a lenta combustione, preferibil
mente frassino bianco, sebbene si potesse usare anche 
pioppo. Il bastone veniva usato per prendere braci dal 
fuoco centrale e accendere le sigarette dei fedeli. Tal
volta speciali bastoni da fuoco erano fatti per cerimonie 
particolari , come la cerimonia di imposizione del nome 
ad un bambino, una festa di nozze, il ritorno dalla guer
ra di un membro della setta religiosa o un funerale. 
Molti bastoni da fuoco erano intagliati in modo elabo
rato e dipinti, mentre altri erano di legno semplice pri
vato della cortecia. Un bastone da fuoco che di solito 
era lungo da 18 a 20 pollici, si poteva usare molte volte 
o soltanto in una singola occasione: questa, di nuovo, 
era una questione di scelta individuale. 

Alcuni Uomini della via avevano una Bibbia e leg
gevano da essa di tanto in tanto durante la cerimonia. 
Altri facevano affidamento interamente sulla recita di 
preghiere originali e sul canto di canzoni aventi come 
argomento le visioni del peyote. La Bibbia nella tradu
zione Douay veniva usata più di frequente nelle ceri
monie delle tribù della valle del Mississippi , il cui con
tatto con il cristianesimo si era stabilito da principio con 
i missionari della Chiesa Cattolica Romana . 

Anche l'uso di un bastone o di una bacchetta pro
prio dell 'Uomo della via era opzionale. Alcuni amava
no guidare i fedeli nel tipi reggendo un bastone intar
siato, dipinto o adorno di pietre come simbolo d'autori
tà e di guida sugli altri fedeli. Si sapeva che alcuni anzi a
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ni usavano questi bastoni per camminare, come soste
gno. I bastoni degli Uomini della via erano fatti di bois 
d'are, legno di arancio Osage, noce o , come in un caso, 
da una gamba di tavolo di mogano. 

In accordo con i racconti di anziani che erano stati 
istruiti nel peyote da Quanah stesso, il ruolo della don
na nelle cerimonie del peyote delle pianure meridionali 
era all'inizio subordinato: esse portavano l'acqua nel 
tipi a mezzanotte e all'alba , ed era tutto . 

Col passare del tempo, tuttavia, si pose maggiore 
enfasi sul ruolo delle donne, anche sulla loro posizione 
nelle cerimonie. L'istituzione delle tribù delle pianure 
di aver un bambino favorito in ciascuna famigl ia era 
profondamente acquisita, e includeva maschi e femmi
ne. Una figlia favorita era onorata, rispettata e le veni
va dato il meglio di ogni cosa che l'intera famiglia po
tesse procurarsi. Nel caso del ragazzo la motivazione 
era : «Egli è così giovane, potrebbe venire ucciso nella 
sua prima battaglia», nel caso della femmina non si of
friva alcuna giustificazione. La sua famiglia voleva mo
strare la propria ricchezza e generosità verso uno dei 
suoi membri. Tutto ciò era parte dello schema di com
portamento delle pianure di grande ostentazione «con
sumistica». 

Perciò divenne usanza che a portare acqua durante 
la cerimonia del peyote fosse una donna giovane che 
l'Uomo della via voleva onorare . Ella poteva essere un 
membro della famiglia del committente, un membro 
della famiglia dell'Uomo della via, o la figlia di un ami
co, o di un visitatore di un 'altra tribù. Nelle sue mani 
aveva un secchio d'acqua: il nuovo giorno e la nuova 
vita che le donne recano. 
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Quando le stelle indicavano la mezzanotte, l'Uomo 
della via usciva dal tipi e fischiava quattro volte breve
mente con il suo fischietto; la donna veniva dalla casa 
portando con sé un secchio d'acqua non completamen
te pieno. Inginocchiandosi all ' interno accanto alla por
ta del tipi , ella aspettava con gli occhi rivolti a terra , la 
benedizione dell 'Uomo della via e il permesso di entra
re. Poi camminando attorno alla curva sud del tipi , gli 
portava il secchia e camminava, passando dal lato nord 
del tipi, fino al suo posto originario accanto alla porta. 
Là aspettava, mentre l'Uomo della via beveva, per poi 
passare il secchia agli uomini ai suoi lati. Quando ogni 
fedele aveva preso quattro sorsi d'acqua , il secchia ve
niva restituito alla donna. Ella riceveva una seconda 
benedizione e usciva dal tipi . L'acqua era messa da par
te e conservata per la cerimonia del levar del sole. 

Di nuovo , quando la luce dell'alba cominciava a 
fluire verso l'alto attraverso il cielo, l'Uomo della via 
chiamava a sé la portatrice d'acqua e si ripeteva la ceri
monia del bere. Questa volta altre donne seguivano la 
portatrice d'acqua: esse recavano scodelle di carne sec
ca sminuzzata e addolcita, granturco secco e frutta. Ve
nivano passate prima alla portatrice d'acqua e tramite 
lei all'Uomo della via e poi agli altri fedeli. Rotto il di
giuno notturno, le donne uscivano di nuovo e si ripren
devano canti e preghiere almeno fino alla luce de l gior
no e talvolta anche fino a mezzogiorno. Durante que
sto intervallo le donne preparavano un banchetto e 
quando gli uomini uscivano dal tipi esso veniva servito, 
come accompagnamento all'ordinaria tranquilla con
versazione del dopo cerimonia o, in anni più recenti , 
al suono di cassette di canzoni del peyote. 
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Tra le tribù delle pianure le donne che servivano la 
cerimonia occupavano praticamente lo stesso posto 
che avevano le «sorelle» cerimonialmente adottate dei 
membri delle società dei danzatori. Esse non soltanto 
erano degne di rispetto , ma talvolta venivano loro of
ferti in dono abiti o ornamenti. 

Col passare del tempo le donne divennero non più 
soltanto servili assistenti, ma partecipanti delle cerimo
nie del peyote. Alcune di loro pregavano e suonavano 
tamburi e cantavano , invece di chiedere ad un parente 
maschio di assumersi questi compiti per loro. Questa 
innovazione e rafforzamento della posizione della don
na erano venuti dapprima dalle tribù orientali. 

Molti antropologi hanno commentato che mentre i 
riti di iniziazione avevano un ruolo importante nello 
schema sociale della maggior parte delle tribù indiane, 
non c'era quasi nessun rituale riguardo la menopausa, 
se non occasionali riferimenti a cose che «una donna 
dopo l'età di aver bambini» poteva fare, in opposizione 
a quelle proibite ad una madre potenziale. 

Una donna che sopravviveva oltre gli anni della sua 
fertilità poteva avere visioni come quelle provate dagli 
uomini, poteva sognare canzoni o praticare «medicina 
indiana» come qualsiasi altro sciamano. Ella poteva 
pregare in cerimonie , «parlare dal cuore" quando lo 
spirito la animava e generalmente partecipava alla 
maggior parte dei riti con gli uomini. 

Una donna dopo la menopausa, quindi, diventava 
per alcuni aspetti uguale alla controparte maschile. 
Nelle tribù di cacciatori delle pianure dove le donne di
pendevano economicamente dagli uomini, esse non 
avrebbero mai raggiunto completamente l'uguaglianza 
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rituale a livello di partecipazione. La forza era una pre
rogativa degli uomini e le donne non tentarono di rag
giungere uno status soprannaturale equivalente a quel
lo degli uomini. Tuttavia, nelle tribù orientali, dove le 
donne potevano essere delle entità economiche indi
pendenti, nella società orticulturale, in questioni rituali 
potevano arrivare ad uno status anche superiore. 

53 



CAPITOLO QUINTO 


Sin dalla sua prima introduzione nel nord del Messi
co , il peyote fu oggetto di controversie. Nessuno cono
sceva con precisione l'effetto prodotto su chi lo assu
meva; lo stato di euforia che induceva poteva essere fi
sicamente debilitante o no; il Peyote poteva ben essere 
solo un mezzo per sfuggire alle pressioni sociali ed eco
nomiche che erano diventate troppo pesanti da soppor
tare. 

I missionari lamentavano, torcendosi le mani, che 
una cerimonia del peyote era un'orgia sessuale lunga 
una notte. I credenti nel peyote rispondevano che la ce
rimonia era solo un incontro di an ime nell 'armonia del
la preghiera. 

Con i rappresentanti del governo federale , i missio
nari e i loro confratelli più scettici, - o più devoti, - i 
fede li del peyote non avrebbero avuto vita faci le. Da 
ogni parte, si levavano mani minacciosamente contro 
di loro e li si accusava di essere peccatori, o traditori 
senza religione del loro popolo. Per molti anni poche 
mani furono tese in segno di amicizia verso il popolo 
del peyote, né lo sono adesso . 
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Se si fosse saputo di una cerimonia, i missionari e 
gli agenti del Governo l'avrebbero sicuramente perse
guita, magari strappando e distruggendo il sacro tipi e 
tutti gli altri arredi sacri e forse la gente presente alla 
cerimonia avrebbe trascorso il resto della notte in pri
gione. Tale trattamento non era insolito. 

Persino i membri della stessa tribù dei peyotisti, sa
pendo di una riunione avrebbero strappato o bruciato 
il tipi cerimoniale, spento il sacro fuoco, rovesciato a 
terra l'acqua consacrata. Sovente costoro non si limita
vano solo a questo , ma erano i primi a dare informazio
ni contro quei loro compagni, e i conflitti tra le famiglie 
si intensificavano con le generazioni. 

Eppure proprio per la sua preghiera di pace per gli 
uomini di buona volontà, il culto del peyote si giustifi
cava come una forma di Cristianesimo, e le schermaglie 
con altre chiese cristiane ricordavano la Riforma e la 
Controriforma del Medioevo europeo, su scala ridotta. 

I nemici del peyote erano per lo più gli stessi che si 
erano duramente opposti alla Danza degli Spettri, che 
avevano cercato di sradicare le danze dei tamburi e le 
cerimonie della Loggia della Medicina delle tribù dei 
Grandi Laghi; che avevano proibito ai Pawnee di tene
re sacrifici umani o le loro danze di guerra di primavera 
per la fertilità dei raccolti e agli Osage di aprire e rinno
vare i loro sacri fagotti l; e che avevano fatto del loro 
meglio per abolire la Danza del Sole. Sembrava che gli 
Indiani potessero pregare nel loro modo, in sicurezza, 
solo di notte e in gruppi chiusi. 

Sfortunatamente sebbene il suono del tamburo ad 
acqua2 e dei sonagli di zucca di accompagnamento e dei 
canti, possa essere basso e lieve dentro il sacro tipi , 
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come se venisse direttamente dall'alto, al di fuori il vo
lume del suono aumenta. Nelle notti chiare le cerimo
nie del peyote delle pianure si possono udire per molte 
miglia intorno: l'invito del tamburo si rovescia in alto 
attraverso l'apertura del tipi e fuori nella notte. 

Quanah seguendo l'usanza delle tribù delle pianure 
iniziò alla religione dapprima i suoi amici stretti, tra i 
Comanches, poi gli amici di altre tribù: le società degli 
uomini erano una antica istituzione in tutte le tribù del
le pianure e consentivano l'adozione di «amici fratelli» 
da altre tribù. Anche qui Quanah non si discostò dalla 
consuetudine: egli prese con sé uomini che conosceva, 
stimava e nei quali aveva fiducia, uomini di riconosciu
ta posizione e reputazione nei loro gruppi. La setta ri
tuale «West Moon» (Luna d'occidente) del peyote, 
cioè i Comanches, i Kiowas, i Kiowa-Apaches, i 
Cheyenne e gli Arapaho, si era già costituita da sola. 
Più avanti si allargò verso est ai Sac and Fox, agli Shaw
nee e ai Kickapoo. 

I primi membri dei gruppi intertribali del peyote, 
dunque, erano veramente capi, uomini di grande intel
ligenza e ambizione. I non-Com anche accettarono 
Quanah più come guida che come capo . Egli aveva sta
bilito uno schema, ma essi non si sentirono obbligati a 
seguirlo alla lettera. Nello stesso tempo non potevano 
chiudere gli occhi su certi vantaggi materiali che Qua
nah possedeva, né mettere in dubbio la sua parola che 
il motivo per cui li possedeva era la stretta osservanza 
del culto del peyote. 

Ma Quanah Parker aveva portato con sé di ritorno 
dal Texas, qualcosa di più dell'idea del Peyote. Laggiù 
dalla sua famiglia aveva imparato ad essere un guardia
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no di mandrie, ad aggiungere alla sua abilità di Coman
che come allevatore e domatore di cavalli, quella del 
popolo di sua madre, nel trattare le altre bestie. Egli 
apprese che i «Wo-haws», le mandrie che il governo 
forniva agli Indiani, potevano servire anche per qual
cos'altro che non fosse inseguirle per le praterie per di
vertimento, prima di macellarle. Egli imparò che tra 
mandria buona e cattiva c'era lo stesso genere di diffe
renzache tra cavalli buoni o cattivi o tra uomini. 

Perciò quando le terre dell'Oklahoma occidentale 
indiano furono lottizzate in appezzamenti individuali 
di 160 acri caduno, agli inizi del 1900, Quanah con astu
zia raggruppò il proprio lotto , quelli delle sue otto mo
gli e quelli dei suoi figli allora in vita, in un unico grande 
blocco nelle vicinanze della piccola citta di Cache, vici
no a quello che ora è il Wichita Wildlife Refuge, 
nell'Oklahoma sud-occidentale . 

Nel centro del suo piccolo impero Quanah costruÌ 
quello che i suoi vicini chiamarono <da grande casa 
bianca con la stella a cinque punte (il marchio del suo 
bestiame) su l tetto: «In essa c'era una vasta sala da 
pranzo comune , con lunghi tavoli e panche dove acco
gliere la famiglia e i numerosi ospiti. Ciascuna moglie 
aveva la propria camera da letto . C'erano poi dormitori 
per i ragazzi e le ragazze, una cucina comune, con una 
cucina economica di ferro, funzionante a legna, grande 
quanto quella di un ristorante, ed erano fissati turni re
golari giornalieri e settimanali per le varie attività per 
ogni persona che trovasse riparo sotto il grande tetto. 
Era una famiglia pacifica e ben organizzata. 

Ma Quanah non dormiva nella casa, o sotto un 
qualsiasi tetto. Egli insta llò il grande letto d'ottone del
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la nonna, quello in cui aveva giaciuto quando era stato 
tanto ammalato , in una stanza sul lato dell 'ingresso di 
fronte alla sala da pranzo , dove l'unico altro mobile era 
una sedia dalle linee severe di legno d'acero. Una fo to
grafia a colori di Quanah in costume, con la cornice 
d 'oro, era appesa sopra la mensola del caminetto. Tut
tavia a Quanah non passava per la testa l'idea di poter 
dormire sotto un tetto: un tipi nel cortile posteriore e 
un albero frondoso per riposare e ricevere visite erano 
sufficienti per le sue ore d'ozio. Un altro tipi veniva 
eretto a distanza dal primo quando si teneva una ceri
monia del peyote , di solito una volta alla settimana. 

Quanah Parker era in ogni caso un uomo di due 
mondi. La storia, probabilmente apocrifa, narra del 
tempo in cui si dividevano i lotti di terra ed egli con altri 
capi Comanche fu convocato a Washington per incon
trarsi con il comm issario degli Affari Indiani e gli agri
mensori del Land Office. 

Il commissario gli disse: «Quanah, voi non sie te più 
un Indiano selvaggio. Voi siete un uomo civi le con una 
casa dove vivere e un uomo civile ha soltanto una mo
gl ie per volta. Voi ne avete otto adesso e potreste spo
sarvi ancora. Dovreste decidere che moglie tenere e 
quali mandare indietro alle loro famiglie. Andate a 
casa Quanah e dite loro ciò che voi avete deciso». 

Si dice che Quanah rispondesse , le palpebre da 
aqui la a coprire per un attimo i suoi occhi grigio-azzurri 
«Signor Commissario , glie lo direte voi!». 

Poi se ne andò e le mogli rimasero nella grande casa 
con la stella da amiche, poiché esse erano tutte cugine 
o sorelle: ciò era in accordo con la vecchia usanza co
manche di sposare donne imparentate tra di loro per 
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prevenire attriti all ' interno della famiglia. 

Con un tale successo come esempio - aver osato sfi
dare «Woosintoon» (dizione indiana per Washington, 
N. d. T.) - i membri del peyote cercavano di essere 
come Quanah negli affari materiali , di seguire il suo 
esempio nel prendere lotti contigui così da avere tanto 
spazio per allevare e far pascolare le mandrie , per esse
re capaci uomini d 'affari secondo i criteri dei Bianchi 
e per provare che erano uomini bravi quanto lui per 
prosperità, pulizia e pace all'interno delle loro fami
glie. Il successo, come sempre, dipendeva dagli indivi 
dui . 

Ora i due mondi di Quanah si riunirono di nuovo 
e di nuovo si incontrarono nel Texas. Durante un viag
gio in Texas per comprare bestiame, Quanah e i suoi 
parenti comanche e gli amici Kiowa trovarono il luogo 
dove il peyote cresceva nel modo migliore , nel territo
rio semidesertico dell'Edwards Upli ft vicino a Fort 
Stockton e di lì verso sud nel Big Bend del Rio Grande 
e al di là del fiume nel nord del Messico. 

Ben presto , oltre al bestiame ben altro prese a risa
lire le tracce delle lunghe carovaniere verso nord. L' in
dustria dei pascoli da bestiame aveva ampiamente dato 
vita alla crescita e al miglioramento delle mandrie d'al
levamento , ma il bestiame non poteva essere trasferito 
a nord con facilità se non a piedi; le strade ferrate si al
lungavano da est a ovest , ma non ancora da nord a sud. 
Così il bestiame, con i proprietari in possesso dei per
messi governativi di trasferimento , marciava ancora 
verso nord in faci li tappe che avrebbero aggiunto peso 
alle bestie , piuttosto che toglierglielo. 
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Prima di lasciare le terre da pascolo del Texas, gli 
uomini del peyote tagliavano le piante con machete o 
con pale a livello del terreno o scavavano fuori le intere 
radici per portarle con loro. Le gemme raggrinzivano 
e seccavano durante il viaggio, e quando gli Indiani rag
giungevano le loro case infilavano in una cordicella le 
«gemme» e le facevano ancora seccare per quando le 
avrebbero usate. Come erano secche, le gemme si apri
vano e rivoltavano, rivelando la peluria bianca alloro 
interno. Allora l'essicamento era compito degli uomi
ni, non delle donne, ma più tardi le donne divisero 
quest'incombenza. Una scorta per l'inverno è ancora 
tenuta a portata di mano in molte case indiane occiden
tali . 

Presto altri Indiani di molte tribù, che non erano di
ventati allevatori nonostante le pressioni di Quanah, 
cominciarono a far viaggi verso il Texas e a riportarne 
il peyote. Questi viaggi erano in effetti dei pellegrinag
gi. Il loro proposito era di rifornire la chiesa del suo sa
cramento. Donne e bambini accompagnavano gli uo
mini in questi viaggi, ma di solito si osservava una litur
gica astinenza sessuale. In alcune tribù, come i Sac and 
Fox, si diceva che il peyote - <<la pianta che si nascon
de» - fosse trovato più facilmente da una giovane don
na, una vergine: una simile fanciulla dovette accompa
gnare ogni gruppo che da una tribù orientale si avven
turasse verso sud. 

Una donna narrò alle autrici la seguente esperien
za. 

«Era d'estate, - ella cominciò - non era il tempo più 
adatto per raccogliere il peyote, ma era l'unico che ave
vamo a disposizione. Mio marito aveva le sue ferie allo
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ra e i piccoli erano a casa da scuola. 
Caricammo mio fratello, le mie due sorelle e il non

no adottivo dei bambini e i bambini, naturalmente. 
Quando oltrepassammo Fort Stockton nel Texas, tro
vammo una radura con una piccola fonte, ci fermammo 
e montammo il campo per la notte. C'erano molti ce
spugli con fiori color lavanda pendenti da essi a grappo
li, ma non avevamo mai visto quei fiori, così non vi ba
dammo molto. 

Campeggiammo proprio vicino alla fonte e cuci
nammo e mangiammo la nostra cena, poi andammo a 
dormire. 

Al mattino, dopo esserci lavati, il nonno prese la 
sua vecchia pipa di pietra e la riempì. Poi soffiò il fumo 
verso i quattro angoli del mondo e verso la nostra gran
de madre, la terra, e verso l'Essere supremo che sta in 
cielo. Egli pregava con vigore. Pregava veramente 
bene, e andava avanti continuando a pregare e nessuno 
osava dire qualcosa, ma tutti cominciavano ad avere 
fame . 

. Mia figlia aveva circa sette anni allora e si stancò 
semplicemente, come fanno i bambini. Infine si allun
gò per terra e quasi si assopì sotto uno dei cespugli color 
lavanda. 

Allora il nonno smise di pregare e tutto d'un colpo 
sentii Jeanne dire «Mamma, cos'è questa roba?» Stava 
additando una pianta verde piccola e bassa, schiacciata 
a terra alla sua destra. «Ci sono seduta sopra» ella disse 
e saltò su, ed erano là. Peyote dappertutto come non 
si era mai visto crescere! Il nonno disse che era una 
grande benedizione che una bambina li avesse trovati». 

Il culto del peyote si allargò costantemente. Nel 
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1901, un Comanche, Red Fox (Volpe rossa) fu cacciato 
dalla sua tribù per comportamento immorale e si rifu
giò tra i Navaho . Qui egli introdusse la religione del 
peyote . Circa nello stesso periodo un Sac and Fox fuggì 
con la donna di un altro uomo e si dice che abbia passa
to molti anni nell'Oklahoma occidentale per sfuggire 
alla vendetta del fratello di lei. Quando osò tornare a 
casa, portò il peyote ai Sac and Fox, ai Kickapoo, agli 
Shawnee e agli Iowa. Da queste tribù la diffusione con
tinuò verso est e nord. 

L'opposizione del governo si accentuò, specialmen
te dopo che John Rave, un Winnebago , ritornò nel Wi
sconsin da una visita agli amici della Carlisle School, 
abitanti in Oklahoma , intorno al 1900: Egli portò ir 
nuovo credo a nord, per ferrovia e presto ci furono 
peyotisti tra Winnebago, Chippewa e i gruppi orientali 
dei Siouan. La costernazione si diffuse tra i missionari 
e nelle agenzie. 

Sembrava non ci fosse modo, ufficialmente, di ri
durre all 'impotenza la nuova religione e i suoi seguaci. 
Alle domande .loro rivolte essi rispondevano in modo 
uniforme e imperturbabile: «Sono un Cristiano, signo
re». E tale ai propri occhi si sentiva il fedele del peyote. 

Prendiamo il caso di un uomo che spostandosi da 
un'area rurale in città nel 1965, incominciò a seguire i 
servizi della Chiesa Episcopale. Accolto con semplicità 
e gentilezza in chiesa, nel banco di fronte a lui trovò 
una lettera di benvenuto: dopo saluti più o meno for
mali, essa diceva: «Ci piacerebbe averti come membro 
della nostra comunità episcopale. Se non sei della no
stra rel igione facci per favore sapere quale chiesa pre
ferisci ». Il fedele indiano compilò la scheda con preci
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sione: «Chiesa Episcopale Nativa Americana», poiché 
la sua chiesa era la sua propria - una Chiesa dei nativi 
d'America -e il suo sacramento una pianta nativa, nota 
agli Indiani prima dell'invasione dei bianchi. Egli ebbe 
il suo altare e il suo rosario , e leggeva la Bibbia. Il suo 
credo non offese nessuno, i suoi figli andavano a scuo
la, il suo bestiame sopravvisse anche se non prosperò 
e egli imparò persino a curare il giardino. Era desidero
so di aiutare gli amici quando erano in difficoltà. Se
condo la definizione di un qualsiasi missionario , viveva 
una vita da Cristiano. 

La forza e l'importanza dei collegi governativi per 
la diffusione delle religioni, non è mai stata interamen
te ammessa. Essi erano e sono i punti focali per la diffu
sione del peyotismo. I bambini provenienti dalle tribù 
che non seguivano la religione , vi incontravano bambi
ni di tribù dove essa stava prendendo forza; questo era 
valido soprattutto nei gradi superiori delle scuole di 
specializzazione. 

Insegnandosi l'un l'altro, i giovani accettavano il 
peyote volentieri quanto il cattolicesimo o le prediche 
dei Battisti, dei Metodisti, degli Amici (Quaccheri), 
dei Mennoniti o degli Episcopali. 

Dapprima sotto la presidenza del generale Ulysses 
S. Grant, ogni scuola ebbe la sua setta religiosa. Più 
tardi si sviluppò un sistema di educazione religiosa a ro
tazione. Da un punto di vista umanistico era un acco
modamento eccellente; insegnava la tolleranza religio
sa e preveniva la bigotteria poiché tutte le pratiche reli
giose erano poste sullo stesso piano. Si ignorava però 
il fatto che, allo stesso modo, il peyote era una religione 
buona, tanto quanto ogni altra, anzi migliore, perché 

63 



era «tutta indiana». 
Oggi la religione (del peyote) attraverso il diparti

mento U.S .A. dell 'lnterior's Institute of American In
dian Arts, a Santa Fè, nel Nuovo Messico, dove for
malmente non si insegna nessuna religione, giunge a 
nord fino ai Quinaults nello stato di Washington e a est 
fino ai Cherokees nella Carolina del Nord. I Navaho e 
gli altri Apache hanno aderito da tempo alla nuova reli
gione. Essa era presente a Taos Pueblo negli anni 20 
del 1900 ed ora si sta allargando agli altri pueblos del 
Rio Grande. E' solo una questione di tempo che rag
giunga quella roccaforte di resistenza religiosa indiana 
che sono le mesas Hopi. 

Nel 1911 Quanah Parker morÌ di polmonite. Fu se
polto come era vissuto, come un indiano. Una delle sue 
mogli si fece tatuare sul polso il suo nome e il giorno 
della sua morte, ma quel nome fu cancellato dalla men
te di tutti gli altri membri della famiglia , perché non 
fosse più pronunciato. 

Nelle tribù del Nord del Messico tra chi conosceva 
meglio il peyote e lo pratica ancor oggi più devotamen
te, c'erano e ci sono forti tabù riguardo alla morte. Non 
solo non si devono ripetere i nomi dei morti , ma le pa
role simili nel suono o nel significato devono essere 
completamente cambiate. Al contrario la religione 
ebraica, come afferma il libro di preghiere del giudai
smo riformato: <<I dipartiti che noi ora ricordiamo sono 
entrati nella pace della vita eterna. Essi vivono ancora 
sulla terra negli atti di bontà che compirono e nei cuori 
di coloro che nutrono la loro memoria. Possa la bellez
za della loro vita rimanere tra di noi come una benedi
zione vivente». Ma se quelli che li amano non possono 
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parlare di loro , essi probabilmente non possono vivere 
per sempre, o almeno oltre la vita di quelli che li conob
bero , a meno che persone che non hanno tabù sulla 
morte abbiano scritto di loro , come nel caso di Quanah 
Parker. 

l. I nvolto contenente oggetti .acri (n. d. t. l. 
2. Tamburi riempiti d'acqua . Per una descrizione dettagliata dei 

tamburi delle cerimonie del peyote vedi T. U.hte & R. Er
does, «Lame deer seeker ofvi. ions». 1972 (Il.d.t. l. 
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CAPITOLO SESTO 


Prima ancora che Quanah partisse per un qualsivo
glia mondo futuro che esista per un uomo che era stato 
felicemente sposato a otto mogli e che non credeva né 
nel Paradiso né nell 'Inferno , cominciarono ad ammuc
chiarsi problemi e questioni legali contro i consumatori 
di peyote. 

La condizione giuridica dell 'uso del peyote come 
sacramento è tanto difficile da definire quanto quello 
dell'uso del vino benedetto durante il proibizionismo. 
I problemi sono ancora aperti . Alcuni stati hanno mes
so fuorilegge l'uso del peyote come qualsiasi circostan
za; altri hanno rifiutato di approvare leggi efficaci nel 
trattarlo. La posizione federale è ancora più complica
ta. 

Le cinque Tribù Civilizzate, viventi nelle Cinque 
Nazioni del Territorio Indiano, a est dei Cross Tim
bers, proibirono la vendita di alcoolici nelle loro costi
tuzioni tribali. Il territorio dell'Oklahoma, a ovest dei 
Timbers, era largamente aperto alla vendita di alcooli
ci, di donne e di qualsiasi altra cosa che non fosse «amo
vibile». 
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Quando infine si stab ilì nel 1906 il sistema di lottiz
zazione individuale della terra, la proibizione della 
vendita o dell'uso di alcoli ci da parte degli Indiani, fu 
estesa a tutti coloro «che vivevano in terre lottizza te , 
riservate o in società terri ere sotto la supervisione 
dell'Ufficio degli Affari Indiani» grazie alle clausole 
dell' Enabling ACI , che venivano estese all 'Oklahoma 
nell 'anno successivo. 

Il 18° emendamento della Costituzione degli Stati 
Uniti , adottato nel 1917 , naturalmente metteva tutti i 
cittadini degli Stati Uniti in quella che si supponeva fos
se una condizione di «a secco» totale. L 'osservanza 
dell 'emendamento in toto era praticamente impossibi
le, ma esso poteva venire imposto più rigidamente nel
le aree limitate, assegnate agli Indiani , che in qualsiasi 
al tro luogo. Fu durante questo periodo che entrò 
nell'uso tra Indiani e non Indiani l'espressione «Un po
vero vecchio indiano ubriaco e sfatto». 

Mentre l'alcool da solo era stato menzionato speci
ficamente ne ll 'Oklahoma Enabling Act , si fecero ten
tativi ripetuti per estendere le clausole a coprire la ven
dita e/o l'uso di peyote , marijuana, datura e altre dro
ghe eccitanti , da parte e per mezzo, degli Indiani . Le
galmente tutti gli arresti dovevano seguire una provata 
vendita o un provato consumo di alcoo l ed era su que
sto terreno che i peyotisti contrattaccavano . Gli agenti 
fede rali raramente aspettavano che fossero provati la 
vendita o l'uso di alcoo lici o di qualsiasi altra cosa. Essi 
presumevano senza prove che un Indiano fosse ubriaco 
di qualcosa perché camminava a passi incerti , magari 
perché zoppo , perché affetto da disturbi del senso 
dell 'equilibrio o per un colpo di ca lore, e lo arrestavano 
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immediatamente. 
Quando il compito di applicare la legge contro l'uso 

di alcool passò dal Dipartimento degli Affari Indiani e 
dagli sceriffi federali al Dipartimento Federale Narco
tici si applicò la stessa regola pratica. Allora gli Indiani 
avevano imparato a conoscere i cavilli della legge ed 
erano agguerriti a contrattaccare nelle corti giudiziarie. 

Infine in un caso giudicato a Dallas, nel Texas, 
nell'autunno del 1969, fu stabilito specificatamente che 
i membri della Chiesa Nativa Americana potevano 
possedere, trasportare e usare il peyote nel suo stato 
naturale. Nessun altro aveva il permesso. Per tutti i non 
membri, il peyote cadeva nella categoria del proibito. 

Nell' Arizona la Chiesa Nativa Americana di Nava
holand, che dichiara 40.000 membri ha una causa in so
speso davanti alla corte distrettuale degli Stati Uniti 
per l'uso del peyote nelle cerimonie religiose. E la dia
triba va ancora avanti nel 1971. 

Prima che l'Oklahoma e i territori indiani (le due 
aree di terra componenti l'attuale stato dell'Oklaho
ma) fossero uniti e fosse designato il loro primo gover
natore territoriale, la 50 sessione regolare dell' Assem
blea Legislativa del territorio dell'Oklahoma, il lO 
aprile del 1897 mise fuori legge i semi di mescale 
nell'art . 2: «Uomini di medicina e semi di mescale». 
Questo articolo fu distorto per poterlo applicare al 
peyote. 

La confusione tra semi di mescale, l'alcaloide da 
essi derivato, la mescalina, e il peyote, era così grande, 
tuttavia, che portava all'omissione di quell'articolo da
gli statuti generali dello Stato dell'Oklahoma nel 1908, 
un anno dopo che la sua dignità di Stato era stata ratifi
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cata e che la «Signorina territorio indiano» aveva spo
sato il «Signor territorio Oklahoma» in una cerimonia 
messa in scena sui gradini del primo palazzo del gover
no, a Guthrie. 

Poco tempo dopo questo felice evento, un nuovo 
personaggio entrò in scena, l'uomo che probabilmente 
ebbe un effetto sullo sviluppo formale della religione 
del peyote maggiore di quello di Quanah. Nel 1891 Ja
mes Mooney da Philadelphia, un etnologo del Bureau 
of American Ethnology dello Smithsonian Institution, 
venne in Oklahoma. Il suo obbiettivo immediato era di 
studiare, come egli li chiamò, i «calendari» dei Kiowa. 

Nel corso di questo studio raccolse il materiale che 
sostenziò il primo resoconto antropologico sulla reli
gione del peyote tra i Kiowa e i Kiowa-Apache. A quel 
tempo sembrava a Mooney solo uno dei tanti culti nati
vi , il cui interesse principale era la sua novità: «proba
bilmente introdotto dai Kiowa Apache», egli annota
va. Traccia anche analogie tra la testa raggiata della 
pianta del peyote e la Taime, o bambola della Danza 
del Sole dei Kiowa: Mooney credeva che il culto del 
peyote avesse trovato una pronta accoglienza da parte 
dei Kiowa per questa rassomiglianza. 

Egli osservò che mentre la forma di culto del peyote 
in origine era stata un fatto privato e individuale, 
dall'inizio del 1900 essa non era stata solo aggiunta alla 
più vecchia religione, ma per molta gente l'aveva rim
piazzata, sebbene la forma della cerimonia continuasse 
a variare da un maestro di cerimonia ad un altro , come 
pure da una tribù all 'altra. 

Mooney imparò a parlare la lingua dei Kiowa, a cin
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que toni , scivolante, con elisioni e agglutinazioni, come 
poteva un adulto non Kiowa. Egli imparò anche un lin
guaggio a gesti che era più utile perché era compreso 
a livello intertribale. Solo la lingua Comanche stava 
alla pari del linguaggio a gesti come <<lingua franca» 
delle pianure. Il Kiowa parlato non era correlato a nes
sun'altra lingua indiana che fosse stata studiata fino ad 
allora , e le sue relazioni con le altre lingue indiane non 
sono ancora oggi chiare. 

James Mooney osservò con sempre maggiore fre
quenza che le forme di culto del peyote si andavano cri
stallizzando: era ormai una religione organizzata. 
Mooney divenne un «osservatore attivo» , per usare 
un'espressione professionale. Egli intuiva che i peyoti
sti avevano bisogno di una concessione ufficiale per 
proteggere la loro religione: pregò, supplicò, accusò e 
alla fine forzò gli eventi convocando un'adunata gene
rale di tutti gli Uomini della via a Darlington , in Okla
homa, nel territorio Cheyenne, con il proposito di sten
dere una carta costitutiva per «Una Chiesa Nativa 
Americana». Nel 1918 la Chiesa Nativa Americana 
chiese uno statuto allo Stato dell'Oklahoma e lo otten
ne . Uno dei firmatari dello statuto, in accordo con la 
testimonianza del segretario di stato dell'Oklahoma, 
davanti ad un comitato investigativo congressuale, fu 
<<James Mooney, etnologo , Smithsonian lnstitutiofl». l 
gruppi di peyotisti di altri Stati presto fecero lo stesso 
richiedendo carte costitutive. 

L'opposizione legale al peyote cominciò a acquisire 
forza nel 1897, sulla base del fatto che la pianta era un 
eccitante che la legge pubblica n° 33 del Congresso de
gli Stati Uniti , riguardante lndiani abitanti in terre lot
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tizzate o riservate, specificamente proibiva: «... Ogni 
persona che venderà, distribuirà , darà, scambierà o ba
ratterà qualsiasi tipo di liquore, di vino, di malto, al
coolici di ogni genere o ogni essenza, estratto, amaro, 
preparazione, composto o articolo di qualsiasi specie, 
sotto qualsiasi nome, etichetta o marca, che produca 
ebrezza, a qualsiasi indiano al quale sia stato attribuito 
un lotto di terra, essendo il titolo allo stesso tenuto in 
deposito dal Governo, o a qualsiasi indiano sotto la tu
tela del Governo, inclusi i sangue misti .. . » . 

L'opposizione indiana alla legge era basata princi
palmente sul fatto che il peyote non era un eccitante in 
nessuna accezione del termine. Al contrario, gli oppo
sitori controbattevano che il peyote era molto più simi
le a un sedativo: esso certamente non portava né mar
che né etichette, per cui era difficile persino per botani
ci riconoscerlo allo stato fresco più che allo stato secco. 

I principali «mercanti» di peyote con le altre tribù 
dell'Oklahoma erano i Kickapoo. Questa tribù si era 
divisa dopo la guerra civile, in parte rimanendo negli 
Stati Uniti, in parte accettando la protezione del Go
verno Messicano e stabilendosi in un'area riservata vi
cino a Muzquiz, nello Stato di Coahuila nel Messico del 
Nord. 

I! villaggio Kickapoo nel Messico rimane chiuso 
quasi del tutto ai non indiani: gli antropologi sono par
ticolarmente sgraditi. Così Vi ne Deloria Jr. ebbe a de
finire la questione, nel suo Custer Died for Your Sins 
(Custer morì per i vostri peccati): «Gli altri popoli han
no mal di testa, gli Indiani hanno gli antropologi». 

Molti membri della tribù dei Kickapoo reclamano 
la cittadinanza del paese in cui desiderano risiedere in 
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quel momento. Durante l'autunno, la stagione miglio
re per la raccolta del peyote, la popolazione del villag
gio messicano kickapoo aumenta. In caso di gravi ma
lattie, quando non sono disponibili cure mediche nel 
nord del Messico, la popolazione Kickapoo degli ospe
dali del Servizio Sanitario degli Stati Uniti può mostra
re una netta e improvvisa tendenza alla crescita. 

Pelli di cervo, aniline tedesche e pesos d'argento 
sono spesso portati a nord al di là del confine, con loro 
arrivano gemme secche di peyote , semi di mescale bu
cati per farne collane e uso colloquiale di spagnolo. 
Quando una delle autrici lavorò tra i Kickapoo messi
cani temporaneamente raggruppati intorno a McLoud, 
in Oklahoma, ell a imparò a parlare più spagnolo di 
quel che al contrario le fu necessario anni più tardi 
quando lavorò tra i pueblos del Rio Grande del Nuovo 
Messico. 

Il traffico verso nord da Muzquiz include più artico
li di quelli che si possono portare in valigia , cucire 
nell'orlo degli abiti o raccogliere negli scialli. Molte 
vecchie idee persistono tra i kickapoo messicani ; tra di 
essi è ancora viva l'antica religione della Danza dei 
Tamburi dei Grandi Laghi, si mangiano i cani nelle ce
rimonie , si rinnovano i sacri fagotti , si istruiscono gli 
uomini di medicina e si insegna la stregoneria. 

Col passare del tempo e il miglioramento dei tra
sporti sempre più peyote arrivava dal Messico; cammi
nare o cavalcare cavalli o viaggiare sui carri , furono 
gradualmente rimpiazzati dalle ferrovie. 

Il tempo non si era fermato tra la fine della Danza 
degli Spettri nel 1890-91 e il 1918: Le ferrovie attraver
savano il paese, prima da est a ovest, poi da nord a sud . 
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Le linee vennero tracciate senza alcuna programmazio
ne: l'epoca delle ferrovie era appena cominciata. 
C'erano linee transcontinentali, linee passeggeri, linee 
corte e lunghe e linee merci. Di solito i mandriani viag
giavano sui carri merci per poter curare il loro bestiame 
durante il viaggio e la religione del peyote viaggiava 
con gli allevatori indiani. Spesso la pianta viaggiava da 
sola, tra i bagagli , nel doppio fondo delle mangiatoie. 

Con l'accresciuta comodità dei trasporti le visite in
tertribali divennero più facili. Gli Indiani non erano più 
confinati nelle riserve; invero i proprietari di terre lot
tizzate andavano e venivano come chiunque altro , 
mentre i treni e in seguito le automobili erano più velo
ci e comode dei cavalli per viaggiare. 

Naturalmente molti viaggi da tribù a tribù e da ceri
monia a cerimonia si erano svolti nei tempi in cui si an
dava a cavallo e il Christmas-gift-cum-political
bargainging table (tavolo del dono natalizio con tratta
tiva politica), conosciuto come il dono, era diventata 
un'istituzione intertribale fermamente stabilita. Dopo 
che il costume del dono fu istituito, chi andava come 
visitatore presso un'altra tribù, veniva accolto benevol
mente e riceveva regali. Di ritorno, quando membri 
dell'altra tribù ricambiavano la visita , dovevano essere 
trattati nello stesso modo. Nella sua forma più antica 
e più pura l'istituzione del dono era stata una combina
zione di sicurezza sociale e di generosità , dal 1900 ad 
oggi ormai soltanto più uno scambio di favori e genti
lezze. 

Powwow l tribali o intertribali si tengono lungo tut
to l'anno in varie parti del paese indiano . Non sono in 
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nessuna accezione della parola delle riunioni religiose , 
ma un powwow di solito dura un ' intera settimana, e la 
domenica è ordinariamente un giorno dedicato a una 
qualche sorta di osservanza religiosa. Servizi intercon
fessiona li, Episcopali e in alcuni casi anche antichi riti 
religiosi, sono tutti officiati. 

Verso mezzzogiorno del sabato la gente di un cam
po di powwow può aumentare d' improvviso. Il «popo
lo del peyote» è ritornato dalla propria riunione religio
sa durata tutta la notte, pronto per le celebrazioni del 
pomeriggio. Essi mangiano il pranzo di mezzogiorno in 
un campo o in un altro, non come gruppo, ma con ami
ci, e si un iscono alla folla raccolta intorno alla pista da 
ballo. 

Le donne prendono posto ne ll e zone d'ombra acco
modate sulle loro sedie di tela. facendo udire sospiri di 
sollievo. Poi si servono gli ospiti e si lavano i piatti. Cia
scuna donna accomoda un involto accanto a sè senza 
alcuna ostentazione, il che tuttavia "ttira subito l'atten
zione sulla grandezza del fagotto e sulla vivacità della 
coperta in cui sono avvolti i rega li; alcune donne apro
no ombrelli e si siedono nel loro piccolo cerchio d'om
bra. Lo scambio di doni sta per cominciare. 

Una famig lia dopo l'altra si alza e danza mentre i 
suonatori di tamburi accompagnano i danzatori con le 
loro canzoni di famig lia. Molte di esse sono indistingui
bili le une dalle a ltre, persino dagli Indiani, e il sospetto 
che ogni canzone possa diventare una canzone di fami
glia si può insinuare nella mente degli osservatori. De
dicare una canzone delle proprie da parte del capo dei 
suonatori di tamburi ad un grande powwow gli assicura 
una grande abbondanza di regali in cambio . 
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E' facile vedere come si svolge lo scambio dei doni. 
Grandi e ricche famiglie danzano in onore di uno o di 
un altro membro , per esempio un congedato di ritorno 
dal servizio militare oppure un ragazzo ancora di leva 
oltremare. Talvolta la madre porta una grande fotogra
fia incorniciata dell'assente che viene onorato. Dopo il 
cerchio cerimoniale delle danze, comincia la presenta
zione dei doni vera e propria. Si chiamano a voce alta 
le persone per nome e ciascuno avanza per ricevere chi 
una coperta, chi uno scialle, chi un servizio di piatti e 
posate in plastica, chi un sacco di farina o, chi come nel 
caso di uno sfortunato cittadino, un cavallo. Si regala 
di frequente denaro , talvolta gioielli. [peyotisti danno 
ai non peyotisti e viceversa. 

E' ovvio e previsto che ogni dono debba essere ri
cambiato, se non come dono, come favore. Un modo 
per assicurarsi voti nelle elezioni tribali è di regalare ai 
futuri elettori coperte e denaro. E coloro che li ricevo
no se ne stanno a osservare lo scambio di doni tribale, 
calcolando mentalmente ciò che sarà loro chiesto in 
·cambio. L'istituzione dello scambio di doni mantiene 
l'equilibrio del potere all'interno della tribù, assicura 
alleati ai donatori e in generale rappresenta un mezzo 
per attuare intrighi politici anziché un mezzo per assi
stere gli anziani e i bisognosi come era in origine. 

Un'usanza indiana da lungo tempo stabilita è la di
visione del proprio potere e della propria fortuna tra 
amici. Se il tuo cuore è buono dividerai la grazia della 
tua religione con quelle persone che ami e consideri 
tuoi amici. All'opposto rifiutare una tale offerta è la 
peggiore sgarbatezza possibile. Un uomo può invitarne 
un altro ad assistere con lui ad una riunione del peyote 
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durante un powwow, anche se non si aspetta di farne 
un adepto. E l'invito sarà accettato con la piena com
prensione che non significa nient'altro che gentilezza e 
ospitalità. 

Con lo scambio dei doni si scambiano canzoni , dan
ze e religioni. Il peyote entra a far parte di questo ciclo. 

L. Powwow = riunioni o conferenze degli Indiani del Nord Ame
rica(n.d.t.). 
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CAPITOLO SETIIMO 


Nel mito del peyote, la donna che trovò la pianta 
risanatrice riposava all'ombra di un basso cespuglio 
frondoso. Questo era la Sophora secundiflora, che 
spesso è conosciuta col nome spagnolo di mescal. E' in 
associazione simbiotica col peyote , una relazione che 
era stata osservata da parte dei primi cultori del peyote 
a nord del Rio Grande. 

Nei pellegrinaggi di raccolta del peyote gli Indiani 
cercano la Sophora secundiflora, la pianta i cui fiori in
ducono il sonno; la pianta che indica la via. Nelle aree 
aride e rocciose del Texas e del New Mexico, come nel 
nord del Messico, dove entrambe le piante crescono 
con grande profusione il comune nome locale inglese 
per il cespuglio è laurei selvatico o laurei di montagna I. 
In realtà non è affatto laureI, ma appartiene a una fami
glia completamente differente . 

In primavera i cespugli di mescal portano appesi 
grappoli di infiorescenze color lavanda pallido , come 
degli alberi di jacaranda in miniatura2 Nel deserto cir
costante interamente sabbioso e arido, dove crescono 
soltanto cactus, un tale cespuglio è una visione inattesa 
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e il visitatore che viene dall 'est pensa subito a cespugli 
di glicine in fiore accuratamente potati. 

Ma guai all'innocente straniero che raccolga un fa
scio di questi incantevoli fiori e li metta in macchina per 
portarli con sé nel motel. Egli si sentirà soffocare, avrà 
il respiro affannoso , gli occhi e le labbra gonfieranno 
con bolle , e una sonnolenza invincibile lo prenderà. Se 
è fortunato e il traffico non è intenso (e di solito non 
lo è in quella parte del mondo) può trascinarsi sul ciglio 
delìa strada e vuotare la macchina dei fiori velenosi. Se 
non li scarica per tempo il malcapitato può giocarsi la 
possibilità di sopravvivere perché quell'intensa fra
granza, per quanto dolce , è veramente mortale. 

In autunno i fiori di mescal maturano in lunghi bac
celli abbastanza simili ai semi di mesquite nell'aspetto. 
Anche qui il pericolo è reale per persone e animali che 
abbiano confuso le due piante e mangiato i semi di me
scal per errore al posto di quelli di mesquite. 

Il nome spagnolo mescal crea altrettanta confusio
ne , poiché è liberamente usato per altre piante e per 
una bevanda inebriante distillata dal succo di agave. E 
tuttavia la Sophora secundiflora deve essere rispettata 
più di ogni altra, perché indica la strada per il peyote. 
Dapprima portata soltanto nelle cerimonie del peyote 
è adesso una parte necessaria del costume degli uomini 
per le danze cerimoniali. 

I semi maturi sono bucati con un punteruolo caldo 
e quindi infilati in collane. Il lavoro di bruciatura deve 
essere sempre fatto all'aperto, preferibilmente in un 
giorno di vento e mettendosi sottovento cosicché i va
pori velenosi sprigionatisi dalla bruciatura si allontani
no dall'operatore. Diversamente egli avrebbe gli stessi 
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sintomi provocati dall'inalazione del profumo delle in
fiorescenze. 

Le donne non devono fare questo lavoro: «E' trop
po pericoloso». Inoltre, le donne della maggior parte 
delle tribù non indossano le collane finite , sebbene pos
sano avere dei fili di semi da donare o imprestare agli 
uomini delle loro famiglie perché li indossino. I semi 
sono di color giallo-arancio chiaro quando si raccolgo
no, ma man mano che maturano si scuriscono fino a di
ventare quasi neri. I semi possono essere infilati da soli 
o intercalati con altri semi. I fili sono portati a mo' di 
bandoliera sopra la spalla destra , attraverso il torace e 
sotto il braccio sinistro. 

Per estensione di idee, il portare le collane di semi 
di mescal da parte degli uomini indiani , specialmente 
nelle tribù delle pianure, è diventata un'espressione di 
<<Indianità» anche per i non peyotisti . L'emblema ceri
moniale di un gruppo di Kiowa, il clan Gourd DancE?, 
include semi di mescal portati come collane e legati alle 
frange delle giacche e delle uose di pelle di daino ; occa
sionalmente essi sono usati per ornare le frange degli 
abiti di pelle delle donne. [ semi sono anche portati dai 
membri della Black Leggins Society (Società delle uose 
nere) a cui appartengono Kiowa, Kiowa-Apache e Co
manche e dai «Flint and Dog Soldiers» (guerrieri con 
fucili a pietra focaia) Cheyenne e Arapaho, sebbene i 
capi e i membri di queste società siano divisi quasi a 
metà tra peyotisti e non. 

Il ritorno in auge delle società degli uomini dei vec
chi tempi è un fatto recente , cominciato tra i Kiowa nel 
1957 e diffusosi lentamente tra le altre tribù. I Gourd 
Dancers si riconoscono come clan e all 'inizio lo erano, 
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in senso tecnico. Tutti i pòmi membri delle ònate so
cietà erano discendenti da «quell'oratore delle pianu
re», come il generale George Crook lo chiamava, che 
fu White Bear (Orso Bianco) e tutti in qualche misura 
ereditarono il dono ancestrale di far lunghi discorsi. 

L'uso del termine «clan»' era in sé una contraddi
zione poiché la storia dei Kiowa non mostra tracce di 
clan né per linea matòarcale né patriarcale e le vecchie 
società accettavano membri da quante più famiglie 
possibili. I Gourd Dancers di oggi stanno ritornando al 
vecchio schema di comportamento. Prima essi accetta
vano come membri uomini che avevano sposato donne 
discendenti da White Bear, ma che erano di altro li
gnaggio. Successivamente membri di altre tribù furono 
iniziati alla Gourd Dance in segno di onore e di amici
zia. Ancora più tardi, mentre le altre tòbù organizzaro
no società per conto proprio , essi a loro volta introdus
sero in esse i membri della Gourd Dance. 

In ogni caso, c'è stato un forte cambiamento dalla 
prima idea di discendenti da un comune antenato e c'è 
un avvicinamento al vecchio schema delle società degli 
uomini che univano strettamente i membri di una tribù, 
legandoli contemporaneamente in modo più saldo ad 
altò in alleanze intertòbali. Come il peyote, le società 
dei danzatori rappresentano dei legami intertòbali. La 
via del peyote si svolge dentro e fuori le società degli 
uomini e le riunioni del peyote non sono indette con
temporaneamente alle danze delle società. 

«Mescal» e «Mescalina» non sono assolutamente 
termini varianti per la stessa sostanza, sebbene l'uso 
comune le abbia unite . La confusione cominciò nei pri
mi del '900 quando gli avvocati usavano le due parole 
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indifferentemente nella difesa dei clienti indiani. Men
tre la «mescalina» è un derivato del peyote e non è mai 
stato usato dagli Indiani, il «mescal» è derivato da una 
pianta completamente differente. Medici indiani e cu
randeras messicane somministrano peyote crudo, o tè 
di peyote caldo o freddo, per raffreddori , polmoniti, 
tubercolosi e malattie affini delle vie respiratorie. Ov
viamente se il mescal, che è velenoso, fosse uguale al 
peyote , pochi pazienti o forse nessuno sopravvivereb
bero. 

La potenza del peyote naturale varia di stagione in 
stagione, da suolo a suolo. e da pianta a pianta. II sacra
mento usuale di quattro gemme intere può essere as
sunto senza seri effetti collateral i, inoltre non può far 
del male a chi lo assume e un overdose è quasi impossi
bile. 

Una domanda posta spesso è: «Che accade a pren
dere peyote al naturale? E' un'esperienza eccitante, 
terrificante, esaltante o semplicemente non interessan
te?» Un sospetto frequente è che orge sessuali si verifi
chino in seguito dall'ingestione del peyote. 

Come dato di fatto il peyote è in effetti un afrodisia
co quando assunto nel suo stato naturale, ma le orge 
sessual i, per quanto ne sappiamo, non avvengono nelle 
genuine riunioni del peyote. Entrambe abbiamo assun
to del peyote allo stato naturale e in condizioni speri
mentali e quindi possiamo parlare per esperienza diret
ta e dall'interno della nostra cornice culturale. Ogni 
volta, ognuna di noi soggiaceva alle medesime espe
rienze soggettive: una aveva la nausea e l'altra visioni 
colorate . 

Riguardo a nausea, capogiri , ecc. bisogna prendere 
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in considerazione quando fu ingerito l'ultimo pasto. 1\ 
metodo Kiowa è il digiuno completo per 24 ore, senza 
assumere cibo , liquidi o sale. In questo caso la nausea 
è una rara evenienza. L'uso dei Sac and Fax di banchet
tare abbondantemente prima , durante e dopo una ceri
monia di qualsiasi tipo , produce nausea anche senza il 
peyote. In ogni gruppo cerimoniale si osserva astinenza 
sessuale da parte sia degli uomini che delle donne, tal
volta per quattro giorni prima di una riunione. 

In una cerimonia Sac and Fox il problema della nau
sea è affrontato con realismo e praticità. Ogni fedele 
è dotato di una sputacchiera di latta in cui può vomitare 
se ne ha bisogno. Infatti è incoraggiato a vomitare se 
gli riesce: 

"Gesù sta portando fuori di te gli spiriti cattivi». 
Lo schema di comportamento Kiowa-Comanche 

appartiene alla ricerca di uno spirito guardiano indivi
duale. Digiunare, fumare e pregare sono così stretta
mente correlati che. banchettare prima o durante una 
cerimonia è un «invito al disastro». Un fedele che stia 
male è im,mediatamente portato fuori dal tipi dove si 
tiene la cerimonia «prima che possa accadere qualcosa 
di brutto» agli altri presenti . 

Con o senza disturbi digestivi l'effetto successivo di 
solito di euforia e la scomodità di sedersi in una posizio
ne contratta , le gambe piegate sotto il corpo mentre la 
schiena è tenuta rigidamente eretta, scompare. All'in
terno i partecipanti siedono tranquillamente sulla pan
ca di salice posta tutt' intorno al perimetro del tipì, fu
mando sigarette consacrate, cantando, pregando o 
semplicemente si ritirano in contemplazione. 

Come arriva la notte, le «buone» sensazioni aumen
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tano. I colori diventano più vividi, la musica è più pia
cevole per le orecchie e le preghiere e le confessioni de
gli altri fedeli raggiungono un'intensa qualità morale e 
filosofica sia che siano pronunciate in una lingua fami
liare all'ascoltatore o no. La porta della bellezza e della 
percezione si è aperta: resta soltanto da oltrepassarla. 

La sonnolenza scompare. Quel che accade allora, 
quando la sensazione di euforia raggiunge l'acme, sem
bra sia culturalmente condizionato sebbene non sia 
sempre prevedibile . Tra i membri delle tribù delle pia
nure in generale sembra che l'esperienza tenda ad esse
re interiore e vi sia un 'intima pace: è in questo momen
to che gli individui possono avere l'esperienza di visio
ni. Esse possono assumere l'aspetto di figure sopranna
turali avvolgentisi nel fumo del fuoco ; i reali portatori 
di potere soprannaturale possono apparire ed entrare 
nel tipi in forme umane o animali; si possono udire im
provvisamente nell 'aria le parole e la musica di una 
canzone, come si «sognava» o «creava» una canzone 
nei giorni andati; ancora , i fedeli possono all'improvvi
.so sentirsi all ' interno il potere di imporre benedizioni 
agli altri. Questo schema comportamentale si allarga 
verso occidente fino a Taos Pueblo. 

Il racconto di qualsiasi esperienza soprannaturale 
nelle pianure, sia nella ricerca del potere, prima della 
conquista, sia nel più recente tipi del peyote, segue 
sempre uno schema stabilito. Comincia dall'inizio , 
spesso con un'esperienza dell'infanzia dell 'oratore e 
non tralascia nessun dettaglio . Un anziano descrisse 
una visione da peyote con le seguenti parole: 

«Quando ero molto giovane, mio padre mi mandò 
in cerca del potere, di visioni che mi proteggessero e 
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guidassero in tutti i miei giorni. Presi la mia pipa diritta, 
quella che mio padre mi aveva costruito dall'osso di 
una zampa di cervo. Non indossavo nient'altro che i 
miei mocassini e le mie brache. Me ne andai solo su di 
un altopiano, dove mi volsi verso est. Là digiunai e pre
gai per quattro giorni e quattro notti . Piangevo rivolto 
all'Essere Supremo: «Guardami - imploravo - vedi 
quanto sono pio. Dammi la tua benedizione, o Grande 
Padre, e dammi uno spirito guardiano . 

«Allora finalmente una voce parlò nel vento , 
all'alba del quarto giorno. Parlò nella brezza che soffia
va tra l'erba. 

Guarda i tuoi piedi, ragazzo mio - disse - guarda in 
basso la cosa che sta correndo tra i tuoi piedi». 

«Guardai in basso e c'era una piccola lucertola, di 
quelle che chiamano mounlain boomer. Era così picco
la! Non sarebbe mai stata grossa abbastanza da avere 
forza per provvedere ad un uomo per tutta la vita. Ma 
la voce mi aveva detto che era per me, così le parlai: 
«Sei venuta per essere mia amica - le chiesi - mi aiute
rai in tutti i ,giorni della mia vita?». 

«Allora la lucertola cominciò a crescere, fino a che 
ebbe superato la mia testa , come l'alto fianco roccioso 
accanto al Medicine Bluff Creek. «lo sono tua amica 
-rispose -credimi , e fai qualunque cosa ti dirò. Tu non 
potrai vedermi , ma ti sarò sempre accanto». 

«Poi la lucertola se ne andò ed io rimasi in piedi e 
cominciai a camminare verso casa. Ero debole e in
ciampavo, e a volte pensavo che avrei dovuto cammi
nare carponi. Una volta , quando caddi a terra, vidi una 
piccolissima punta di freccia nera che giaceva lì, rilu
cente come vetro . La raccolsi e la legai ad una ciocca 
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di capelli. Sapevo che la lucertola voleva che io l'avessi. 
Noi non facevamo punte di freccia da molto tempo al
lora. Eravamo abituati ai fucili». 

«Quando giunsi a casa, mio padre uscì per incon
trarmi. Non mi chiese e non gli dissi nulla, ma lui sape
va dal mio volto che avevo avuto una visione. Mi portò 
nel tipi, mia madre mi lavò e mi diede del brodo caldo 
senza sale. Dopo aver dormito un po' essi mi portarono 
nella tenda di sudorazione dietro il tipi e mi fecero su
dare fino a che mi fossi purificato. 

«Dopo di ciò vennero brutti tempi per i Kiowa. Mio 
fratello fu ucciso mentre guidava un'incursione in Te
xas. Mio padre non volle sopravvivergli cosicché sfidò 
i soldati e si fece uccidere da loro. L'inverno successivo 
essi ci chiusero tutti nel recinto dei cavalli a Fort Sill. 
Dopo che ne venimmo fuori, si potevano contare le co
stole, a quelli di noi che erano ancora vivi. Fu molto 
brutto. 

«Poi un giorno andai a portare al pascolo alcuni ca
valli che mia madre ancora possedeva. Era un lavoro 


, da ragazzo non da uomo, ma non era rimasto niente da 

cacciare, cosicché io potevo anche portare i cavalli di 

pascolo in pascolo. Mentre andavo in giro quel giorno, 

incontrai l'amico fraterno Quanah Parker. 

«Sembri afflitto, amico mio - egli mi disse - ti sta 
andando male?». 

«Molto male - gli risposi - e cominciai a piangere, 
tanto sentivo sconforto in cuore per tutta la mia fami
glia. 

«Vieni da me - mi disse Quanah - vieni nel mio tipi 
sabato». 

«Non si facevano domande a Quanah, perSInO 

85 



quando era tuo amico fraterno. Si potevano fare do
mande a qualsiasi altra persona, ma con Quanah si fa
ceva quel che diceva. AI sabato andai nel suo tipi , un 
bel tipi bianco, un po' lontano dalla casa, nella fascia 
di Cache Creeck. Ci andammo, fumammo , cantammo 
le nostre preghiere, mangiammo peyote. Guardavo nel 
fuoco e là c'era una lucertola che si ergeva alta come 
un altopiano di fronte a me; in quel modo era la prima 
volta che la vedevo. 

«Tu stai compiendo l'azione giusta - mi disse il mio 
potere - questa via è una buona via. Seguila per il resto 
della tua vita. Non dimenticarti le dieci grandi madri 
(gli oggetti della medicina Kiowa) o la Danza del Sole 
o qualsiasi delle altre cose antiche, perché esse appar
tengono a te e a tutti i Kiowa. Ma accogli anche questa 
novità e seguila e andrai avanti sulla giusta via. 

«Così presi la strada del peyote e non mi è mai di
spiaciuto. Talvolta ne ho dubitato, talvolta ne sono ri
masto sorpreso e stupito. Poi avrei toccato la piccola 
punta di freccia nera che la lucertola mi aveva dato la 
prima volta che cercai il potere e avrei saputo che era 
tutto a posto. E quando mia moglie morì ed ero molto 
triste, vidi di nuovo la lucertola nel fumo del fuoco del 
peyote e ne trassi conforto. E' una buona strada, que
sta strada del peyote». 

Le tribù dei boschi, originarie dei Grandi Laghi e 
della valle del Mississippi, ebbero esperienza di visioni 
del peyote. Come quelle degli Indiani delle pianure 
queste visioni seguono gli schemi del passato. Gli spiriti 
guardiani, vecchi o nuovi, possono manifestare la loro 
presenza, voci possono parlare dall'aria o dal fumo del 
fuoco sacro, dando istruzioni e consigli su problemi im
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portanti. Si possono «cogliere» canzoni sul ritmo del 
tamburo o raccogliere nuove preghiere e benedizioni 
nel proprio cuore per poi distribuirle agli altri. 

Ancora più a ovest il quadro è ben diverso. Tra gli 
Apache dell'ovest e in una certa misura tra i Navaho, 
gli Ute, i Paiute e altre tribù , le visioni possono essere 
orripilanti piuttosto che benefiche. Orsi e gufi mo
struosi - entrambi fortemente temuti sul piano sopran
naturale - possono invadere il luogo di culto; terrore 
e persino isterismo, si creano tra i membri del gruppo; 
streghe possono rivelare la loro presenza o essere rive
late da altri con tutto il loro spaventevole potere. An
che spiriti cannibali possono invadere il luogo di culto 
e spingere la gente ad aggredire i propri vicini. Non è 
un bel quadro, ma fermamente basato su timori cultu
rali ancestrali più antichi di consci ricordi individuali. 

Questi timori e credenze sono basilari nelle fedi re
ligiose delle tribù del CreaI Basin Plateau del Nevada, 
dell'Utah e del sud di Washington e Oregon, tribù che 
vivono nelle terre desertiche tra le montagne Rocciose 
e' ia catena montuosa del Cascade. Essi sono alla base 
anche dei credi religiosi delle tribù della Costa nord oc
cidentale di Washington, Columbia Britannica e sud 
dell' Alaska. Questi tratti sciamanistici sono ampia
mente distribuiti sull'intero subcontinente, ma in nes
sun posto sono così chiaramente definiti come nel 
nord-ovest. 

Il mondo desertico delle popolazioni del Creat Ba
sin Plateau è circondato da montagne. Le montagne 
sono coperte da alberi alti e opprimenti: non vi sono 
spiragli di luce tra i tronchi. Vi abitano i gufi, compresi 
i grandi gufi «spiriti» dal piumaggio bianco invernale. 
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In inverno, alle alte quote o nell'estremo nord, la pel
liccia di donnole, conigli, scoiattoli, e della maggior 
parte degli altri piccoli animali che non vanno in letar
go, si tinge di bianco . Le creature si muovono in silen
zio, come spiriti sulla neve. 

Nelle aree desertiche tra le montagne solo gli arbu
sti della «artemisia», del creosoto e della manzanita5 

crescono in abbondanza. Gli animali selvativi sono rat
ti del deserto, conigli, roditori , tamie, scoiattoli di ter
ra, cani della prateria e uccellini, tutti con colorazioni 
variegate; essi sono visibili contro lo sfondo di sabbia 
e di roccia soltanto quando sono in movimento. l picco
li cervi che pascolano nei pochi prati più in alto sono 
difficili da individuare quasi quanto gli altri animali: 
tutti quanti sono difficili da cacciare con arco e frecce, 
e quasi altrettanto con le trappole. 

La vita per queste genti di montagna è dura; si vive 
giorno per giorno e il loro concetto dell'al di là è melan
conico e deprimente . La morte pone fine con lo spe
gnersi della vita a tutto ciò che c'è di bello , e una nuova 
religione che promette un al di là di calore e gioia è di 
certo benvenuta. Questo era il richiamo di base di Sha
kerismo* e Danza degli Spettri per i Paiute e i loro vici
ni, là dove apparvero quelle forme religiose, ed è anche 
l'attrattiva di base che il Cristianesimo esercita su di 
essi. Sicuramente, dunque, una religione che combini 
il nativismo della Danza degli Spettri con la ferma con
vinzione di un al di là propria del Cristianesimo è desti
nata a diffondersi rapidamente tra queste tribù. 

Dove spettri e streghe abbondano nella vita di ogni 
giorno, una religione che vuole proteggere l'individuo 
dai poteri del male deve avere un grande richiamo. 
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Questo era ciò che condusse gli Athabascan del nord 
e dell 'ovest nel circolo del peyote e continua a tratte
nerli al suo interno ancora oggi. «Cattivi viaggi» sono 
prevalenti soprattutto tra le tribù di montagna e del de
serto, ma esse hanno sempre conosciuto cattivi viaggi 
dell'una o dell'altra specie. Si può inoltre affermare che 
con il peyote le manifestazioni di gruppo del potere e 
del timore del male sono causate dalla stessa forza che 
allontana il male. 

Con l'approssimarsi dell'alba le visioni, di qualsiasi 
natura, scompaiono. Con il giorno le persone sono 
stanche, piuttosto sonnolente e desiderano riposare un 
po' prima della festa cerimoniale del mezzogiorno. La 
maggior parte dei credenti si libera delle proprie visioni 
notturne o le nasconde nel proprio cuore, ma colu i il 
quale sia stato istruito dalla propria visione ad agire 
così, può raccontarla a voce alta all'intero gruppo. 

Il peyote naturale è una sostanza preziosa , difficile 
da ottenere e costosa da acquistare per le tribù nord oc
d'dentali. Bisogna procurarselo dagli Indiani delle pia
nure meridionali, percorrendo una strada che in senso 
circolare passa attraverso i Crow, i Cheyenne e gli Ara
paho del Montana e del Wyoming, che a loro volta 
l'hanno avuto dalle tribù meridionali con loro imparen
tate . Le riunioni del peyote diventano sempre più rare 
man mano che si viaggia verso nord e verso ovest. Da 
settimanali , diventano riti religiosi tenuti soltanto una 
volta al mese o ogni due mesi. 

L'economia , la logistica e le innumerevoli compli
cazioni della vita moderna, concorrono a limitare il nu
mero di volte in cui una persona ha l'opportunità di 
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partecipare ad una riunione. Questo è va lido soprattut
to per gli Indiani di città, il cui numero aumenta costa n
temente. Per raggiungere una riunione devono tornare 
a casa, nell'area rurale da cui provengono originaria
mente o in quella dove hanno amici. I vicini spesso si 
lamentano del rumore dei tamburi e dei canti quando 
una riunione del peyote si tiene in città; e gli Indiani 
sono molto sensibili alle lamentele dei vicini di casa. 

Il tempo necessario a tenere appropriatamente una 
riunione del peyote è un altro fattore contro il tenerle 
troppo frequentemente. Gli amici devono essere avvi
sati e invitati e tutti si devono riunire prima del tramon
to. Essi staranno insieme fino a che sia giorno pieno e 
talvolta rimarranno come gruppo unito fino al pome
riggio , poiché devono seguire festeggiamenti e cordia
lità di vario genere come parte del programma del ra
duno. Eccetto che in caso d'emergenza, come una gra
ve malattia, è quasi impossibile tenere una riunione più 
di una volta alla settimana. E una r,unione straordina
ria viene annunciata come tale, non come cerimonia 
«completa» . 

Un caso recente di una riunione di emergenza può 
illustrare alcuni degli atteggiamenti emotivi che sono 
già stati discussi. Una giovane donna Kiowa, moglie di 
un missionario Choctaw che era stato mandato tra i 
Cheyenne, devota cristiana fin dall'infanzia, fu ricove
rata in ospedale per un grave caso di ulcere del colon. 
C'erano considerevoli dubbi e si discuteva molto tra i 
medici se e come ella potesse sopravvivere ad un inter
vento. 

Nel mezzo della notte , mentre giaceva nel letto 
d'ospedale e aspettava la decisione dei medici, ella vide 
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la porta della stanza aprirsi lentamente. Per un attimo 
la porta rimase vuota, poi ella vide la figura del nonno 
stagliarsi lentamente nel vano. 

«Bambina mia -diceva , avanzando verso di lei e di
ventando più tangibile e umano ad ogni passo - se tu 
fossi stata ammalata un anno fa quando ero vivo, avrei 
potuto guarirti. Avrei preparato un tipi e tenuto una 
riunione del peyote per te. AI mattino tu saresti stata 
bene. Adesso io sono andato via. Vivo altrove, in un 
mondo dove ogni cosa è bella e ognuno è gentile. lo so 
che questo non è il solo mondo dopo la morte in cui tu 
credi. Tu credi che ci sia anche un posto di punizione. 
So che non credi nel potere del peyote. Ma io ci credo 
e so che ti può guarire. AI mattino manda a cercare tua 
sorella e mandala a portare un messaggio a mio fratello 
che ti dovrà curare . Poi vai da lui, poiché la sua fede 
è più forte della tua ed egli ti guarirà» . 

Lentamente la figura del vecchio si allontanò dal 
letto, diventando sempre più evanescente avvicinando
si alla porta, dove scomparve così come era apparsa . 

. La nipote seguì le sue istruzioni. Ella mandò a cer
care la sorella maggiore e questa, a sua volta, portò il 
messaggio alloro pro-zio. 

Nessuna delle due sorelle era devota al peyote, ma 
esse non osarono disobbedire al nonno. A sera il tipi 
era stato approntato e il marito della ragazza l'aveva 
portata fuori dall'ospedale, tra le proteste di medici e 
infermiere e l'aveva deposta sui sedili posteriori della 
propria automobile. Appena il sole tramontò, egli la 
depose sul letto di «artemisia» nel tipi, accando al pro
zio e la cerimonia ebbe inizio. AI mattino la paziente 
camminò fuori del tipi. 
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I tre più giovani partecipanti presenziarono ad una 
riunione del peyote soltanto più una volta. Non era la 
loro religione ed essi si erano pubblicamente opposti ad 
essa, come anche la loro chiesa. Ma la cerimonia del 
peyote aveva raggiunto il suo scopo e le buone maniere 
richiedevano che a tale servizio fosse reso grazie. Un 
incontro comune fu tenuto per esprimere la loro grati
tudine al pro-zio; durante la cerimonia essi non man
giarono le gemme e fu la loro ultima riunione del peyo
te. 

I consumatori di peyote sono spesso paragonati ai 
consumatori di LSD, il più potente degli allucinogeni, 
ma le circostanze nelle quali i due allucinogeni sono as
sunti differiscono per molti versi. Il peyote è di solito 
assunto come un sacramento religioso mentre l'LSD 
diversamente può essere assunto nella solitudine della 
propria stanza, del bagno o della camera da letto. Non 
richiede nessuna speciale attrezzatura, neppure una si
ringa ipodermica, poiché la droga t: semplicemente in
ghiottita senza neppure masticarla. L'LSD può essere 
acquistato negli atri delle scuole pubbliche medie e su
periori , nei campi da gioco, per strada, ovunque si 
vada, se si ha denaro per pagarlo . I pellegrinaggi del 
peyote coinvolgono le vacanze dell 'intera famiglia e 
amici e vicini di casa si possono aggregare in un gruppo 
sociale per viaggiare insieme, senza grosse spese indivi
duali. Le famiglie più povere possono viaggiare in 
gruppi e mettere in comune il loro denaro per la benzi
na per fare il viaggio. L'LSD al contrario non è privile
gio per i poveri , nella nostra società. Prendere la droga 
può essere un lusso solitario o un'attività di gruppo ma 
chiunque sia coinvolto si aspetta di pagare in moneta 
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sonante il suo viaggio. 
Qui i fattori culturali devono essere presi ancor più 

in considerazione . Il mondo degli anni '60 e degli anni 
'70 è agitato e lacerato com'era il mondo degli Indiani 
delle pianure quando il peyote fu introdotto per la pri
ma volta tra di loro, circa cento anni fa. La seconda 
metà del XX secolo è un'epoca di riassestamento di va
lori, di riaffermazione di quelli che sembrano validi e 
di negazione di quelli che non lo sono più. Se il bambi
no viene buttato via con l'acqua del bagno, registralo 
come un incidente. 

Il mondo degli anni 20 del '900, al quale quello degli 
anni '60 e '70 è spesso paragonato era caotico in ugual 
misura. La guerra aveva straziato tutte le maggiori na
zioni del mondo; la depressione economica vi aveva 
fatto seguito. Negli anni '20 come nei '70, l'uso e l'abu
so di droghe erano problemi brucianti negli Stati Uniti 
come in Inghilterra. Molti scrittori in entrambi i paesi 
dedicarono le loro energie al problema, allora come 
ora. 

. Fu negli anni '20 che gli Indiani ottennero per la pri
ma volta la nazionalità americana, sebbene molti Stati 
ancora vietassero loro la partecipazione alle elezioni. 
Il patriottismo indiano in anni recenti è stato ricompen
sato con il voto nazionale. Ora rimane per gli Indiani 
il problema di affermarsi come cittadini. Sempre in 
maggior numero viaggiano e sempre in maggior nume
ro portano con sé il culto del peyote. 

Non ci si sbaglia nel postulare che in un mondo tra
vagliato e angosciato, uomini di ogni razza o nazionali
tà cercheranno di sfuggire all'incalzante realtà. La fuga 
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può assumere l'aspetto di commedie musicali spettaco
lari, dipowwows , di spiritualismo, di nuove religioni o 
di assunzione di droga, ma la fuga vi deve essere da 
qualche parte, in qualche modo. Il peyote ha rappre
sentato la fuga per gli Indiani sin dagli anni 80 del 1800. 
La rappresentò negli anni 20 del 1900. Ancora fu invo
cato come supporto e sostegno negli anni 60. 

Sicuramente, allora , i membri non Indiani poteva
no contare su di un allucinogeno altrettanto liberato
rio. Nel 1954, in un momento di crisi economica e so
ciale, Aldous Huxley nel suo Doors o[ Perception (Le 
porte della percezione) invitava all'uso della mescalina 
come mezzo di liberazione, sulla base del fatto che era 
più sicura, meno costosa e, così affermava, meno con
dizionante dell 'alcool. Huxley trovò nella mescalina, 
così diceva, una forma di fuga socialmente accettabile 
da un mondo che era divenuto insopportabile. Quattro 
anni più tardi nel 1958, Alice Marriot pubblicava la sua 
esperienza di una riunione del peyote tra i Kiowa nel 
settimale The New Yorker sotto il titolo The Opened 
Door (La porta aperta), «la porta verso la bellezza». 
Entrambi gli autori trovarono, per breve tempo, un 
mondo di libertà, di percezione affinata e di tranquilli
tà. 

Tutti noi dobbiamo avere dei meccanismi di fuga , 
dicono Indiani, sociologi, psichiatri e pure autorità in 
medicina generale. Le pressioni della vita sono troppo 
intense da essere sopportate senza cercare di renderle 
più leggere. Se il metodo scelto per alleviare le tensioni 
non è immediatamente socialmente accettabile, la so
cietà può talvolta muoversi per renderlo tale. 

La società indiana fece proprio questo con la reli
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gione del peyote nelle pianure, nell'ultimo quarto del 
XIX secolo . In questo caso la società degli Indiani delle 
pianure agì con insolita discrezione , ma lasciò intorno 
alla religione del peyote segretezza sufficiente per ren
derla piena di tentazioni , proprio perché fosse attraen
te per i nuovi membri. Nello stesso tempo procurarsi 
peyote fresco rimaneva un problema economico e geo
grafico per la maggioranza deg li Indiani. La pianta di
venne il sacramento di una religione. 

Questa è la fede con la quale un devoto credente in
diano partecipa ad una riunione del peyote. Egli non 
è in cerca del magico. Non è in cerca della stregoneria 
e della demonologia che hanno accompagnato il peyo
tista nella società bianca dopo il famoso party di Mabel 
Dodge Luhan nel 1912. Per un credente indiano del 
peyote stregoneria e demonologia sono blasfemi tanto 
quanto per dei fedeli cristiani o ebrei. 

Ci furono Indiani che intorno al 1890 considerarono 
blasfema la Danza degli Spettri. Nel 1970ci sono India
ni che considerano una riunione del peyote alla stregua 
di l)na messa nera , una distorsione de l vero sacramen
to. Non ci si dovrebbe sbagliare nel dire che il 90% de
gli Indiani conosciuti pe rsonalmente dalle autrici han
no prima o poi partecipato a una cerimonia del peyote . 
Alcuni l'hanno sperimentato e si sono allontanati dalla 
religione del peyote, altri sono rimasti devoti ad esso. 

Nel secondo caso i fede li del peyote come i primi 
cristiani, cercano di provare attraverso la loro vita di 
ogni giorno il valore della loro fede. Essi predicano, e 
nei limiti umani la maggior parte di essi pratica, gene
rosità, duro lavoro, pulizia, sobrietà, disponibilità ad 
aiutare gli altri. Questi sono gl i elementi del comporta
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mento ideale che hanno stabilito per se stessi. Il com
portamento reale è spesso differente. Gli obiettivi non 
sempre possono essere realizzati, ma ci sono. 

Nello stesso tempo, il far parte di una cerchia chiusa 
comporta un aumento di tensioni e di incertezze. La 
paura che ossessiona i membri della Chiesa Nativa 
Americana è che il peyote possa essere messo nella lista 
con LSD, eroina, hashish e morfina e che il suo uso reli
gioso venga proibito. 

Antropologi e peyotisti nello stesso modo hanno at
testato l'innocuità del peyote naturale davanti ai comi
tati senatoriali , corpi speciali presidenziali e altri corpi 
che fanno parte dell'ingombrante congegno di una for
ma repubblicana di governo. 

l. 	 laurei = lauro o alloro. Con lo stesso termine si denomina an
che il rododendro . (N.d. T.). 

2. 	 Jacaranda =albero tropicale americano dal legno odoroso ad 
uso ornamentale (N.d. T.). 

3. 	 Il clan della Danza delle zucche perché usavano zucche come 
sonagli (N.d. T) . 

4. 	 Clan nell 'accezione di gruppo di discendenti da un unico pro
genitore sotto il controllo patriarcale di un capo . Per estensio
ne la parola clan significa società di persone unite da comuni 
interessi o propositi (N.d. T.) . 

5. 	 Arbusto con bacche. chiamato anche bearberry , bacca degli 
orsi (N.d. T.). 

6. 	 Shakerismo = dottrina secondo la quale il secondo avventodi 
Cristo sarebbe già avvenuto (N.d. T.). 
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CAPITOLO OTTAVO 


Nonostante le dichiarazioni dei membri del peyote, 
qualche associazione tra stregoneria e peyote è sempre 
esistita nelle pianure meridionali. Storie sul potere ma
gico della pianta sono spesso narrate da non peyotisti 
e persino da fedeli del peyote. 

Tonagat (Tartaruga che morde) fu uno dei primi 
Kiowa ammesso ai riti da Quanah Parker. Non si cono
sce la ragione della sua scelta. Forse era un uomo temu
to da Quanah , ci sono prove a supporto di quest'ipote
si , ed era più sicuro unirsi a lui che cercare di eliminar
lo. 

Tonagat era già temuto come uno stregone il cui po
tere veniva dall 'acqua e da tutte le cose che vivevano 
nell'acqua o sotto di essa. Molte volte egli disse ai suoi 
discepoli che se avesse perso coscienza essi lo dovevano 
porre sotto l'acqua del fiume Washita e lasciarvelo fino 
al tramonto. Allora egli sarebbe risorto dalla morte e 
li avrebbe guidati in un rito del peyote. 

Nonostante la sua vantata fede nel peyote , Tonagat 
continuò ad usare il potere malvagio che era stato suo, 
sin dalla sua adolescenziale ricerca di uno spirito guar
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diano. Egli rubava le mogli di altri uomini , attraeva 
mandrie e cavalli nei propri recinti. o uccideva le bestie 
apertamente nei pascoli dei loro proprietari , lanciava 
incantesimi di malattia su uomini, donne e bambini per 
farsi pagare per curarli . Insisteva che il suo potere su l 
male veniva rafforzato e aumentato dall'assunzione del 
peyote anziché scacciato dalla nuova fede. 

Infine, durante una riunione del peyote, Tonagat 
annunciò che il suo potere era così grande che avrebbe 
potuto prendere il Padre Peyote dall'a ltare e inghiottir
lo senza masticarlo , indi sputarlo di nuovo fuori con la 
tosse. intero e più potente che mai. 

Il proposito di Tonagat rientrava nell'antico modo 
di pensare sciamanico della maggioranza delle tribù de
gli Indiani del nord-America . Lo sciamano dapprima 
faceva penetrare un oggetto magico apportatore di ma
lattia nel corpo della sua vittima «sparandoglielo» a 
mano aperta o con una bacchetta magica piumata o con 
un ventaglio. Poi estrava l'oggetto intatto , succhiando
lo dal corpo del paziente e raccoglieva un 'onorario per 
farlo. 

Tonagat introdusse il corpo estraneo nella form a 
della gemma del Padre Peyote, nel proprio corpo. 
Dopo una canzone e una preghiera egli cominciò a tos
sire e poi a soffocare. I nfine cadde di faccia nelle ceneri 
del fuoco cerimoniale, certamente incosciente e proba
bilmente morto. Era chiaro che il peyote ingiurato ave
va preso la sua rinvicita. 

I seguaci di Tonagat erano incerti sul da farsi. Egli 
aveva detto loro di deporlo nel fiume per resuscitarlo , 
ma i Kiowa sono un popolo pragmatico e prima che ve
nisse appesantito con pietre e buttato nel fiume ci fu 
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molto discutere su quale fine dovesse in rea ltà fare To
-nagal. La gente in effetti non voleva la sua resurrezio
ne, qualunque cosa avesse avuto la presunzione di dire. 
Infine, confusi, senza aver risolto la questione. i Kiowa 
sottoposero il loro problema ai due missiona ri battisti 
arrivati di recente: erano due suore , poiché pochi uo
mini eccetto James Mooney se ne sarebbero andati da 
soli in quella parte dell 'Oklahoma sud occidentale ne
gli anni de ll a Danza degli Spettri. Gli uomin i infatti ri
schiavano di essere attaccati, ma le donne erano rispet
tate e giravano disarmate. 

Le missionarie asco ltarono il problema e lo consi
derarono con gravità. Qui dopo tutto c'era una situa
zione che coinvolgeva una vita umana , anche se non 
proprio desiderata. 

«Lo volete ri sorto?» esse chiesero infine. 

«No!» fu la risposta in coro. 

«Allora non mettetelo nel fiume. Quando sarete 


pronti per seppellirlo , noi verremo e pregheremo per 
lui», dissero le suore, e con calma ripresero a mangiare 
mentre aspettavano di unirsi al funerale. 

Non tutte le storie di stregoneria del peyote sono 
così sinistre. In un 'a ltra tribù, più di recente , nacque un 
dissenso sulla concessione di un chiosco per la vendita 
di ana1coo lici durante il powwow tribale. Entrambi , 
peyotisti e non peyotisti, reclamavano il diritto di gesti
re il chiosco e di usare i suoi profitti . Non ci fu accordo 
e la riunione tribale si interruppe , come spesso accade, 
senza la risoluzione del problema. 

La notte successiva, sabato, si tenne una riunione 
del peyote . Una donn a anziana, nota come strega, se
duta tranquilla con la testa chinata, cominciò a pregare 
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sommessamente: "Oh Gesù, Tu sai che ilpowwow sarà 
caldo e polveroso. Tu sai che le persone avranno sete 
e vorranno bere molte bibite. Concedi, oh Gesù , che 
i fedeli del peyote possano non avere sete o avere la for
za di tornare alle proprie tende per bere acqua se aves
sero sete». Quell'anno il chiosco vendette solo poche 
bibite e nessuna ai peyotisti. L'anno successivo si giun
se all'accordo che ciascun gruppo avrebbe gestito il 
chiosco a turno, un anno per ciascuno. 

In un'altra occasione le autrici e un amico non In
diano, con due anziani peyotisti, tornavano da un pow
wow interrotto per la pioggia . Il cielo sembrava si stes
se chiarendo all'inizio del ritorno a casa; poi improvvi
samente le cateratte si aprirono e cominciò il diluvio. 
I tuoni scoppiavano e rombavano, la pioggia si rove
sciava sulla strada in torrenti così impetuosi da rallenta
re la macchina, e i fossi lungo la strada cominciarono 
a riempirsi. Negli squarci di luce si poteva scorgere uno 
dei peyotisti, un vecchio, tremante in un angolo del se
dile posteriore, una gemma di peyote stretta in una 
mano, la dentiera nell'altra . 

«E' tutto a posto - egli mugugnò fra le gengive tre
manti - Nessuno sarà colpito. lo sono un uomo del Fish 
Clan (Clan dei pesci), noi possiamo vivere nell 'acqua 
se dobbiamo, e il potere del mio peyote è forte e ci por
terà a casa in salvo». 

Si giunse a casa sani e salvi. «Vedete - disse l'uomo 
del Fish Clan, rimettendosi la dentiera - come vi avevo 
detto , il peyote è un buon potere. Le cattive streghe 
non vi possono colpire se lo tenete sempre con voi». 

Un'altra storia narra di una volta che il peyote ab
bandonò i suoi seguaci. Si stava per tenere una riunione 
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alla vigilia di Pasqua e si era deciso che il mattino dopo 
il gruppo avrebbe recitato l'ingresso di Gesù in Gerusa
lemme. Un membro del gruppo procurò un asino, 
mentre altri drappeggiarono l'animale con coperte e fi
nimenti ricamati di perline. 

Appena sorse l'alba di Pasqua, l'Uomo della via, un 
enorme grassone, condusse il suo gruppo fuori del tipi 
cerimoniale. Con l'aiuto di qualcuno salì sull'asino e 
scosse le redini . L'asino era stato fermo sotto il peso 
delle bardature tutta la notte ed era probabilmente feli
ce di avere una possibilità di muoversi. Al segnale partì 
di colpo trottando per la lunghezza della corda con cui 
era legato, poi si arrestò d'improvviso, facendo volare 
a terra l'Uomo della via. 

<<Yedete - disse il tipo tirandosi su e cercando di 
mettere insieme qualche briciola di contegno - Gesù fa 
realmente parte del potere del peyote. Egli non vuole 
che qualcun altro prenda il suo posto». 

Ciò nonostante ci sono ancora stregoni cattivi, 
come Tonagat, che usano il loro potere del peyote per 
agire in modo selvaggio come illustra il caso di queste 
tre donne e un uomo da esse preso in trappola. 

Helen e Myrtle erano sorelle e avevano un'amica di 
nome Martha. Fisicamente Helen e Martha erano 
meno attraenti di Myrtle, ma certamente non erano 
mai a corto di uomini. Helen poteva vantarsi che cia
scuno dei suoi cinque figli aveva un padre diverso, 
mentre Martha poteva ribattere che non era mai stata 
sicura di chi fosse il padre di suo figlio. 

Myrtle era l'unica che fosse rispettabilmente sposa
ta, <<nel modo dell'uomo bianco, con un documento». 
Lei e Harold avevano vissuto insieme felicemente e 
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prosperosamente per di più di 20 anni. Myrtle sapeva 
esattamente chi era il padre dei suoi figli e non aveva 
esitazioni, quando veniva l'occasione , di ricordarlo alla 
sorella o all'amica. Sotto tutti gli aspetti Myrtle era la 
signora Grundy indiana. 

Improvvisamente si abbatté la disgrazia su di lei. 
Myrtle si ammalò seriamente e passò numerose setti
mane in un ospedale pubblico . Durante quel periodo 
la figlia badava alla casa per Harold. Quando Myrtle 
tornò a casa, con la prospettiva di una lunga convale
scenza, ella osservò che Haro!d aveva sempre più riu
nioni del peyote cui partecipare; talvolta nei fine setti
mana, come di solito, e talvolta a metà settimana, il che 
era insolito. 

Dopo due settimane di questo strano comporta
mento da parte del marito, Myrtle parlò con la sorella 
Helen di quel che Harold stava facendo. 

«Lascia fare a me» disse Helen <<lo lo seguirò e sco
prirò cosa sta accandendo». 

Fedele alla parola data, Helen nella sua macchina 
seguì il camioncino di Harold quando questi uscì di casa 
quella sera. Ella lo osservò, da debita distanza, mentre 
parcheggiava il furgone vicino alla casa di Martha, apri
va la porta con una chiave dal suo mazzo e entrava. 
Una luce si accendeva dietro la finestra della camera da 
letto nella casa prima buia, poi veniva spenta di colpo. 
Helen tornò a casa di Myrtle per riferire. 

«Dunque, ecco com'è!» gridò Myrtle infuriata. Si 
buttò giù dal letto, si mise addosso un vestito e fronteg
giando la sorella con piglio deciso le ordinò: «portami 
là, gli farò vedere con chi èsposato!». 

Confusa, Helen obbedl. Myrtle la mite, la quieta, 
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la personificazione della rispettabilità del peyote; Myr
tle sempre gentile, dava ordini. Insieme le due donne 
guidarono fino a casa di Martha. 

Myrtle spalancò la porta, accese tutte le luci di cui 
trovò l'interruttore e infine si fiondò in camera da letto, 
dove trovò ciò che si aspettava. Afferrando Martha per 
i lunghi capelli Myrtle la gettò fuori dal letto sul pavi
mento. Radunò i vestiti del marito e lo spinse con le gi
nocchia, completamente nudo, fuori dalla casa e poi sul 
furgoncino, dove gli legò premurosamente la cintura di 
sicurezza prima di condurlo a casa. Soltanto quando 
Harold fu a letto, Myrtle tornò da Helen che li aveva 
seguiti in macchina. 

«Adesso puoi andare a casa - comunicò Myrtle a 
sua sorella - è tutto a posto. Ogni cosa andrà bene». 

Ma era lontano dall 'essere tutto a posto. Sia Myrtle 
che Harold si ammalarono. Essi litigavano così spesso 
e in modo così duro che la figlia minacciò di andarsene 
di casa per una stanza al YWCA. Le cose andavano di 
male in peggio. Gli epiteti scambiati tra marito e mo
glie non si potevano dimenticare e alla fine Harold rac
colse i suoi averi e tornò a casa di Martha. 

Quel fine settimana ci fu una grande riunione del 
peyote in casa di uno stretto amico di famiglia. Ordina
riamente tutti e quattro ci sarebbero dovuti essere. 
Questa volta Harold e Martha ci andarono da soli. 
Quando se ne furono andati da due o tre ore e la casa 
apparve vuota, buia e silenziosa, le due sorelle entraro
no e cercarono dappertutto. 

Helen trovò ciò che stava cercando. Nell'angolo po
steriore di un cassetto per indumenti c'erano due stri
sce di una radice bianca, lo stramonio, legati con fili di 
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perline infilate su capelli di Myrtle e Harold (entrambi 
erano famosi artigiani di collanine) , deposti su una 
gemma di peyote. Eccetto che per il peyote, era un fe
ticcio d'amore di vecchio tipo, fatto da una donna che 
aveva deciso di rubare il marito ad un'altra donna. 

Helen prese il pacchetto e poi lei e Myrtle tornaro
no a casa dove bruciarono il pericoloso oggetto . Il mat
tino successivo Harold tornò a chi apparteneva. Mar
tha decise di stare in campagna per un po' e la pace ri
tornò sulla casa un tempo travagliata. 

Una parola ancora sulla radice bianca. E ' la radice 
dello stramonio (Datura slramonium) che è botanica
mente affine alla canapa indiana, sebbene cresca negli 
Stati Uniti e non sia di origine asiatica. Lo stramon io 
è molto velenoso a larghe dosi. I suoi poteri magici 
sono leggendari. Dato in piccole quantità alle giumente 
si dice che le renda capaci di accettare gli stalloni , quan
do si sono rifiutate per anni di accoppiarsi. Una goccia 
nel caffé o nella bibita di una donna si pensa che la ren
da completamente schiava dell 'uomo che ce l'ha mes
sa . 

Tra alcune tribù sud occidentali , principalmente gli 
Havasupai e i eoconino , lo stramonio è usato nei riti 
di iniziazione dei giovani maschi. Gl i Hopi che disprez
zano ogni forma di droga o di altre distorsioni della per
sonalità, non disdegnano di coltivarlo per venderlo ai 
loro vicini dell'ovest. 

La pianta nella parte aerea è ingannevolmente bel
la. I fiori sono grandi, a trombocino, bianchi e forte
mente profumati. Le grandi foglie piatte sono verde ar
gento. Lo stramonio è di frequente coltivato da inno
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centi giardinieri che si dice si sveglino al mattino chie
dendosi dove sono tutti i loro graziosi fiori e perché la 
polizia continua a girare lì intorno. Le foglie secche e 
i semi possono essere arrotolati in sigarette e fumati 
come la marjuana. Questo ha probabilmente contri
buito a far nascere il concetto errato che il peyote si 
possa fumare. A differenza del peyote è ufficialmente 
proibito commerciare lo stramonio tra gli Stati. 

Quanto forte sia l'associazione tra stramonio e 
peyote e da quanto tempo esista, non è dato di sapere. 
Alla fine degli anni 30 si diceva che grandi carichi di 
peyote provenienti dal Messico e diretti negli Stati U ni
ti fossero stati immersi nel té di stramonio. Sicuramen
te le gemme producevano effetti violenti, quando inge
rite; le persone andavano incontro a convulsioni e 
shock e si andava dicendo che «i messicani cercavano 
di avvelenare tutti gli Indiani degli Stati Uniti». La pro
venienza della partita fu infine localizzata e eliminata, 
e le reazioni da peyote in generale ritornarono alloro 
normale aspetto contemplativo. 

Di recente , tuttavia , in una clinica di una grande cit
tà, aperta e gestita da studenti di medicina che operano 
come volontari per trattare i giovani che avevano espe
rienza di cattivi viaggi o che impiegavano molto tempo 
a riacquistare un normale stato di coscienza senza aiu
to, si osservò che la radice bianca, una forma di stramo
nio, veniva data a qualcuno di questi pazienti , facendo 
finta che fosse peyote o che rendesse più potenti gli ef
fetti del peyote. La radice bianca procurava una violen
ta reazione in coloro che l'assumevano. Il termine radi
ce bianca era privo di significato per gli aspiranti medi
ci , ma quando essa fu identificata essi cambiarono i 

105 



loro metodi di trattamento con beneficio dei loro pa
zienti. 

Gli antropologi che erano presenti nella clinica 
come specialisti notarono in chi faceva uso di LSD il bi
sogno fisico di musica fortemente ritmata, sul tipo di 
quella dei tamburi ad acqua e dei sonagli di una cerimo
nia indiana; si osservò inoltre una grande fame alla fine 
dei viaggi e le sensazioni euforiche descritte dai pazien
ti che avevano preso LSD erano simili a quelle delle 
riunioni del peyote indiane. 
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CAPITOLO NONO 


La religione del peyote ha reso un grande contribu
to all'arte americana in generale e all'arte indiana in 
particolare. La maggior parte dei capiscuola dei pittori 
e degli artisti del metallo indiani del XX secolo sono o 
erano (poiché alcuni sono ora morti) peyotisti . 

Si ritiene comunemente che l'arte pittorica indiana 
cominci con un gruppo di sei giovani Kiowa nel 1924. 
I sei, cinque uomini e una donna, furono scoperti dap
prima da Susie Peters , Field Matron dell'ufficio degli 
affari indiani , che li trovò che disegnavano sul retro di 
tavolette , su pezzi di carta buttata via e persino sulla 
parte superiore delle scatole di sigarette. 

Con incredibile energia e determinazione la Peters, 
una donna attiva come una piccola dinamo, si adoperò 
per assicurare a questi giovani l'educazione e l'insegna
mento artistico che ella intuiva essi dovessero avere . r 
loro disegni erano pittografici nel carattere , bidimen
sionali, con colori stesi in strato sottile, e ricordavano 
moltissimo i disegni del calendari Kiowa raccolti da Ja
mes Mooney molto tempo prima. 

La Peters riuscì ad assicurare aiuti finanziari per i 
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suoi artisti da Lew Wentz, un filantropo petroliere di 
Ponca City, in Oklahoma, da Will Rogers e da altri do
natori. I giovani furono sistemati presso l'Università 
dell'Oklahoma, a Norman, e inseriti nella locale scuola 
d'arte che era allora sotto la direzione di Oscar Brousse 
Jacobson. Il dr. Jacobson voleva conservare lo stile pit
torico caratteristico delle pianure, cosicché iscrisse gli 
studenti nelle classi di free expression, sotto la supervi
sione di Edith Mahier, Professore d'Arte. Ella vide che 
avevano nozioni sufficienti per cominciare a lavorare e 
grazie a Dio li lasciò da soli. 

Liberi da preoccupazioni finanziarie , in condizioni 
materiali più confortevoli e meglio nutriti di quanto 
non lo fossero mai stati nella loro vita , ammirati e trat
tati con amicizia dall'intera università , i sei poterono 
esprimersi appieno. Essi erano Louis Smokey, Monroe 
Tsatokee, Jack Hokeah, Spencer Asah, James Au
chiah, e Stephen Mopope. Di essi solo Louis Smokey, 
Auchiah e Mopope sono in vita all '(;poca in cui scrivia
mo questo libro. 

I dipinti prodotti dai sei dapprima seguivano le for
mule convenzionali delle pitture degli Indiani delle pia
nure e riguardavano specialmente figure umane e di 
animali . Talvolta le figure erano completamente stati
che, talvolta erano rappresentate in atteggiamenti di 
danza o di caccia, oppure le donne erano dipinte men
tre portavano i figli nelle «Horse cradles,,' sulla schiena 
o eseguivano lavori domestici . 

Con il passar del tempo, Tsatokee in particolare co
minciò a incorporare elementi del peyote nei suoi di
pinti, prima nei costumi dei suoi personaggi e più tardi 
dipingendo «quel che sentiva dentro» , e dedicando in
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tere pagine ai simboli e agli oggetti rituali del peyote. 
Il suo «Uccello di Fuoco» riprodotto all'infinito nei li
bri di arte indiana è probabilmente il dipinto moderno 
indiano più conosciuto che esista. Monroe Tsatokee 
morì nel 1933 a 34 anni, ma ebbe un figlio e poi un nipo
te che continuarono il suo lavoro . 

Qualche anno prima della scoperta dei giovani Kio
wa , però, Carol Sweezy, Arapaho e Ernest Spybuck, 
Shawnee, usavano l'intera scena del peyote nelle loro 
pitture. Entrambi erano autodidatti e seguaci del peyo
te. 

Sweezy era stato uno dei bambini Arapaho presi a 
scuola a Carlisle Barraks in Pennsylvania, tanto come 
ostaggi che come allievi, per insegnar loro la lingua in
glese e l'artigianato. Probabilmente egli aveva impara
to qualcosa di pittura dai vecchi studenti che erano ve
nuti a Carlisle da Fort Marion in Florida, dove come 
prigionieri di guerra , essi avevano scoperto che i bian
chi avrebbero pagato un buon prezzo per i disegni o i 
dipinti eseguiti ad acquarello su pagine di registri, tavo
lette di scuola od ogni altra superficie che fosse adatta 
allo scopo. 

L 'arte di Sweezy dapprima seguì lo stile aprospetti
co tradizionale della maggioranza degli lndiani delle 
pianure, ma presto cominciò a disegnare con un tenta
tivo di prospettiva, mostrando tipi con le loro tende di 
apertura sollevate per rivelare i fedeli seduti all'inter
no, il fuoco , il bastone da fuoco , l'intero arredo insom
ma, realmente in uso di una cerimonia del peyote. 

Sweezy tornò al suo villaggio nativo di Watonga in 
Oklahoma, dove si mantenne facendo il fabbro ed ese
guendo lavoretti occasionati, saltuariamente servì an
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che come interprete per gli ufficiali del governo. Egli 
parlava un buon inglese e col tempo divenne conosciu
to come una sorta di personaggio della città. Nel tempo 
libero continuava a dipingere e allorquando ebbe il de
naro per comprare semplici colori ad acqua e buona 
carta da disegno, le sue opere migliorarono e acquista
rono carattere e originalità. Egli vendeva i suoi dipinti 
nelle strade alle persone interessate, o nei negozi, o nei 
grandi magazzini, dove i proprietari di solito detraeva
no piccole commissioni. Negli anni venti un buon di
pinto di Sweezy costava cinque dollari, ora, se se ne 
trovasse uno, costerebbe almeno mille dollari. 

Quando venne a conoscenza del successo dei giova
ni Kiowa , Sweezy, che era allora un uomo di mezz'età, 
decise che Norman in Oklahoma, era probabilmente la 
capitale artistica del mondo occidentale e certamente 
la capitale artistica dell'Oklahoma. Si trasferì là armi, 
bagagli e cassetta dei colori . Presto la sua figura allam
panata, sempre perfettamente vestita e sovente avvolta 
in un soprabito da ufficiale lungo fino ai piedi, divenne 
altrettanto familiare a Norman quanto lo era stata a 
Watonga. 

Come tutti i diplomati di Carlisle, Sweezy aveva 
modi impeccabili ed era personalmente di gusti diffici
li. Nessuno avrebbe potuto dare al mondo maggior evi
denza al valore del suo insegnamento o della sua reli
gione. 

A Norman Sweezy si fece presto degli amici, tra i 
quali Miss Mahier del dipartimento artistico dell'Uni
versità . Egli era troppo vecchio e i fondi erano troppo 
limitati perché potesse essere ammesso ai corsi come 
studente, ma Miss Mahier lo presentò ad Althea Bass, 
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una scrittrice locale di storia indiana molto nota, e fu 
quest'ultima che scoprì mercati ed opportunità per far 
entrare Sweezy nelle gallerie d'arte . Molto tempo dopo 
che il suo amico se ne era andato «oltre le colline, verso 
la terra meravigliosa», come dicono gli Arapaho, la 
Bass scrisse una biografia veramente affascinante in 
sua memoria. 

Spybuck invece visse la vita di un recluso. Apparte
neva alla banda Shawnee di Big Jim e fu agricoltore, 
cacciatore e pittore nel profondo dei Cross Timbers. 
Qui sviluppò anche uno stile molto personale, usando 
qualsiasi tecnica di cui potesse aver padronanza e spes
so combinandone parecchie in un unico dipinto. 

Se mai si può dire che Spybuck sia stato scoperto, 
lo fu ad opera del dr. Joseph Thoburn della Società Sto
rica dell 'Oklahoma. La Società aveva un museo e una 
rivista da poco sorti e negli anni venti Thoburn era cu
ratore della rivista, sovrintenente del museo, bibliote
cario , archeologo, archivista e uomo delle pulizie . In 
qualche modo trovò il tempo per viaggiare fuori 
(jell'Oklahoma nelle foreste interne allora lontane 40 
miglia di pista non asfaltata di terra argillosa rossa: un 
giorno di guida su una Ford modello T. Thoburn dor
miva nelle case indiane, mangiava con i suoi ospiti e os
servava i loro costumi. 

Persino i reticenti Shawnee lo accettavano e Ernest 
Spybuck vendette il suo primo dipinto a Thoburn. 

Thoburn, profondamente interessato a conservare 
qualsiasi cosa fosse possibile della vita dei nativi 
dell 'Oklahoma, richiamò l'attenzione sulle opere di 
Spybuck di Marx R. Harrington , allora collezionista 
nell 'Oklahoma per il museo degli Indiani d'America 
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alla Heye Foundation a New York City. Harrington 
era interessato a questo strano uomo e ai suoi dipinti 
tanto quanto lo era Thoburn. Oggi ci sono due grandi 
collezioni dei dipinti di Spubuck nel mondo: una di esse 
nell'Oklahoma Historical Society a Oklahoma City e 
l'altra nel Museo degli Indiani d'America a New York 
City. Alcuni dipinti sono in collezioni private. Esatta
mente quanti e dove sarebbe difficile da accertare . 

Ancor più di Sweezy Spybuck dipinse usando la 
prospettiva. Egli dipinse la vita intorno a lui: cowboys2 , 

cacciatori nei boschi, e le loro prede, donne in cucina 
e al lavoro , qualsiasi cosa che fosse pertinente alla vita 
degli Shawnee. Soprattutto, sotto ogni profilo, Spy
buck dipinse differenti aspetti delle cerimonie del 
peyote. Se si potesse condurre uno studio approfondito 
delle due grandi collezioni di Spybuck , probabilmente 
si potrebbe scrivere una descrizione completa e detta
gliata della cerimonia Shawnee del peyote. 

Di qui in poi la li sta di artisti che usarono i temi del 
peyote o dipinsero cerimonie del peyote nei loro quadri 
è quasi senza fine . Si può trovare una lista eccellente 
nella bibliografia dell'American lndian Painting di 
Jeanne Snodgrass pubblicata dal Museo degli Indiani 
d'America della Heye Foundation . Acee Blue Eagle , 
Dick West, Archie Blackowl , Roland Whitehorse, 
Woodrow Big Bow e Woodrow Crumbo, Leonard 
Ridd les , Alfred Whiteman e Oscar Howe sono soltan
to alcuni dei nomi che vengono immediatamente in 
mente. Tutti artisti fini e dotati , essi seguirono all 'inizio 
la scuola delle pianure delle pitture statiche bidimen
sionali. Howe e West in particolare usarono forme 
astratte e prospettive con effetto spettacolare, Blue 
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Eagle seguì così tante scuole insieme che si potrebbe 
dire che possedeva un eclettismo personale. Anche il 
pittore del pueblo San IIdefonso, Anthony Da, occa
sionalmente usa disegni o elementi del peyote nelle sue 
pitture . 

Per quanto belli siano i dipinti, è però nel campo ar
tigianale della lavorazione del metallo e delle perline 
che l'arte e il disegno del peyote raggiunsero la loro più 
ricca espressione. La lavorazione del metallo è un'anti
ca prerogativa delle pianure, molto più che negli stati 
sud-occidentali e, invero Randolph Marcy nel 1850 sor
vegliando una strada meridionale verso i campi dorati 
della California per l'esercito degli Stati Uniti, identifi
cò un gruppo di Kiowa da lontano per «il riflesso dei 
loro ornamenti di metallo nel sole». 

I primi lavori in metallo delle pianure furono proba
bilmente in argento, forse pesos battuti a martello por
tati dai Messicani che andavano verso nord, forse mo
nete rubate da convogli dell'esercito e trattati in modo 
simile. Più avanti dei mercanti vendettero fogli d'ar
gento provenienti dalla zecca degli Stati Uniti. Negli 
anni settanta del 1800 il nickel, o argento di Germania, 
fu introdotto tra gli Indiani delle pianure e da allora 
l'argento puro fu usato raramente. 

In contrasto con l'oreficeria d'argento sud occiden
tale, imparentata con quella Messicana in modo chiara
mente definito e storicamente ricostruibile, la lavora
zione del metallo degli Indiani delle pianure non è mas
siccia, ma fine, leggera e delicatamente cesellata. La la
vorazione a sbalzo è quasi sconosciuta. I primi disegni 
erano semplici forme geometriche ed erano di solito 

113 



eseguiti su anelli o braccialetti. Più avanti furono copia
ti gli ornamenti per cavalli dei messicani e le «conchas" 
o dischi che abbellivano i finimenti, ma sempre in me
tallo leggero con decorazioni cesellate. 

L'uso del nikel era ristretto alle tribù delle pianure 
e delle foreste. Nell'epoca in cui fu introdotto era più 
economico, più facilmente ottenibile in commercio 
dell 'argento della zecca o delle monete. Il nikel aveva 
in più il vantaggio di essere già sotto forma di fogli che 
gli artigiani potevano lavorare senza la battitura e la la
minazione preliminarmente richiesti per trasformare 
monete o lingotti in fogli lavorabili. 

Senza addentrarsi in una esegesi completa della 
produzione artistica ed artigianale delle pianure, si può 
dire che lo stile degli Indiani in generale prese la forma 
del disegno a linea fine o della lavorazione delle perli
ne. Questo era valido in particolare per le pianure me
ridionali. Mentre l'argento si presta ad essere lavorato 
in forme massicce, l'argento di Germania o nickel si 
può decorare facilmente incidendolo con una punta 
acuta . Per questa ragione i gioielli del peyote che furo
no dapprima manufatti nelle pianure meridionali , sono 
sempre decorati con incisioni a linee fini di uccelli, tipi, 
tamburi e altri arredi e sono leggeri e delicati nello stile . 

L'associazione di uccelli, piume, ventagli di piume 
e del fumo del sacro fuoco di una cerimonia del peyote 
è già stata menzionata. Tutte queste cose portano a Dio 
le preghiere degli uomini. Per questa ragione le rappre
sentazioni di uccelli sono preminenti in tutte le forme 
di arte del peyote. Di solito l'uccello rappresentato e 
l'Anhinga anhinga, il tacchino d'acqua o cormorano. 
Le penne delle ali di questa specie sono naturalmente 
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ondulate ai lati e i peyotisti credono che questo acceleri 
il volo verso l'alto delle loro preghiere. 

Altri uccelli sono rappresentati meno sovente. Sia 
l'aquila che il pigliamosche o coda-mozza talvolta com
paiono nei gioielli del peyote o le loro penne sono im
piegate nei ventagli come quelle del falco. Tutti questi 
uccelli , come il cormorano, sono ora protetti dal Trat
tato degli uccelli migratori tra Stati Uniti e Canada e 
le loro penne non possono essere usate neppure per fini 
religiosi . 

Gli indiani hanno però trovato una via d'uscita: 
«vere, buone» penne sono riprodotte con penne di pol
Io, che vengono tagliate , tinte, pettinate e ondulate per 
riprodurre le penne degli uccelli che sono sempre stati 
conosciuti come aventi potere. 

I peyotisti hanno detto alle autrici che le penne di 
imitazione acquistano potere quando sono usate nelle 
cerimonie, particolarmente se ci sono alcuni membri 
de l gruppo che hanno ancora penne «vere». Certamen
te ci vorrebbe l'occhio di un ornitologo per scoprire la 
differenza tra penne vere e di imitazione se il contraf
fattore è un uomo abi le. Tutto questo è lavoro da uomi
ni e le penne e i ventagli sono proprietà degli uomini. 
In alcune tribù alle donne è proibito toccare in alcun 
modo le penne, mentre in altri gruppi esse reggono i 
ventagli di penne , ma non li possiedono . 

Una particolarità della lavorazione del metallo dei 
Kiowa e dei Comanche, diventata quasi un distintivo 
di appartenenza al cerchio dei fedeli del peyote, è costi
tuita dagli orecchini «a gambero» maschili, lunghe ca
tenelle di metallo fatte a mano, alle quali sono appesi 
pendenti simili nella forma ai gamberi locali, con al 
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fondo le-chele aperte a formare una falce di luna, come 
l'altare del peyote. 

In particolare l'appartenenza al culto del peyote è 
indicata dal fatto che gli uomini indossano non solo gli 
orecchini a «gambero», ma cuciono anche vetrin i sui 
fazzoletti da collo o applicano sulle normali cravatte 
fermagl i o borchie , costituiti da anelli montati con di
schi raggiati come la gemma del peyote , e spille in for
ma di uccelli. Queste spille si portano su fazzoletti da 
collo, sulle bande da testa o su un risvolto e spesso il 
metallo che forma la coda dell'uccello è tagliato e pen
de mollemente come una frangia. 

Gli orecchini delle donne sono spesso più corti di 
quelli degli uomini, ma anch 'essi possono essere fran
giati e sono spesso decorati con disegni d'uccelli. An
che le donne indossano spille anelli e braccialetti e le 
ragazze giovani spesso attaccano sottili amuleti a forma 
di uccello ai loro bracciali portafortuna. Un paio di 
orecchini di argento a forma di uccello è stato raccolto 
tra i Navaho del Navaho Guild a Window Rock in Ari
zona e probabilmente ne sono stati fatti altri da quando 
fu scoperto questo tre anni fa (1968). Un orefice a Isle
ta Pueblo , a sud di Albuquerque in Nuovo Messico, è 
noto per lavorare pezzi simili. Altri campioni sono stati 
trovati nello Zuni Pueblo. E' da sottolineare che questi 
campioni sono fatti d 'argento, sono molto più pesanti 
dei pezzi provenienti dalle pianure, come è tradizione 
nel sud-ovest e hanno disegni impressi a punzone, non 
incisi, altra caratteristica dell 'argenteria del sud-ovest. 
Alcuni art igiani delle pianure usano punzoni, con i 
quali è più faci le lavorare che con le punte da incisore. 
Julius Caesar, un Pawnee, non solo usa le tecniche sud
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descritte, ma spesso impiega un intarsio di madreperla. 
Nel campo delle perline la decorazione del peyoti

smo raggiunge il suo massimo. Le impugnature di sona
gli e ventagli sono finemente intarsiate con le più belle 
perline che l'artigiano può trovare. Sono preferite per
line tagliate o sfaccettate, ma dopo la quasi distruzione 
dell'industria di perle di vetro in Cecoslovacchia nel 
1936, quando la Wehrmacht di Hitler invase il paese e 
spazzò via la popolazione maschile di Lidice, dove 
l'arte veniva tramandata di generazione in generazio
ne, per un po' di tempo tali perline divennero difficili 
da trovare. Furono usate delle belle perline francesi e 
veneziane, ma vennero rifiutate quelle americane, 
giapponesi e cinesi. Negli ultimi anni l'artigianato delle 
perline in Cecoslovacchia è rinato e le perline ceche 
stanno ricomparendo sul mercato indiano. 

Si usano almeno tre differenti tecniche per adorna
re con perline le impugnature di ventagli e sonagli sem
plici. Fili di perline multicolori possono essere avvolti 
intorno alle impugnature oppure queste vengono dap
prima avvolte strettamente in pelle di daino e le perline 
vengono cucite alla pelle, una per volta , in modo che 
ciascuna ne tocchi altre tre. Artigiani ancor più abili, 
famosi tra i Comanches, impiegano la tecnica «a matto
ne», in cui le perline sono legate tra di loro da fili sottili 
e disposte in file come mattoni , cosicché si forma un fit
to intreccio attaccato alla fodera di pelle ai due capi. I 
disegni in ogni genere di lavoro a perline sono simili a 
quelli usati sul metallo. 

Le donne fanno e indossano spille e ornamenti per 
capelli di perline , orecchini e cinture di perline. Come 
le impugnature dei ventagli e dei sonagli essi sono de
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corati con disegni d'uccelli e con raggi colorati e forma 
di arcobaleno, a rappresentare la visione dei colori nel 
fuoco di una riunione del peyote buona e felice. Le cin
ture sono di solito tessute a telaio mentre gli altri orna
menti sono fatti da strati sovrapposti o intarsi. Come 
gli ornamenti di metallo, tutti questi articoli di gioielle
ria sono considerati emblemi del culto del peyote. 1n
dossati in una visita sono segno di amicizia, di ricerca 
tra simili. Chi li porta si aspetta di essere accolto come 
fratello ovunque vada e di essere invitato o almeno am
messo a partecipare a qualunque riunione si stia per te
nere. 

Anche l' incisione del legno ha le sue manifestazioni 
di rappresentazione del culto del peyote. Spesso lo 
stesso artigiano è sia orafo che incisore in legno. Il ba
stone dell'Uomo della via, i bastoni da fuoco e le bac
chette da tamburo possono essere intagliate semplice
mente o in modo elaborato, come erano le impugnatu
re delle bacchette da tamburo e dei sonagli più antichi. 
Sia intarsiato che decorato con perline un sonaglio è 
sempre ornato di penne che come le frange dell'impu
gnatura rappresentano un uccello in volo verso l'alto. 

Il peyote ha percorso una lunga strada dal punto di 
vista artistico, dal giorno in cui una donna giacque, 
prossima a morire nel deserto di Sonora o una curande
ra curò un giovane uomo con un tè amaro come fiele 
e gli salvò la vita: ha sviluppato propri rituali , leggende , 
arte e musica ed essi si stanno ulteriormente diffonden
do. 
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1. Culle o porte-enfant da portare come zaini sulle spalle (n.d.l.). 
2. Nel testo: cowboys = mandriani e round-up = mandriani inca

ricati di raccogliere e guidare la mandria (n.d.l.). 
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CAPITOLO DECIMO 


James Mooney fu il primo che riuscì ad avere una 
chiesa riconosciuta dalle leggi del nuovo stato 
dell'Oklahoma, nel 1918. Con lo sviluppo e la diffusio
ne della nuova religione, vennero richiesti, e concessi, 
sempre più riconoscimenti legali. Essi erano relativi a 
svariati culti nativi . 

La Prima Chiesa di Cristo (First Born Church o[ 
Christ) fu riconosciuta per opera di Johnathan Koshi
way alcuni mesi prima della chiesa del peyote, anche 
in Oklahoma. Koshiway era un Oto e in seguito diven
ne più attivo nella chiesa del peyote che in quella per 
la quale aveva ottenuto il riconoscimento. 

Una Chiesa Nativa Cristiana (Native Christian 
Church) fu legalizzata nel 1914 nel Kansas e non ebbe 
nessuna particolare identificazione tribale. Una Chiesa 
del Nuovo Avvento (Church o[ the Neu/y Born) con 
strutture interne meno salde, può aver ricevuto o meno 
riconoscimenti in ambedue gli Stati. Gli Indiani di en
trambi gli stati fanno riferimento ad essa e la associano 
a Koshiway, ma sono riluttanti a dare dettagli, anche 
conoscendoli, dell'organizzazione e dell'attività della 
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chiesa. 
Una parola ancora circa i problemi che assillano il 

ricercatore. Occorrono tempo e spazio per conservare 
i registri di stato anche in tempo di microfilm . Nel
l'Oklahoma la situazione fu affrontata ammucchiando 
i registri più vecchi di dieci anni in un magazzino. Né 
il bibliotecario di stato né l'archivista dell'Oklahoma 
Historical Society furono designati a prendersene 
cura. 

Di conseguenza il magazzino divenne sempre più 
pieno, finché le giunture saltarono letteralmente. Cer
care la propria strada tra i frammenti di carte sparse era 
un'impresa inaudita. Sarebbe stato possibile trovare gli 
schedari di qualche ufficio statale, ma era quasi impos
sibile individuare o identificare ogni singolo pezzo di 
carta che si voleva vedere. Infine il tetto cedette e piov
ve sui documenti del magazzino. L'Oklahoma Histori
cal Society allora prese l'iniziativa di scegliere un altro 
magazzino , si assunse un archivista , e nel 1966 iniziò il 
lavoro di recupero con la registrazione dei documenti 
su microfilm. AI momento il lavoro procede ancora. 

Una situazione simile si oppone al ricercatore che 
desideri consultare i documenti del Bureau of Indian 
Affairs. Alcuni trovarono la loro collocazione a Wa
shington e possono essere riscoperti negli Archivi Na
zionali. Ma interi uffici furono spesso semplicemente 
abbandonati e il contenuto lasciato marcire. Anche al
cuni di questi documenti sono stati recuperati e sono 
nella Divisione Manoscritti della biblioteca dell 'Uni
versità dell 'Oklahoma, dove i fogli tarlati stanno anco
ra aspettando, dopo 20 anni , il lungo e interminabile 
iterdi selezione. Cercare documenti ufficiali sul campo 
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non è sempre una cosa semplice. 
Aggiunto a questo, ma separato, è il problema di 

chi custodisce i documenti costitutivi. Quando gli sci
smi lacerano la Chiesa Nativa Americana (Native Ame
rican Church) come spesso accade, fino alla disputa 
aperta tra una parte e l'altra, entrambe le fazioni pro
ducono un riconoscimento a sostegno della propria 
causa o distruggono quello che la contraddice. Dove sia 
il documento legale, genuino, originale, ottenuto da 
Mooneye approvato dal segretario di stato dell'Okla
homa, se ancora esiste, è un enigma per tutti. Registri 
di udienze congressuali, di indagini del Senato e 
dell'esercito e persino scritti di antropologi sono stati 
sventolati come prove in incontri detti «d'affari» per di
stinguerli da quelli religiosi, della Chiesa Nativa Ame
ricana, e proclamati atti ufficiali. Una delle autrici ha 
avuto l'onore di ascoltare la propria storia letta ad alta 
voce dalla rivista The New Yorker e designata come 
prova . Così le beghe vanno avanti , senza di certo mi
gliorare l'immagine pubblica della Chiesa Nativa Ame
ricana. 

Accanto al problema di chi custodisce questi docu
menti c'è la piaga perpetua di qualunque cosa sia desti
nata a divenire operativa. Un documento è un docu
mento; un pezzo di carta ufficiale con impresso un sigil
lo di Stato . Ma a meno che e fino a che non divenga 
operativo ad opera di regolamenti specifici, è soltanto 
un pezzo di carta. E si conta sempre sul fatto che qual
cuno possa perdere questi regolamenti. 

Infatti è in dubbio se i regolamenti locali ufficiali 
che regolano l'intera Chiesa Nativa Americana 
dell'Oklahoma esistano o persino se siano stati ratifica
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ti . Un Kiowa-Apache ha prodotto in una riunione 
«d'affari» un documento che egli insiste sia un regola
mento , ma, poiché si rifiuta di permettere a chicchessia 
di vederlo se non dall'altra parte della stanza o di ma
neggiarlo da solo, il problema rimane irrisolto. 

Dal 1918 la religione ha cominciato a diffondersi, 
come continua ad esserlo, attraverso gli studenti delle 
scuole pubbliche, a molte altre tribù. Il fatto che uomi
ni di tribù diverse servissero insieme l'esercito nella I 
e Il guerra mondiale ha rafforzato la diffusione. Nel 
1918 un incontro generale di peyotisti fu indetto a 
Cheyenne in Oklahoma. Furono presenti membri delle 
tribù Cheyenne del sud , Oto, Ponca, Comanche , Kio
wa e Kiowa-Apache e James Mooney. Fu probabil
mente per suggerimento di Mooney che fu adottato il 
nome di Native American Church . Egli vide nella reli
gione del peyote un mezzo per unificare gli Indiani 
come nazione e per conservare molti aspetti dell'antica 
cultura indiana. 

E qui cominciò il bello. Una caratteristica troppo 
spesso sottovalutata delle culture indiane in generale è 
la mancanza del controllo di una maggioranza in ogni 
gruppo: ci deve essere unanimità o non si fa niente. 
Consideriamo la composizione linguistica di quel pri
mo gruppo. Oto e Ponca , entrambi di lingua Siouan del 
sud , erano le sole due tribù che parlavano lingue tra 
loro imparentate. Il Cheyenne è Algonkino dell 'ovest 
ed è incomprensibi le per gli Algonkini dell 'est. Il Co
manche è Shoshone . Il Kiowa, se mai si riuscisse a pro
vare la sua relazione con altri linguaggi , sarebbe proba
bilmente una branca del gruppo Uto-Azteco. La lingua 
Kiowa-Apache è Athabascan, incomprensibile pe r i 

123 



Mescalero, ma non per gli Apache Jicarilla, i Navaho 
o i Chiricahua Apache che si erano stanziati ad est di 
Fort Sill. 

Per di più i Ponca e gli Oto erano stati in guerra con 
le altre tribù di raccoglitori sin da quando sia possibile 
trovar riferimenti nella storia delle pianure. I Coman
che si intendevano linguisticamente, quando entrambi 
parlavano inglese o con l'alfabeto muto, con i Kiowa 
e i Kiowa-Apache , ma erano affini in termini di fredda 
formalità ai Cheyenne. E i Cheyenne con disdegno al
gonchino guardavano tutti . dall 'alto in basso. Il seme 
della discordia era stato buttato secoli prima che fosse 
indetta la riunione. 

Fino ad oggi, e probabilmente per sempre, le perso
ne che si definiscono membri della Chiesa Nativa Ame
ricana dicono anche di agire <<nel modo Cheyenne», 
«nel modo Kiowa» o «nel modo Osage». I membri di 
tribù diverse possono partecipare ad incontri gli uni de
gli altri e spesso ciò avviene, ma s~mpre con la sensa
zione che «il proprio popolo fa le cose meglio». 

La grande forza unificante della religione del peyo
te è la trasmissione di canzoni, preghiere o inni, come 
si vogliono chiamare, di tribù in tribù. Esistono varia
zioni locali nel modo di cantare e le si possono cogliere 
quando si odono i canti , ma queste di per sé rimangono 
le stesse. E ' la musica, con il suo forte e ritmico battito 
che tiene insieme i membri del culto delle diverse tribù 
più di ogni altra cosa. Il fatto che le parole diventino 
sillabe senza senso come pure che passino dai cantori 
originali ad altri che parlano lingue differenti , non ha 
importanza. «L'intuizione del significato c'è per tutti». 

Alcuni anni fa le autrici furono presenti ad una riu
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nione nel paese dei Kickapoo . Altri partecipanti erano 
Sac and Fox , Pottawatomie del Kansas , Creek , Semi
noie, Ponca e Navaho . La riunione veniva generalmen
te condotta nel modo Ponca, ma includeva anche ele
menti del rituale Kiowa sebbene non vi fossero Kiowa 
presenti . 

Dopo la riunione gli uomini che vi avevano parteci
pato si sdraiarono sotto un albero frondoso mentre le 
donne prepararono e servirono il pranzo di mezzogior
no. Nell'attesa gli uomini suonarono e si scambiarono 
nastri registrati di canzoni da altre riunioni del peyote. 
Valla pena di notare che la maggior parte delle canzoni 
era stata in origine Kiowa sebbene il tono o il ritmo po
tessero essere stati lievemente alterati nello stile 
dell'una o dell'altra tribù. Quelle che erano state paro
le in Kiowa erano sillabe staccate in altre lingue. I Kio
wa sono considerati esperti nel «fare» e «prendere» 
canzoni e la musica del peyote mostra ovunque una for
te influenza Kiowa . 

Un amico Kiowa delle autrici, che si descrive come 
un «onesto, sottomesso Battista» è famoso come suo
natore di tamburo e cantante. Durante l'estate viaggia 
da un powwow all'altro, a rischio del suo lavoro inver
nale come tecnico di computer ad una base dell ' Areo
nautica militare, che non gli permette vancanze illimi
tate. Nei suoi viaggi il nostro amico prende con sé il suo 
tamburo e le bacchette, la moglie , i cinque figli e un re
gistratore , cosicché non dimenticherà nessuna nuova 
canzone che possa sentire o che gli possa venire in men
·te durante il sonno. Egli registra ogni nuova canzone 
ovunque la ascolti. E ovunque egli vada è sempre mol
to richiesto come musicante alle riunioni del peyote. 
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Attraverso le sue canzoni diffonde costantemente il 
culto della Chiesa Nativa Americana. 

Poiché la religione si diffonde , continuano a essere 
distribuiti documenti di stato e ciascuno di essi porta 
con sé una serie di provvedimenti diversi. Nello Utah 
e nel Colorado , secondo l'antropologo Omer Stewart, 
è necessario avere un tesserino di appartenenza al culto 
rilasciato ufficialmente dalla chiesa locale per identifi
carsi come membro della Chiesa Nativa Americana. In 
Oklahoma, Montana, Wyoming e Dakota, una penna 
su un cappello da uomo o un particolare gioiello o an
che semplicemente esprimere il desiderio di assistere a 
una riunione costituiscono l'unica identificazione ne
cessaria. Nel Iowa e nel Kansas nessuno può partecipa
re ad una riunione senza essere stato invitato. 

Che esista una Chiesa Nativa Americana nazionale 
è cosa dubbia. Una volta un Oto dell'Oklahoma ne fu 
considerato leader. Una rivista a tiratura nazionale 
scrisse intorno al 1960, un articolo di fondo, in cui si fa
ceva riferimento a Frank Takes Gun (Frank prende il 
fucile), un Crow, come al presidente nazionale della 
Chiesa Nativa Americana e alcuni oratori ancora fanno 
riferimento a lui come tale. 

Un Osage di Pawhuska in Oklahoma, è talvolta 
menzionato nel suo stato di origine come <<il Presiden
te», ma la sua autorità è di frequente attaccata all'inter
no e all'esterno dello stato. L'unica asserzione sull'ar
gomento che abbia senso fare è che per molti aspetti e 
in molti luoghi esiste il concetto di Native American 
Church. 

Durante gli anni in cui è esistito come religione in
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diana ad ampia diffusione, il peyote ha trovato i suoi 
più fedeli sostenitori tra i sociologi. J. S. Slotkin del di
partimento di Sociologia dell'Università di Chicago, 
fece un lungo e arduo tentativo per documentare l'esi
stenza di una chiesa nazionale e veniva frequentemente 
identificato come il «segretario nazionale»: in questa 
veste egli apparve davanti al comitato congressuale ad 
altri comitati investigativi, e scrisse in modo definitivo 
riguardo alle forme di culto e alle questioni legali con
nesse all 'uso del peyote. Egli cercò anche di far nascere 
una chiesa nazionale unificata organizzata saldamente, 
ma morì primadi poterlo fare. 

Omer Stewart del dipartimento di antropologia 
dell'Università del Colorado ha svolto la maggior parte 
di questo lavoro dopo la morte di Slotkin . Egli si identi
fica come membro onorario della Chiesa Nativa Ame
ricana sebbene sia nato nella Chiesa di Gesù Cristo dei 
Santi dell'Ultimo Giorno (Church o[ Jesus Christ o[ 
Latler- Day Saints). 

Weston La Barre, dell'Università della Carolina 
del Nord; Philleo Nash , primo commissario degli affari 
Indiani, laureato in antropologia all'Università di Chi
cago ; David Aberle del dipartimento di antropologia 
dell'Università di Oklahoma e le autrici , sono solo al
cuni dei numerosi studiosi di scienze sociali che hanno 
difeso sul terreno costituzionale l'esistenza della Chie
sa Nativa Americana e delle sue diramazioni , perché è 
inconfutabile che la carta costituzionale dei diritti degli 
Stati Uniti garantisce ad ogni cittadino la libertà di ado
rare Dio come vuole. 

I peyotisti sono esitanti ad identificarsi ufficialmen
te come appartenenti alla Chiesa Nativa Americana. 
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All'Ufficio degli Affari indiani , agli uffici militari e agli 
ospedali essi dichiarano la loro affiliazione religiosa uf
ficiale come: Cattolici Romani, Metodisti, Battisti, 
Episcopali e, persino, in un caso, come Ebrei. 

Per questo motivo, cioè per la mancanza di identifi
cazione e di registrazioni ufficiali, è difficile valutare 
esattamente il numero dei membri della Chiesa Nativa 
Americana. In alcuni casi l'appartenenza sembra se
guire la discendenza familiare; piccoli gruppi con rela
zioni di parentela alloro interno tramandano la religio
ne di generazione in generazione. In altri casi sarebbe 
opportuno dire che almeno il 50% dei membri di alcu
ne tribù si sono identificati una volta o l'altra con la 
chiesa per quanto concerne la partecipazione a riunio
ni, la preparazione di feste, l'apprendimento e l'esecu
zione di canti, ecc. 

Nei Pueblos Rio Grande del Nuovo Messico centra
le l'uso del peyote si è diffuso da alcuni centri vicini ad 
Albuquerque, Santa Fè e Taos; possibile che, poiché 
queste comunità sono anche centri di consumo di LSD 
oltre che .«comuni» non Indiane, abbia avuto luogo un 
fenomeno di transculturazione e che gli Indiani abbia
no appreso l'uso di allucinogeni dai bianchi. 

Il contesto religioso dell'uso del peyote nel Nuovo 
Messico, ad esclusione di Taos Pueblo e dei gruppi 
Apache e Navaho, appare indeterminato ma in cresci
ta . Il Governatore di un pueblo non lontano da Los 
Alamos ammise che l'uso del peyote da parte dei giova
ni limitava la loro presenza e partecipazione alle tradi
zionali danze religiose. 

«I giovani sono troppo stanchi dal sabato notte per 
danzare per la pioggia la domenica mattina». 
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Poiché l'intera economia del Rio Grande è basata 
sull'agricoltura e questa dipende strettamente dalle 
pioggie e dalle acque di scioglimento delle nevi, che ali
mentano i canali di irrigazione, l'uso del peyote, esclu
dendo l'antica religione nativa, in quel contesto rap
presenta una minaccia alla religione intesa come una 
parte di vita e alla vita stessa. 

Non ci sono gruppi organizzati della Chiesa Nativa 
Americana nella parte centrale della valle del Rio 
Grande, sebbene un 'insegna dipinta sulla finestra di un 
ufficio dell<:l parte vecchia della città di Albuquerque 
indicasse la sede del locale quartier generale della 
Chiesa Nativa Americana: l'ufficio era vuoto e alle au
trici non è noto nessun tentativo da parte del gruppo 
che lo affittava di affiliarvisi . 

Sebbene l'opposizione più forte al peyote venisse 
all'inizio dai missionari e dagli agenti del Governo, an
che molti indiani si oppongono alla religione, basando
si su proprie argomentazioni. 

«Un uomo del peyote ha cavalli magri» , ha detto un 
Arapaho, intendendo che era costume nei tempi anti
chi, per un uomo non del peyote, di alzarsi presto, di 
curare i suoi cavalli, di bagnarsi e infine di consumare 
la propria colazione; e così facevano anche i suoi fami
gliari. Invece un uomo del peyote che sia stato sveglio 
tutta la notte per un incontro e abbia dormito per la 
maggior parte del mattino dopo, non ha cura dei suoi 
cavalli: li lascia senza cibo o con poca erba e talvolta 
senza acqua. Questa è una vera e propria critica, nono
stante sia in diretta contraddizione con le regole dei 
membri del peyote secondo le quali essi sono e sono 
sempre stati meglio dal punto di vista materiale degli 
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altri uomini delle loro tribù. 
E' pericoloso generalizzare sul problema del van

taggio economico. Dalle nostre osservazioni risulta che 
ci sono tanti indigenti in un gruppo quanto nell'altro . 
U no studio intensivo su questo singolo punto, per esse
re completato accuratamente, richiederebbe il lavoro 
di una vita intera. 

«II peyote rende i bambini sonnolenti» , è un 'altra 
critica al suo uso. «Se i genitori stanno svegli tutta la 
notte e tengono i figli nel tipi con loro, il giorno dopo 
i piccoli sono stanchi. Di conseguenza non si alzano per 
andare a scuola o se ci vanno, non prendono voti buoni 
come gli altri bambini» . 

Entrambe le critiche sembrano valide sulla base 
delle nostre osservazioni. In generale i bambini prove
nienti da famiglie che usano il peyote sembra che a 
scuola abbiano un minor rendimento e che prendano 
voti più bassi di quegli provenienti da famiglie cristiane 
o apertamente pagane. Quando diventano adulti, ab
biamo osservato che sembra si assumano meno respon
sabilità per ripagare i costi della loro educazione e spes
so lasciano la scuola senza diplomarsi. 

Automobili decrepite, l'equivalente odierno dei ca
valli magri, si accumulano l'una sopra l'altra, fino a 
otto, nel cimitero di automobili intorno alla casa del 
peyote. Talvolta è necessario rubare a Tizio per pagare 
Caio; ricambi e pneumatici si possono recuperare da 
una dozzina e anche più di questi veicoli non funzio
nanti e rimetterne insieme uno che possa traballare giù 
per la strada. 

Non è mai facile saper bilanciare critica e commen
to favorevole, distinguere tra buono e cattivo. Nel caso 
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della relativa agiatezza economica dei peyotisti e dei 
non-peyotisti è ancora più difficile. Le complicazioni 
aumentano, sorgono contraddizioni e la linea tra com
portamento reale e quello prestabilito dalle regole, di
venta incerta fin quasi a scomparire. Cercare di essere 
imparziali, riguardo ad entrambi gli aspetti della con
troversia, induce confusione. 

Sono stati prodotti numerosi studi sugli effetti fisici 
del peyote sui consumatori cronici. Alcuni esperti di sa
lute pubblica hanno argomentato che l'uso continuo 
del peyote ha la tendenza a provocare ulcere e che l'as
sunzione della polvere come tè per combattere il raf
freddore rende i bambini tardivi in età scolare. 

Si potrebbe pensare che nei cento anni in cui il 
peyote è stato consumato da certi gruppi tribali si sa
rebbe potuto raccogliere informazioni definitive su 
questi e altri punti. Per quanto riguarda gli effetti fisici 
non esiste una chiara documentazione che ci sia una re
lazione di causa-effetto per ogni singola malattia. Inol
tre la segretezza dei peyotisti opera nel verso di nascon
dere i fatti. Nei registri di medici e ospedali essi si quali
ficano come affiliati ad altre religioni. E' difficile per 
il medico generico o l'antropologo fisico essere assolu
tamente certo se sta trattando con un peyotista o no. 
Egli può soltanto annotare ciò che osserva, i dati ogget
tivi, e perde un gruppo di controllo dal quale raccoglie
re informazioni comparabili. 

Perciò si può soltanto dire che certe cose sembrano 
vere. Sembra che i peyotisti siano più soggetti di altri 
Indiani a disturbi gastrici, quando i peyotisti vogliono 
identificarsi. Deve anche essere preso in considerazine 
il tipo di dieta base, poiché la dieta, necessariamente, 
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ha un effetto considerevole su qualsiasi condizione in
testinale. 

In generale la dieta indiana, come quella dei mem
bri più poveri di qualsiasi comunità, è basata principal
mente sugli am idi. La carne di un tipo o dell'altro, spes
so in scatola, è inclusa nella dieta quando il bilancio fa
miliare lo consente . Il maiale è consumato più spesso 
del manzo nelle aree dove è più economico e il pollo 
ancor più spesso del porco o del manzo, perché è ancor 
meno costoso. 

Lo zucchero è consumato in grande quantità. E' 
mescolato nel caffé, nel tè e pure nelle bevande fredde, 
compare in torte, dolci, gelatine e marmellate commer
ciali , unitamente ad additivi e nei biscotti da colazione. 
Le uova possono essere mangiate in alcune tribù e sono 
tabù nella dieta di altre . Il pesce è un tipo di cibo accet
tabile nelle aree costiere , intorno ai Grandi Laghi e tra 
le tribù Yuman del basso Colorado e del Gi la , ma in 
nessun altro posto. 

Durante il primo periodo dei programmi di «guerra 
alla povertà», le autrici , sotto la sponsorizzazione 
dell'Oklahoma Indian Council , di Oklahoma City, 
condussero un corso di cucina dietetica per le donne 
che stavano usando i generi alimentari in surplus del 
Dipartimento dell ' Agricoltura come elementi base del
la dieta delle loro famiglie. Questi cibi sono gli stessi 
che si dice abbiano fatto esclamare al presidente John 
F. Kennedy: «Buon Dio! non cercate di dirmi che qual
cuno può sopravvivere con quella roba!». 

Tutte le famiglie presenti nel gruppo indiano erano 
sotto il livello di povertà stabilito allora in 1.500 dollari/ 
anno. Sebbene fossero inclusi anche negri e caucasici, 

132 



la maggioranza era indiana. Tutti sopravvivevano con 
«quella roba», anche se la trovavano monotona e non 
appetitosa. Il proposito del corso era di insegnare l'uso 
di questi cibi in modo appetitoso. 

Nello stesso tempo un programma parallelo per il 
miglioramento dello stato di salute fu portato avanti 
con un ospedale locale. Molte delle donne indiane nel 
corso venivano da famiglie note come appartenenti alla 
Chiesa Nativa Americana. In tutto 77 donne completa
rono il corso di tre mesi, non abbastanza per dare dati 
statisticamente validi, ma sufficienti a permettere di 
fare alcuni paragoni. 

Il sovrappeso fu eliminato nella maggior parte delle 
donne e delle loro famiglie. Almeno una dozzina di dia
betici prima non riconosciuti furono identificati e fu 
loro assegnata una dieta approvata dai medici , che an
cora comprendeva quei generi di prima necessità in 
surplus, ma cucinati in modo vario, per compensare la 
quantità di amidi. 

Dei diabetici precedentemente non diagnosticati 
metà erano consumatori di peyote e metà no , cosicché 
non si può trarre nessuna conclusione. I consumatori 
di peyote in genere perdevano peso più rapidamente 
dei non consumatori. Questo può essere dovuto intera
mente alla costituzione fisica o essere attribuito alla ri
duzione di carboidrati nelle feste del peyote. 

Furono diagnosticati otto casi di ulcera gastrica, 
cinque tra i consumatori di peyote e tre tra quelli che 
non usavano l'allucinogeno. D'altronde neppure que
sto gruppo è sufficientemente ampio da trarre conclu
sioni. Furono scoperti due casi di tubercolosi, uno per 
gruppo. 



Per quanto ne sappiano le autrici , questo è lo studio 
più attentamente controllato che sia stato effettuato. 
Per di più le relazioni sugli effetti del peyote rimangono 
ancora nella dimensione del sentito dire. Sarebbe inte
ressante se lo studio fosse ripetuto su una popolazione 
più ampia, con dati più numerosi e affidabili. Sfortuna
tamente non ci sono fondi disponibili per tali studi al 
momento. Nel tentativo di paragonare il buono e il cat
tivo nell'uso del peyote, le autrici devono concludere 
che il giudizio rimane a metà . La religione di alcuni è 
superstizione per altri e sempre più superstizioni si rac
colgono intorno alle religioni che sono segrete, non 
nella mente degli aderenti , ma in quella di chi sente 
parlare o parla di esse. 

Qualunque cosa possa derivare dalla paura e dallo 
sgomento degli anni sessanta e settanta riguardo a LSD 
e ad altri allucinogeni, inclusi peyote crudo e té di peyo
te, una cosa accadrà sicuramente: come altre religioni 
indiane hanno fatto in passato , la Chiesa Nativa Ame
ricana può diventare «underground», ma non cesserà 
mai completamente di esistere. 
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COLLANA INDIANAMERICANA 


George Crawford Merrick Mullett 
LE STORIE DELLA DONNA RAGNO. LEGGENDE DEGLI 
INDIANI HOPI 
pp. 142 
L'autrice rielabora in prosa poetica registrazioni su campo effettuate alla fine 

dell'SOO presso gli Indiani Hopi, che sono ritratti att raverso la descrizione di 

riti nuzia li . della gerarchia dei loro dèi e della famosa Danza dei Serpenti , con 

un gusto pittografico che può far ricordare Chaucer per l'importanza che assu

mo no il vestire e la pittura cerimoniale. 

Poiché per il popolo Hopi la sopravvivenza sulla te rra dipende dalla benevolen

za degl i dèi. la ritualità e la gestualità acq uistano un carattere fondamentale nel

le leggende e nella stesura della Mullett. 

La Donna Ragno. dea della Terra e delle sue creature e Creatrice, insieme a 

Tawa, il Sole , appare in queste storie come la saggia , onni scente , possente 

guardi ana degli Indiani Hopi . presenza immanente in tutti i racconti , anche 

quando non compare direttamente in prima persona. 

George Crawford Merrick Mullclt collaborò per parecchi anni alla rivista ...St. Nicholas» 

e ad altri periodici pe r bambini con le sue storie . Il suo inte resse per gl i Indiani Americani, 

che durò tutta la vita, risali va a lla sua fanciullezza trascol1ia nclla zona del Serpenl Mound 

(Tumulo del Se rpente) nell'Ohio. E fu valorizzato dalla collaborazione con Jesse Fcwkes, 

oon cui lavorò come illustratrice scientifica per il Bu reau of Ethnology della Smithsonian 

Institution . dal 1910 al 1928 . 

I «Disegni della ceramica preistorica de lla Mimbres Val ley,.di J. Fewkes e molte altre ope

reconlcngono illustrazioni di Mrs. Mullell . 


Leslie Marmon Silko 
RACCONTARE 
pp. 160 
I racconti di Leslie Marmon Sil ko offrono un quadro di grande validità anistica 
sulla condizione dell'indiano nell'America di oggi. I miti e le leggende del pas
sato sopravvivono e si rinnovano nel presente a testimonianza dell 'estrema vi· 
talità de lla ricca cu ltura dell 'antico popolo indiano. L'ane della narrazio ne ora
le. propria di quella tradizione , viene ripresa dalla Si lko. narratrice moderna, 
e sottoposta ad un vit ale processo di adeguamento . Il raccontare cont inua così 
ad essere veicolo di conoscenza, momento di aggregazione, anello di congiun
zione tra passalo e presente, per affermare più che mai la forza di una tradizione 
e il diritto all a sua sopravvive nza . 
Leslie Marmon Silko . nata ad Albuquerque . New Mexico , nel 1948. docen te presso l'uni· 
vcrsità di quello stato , è una de lle fig ure di primo piano tra i giova ni narratori americani 
d i origi ne indiana . Ha scritto un libro di poesie , Ù1guml lVOfff(lll (1973). e un romanzo. 
Ceremony ( 1977) (Cerimonia , 1981). Dal rece nte Sloryfeller (1981) sono tratti i raccon ti 
del prese nte volume. 
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E. Adarnson Hoebel 
I CHEYENNE. INDIANI DELLE GRANDI PIANURE 
pp. 200 
I Cheye nne sono una delle nazioni indiano-americane più nole al pubblico ita

liano, che ne ha sentito il nome-insieme a quello dei loro alleati Sioux e Arapa

ho - in innumerevoli film e fumetti celebranti, da parte bianca. l'epopea della 

conquista dell 'Ovest. 

Il libro di Hoebel presenta con chiarezza e agilità i principali aspetti della loro 

cultura che è una delle più importanti e delle più interessanti tra quelle svilup

palesi nelle Grandi Pianure. 

Oltre alla «via cheyenne~ nell'organizzazione sociale, nella visione del mondo 

e dell'aldilà, quest'opera delinea anche la sloria delle loro guerre contro i bian

chi e la successiva vita nella Riserva. 

E. Adamson Hoebel ha lavorato per varie istituzioni governative e in varie università ed 

è attualmente Regent Professar Emeritus alrUniver.;ità del Minnesota. 

E' l'autore di Antropologia, L 'organizzazione politica e i sistemi di legge degli indiani Co

monche, La legge dell'u.omo primitivo. E' co-autore di La via Cheyenne, I Comanche, An
tropologia culrurale e sociale. . 

Ha condotto ricerche sul campo tra i Comanche (1933), gli Shoshone settentrionali (1934). 
i Cheyenne del Nord (1935-36), i Pueblo del Nuovo Messico (194549)e anche nel Pakistan 
(1961). 

George Bird Grinnell 
I PIEDI NERI. STORIA DELLE TRE TRIBU' 
pp. 192 
l Piedi Neri erano conosciuti nella prima metà dell'Ottocento come «gli indiani 
più pericolosi e sanguinari». Ma chi li conobbe a fondo, come l'autore di questo 
libro ormai classico, imparò ad apprezzare questo fiero popolo di guerrieri. Ba
sandosi sull 'esperienza diretta e sulle narrazioni dei vecchi , Grinnell ha rico
st ruito con estrema precisione usi e costumi dei Piedi Neri, dai lontani «giorni 
del bisonte>) ai difficili anni della vita di riserva e della trasformazione da tribù 
di cacciatori e raccoglitori ad agricoltori e allevatori: ne emerge un quadro della 
vita quotidiana dei Piedi Neri che possiede il fascino di un racconto di prima 
mano. 
George Bird Grinnell (1849-1938), elnologo, esploratore, scrittore . naturalista, scrisse una 
ventina di libri sugli indiani delle grandi pianure nord occidentali. Il suo inte resse per gli 
indiani e per quelle terre non fu sollanto ..scientifico~. Egli si impegnò attivamente sia in 
difesa degli amici indiani che in quella del territorio: attraverso la sua opera si sono infatti 
conservati il parco nazionale di Yellowstone c quello di Glacier. Nel 1925, consegnandogli 
la Medaglia d'oro Theodore Roosevell , il presidente Coolidge disse; «Pochi hanno fatto 
tanto come lei e nessuno ha fatto di più , per conservare vaste aree di paesaggio pittoresco 
per gli occhi della posterità». 

Angelo Quattrocchi 
WOUNDED KNEE. GLI INDIANI ALLA RISCOSSA 
pp. 204 
Probabilmente, nella maggior parte dei libri di «storia americana», una delle 
più importanti sollevazioni contro il Governo degli USA, avvenuta proprio sul 
suo territorio nazionale , sarà menzionata in un paragrafo irrilevante. L'occupa
zione di Wounded Knee (Sud Dakota) del 1973 è in realtà un episodio impor



tante non solo per i popoli nativi d 'America , ma anche per tutti quelli che si 
prendono a cuore questa terra e la vita, anche se finora solo pochi conoscono 
perché avvenne o cosa avvenne . Il problema è che Wounded Knee non sembra 
adattarsi a quello che in genere si pensa degli indiani , cioè a come sono stati 
sottomessi alla fine dell'8OD, a oome sono tofelici » nelle riserve o a rome si sono 
integrati oon successo nel modo di vita americano. Wounded Knee sembra un 
brutto sogno fatto da indiani «cattivi », non rappresentativi delle comunità na ti
ve , nella stampa americana. Questa resistenza su terra indiana per i diritti india
ni si scontrò con il governo USA che usò i carri armati, gli elicotteri, i fucili 
automatici e le altre anni dell 'era del Vietnam. 
Per 71 giorni i rappresentanti del governo USA non ebbero potere a Wounded 
Knee e, malgrado l'assedio , la comunità indiana si autogovernò e si organizzò. 
Perciò questo libro è importante: esso narra la storia dalla parte degli stessi par
tecipanti , giorno per giorno; gradatamente emerge il dramma umano di un po
polo distrutto ed oppresso che si organizzò per restituire dignità alla propria 
vita . 

Da «Akwesasne Notes" 
giornale della Nazione IROCHESE MOHAWK 

I SIGNORI DEL PASSAGGIO NORD OVEST. 
LA CONFEDERAZIONE PIEDI NERI 
pp. 148 
«Cinquant'anni fa la parola Piedi Neri aveva un significato spaventoso per il 

viaggiatore bianco che attraversava quella terra selvaggia e desolata , dimora 

del bisonte , che si stende a nord del fiume Jellowstone e a est delle Montagne 

Rocciose». 

Così scriveva il famoro esploratore, ctnologo e naturalista George Bird Grin

nell (1849-1938) all'inizio della sua classica «Storia delle tre tribù». 

Il libro che presentiamo, primo di una serie, attraverso un ampio materiale fo

tografico e pittorico , ricostruisce la vi ta quotidiana dei più temuti guerrieri delle 

grandi pianure , i Piedi Neri, «Signori del passaggio Nord Ovest». 


Thomas E. Mails 

FOOLS CROW. AUTOBIOGRAFIA DI UN GRANDE 

CAPO SIOUX TETON 

pp. 312 

11 29 dicembre 1890 il massacro di Wounded Knee sanciva la fine della resisten

za Sioux e consegnava definitivamente i superstiti alla vita delle riserve. Per 

quest,o signific3lO simbolico fu proprio il piccolo villaggio di Wounded Knee 

che i loro discendenti scelsero di occupare ne l 1974, quando vo llero attirare l'at

tenzione sulla triste condizione dell a loro gente. 

Queste due date segnano anche l'arco della vita di Frank Fools Crow, lo straor

di nario personaggio - guaritore e veggente. capo civile e religioso di tutta la 

nazione Sioux - che in queste pagine , tramite la penna di Thomas E. Mails, 

ci na rra la sua storia, dalla fanciullezza negli anni successivi al massacro fino 

a ll a vecchiaia che lo vede ancora protagonista della rinnovata rivendicazione 

della dignità e dei diritti indiani. E' una storia a un tempo singolarissima e che 

si intreccia continuamente con quell a de lla sua gente, cosicché possiamo di vol

ta in volta trovarci calati nelle tragedie co llertive che si abbattono su lla riserva 




- le continue ristrutturazioni , l'impatto dei due conflitti mondiali , dalla grande 
depressione - oppure a seguire Fools Crow nell a sua vita quotidiana , nella ce le
brazione dei riti religiosi , dalle cerimonie di guarigione alle grandi da nze , nei 
suoi viaggi att raverso gli Stati Uniti e in Europa, aJ seguito di uno spettacolo 
di rodeo o di una troupe cinematografica, O in missione per conto del suo popo
lo come quando a Washington incontra una commissione parlamentare e lo 
stesso presidente Ford, Ne ri sulta così un racconto affascinante , su cui sempre 
tutt avia domina il contrasto tra la tragica consapevolezza del protagonista 
dell ' ineluttabilità degli avvenimenti che i Siouxdevono affrontare e la disperata 
vo lontà di trovare nella tradizione l'estrema ancora di sa lvezza della loro identi
tà. 
Thomas E, Mails è uno dei maggiori conoscitori de lla cultu ra indiana dell 'America del 
nord , Scrittore, artista ed etnologo, ha pubblicato alcuni lavori ritenuti ormai classici: in 
particolare Th~ Mys/ic Warrior:f 01 tht Pillins del 1912 e The Pueblo Chifdren 01 the Earth 
Motherdel 1983, che descrivono Sloria, cultura , arte e tradizioni rispettivamente degli in
diani de lle pianure e degli indiani Pueblo che vivono in Arizonae New Mexico, 
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Filliozar J. , Le fìlosofiedell'lndia, pp. 152 
Kfilidfisa , La Ronda del/e Stagioni, (~tusaf!1hfira), pp. 160 
Coomaraswamy A. , ll/troduzione all'arie e alla milOlogia dell'India, pp. 176 
Mahanama, La Grclllde CrOIUI(;a. (Mahiil'aI!,!sa) . SuJJe orme del Buddha 

nel/ 'antica Ceylon , pp. 232 

Collana ..11 narciso» 

Ba ldi G" Clandestini a Mi/allo , prefazione di G. Galli, pp. 120 

BakerJ. I Souillon J . , Joréphine , pp. 312. 

Cherin S. , Alli/io BeTto/acei. I giorni (U un poeta , prefazione di G. Pontiggia, 


pp .1 12 
Goldman E. t Emma Go/dman. Vivendo la mia vitu , voLI, 1889-1899. pp. 232 
Goldman E., VoI. Il, 1900-1907, pp. 160 
Goldman E., VoI. III , 1908-1917 , pp . 240 
Ford H. , Henry Ford. La mia vita e /0 mia opera, scritto in collaborazione con 
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Konzclmann G., Arafal. DeslùlOo speranza?, pp. 408 
Paz A., BuenavenIflra Durruli. Croml<:a della vita. prefazione c cura di P. Flec
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Schick P., Karl Kraus. pp , 208 
W,lttsA. ,Alan Watts. Volo I, Incontro con l'oriente, pp, 160 
Watts A., Alali Watts, Volo II. Zen c utopia : gli anni delta rivolta. pp . 176 
WCM hcra11 D., David Ricardo. Economista finanziere politico , pp. 160 
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AA.VV. , DOline bianche e dOline nere nell'America dell'l/omo bianco. Due 
contributi su lla storia di ieri e pe r la liberazione di oggi , (serilli di: M. J . 
Buhle , A. Davis. A . D. Gordon, E. N. Schrom) , prefazione di R. Zahar, 
pp. 180 

AA.VY. , Alice allraverso il microscopio. /I potere della scienza suJJa viw delle 
dOlllle . pp. 160 

Bassanesi D .• DOline di Picclle. Riflessioni sulla violenza e sulle forme del nega
tivo , pp. 84 

Bocchio F. I Torchi A. , L 'acqua in gabbia. Voci di donne dentro il !iilldacato , 
pp. 224 

Brawcr A., ConSylvia (nUla Pia/h) , pp. 11 2 
Carbonctto M. G. j Filingeri, Il dialogo nascoslO. Imerazione madre·bambino 
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Cassa ni V . J • N6 f1ole ad Aprile./mroduzionediGiovanfli Raboni , pp. 96 
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Gabutti D. , Fantascienza ecomunism o , pp. 280 
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Severi P ., «Pierre non ordinarie» viaggio nel mondo delle pietre, dei sassi, dei 
cristalli. delle gemme, dei fossili, della polvere e delle stelle , pp. 144 
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WattsA . W. , Uomo donna natura, pp. 208 

Collana: ..Biblioteca di An.Archos .. 

AA. VV ., 11 marxismo da pensiero radicale a pensiero istituzionale. VoI. I : Con
flitti socia li e la loro interpretazione nella storiografia de economia marxi
sta. (Scritti di: M. Bookchin, A. Caffi, P. Clastres , C. Lefort, A. Marchi, 
R . Marchionatti,C. Napoleoni) , pp. 160 

AA. VV ., 11 marx;smo da pensiero radicale a pensiero istituzionale. Vol. Il: Dai 
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riale . (Scritti di : P. Avrich, N. Berti, B. Bongiovanni, G . Carchia, C. Ca
storiadis, D. Guérin , M. Puder, G . T . Rittersporn , A. Schwarz), pp. 160 

AA.VV., Le strutture della dominazione , (scritti di : Avrich, Chomsky, Cla
stres, F1ecchia, Gauchet, Lefort, Savinio), pp. ISO 
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Clastres P., Archeologia della violenza e altri scritti di antropologia politica, pp. 

216 
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Alice Marriott - Carol K. Rachlin 

PEYOTE 
... In qualche luogo del deserto messicano cominciò 
l'uso sacramentale di quella che è stata chiamata «la ra
dice diabolica», «la chiave della porta dell'illusione», «la 
pianta sacra» ... Moltissimi sono gli altri nomi della 
pianta, ma quello più ampiamente usato e più noto è 
PEYOTE, dalla parola azteca peyotI. 
Così è scritto in questa penetrante esplorazione della 
controversa religione del peyote, della sua istituzionaliz
zazione sotto forma di Chiesa Nativa Americana e della 
sua successiva diffusione tra le tribù indiane. Le autrici, 
due eminenti antropologhe che hanno partecipato a ceri
monie del peyote, descrivono gli effetti della droga, il ri
tuale del suo uso e il significato simbolico degli oggetti 
usati nel rito. II loro resoconto prende in esame il peyote 
in relazione ad altri aspetti della cultura indiana - stre
goneria, artigianato del metallo, pittura e musica - e il 
conflitto tra chiesa e stato. 

Alice Marriott e Carol K. Rachlin, entrambe associate aU~American Aolh· 
,ropological Association, sono le autrici di Americsn Epic: The story ol the 
Americsn Indian edi Americsn Indian Mytl101ogy. 
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