ALASKA :
IL RICHIAMO
DELL’ANIMA

UN GIORNO SAREBBE TORNATO
Ripensando a quelle parole, Grande Alce, tutte le mattine verso le ore
undici spostava con la mano sinistra la tenda della finestra che dava
sulla vallata e scrutava l’orizzonte alla ricerca di un movimento nuovo,
di un qualcosa di insolito, il movimento di uomo che stava tornando…
L’inverno era ormai alle porte e Grande Alce, se ne stava appisolato
sulla sua sedia a dondolo, gustandosi il tepore di un caldo focolare
acceso che gli riscaldava le gambe.
“Nonno, nonno, mi racconti una storia ?” Erano le parole di Piccolo
Alce, un bambino di sei anni, che correva verso l’uomo a braccia
aperte; quest’ultimo lo afferrò tra le sue mani e lo fece sedere sulle sue
ginocchia. “Vieni qui” rispose l’anziano, “ti racconterò la storia di
Aquila solitaria”. Il bambino, senza perdere tempo, appoggiò la
guancia destra sul petto del nonno e fissando con gli occhi le braci
della legna che ardevano sul focolare, si accingeva ad ascoltare il
racconto.
“ Aquila solitaria, era un uomo di quaranta anni, piccolo di statura, per
niente bello, con gli occhi azzurri, profondi come quelli di un’aquila; se
li sapevi guardare, potevi vedere la sua anima, ma solo poche persone
ci erano riuscite. Una volta mi disse che solo chi ha sofferto sa vedere
in profondità. Lo conobbi lungo il torrente a McCarthy, mentre
innalzava la sua preghiera al Grande Spirito. Era la prima volta che
vedevo un bianco comportarsi come un fratello pellerossa. I suoi occhi
piangevano lacrime rosse di sangue e il suo cuore era spento perché
non riuscivo a sentirne il canto. Lo aspettai sulla riva; quando mi vide,
mi salutò e mi augurò una buona giornata, abbassando il capo e
unendo le mani in segno di preghiera. Mi disse: “Che la vita sia con Te”.
Io risposi bruscamente: “ E dove è finita la tua ?” A quelle parole
l’uomo mi guardò sbalordito con la bocca aperta e arrestò il passo, ma
si riprese subito, chiudendo la bocca con una smorfia ed espirando
aria dal naso. Mi fissò gli occhi ed esclamò: “Vecchio, tu che ne sai.. ?”
Allora gli dissi : “ Forse nulla, o forse più di quanto tu possa pensare;
se mi concedi del tuo tempo, vorrei recitare una poesia della tribù
degli Oriah :

Non mi interessa cosa fai per vivere, voglio sapere per cosa sospiri
e se rischi il tutto per trovare i sogni del tuo cuore.
Non mi interessa quanti anni hai, voglio sapere se ancora vuoi rischiare
di sembrare stupido per l'amore, per i sogni, per l'avventura di essere vivo.
Non voglio sapere che pianeti minacciano la tua luna, voglio sapere se hai toccato
il centro del tuo dolore, se sei rimasto aperto dopo i tradimenti della vita
o se ti sei rinchiuso per paura del dolore futuro.
Voglio sapere se puoi sederti con il dolore, il mio o il tuo;
se puoi ballare pazzamente e lasciare l'estasi riempirti fino
alla punta delle dita senza prevenirti di cautela, di essere realisti,
o di ricordarci le limitazioni degli esseri umani.
Non voglio sapere se la storia che mi stai raccontando sia vera.
Voglio sapere se sei capace di deludere un altro per essere autentico a te stesso,
se puoi subire l'accusa di un tradimento e non tradire la tua anima.
Voglio sapere se sei fedele e quindi hai fiducia.
Voglio sapere se sai vedere la bellezza anche quando non è bella tutti i giorni.
Se sei capace di far sorgere la tua vita con la tua sola presenza.
Voglio sapere se puoi vivere con il fracasso, tuo o mio e continuare a gridare
all'argento di una luna piena: SI!
Non mi interessa sapere dove abiti o quanti soldi hai,
mi interessa se ti puoi alzare dopo una notte di dolore, triste o spaccato in due,
e fare quel che si deve fare per i bambini.
Non mi interessa chi sei, o come hai fatto per arrivare qui,
voglio sapere se sapresti restare in mezzo al fuoco con me e non retrocedere.
Non voglio sapere cosa hai studiato, o con chi o dove,
voglio sapere cosa ti sostiene dentro, quando tutto il resto non l'ha fatto.
Voglio sapere se sai stare da solo con te stesso,
e se veramente ti piace la compagnia che hai ....nei momenti vuoti.

Replicò: “ Parecchi anni fa, non avrei esitato a risponderti, ma ora tutto
si è spento dentro di me e la solitudine è diventata la mia unica amica.”
Gli accarezzai il viso, e gli dissi: “Ora va!; Vivi questa terra, nutriti del
suo cuore e della sua forza e un giorno tornerai perché avrai ritrovato
te stesso.

OLTRE LE NEVI PERENNI
Grande Alce lo scorsi tra gli alberi, lungo la riva del fiume nei pressi di
Mc-Carthy. Captai subito il suo sguardo magnetico e miei occhi
incrociarono i suoi. Era un uomo di media statura, robusto e di
carnagione olivastra. Il suo giaccone verde si mimetizzava benissimo
tra gli alti canneti dell’argine. Portava un orecchino a forma di punta di
freccia sull’ orecchio sinistro e i suoi lunghi capelli lisci e neri che gli
cadevano oltre le spalle, mi tolsero ogni dubbio su chi potesse essere.
A volte il destino è strano: non è a casa, nella vita di tutti i giorni, ma
lontano, lungo la via, che trovi la cura giusta per il tuo cuore. Era un
mio fratello pellerossa, e come anziano, degno di rispetto e la sua
serena fermezza faceva intuire si trattasse di un uomo medicina : Loro
ti aspettano, ti osservano e sono pronti a darti consigli. Subito non
diedi molto peso alle sue parole, perché dentro di me sapevo che non
avrei più ritrovato la serenità di un tempo… Lo salutai ringraziandolo
per il pensiero che aveva avuto per me.
Ora, però, dovevo proprio andare; dovevo riprendere i compagni di
viaggio e volare assieme a Loro sopra ad una delle meraviglie della
Natura. In vita mia non avevo mai visto un ghiacciaio, e quando le ali di
quel piccolo cesna ci portarono lassù nei cieli d’Alaska, ebbi un leggero
sussulto. La temperatura esterna era molto bassa perché la condensa
appariva sui finestrini del mezzo meccanico, mentre di fuori tutto
sapeva di bianco soffice e immacolato. Guglie maestose si alzavano
attraverso le nuvole e grandi catene montuose si distendevano in
fronte a me fino a coprire l’orizzonte; attendevano immobili e
imponenti il mio passaggio e se le ascoltavo in quel silenzio che
regnava quando riuscivi ad estraniarti dalle voci in cuffia del pilota o
dei tuoi compagni, sapevano infondermi il loro vigore e la loro forza.
Ovunque mi girassi, vedevo solamente valli e distese percorse da
questi draghi bianchi, che striavano queste terre, con le scaglie
azzurro acqua del loro manto, lasciando traccia delle loro movenze. Le
loro origini si perdevano nei millenni dei tempi e a quelle altitudini
sembravano immortali, inattaccabili, inarrivabili. Serpeggiavano giù
per i pendii più irti, confluivano in medesime piane per scontrarsi,

rincorrersi in cerchio e ricongiungersi formando un nuovo strato di
ghiaccio fino ad arrivare a distendere le loro lingue “infuocate” lungo
le pendici delle basse colline o addirittura sfociando in pieno oceano. Il
loro impeto faceva sì che i ghiacci a contatto con l’aria più calda, si
sgretolassero in piccoli pezzi, come puzzle che si rompevano, e davano
vita ad un corso d’acqua oppure si scioglievano e si infrangevano nelle
fredde acque del mare, creando tonfi assordanti e roboanti.

A Kennikot e a McCarthy, non ci si arrivava in macchina; la strada era
interrotta da un ponte pedonale che passava sopra ad un tumultuoso
fiume che scendeva direttamente dalla morena dell’omonimo
Kennikot Glacier, uno dei ghiacciai del Wrangell St Elias National Park.
Sopra quel ponte il panorama si faceva mozzafiato: sulla destra un
pickup blu come simbolo di libertà, e sullo sfondo potevi guardare in
faccia uno di questi mostri sacri, sentirne il respiro arrivare freddo e
dirompente, sotto forma di aria gelida che ti batteva in fronte.
Camminare sopra a questo gigante è stata una delle emozioni più
grandi di questo viaggio. Non ero mai entrato in simbiosi con questi
paesaggi prima d’ora, e mi è piaciuto perdermi con la mente al loro
interno immaginando di essere prima tra le dune ghiacciate di un
deserto di sabbia sahariano, e poi tra i drappeggi di un lungo tessuto,
lavorati a mano da più di un milione d’anni e mai terminati..

L’ULTIMA FRONTIERA
Kennikot, la città della miniera fantasma; vi si estraeva rame che
veniva in seguito portato a Cordoba lungo 313 km di strada ferrata.
Ora, nella città rossa, tutto dormiva dismesso, regnava il silenzio.
Rampe, ganci, forni, perfino gli attrezzi più piccoli sembravano
raccontarti le loro lunghe ore di lavoro, la tanta gente che ci ha
lavorato, le facce impolverate ed unte di nero sudore, ma anche i cuori
pieni di orgoglio per un lavoro duro e mal pagato, ma che riusciva a
sfamare una famiglia.
McCarthy, poco lontana, era la città dello svago per queste persone.
Passeggiare per le sue vie era come sentirsi parte di una vecchia
fotografia d’epoca western. Il vialone principale di terra, sassi e
polvere sollevata dal vento, era il luogo adatto dove regolare i conti a
colpi di pistola; sulla destra della carreggiata giaceva un carro
dismesso col timone gettato a terra, simbolo ormai di un’età andata.
Poi un hotel di legno, austero, impreziosito dai colori dei fiori posti sui
davanzali delle finestre, dava ancora il benvenuto ai forestieri e per
finire un vecchio saloon dove si poteva bere della buona birra indian
pale ale, ti sapeva ospitare la sera per farti gustare i concerti di

chitarra unplugged, con brani di famosi artisti, oppure con canzoni
improvvisate di gente sconosciuta. Era comunque un condensato di
energia e buonumore che riscaldava i nostri cuori nelle fredde notti
alaskane. Molto restava ancora da fare, qualcosa era andato perduto
per sempre, ma il fascino che questo posto sapeva esercitare, non
poteva lasciarti indifferente. Qui eravamo nell’ultima frontiera, un
posto dimenticato da Dio, un luogo che se non esistesse, nessuno ne
sentirebbe la mancanza. A parte Tu, che ci sei stato e ti sei scordato
della frenesia della vita reale, del caos della globalità, e hai amato
immaginare come queste città potessero essere molto tempo fa, come
potesse essere la vera vita di frontiera, quella che ormai non ti resta
che leggere solo sui libri.

LUPO GRIGIO
E’ in questa terra selvaggia, in un pomeriggio piovoso e umido che ho
conosciuto Lupo Grigio, il capotribù. Vagabondavamo tra i boschi alla
ricerca di qualche animale selvatico, come poteva essere un alce
maschio dalle grandi corna, consci entrambi della bellezza di sentirci
parte integrante del verde che ci circondava. La pioggia bagnava le
nostre teste e purificava le nostre anime, le quali forse avevano deciso
che fosse giunto il momento di schiudersi e incontrarsi. Lupo Grigio
era un uomo che sapeva il fatto suo. Aveva potere decisionale e lo
esercitava nella giusta maniera all’interno della tribù; sapeva essere
leader mettendo le persone nella giusta condizione per dare il meglio
di loro stesse. Questa dote era molto fine e non era da tutti.. Quello che
mi piaceva di più di Lupo Grigio, era il suo percorso della vita, molto,
molto simile al mio. Un’adolescenza passata sul filo del rasoio, tra le
mode del momento, belle e pericolose, e poi il cambiamento dovuto
per un evento fortuito o una donna, che ti avevano fatto aprire gli
occhi. Da qui la voglia di riprendersi la vita, la curiosità di conoscerla
fino in fondo per poterne tramandare emozioni sottoforma di parole o
manoscritti con la speranza che fossero di monito, sollievo, felicità o
aiuto a chi ne avesse avuto voglia di leggerli. Lupo Grigio era un
cercatore errante, voleva scoprire i segreti del mondo e della vita per
poterli condividere. Aveva capito di non voler essere mai sazio, perché
troppi erano i ricordi che bruciavano dentro al suo cuore di amici
stanchi e persi nella monotonia della quotidianità, e aveva compreso
che è la continua ricerca a rinnovarti, davanti ad un mondo in perenne
evoluzione. Aveva captato che da qua a molti anni in avvenire, sarebbe
arrivato il momento di fermarsi, ma sarebbe stato solo perché questo
lui stesso avrebbe raggiunto la saggezza di conoscere le linee guida del
mondo cosi da poter scegliere il posto giusto dove godersi l’ultima
serenità prima del grande viaggio verso il Grande Spirito. Lupo Grigio
era un uomo dalla grande generosità verso il prossimo meno
fortunato, e grazie alle sue doti di artista di teatro, promuoveva
spettacoli di beneficienza in loro favore. Girava tra le scuole, le
associazioni, per far conoscere la magia nascosta negli angoli più
remoti del mondo. Riusciva a far entrare nel cuore dei bambini più

ricchi, il monito di aiuto dei bambini più poveri di un’altra terra,
magari portando lui stesso i regali degli uni agli altri. Il più ricco
donava un pallone o un giocattolo, il più povero ricambiava con un
disegno o un frutto. Entrambi erano gesti fatti col cuore. Era una
persona meravigliosa. C’era una cosa che invidiavo a Lupo grigio, era
l’amore di una donna che gli stava dando una gioia immensa, quella di
diventare padre. Ero molto felice per Lui, ma non gliel’ho mai detto.

L’INIZIO DELLA GRANDE AVVENTURA
Il vero viaggio era cominciato da Talkeetna che se dico un paesino,
qualcuno potrebbe pensare a qualcosa di già troppo grande: quattro
strade sterrate e polverose, un incrocio e poche case ed empori
costruiti in legno come quelli dell’epoca della corsa all’oro. Avevamo
trovato un campeggio lungo la riva di un fiume ed eravamo pronti a
sperimentare la nostra arma segreta: il barbecue. Piantare una tenda
in Alaska, pensavo fosse il miglior modo per vivere questa Terra ed
ero felicissimo nel sapere che Lupo Grigio condivideva appieno l’idea.
Tante erano le obiezioni di chi ci vedeva partire e tante lo sono state
anche in viaggio: “ non potete andare in tenda”, “piove sempre e fa
freddo”, “ sono stanca e mi fanno male le cervicali”, “ voglio lavarmi e
cercare un letto pulito”. Non biasimavo Nessuno perché siamo nati
liberi tutti, ma Noi eravamo fermi sulla nostra decisione: “in Alaska si
dormiva in tenda”. E la vita in campeggio è stata parte integrante del
viaggio: aiutarsi nel montare le tende, aiutarsi nell’asciugarle, fare
assieme il fuoco, cucinare la carne, preparare l’insalata coi pomodori
o fare l’aperitivo con la birra e le patatine, tutto ciò ci ha uniti e queste
immagini resteranno impresse nella nostre menti come i negativi di
una pellicola. E poi alcune diapositive resteranno indelebili: i bagni wc,
quattro assi di legno con un buco sul pavimento e le foto del parco
appese per dentro, le botti in vetroresina per l’acqua “ the best water
you can find on the world”, il fuoco acceso nel buio della notte, la
pioggia che scendeva mentre dormivi, la paura degli animali selvatici
che di notte giravano liberi per i campeggi intorno le tende. Senza
tutto ciò, non sarebbe mai stato lo stesso.

DENALI, IL PIU’ ALTO
Talkeetna era la base di partenza per le spedizioni aeree sul monte
McKinley, o in lingua Athabasca Denali, il più alto. Il Denali era una
piramide di roccia, neve e ghiaccio, e solo i più pazzi ed intrepidi
scalatori riuscivano a calpestarne la vetta. Con i suoi 6744 metri
d’altezza era il più alto monte d’America Settentrionale, e indossava le
vesti del cattivo poiché le sue vittime non erano poche e riposavano in
un cimitero non molto lontano. Il McKinley stava proprio al centro del
Denali National park, e quando il cielo era terso, si specchiava sul
Wonder lake formando una cartolina da preservare nell’album del
proprio cuore. Non conoscevo le dimensioni di questo parco, ma senza
dubbio erano immense, visto che i bus lo percorrevano per 150 km
mettendoci 8 ore. Qui non potevi mai staccare la faccia dal finestrino
tanto erano belli i panorami che si vedevano. L’occhio si perdeva nelle
valli fluviali dove le verdastre foreste di conifere, seguivano i corsi
d’acqua ed erano contornate dalle colline rosso porpora che si
alzavano ai piedi della catena dell’ Alaska Range. Sopra di loro il cielo
aveva delle sfumature di un blu indecifrabile ed il vento le spazzava
talmente bene da accartocciarle su se stesse come a formare delle
trombe d’aria. Che colori e quanta meraviglia.

Più in alto, mano a mano che si saliva, lo scenario lasciava spazio alla
tundra fatta di piccoli arbusti e minuscoli fiori selvatici, come fosse
una piccola foresta in miniatura. Qui ci sono posti un po’ più umidi,
dove si formano piccoli acquitrini, amati dalle alci e dagli orsi.
Ricominciava a piovere, tanto per cambiare, ma increduli, la pioggia
aveva portato l’arcobaleno e vi garantisco che a vederlo in quei luoghi,
sapeva veramente di magia. La Natura è imprevedibile e solo se le dai
fiducia, ti sa ripagare col giusto premio.

Ma che fine avevano fatto gli animali? A parte le marmotte, gli
scoiattoli e delle specie di quaglie, che potevi trovare un po’
dappertutto, non riuscivamo a scorgere null’altro. Solamente dopo una
lunga mezz’ora,uno alla volta cominciavano a farsi vivi i primi caribù,
belli, col petto e la coda bianchi, e con queste lunghe corna di strane
forme; brucavano l’erba sulle pendici dei monti o lungo i rivi d’acqua
che scendevano dall’alto delle montagne. Le pecore di Dall erano
troppo lontane per poterle distinguere nettamente: sembravano
alpinisti in cordata su per queste pendenze quasi impossibili per

l’uomo. Secondo me se la ridevano forte visto le scarse capacità umane
nel raggiungerle su quei costoni di roccia a picco dove un loro salto
valeva come cento dei nostri. E poi fece la propria comparsa, un grosso
grizzly; la gente nel pullman andò in visibilio e le voci “orso, orso” si
mescolavano coi movimenti repentini di chi mosso da bramosia,
impugnava la macchina fotografica e puntava l’obiettivo fuori dal
finestrino.

Era una mamma orsa, coi cuccioli e si stavano nutrendo di bacche
rosse selvatiche; le strappavano dagli arbusti usando solamente i denti
e la lingua, tanta era la forza di queste bestie. Gli orsi si nutrono di
radici, bacche, foglie, noci e anche di animali come piccoli roditori o
taglie medie come i cervi. Mentre scattavo delle foto, incrociai lo
sguardo di mamma orsa. Due occhi marroni che mi guardavano
guardinghi dicendomi “stattene alla larga straniero, o sarà peggio per
te. Questa è la mia terra e loro i miei figli.” Quegli occhi io li conoscevo,
li rispettavo, erano simili ai miei e non avevo paura di loro. Per colpa
di comportamenti pericolosi di questi animali nei confronti dell’uomo,

questi grossi mammiferi venivano spesso uccisi; ma come doveva
reagire un animale selvatico quando sapeva di dover difendere i
propri figli secondo la legge della Natura? Come si comporterebbe una
madre, una donna, qualora i suoi figli venissero minacciati ? Per me
l’orso era un animale sacro; i Fratelli pellerossa raccontavano di un
orso fuggito in cielo per salvarsi dalle fucilate di tre cacciatori; quattro
sono ora le stelle del corpo dell’orso, e tre quelle dei suoi inseguitori;
sette stelle brillano nel cielo ogni notte nella costellazione dell’orsa
maggiore. Quindi se mi avessero chiesto se avessi mai avuto timore di
incontrare un orso, la mia risposta sarebbe stata no. Quegli occhi non
erano cattivi, ma pieni di paura e rassegnazione; erano carichi di
dolore e collera contro un animale a due gambe che stava portando via
il loro habitat naturale. Ero convinto che se davvero avessi avuto un
incontro ravvicinato con un orso, se ne sarebbe andato perché
avrebbe letto dentro il mio animo, attraverso i miei occhi, il suo dolore
e la sua collera. Se mi avesse attaccato, avrei accettato la lotta. La
morte a me non faceva paura, anzi a volte la desideravo. Avrei voluto
davvero che tutto finisse perché ormai ero stanco di vivere in solitaria.
Purtroppo chi aveva la sfortuna di nascere con deformazioni fisiche
come la mia, non poteva ricevere l’amore di una donna e tantomeno
crearsi una sua famiglia. C’erano gli amici, certo, ma a volte non
bastavano.. La carezza di una mano femminile e il sorriso di un figlio li
reputavo tesori inestimabili nella vita di ogni uomo. E quello che più
mi spaventava, non era il fatto di dover restare solo, ma quello di non
poter fare nulla per guarire, per far cambiare le cose. Nemmeno un
intervento chirurgico perché c’era una grossa probabilità di finire su
una sedia a rotelle per tutta la vita. Io ero un guerriero e non avevo
mai mollato un colpo, mai; ma davanti a tutto questo ero impotente e
ciò mi struggeva dentro. Questa Terra selvaggia, di nome Alaska, aveva
saputo sviscerare questa amara verità, di cui non avevo mai scritto
prima d’ora. In quel momento mi ritornavano alla mente le parole di
Grande Alce.. nutriti di questa Terra e della sua forza..

LA FORESTA INCANTATA
Camminavamo in silenzio nel sottobosco del Denali National Park; era
il nostro secondo giorno di permanenza in questo angolo di paradiso
ed era mattino presto. Eravamo i primi della tribù e ci eravamo
distanziati per restare in silenzio, lontano dalle voci di tante persone
messe assieme. A volte per capire la Natura, c’è bisogno di osservarla e
contemplarla nel silenzio più totale. I suoi rumori, i suoi versi li puoi
cogliere e capire solo se sei rilassato e concentrato dentro di Lei.
Questi enormi e alti pini di vecchia data, dalla corteccia color cenere e
dai fronzoli di un verde oltremare, davano assieme al vivo ed intenso
verde del muschio sottostante, un aspetto fiabesco a questo paesaggio.
Mi sentivo davvero all’interno di un libro, dove la pagina narrava il
mio passaggio tre le bellezze di una terra aspra e selvaggia. E dalla
terra crescevano bacche dipinte di rosso ed arancione, e piante e fiori
dai vivaci colori.

Con me c’era Nuvola Fuggente; era una donna molto schiva e
silenziosa, riservata e poco amante delle grandi chiacchierate. Le sue
risposte erano sempre corte e brevi e non lasciavano grande spazio
alla replica. Ma tutto questo non faceva che incuriosirmi ancora di più.
Poi era calma e serena come il mare che si rifletteva nei suoi occhi, al
contrario di quello che poteva essere il mio animo ribelle. Era gentile,
perché non mi ha aveva mai negato un favore chiesto, ed io ritengo
questa cosa molto importante in una persona. Quello che mi piaceva di
Lei, era vedere la passione che aveva nel camminare in montagna, con
un passo veloce e deciso come il nostro da maschietti. Aveva fatto le
vesciche sotto i piedi, ma non aveva dato segno di cedimento alcuno.
Per ore avevamo seguito un fiume che ci aveva portati a tre laghi, tre
gioielli blu cobalto che specchiavano i raggi del sole facendoli apparire
ondulati grazie all’effetto del vento sull’acqua. La cosa che più mi
dispiaceva della camminata, era il non aver incrociato un animale
selvatico di grossa taglia. Il nostro silenzio non era mai stato ripagato;
morivo dalla voglia di vedere un alce maschio, ma niente da fare. In
passeggiata mi ero anche preso dei momenti in solitaria
addentrandomi di qualche passo fuori dal sentiero battuto, per
sbirciare dove non era lecito, ma non vidi nulla.

Poi siamo usciti in una super strada dove il sentiero ormai volgeva alla
fine; al di là di un ponte, vicino ad un resort, c’era la fermata del bus
che ci avrebbe riportati al nostro punto di partenza. E Nuvola
Fuggente, quando meno me l’aspettavo, ha avvistato un alce femmina
che stava attraversando la statale; un piccolo istante per puntarla con
lo sguardo e via di corsa verso l’animale per poterlo vedere da vicino,
ma ogni sforzo fu reso vano da un’automobile ferrosa con due turiste
francesi. Le due ladies avevano deciso di avvicinarsi all’alce come
quando ci si ferma a bordo strada con un passante per fare quattro
chiacchiere. L’alce non ci ha pensato due volte e se l’è data a gambe,
lasciandoci con un pugno di mosche. Contro ogni mia previsione,
questa Alaska mi aveva saputo nuovamente sorprendere; le parole di
Grande Alce risuonavano una seconda volta: nutriti di questa Terra,
del suo cuore..
Quella notte, mentre tutti dormivano, uscii dalla tenda e mi rannicchiai
in riva al lago. Era buio e l’acqua quasi immobile non rifletteva nessun
bagliore stellare. Piovigginava e ascoltavo in silenzio il tintinnio delle
gocce che cadevano sulla superficie del lago; in quel suono, costante e
incessante, divagavo tra i pensieri della vita e con la mente tornavo a
pensare al cuore di questa Terra che era stata così generosa nei miei
confronti. A volte trovavo giusto interrogarsi su chi eravamo e cosa
facevamo e come ci rapportavamo al mondo in cui vivevamo.

LA BAITA DEI CACCIATORI
L’indomani siamo partiti per Chitina. Erano passate ben tre ore e
mezza da quando avevamo lasciato il Riley Creek campground e
cominciavamo a desiderare una piccola sosta. La mattinata era volata
in un batter d’occhio ed essendo quasi l’una del pomeriggio, la fame
cominciava a farsi sentire. Stavamo su una strada dove intorno
regnava il nulla più assoluto: solo interminabili spazi verdi. Ad un
tratto sulla sinistra, in alto, abbiamo scorto un rifugio in legno, una
grande baita, dove sicuramente avremmo trovato qualcosa da mettere
sotto i denti. Una volta dentro, ci siamo accorti che la casa era molto
popolata; ogni alloggio era occupato dai cacciatori, non c’era una
camera libera. L’indomani avrebbero riaperto la stagione venatoria e
queste persone erano in trepidazione. Avevano ripulito per bene le
canne dei fucili di grosso calibro ed oliato le tagliole che praticamente
ricoprivano quasi del tutto una parete esterna sempre in legno ( a
prima vista, le avevo scambiate per dei ramponi appesi). Stavano
terminando di allestire quad e pickup, mezzi che usavano per
destreggiarsi tra queste immense pianure e sottoboschi. Non
mancavano poi all’interno della baita, trofei come teste di cervo,
pellicce di roditori o volpi, addirittura un piccolo lupo imbalsamato.
Per alcuni di noi tutto questo risuonava strano e poco consueto alle
buone maniere della nostra società, dove gli animali venivano
considerati ormai alla strenua delle persone. Ma per gli abitanti di
quella Terra, era diverso. Il rispetto verso la Natura, non voleva dire
per forza, non uccidere le sue creature. In quelle terre anche l’uomo
era un animale, e diventava un super predatore. Se non transigeva le
regole, le sue battute di caccia diventavano un flusso regolante che
non eliminava la specie, ma la riequilibrava col giusto numero di
individui da lasciar vivo, tutti gli anni. Lo stesso valeva per la pesca al
salmone. Lungo i torrenti, questi pesci regnavano in grandi quantità e
una pesca corretta e autorizzata non danneggiava l’ecosistema.

PICCOLO ORSO
C’era Piccolo Orso che moriva dalla voglia di restare coi cacciatori per
fare una settimana di caccia assieme a Loro. Si gustava già le tutte le
scoperte che avrebbe potuto fare in questo angolo di mondo, dove
l’uomo viveva in simbiosi con gli animali. Penso si sarebbe disegnato
una mappa personale dove avrebbe barrato i posti che più gli
sarebbero rimasti impressi, i famosi posti strategici, avrebbe annotato
con poche parole cifrate un’emozione lunga una vita quando si
sarebbe trovato da solo, faccia a faccia con una bestia di grosse
dimensioni da abbattere; e non avrebbe scritto nulla su quanto questa
esistenza potesse risultare meno facile del previsto. Te lo avrebbe di
sicuro riferito a voce in uno dei suoi discorsi. Piccolo Orso era il
compagno di viaggio che tutti desideravano avere. Era uno che la vita
la sapeva incalzare col giusto piglio, fatto di allegria e spensieratezza,
anche davanti alle difficoltà. “ Hei Brother, la vuoi sentire una
barzelletta ?”. Aveva sempre la battuta pronta per far ridere chiunque;
il suo umorismo era contagioso e la tribù era sempre felice con lui a
tener banco. Con lui non ci si annoiava mai. Ma non avrei voluto essere
frainteso perchè Piccolo Orso era anche un uomo che conosceva la
fatica, l’impegno e l’aiuto reciproco. Era sempre il primo a darsi da fare
per i lavori di gruppo, il bagagliaio della macchina era il suo “tetris”
preferito, come anche cucinare la cena o fare rifornimento d’acqua per
Tutti con le taniche da 5 litri e soprattutto prendersi cura del fratello
che gli stava a fianco. Lui e Lupo Grigio, li ho visti arrivare portandosi a
peso morto sulle braccia, un nostro compagno che non stava affatto
bene. La gente intorno, invece che aiutarlo, si era allontanata, ma Loro
due no.

ON THE ROAD
In Alaska si passava molto tempo in macchina perché gli spostamenti
non erano mai brevi. Capitava spesso di non vedere anima viva per un
tratto di 300, 400 chilometri. Ma non si soffriva certo di solitudine.
Spendevo un sacco di tempo in compagnia di questi panorami di terre
vergini, poco calpestate dall’uomo, che mantenevano intatta tutta la
loro bellezza. Gli acquitrini fumavano per la nebbia che si sollevava
alle prime ore del mattino, con alberi spogli che spuntavano da sotto le
acque coi rami aperti come vecchi spaventapasseri circondati dalle
nere sagome delle montagne attorno ai fiordi. I cieli scuri come la
notte conservavano le ultime nuvole lontane che cominciavano ad
arrossire di un caloroso rosa-arancio emanato dal sorgere del sole. Le
verdi distese d’erba e di conifere, infinite ed inarrivabili, fatte di piccoli
sentieri che si inoltravano in esse, ti attendevano per portarti verso
l’ignoto. Le montagne avevano le sommità coperte dalle basse nuvole
minacciose di pioggia. I ponti di legno fatti di vecchie e forti assi,
sopportavano il peso della percorrenza di auto, caravan e camion che
li usavano per attraversare i grandi fiumi che scorrevano a valle con le
loro grosse portate d’acqua. I ghiacciai, lontani sopra le sommità,
quando veniva il sereno, riflettevano i raggi del sole e facevano
luccicare le cime dei monti. I laghi dove le foreste di conifere
specchiavano la loro immagine, nelle ore del tramonto erano
sommersi da una coltre d’aria viola porpora. Tutto era reale, ma
anche surreale perché di fronte a certi spazi e tanta immensità, ti
sentivi talmente piccolo ed insignificante da non sembrar reale. E poi
le strade sterrate, sporche di marrone della terra, di pantano
dell’acqua, di grigio della cenere, di sabbia e di polvere dove macchine,
moto e biciclette sfidavano le asperità del terreno e i cieli d’Alaska.
Spiriti selvaggi che percorrevano terre selvagge.

LE TRE SORELLE
A tenermi compagnia in macchina, oltre a Piccolo Orso, c’erano Raggio
di luna, Cuore di Cerbiatto e Coccinella Parlante. Tre donne che con i
loro atteggiamenti si son subito trovate in sintonia e si sono divertite
un sacco. Avevano caratteri forti e decisi; potevi dire Loro quello che
c’era da fare, ma non quello che non potevano fare o non si sarebbe
dovuto fare. Si imbestialivano di brutto e non avevano intenzione di
scendere a compromessi. Cuore di Cerbiatto era la più giovane e
portava con sé una forte carica di entusiasmo; lo potevi vedere dai
suoi occhi curiosi e dalla voglia di fare qualsiasi attività le venisse
proposta. Si è sempre sentita parte della tribù, e ci teneva molto al
fatto di esserne partecipe, proponendo idee sul da farsi, aiutando nelle
faccende e parlando con tutti. L’ho vista amareggiata quando il

penultimo giorno la tribù si è divisa, e ho capito quanto era importante
per Lei la forza del gruppo. Era sprezzante del pericolo e non accettava
l’aiuto di nessuno. Una mattina, sotto un diluvio e una fatica immensa
nel salire un ghiacciaio, mi ero proposto di portarle lo zaino, ma non ci
fu verso.. Testarda, terribile, ma sempre con le maniche fatte su e con
la mano aperta per aiutarti. Coccinella parlante invece, doveva sempre
avere la situazione sotto controllo. Lei si informava di tutto quello che
accadeva all’interno della tribù e sapeva gli antefatti prima di Tutti. E
guai a prendere sottogamba le cose perché ti bacchettava come
facevano un tempo le maestre a scuola. Era molto precisa. Un giorno
mi ha “cantato una filastrocca” mentre guidavo e aprivo il borsello per
dare la macchina fotografica a Piccolo Orso, che giuro non l’avrei mai
più rifatto. Era una donna intelligente, molto di compagnia, e
proponeva sempre nuovi temi su cui parlare. Le piaceva cantare,
conosceva un sacco di canzoni e ci raccontava che una volta era una
ragazzina timida e riservata. Ma i suoi buffi monologhi, la tradivano:
fatevi raccontare che rumore fa la macchina da radiologi per fare le
lastre… Coccinella parlante era un mostro di simpatia e tenerezza, che
ogni tanto amava assumere le sembianze della bambina desiderosa di
affetto perché odiava starsene in disparte. Era impossibile non volerle
bene. E per ultima, ma non meno importante, c’era Raggio di Luna.
Aveva un taglio degli occhi che richiamava molto quello di un’ etnia
pellirossa. L’inizio con Lei non è stato dei più facili, anzi.. Era molto
impulsiva e non te le mandava a dire. Un po’ nervoso probabilmente lo
ero anche io, e ciò non aiutava. Poi però, confidandomi con Lupo
Grigio, ho capito che questa donna aveva un cuore grande ed era il suo
animo che la portava ad essere un fiume in piena. E ho avuto il
presentimento, anche se non ne avrò mai la riprova, che qualcun’altro
abbia intercesso presso di Lei in mio favore. Fatto stà che le cose sono
cambiate e abbiamo trovato invece molti argomenti in comune, come
gli scouts, lo spinning, le sue origine venete. Lei era il nostro sole,
sorridente e piena di luce, la nostra onda d’urto nell’affrontare le sfide
e le intemperie del tempo. Solida come l’acciaio, caparbia come uno
stallone purosangue, divideva tutto con tutti ed era sempre pronta a
brindare con un buon bicchiere di vino bianco alle gioia della vita.

VALDEZ E I SUOI SALMONI
Il 12 agosto, siamo entrati in Valdez, una città che guardava sul golfo
dell’Alaska. La cosa che mi ha particolarmente colpito, è stato toccar
con mano l’odissea dei salmoni. Se non ci fossi stato, farei fatica ad
immaginare una scena simile a quella che mi è toccato vedere;
nemmeno se me la raccontassero potrei farmi davvero un’idea reale
della cosa. Tutto si consuma secondo la legge di madre Natura, cosi
bella ed armoniosa e allo stesso tempo selettiva e spietata. Persino il
tempo quel pomeriggio era grigio e tetro come a voler accentuare
maggiormente il girone infernale in cui cadevano i salmoni, spossati e
annientati dal loro lungo viaggio. Questi pesci arrivavano dal mare e
attraverso le insenature naturali, entravano nei bacini dove l’acqua
salata si mescolava a quella dolce che scendeva dalle montagne. In
questi meandri, esisteva per i salmoni una sorta di fermata collettiva,
di gruppo, per riprendere fiato e ripartire verso la risalita dei torrenti.
Il problema è che la maggior parte di loro erano esausti e non
riuscivano più a ripartire. Il viaggio nel mare li aveva stremati; più di
cinquanta chilometri al giorno tra le onde, le insidie dei predatori più
grossi e le reti dei pescatori. Per Loro non restava che la lunga agonia
a cielo aperto, boccheggiando tra i ciottoli e finendo preda dei
gabbiani che coi loro becchi, laceravano le carni e strappavano loro gli
occhi. Avrei voluto avere una fionda per allontanare i volatili
lanciando sassi a volontà e proteggere i salmoni perché non si
meritavano una fine del genere. Un guerriero ha il diritto di essere
rispettato e onorato anche alla fine della sua esistenza, nelle sue
ultime ore di vita; qui invece regnava l’ipocrisia con cui la Natura
lasciava ai gabbiani la facoltà di imprimere ferite lancinanti e
strazianti prolungando il dolore e la tortura (un po’ come a volte
succede nel genere umano). Ai salmoni che invece riuscivano a
salvarsi, veniva imposta una seconda grande fatica: la risalita dei
torrenti. Vi siete mai messi sotto ad una cascata alta più di cinque
metri ? Già solo il rumore assordante dell’acqua mette paura.
Tonnellate d’acqua ghiacciata a 4° gradi centigradi, ti si abbattono

contro e se non ti aggrappi ad un sasso, la forza dell’acqua ti
destabilizza e ti fa finire a nove, dieci metri di distanza. Questi pesci,
armati da uno spirito di sopravvivenza, riuscivano a fare breccia e a
vincere questa forza contraria. Una volta arrivati in acque più basse e
meno pendenti, subivano una metamorfosi: la loro pelle cambiava
colore. Arrivavano dal mare con una livrea azzurra, ma il capo ora
diventava verde, il dorso si faceva rosso e i denti aguzzi. Da questo
momento in avanti dovevano affrontare l’ultima grande fatica che
completava la loro odissea. Dovevano fuggire la vista dell’aquila e
schivare gli artigli dell’orso e depositare le uova e inseminarle per
dare nuova vita alla loro specie. Solo allora potevano morire
orgogliosi della propria esistenza. In primavera le uova si sarebbero
schiuse e l’anno dopo, quando gli avannotti sarebbero cresciuti,
durante le notti di marzo e aprile, sarebbero scesi a banchi verso il
mare per restare. Dopo un permanenza marina di tre, quattro anni, i
salmoni sarebbero tornati nel torrente dove sono nati per dare ciclo
continuo al loro vivere. Come facevano a ritornare nel luogo preciso
della loro nascita dopo anni passati nell’oceano, è ancora un segreto
che nessun scienziato può dire di aver scoperto. Quanta magia in
questa Alaska.

I GIGANTI DEL MARE
Dopo alcuni giorni ci trovavamo a Seward, un'altra città di mare. Era la
mattina del 14 agosto 2016, e stavo in punta alla nave, dove lo scafo
infrangeva le onde e tracciava la scia. Il cielo era nuvoloso e non
lasciava presagire niente di buono, non era dei migliori e la nebbia si
addensava a pelo d’acqua lasciando un minimo di visibilità. Il mare era
mosso e l’onda era lunga, di quelle traditrici per chi soffre di mal di
mare. Scrutavo l’orizzonte alla ricerca dei Giganti. Ero attratto da
questa distesa d’acqua che si muoveva all’unisono, di un colore blu
scuro a segnalare la sua profondità e dai faraglioni che si alzavano
dritti, di fronte a Noi, circondati da nuvole di neri uccelli marini. La
nave zigzagava tra questi costoni di roccia, puntando dritta verso
l’oceano aperto. Mi sembrava di stare sopra l’albero maestro di una
baleniera pronto ad urlare il verso di avvistamento che rese celebri
molte pagine di libri d’avventura: “ Soffia!!” Era questo l’urlo con cui
gli occhi di un marinaio incontravano il soffio d’aria della balena.
Questo mammifero era il re dei mari del nord e veniva cacciato per il
suo olio. Nel 1800 le sfide tra questo gigante e le piccole scialuppe a
remi comandate da giovani avventurieri, capi fiocinatori, diventavano
leggenda. Il coraggio di pochi uomini contro l’ignoto e l’oscurità degli
abissi, contro i mostri che si celavano nei loro fondali. Acque blu, piene
di vita, acque rosse piene di sangue a volte umano a volte animale. La
forza delle braccia, le punte acuminate delle lance, matasse di corda
arrotolata all’interno delle barche contro grossi capidogli lunghi
decine di metri capaci di scendere in profondità per parecchio tempo
senza dover riemergere e tanto forti da rovesciare intere navi. La
balena per quanto si racconti o per quanto non si dica, è stata lo
Spirito del mare che più ha ammaliato e mortificato i cuori dei
Marinai. Vederla nuotare tra le onde del mare rimaneva uno
spettacolo unico. Il dorso usciva dall’acqua, uno spruzzo saliva verso il
cielo e poi scompariva …. eccola di nuovo a metri e metri di distanza
che riemergeva, e continuava il suo moto; mi sembrava di sentirne la
voce, quel suono cupo, per noi umani indefinito, lungo e complesso.
Poi per ultima, la parte più bella, la coda enorme che saliva dritta fuori

dall’acqua e si rovesciava a picco sul mare, sprofondando in verticale
per poi scomparire.

A popolare il mare d’Alaska c’erano poi le pulcinelle d’acqua,
carinissime col loro becco arancione e il loro ciuffo bianco. Il loro volo
radeva l’acqua ed era buffo vedere come la velocità delle loro piccole
ali riusciva a tenere in aria il loro paffuto corpo. Quello che invece non
sono riuscito a vedere a cui tenevo particolarmente era il transito
delle orche. Viaggiatori conosciuti giorni prima mi avevano mostrato
fotografie di orche immortalate mentre saltavano fuori dall’acqua.
L’orca penso sia l’animale più temerario, il pirata per eccellenza di
tutti i mari. Questo predatore marino ha un corpo muscoloso e
possente, e a differenza di altri animali non segue l’istinto, ma ragiona
con un cervello proprio e si muove sempre in gruppo. I loro attacchi
non sono mai istintivi, ma ragionati e difficilmente sbagliano la preda
perché ognuna delle orche sa come muoversi e cosa deve fare. La loro
velocità e la loro aggressività non lasciano scampo. Questo animale

oltre ad essere efficientissimo è anche misterioso: ha addirittura una
parte di cervello che l’uomo non ha e riguarda le emozioni e la
consapevolezza. Ebbene si, sono come Noi; provano dei sentimenti e
sanno usare la mente. Allora vi lascio con un monito da seguire: non
andate mai a vedere uno spettacolo di orche fatto dall’uomo, che
costringe un animale dotato di cervello a non ragionare, ad annullarsi
per seguire ordini precisi. Gli animali sono figli della Natura e devono
sottostare solamente alle sue leggi.

DA MOSSY
Eravamo arrivati all’ultima tappa del nostro viaggio ad Homer. Ci
eravamo accampati in una seaside farm gestita da una vecchietta di
nome Mossy Kilcher . Era una persona in gamba che non sentiva il
peso dell’età ed era fantastico vederla cavalcare il quad, quattro per
quattro, e sfrecciare tra i campi sterrati. Amava l’arte ed era anche una
cantante folk con una ventina di brani incisi su cd. Era un’amante della
natura e la sua missione era quella di preservare la magia delle terre
selvagge contro la modernità e il progresso. La sua proprietà era un
angolo di paradiso dove la vita veniva ancora scandita dalla luce del
giorno, gli alloggi erano ancora in legno immersi nel verde e gli
animali erano liberi di scorazzare dove volevano. Le nostre tende
erano piantate su un prato d’erba dal grosso stelo, di un verde scuro,
morbido come un materasso, grazie alle continue piogge che lo
irroravano e lo facevano crescere rigoglioso. Eravamo circondati da
fiori selvatici di alta statura e dal color viola intenso, che si
mescolavano alle centinaia di piante di lamponi rossi, grossi e dolci. La
visuale poi si perdeva dentro al fiordo d’acqua che entrava proprio al
nostro fianco. Al di là del fiordo si alzavano imponenti i bianchi
ghiacciai ancora carichi di neve. Quando tutta questa meraviglia
veniva illuminata dal sole, sembrava di stare in paradiso. Al mattino
quando ti svegliavi, uscivi dalla tenda e guardando le montagne,
respiravi a pieni polmoni la freschezza di quell’aria incontaminata che
portava con sé la genuinità della vita. Poi salivi il prato fino al
rubinetto che usciva dal muro della casa e con una bella sciacquata al
viso con acqua alquanto gelida, ti toglievi gli ultimi torpori del sonno
notturno. Facevi bollire un buon caffè, preparato sui fornelli sotto un
capanno di legno ed andavi a gustartelo seduto sulla panchina che
guardava il mare. Il silenzio di quei momenti era accompagnato dalla
melodia del canto degli uccelli ed il tuo pensiero volava sulle loro ali.
Eravamo in tre ad essere mattinieri : io, Lupo Grigio e Ricciolo
Danzante

Chi era Ricciolo Danzante ? Era il mio socio; con lui si era i primi al
mattino e gli ultimi la sera. Ci raccontavamo un sacco di aneddoti e
discutevamo sulle esperienze di questo viaggio, svelavamo curiosità,
gioie o paure che ci portavamo appresso. Di giorno ci si prendeva in
giro con battute in gergo emiliano, scherzando su tutto e tutti; di notte
vicino al fuoco si parlava della vita e del suo significato. Eravamo i due
più vecchi della tribù, solo per età perché per il resto lui era un
ballerino provetto ed io un veloce corridore. Poi solitamente
arrivavano Grande Albero e Mani Abili. Il primo era una persona
riservata, a modo, che non amava far parlare di sé, ma aveva un
grande pregio: se avevi bisogno di supporto per fare una cosa, lui era
sempre disposto a darti una mano. Abbiamo camminato molto
assieme, e parecchie volte mi ha aiutato nel ripiegare la tenda o
raccogliere la legna o portare il necessario per preparare la cena.
Quando c’era da fare un lavoro maschio, di forza ed impegno, lui era
presente. Mani Abili, lo dice il nome stesso, era di un’abilità estrema
nel fare qualsiasi cosa. Era il nostro mastro fuochista. Era una persona
molto pratica e di indole buona e sensibile. Sapeva quando prendere
parola e quando invece era meglio non dire nulla. Non dimenticherò il
suo gesto, quando ha messo insieme tutta la tribù alla ricerca della mia
macchina fotografica smarrita. La sua sposa, Rondine Amorevole, era
una brava donna, premurosa nei suoi confronti; di indole calma e
serena, mai invadente e garbata nei modi, si stava godendo la sua luna
di miele col proprio amato. Era una bella coppia che ha scelto come
viaggio nuziale l’Alaska, la tenda e il sacco a pelo. Se un giorno sarà,
vorrei seguire il loro esempio. Poi come in ogni tribù che si rispetti,
c’era il druido, Gatto Pazzo, con i suoi poteri magici, un giovane molto
intelligente e colto, e anche un po’ pazzerello che si destreggiava tra
performance teatrali e perdite colossali delle proprie cose.

Non mancava “l’antropologa degli animali”, Fiore di Pruno, una bella
ragazza che a primo acchito sembrava seria e sulle sue, ma che davanti
alla vista del lupo, ha lasciato scendere una lacrima piena di emozione.
Era gentile e generosa; un giorno mi ha preparato un caffè nella sua
stanza, caffè che poi avremo condiviso con gli altri. Era da un sacco di

tempo che non stavo seduto a fianco di una splendida ragazza a
parlare del più e del meno finché aspettavamo che la moka fosse
pronta. Dentro al calduccio di una stanza, in buona compagnia,
sbirciando assieme dalla finestra le montagne lontane. Me lo ricorderò
come un bel momento. Poi c’erano Piccolo Castoro, Gentil Viola e
Buona Corteccia. Con loro tre non ho avuto modo di approfondire
molto la conoscenza e non ci sono state occasioni che ci hanno visti
partecipi uno vicino all’altra. Un po’ me ne dispiaceva, ma un po’ era
anche colpa del mio essere che si stava chiudendo sempre di più in se
stesso. Di Piccolo Castoro, ricordo un sorriso ricco di soddisfazione
che accompagnava un brindisi con un buon boccale di birra all’interno
di un saloon, una notte di festa in musica. Di Gentil Viola e Buona
Corteccia mi vengono in mente le parole che si prendeva lui per tutte
le cose che non andavano bene a lei, ma si dice che l’amore non è bello
se non è litigarello.

NUTRITI DEL SUO CUORE E DELLA SUA FORZA
Ad Homer passavamo le serate attorno al fuoco con una buona birra in
mano. Era un modo per finire assieme la giornata e raccontarci le
ultime cose prima di andare a dormire. Non sentivamo la necessità di
finire la serata nella mondanità, anche se di mondanità in Alaska, in
queste piccole città, non c’era rischio di incorrere. Non ci ispirava
comunque il fatto di prendere le macchine per uscire, arrivare al porto
ed entrare nei chiassosi locali pieni di turisti. Preferivamo starcene in
pace, fuori dal mondo civilizzato in compagnia di noi stessi e Madre
Natura.. Eravamo diventati una piccola tribù. La campagna intorno era
silenziosa e buia, ogni attività si era fermata col calar del sole; si
udivano solamente gli schiocchi del bruciacchiare dei pezzi di legno ed
il verso del gufo che ci segnalava che non eravamo gli unici ad essere
ancora svegli. Si parlava con gli altri seduti in cerchio, anche se non ci
si vedeva chiaramente in faccia; lo sguardo il più delle volte cadeva sul
fuoco e sul movimento sinuoso delle fiamme. Molte volte pensavo a
quel fuoco come al mio animo e spesso la mia mente cercava risposte
al perché di questo viaggio. Non era senz’altro un viaggio di solo
piacere estetico, non cercavo solo le montagne o i boschi, quelli ce li
avevo anche a casa. Probabilmente la mia era una meta spirituale,
scelta inconsciamente dal mio Io. Avevo bisogno di trovare delle
conferme in questo preciso momento della vita. Ma non sapevo
nemmeno io quali potessero essere queste certezze. Quando un
pellerossa vuole scoprire una verità nascosta, chiede aiuto agli Spiriti;
li cerca entrando in uno stato di trans che può raggiungere con un
lungo digiuno o con l’assunzione di erbe allucinogene. Solo in quel
momento può sperare di avere la visione che sta cercando.
Probabilmente il Grande Spirito aveva voluto portarmi in Alaska
perché io potessi ricevere il cuore e la forza di questa terra. Mi ha
regalato l’incontro con Grande Alce e con gli animali sacri che ritenevo
più importanti : l’orso, il lupo e l’aquila. L’orso rappresenta non solo la
forza e la potenza, ma anche i sogni. Esso va in letargo per parecchi
mesi invernali, ed il suo dormire concilia i sogni di una primavera che
arriverà abbondante e ricca di frutta e delizie prelibate. Per questa

ragione l’uomo non caccia l’orso d’inverno, ma lo lascia riposare
tranquillo e sereno assieme a mamma orsa che partorisce i piccoli e li
accudisce. I sogni sono la prerogativa umana al pensare ad un
qualcosa di migliore. L’orso rappresenta anche la capacità
introspettiva, la ricerca della grotta dove passare l’inverno, dove ci si
ferma dalle normali abitudini della società per cercare le risposte al
proprio vivere, per cercare di metabolizzare e superare avvenimenti
che ci hanno devastato dentro e ci hanno tolto la fiducia in noi stessi,
cosi da poter tornare ad agire come era un tempo quando non
consideravamo il giudizio degli altri e la vita era una conquista tutti i
giorni.
L’incontro col lupo mi ha fatto tornare in una dimensione antica,
ancestrale, in profondo contatto con poteri celesti ricchi di saggezza e
insegnamenti. Sirio è la stella del lupo, la più luminosa nel firmamento
notturno. E’ grande due volte il Sole ed è venti volte più lucente, ed ai
nostri occhi gli appare dietro. Gli Antichi sostenevano che fosse Lei ad
illuminare lo stesso Sole. Laddove il sole illuminava e dava vita al
mondo materiale, Sirio manteneva in vita il mondo spirituale. Ebbene
il percorso del lupo segue l’energia di questa stella. Dapprima solitario
e vagabondo, vive momenti di solitudine molto intensi e poi torna al
branco per insegnare e tramandare ciò che ha imparato in questa sua
esperienza. E’ maestro di vita, ma allo stesso tempo si mette a
disposizione della tribù e svolge al meglio il compito che gli viene
assegnato. In amore è fedele e si lega ad una sola donna per tutta
l’eternità.

Infine l’aquila, la forza divina, colei che tutto può e tutto vuole. La sua
voce è la voce del Grande Spirito. Vola alta e libera nel cielo e ha la
visione d’ insieme delle cose, riesce a comprenderne la trama e ha la
facoltà di carpire luci ed ombre. Lei vede gli avvenimenti della vita e
riesce a prevederli perché conosce l’ombra del male, senza la quale
non potrebbe nemmeno esistere il bene. Chi possiede la forza
dell’aquila, ha grande fiducia nella volontà divina e nelle leggi
dell’esistenza, e ha attraversato le dure prove della vita con grande
forza d’animo. Gli sciamani adoperano le penne d’aquila per aiutare
nella guarigione, perché stimolano il coraggio che serve al guerriero
per vincere la battaglia. Imparare ad avere il coraggio di vedere
realmente le cose della vita senza paura di riconoscere la verità, è il
monito dell’aquila.
Ho visto e riconosciuto codesti Spiriti durante questo mio viaggio. La
loro forza è entrata in me, ad accrescere quello che già avevo intuito
prima di partire. Quando ad un uomo gli si rivela il proprio destino, e
comprende che non è quello che aveva sperato, cercherà di fare il
meglio che può, cercherà di affrontare la vita col coraggio dell’aquila,
la saggezza del lupo e il cuore dell’orso. Non sono di quelli che credono
che un uomo può cambiare il proprio destino, ma cercherò di lottare
per sentirmi uguale agli altri senza che la solitudine mi possa isolare,
tenderò la mano per porgere consiglio e dare aiuto a chi ne avrà di
bisogno, portando tutta la mia esperienza di vita e cercherò di sognare
il giorno in cui potrò riabbracciare Grande Alce..

