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Il Pacificatore ha detto che tutti sono 
in grado di ragionare a meno che 
non siano afflitti dalla sofferenza. Se 
state soffrendo, non potete 
raggiungere ciò, così le nostre 
cerimonie riguardano la guarigione. 
Se vi aiutiamo a guarire, vi 
consentiremo di arrivarci… Questo 
luogo è la capacità di ragionare – 
Robertjohn Knapp 
 

Man mano che diventiamo anziani, ci 
rendiamo conto della nostra 
mortalità e tutti gli insegnamenti non 
vengono semplicemente in primo 
piano, ma ciò che fanno è di 
prendere vita. Ciò che accade con 
l’età è che diventiamo realmente 
consapevoli di quelle persone più 
giovani che ci circondano – 
Robertjohn Knapp 
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La sorella di mia nonna, la mia prozia, fu la mia prima insegnante. Mia nonna era quasi sulla 
trentina quando ebbe un ictus – così ogni volta che facevo una domanda a mia nonna, mi mandava 
da lei. Mia zia mi raccontava storie quando ero giovane in Canada. 
 
Ma per quanto riguarda la questione delle cerimonie, i due insegnanti principali furono Leon 
Shenandoah e Raymond Stone. Raymond Stone e altri due riportarono la Danza dell’Orso in 
California negli anni ’60. Iniziai per la prima volta la mia esperienza con la Capanna Sudatoria– e lo 
dico con molto affetto - negli anni ’60. All’epoca non c’erano molte persone che partecipassero a 
quel rito, così cercavamo di distogliere l’attenzione da noi stessi. Mi ricordo di una volta in cui in 
un gruppo ci recammo in un ristorante dopo una cerimonia sudatoria in un paesino della California 
settentrionale. Era stata una seduta molto intensa e una cameriera si avvicinò chiedendoci dove 
eravamo stati. Uno dei nostri disse che eravamo stati al caldo e la cameriera si dileguò. Accadde 
nella Terra dei Paiute, il luogo di mio nonno, a Big Pine. Adesso è triste parlare di Raymond Stone 
perché se n’è andato e non è rispettato nel modo in cui dovrebbe esserlo. Accade spesso ai nostri 
vecchi. Per noi la California è un luogo sacro e potrei raccontanti chi ha insegnato a chi qui da noi. 
Iniziammo a fare la Danza degli Spiriti negli anni ’70; in realtà quella iniziò a Carson nel Nevada – 
l’anziano Stone era imparentato con Wowoka. Quando iniziò la Danza degli Spiriti, fu quello il 
momento in cui i Nativi della California incominciarono a ribellarsi negli anni ’70. 
 
Man mano che diventiamo anziani, ci rendiamo conto della nostra mortalità e tutti gli insegnamenti 
non vengono semplicemente in primo piano, ma ciò che fanno è di prendere vita. Ciò che accade 
con l’età è che diventiamo realmente consapevoli di quelle persone più giovani che ci circondano. 
Quando ero giovane, amavo stare attorno agli anziani; non volevo mai essere altro che il ragazzo di 
fiducia per i nostri anziani – un Messaggero. Posso dirlo veramente. 
 
Harold Hammond ed io eravamo nella cucina di Raymond Stone una volta e fu uno shock. 
Raymond disse che dovevamo uscire fuori nel mondo e condividere questa vita che abbiamo. Siamo 
stati istruiti dai nostri anziani riguardo al mondo dello spirito e ciò ha cambiato le nostre vite. Leon 
e Raymond e altri anziani ci hanno insegnato le cerimonie e a parlare apertamente a favore della 
Madre Terra. Questo accadde negli anni ’70, quando partecipavamo ai circoli. Per la precisione, noi 
siamo i tentacoli dei nostri anziani. Stiamo cercando di avere un impatto su gente di ogni dove per 
le generazioni future e i figli dei loro figli, così che la vita continui in modo positivo, tutto per 
amore della Nostra Madre Sacra, la Terra. 
 
Deve esserci un canto, deve esserci una danza, deve esserci fiducia nel Mondo dello Spirito. Fidarsi 
del Mondo dello Spirito. Dobbiamo fidarci del Mondo dello Spirito affinché i posti siano riempiti 
nei nostri circoli. Quando siamo in piedi nel Cerchio, diventiamo loro stessi. Lo dico con 
amorevolezza, io divento uno di loro. Posso raccontarti della mia relazione con Leon – è stata una 
delle più belle relazioni che abbia mai avuto. Riuscivo a comunicare con lui ad un livello a cui non 
trattenevo mai nulla. Potevo raccontargli tutto, ma lo facevo con amore per la nostra relazione. Non 
avrei mai fatto niente per ferirlo. Leon sorrideva sempre quando mi guardava di sfuggita perché 
sapeva di avermi in pugno. Leon veniva a sostenermi quando facevo la Danza del Sole a Big 
Mountain in Arizona. Veniva anche Thomas Banyacya. 
 
Tutti condividevamo la visione di lavorare duro, non far male a nessuno, e fidarsi del Mondo dello 
Spirito, qualunque cosa ciò significhi per chiunque. Il Mondo dello Spirito è tutto il Creatore giù 
fino ai nostri genitori, i nostri figli, gli alberi, il sole, la luna, le stelle, e tutto ciò che striscia, lo 
spirito del sangue della Madre Terra. Dobbiamo fidarci del Mondo dello Spirito e ciò che la gente 
non fa più è di fidarsi del Mondo dello Spirito. “Non ci fidiamo del Mondo dello Spirito” – questa è 
un’affermazione davvero potente. I nostri anziani si fidavano del Mondo dello Spirito, ma nella 



cultura odierna è come se dovessimo tenerlo sotto controllo. Noi teniamo tutto sotto controllo. Tutta 
questa gente, Musulmani, Buddisti, Cristiani, non si fidano del Mondo dello Spirito – devono 
controllarlo. Ognuno deve controllarlo. Persino la nostra gente indiana ha necessità di controllare 
ciò che sta facendo – non si fida per nulla del Mondo dello Spirito. Per me tutto ciò è degno di 
lacrime e le nostre lacrime colpiscono la terra. 
 
Robertjohn iniziò a lavorare nelle prigioni. Su e giù per il sistema carcerario della California, per 
trent’anni ha condotto cerimonie tradizionali insieme con Nativi carcerati. “Il Pacificatore ha detto 
che tutti sono in grado di ragionare a meno che non siano afflitti dalla sofferenza. Se state 
soffrendo, non potete raggiungere ciò, così le nostre cerimonie riguardano la guarigione. Se vi 
aiutiamo a guarire, vi consentiremo di arrivarci,” dice Robertjohn. Questo luogo è la capacità di 
ragionare. La ragione, per Robertjohn e per il modo di vita tradizionale nativo, è quello di vedere la 
propria relazione con tutta la vita. È il diventare consapevole della Legge Naturale. C’è un’unica 
decisione – stare svegli o addormentarsi. Se sei sveglio, non puoi negare la verità, non è nemmeno 
una decisione. Così se sei ammalato, geloso o depresso, ti addormenterai. Se sei invischiato in 
quest’altra roba – droghe, alcol e qualunque altra cosa – tutto ciò che fai è di ballonzolare di qua e 
di là. La tua scelta è quella di addormentarti. Tu non vedi e non puoi vedere le cose senza cambiare 
questo atteggiamento. Senza risvegliarci rimarremo intrappolati in un ideale di sfruttamento che ha 
devastato il popolo nativo in una storia che continua a manifestarsi. Gli anziani ci insegnano questo 
o quello. Quando sarete pronti, arriverete in questo luogo, e loro vi faranno vedere. Vi saranno 
mostrate queste cose, ma esse non sono il fuoco, sono la scintilla. Voi siete il fuoco. Loro 
accendono il fiammifero. Voi avete tutto in voi stessi. 
 
Noi siamo una cultura di gratitudine, rispetto, condivisione e onore al creato. Queste sono cose da 
ricordare e gli esseri umani hanno la responsabilità di mantenere questi doveri. 


