Hiawatha e il Natale 
di Stefano Beverini

“Oh mio popolo, io parto per un lungo e lontano viaggio; molte lune e molti inverni verranno e svaniranno prima che torni ancora a vedervi...” Questi versi sono declamati da Hiawatha nel finale della Canzone (poema epico scritto da H.W. Longfellow nel 1855). Come Viracocha per gli Incas, come Quetzalcoatl per gli Aztechi: incarnazione di un dio per il progresso del proprio popolo. Hiawatha, l'uomo-dio della cultura indiana, inviato dal Grande Spirito per portare la pace tra gli uomini, tra le cinque tribù Onondaga, Mohawk, Seneca, Kayuga, Oneida. 
Molti dubitano sulla reale esistenza del mitico personaggio. Ma le fonti storiche lo confermerebbero, ovviamente spogliato però delle divine sembianze attribuitegli. Del resto non possiamo dimenticare che coloro additati come “figli di Dio”, secondo le tradizioni, le religioni e i miti, raggiungono un ragguardevole numero — circa un centinaio — e, senza scomodare Krishna o Buddha, ricordiamo che solo i salvatori crocifissi furono ben sedici, da Thulis (Egitto, 1700 a.C.) a Mithras (Persia, 400 a.C.). Quest’ultimo, tra l’altro, nato proprio il 25 dicembre…
E’ il tema della pace e della fratellanza che ci fa assaporare il “clima natalizio” che dovrebbe permeare le festività di fine anno. E la storia di  Hiawatha ci riporta a questi principì. Il racconto che segue è stato “narrato” dal protagonista stesso (o sedicente tale) nel corso di una seduta medianica da me presenziata e riportata poi nel volume Morire e Vivere (1). Essa si è svolta a Genova, nel  Cerchio Ifior, attraverso la “trance a incorporazione” del medium Gian.
“Fratelli, vi saluto. Il mio nome è stato Hiawatha e ho condotto la mia vita alcuni secoli fa, nella regione dei Grandi Laghi, quando la terra dei miei padri era ancora incontaminata, quando le nazioni degli Irochesi erano le più potenti tribù del territorio. A quell'epoca, io ho vissuto una parte importante nella storia del mio popolo; perché è grazie a me ed al grande Deganawida che è stata costituita quella che da voi è conosciuta come la Lega degli Irochesi”. Vedete, fratelli, fino a quell'epoca le tribù, le nazioni vivevano separate tra di loro, pur essendo unite da costumi e usanze e tradizioni, e spesso erano anche in lotta. Ma un giorno ad Hiawatha, colui che taglia i capelli, accadde di avere una visione: già altre volte mi erano successi fatti analoghi ed ora so che ciò faceva parte di una mia capacità medianica. Mi venne dunque incontro un grande capo del passato, il quale mi disse che presto sarebbero venuti uomini bianchi che avrebbero sottomesso le nazioni, che avrebbero preso loro i territori, la cacciagione, che li avrebbero scacciati dalle terre dei loro avi. Intanto piangeva e le sue lacrime rigavano il suo volto coperto con i colori del lutto; quando la visione fu finita, sentii dentro di me una grande forza, non ebbi un attimo di dubbio che ciò che avevo vissuto fosse vero, e questo mi portò a muovermi e andare a parlare a tutte le tribù degli Irochesi. Non fu quindi mio, in realtà, il merito di quella unione delle cinque tribù, ma fu soltanto una spinta ricevuta medianicamente.
Voi sapete, perché le vostre Guide ve lo hanno accennato, che il cammino evolutivo dell'essere umano si svolge attraverso i vari regni della natura: il minerale, il vegetale, l'animale e l'essere umano (2): bene, vi assicuro che, anche se non più compresa, questa nozione era presente anche tra la mia gente. Gli studiosi di oggi osservano i pali totemici e gli animali che raffigurano e giungono, logicamente, alla conclusione che si tratta di idee primitive, nate dal contatto del selvaggio con la  natura; in realtà quel fattore è un elemento che proviene da un'avanzatissima cultura che aveva le sue più lontane i propaggini nel continente americano, e che aveva portato in questo continente anche la concezione dell'evoluzione dell'individuo attraverso i regni della natura. Questa razza, da voi conosciuta come atlantidea, ormai è scomparsa; anche il ricordo di questi contatti all'interno delle tribù è sparito; restano soltanto leggende che parlano della grande catastrofe, del grande diluvio in cui scomparve quella grande e avanzata civiltà, e restano qua e là alcuni brandelli della conoscenza e delle verità di questa civiltà, sommersi e mascherati dalle concezioni primitive dei popoli che le hanno fatte loro... 
Io guardo la Terra in cui voi adesso vivete, adesso che posso osservarla nella sua totalità e mi chiedo: se pur così lacerata, se pur così manomessa, mutata e vilipesa, calpestata, maltrattata, se malgrado tutto ciò che l'uomo ha compiuto su di essa, la Terra è ancora così bella, mi chiedo, fratelli, come doveva essere bella nella sua totalità, allorché io, nella mia limitata visione umana, potevo conoscerne soltanto una piccola porzione. E una grande tristezza, per tutto questo, sconvolge il mio cuore. Fratelli, Hiawatha vi saluta.”
Inutile aggiungere che il medium ignorasse la vita dell'Irochese, peraltro poco nota, e i dati corrispondano a verità, almeno nella parte storicamente accertata (3). Altrettanto inutile è il porsi domande sulla natura della fonte, sull'identità dello psichismo comunicante, sia esso un “Hiawatha postumo” o uno scherzo dell'inconscio. Il messaggio, pervenuto in modo spontaneo, è indubbiamente interessante e piacevole, e questo ci può bastare.
Vediamo, invece, già che siamo in tema natalizio, uno stralcio di comunicazioni medianiche pervenute nel medesimo Cerchio, che assumono in questo mese un particolare significato.
“II Natale celebra la venuta nel mondo fisico di un Maestro che ha predicato l'uguaglianza, l'umiltà, la fratellanza universale. Quindi, celebrare il Natale, dovrebbe voler dire celebrare con gioia, con umiltà, con amore, la fratellanza con tutti gli altri simili. Invece quanti aspettano il Natale per sentirsi più vicini agli altri, per amarli di più, almeno per un giorno solo, dopo averli calpestati, magari, per tutto il resto dell'anno? Quanti ritrovano l'umiltà, quanti si rivolgono agli altri, in questo giorno, e li sentono vicini, amici, fratelli? Guardatevi attorno, creature: la maggioranza degli uomini aspetta il Natale per avere finalmente dei giorni in più di festa, per potersi recare alla settimana bianca, per potersi divertire, per allontanarsi dalle famiglie, per rifugiarsi presso gente sconosciuta a far baldoria, per mangiare, per bere, per divertirsi, per pensare, insomma, soltanto a se stesso! Voi invece, figli, voi che dovreste avere cominciato ad acquisire una visione del mondo e della realtà diversa, almeno voi cercate di ricordare in questo giorno che gli altri esistono, che siete fratelli e che gli altri hanno bisogno di voi per non sentirsi tristi, abbandonati e inutili. Fate quindi di questo giorno, almeno di questo giorno, figli nostri, un momento per scoprire gli altri, per abbandonarvi a quei sentimenti che così spesso soffocate sotto la spinta dei vostri bisogni. Non è poi molto un giorno, ma può significare molto per chiunque riesca a viverlo in quel modo”  Entità Scifo  (4).
Dopo questo invito all'amore, il successivo messaggio appare, sotto certi aspetti, provocatorio. Non voglio entrare nel merito di alcuni indiretti riferimenti critici ad articoli di fede cattolica (il peccato originale, la divinità del Cristo). Lascio ai lettori ogni spunto di riflessione.
“Fratelli, sorelle, fra qualche giorno si festeggia la nascita del Maestro, tra qualche giorno si celebra la nascita di Colui che non venne per redimere l'umanità, ma per essere un esempio di Amore. Egli giunse a voi non per salvare l'umanità da un peccato che non ha mai commesso, ma per insegnare a osservare il mondo con occhi diversi, e a sentire gli altri esseri come veri e propri fratelli. Venne per insegnare che tutti gli altri, siano essi truffatori, ladri, prostitute, omosessuali o ciò che di peggio la società condanna o rifiuta, in fondo sono creature umane, e hanno bisogno dello stesso affetto, della stessa carezza, dello stesso contatto umano di tutti gli altri, di quelli che, magari, nascondono dietro ad un falso perbenismo una malvagità ancora più grande. Egli venne per insegnare che basta soltanto un attimo di vero e intenso amore, basta soltanto uno sforzo nel porgere una mano, per cancellare veramente un'intera vita fatta di errori. Forse, a ben guardare, la vita del Maestro vi può insegnare molto di più di quanto i suoi seguaci hanno cercato di insegnarvi. Forse raffrontando le vostre esperienze, le vostre esistenze, i vostri errori, le vostre banalità compiute giorno dopo giorno, con la grandezza del Maestro, grandezza che non voleva dimostrare d'essere l'unico figlio di Dio (5), potete imparare veramente ad essere differenti nelle vostre azioni di tutti i giorni” Entità Viola (6).
Infine, un'esortazione rivolta ai partecipanti di una esperienza medianica, ma che può essere estesa a tutti noi, nel nostro contesto quotidiano: 
“Non vorremmo mai che accadesse che questi incontri diventassero per voi qualcosa di abitudinario, un modo per passare una serata diversa, un modo per fare salotto e incontrarsi con amici, un modo per cacciare, anche se solo momentaneamente, la solitudine, un modo per ampliare soltanto la vostra conoscenza... Non accada quindi che questi incontri, come è accaduto per il Santo Natale, diventino un diversivo dalla vita di tutti i giorni, una tradizione da rispettare, un'abitudine di fare festa in famiglia e basta; viveteli invece ogni volta come se fosse l'ultima, o meglio ancora, la prima volta; giungete quindi a noi ogni volta con rinnovato entusiasmo, con l'entusiasmo della prima volta. Vi saluto, figli, vi porgo la mia benedizione e che la luce sia sempre con voi” Entità  Fabius  (7).
E con questo spero di aver suscitato nel lettore una certa curiosità verso la figura del mitico Hiawatha, e anche di aver poi spronato qualche pensiero sulla ricorrenza più importante del mondo occidentale, e non solo.
Banali esortazioni di spiriti fasulli? Non lo so, ma dovremmo piuttosto pensare di uscire dalla “banalità” del nostro egoistico quotidiano. Le festività natalizie e di inizio anno potrebbero essere lo spunto per provarci!
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