POW WOW OYATE
Associazione culturale per lo studio e la divulgazione
della cultura dei nativi americani
Ha il piacere di condividere una serie di film sulla cultura, la realtà
attuale e la storia
toria dei Nativi originari delle Americhe

Domenica 20 novembre
ore 16.00
c/o Ateneo Degli Imperfetti,, via Bottenigo 209
Marghera (VE
VE)
Tra il massacro di Little Big Horn nel 1876 e quello del
1890 a Wounded Knee, il senatore Henry Dawes vuole
concedere la proprietà di un piccolo appezzamento di
terreno a ciascun pellerossa
sa per favorirne l'integrazione
ma la
a differenza culturale è enorme e le promesse dei
trattati sono ripetutamente infrante, portando allo scontro
continuo con l’ultimo dei capi che continua la resistenza,
Toro Seduto.
Al centro della storia le vicende che a fine Ottocento
portarono al noto massacro dei Sioux, conosciuto come l’eccidio di Wounded Knee.
Mentre Charles Eastman (indiano
indiano educato dai bianchi poi entrato in contatto con la reale
brutalità delle riserve) e l’ insegnante Elaine Goodale lavorano per migliorare la vita per il Sioux
rinchiusi
inchiusi nella riserva, il Senatore Dawes fa pressioni al Presidente Grant per ottenere un
trattamento migliore, opponendo la posizione bellicosa di William Tecumseh Sherman
Generale.
La speranza cresce tra i Sioux grazie al profeta Wovoka e la Danza degli
degl Spiriti ricevuta in
sogno - un movimento messianico che promette la fine della loro sofferenza sotto l'uomo
bianco. Questa speranza è tutto, ma si sgretola dopo l'uccisione di Toro Seduto ed il massacro
mass
di centinaia di Lakota, principalmente vecchi, donne e bambini, da parte della 7 Cavalleria a
Wounded Knee Creek il 29 dicembre 1890.
Una storia conosciuta, qui un pò semplificata per esigenze di spettacolarità ma si intuisce
comunque il senso di sconfitta dei nativi americani privati della loro terra,
terra, il loro sentirsi stranieri
nella propria terra. E la loro immane difficoltà ad adattarsi ai costumi dei colonizzatori.
Molto toccante.
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