IN MARGINE ALL’ASSALTO DI DONALD TRUMP AL CONGRESSO
AMERICANO NEL GIORNO DEL RICONOSCIMENTO DELLA VITTORIA
DI JOE BIDEN NELLE ELEZIONI PER LA PRESIDENZA USA
A CAUSA DI UNO PSICOPATICO CI SONO STATI DEI MORTI
(6 gennaio 2021)

BREVI CENNI SU UN VERO SCIAMANO E UN VERO UOMO... BIANCO.
"Con le lacrime che gli scorrevano sulle guance, il vecchio alzò la voce, come un
esile lamento acuto, e canticchiò:
<<Nel mio dolore vi mando una debole voce, o Sei Poteri del Mondo! Ascoltatemi
nel mio dolore, perché può darsi che non vi richiami mai più. Oh, fate che il mio
popolo viva!>>
Il vecchio rimase in silenzio per qualche minuto, la faccia rivolta al cielo, lacrimando
sotto la pioggia sottile.
Pochi minuti dopo il cielo era tornato sereno.
(da "Alce Nero parla")

Nota: Da questo passo della testimonianza di Alce Nero, il regista Arthur Penn ha
tratto l'immagine dello Sciamano padre di Dustin Hoffman nel film "Piccolo Grande
Uomo"...
E pare che con la scena dei due che tornando all'accampamento non vengono visti
dalle Giacche Blu - intenti a devastare e a massacrare donne, uomini e bambini Arthur Penn abbia voluto rendere omaggio alla figura del Capitano Silas Soule che,
nell'attraversare il campo Cheyenne di Pentola Nera, disobbedendo esplicitamente
agli ordini del suo comandante (il Colonnello Chivington poi disprezzato dalla storia)
aveva ordinato ai suoi uomini di attraversare il campo senza sparare un solo colpo. Fu
così che ci furono dei superstiti. E fu così che... Per aver portato in tribunale il “suo”
comandante, accusandolo di un vergognoso massacro ai danni di un popolo inerme,

1

2

Silas Soule assassinato alle spalle da un sicario… alla non veneranda età di 25 anni.
Eccolo un vero Sciamano! Ed ecco un vero uomo bianco, del quale non so la fede.
Ma con le palle e gli attributi giusti: due dei quali andare fieri! Contrariamente a.
E ADESSO TRUMP DEVE ANDARE SOTTO PROCESSO!
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