Totem della luna nuova

Cara Giorgia,
in tanti paesi lontani e diversi dal nostro, nella notte di luna nuova (la luna sembra nascosta), i
bambini vanno in giro per il villaggio, portando candeline accese e vari oggetti che suonano; viene
acceso un piccolo braciere con dentro l'incenso; viene appesa ad un bastone una bamboletta di
pezza che mette un po' paura a guardarla bene; una collana di perle di carta...
Questo perché si dice che la notte di luna nuova sia pericolosa: gli spiriti cattivi (chiamati in modo
diverso a seconda del paese: Somalia, Vietnam, Kuna Yala a Panama) possono entrare di nascosto,
tanto non si vedono perché la luna non c'è.
Sono i bambini ad essere i guardiani del villaggio girando per le strade a metter in fuga gli eventuali
spiriti malvagi che vorrebbero impossessarsi della mente e del cuore delle persone e farne a loro
volta servitori della cattiveria.
Poi tra i Kuna, dove ci sono tanti albini, questi vanno in giro con una palo di bambù con appese
tutte quelle cose che ti ho detto, tanto loro ci vedono anche di notte ed i loro capelli bianchi mettono
paura agli spiriti.
Allora ti ho fatto un Totem della luna nuova con tutte questi oggetti:
un pesce sonaglio di legno del Vietnam,
due pesci di cartone color oro e argento per le diverse lune che vediamo noi col tempo nel nostro
cielo,
un nostro sonaglio dei pescatori per sentire se gli spiriti abboccano al totem e rimangono
intrappolati,
una bamboletta di pezza con le braccia aperte e che agita tutt'intorno per bloccare gli spiriti, della
Somalia,
una collana di perle di carta costruita dai bambini kuna,
un astuccio di gomma che serve per portarsi appresso gli amuleti di difesa, dei Swahili del Kenia.

Insomma. anche se tu non hai paura degli spiriti cattivi (perché tanto sai che non esistono) né pensi
che la luna nuova sia una porta pericolosa (perché poi la luna piena ritorna), ti ho preparato questo
totem così dormirai tranquilla senza svegliarti presa da una qualche paura che non sai neanche tu
cosa sia e non chiamerai più mamma o papà piangendo disperata...

Allora, Buona notte e sogni d'oro

