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NATURALMENTE
NATALE
Quest’anno ci siamo mossi per tempo e, al contrario di ciò che era
accaduto lo scorso Dicembre, siamo riusciti a pubblicare con un po’
di anticipo il sempre atteso Ex Gerege natalizio.
Grazie soprattutto alla provvida creatività e alla sciolta penna di
Gabriele, anche in occasione delle ormai prossime feste potremo
divertirci leggendo le nostre rotolantiche avventure.
Niente di meglio per festeggiare il Natale.
Questa volta però non troverete la celebrazione della tradizionale
festa cristiana; questa volta la celebrazione è a tutto tondo, è un
rito pagano dove la natura, quella con la N maiuscola, diventa
l’assoluta protagonista; una Natura, modello di ogni valore, nel
cui sviluppo totale ed armonico ricercare ogni criterio del bello e del
bene.
Nelle parole pronunciate dai personaggi ci è infatti dato modo di
scoprire quella filosofia selvaggia ed ingenua dei nativi americani
che, amplificata e sopravvalutata dagli sconvolgimenti sociali in
atto nella vecchia Europa, affascinò profondamente J.J. Rousseau:
“Tutto è bene così come nasce dalle mani dell’Autore delle cose,
tutto degenera nelle mani dell’uomo”.
In una società così “semplice” il sentimento, la spontaneità,
l’umanità valgono quanto l’intelletto illuminista, anzi di più.
Tra “tepee” e danze propiziatorie, tra “calumet” e sciamani il
protagonista vivrà il Natale della guarigione, il Natale della
scoperta di un mondo diverso ma non inavvicinabile, il Natale
dell’amicizia e del rispetto reciproco.
Potrebbe sembrare qualcosa di già raccontato, ma poco importa:
riascoltarlo non farà certo male.
Rotolatici auguri!

Marcello

INOLTRE, IN QUESTO NUMERO

RACCONTO: "Natale all’Ovest"
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NATALE
ALL’OVEST
Personaggi:
LINGUA INFUOCATA
SOLE NASCENTE
LUPO NERO
PIEDE VELOCE
MANO PESANTE
GRANDE BISONTE
RISATA TONANTE
GRANDE AQUILA
PICCOLA AQUILA
CORVO ROSSO
NUVOLA SOLITARIA
CAVALLO PAZZO
THOMAS McKENNA (Colui che Guarisce)

LUNGO IL CAMMINO DELLA VOSTRA VITA FATE IN MODO DI NON PRIVARE GLI ALTRI DELLA
FELICITA'. EVITATE DI DARE DISPIACERI AI VOSTRI SIMILI, MA AL CONTARIO, VEDETE DI
PROCURARE LORO GIOIA OGNI VOLTA CHE POTETE!

(Proverbio Sioux)
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“ Dare dignità all’uomo
è all’origine di tutte le cose”
proverbio nativo
Lingua Infuocata, nascosto sotto una grande pelle di lupo tra l’erba folta che ricopriva l’altura,
osservava la mandria di bisonti che affollavano la prateria poche centinaia di metri più in là. Al suo fianco
sentiva Lupo Nero fremere per l’eccitazione della caccia e la frenesia di attaccare. Gli toccò il braccio e questo
servì a trasferirgli un po’ di pazienza.
Molte stagioni si erano avvicendate dalla sua prima esperienza ed aveva ormai imparato che tutto
nella Natura ha i suoi ritmi ed è perfettamente inutile cercare di accelerare gli eventi.
Aveva imparato ad ascoltare il vento, ad interpretare anche i più lievi cambiamenti di luce, a leggere
le onde dell’erba piegata dalle brezze, in attesa del momento giusto, in attesa della magia che avrebbe
garantito buone prede per sé e per la sua antica tribù Dakota.
Il rito della caccia era un momento di grande gioia e di agitazione ed in particolare quella al bisonte
era una festa grande come lo erano da sempre i giorni del raccolto.
La prateria era silenziosa, assolata; l’aria, insolitamente calda per quel periodo, era assolutamente
ferma; solo il muggire sommesso dei bisonti, ignari del pericolo, rompeva l’incanto di quel momento.
Improvvisamente un soffio di vento incrinò quella situazione quasi irreale. Lingua Infuocata percepì
un cambiamento nell’aria e lo interpretò come un segnale. Fece un cenno a Lupo Nero e insieme scivolarono
giù dalla collina per raggiungere i cavalli e gli altri guerrieri.
Arrivato davanti a loro osservò i loro visi: visi fieri, coraggiosi, segnati da tante cacce, da battaglie e
dal duro lavoro della prateria.
Poi parlò:
- Sapete dove siamo stati. Siamo saliti fino in cima a quell’altura e abbiamo visto una mandria di
bisonti. Un fremito attraversò gli indiani ed un lampo di ferocia accese i loro occhi. Le mani strinsero con più
forza le lance.
- Eccellenti giovani guerrieri, parenti miei, – continuò Lingua Infuocata - so che il vostro lavoro è
buono. Quello che voi fate è sempre buono; così oggi farete mangiare i deboli. Forse alcuni sono vecchi, senza
figli. Oppure sono donne con bambini e senza marito. Voi li aiuterete. E tutto ciò che ucciderete sarà per
loro! Alzò il braccio che teneva la lancia e concluse:
- Le vostre lance sono affilate. Preparatevi, fate
presto; preparate i vostri cavalli! Cavalcheremo come
frecce! Come un solo uomo, in silenzio per non
allarmare la mandria, il gruppo di cacciatori salì a
cavallo ed aggirando la bassa collina sbucarono nella
prateria. Allora ci fu una grande polvere; tutti
gridavano e tutti i cacciatori si precipitarono a uccidere,
ognuno per conto suo. Si buttavano a cavallo addosso al
bisonte e lo colpivano dietro la spalla sinistra. Alcune
delle lance penetravano fino alle penne e, a volte, quelle
che non si imbattevano in un osso uscivano dall'altra
parte.
Improvvisamente alla sinistra della mandria,
ormai in rotta, Lingua Infuocata vide una nuvola che
Caccia al bisonte Sioux
George Catlin - 1835
non era prodotta dai suoi uomini ed udì il rumore di
zoccoli di cavalli ferrati.
Evidentemente un gruppo di bianchi si stava avvicinando e nella concitazione della caccia era per lui
impossibile avvisare i suoi guerrieri di darsi alla fuga dietro alla collina.
In più la nuvola di polvere proseguiva veloce verso il fianco della mandria e spingeva i bisonti
nuovamente verso i cacciatori; se non avesse fatto qualcosa, subito, quegli animali impazziti avrebbero
potuto travolgerli.
Gridò con quanto fiato aveva in corpo nella speranza di attirare l’attenzione di qualcuno, poi diresse
rapidamente il suo cavallo verso gli intrusi con l’intento di distrarre i visi pallidi, pur a rischio della sua vita,
per dare tempo ai suoi guerrieri di radunarsi e reagire.
In un attimo fu vicinissimo e a qual punto poté distinguere chiaramente un carro trainato da quattro
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cavalli assolutamente fuori controllo: l’uomo che ne teneva le briglie era chiaramente in balia di quegli
animali impazziti ed ogni suo sforzo di rallentarne la corsa si rivelava inutile.
Anche se non si trattava di giacche blu o di cacciatori bianchi, quel carro poteva rivelarsi comunque
un pericolo.
Lingua Infuocata si diresse verso la coppia di cavalli che apriva la quadriglia e con un maldestro e
goffo balzo tentò di passare su di uno di questi.
L’audace tentativo fallì in un nugolo di polvere e solo l’intervento di Grande Aquila, che dopo
qualche minuto e non senza fatica riuscì a piegare la volontà dell’animale alla sua ed a fermare la folle corsa
del carro, consentì a Lingua Infuocata, ricomposto il fiero copricapo, di salire sul carro.
Si trovò di fronte ad un uomo bianco, dai capelli completamente grigi, il viso solcato da profonde
rughe e due occhi azzurri ancora pieni dei terrore.
Il rumore di zoccoli annunciò l’arrivo di qualcuno dei suoi uomini e, voltandosi, vide avvicinarsi Lupo
Nero accompagnato da Piede Veloce, con la sua tosse, e da Mano Pesante, con il suo sudore.
Subito Lupo Nero scese da cavallo e puntò la lancia, ancora grondante del sangue dei bisonti uccisi,
verso lo straniero e cominciò a punzecchiarlo.
Lingua Infuocata alzò la mano e con tono di comando disse:
- Fermati, Lupo Nero, non è ancora il momento di far gridare la sua anima! - Ma nessuno può calpestare i nostri territori di caccia senza essere punito! –
- Lo sarà a tempo debito, per ora portiamo lui e la carne al villaggio! –
- Guardalo – riprese Lupo Nero, vedendo l’espressione terrorizzata dell’uomo bianco – trema come
una squaw la prima notte di nozze. Anche se ci impadronissimo della sua anima, non ci darebbe certo più
coraggio! –
- Ti ripeto, Lupo Nero, non è il momento di far uscire la sua anima. Deciderà il consiglio! Lupo Nero allontanò malvolentieri la punta della lancia dal collo dell’uomo, lasciandogli però come
ricordo un lungo sfregio. Poi lo colpì violentemente sulla nuca e gli fece perdere i sensi.
Ad un cenno di Lingua Infuocata, le donne e i bambini della tribù che erano rimasti in disparte
durante la caccia si avvicinarono ed iniziarono a scuoiare gli animali
uccisi ed a tagliare la loro carne a pezzi, mentre altri iniziarono a
caricarli sui travois.I
Solo Mano Pesante non si mosse e, guardando
vergognosamente Lingua Infuocata, disse:
- Il mio cavallo si è azzoppato! –
- Mano Pesante! – lo rimproverò Lingua Infuocata – E’ già il
terzo cavallo che azzoppi durante questa luna! –
- Cosa ci posso fare, devo aver preso una buca senza
accorgermene! –
- Va bene. Sali sul carro dell’uomo bianco e guidalo al nostro
villaggio. Ma mi raccomando. Sta attento! Mi svegliai con un terribile mal di testa. Aprii gli occhi e vidi che mi trovavo al centro di una
grande tenda indiana e poco a poco mi tornò la memoria degli avvenimenti di quegli ultimi giorni.
Ero partito da Fort Clark, l’ultimo avamposto civilizzato prima dei territori indiani, solo tre giorni
prima in compagnia di un cacciatore di bisonti che doveva scortarmi verso i territori Sioux.
Mi chiamo Thomas McKenna, sono un sacerdote missionario e il vescovo della diocesi di
Washington aveva finalmente acconsentito che potessi realizzare il mio più grande desiderio: portare il
Vangelo di Cristo agli indiani. Per questo avevo passato lunghi giorni a studiarne la lingua.
Dopo più di quindici anni nella caotica capitale, il viaggio verso le terre selvagge, fatto in
compagnia di una colonna di soldati trasferiti proprio a Fort Clark, mi sembrava un sogno: prima le
boscose pendici degli Appalachi, poi la grande pianura del Mississipi, ed infine, in un progressivo addio
alla civiltà, i grandi spazi delle praterie.
I racconti della Frontiera avevano sempre acceso la mia fantasia e popolato i miei sogni, ma la
realtà superò decisamente ogni possibile fantasia.
Affacciato agli spalti del forte, passavo ore ad ammirare gli sterminati spazi davanti a me.
Il giorno della partenza avevo affrontato le incertezze del viaggio con fede ed entusiasmo, sicuro
che la mia guida mi avrebbe traghettato senza grossi rischi verso la mia missione.
Ho pagato cara la mia sconsideratezza: la seconda notte il mio compagno di viaggio si era rivelato
un buono a nulla ed era fuggito portando con sé quante più cose era riuscito a caricare sul suo cavallo.

Si trattava di una sorta di slitta costituita da pali di abete legati (a forma di A) con cuoio grezzo alla sella del cavallo o al dorso dei cani.
Si potevano così trasportare fino a 150 kg percorrendo anche 20 km al giorno.
I
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Avevo proseguito da solo, sempre guidato dalla luce della fede, fino a che, avvistata una grossa
mandria di bisonti, i miei cavalli erano come impazziti, forse spaventati da un serpente a sonagli, e mi
avevano trascinato verso quegli animali.
Con grande terrore avevo notato che anche un gruppo di SiouxII stava dirigendosi urlando verso
quegli animali, cacciandoli e scompigliando la mandria.
Poi uno di essi mi aveva raggiunto, mi aveva salvato la vita e mi aveva osservato per alcuni minuti.
Era nudo fino alla cintola evidenziando uno stomaco decisamente prominente. Il suo volto era dipinto per
metà di rosso e per metà di nero ed sul suo torace spiccavano strani simboli rituali. I suoi capelli, acconciati
in modo elaborato, erano tagliati corti da un lato e dall’altro scendevano in una lunga treccia. Attorno al
collo aveva una gorgiera di penne, dei braccialetti di perline ornavano tutte e due le braccia.
Ero terrorizzato: avevo immaginato in modo ben diverso il primo incontro con quei selvaggi e
temevo seriamente per la mia vita. Cosa ne sarebbe stato della mia missione se alla prima occasione fossi
rimasto ucciso?
L’indiano non sembrava avere, però, cattive intenzioni e mi tranquillizzai un poco. Si limitava a
studiarmi con curiosità. Probabilmente era abituato a vedere solo soldati o cacciatori.
Poco dopo un altro indiano, alto, dalla pelle più chiara di quella degli altri e dall’atteggiamento più
bellicoso, si era avvicinato e mi aveva puntato una lancia al collo.
Tornai ad avere paura ed il mio corpo cominciò a tremare, senza poter in alcun modo controllarlo.
I due indiani avevano discusso brevemente in quella loro strana lingua gutturale, poi, il secondo
selvaggio mi aveva inspiegabilmente provocato un taglio doloroso al collo e mi aveva colpito alla nuca.
Da quel momento tutto si fece buio.
Mi trovai legato mani e piedi ad un palo al centro di quella grande stanza fumosa e senti, oltre al
forte ronzio nella testa, il suono ovattato di voci sommesse.
Provai ad alzarmi, ma il dolore alla nuca mi fece girare violentemente la testa; vomitai e caddi di
nuovo in uno stato di incoscienza.
L’ultimo suono che udii fu quello delle risate di scherno di alcuni bambini.
Lingua Infuocata se ne stava stranamente silenzioso mentre i
membri del consiglio della tribù, seduti in cerchio al centro della grande
casa comune, decidevano animatamente sul da farsi.
Come era prevedibile il più acceso era Lupo Nero:
- Questi uomini bianchi sono esseri inferiori. Hanno il corpo
pieno di peli come le bestie, non sanno cavalcare o tirare con l’arco.
Sono sporchi e puzzano. Io dico di torturarlo fino alla morte e di
impadronirci della sua anima! –
- Nessun viso pallido può attraversare la nostra terra senza
pagare le conseguenze! – gli fece eco Corvo Rosso, un indiano
magrissimo.
- E’ difficile sapere cosa pensare. Non sappiamo chi sia e da
dove venga. Potrebbe essere un grande capo di uomini! – aggiunse
Grande Aquila.
- Strano sia un grande capo, almeno da come guida il carro! – si
intromise Mano Pesante.
Guerriero Mandan
Tutti risero alla battuta, ma Lingua Infuocata li zittì con un
George Catlin
cenno della mano.
- Grande Aquila parla con saggezza. Oggi hai agito con coraggio
seguendo il tuo capo e salvando lo straniero, ora noi non possiamo agire senza sapere! –
- Ma molti nostri nemici ci dicono che i bianchi stanno occupando sempre più terre e stanno
prosperando! – disse Piccola Aquila.
- Non credo che questi bianchi possano darci fastidio. Non potranno resistere un solo inverno nei
nostri territori. I nostri bambini potrebbero rubare facilmente i loro cavalli e le loro provviste! – aggiunse
Grande Bisonte.
- Sarà solo uno stupido uomo che si è perso! – disse Cavallo Pazzo provocando l’ilarità di tutti.
- Grande Bisonte e Lupo Nero parlano con forza e io li ho uditi bene, - disse Piede Veloce – ed è vero
che i bianchi sono esseri inferiori. Però non sottovaluterei la loro forza. Lo sappiamo: altri bianchi
arriveranno! –

Così chiamati dagli europei. Il termine Sioux deriva dall'espressione “meno che serpente”, usata con intento dispregiativo dai rivali
Chippewa per indicare le popolazioni che vivevano nelle grandi pianure centrali degli Stati Uniti e del Canada meridionale. L 'equivoco
nacque allorché alcuni esploratori francesi chiesero a un appartenente ai Chippewa il nome della vasta stirpe che popolava quelle terre.
La logica risposta fu: "meno che vipera", rispetto alla "vipera intera" rappresentata ai loro occhi dagli Irochesi.
II
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- Si diffonderanno come olio sulla superficie dell’acqua. Noi ci scioglieremo come neve sotto il sole di
primavera. Noi non impareremo la loro arte, e così il popolo dei pellerossa sarà perduto e i suoi giorni sono
contati! – sentenziò Nuvola Solitaria.
- Quando vedo un uomo solo che attraversa senza paura il nostro territorio, - riprese Grande Aquila non penso che si sia smarrito, penso che possa avere il potere della medicinaIII! –
- I bianchi non hanno il potere della medicina. Non possono proteggere il nostro villaggio, non
possono sfamare i nostri figli! – si oppose Risata Tonante.
- Forse quest’uomo è un guerriero, un messaggero di altri bianchi! - Non so, - intervenne Piede Veloce – abbiamo guardato all’interno del suo carro e non abbiamo
trovato le canne che tuonano! –
- Questo non fa di lui un amico! – sentenziò Lupo Nero.
- E’ vero, ma quello che abbiamo trovato fa pensare più ad uno di quegli stregoni bianchi che fanno la
magia dell’acqua e portano con loro i resti del loro dio morto…! – concluse Piccola Aquila.
- Tu, Sole Nascente, che sei lo sciamano della nostra tribù, cosa ne pensi? –
- Tutti avete parlato con grande visione del futuro e questo è un bene. Non sappiamo chi sia
quest’uomo bianco e se sia il primo di una lunga fila. Ma se fosse un potente stregone bianco, allora può
essere ancora più pericoloso, ho sentito dire che se ti fanno la magia dell’acqua muori! –
- Io dico di riempire il suo corpo di frecce! – tagliò corto Nuvola Solitaria.
- Uccidere un uomo bianco è una faccenda delicata. – aggiunse pensoso Piede Veloce – Se ne
uccidiamo uno, ne arriveranno altri…! –
Lingua Infuocata si alzò in piedi e tutti tacquero. Era il tredicesimo capo da quando, generazioni
prima, la tribù era stata costretta sotto la minaccia Chippewa a ritirarsi dalla terra dei Grandi Laghi e a
giungere nelle Grandi Pianure. La sua parola era da tutti rispettata poiché in più di una occasione era
riuscito ad evitare al villaggio scontri con altre tribù o con l’esercito dei bianchi.
- La questione è seria e nessuno può veramente dire ad un altro quello che deve fare. Non possiamo
prendere una decisione senza sapere. Dovremo consultarci ancora e parlare! –
A queste parole tutti, anche Lupo Nero e Corvo Rosso, fecero cenni di assenso con la testa,
guardandosi l’un l’altro.
- Spesso i miei sogni sono popolati di presagi che non so ancora interpretare. E questo uomo bianco
potrebbe essere parte di una grande progetto che il Grande Spirito ha su di noi. Lo interrogheremo: Sole
Nascente ed io. Poi convocherò il Sacro Consiglio e solo allora prenderemo una decisione! –
Detto questo si avviò senza altre parole verso l’uscita.
Quando mi svegliai nuovamente ero stato slegato e due selvaggi mi stavano davanti. Uno di loro
mi porgeva una ciotola piena d’acqua ed un pezzo di bisonte arrostito.
Avevo ancora in bocca il sapore acido della bile ed accettai l’acqua, ma rifiutai la carne
allontanandola.
L’indiano insistette mettendomi il cibo direttamente in mano.
- Hai bisogno di mangiare, o morirai! – disse.
- Non riesco a mangiare, il mio stomaco non riesce a tenere
nulla! – risposi con il mio linguaggio incerto, accompagnando le frasi
con ampi gesti, come avevo visto fare agli indiani.
- Parli la nostra lingua? – mi chiese il selvaggio, addentando la
carne.
Dovetti reprimere un nuovo conato di vomito prima di
rispondere:
- Un po’. Ho studiato con i vostri fratelli che vivono nelle nostre
città! –
- Bene, allora le presentazioni! – riprese l’indiano alzandosi
tutto contento - Io sono Lingua Infuocata, capo di questa tribù Dakota e
questo è Sole Nascente, il nostro sciamano! –
- Io mi chiamo Thomas McKenna, e sono un prete! –
- Un uomo di medicina?– chiese Sole Nascente.
- No. Conosco un po’ di medicina, ma… diciamo che sono un po’
come
lo
stregone della mia tribù! –
Tóh-to-wah-kón-da-pee,
Mi accorsi di aver fatto un errore quando vidi l’espressione
uomo di medicina Sioux
George Catlin - 1835
terrorizzata di Sole Nascente. Probabilmente temeva che avrei potuto
prendere il suo posto.
gli europei chiamarono lo sciamano “Uomo di medicina” poiché spesso conosceva l’effetto di alcune erbe medicamentose, ma in realtà
per la tribù tutto il potere degli spiriti era “medicina”. Così i tentativi di guarigione erano sia cerimoniali, per aiutare la mente del
paziente a liberarsi dalla malattia, che materiali, con la somministrazione di stimolanti (caffeina, acido salicilico) o sedativi (rafano nero
per l’asma, achillea millefogli per le ferite più lievi).
III
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- Cosa fai qui, nei nostri territori, da solo! –
- Il mio Dio mi chiede di portare la sua parola a chi non lo conosce! –
- Noi abbiamo già il nostro dio. Il Grande Spirito provvede alle nostre vite! – si affrettò a
rispondere Sole Nascente.
- Non esiste che un solo Dio e Gesù, suo figlio, che lo ha rivelato ed è morto per noi! –
- Parli forse di quel cadavere che portate sempre con voi per mangiarne dei pezzetti? Quello che vi
dà la vostra forza ed il vostro potere? –
- Noi non mangiamo cadaveri! – risposi – E la nostra forza viene dalla fede e dalla preghiera! –
- Uomo bianco, non ti capisco, non hai paura di morire? – chiese Lingua Infuocata.
- Se io muoio andrò in Paradiso, come ogni battezzato ed ogni martire! –
- Quello che tu chiami battezzare è forse la magia dell’acqua? –
Annuii.
- Ne ho sentito parlare. Voi avete fatto la magia a dei nostri fratelli rossi ed essi sono morti di
orribili malattieIV. A volte la fate anche a quelli che sono già morti. Ma la magia dell’acqua non li ha fatti
rivivere e non li porterà in Paradiso. La magia dell’acqua uccide! –intervenne Sole Nascente
- Lasciate che vi battezzi e proverò il contrario! –
- Perché dovrei volere il Paradiso degli uomini bianchi? I miei amici, i miei familiari non sono stati
battezzati, quindi non sono nel vostro paradiso. Perché dovrei volere un paradiso dove non c’è nessuno
della mia gente? –
- Non esiste nessun paradiso dell’uomo bianco. Al vostro dio non importa di noi Sioux, avete
portato nelle nostre terre solo avidità e ingordigia. I nostri fratelli che fanno affari con voi non sanno più
ascoltare il suono della terra. Desiderano solo più fucili, bei braccialetti, vestiti e collane per diventare
come voi. Io non voglio diventare come voi! – insistette lo sciamano.
- Sull’ingordigia hai ragione, ma sul nostro Dio hai torto! – risposi.
- Tu, uomo bianco, non capisci! – sentenziò Lingua Infuocata – Io non ho mai rivendicato il diritto
di poter fare con la terra quello che ritengo giusto. L’unico che ha un tale diritto è Colui che l’ha creata.
Basta camminare per alcune ore nelle Grandi Pianure per accorgersi di quanto si sia piccoli ed
insignificanti. Pare di non giungere mai a destinazione e i nostri passi si fanno brevi, pesanti come mai
avevamo sperimentato! –
Si alzò in piedi e cominciò a camminare avanti ed indietro, quasi come fosse una danza,
accompagnando le parole con ritmici movimenti.
- Il sole può essere implacabile, il vento può alzarsi all’improvviso con una forza tale da
annientarti, il gelo invernale talvolta è crudele. Questa è però anche una terra preziosa e generosa, che ci
ha nutrito come suoi figli per millenni, ci ha donato animali per alleviare le fatiche del viaggio e ci offre
ogni giorno visioni che colmano lo spirito di amore per la vita e per il suo Creatore! –
Prese una manciata di polvere dal terreno e cominciò a spargerla lentamente in cerchi sempre più
piccoli.
- Timore e gratitudine si avvicendano nel cuore dell’uomo consapevole della propria origine.
Quando al mattino ti svegli, ringrazia il tuo dio per la luce dell’aurora, per la vita che ti ha dato e per la
forza che ritrovi nel tuo corpo. Ringrazia il tuo dio anche per il cibo che ti dà e per la gioia della vita. Se non
trovi un motivo per elevare una preghiera di ringraziamento, allora vuol dire che sei in errore!–
Fu avvicinato da un altro guerriero e d’improvviso il suo viso si fece preoccupato.
Mi lasciò in preda ai forti dubbi che le sue parole avevano scatenato dentro di me.

Tepee Crow
George Catlin - 1850

IV

Il pellerossa chiamato Nuvola Solitaria fu
incaricato di legare nuovamente al palo il prigioniero.
Nonostante la scomoda posizione ed i pensieri
che si accavallavano nella sua mente, vinto dalla
stanchezza e dalle forti emozioni patite quel giorno,
Padre McKenna trovò quasi subito un sonno agitato.
Fu svegliato da un tocco sulla spalla e si trovò a
fissare il viso rotondo di Grande Bisonte. Era una figura
gigantesca, sul cui corpo colorato si mostravano
vistosamente i segni di innumerevoli lotte.
- Lingua Infuocata ti manda a chiamare! – si
limitò a dire slegandolo.
Alzandosi in piedi, la testa del sacerdote
ricominciò a girare vorticosamente e sentì un dolore
lancinante alle gambe, immobili da lunghe ore.
L’indiano lo sorresse con la forza di un solo

durante il XVI sec. il vaiolo decimò i nativi portandoli da 1.300.000 a 400.000
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braccio e lo accompagnò fuori dalla tenda dove lo attendevano Corvo Rosso, Piede Veloce, Cavallo Pazzo e
Piccola Aquila.
- Svelti, facciamo in fretta! – ordinò Corvo Rosso.
McKenna fu condotto senza tanti complimenti verso un tepee dal quale proveniva il suono ovattato di
un tamburo.
Lo fecero entrare e si trovò in un ambiente con il pavimento ricoperto di pelli di bisonte e le pareti
ornate di un gran numero di armi: la tenda di Lupo Nero.
Vide una pelle di bisonte usata come giaciglio, al centro della quale era sdraiato un bambino con gli
occhi chiusi che tremava vistosamente. McKenna notò che sudava. Non ci mise molto a riconoscere i sintomi
di una febbre alta.
- Fiume Impetuoso, il figlio di Lupo Nero è stato colpito da una strana malattia, - spiegò al sacerdote
Piede Veloce – già tre soli sono sorti da quando si è ammalato e già tre danze di guarigione sono state fatte da
Sole Nascente! –
Lo sciamano era al centro della stanza danzando lentamente, al ritmo del tamburo, attorno al letto
del bambino. Accompagnava la danza sussurrando un canto.
- La malattia è causa di uno smarrimento dell’anima dell’uomo, - proseguì Piede Veloce indicando lo
stregone – e solo lo sciamano, colui che varca la soglia dell’invisibile, può ricondurre l’anima all’uomo e
ritrovare l’equilibrio perduto! –
Lingua Infuocata si avvicinò al sacerdote e disse:
- Se tu sei un grande stregone della tua tribù degli uomini bianchi, Lupo Nero ed io e tutta la nostra
tribù ti chiediamo una grande prova: guarisci Fiume Impetuoso, il figlio di Lupo Nero e noi ti accoglieremo
come figlio e fratello. Dimostra che la tua è buona medicina e divideremo con te il nostro cibo e le nostre
case! –
- Ma non so se… - Non ha importanza se il tuo dio è diverso dal nostro. In questo momento solo la vita di Fiume
Impetuoso è importante. Guariscilo e per noi sarai libero…. Ma se non riuscirai o morirà, la tua sarà cattiva
medicina ed io non potrò impedire a Lupo Nero di prendere la tua anima! –
Detto questo si rivolse a tutti quelli che erano presenti nella tenda ed a gran voce disse:
- Ed ora siamo riuniti in un gruppo. Questo è il modo in cui si comincia quando due persone si
incontrano: prima hanno l’obbligo di rendere grazia per la loro felicità. Si salutano l’un l’altro e dopo si
occupano della questione che li riguarda. Ecco cosa fece il Nostro Creatore: egli disse “La gente che si muove
sulla terra esprimerà semplicemente la propria gratitudine”. Nella realtà delle cose, però, vi sono qua e là
persone che giacciono a letto costrette da malattie; anche questo, di certo, è responsabilità del Creatore. E
anche per questo facciamo in modo che sia resa grazia; noi rendiamo sempre grazia, noi che rimaniamo, noi
che possiamo dire di essere felici. E nei nostri pensieri sarà sempre così. Ora il creatore ha mandato fra noi
un uomo bianco che è anche uomo di medicina. Lascerò che provi la sua medicina su Fiume Impetuoso e se
riuscirà tutti noi faremo festa e mangeremo fino a scoppiare, ma se fallirà, possa Lupo Nero avere pietà della
sua anima! –
Fece un ampio cenno con il braccio e indicò il sacerdote. Nessuno della tribù si oppose alla decisione
di Lingua Infuocata.
- Grazie Signore per offrirmi questa via di uscita e questa possibilità di entrare in comunicazione
con loro – pregai mentre Lingua Infuocata arringava i suoi – Ma ti scongiuro di non abbandonarmi
durante questa terribile prova! –
Uscendo dalla tenda, sempre accompagnato da un paio di guerrieri, incrociai lo sguardo misto di
diffidenza di Lupo Nero e quello pieno di speranza della sua sposa.
Mi diressi verso il carro dove, speravo, avrei trovato ancora alcune medicine per la febbre che
portavo con me. La mia previdenza, oltre che la Provvidenza, in questo caso, forse mi avrebbe salvato la
vita. E anche quella di Fiume Impetuoso.
Passai vicino ad un gruppo formato da Mano Pesante ad alcuni bambini.
Ne sentii uno chiedere:
-Perché si muore, padre? –
- Puledro Scalciante, figlio mio, e voi tutti bambini, dovete sapere che un tempo non vi erano che
due persone al mondo, Uomo e Donna. Viaggiando, un giorno, si incontrarono e Donna disse: “Decidiamo
come dovrà vivere la gente!”. “Va bene!” rispose Uomo “Ma io avrò la prima parola su ogni cosa!” Donna
fu d’accordo, ma a patto che potesse dire la sua per seconda. Uomo disse: “ Mettiamo alla gente occhi e
bocca sul viso, ma verticalmente!”. “No!” disse Donna “Metteremo occhi e bocca sul viso, ma saranno
disposti a croce!”. Poi Uomo disse: “Gli uomini avranno dieci dita per ogni mano” “Oh, no” rispose Donna”
Dieci sono troppe. Avranno quattro dita ed un pollice in ciascuna mano!”. Continuarono fino a che non
decisero ogni cosa riguardo alla vita degli uomini che sarebbero stati creati. Poi Donna chiese come si
sarebbero dovuti comportare riguardo alla vita ed alla morte. Fu molto difficile accordarsi ed allora Uomo
disse: “Butterò un pezzo di bisonte nell’acqua e se galleggerà la gente morirà per quattro giorni e poi
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rivivrà, ma se affonderà morirà per sempre”. Gettò il pezzo di bisonte e questo galleggiò. Ma Donna disse:
“No. Io getterò con forza questa pietra e se affonderà la gente morirà per sempre!”. E lanciò la pietra e
questa affondò. E riprese “Ecco, è meglio che la gente muoia per sempre, altrimenti non proveranno mai
dispiacere le une per le altre e non esisterà comprensione nel mondo”.–
Mi allontanai in fretta pensieroso e raggiunsi il mio carro dove trovai tutto ciò che mi occorreva.
I giorni successivi furono i peggiori nonostante l’atteggiamento dei miei carcerieri fosse passato da una
feroce ostilità ad una distaccata indifferenza; solo Lupo Nero, ogni volta che mi incrociava, non mancava
mai di inviarmi sguardi carichi di odio.
Sole Nascente, invece, ostentava più che mai i suoi metodi di guarigione: moltiplicava le sue visite,
le danze, le frasi recitate al cielo ignorandomi, però, completamente.
Passavo le mie intere giornate a fianco di Fiume Impetuoso, leggendo con rinnovata speranza
anche il più piccolo segno di miglioramento e con forte preoccupazione ogni passo indietro.
Continuai a somministrargli le medicine che ritenevo più opportune, aiutato da Volpe Paziente, la
moglie di Lupo Nero, raffreddando la temperatura mettendo pelli bagnate sulla fronte, dandogli spesso da
bere ed accompagnando il tutto con frequenti preghiere.
La febbre si stabilizzò quasi subito ed i momenti di delirio si fecero sempre più rari. Dopo due
giorni cominciai a notare che l’incarnato del bambino, inizialmente pallido, acquistava colore e, con mia
grande gioia, all’inizio del terzo Fiume Impetuoso chiese, con un filo di voce, qualcosa da mangiare.
La notizia si diffuse rapidamente e molte donne della tribù arrivarono con cibi preparati
appositamente.
Fu solo il quarto giorno che la febbre scese in modo significativo e che riuscimmo ad alzare il
bambino e farlo mangiare quasi normalmente.
I due giorni successivi servirono affinché Fiume Impetuoso riprendesse completamente le forze e fu
necessaria tutta l’autorità della madre per non farlo uscire dalla tenda.
In quel periodo notai che al mio passaggio molti indiani cominciavano ad indicarmi ed a parlare
fra di loro. Alcuni di essi mi lanciavano anche qualche timido sorriso e Mano Pesante arrivò perfino a
salutarmi.
Finalmente, dopo una settimana di cure, Fiume Impetuoso uscì completamente ristabilito e
ricominciò, incoraggiato da Lupo Nero, a correre per tutto l’accampamento accompagnato dalle urla della
madre e dalle risate degli altri componenti della tribù.

Villaggio Sioux
George Catlin

Dopo la guarigione del figlio di Lupo Nero,
padre McKenna non venne più legato al palo. Anzi,
divenne l’ospite d’onore di una grande festa di
guarigione e gli venne attribuito il nome indiano di
Colui che Guarisce. Per l’occasione venne allestita
una Danza del Sole, una Wiwànyank Wacìp, nella
quale Lupo Nero ringraziava gli dei per il dono
concesso.
Il sacerdote assistette ai preparativi della
cerimonia, che durarono per ben dodici giorni,
ignaro del tipo di rito al quale avrebbe assistito.
Durante i primi quattro Padre McKenna fu
invitato in ogni tenda, sempre accompagnato da
Lupo Nero che lo trattava ora con grande rispetto,
ed ogni volta fu costretto a raccontare il “miracolo”
che aveva operato su Fiume Impetuoso.
Molti uomini della tribù mostravano

grande curiosità per la nuova medicina dell’uomo bianco.
I giorni successivi, Lupo Nero si riunì nella tenda del Consiglio, alla presenza di Sole Nascente che si
occupò della preparazione spirituale, ed il sacerdote, finalmente libero, ne approfittò per camminare nel
villaggio.
Vide che alcuni guerrieri si erano radunati attorno al suo carro. Riconobbe Mano Pesante, Piccola
Aquila, Piede Veloce e Risata Tonante; stavano gridando e scherzando fra di loro prendendo gli oggetti che vi
erano custoditi all’interno.
Quando vide Mano Pesante indossare la casula da messa e prendere in mano il calice del vino si
affrettò a correre verso di loro.
Piccola Aquila teneva fra le mani una penna ed il suo diario, Piede Veloce osservava con interesse
alcuni libri e Risata Tonante si gingillava con il suo pronto soccorso medico.
Tolse dalle mani dell’indiano l’oggetto sacro, costatando quasi subito che lo aveva rotto, e disse:
- Dammi subito quell’abito! –
L’indiano rimase stupito da quel comportamento e si sfilò rapidamente la casula porgendola al
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sacerdote.
Anche gli altri indiani fecero lo stesso, appoggiando gli oggetti a terra.
McKenna si rese immediatamente conto di essere stato troppo duro con loro, ma il vedere quegli
oggetti che erano tra i più sacri, nelle mani di quei selvaggi, gli aveva fatto perdere il senso della realtà.
Mano Pesante continuava a guardare con interesse la casula verde ed improvvisamente si sfilò il
pettorale e lo porse al sacerdote, indicando allo stesso tempo il paramento sacro.
In un primo momento McKenna rimase interdetto, poi capì che l’indiano gli proponeva uno scambio.
Era però molto restio a scambiare gli abiti sacri con un comune monile e strinse ancora più forte a sé la
casula.
Mano Pesante si avvicinò e mise nelle mani del sacerdote il pettorale e prese un lembo della casula,
tirandola a sé. Così facendo la strappò.
McKenna stava per tirare ancora più forte quando scoppiò fragorosa l’ilarità di Risata Tonante. Tutti
gli altri indiani, Mano Pesante compreso, risero a loro volta della comica situazione ed anche la tensione del
sacerdote si rilassò; si rese conto che in quel luogo i simboli che per lui erano sacri non avevano nessun
significato se non quello di accendere la curiosità. Rise anche lui e finalmente accettò lo scambio.
Mano Pesante si voltò verso gli altri guerrieri sollevando la casula come un trofeo, lanciando un urlo
di gioia ed indossandola poi con orgoglio.
Subito Piccola Aquila raccolse il diario e la penna e si avvicinò al sacerdote porgendogliele.
McKenna prese dal carro alcuni fogli, il contenitore dell’inchiostro e, con la penna, cominciò a
tracciare alcuni segni sulla carta, poi porse il tutto all’indiano incoraggiandolo a fare altrettanto.
Piccola Aquila provò immediatamente, lasciando sul foglio una serie di ghirigori che mostrò
orgogliosamente ai suoi amici.
Prese, quindi, il suo arco e le sue frecce e le porse al sacerdote.
Anche Piede Veloce si fece coraggio ed avvicinò i libri a McKenna che aggiunse a quelli già scelti una
Bibbia, scandendone il titolo.
- Un giorno, se vorrai, ti insegnerò a leggere! – disse il sacerdote porgendo i volumi.
Piede Veloce si sbarazzò del suo coltello e raggiunse gli altri guerrieri dicendo:
- Bi-bbia, Bi-bbia! –
Quando fu il turno di Risata Tonante, McKenna scelse per lui un piccolo bisturi ed un involto con la
medicina per la febbre. Impiegò diversi minuti per spiegare all’indiano il giusto modo di utilizzare quei
preziosi oggetti.
L’indiano manifestò la sua soddisfazione con una grande risata, si allontanò qualche minuto,
tornando con una preziosa pelle di bisonte che consegnò al sacerdote.
McKenna rimase solo con i suoi doni ed una espressione beata sul volto.
- Hai fatto ottimi scambi, fratello bianco! – gli disse Lingua Infuocata che lo stava osservando.
- Ottimi scambi, davvero. Ottimi scambi! – rispose il sacerdote con un grande sorriso.
I quattro giorni prima della Danza del Sole la tribù si occupò della costruzione del sito cerimoniale,
un cerchio delimitato da una palizzata di rami fronzuti, a Est del quale si sarebbe rizzata la tenda
cerimoniale, e all’identificazione del palo di pioppo biforcuto destinato alla cerimonia vera e propria. Non
appena questo venne tagliato lo si adornò e lo si collocò al centro della tenda cerimoniale.
Il terzo giorno si predisposero le corregge di cuoio di bisonte necessarie al rito e infine, dopo
ulteriori preghiere e aver adornato Lupo Nero si procedette al rito finale: Lupo Nero entrò nella tenda, il
corpo dipinto di rosso dalla vita in su e di nero in varie altre parti, mentre mani e piedi erano colorati di
blu e di rosso e la faccia di nero e di rosso.
Venne allora collegato al palo tramite
le corregge, fatte passare lì dove il palo si
biforcava. Due uncini vennero agganciati a
una bacchetta di materiale resistente e
conficcati nel petto al di sopra dei capezzoli
tramite lame affilate e punteruoli appuntiti in
modo che, inarcandosi con decisione
all'indietro, Lupo Nero potesse lacerarsi le
carni così trapassate.
Il corpo fu sollevato e abbassato
ritmicamente nel corso della danza tramite le
corregge, mentre il guerriero continuò a
stringere nella destra un ramoscello di salvia.
La cerimonia finì quando questi riuscì
da solo a strapparsi di dosso gli impacci creati
Danza del Sole Sioux
da uncini, asticelle e corregge.
George Catlin, 1850
Tutto il rito fu accompagnato da un
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incessante battere dei tamburi.
Per me, abituato alla nostra civiltà in cui i sacrifici umani sono stati da tempo sostituiti da simboli
– cos’è del resto la Santa Eucarestia se non il ricordo di un antico sacrificio umano – l’immagine di un
uomo sottoposto a feroci torture rituali genera una istintiva repulsione.
Durante l’intera cerimonia ammirai, comunque, il coraggio e la determinazione di Lupo Nero: non
un grido, non una smorfia deformarono il suo viso fiero.
Al termine della cerimonia fu fatta passare tra i presenti la pipa cerimoniale. La pipa è l'oggetto
più sacro per le nazioni delle grandi pianure ed è principalmente uno strumento di preghiera. E’ composta
di due parti distinte: il cannello, ottenuto da legno di acero, e il fornello, ricavato da una pietra rossa che
può essere reperita in unico posto al mondo ed il cui segreto è gelosamente custodito dagli sciamani.
Quella sera la festa si protrasse fino a tarda ora tra canti, danze e colossali mangiate di carne di
bisonte:la guarigione di un solo membro diventava fonte di grande gioia per tutta la tribù.
Una birra leggera, ottenuta dalla fermentazione delle foglie di betulla, venne servita
abbondantemente e dopo poche sorsate Corvo Rosso fu completamente ubriaco e cominciò una danza
solitaria, facendo ridere a crepapelle tutti i propri compagni.
Poi prese della carne di bisonte fra le mani ed urlò:
- Il Grande Spirito creò questo paese e ci collocò gli indiani. Gli indiani si moltiplicarono e
divennero un popolo. Questo cibo ci permetteva di vivere. Mia madre raccoglieva bacche; mio padre
pescava e cacciava. Fino a quando vivrò, non cambierò opinione. Il mio sangue, la mia forza, viene dai
pesci, dalle radici e dalle bacche, sono l'essenza della mia vita. E' il creatore che mi mise qui! Alla fine cadde a terra completamente addormentato e Mano Pesante, aiutato da Grande Bisonte,
lo portarono alla sua tenda dalla quale uscì solo alla fine del giorno successivo.
Rimasi un altro anno con la tribù di Lingua Infuocata: imparai a vivere al ritmo della loro vita, a
seguire i tempi della Natura. Purificai il mio cuore e la mia anima dal cancro che la vita frenetica della
grande città avevano iniziato a produrre e mi sentii meravigliosamente vicino a Dio.
Non provai mai a convertirli perché la loro vita era quanto di più simile al Vangelo di quanto
avessi mai sperimentato prima.
Quasi tutti vollero però imparare a leggere e scrivere in inglese. I Pellerossa non avevano la
scrittura, quindi non lasciavano cronache, memoriali. La loro storia si realizzava e si perdeva nell’aria
come il volo degli uccelli. Mi sono domandato perché. Credo che abbia fatto parte della loro civiltà, una
scelta precisa, non una carenza. Penso che avrebbero gradito averla ma non siano arrivati a costruire una
grammatica: semplicemente perché non ne hanno mai avvertito la necessità.
Il primo fu Piccola Aquila: si presentò un giorno con i fogli ed il materiale da scrittura che avevamo
scambiato e mi invitò ad insegnargli ad usarlo.
Cominciò a pagare le lezioni con pesci appena pescati dal fiume; era il suo modo di dire grazie.
Poi, un poco alla volta, tutti vennero da me ad
imparare. Divenni il maestro della tribù e non ebbi mai
problemi di cibo o libertà.
Anche Sole Nascente si trattenne più volte in mia
compagnia ad ascoltare i racconti della storia del nostro paese,
ad approfondire le nostre scoperte, la nostra conoscenza.
Interrompeva i miei racconti con domande, spesso
pertinenti, o, altre volte, scattava in piedi, improvvisava una
breve danza e cercava di convincermi che le mie affermazioni
erano una bugia.
Risata Tonante imparò ben presto l’uso della medicina
ed un po’ di chirurgia da campo. Divenne abile nel curare i suoi
compagni e trasmetteva sempre il suo buonumore.
Grande Aquila aveva l’abitudine di fermarsi alla mia
tenda a condividere la sua visione del futuro, Corvo Rosso, pur
non mancando nelle critiche, divenne un fedele amico e Lupo
Nero il mio più grande difensore: franco, leale e coraggioso.
Non avrei potuto chiedere di più.
Ricordo ancora con gioia le ore passate con Piede Veloce
Mamma Sioux con bambino
a parlare della Bibbia; non l’ho mai convertito, ma credo
George Catlin, 1830
tuttavia consideri quel Libro come una grande fonte di
saggezza.
Grande Bisonte mi parlava spesso dei suoi sogni ambientati in paesi lontani, pieni di sole e di
mare, mentre Nuvola Solitaria capitava raramente da me, ma ogni volta i suoi racconti erano su cavalcate
lungo le desolate praterie a sentire il vento sferzare il viso.
Persino l’apparente disordine di Cavallo Pazzo nascondeva un profondo rispetto per il mondo
circostante e qualità che mai avrei indovinato.
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Ed ogni volta che la vita si faceva un po’ più dura potevo contare sull’appoggio di Mano Pesante
che non mancava mai di farmi sentire il suo sostegno e la sua amicizia. Non era sempre saggio. Ma era
estremamente generoso. Cominciò anche a rompere meno oggetti durante le sue visite.
Ognuno di loro lasciò un segno profondo dentro di me, ed oggi, a distanza di anni, tra i muri di
questa chiesa, in questa grande città degli uomini bianchi, ogni attimo, ogni gesto, ogni avvenimento di
quell’anno passato assume maggiori significati.
Poco dopo la metà di Dicembre, mentre l’intera tribù stava preparandosi per il trasferimento verso i
territori invernali, un gruppo di soldati arrivò all’accampamento indiano.
Già da qualche mese alcune pattuglie isolate erano state avvistate nei pressi delle zone di caccia.
- Non conosco alcuna specie di pianta, uccello o animale che non si sia estinta dopo l’arrivo dell’uomo
bianco. – aveva confidato a McKenna, in una di quelle occasioni, Lingua Infuocata
- L’uomo bianco considera la vita naturale degli animali, come quella del nativo, su questo continente
come un fastidio. Non esiste alcun termine nella nostra lingua con il significato di “fastidio”! – aveva quindi
concluso in modo preoccupato.
- Forse ti sbagli – gli rispose il sacerdote – è normale che l’uomo bianco esplori la prateria, ed è vero
che vede in essa un luogo dove espandersi. Ma noi siamo anche in grado di rispettare la Natura e gli uomini
che vi abitano ! –
Lingua Infuocata si era limitato a lanciare un ultimo sguardo alla sconfinata distesa d’erba ed a girare
il cavallo verso l’accampamento senza aggiungere altro.
Nessun soldato si era mai avvicinato ad un solo membro della tribù.
Quel giorno, però, un gruppo formato da quattro di loro, con una bandiera bianca appesa ad un’asta
ed un tenente in testa al piccolo drappello, scese dalla collina verso gli indiani allineati in attesa.
McKenna spiegò a Lingua Infuocata che la bandiera bianca era segno di pace e subito si avviò verso
di loro, accompagnato dal sacerdote, che fece da interprete, da Lupo Nero, tornato ostile, Mano Pesante,
Piede Veloce e Corvo Rosso.
I due gruppi si fermarono a pochi metri l’uno dall’altro.
Dopo alcuni minuti di evidente imbarazzo – era chiaro che nessuno di quei soldati aveva mai visto
così da vicino degli indiani prima di allora – il giovane tenente prese la parola.
- Io Tenente James Sullivan, di Fort Clark, vi porgo i saluti del Grande Capo Bianco Millard
FillmoreV! –
McKenna si affrettò a tradurre e solo in quel momento i soldati sembrarono
accorgersi cha tra gli indiani vi era un bianco.
In particolare il tenente Sullivan fu sorpreso di riconoscere quell’uomo:
- Padre McKenna! – esclamò mettendo da parte l’etichetta – vi credevamo
morto! –
- Tenente Sullvian, - rispose il sacerdote ridendo – felice che le vostre
supposizioni siano false! Avrò modo più tardi di spiegare la mia storia, ma ora dobbiamo
fare onore a Capo Lingua Infuocata! –
L’indiano sussurrò qualcosa all’orecchio di McKenna, il quale tradusse ad alta
voce:
- Pace a voi fratelli bianchi e benvenuti da parte della tribù e di Capo Lingua Infuocata, cosa vi porta
a calpestare la nostra terra? –
- Il Grande Capo Bianco Millard Fillmore dimostra grande interesse per la vostra terra e mi manda a
chiedere a quale prezzo siete disposti a cederla al Governo degli Stati Uniti! –
Dopo la traduzione Lingua Infuocata rimase lungamente silenzioso, poi rispose:

Millard Fillmore (1800 – 1874) politico statunitense, 13° presidente degli Stati Uniti d'America (1850-1853).
Nacque il 7 gennaio 1800 in una capanna nella foresta di Locke, nello Stato di New York da una famiglia molto povera che egli aiutò
lavorando duramente nei campi durante la sua gioventù. Quando gli fu possibile riuscì a frequentare la scuola del villaggio e lesse il suo
primo libro soltanto a 19 anni. Sposò comunque una maestra, la signora Abigail Powers e divenne un avvocato di campagna, face ndosi
un certo nome. Questo gli spianò la strada in politica. A 29 anni fu eletto deputato dello Stato di New York e, nel 1832, fu inviato al
Congresso a Washington, dove rimase fino al 1842.
Eletto vicepresidente con Taylor nel 1849, subentrò a quest'ultimo alla sua morte nel 1850. Durante il suo mandato applicò la legge sugli
schiavi fuggiaschi istituita dal predecessore ma la mitigò con un compromesso in materia razziale. Un avvenimento importante del suo
governo fu l'avvio dei rapporti commerciali col Giappone (più che altro forzò il Giappone ad accettare le merci americane utilizzando la
flotta militare). Dopo l'annessione della California, Fillmore ritenne che gli USA potessero espandersi liberamente nella zon a del Pacifico
e mandò in Oriente il commodoro Matthew C. Perry. Inoltre si oppose alla richiesta, che proveniva in gran parte dal Sud, di conquistare
Cuba.
Esaurito il suo mandato nel 1853, Fillmore rimase in politica e tentò anche di candidarsi nel 1856 contro James Buchanan ma f u
sconfitto. Morì a Buffalo (New York) l'8 marzo 1874.
V
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- Le mie parole sono come le stelle e non tramontano. Ma come potete comprare o vendere il cielo, il
colore della terra? Questa idea è strana per noi. Noi non siamo proprietari della freschezza dell’aria o dello
scintillio dell’acqua: come potete comprarli da noi? –
Il tenente Sullivan rimase sorpreso da queste parole. Evidentemente si aspettava una trattativa
diversa.
- Voi vivete su questa terra e noi abbiamo bisogno di nuovi spazi per accogliere i coloni che giungono
dall’Est. Ecco perché vi chiediamo di vendercela…! –
- Ogni parte di questa terra è sacra al mio popolo. Ogni ago scintillante di pino, ogni spiaggia
sabbiosa, ogni goccia di rugiada nei boschi oscuri, ogni insetto ronzante è sacro nella memoria e nella
esperienza del mio popolo. La linfa che circola negli alberi porta le memorie dell’uomo rosso. Noi siamo parte
della terra ed essa è parte di noi. I fiori profumati sono nostri fratelli. Il cervo, il cavallo e l’aquila sono nostri
fratelli. Perciò quando il Grande Capo che sta a
Washington manda a dire che vuole comprare la nostra
terra, ci chiede molto! –
- E molto è disposto a dare in cambio: tu e il
tuo popolo potrete vivere in un luogo che è stato
apposta scelto per voi! E lui sarà per voi un come un
grande padre… –
- Egli ci manda a dire che ci riserverà un posto
dove potremo vivere comodamente per conto nostro.
Egli sarà nostro padre e noi saremo i suoi figli. Quindi
noi considereremo la Vostra offerta. Ma non sarà facile
perché questa terra per noi è sacra. Se noi vi vendiamo
la terra, voi dovete ricordare che essa è sacra e dovete
insegnare ai vostri figli che ogni tremolante riflesso
nell’acqua limpida del lago parla di eventi e di ricordi!
–
Consiglio di guerra Sioux
- Rimarremo accampati dietro la collina per
George Catlin
altri due giorni, a quel punto tornerò e sentirò la vostra
risposta! – concluse il tenente.
Quella sera partecipai anch’io al consiglio: avevano bisogno di qualcuno che conoscesse la
psicologia dell’uomo bianco.
Quel giorno notai che qualcosa nell’atteggiamento di disponibilità degli indiani nei miei confronti si
era incrinato.
Per prima cosa Lingua Infuocata ripeté al consiglio i contenuti del dialogo fra lui ed i soldati.
Il primo a prendere la parola fu Sole Nascente:
- L’uomo rosso si è sempre ritirato davanti all’avanzata dell’uomo bianco, come la rugiada sulle
montagne si ritira davanti al sole del mattino. Ma le ceneri dei nostri padri sono sacre. Questa porzione di
terra è consacrata, per noi! –
- Noi sappiamo che l’uomo bianco non capisce i nostri pensieri. – gli fece eco Corvo Rosso - Una
porzione della terra è la stessa per lui come un’altra, perché egli è uno straniero che viene nella notte e
prende dalla terra qualunque cosa gli serve. Egli tratta sua madre, la terra e suo fratello, il cielo, come cose
che possono essere comprate, sfruttate e vendute, come fossero pecore o perline colorate! –
- Il suo appetito divorerà la terra e lascerà dietro solo un deserto! – disse Lupo Nero.
- Non so, i miei pensieri non sono differenti dai vostri pensieri. – si intromise Piede Veloce a quel
punto - Questo noi sappiamo: la terra non appartiene all’uomo, è l’uomo che appartiene alla terra. Tutte le
cose sono collegate, come il sangue che unisce una famiglia. Qualunque cosa capita alla terra, capita anche
ai figli della terra! –
- Il Grande Capo Bianco ci ha però promesso altra terra… - disse Mano Pesante.
- Non c’è alcun posto tranquillo nelle città dell’uomo bianco. Alcun posto in cui sentire lo stormire di
foglie in primavera o il ronzio delle ali degli insetti. Ma forse io sono un selvaggio e non capisco. Il rumore
della città ci sembra soltanto che ferisca gli orecchi. - gli rispose Piccola Aquila.
- L’aria è preziosa per l’uomo rosso poiché tutte le cose partecipano dello stesso respiro! – sottolineò
Nuvola Solitaria.
- L’uomo bianco pensa di poter avere qualsiasi cosa! – inveì Lupo Nero.
- Noi sappiamo una cosa che l’uomo bianco forse un giorno scoprirà: il nostro Dio è lo stesso Dio. –
riprese Lingua Infuocata rivolgendosi a me - Può darsi che voi ora pensiate di possederlo, come desiderate
possedere la nostra terra. Ma voi non potete possederlo. Egli è il Dio dell’uomo e la sua compassione è
uguale per l’uomo rosso come per l’uomo bianco. Questa terra è preziosa anche per lui. E far male alla
terra è disprezzare il suo creatore. Anche gli uomini bianchi passeranno, forse prima di altre tribù.
Continuate a contaminare il vostro letto e una notte soffocherete nei vostri stessi rifiuti! –
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- I soldati non accetteranno tanto facilmente un no come risposta…! – provai a suggerire.
- Tu parli bene ed odo chiaramente le tue parole. Noi potremmo capire se conoscessimo che cos’è
che l’uomo bianco sogna, quali speranze egli descriva ai suoi figli nelle lunghe notti invernali, quali visioni
egli accenda nelle loro menti, affinché essi desiderino il futuro. Ma noi siamo dei selvaggi. I sogni dell’uomo
bianco ci sono nascosti. E poiché ci sono nascosti noi seguiremo i nostri pensieri! Risponderemo all’uomo
bianco e porremo le nostre condizioni! – concluse Lingua Infuocata.
In quel momento qualcosa scattò in me: una volontà di dare finalmente un senso alla mia missione
accompagnata ad una grande malinconia.
- Lasciate che vada con i soldati a Fort Clark a trattare per voi le condizioni! – proposi.
- Fratello bianco, così grande è la nostalgia per la tua terra? – mi disse Mano Pesante come
leggendo i miei pensieri.
- Eppure ti abbiamo trattato da figlio e fratello! – urlò Lupo Nero.
- Tornerò al più presto con la risposta! – mi giustificai.
-Và, tratta per noi con il Grande Capo Bianco di Washington e trasmetti al tuo mondo l’amore per
la prateria! Due giorni dopo, come da accordi, gli stessi guerrieri si
incontrarono nuovamente con i soldati ed alle rinnovate richieste del
tenente Sullivan, Lingua Infuocata rispose:
- Questo risponderete al Grande Capo Bianco Millard
Fillmore.Gli uomini vanno e vengono come le onde del mare. Anche
l’uomo bianco, il cui Dio cammina e parla con lui da amico a amico, non
può sfuggire al destino comune.
Può darsi che siamo fratelli, dopo tutto. Vedremo.
Perciò noi considereremo l’offerta di acquistare la nostra terra.
Se accetteremo sarà per assicurarci la riserva che avete promesso. Lì
forse potremo vivere gli ultimi nostri giorni come desideriamo. Quando
l’ultimo uomo rosso sarà scomparso dalla terra ed il suo ricordo sarà
l’ombra di una nuvola che si muove sulla prateria, i fili d’erba di questa
prateria conserveranno ancora gli spiriti del mio popolo.
Poiché essi amano questa terra come il neonato ama il battito
del cuore di sua madre. Così, se noi vi vendiamo la nostra terra, amatela
come l’abbiamo amata noi. Conservate in voi la memoria della terra
Roccia Nera, capo Sioux
com’essa era quando l’avete presa e con tutta la vostra forza, con tutta la
George Catlin
vostra capacità e con tutto il vostro cuore conservatela per i vostri figli
ed amatela come Dio ci ama tutti! Padre McKenna che voi conoscete verrà con voi e lo autorizzo fin d’ora a
trattare l’offerta in mio nome! –
Detto questo girò il suo cavallo e, senza ulteriori parole, si allontanò seguito dai suoi guerrieri.
Solo il sacerdote si attardò qualche minuto per convincere il tenente Sullivan ad attendere un giorno
ancora per dargli modo di preparare le sue cose e di salutare i suoi amici indiani.
Ritornato al villaggio fu accolto con una strana indifferenza: i pellerossa sono fatalisti ed accettano
ogni cosa come volontà della Natura e quindi non sono propensi agli addii come i bianchi.
Per loro il fatto che padre McKenna tornasse dai suoi fratelli era una cosa normale, che nulla toglieva
alla gioia di averlo avuto come membro della tribù per oltre un anno.
Nel cuore di ogni uomo rosso è radicato un appetito spirituale per una fede assoluta, duratura e
positiva in un'esistenza futura. Essa lo rende tranquillo. Una fede di questo tipo è la base indispensabile della
loro personalità.
Fu solo all’ora del pasto serale che Mano Pesante lo raggiunse mentre sistemava le ultime cose sul
carro e lo invitò alla sua tenda.
Il sacerdote trovò, seduti attorno al fuoco, anche Piede Veloce e Lupo Nero, accompagnati dalle loro
numerose e rumorose famiglie. Come sempre Foglia Danzante, che era la bambina più grande, si occupava
dei più piccoli.
McKenna sorrise nel vedere Fiume Impetuoso correre come una furia per tutta la tenda. Pensò che
grazie a lui, in fondo, aveva trovato l’accettazione della tribù.
Mano Pesante fece cenno al prete di accomodarsi.
Mangiarono in silenzio.
Solo al termine del pasto Mano Pesante prese la parola:
- Colui che Guarisce, il tuo arrivo fra di noi è stato un dono del Grande Spirito e tutti noi ti abbiamo
accolto come fratello. Non abbiamo dato peso alla differenza di colore della pelle, abbiamo accettato il tuo dio
come un nostro dio e abbiamo imparato da te molte arti dell’uomo bianco… Gli altri guerrieri sottolinearono queste parole con gesti di assenso.
- Hai guarito Fiume Impetuoso e noi abbiamo salvato la tua vita. Non abbiamo preso la tua anima.
Hai imparato ad ascoltare la Natura ed a vedere la vita con i nostri occhi! –
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Dopo questa premessa, tipica del modo di parlare degli indiani, fu Lupo Nero a prendere la parola:
- Ora noi affidiamo all’uomo bianco il futuro delle nostre vite. Ci rendiamo conto che il tempo
dell’uomo rosso sta per terminare. Alcuni di noi, in futuro, non si piegheranno a questo senza combattere.
Molto sangue sarà versato da una parte e dall’altra. Ma la nostra tribù, grazie a te, non leverà mai i suoi archi
e le sue frecce contro l’uomo bianco! –
- Ti lasciamo una grande eredità. - riprese Piede Veloce - Insegna ai fratelli bianchi che il terreno
sotto i loro piedi è la cenere dei nostri antenati. Insegna ai loro figli quello che noi abbiamo insegnato ai
nostri, che la terra è nostra madre. Se gli uomini sputano sulla terra, sputano su se stessi! Anche nel tuo
Libro la terra è un prezioso dono di Dio. Tu me lo hai insegnato, tu hai letto per me il tuo Libro! Leggilo a
grande voce anche ai tuoi fratelli bianchi! –
- Sappiamo che è un addio, - concluse Mano Pesante – e il nostro cuore è gonfio di tristezza. Troppo
grande è il richiamo della tua gente, della tua vecchia vita. Non che disprezzi la vita dell’uomo rosso, ma tu
non sei nato nella prateria, non sei un figlio dei grandi spazi. E come noi moriremmo lontani dalla nostra
terra, così anche tu è ora che torni tra i tuoi. L’indiano ama il dolce rumore del vento che soffia sulla
superficie del lago o l’odore del vento stesso, pulito dalla pioggia o profumato dagli aghi di pino. E tu hai
imparato ad apprezzare queste cose, ma il tuo posto è altrove. Tu hai fatto molto per noi: i nostri figli sanno
leggere e scrivere e non muoiono più di febbre e Risata Tonante è ormai un grande uomo di medicina! –
In quel momento anche gli altri guerrieri entrarono nella tenda: Piccola Aquila e Grande Aquila,
Nuvola Solitaria, Risata Tonante, Corvo Rosso, Grande Bisonte, Cavallo Pazzo e per ultimo Sole Nascente.
Piccola Aquila si avvicinò e consegnò al sacerdote un piccolo pacco.
- Non ci sono doni degni della nostra amicizia, - disse Piede Veloce – ecco che allora ti lasciamo ciò
che tu hai di più caro. Ciò che ci hai insegnato ad amare e ciò che più di ogni altra cosa ti sarà di conforto e di
compagnia: il tuo Libro, la Bibbia. Piccola Aquila ha aggiunto per te, nell’ultima pagina, una nostra
preghiera. Possano quelle parole essere la guida dei tuoi passi! –
Partii come promesso il giorno dopo
aver ricevuto il commiato dei miei amici indiani.
Lingua Infuocata non aveva partecipato a
quell’ultima cena e la sua dignità di capo gli
impedì di mostrare la sua tristezza anche il
giorno della partenza.
Raggiunsi i soldati e dopo due giorni di
cavalcata entrammo a Fort Clark. Il progressivo
ritorno a quella che in molti consideravano
civiltà fu lento e doloroso. La ferita aperta da
quell’addio non si è mai veramente rimarginata
e più di ogni altra cosa rimane vivo in me il
ricordo di quell’ultima serata nella tenda di
Danza del Bufalo Sioux
Mano Pesante.
George Catlin
Compii il mio dovere, o quello che
credevo essere tale, trattando per la tribù di Lingua Infuocata la miglior sistemazione possibile; sapevo che
il governo degli Stati Uniti non avrebbe certo rallentato la sua espansione ad Ovest per un gruppo di
selvaggi e cercai di riservare per i miei amici un buon territorio per vivere gli ultimi anni in pace. Eppure
questa volta non ebbi la sensazione di aver fatto un “ottimo scambio”.
Come aveva predetto Mano Pesante, non li rividi mai più: restai a Washington per sempre. Seppi
però che erano stati di parola ed avevano lasciato pacificamente i loro territori ed anche in seguito nessuno
di loro e dei loro figli sparse sangue bianco.
Non fu così per tutti però: nel 1862 cominciò la rivolta dei Sioux, quando vennero uccisi un
agricoltore bianco e gran parte della sua famiglia, innescando ulteriori attacchi contro gli insediamenti dei
bianchi lungo il fiume Minnesota. Corti marziali processarono e condannarono a morte per impiccagione
molti indiani.
Durante e dopo la rivolta, molti Sioux abbandonarono il Minnesota e il Dakota orientale,
riunendosi ai loro parenti nel West in una riserva di breve vita prima di essere deportati verso la riserva
Crow Creek sulla sponda orientale del fiume Missouri.
L'ultima grande azione di resistenza condotta dai Sioux culminò nel massacro del Little Bighorn VI,
una delle più grandi vittorie militari ottenute dagli indiani americani sugli eserciti europei e statunitensi.

Il 22 giugno 1876 il 7° Cavalleggeri al comando del tenete colonnello George Armstrong Custer (1839 – 1876) si mise in marcia lungo
la valle del torrente Rosebud con una forza effettiva di 31 ufficiali (di cui 3 medici) e 617 tra sottufficiali, truppa ed esploratori. La
colonna, quel giorno, percorse 20 km circa prima di accamparsi. Nei due giorni successivi, il 23 e 24 giugno, il 7° Cavalleggeri percorse,
invece, oltre 100 km (è bene tener presente che le tabelle di marcia previste dalle disposizioni prevedevano che le tappe giornaliere
dovessero essere di massimo 20-25 km).
VI
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Cavallo Pazzo era il nome di chi li aveva comandati, ma fortunatamente nulla aveva a che fare con lo
scombinato e libero guerriero che avevo conosciuto.
In tutti questi anni mi sono battuto perché venissero ascoltati i diritti degli indiani, sia dal pulpito
della mia chiesa, sia bussando alle porte del potere di Washington.
E tutte le volte avevo con me la Bibbia che mi aveva accompagnato in quegli straordinari giorni
con Lingua Infuocata e la sua tribù.
Sono passati più di vent’anni da allora e sento che si avvicina a grandi passi l’ultima mia ora su questa
terra. Sto scrivendo questo diario sdraiato nel mio letto, con le ultime forze che ancora sorreggono il mio
fragile corpo e la mente va per l’ennesima volta a quell’ultimo incontro.
Solo ora ci penso, ma quella sera, quella sera magica della mia vita, era Natale.
Prendo ancora fra le mie mani la vecchia Bibbia, consumata dal tempo e da molte letture e chiudo
gli occhi accompagnato dalle parole che Piccola Aquila ha scritto per me con quei segni incerti, quasi da
bambino:
O Grande Spirito, la cui voce sento nei venti ed il cui respiro dà vita a tutto il mondo, ascoltami.
Vengo davanti a Te, uno dei tuoi tanti figli.
Sono piccolo e debole.
Ho bisogno della tua forza e della tua saggezza.
Lasciami camminare tra le cose belle e fa che i miei occhi ammirino il tramonto rosso e oro.
Fa che le mie mani rispettino ciò che Tu hai creato, e le mie orecchie siano acute nell’udire la Tua voce.
Fammi saggio, così che io conosca le lezioni che hai nascosto in ogni foglia, in ogni roccia.
Cerco forza, non per essere superiore ai miei fratelli, ma per essere abile a combattere il mio più
grande nemico: me stesso.
Fa che io sia sempre pronto a venire da Te, con mani pulite ed occhi diritti, così che quando la vita
svanisce, come la luce al tramonto, il mio spirito possa venire a te senza vergogna.

004 DG

La sera del 24, alle ore 23.30 circa, inspiegabilmente, con uomini e cavalli decisamente stanchi, Custer riprese l'avanzata verso l'area in
cui presumibilmente si trovava l'accampamento indiano; dopo ulteriori 16 km, alle 02.00 del mattino circa, Custer inviò gli esploratori
indiani in avanscoperta e, dalla sommità del Crow's Nest ("Nido del Corvo") questi videro il più grande accampamento mai visto (si
calcola un'area di tende lunga circa 5 km) accanto al quale pascolavano non meno di 10-15.000 cavalli (l'esploratore Tahmelapashme,
"Coltello Insanguinato", riferì a Custer che i Sioux erano certamente più numerosi delle pallottole di cui il 7° disponeva).
È verosimile supporre che Custer mordesse il freno: il fatto che un distaccamento del 7° fosse stato intercettato (anche se non vi era stato
combattimento) da un piccolo gruppo Sioux diede verosimilmente a Custer la scusa per attaccare. Ma non attaccò, come era suo solito,
alle prime luci dell'alba, bensì verso mezzogiorno. Era domenica 25 giugno 1876, gli uomini ed i cavalli erano costantemente in marcia
da quasi 24 ore, e quelle erano le ultime ore di vita non solo di Custer, ma anche di oltre 250 uomini ai suoi ordini.
Tra i pochi soldati sopravvissuti allo scontro vi sarebbero stati ben sei italiani, tra cui l'unico scampato della colonna di Custer, John
Martin (vero nome Giovanni Martini, 1853-1922), un giovane emigrato, ex tamburino garibaldino nella campagna in Trentino del 1866 e
a Mentana nel 1867, che faceva il trombettiere per Custer. A John Martin lo stesso Custer avrebbe ordinato di cercare aiuto, ordine che
gli salvò la vita.
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