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Prologo

Sul Rio Grande

Settembre 1880

Lozen si trovava con Eclode sulla riva a settentrione del Rio
Grande e osservava la sua gente che si affrettava verso sud. Era
un po’ stupita, ma non dubitava del sentiero su cui si era in-
camminata. Le donne e i bambini che pian piano sparivano
dalla sua visuale erano per lo più chihenne, la sua gente, il
Popolo della Pittura Rossa.5 Avanzavano sulla sabbia senza guar-
dare indietro. Dove lei era rimasta, dove i soldati a cavallo sta-
vano arrivando, dove gli scout indiani dalla vista acuta che era-
no stati reclutati dai bianchi guidavano i soldati sulle tracce
del suo popolo.

La maggior parte dei guerrieri chihenne e dei loro alleati
mescalero erano ormai lontani dalle donne e dai bambini. Lo-
zen sapeva che suo fratello Victorio, l’ultima speranza di quel
popolo libero, sarebbe rimasto ben lontano nelle retrovie, il po-
sto più pericoloso. Normalmente, lei sarebbe stata al suo fianco
per usare il potere che il dio Ussen le aveva dato, quello di avvi-
sare il fratello quando il nemico si fosse avvicinato troppo. Lui
contava su di lei, sul suo rituale, sul suo giudizio e sul formicolio
ai palmi delle sue mani.

Ma per Eclode era arrivato il momento di partorire.6 Lozen
si era presa la responsabilità di riportare quella donna mescalero
alla riserva, malgrado fosse un viaggio di molte settimane lungo
il sentiero che avevano fatto e che già brulicava di soldati come
formiche di un formicaio appena distrutto. La cosa aveva un
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senso, se non altro per salvaguardare e sostenere la buona volon-
tà dimostrata dai guerrieri mescalero che accompagnavano il
gruppo di Lozen. Eclode voleva tornare alla riserva, dove il suo
bambino sarebbe stato salvo e dove lei non avrebbe dovuto cor-
rere di qua e di là e fuggire nella notte al minimo rumore fatto
da un procione. Quindi Lozen aveva detto che avrebbe portato
Eclode a casa.

Tuttavia, questa non era la ragione principale per cui stava
sulla riva del fiume a osservare i Chihenne che fuggivano verso
l’incertezza. In realtà, come aveva sempre fatto, percorreva un
sentiero che non poteva vedere ma soltanto sentire sotto i piedi.

Quindi, con il fucile, il coltello e una cartucciera, invertì la
rotta per accompagnare Eclode, allontanandosi dal fiume e diri-
gendosi verso i soldati e gli scout che si stavano avvicinando
rapidamente. Cercava di scostarsi dalla pista principale per pro-
cedere lungo un percorso dove non avrebbero lasciato tracce
individuabili per gli occhi e le orecchie attente degli scout. Ma
non era ancora andata lontano quando vide alzarsi un lieve sbuffo
di polvere. Poteva essere stato un mulinello burlone, una brezza,
una vacca con il suo vitellino o un lupo che cacciava un’antilo-
capra, ma sapeva che qualunque cosa fosse, la stava avvisando
del rapido avvicinarsi dei soldati. Sapeva che il tempo a loro
disposizione per nascondersi si stava volatilizzando come sabbia
tra le dita. Per cui si appartò appena prima dell’apparizione dei
soldati che, guidati dagli scout, cavalcavano con circospezione
lungo la pista. Anche quando Eclode ebbe le prime doglie, non
fece alcun rumore, giacché i soldati stavano transitando così vi-
cini alla loro postazione che Lozen avrebbe potuto colpirli con
una pietra.

Quando uno degli scout raggiunge il posto dove avevano
deviato dalla pista principale, Lozen puntò il suo Winchester
osservandolo attentamente. Sapeva dove si sarebbe fermato, chi-
nato e girato per guardare verso di loro se avesse notato le loro
tracce. Decise che se le avesse avvistate avrebbe sparato. Poi avreb-
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be cavalcato a tutta velocità verso sud per farsi inseguire dai sol-
dati e dagli scout, allontanandoli così dalla ragazza il cui bambi-
no sembrava non poter aspettare un’altra ora per venire al mon-
do. Forse il nascituro non aveva capito quanto pericoloso fosse
diventato il mondo nel piccolo spazio lasciato agli Apache tra i
bianchi e i messicani.

Tuttavia lo scout non alzò lo sguardo quando raggiunse quel
posto. Lo oltrepassò al trotto, con gli occhi immersi nella pista
senza tracce di deviazione. Quindi Lozen si girò verso Eclode
per aiutarla a partorire: il momento era arrivato. Per timore che
un infido alito di vento le portasse all’orecchio degli scout, can-
tò le canzoni di guarigione con un filo di voce. Ussen le aveva
dato un grande potere curativo che di solito applicava alle ferite
dei guerrieri giacché prendeva sempre parte ai combattimenti
anche se non era sposata e non aveva quindi un marito di cui
prendersi cura sul sentiero di guerra. Ma lei era Lozen, la sorella
di Victorio, la donna guerriera che sedeva nel consiglio dei capi.

Non ci fu nessuna particolare cerimonia per la nascita ma
Lozen conosceva preghiere, canzoni ed erbe che avrebbero faci-
litato il parto e si dedicò quindi a Eclode. La aiutò ad accovac-
ciarsi e ad aggrapparsi al ramo di un albero per far uscire più
agevolmente il bebè. Non aveva l’acqua con le erbe per favorire
la nascita ma aveva con sé i quattro piccoli frammenti di germo-
gli di yucca che diede a Eclode per nutrirla.7 Le massaggiò lo
stomaco, facendo pressione per spostare in giù il bambino e
quando finalmente iniziò a uscire, si chinò per raccoglierlo men-
tre Eclode spingeva senza fare alcun rumore. Poi fece tutto in
fretta. Con una scheggia di selce nera tagliò il cordone della
lunghezza del suo pollice e lo legò con un pezzo di corda di
yucca. Il bambino venne al mondo rapidamente, guardandosi
attorno e gemendo un po’ ma senza piangere troppo, come se
sapesse che i suoi nemici erano vicini. Allora Lozen seppe che il
bambino sarebbe stato forte e di buon carattere. Non aveva con
sé il grasso e la pittura rossa che normalmente avrebbe applicato
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a quel piccolo corpo, ma prese il sacro polline e la cenere da una
saccoccia che aveva alla cintura e li disperse verso i quattro punti
cardinali, iniziando da est e recitando le preghiere che avrebbero
assicurato al bambino forza e lunga vita. Poi consegnò il piccolo
alla madre, godendosi il sorriso di lei e la robustezza di lui. Rac-
colse i residui di placenta e il pezzo di cordone ombelicale che
aveva tagliato e li avvolse con delicatezza in un pezzo della sua
coperta. Recitò delle preghiere davanti a quel fagotto per la for-
za e la longevità del bambino. Poi lasciò Eclode per cercare un
albero da frutto su cui appendere il fagotto. Lo trovò ma esitò.
Se lo avesse fissato ai rami come voleva la tradizione, gli scout
che avevano alle calcagna avrebbero potuto notarlo. Lo nascose
come meglio poté nell’albero perché sapeva che se avesse cercato
di sotterrarlo i coyote avrebbero potuto disseppellirlo procuran-
do al bambino un terribile destino. Poi pregò quattro volte, di-
cendo all’albero: Possa questo bambino vivere e crescere per vedere
innumerevoli volte i frutti che porti.

Quando tornò, lo trovò raggomitolato tra le braccia della
madre. Non piangeva e questa era una buona cosa dato che Lo-
zen sentiva ancora la presenza del nemico. Gli scout tornarono
indietro presto, lungo il sentiero. Li osservò imbracciando il fu-
cile con le dita ancora rosse del sangue e dei residui di placenta,
ma essi oltrepassarono ancora una volta il posto dove erano na-
scoste. Uno scout chiricahua stava per guardare nella loro dire-
zione. Il dito di Lozen si avvicinò al grilletto del fucile ma lui
non fissò lo sguardo su di loro. Lozen considerò che non le ave-
va viste o aveva deciso di non dirlo ai soldati.

Ben presto le donne rimasero sole con il bambino in una
terra piena di nemici e lontane da casa, o almeno lontane dalla
casa di Eclode. Lozen non ne aveva più una, aveva soltanto lo
struggimento per la Montagna Sacra, il posto dove Ussen le ave-
va assegnato doni e fardelli e che un tempo era stata la sua casa.
Ricordava le sorgenti di acqua calda dove era felice e dove le
rocce, l’erba e gli alberi conoscevano il Popolo della Pittura Ros-
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sa, proprio come il vento conosce il falco e il letto del fiume
conosce l’acqua.

Lasciò per un attimo che la sua mente si rilassasse adagiando-
si sui ricordi: le fonti d’acqua calda, il vapore nel buio, le stelle
che si spostavano nel cielo con moto circolare come quelle vec-
chie leggende che avevano bisogno di una notte intera per essere
raccontate. Si sforzò ancora per trovare la logica nascosta con la
quale Ussen aveva ordinato le cose. Perché aveva dato agli Apa-
che la Montagna Sacra, le sorgenti termali, i pini e le praterie se
poi voleva lasciare tutto agli uomini bianchi? Perché aveva reso i
bianchi così potenti, così numerosi e così implacabili malgrado
non conoscessero nessuna delle sue preghiere? Perché aveva fat-
to fuggire gli Apache come un daino braccato e con le zampe
ferite? Perché le aveva conferito il dono del potere se tale stru-
mento poteva soltanto ritardare di poco la morte? Tuttavia non
riuscì a rimanere a lungo su questi pensieri. Come la fame quando
la bisaccia è vuota, tali domande sopraggiungevano ed erano
allontanate senza venire soddisfatte. Molte cose non potevano
essere comprese ma soltanto sopportate. Forse la lepre comprende
il serpente o il falco le correnti d’aria? Quindi rivolse la sua at-
tenzione a Eclode e al neonato per riportarli alla riserva attraver-
so un territorio impervio e secco, con i soldati che vigilavano
ogni pozza d’acqua.

Fu un bene che Lozen avesse allontanato i suoi pensieri dalle
intenzioni di Ussen perché la prova per la sua fede era soltanto
all’inizio. Fu ancora meglio che non avesse il potere della pre-
veggenza, considerando cosa l’aspettava e quali nomi tanto amati
non avrebbe più potuto pronunciare. Lozen avrebbe vissuto il
resto della sua vita all’ombra della decisione di lasciare suo fra-
tello per salvare Eclode. Quella scelta fu lo spartiacque alto e
roccioso della sua vita. Una volta attraversato, tutto cambiò. Se
lo avesse saputo, come avrebbe potuto – lei, la protettrice degli
Apache – incamminarsi lungo il sentiero funesto sul quale Us-
sen aveva sospinto il suo piede?
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– 1 –

A metà degli anni Trenta dell’Ottocento

Nei pressi di Ojo Caliente, New Mexico

In principio c’era Donna Dipinta di Bianco, che veniva chiama-
ta anche Donna che Cambia.

Viveva in un mondo inizialmente pericoloso.
Forse fu dopo un grande diluvio che investì gli Apache pri-

mordiali, gente che pregava il vento e il fulmine ma che non
sapeva nulla di Ussen, il Creatore. Forse fu dopo un diluvio che
ricoprì il mondo intero fino alla cima di White Ringed Moun-
tain,8 dove le acque che si ritirarono lasciarono un anello bianco
che si può vedere ancora oggi.9 Molti animali sfuggirono all’inon-
dazione, anche il Tacchino, la cui coda venne bagnata dalle ac-
que che crescevano e rimase così pennellata di bianco. Ma l’uni-
ca persona che riuscì a scappare fu Donna Dipinta di Bianco,
che salì sulla cima di White Ringed Mountain e attese che le
acque calassero.10

Quando scese dalla montagna scoprì che il mondo era pieno
di mostri e di creature pericolose. Quindi pregò Ussen, il Dona-
tore della Vita, affinché la guidasse. Uno spirito venne da lei e
disse: Togliti le vesti e distenditi sulla schiena. Devi unirti alla pioggia
e avere un bambino. Lascia che le gocce d’acqua cadano sul tuo
ombelico. Quando nascerà, dovrai chiamare quel ragazzo Figlio
dell’Acqua. E così fece.

Nacquero due gemelli. Dato che il padre era la pioggia, uno
venne chiamato Figlio dell’Acqua. L’altro Assassino dei Nemi-
ci.11
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Toccò a Donna Dipinta di Bianco proteggere i suoi figli da
uno spaventoso gigante che ogni giorno visitava il suo accampa-
mento in cerca di bambini da mangiare.

Uno spirito le aveva detto: Non lasciare che il gigante catturi i
tuoi bambini perché li ammazzerà sicuramente. C’è soltanto un
modo per salvarli: devi scavare una buca sotto il tuo focolare e na-
sconderceli dentro. Quando Figlio dell’Acqua sarà abbastanza gran-
de, costruiscigli un arco affinché possa uccidere il gigante, l’aquila,
il bisonte e l’antilocapra. Quando sarà grande e forte abbastanza
per scoccare una freccia dall’arco, lo lascerai andare a caccia con
Assassino dei Nemici.12

Quindi scavò una buca sotto il focolare per potervi nascon-
dere i figli. Ogni giorno era in ansia, piangeva e pensava a come
poteva proteggerli.

Un giorno, mentre stava poppando, Figlio dell’Acqua scop-
piò a piangere. Poiché il gigante avrebbe potuto sentirlo, lo cal-
mò più velocemente che poté e lo rimise nella buca.

In quel momento arrivò il gigante che disse: O-oh! Poco fa ho
sentito un bimbo piangere qui. Dov’è?

Donna Dipinta di Bianco fisso il gigante negli occhi e disse:
Io vivo qui tutta sola.

Ma il gigante insistette: Ho sentito un bimbo piangere.
Donna Dipinta di Bianco, che era intelligente e coraggiosa,

rispose: Sono troppo solitaria per avere un bambino. Sono tutta
sola e allora ho imitato un bambino che piange.

Fammi sentire che piangi come un bimbo, disse il gigante.
Lei lo fece.
Il gigante non le credette del tutto ma non poteva fare nulla,

quindi se ne andò molto sospettoso.
Donna Dipinta di Bianco continuò a prendersi cura dei figli,

in ansia per loro. Pregava ogni giorno Ussen con tutto il cuore
affinché li proteggesse per farli diventare grandi abbastanza da
poter usare l’arco.

Dopo molto tempo fece uscire dalla buca Figlio dell’Acqua
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per giocare un po’ con lui. Lo pulì con uno straccio, ma nella
fretta di rimettere il figlio al riparo lasciò cadere lo straccio ai
suoi piedi.

Il bimbo era appena stato riposto nella buca quando il gigan-
te tornò. Vide lo straccio con delle macchie gialle e verdastre che
lei aveva usato per ripulire il bambino.

Dev’esserci stato un bimbo qui, disse il gigante. Ci sono i suoi
escrementi su questo straccio.

Donna Dipinta di Bianco rispose fulminea: Sono troppo soli-
taria per avere un bambino. Sto cercando di far sembrare quello
straccio sporco di escrementi di bambino.

Mostrami come hai fatto, disse il gigante.
Allora si avvicinò al fusto di un sotol, una pianta alta e cava

che a volte è piena di api. Lo aprì ed estrasse del miele che spal-
mò sullo straccio. Poi lo mostrò al gigante che notò la somi-
glianza con gli escrementi di un bambino e ancora una volta
Donna Dipinta di Bianco ebbe la meglio su di lui.

Ma poi il gigante appoggiò lo sguardo sul terreno cedevole
sotto il focolare, vide le tracce della presenza di un bambino e
disse: O-oh! Orme di bimbo!

Donna Dipinta di Bianco, con la mente sempre più veloce di
quella del gigante, disse ancora: Sono troppo solitaria per avere un
bambino. Ho fatto io quelle orme.

Mostrami come hai fatto, disse il gigante.
Con una mano fece rapidamente le orme e con un dito ag-

giunse la forma dell’alluce. Sembrava proprio l’impronta di un
bambino e si prese gioco del gigante ancora una volta.

In questo modo, Donna Dipinta di Bianco protesse i suoi
figli fino a farli diventare grandi abbastanza da tendere un arco.
Era riuscita a sopravvivere perché sentiva quando il nemico si
stava avvicinando e perché pensava sempre più in fretta di lui. Si
sedette e costruì gli archi per i figli, cantando per infondere loro
il potere. A entrambi diede un arco benedetto.

Un giorno, Assassino dei Nemici e Figlio dell’Acqua usciro-
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no a caccia e uccisero un daino. Subito dopo arrivò il gigante.
Rubò loro la carne e aveva tutte le intenzioni di mangiare anche
loro. Ma Figlio dell’Acqua lo sfidò in combattimento, compe-
tendo con le sue frecce di gamagrass13 contro quelle del gigante
realizzate con rami di pino. Il gigante ne scoccò quattro, ma
ogni volta Figlio dell’Acqua raccolse un pezzo di pietra blu tro-
vato ai suoi piedi e se lo mise in bocca. Quando soffiò sulle
frecce del gigante andarono in pezzi e caddero ai suoi piedi.14

Poi scagliò le sue quattro piccole frecce e ognuna di esse ridusse
in frantumi uno dei quattro strati del mantello di pietra indos-
sato dal gigante. L’ultima freccia colpì il gigante al cuore. Allora
i due ragazzi tornarono dalla madre che era rimasta all’accampa-
mento preoccupata e in preghiera. Quando seppe cos’era suc-
cesso si rallegrò così tanto che si mise a danzare, a pregare e a
cantare, intonando questa canzone: Che giorno felice è questo,
che notizie meravigliose porta.

Poi lanciò un lungo urlo acuto, quell’urlo udito per la prima
volta sulla Terra durante la sua cerimonia della pubertà, prima
ancora che Donna Dipinta di Bianco e Figlio dell’Acqua creas-
sero degli esseri umani.

Dopo quell’episodio, Figlio dell’Acqua uccise il bisonte gi-
gante con l’aiuto del Roditore, che esisteva quando gli animali
parlavano come gli uomini e che conteneva in sé tutto il potere
che avrebbe animato ogni roditore a venire. Ecco perché gli ani-
mali in futuro avrebbero avuto ancora la capacità di aiutare le
persone che conoscevano le preghiere opportune e che pensava-
no in modo appropriato. Figlio dell’Acqua uccise le aquile mo-
struose e con le loro penne creò tutti gli uccelli. Con l’aiuto di
Lucertola fece fuori l’antilocapra che uccideva con lo sguardo.
Tutte le volte che tornava a casa sano e salvo, Donna Dipinta di
Bianco danzava e cantava. Gli insegnò le pratiche magiche per
cacciare e lo avvertì di non pronunciare mai i nomi degli anima-
li mentre dava loro la caccia.

Donna Dipinta di Bianco, Figlio dell’Acqua e Assassino dei
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Nemici crearono tutti i popoli. Figlio dell’Acqua creò gli In-
diani e diede loro l’arco e le frecce, la selvaggina da cacciare,
radici da mangiare e i posti migliori dove vivere. Assassino dei
Nemici diede ai bianchi i fucili, il mais e il bestiame. Poi Don-
na Dipinta di Bianco e i suoi figli se ne andarono, forse su una
nuvola o sulla Montagna Sacra. Lasciarono i Gan, gli Spiriti
della Montagna, per proteggere e guidare gli Apache, ma essi
svanirono come aveva fatto Ussen, tornando soltanto nei so-
gni di quando in quando.

* * *

Tutte le donne sono figlie di Donna Dipinta di Bianco, com-
presa Lozen, che nacque in prossimità della Montagna Sacra,
vicino a Ojo Caliente, dove ebbero origine gli Apache.15 Suo
padre e suo nonno erano uomini autorevoli del gruppo16 e i suoi
genitori, gli zii e tutti quelli che avevano delle responsabilità nei
suoi confronti la spinsero ben presto verso il suo destino. La
consegnarono ai quattro punti cardinali e offrirono la sua vita a
Ussen a cui chiesero di benedirla.

Decorarono con cura rituale la culla portatile dove Lozen
rimase fino a quando riuscì a gattonare. Gli sciamani seleziona-
rono accuratamente e benedissero la quercia per la struttura ri-
coperta di pelle di daino, il fusto di yucca per le traversine pie-
gate a mezzaluna, il baldacchino fatto con steli di sanguinella
dalla corteccia rossa, il legno di frassino per il poggiapiedi e il
giaciglio di senape selvatica. Poi prepararono degli amuleti da
appendere all’intelaiatura: una sacca di sacro polline, grani di
turchese e schegge di legno strappate da un fulmine al tronco di
un albero. Quando la culla fu pronta organizzarono una festa e
si misero a danzare in cerchio. Segnarono con il polline il volto
della bambina per benedirla e pregarono che potesse crescere
fino a diventare troppo grande per la culla.17

Lozen crebbe secondo tradizione. Fino a quando non fu in
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grado di camminare carponi venne tenuta nella culla portatile
che sua madre si caricava sulla schiena o appendeva a un albero
mentre lavorava. Quando raggiunse l’età di sette anni iniziò a
cavalcare e i suoi genitori notarono subito che aveva un rappor-
to speciale con i cavalli. Prima imparò a saltare per afferrare la
criniera e riuscire a montare sul cavallo dalla zampa anteriore.
Poi iniziò a esercitarsi a saltare da terra sulla groppa, le prime
volte partendo dal pendio di una collina per prendere la rincor-
sa e saltargli sopra. Diventò ben presto uno dei migliori cavalle-
rizzi del gruppo, in grado di controllare il cavallo soltanto con le
ginocchia e una fune legata attorno al muso.

Amava i giochi rudi dei ragazzi. Tutte le ragazze del gruppo si
sottomettevano a un impegnativo addestramento fisico dall’età
di otto anni, alzandosi prima dell’alba per correre fino alla cima
della montagna. Dopotutto, la loro esistenza dipendeva dalle
loro gambe, dai loro polmoni e dalla loro resistenza dato che
nascevano in un gruppo di guerrieri circondato da nemici. An-
che se erano rare le donne che partecipavano alle razzie, gli Apa-
che contavano su di loro per sopravvivere, dato che erano inca-
ricate di raccogliere e preparare gran parte del cibo, cucire quasi
tutti gli abiti e produrre la maggior parte delle cose che permet-
tevano alla tribù di cavarsela. Se i loro nemici attaccavano l’ac-
campamento, le donne raccoglievano le cose essenziali e fuggi-
vano portandole con sé.

Le più anziane si interessavano all’addestramento fisico delle
ragazze perché sapevano che avrebbero dovuto affrontare gli stessi
pericoli dei guerrieri. Ma anche se Lozen apprese tutto ciò che
ci si aspettava da una ragazza, aveva un forte interesse per l’ad-
destramento guerriero dei maschi,18 forse per la sua predisposi-
zione al comando, forse perché voleva sempre stare al passo con
suo fratello Victorio che sembrava destinato a fare grandi cose o
più semplicemente perché era nella sua natura. In ogni caso,
faceva fionde con rami di salice per lanciare grumi di fango agli
uccelli e si costruì un arco e delle frecce per prendere parte con i
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ragazzi ai giochi di tiro a segno. Emerse su tutti gareggiando
sempre con i migliori. Durante una corsa non rimaneva mai
nelle retrovie del gruppo, dove gli uomini che addestravano i
più giovani usavano dei frustini per incitare i più lenti. Era mi-
nuta, non poteva prevalere sui ragazzi più robusti nella lotta e
nelle prove di forza, ma era veloce, sveglia e agile. Spesso vinceva
nelle gare di corsa, nei giochi di acchiapparella e in quelli inter-
minabili di nascondino. Quando giocavano alla guerra con pie-
tre e frecce senza punta schivava quelle scagliate contro di lei
con una destrezza tale che era sempre tra gli ultimi a essere col-
piti. Riusciva a muoversi furtivamente per l’accampamento con
tanta accortezza che nemmeno i guerrieri più esperti erano in
grado di trovarla.

Fu un bene che apprendesse quelle cose, perché l’epoca in
cui visse era come i tempi antichi di Donna Dipinta di Bianco,
quando i mostri infestavano la Terra e non esisteva nessun posto
sicuro.

Al momento della sua nascita, il capo del suo popolo era un
guerriero duro, canuto e furbo chiamato Juan José Compa. Al-
l’epoca, i Chihenne vivevano principalmente sulle Animas
Mountains.19 Alcuni gruppi di messicani erano arrivati pacifica-
mente nel territorio apache, offrendo doni e amicizia se Juan
José avesse permesso loro di stabilirsi a Santa Rita, un piccolo
insediamento dove occupavano il loro tempo a scavare come
formiche. I guerrieri sorvegliarono attentamente i messicani dalle
colline circostanti, meravigliandosi del modo in cui si affatica-
vano negli scavi. I messicani avevano fatto schiavi degli indiani
di altri gruppi e li portavano a lavorare senza sosta nelle miniere.

Sul fatto che dovessero tollerare o meno i messicani nel cuore
della loro terra, i guerrieri chihenne avevano opinioni contra-
stanti. Alcuni dei giovani capi militari sostenevano che non ci si
dovesse fidare di loro e che fosse un’insolenza permettere che
scavassero nella Terra, la madre di tutti. I messicani erano mani-
aci del metallo giallo, che era stato proibito agli Apache da Us-
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sen perché assomigliava al sole, un aspetto di Ussen stesso.
Mangas Coloradas, un capo militare molto rispettato, la pen-

sava a quel modo. Torreggiava su tutti gli altri guerrieri grazie
alla destrezza, alla velocità e alla furbizia che lo rendevano in-
vincibile durante i combattimenti all’arma bianca. Era abile
anche con le parole, che gestiva come fossero guerrieri in un’im-
boscata. Tuttavia, in quella discussione sulla tregua con i mi-
natori di Santa Rita, Juan José impose la sua autorevolezza usan-
do la forza della sua personalità e i ragionamenti più sottili per
avere la meglio sui suoi oppositori. Sosteneva che con alcuni
gruppi di messicani gli Apache dovevano fare la pace altrimen-
ti sarebbero stati perseguitati ovunque. I messicani di Santa
Rita, insisteva, avrebbero mantenuto gli accordi di pace per-
ché erano interessati soltanto a scavare. Inoltre, i guerrieri avreb-
bero tratto giovamento dallo scambio con loro di cavalli, be-
stiame e altre cose. In questo modo, potevano ottenere fucili e
munizioni ma anche whisky e mezcal che erano più forti del
delicato e dolce tizwin20 prodotto dagli Apache. Quest’ultimo
argomento convinse molti guerrieri che come Juan José ama-
vano il mezcal dei messicani.

Nessuno si preoccupò quando i messicani invitarono gli Apa-
che a una festa a Santa Rita. Uno degli uomini che si trovavano
al villaggio era un buon amico di Juan José, un uomo bianco
chiamato John James Johnson. Veniva da nord, dove si diceva
vivesse una razza diversa, di persone pallide come le larve sotto
le pietre e che avevano spesso il volto irsuto come le bestie. Juan
José mandò molti apache a Santa Rita, dove i messicani avevano
botti di mezcal e un sacco di regali. Inizialmente i guerrieri era-
no guardinghi e scrutavano i messicani e i rudi bianchi che sta-
vano con James Johnson. Ma ben presto i doni e il mezcal miti-
garono i loto timori e quando Johnson rimosse la copertura che
celava una pila di regali al centro della piazza, molte persone si
avvicinarono, inclusi i guerrieri.

Ma poi, i messicani e i bianchi scoperchiarono dei tubi me-
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tallici montati su ruote che sputarono subito fuoco, fumo e pal-
lottole. In un attimo, la piazza si riempì di cadaveri e di feriti a
morte. Juan José corse da Johnson gridandogli di metter fine
alla carneficina, ma l’uomo venuto da nord estrasse la pistola e
gli sparò. Fu il primo esempio di amicizia di un uomo bianco
sotto gli occhi di Lozen.

Lozen, Victorio e altri sopravvissuti fuggirono dalla piazza
eludendo i messicani e gli uomini di Johnson che stavano spa-
rando anche a donne e bambini. Mangas Coloradas, con qual-
che altro guerriero accorto che si era astenuto dal bere whisky,
contrattaccò per dare tempo agli altri di scappare. Poi Johnson e
i messicani si gettarono sui cadaveri e sui feriti agonizzanti per
prendere e rivendere gli scalpi come fossero pellicce di animali.
Questa era una cosa abominevole per gli Apache che temevano
i morti e i chindi, i malevoli spiriti che indugiavano sulla terra
dopo il trapasso.21

* * *

Mangas Coloradas si prese cura dei sopravvissuti. Sollecitò i
parenti che vivevano con altri gruppi ad aiutarli per vendicarsi a
Santa Rita. Gli Apache credevano nella vendetta perché dimo-
strava a Ussen il loro valore e intimoriva i nemici. Di solito i
raid venivano realizzati da gruppi di una mezza dozzina di guer-
rieri, che razziavano cavalli, bestiame e altri beni senza scom-
porsi e senza ammazzare nessuno. Ma quando un uomo veniva
ucciso, le donne della sua famiglia si appellavano agli altri guer-
rieri per la vendetta. Si radunavano anche un centinaio di uo-
mini che uccidevano più gente possibile del gruppo o della città
degli assassini.

Mangas Coloradas prese su di sé il sacro dovere della vendet-
ta sui messicani. Prima di tutto mise in piedi bande di guerrieri
per tendere delle imboscate sulle montagne ai bracconieri che
da soli o in piccoli gruppi cacciavano i castori. Poi organizzò dei
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raid contro le carovane di muli che portavano i rifornimenti a
Santa Rita. Quando i messicani notarono che le provviste non
arrivavano più, mandarono dei gruppi di minatori in avansco-
perta per capire cos’era successo. I guerrieri uccisero anche loro.

A volte portavano all’accampamento dei prigionieri. Lozen
era ancora una bambina, ma grande abbastanza per capire cosa
capitava ai nemici. Venivano legati insieme per le mani e gettati
in mezzo al cerchio degli astanti. Poi venivano uccisi dalle mo-
gli, le figlie e le madri degli uomini assassinati. A volte venivano
maciullati sotto gli zoccoli dei loro cavalli, a volte li tagliavano a
pezzi con i coltelli, a volte li colpivano a morte con delle mazze.
Lozen osservò tutti i particolari e li ricordò.

Ben presto i messicani si videro intrappolati, proprio come
Juan José e la sua gente nella piazza di Santa Rita. Quindi ab-
bandonarono il villaggio e si diressero a sud. Molti partirono ma
pochi riuscirono a lasciare la terra dei Chihenne vivi.22

I Chihenne avevano liberato la loro terra dai messicani, re-
spingendoli e mettendo fine alla profanazione di Madre Terra. I
guerrieri continuarono ad andare a sud in cerca di cavalli e be-
stiame, ma i messicani osavano raramente seguire i razziatori
che si rifugiavano tra le ombre della Montagna Sacra.

In retrospettiva, si può dire che quello fu l’ultimo periodo di
serenità e di libertà.

Da est, i bianchi stavano già arrivando.
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