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Petaga Yuha Mani che prega
durante una cerimonia di matrimonio.
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Capitolo Uno (Wanji)

Esperienze ed
insegnamenti di vita

È l’inverno del 1989 e ho settantasette anni. Sono Pete Catches
senior, conosciuto nel mondo indiano come Petaga Yuha Mani
(Cammina coi Carboni Ardenti). Sono un Oglala Lakota, nato
e cresciuto nella riserva indiana di Pine Ridge. Vivo ancora nella
riserva e spero di rimanere qui fino alla fine dei miei giorni.

Dalle finestre dei miei settantasette anni di vita, ho osser-
vato il mondo che passava davanti a me. Molte volte, soprat-
tutto quando mi sveglio al mattino presto, resto sdraiato e ri-
torno col pensiero agli anni in cui ero bambino.

Sono nato da Paul e Anna Catches The Enemy a Manderson,
tra Pine Ridge e Porcupine nel Sud Dakota. Il nome di mia
nonna era Her Red Horses e quello di mio nonno Big Ribs. In
quel periodo della vita di mio nonno e di mia nonna, la mag-
gior parte delle persone non aveva un nome anagrafico, ma era
conosciuta con il soprannome d’infanzia; molti fratelli e sorel-
le avevano cognomi diversi.

Da bambino vivevo a Grass Creek, nella campagna sperduta
tra Manderson e Oglala. Dovevamo percorrere parecchi chilo-
metri per raggiungere una sorgente che fosse fresca d’estate
con un apposito viaggio a cavallo. Oggi non dobbiamo più
andare così lontano per avere acqua fresca; molte cose ci ren-
dono la vita più facile, cose che a quel tempo non esistevano.

Ho perso mio padre e mia madre quando ero ancora molto
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piccolo. Non ricordo la mia unci (nonna) o il kakala (nonno),
ma avevo uno zio che mi allevò e che mi insegnò a vivere. All’età
di sette anni mi insegnò che, quando mi alzavo al mattino, do-
vevo vestirmi e poi rifare il letto, non semplicemente alzarmi e
andarmene lasciando le coperte sparse in giro. Mi insegnò a pren-
dermi cura delle cose che mi tenevano al caldo la notte, cioè a
mostrare rispetto e amore per le cose che abbiamo, comprese le
coperte. Mi disse che bisogna prendersi cura del cappello, per-
ché lo si indossa per tutto il giorno; mi insegnò a mostrare ri-
spetto per i miei abiti appendendoli invece di buttarli qua e là.
Mi spiegò inoltre che quando si ottiene in prestito qualcosa,
bisogna prendersene cura e assicurarsi di restituirlo.

Lo zio mi insegnò ad essere orgoglioso del popolo Lakota e
delle tradizioni. Molto dopo che aveva spento la lampada a kerosene
per la notte, mi chiedeva: “Tunska (nipote), sei sveglio?”. Io dice-
vo di sì e lui cominciava a parlare delle cose che gli venivano in
mente, quelle che era bene che io facessi. Per esempio, mi diceva:
“Quando vai in giro a fare commissioni tra i vicini, se mentre
cammini lungo il torrente vedi un bastone di legno, magari lungo
un paio di metri, spezza i rametti minori e portalo con te. Quan-
do ne trovi un altro, sfrondalo e portalo con te. Raccogline due o
tre e quando arrivi dal vicino, per qualsiasi motivo tu ci stia an-
dando, vai a metterli nel mucchio della legna da ardere. Se vedi in
giro un’ascia, taglia i rami della lunghezza adatta per la stufa della
cucina, portali dentro e mettili vicino alla stufa. Quando prendi
un mestolo di acqua da bere, se vedi che l’acqua sta diminuendo
(di solito ci sono due o tre secchi) prendi quello che ha meno
acqua, versala in un altro secchio, va fuori al pozzo o alla pompa
e porta dentro un secchio pieno per la famiglia. Se farai queste
piccole cose, anche se nessuno te le chiede, la gente ti tratterà
bene, perché capirà che non sei andato da loro solo per scroccare
un pasto o per stare in mezzo ai piedi”.

Lo zio diceva: “Quando ti sveglio al mattino, alzati subito.
Non farmi venire a chiamarti una seconda volta. Quando senti
la mia voce, dovresti semplicemente alzarti. Dopo due o tre
volte diventerà un’abitudine e per te sarà più facile alzarti la
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mattina, ma se pensi che vorresti restare ancora un minuto o
due sdraiato o a dormire, che vorresti prendertela comoda e
alzarti pian piano, dimostrerai che sei pigro. Quindi, quando
senti la mia voce devi alzarti subito”.

Mi insegnò tante cose. Lo accompagnai un mattino a cer-
care i cavalli. Il cavallo principale, che nella nostra lingua chia-
miamo “cavallo madre” (di solito è la femmina più anziana nel
branco) ha una campanella al collo, perciò lo chiamiamo an-
che “cavallo campanella”. Lo zio mi disse: “Ecco cosa devi fare.
Vedi quella corda appesa di fianco alla porta? Tirala giù e segui
la pista verso la collina. Devi soltanto venire dietro a me”.

Mentre salivamo a piedi verso la cima della collina, mi disse:
“Quello che devi fare adesso è ascoltare attentamente per un po’
di tempo, aspettare finché si fa silenzio e poi chiamare ad alta
voce, più forte che puoi. Il cavallo campanella, dal canyon o da
qualsiasi altro posto in cui si trova, ti sentirà e si avvicinerà e tu
sentirai la campanella: segui quel suono e troverai tutti i cavalli.
Così, la mattina presto quando sali sulla collina, mettiti lì in
piedi ad ascoltare. Forse farai fatica a sentire la campanella per-
ché al mattino i cavalli dormono, distesi o in piedi, ma se la
senti puoi seguire il suono e scoprire dove sono i cavalli”.

In quel branco di cavalli ce n’era uno con il manto di un colo-
re strano. Lo chiamavano con il suo soprannome, Sihanskala, che
significa “piedi lunghi’, perché aveva gli zoccoli posteriori piutto-
sto snelli. Quando camminava si potevano vedere le orme, come
se fosse passato qualcuno che indossava dei mocassini. Mi avvici-
navo a lui sempre parlando e lui rimaneva ad aspettarmi; gli pia-
ceva che gli parlassi e che lo accarezzassi. Lo carezzavo dapper-
tutto, fino ai piedi; lui si guardava la caviglia e mi osservava,
aveva la testa girata dall’altra parte ma mi guardava. Gli tiravo
anche la coda (era un’altra cosa che gli piaceva) e girava la testa
da un lato o dall’altro per mostrare la sua soddisfazione. Alla
fine gli passavo la corda attorno al collo, lo conducevo sul lato di
una collina o vicino a qualche piccolo rilievo del terreno, trova-
vo un posto adatto e gli saltavo in groppa. Poi portavamo gli
altri cavalli all’abbeverata nel canyon, li lasciavamo bere e quin-
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di li riportavamo nel recinto e a quel punto il sole era già sorto.
Tutte queste attività si svolgevano la mattina prima dell’al-

ba e mi ci abituai presto. Mi piaceva moltissimo uscire all’aperto
prima che sorgesse il sole, per aspirare la freschezza dell’aria e
svegliare gli uccelli. Molte volte ero già sul sentiero prima che
cominciassero a cantare.

Lo zio mi insegnò a fare attenzione. Mi diceva: “Sii obbe-
diente. Quando vai a casa d’altri, dai vicini, osserva quello che
fa la padrona di casa. Se sta cucinando, vai alla catasta della le-
gna e, se non c’è legna pronta, cerca di tagliarne un po’; se non ci
riesci raccogli un po’ di trucioli, un secchio pieno, e alimenta il
fuoco per lei. Guardati attorno e vedi cos’altro puoi fare per
renderti utile. Così”, diceva lo zio, “la gente ti vorrà bene, sa-
prà che vuoi renderti utile”.

È così che ho iniziato la mia vita. In seguito, quando andavo
a lavorare in una fattoria o in un allevamento, mi offrivo volon-
tario per fare più della mia parte. Se guidavo il trattore, aravo un
campo o davo da mangiare agli animali in inverno, mi offrivo
anche di mungere la mucca della famiglia o di dar da mangiare
alle galline e ai maiali. Passavo molte più ore del dovuto a sbri-
gare le faccende per la famiglia della fattoria, in aggiunta al lavo-
ro che svolgevo comunque ogni giorno.

In alcuni impieghi lavoravo sette giorni alla settimana. Ho
lavorato in un particolare allevamento per molte estati di segui-
to. Mi offrivo di occuparmi dei mulini a vento la domenica
mattina e di andare a prendere il sale con il camion. Se ben
ricordo, in quel ranch c’erano diciassette mulini a vento. Quan-
do c’era bisogno di qualche riparazione ai mulini, non riuscivo
a finire il lavoro in un giorno solo, perciò lo continuavo la
domenica successiva. A volte, la domenica montavo a cavallo e
andavo a controllare la staccionata esterna; se vedevo che era
rotta in qualche punto, la prima cosa che facevo la settimana
seguente era ripararla.

Mio zio mi ha insegnato anche ad essere onesto e gentile, ad
essere generoso. Mi diceva: “La generosità non è semplicemente
dare, è condividere. Per me generosità vuol dire andare a tro-
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vare i malati quando hai altre cose da fare, cioè scegliere di
andare a trovarli, rimandando il tuo lavoro. Per me quella è la
generosità più grande: mettere da parte le cose che dovresti
fare per te e andare a trovare i malati”. Nel corso della vita,
l’ho fatto tante volte.

Invece di avere una unci, una nonna, ho avuto uno zio che
mi ha insegnato molte cose importanti della vita.6 Lo zio mi
diceva: “Non cercare mai di imitare qualcun altro; punta sem-
plicemente ad essere te stesso. Vivi in questo mondo come Wakan
Tanka (il Grande Spirito), Tunkasila (il Nonno), ha disposto che
tu viva, perché non potrai mai essere quello che non sei. Anche
se ti sforzi al massimo di farlo, non riuscirai mai a essere ciò
che non sei destinato ad essere”.

Crescendo ho cominciato a comprendere le sue parole: “Non
cercare di essere quello che non sei”. Sono parole semplici, ma
cariche di significato. Una delle cose che mi ha insegnato mio zio
è che non sarei mai stato un bianco, un wasicu, perciò non avrei
mai dovuto cercare di imitare la vita dell’uomo bianco. Anche se
mangio il suo cibo e adotto il suo stile di abbigliamento, sarò
sempre un Lakota, perché parlo Lakota e vivo secondo l’uso
Lakota. Sono un uomo di medicina e l’uomo bianco non potrà
mai essere come me. Potrà imparare a parlare Lakota, potrà cer-
care di imitarmi vivendo secondo gli usi Lakota, ma in questa
vita, in questo mondo, non sarà mai un Lakota come lo sono io.

Sono queste le cose che mi ha insegnato lo zio. Soltanto più
avanti nella vita ho colto il significato, la piena portata di ciò che
mi insegnava. Anche lui è morto quando ero ancora giovane, quan-
do mi stava ancora educando. Ripensando al passato, vorrei aver
vissuto accanto a lui per molti anni ancora, prima della sua fine.
Si chiamava William Cedar Face ed era molto conosciuto. Quan-
do parlava il Lakota era molto espressivo. Così io ho avuto un
indiano, un Lakota, come educatore e come insegnante e penso
di mantenere ancora oggi parte dei suoi insegnamenti nella mia
vita, almeno questa è la mia convinzione.

Tradizionalmente nella cultura indiana, è la cerchia fami-
liare (quello che chiamiamo tiyospaye, comunità) a fornire si-
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curezza alla gente. Nelle famiglie indiane i bambini sono soli-
tamente timidi e chi viene a trovarci, come ospite o visitatore,
potrebbe pensare che siano un po’ ritardati. All’interno della
cerchia familiare, noi però sapevamo che cosa volesse dire “uni-
tà”. Ci volevamo bene l’un l’altro, ci aiutavamo, stavamo spes-
so insieme e condividevamo tutti i nostri averi. Mi ricordo
che, quando un membro della famiglia non era presente nel
momento in cui avevamo la fortuna di ricevere un cesto di
prugne o di ciliegie, ci assicuravamo che una parte della frutta
venisse messa da parte per lui. Per noi essere una famiglia si-
gnifica dividere tutto quello che c’è da mangiare.

Quando parlo di tradizione, mi riferisco alla Via della Vita
Rossa, alla lingua che parliamo, alla fede nella Sacra Pipa e al
sistema di credenze al quale uniformiamo la nostra vita. Al
confronto, il modo di vivere oggi secondo i principi della so-
cietà dominante, è tutto il contrario. Oggi i bambini non divi-
dono le cose tra loro e mi rendo conto che sono diventati senza
riguardi. Se un membro della famiglia è assente quando rice-
vono del gelato o della torta, molti bambini oggi non si cura-
no di metterne da parte una porzione.

Com’è cambiato il mondo sotto il controllo di questa socie-
tà dominante! La nostra gente ha perso il senso dei valori, del-
l’onestà, della veridicità. Qualcun altro forse dirà che tutto
questo c’è ancora, ma non è vero. Osservo che ci sono stati
questi cambiamenti non soltanto nella riserva di Pine Ridge,
ma anche in tutte le altre riserve che visito.

Molti aspetti del nostro modo di vivere sono andati perduti.
L’onore e il rispetto sono due delle cose che noi Lakota conside-
riamo più importanti. Per esempio, quando partecipiamo a
una veglia, è per offrire il nostro rispetto al morto. Quando
ero bambino, non sapevo che cosa fosse la morte. Ai bambini
era proibito andare alle veglie funebri, soprattutto ai funerali;
i vecchi desideravano che vivessimo a lungo e non volevano
che li vedessimo piangere ai funerali quando eravamo ancora
piccoli. Questa è una delle tradizioni che sono andate comple-
tamente perse tra la nostra gente oggi; andate a offrire rispetto
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a un defunto e vedrete dappertutto bambini che corrono in
giro senza nessuno che li controlli: le mamme e i papà se ne
stanno seduti senza preoccuparsene minimamente. I bambini
escono dalla porta e rientrano un attimo dopo come se fossero
in un parco giochi, ti camminano praticamente sui piedi. Al
cimitero si vedono bambini proprio accanto alla tomba, che
guardano la bara mentre viene calata nella fossa.

Perché non mostriamo rispetto tenendo i nostri figli a casa?
La gente vede le cose in un altro modo, non tradizionale e
quindi dice: “Vogliamo che si abituino a queste cose”. Io però
non le sapevo quando ero bambino, non è questo il modo La-
kota di portare rispetto agli anziani.

Mi torna in mente il mondo che avevamo. Tutti i torrenti
che scorrevano attraverso la regione erano puliti e puri, c’erano
foreste vergini e le montagne incappucciate di neve erano pulite
e pure. Dopo la corsa dei colonizzatori verso l’Ovest, quando
arrivò l’uomo bianco e le città cominciarono a spuntare come
funghi, tutto ciò che ci era più caro, il mondo dei Lakota, co-
minciò a sbriciolarsi. L’uomo bianco continuava a prendere, a
prendere, non si fermava mai. Ancora adesso, vogliono prende-
re le Colline Nere, le uniche sacre Colline Nere che ci sono ri-
maste e che sono protette dal Trattato del 1868.7

È molto triste per me pensare alla questione delle Colline
Nere. Un trattato dovrebbe essere la legge suprema per un paese.
Abbiamo stipulato molti trattati con il Governo degli Stati Uniti
e il Governo li ha infranti tutti. Se viola il Trattato delle Colli-
ne Nere del 1868, penso che il Governo degli Stati Uniti non
avrà più nessuna dignità, nessun onore, nessuna credibilità.

Noi siamo la popolazione indigena di questa vasta Isola
Tartaruga, siamo il popolo originario, i veri padroni di questa
terra. La perdita della nostra terra distrugge tutto ciò che ab-
biamo di più caro. Le Black Hills, le sacre Colline Nere, non
sono in vendita.


