


3

Joseph M. Marshall III

A TE
RITORNEREMO

Insegnamenti dei Lakota 
sulla Terra e il nostro futuro



5

Indice

Introduzione - La fame 7

Parte Prima: Ricordi
 1. Terra Fumante 15
 2. L’uomo che piantava semi 23
 3. Icewinskash! 30
 4. Guardati indietro e ricorda 39
 5. Una falce di luna crescente 45
 6. Recinzioni 54
 7. La donna bisonte  63

Parte Seconda: A Te ritorneremo
 8. L’era atomica 71
 9. Tamburi 80
10. Fuori dal villaggio 90
11. Se la terra potesse parlare 100
12. L’invenzione della freccia 110

Conclusione - Quando a Te ritorneremo 120
Ringraziamenti 126



15

PARTE PRIMA

RICORDI

Capitolo 1

Terra Fumante

Molti guardano con amore al periodo della vita in cui sono 
stati più felici e spensierati. Per me furono gli anni pre-

cedenti alla scuola, prima cioè del 1953, quando vivevo con i 
miei nonni materni. Pensavo che quei giorni sarebbero durati in 
eterno, perché per me equivalevano soltanto all’alternarsi delle 
stagioni e non sapevo che ogni giorno era un passo in più che mi 
allontanava dall’infanzia.

Il mio campo giochi era un’area di 240 chilometri quadrati 
di colline, gole, pascoli e pianure che racchiudevano la valle del 
Little White River, nella parte settentrionale della riserva sioux 
di Rosebud. I miei compagni di gioco erano una banda di cani, 
alcuni gatti e a volte grandi cavalli da tiro. Inventavo da solo le 
mie avventure, perché ero libero di andare ovunque mi portasse-
ro l’impulso e la fantasia.

La nostra casa sorgeva su un altopiano in mezzo a una pra-
teria priva di alberi e coperta d’erba e di piante di yucca chia-
mate soapweed. Sotto di me, a ovest e a nord, si stendeva la val-
le del Little White River. Le sue due rive erano l’opposto della 
prateria: un fitto mondo di salici, querce e pioppi neri, con un 
intricato sottobosco formato da cespugli di bacche rosse e uva 
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selvatica dai nomi di chokecherry e buffaloberry. Era un mondo di 
ombre, di brezze bisbiglianti, di silenzio e solitudine, dove anda-
vo spesso a perdermi. Camminavo per chilometri tra i cespugli 
e sotto le fronde degli alberi, incontrando solo qualche coniglio 
selvatico o gli scoiattoli sopra la mia testa. Più in alto volavano 
i falchi. Se avevo la fortuna di trovarmi nel posto giusto al mo-
mento giusto, ero ricompensato dalla fugace apparizione di un 
cervo dalla coda bianca.

Il fiume era soprattutto un vecchio amico misterioso. Mio 
nonno lo chiamava con il suo antico nome lakota, Makizita, 
“Terra Fumante”, anche se sulle mappe compariva come Little 
White. Aveva scavato quella valle per migliaia di anni prima che 
io nascessi, aprendosi la strada nella terra stagione dopo stagio-
ne, anno dopo anno, eone dopo eone. I suoi dolci e tranquilli 
mormorii raccontavano molte storie. Avrei voluto tanto riuscire 
a capirli, perché sapevo che stavo ascoltando una voce antica 
come il tempo. A volte abbandonavo una foglia o un ramoscello 
alla corrente e li guardavo allontanarsi galleggiando, chiedendo-
mi quanta strada avrebbero fatto. Immaginavo che avrebbero 
raggiunto il Big White River, il fiume dalle acque calcaree in 
cui il Little White si gettava più a nord. Mio nonno chiamava il 
Big White Maka Ska Wakpa, “Fiume Terra Bianca”, e mi spiegò 
che si gettava nel Mnisose, “Grande Fango”, come chiamava il 
Missouri. In seguito avrei scoperto che il Missouri si gettava a 
sua volta nel Mississippi, che sfociava nel Golfo del Messico. 
Che il Little White avesse tutti quei collegamenti mi avrebbe 
sbalordito solo più tardi, perché a sei anni ero interessato solo a 
quello che era il mio mondo.

All’inizio della primavera e dell’autunno, dalle fredde acque 
del fiume saliva una foschia che da lontano sembrava fumo, e 
di qui il suo nome lakota. D’estate camminavo nelle sue acque 
fresche, leggermente torbide, e d’inverno lo guardavo gelare e 
diventare un posto ottimo per giocare al “serpente di neve”. 
Aprivo un solco nella neve sulla superficie ghiacciata e lanciavo 
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dei bastoni di legno di salice lunghi e diritti contro un masso 
della grandezza di un cocomero, distante una cinquantina di 
metri, tentando di colpirlo. Al disgelo primaverile, il ghiaccio 
si rompeva con secchi crepitii che a volte sembravano tuoni in 
lontananza. Con la fine del disgelo, il fiume si riempiva di acque 
torbide e increspate che mi facevano venire in mente l’espressio-
ne accigliata del gigante delle storie che mi raccontava mia non-
na. In quel periodo il fiume non era affatto un amico e imparai 
a stare lontano dalla sua furia.

Se i boschetti e l’intrico di arbusti e cespugli sulle sue rive era-
no un mondo sicuro, un’isola in cui era facile nascondersi, non 
così le praterie. Spesso un bambino di sei anni era la cosa più 
alta e più visibile in quel paesaggio sterminato e quasi piatto. Nel 
pieno dell’estate, il vento e la calura rendevano difficile respirare. 
La gente che viveva nelle praterie aveva imparato a conviverci e 
a sopportare gli estremi del caldo, del freddo e della vastità, ma 
la ricompensa erano il vigore e la resistenza fisica, e i miei nonni 
erano fisicamente ed emozionalmente davvero forti. Mia nonna 
poteva percorrere a piedi chilometri e chilometri senza fermarsi 
e sapeva usare la scure meglio di tanti uomini. La sua calma in-
teriore derivava dalla sua forza. Mio nonno continuò a svolgere 
pesanti lavori fisici fino a sessanta e settant’anni, e rivelava la 
stessa forza interiore della nonna.

In inverno, la prateria assumeva il suo aspetto più terribile. 
Il vento congelava la pelle, le ossa e i polmoni. Non stupisce 
che anticamente i Lakota calcolassero l’età in base al numero di 
inverni, e non di anni, a cui si era sopravvissuti. Anzi, la parola 
che indicava l’anno era proprio waniyetu, “inverno”. Ma per me 
l’inverno aveva una sua bellezza: grazie all’enorme quantità di 
neve potevo buttarmi giù dalle discese sullo slittino di legno che 
mio nonno aveva costruito per me. Era come volare.

Per molti aspetti l’inverno era, ed è ancora, la mia stagione 
preferita, ma non certo per il freddo pungente e i venti gelidi. 
Durante le lunghe sere invernali, o quando eravamo costretti a 
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rimanere chiusi in casa durante una tormenta, i nonni mi rac-
contavano delle storie che non solo cancellavano l’urlo della tor-
menta, ma mi portavano nel passato e mi facevano conoscere 
la vita dei nostri antenati lakota. Mi conducevano alla presenza 
dei miei parenti defunti e di altre figure importanti nella storia 
della nostra tribù, immergendomi nel loro modo di pensare e 
di sentire. Nessun’altra stagione dell’anno mi avvicinava a quei 
ricordi come l’inverno.

Forse in pochi altri luoghi il cambiamento di stagione è 
avvertibile come nelle pianure del nord, soprattutto dopo un 
inverno rigido. A volte è un cambiamento delicato, la neve si 
scioglie lentamente, la temperatura sale e la terra inizia ad am-
mantarsi di verde. Altre volte l’inverno è riluttante ad andarsene 
e indugia, sparando le sue ultime tormente di neve come se vo-
lesse ricordare la sua tremenda forza. Ma prima o poi anche le 
ultime vestigia dell’inverno lasciavano il posto alla primavera e 
alle piogge che rinnovavano la vegetazione. Allora, camminare 
in quella distesa fangosa densa come una zuppa diventava diffi-
cile. Ma per me era sempre affascinante vedere le foglie apparire 
di colpo sulle querce, sui pioppi neri, sui frassini e gli olmi, e 
su tutti gli arbusti e i cespugli. Per un bambino era un segnale 
chiaro e rassicurante: l’inverno era finito e mi aspettavano giorni 
più dolci e più tiepidi. Era un cambiamento imponente come il 
passaggio dall’estate all’autunno.

L’autunno era, ed è ancora, la mia seconda stagione preferita. 
I suoi colori mi affascinavano quasi quanto i primi venti freddi 
che annunciavano l’arrivo dell’inverno. Il drammatico cambia-
mento della vita che lasciava il posto alla morte era addolcito 
dalle intense pennellate di colore sulla prateria e sulle rive del fiu-
me. Gli arancioni, i rossi, i viola, i gialli e i marroni delle foglie, e 
il colore scuro dell’erba, erano e sono il simbolo della vita che se 
ne va fino alla prossima primavera. La terra celebrava il ciclo del 
rinnovamento e della maturazione che culminava nell’autunno, 
adornandosi di tutti quei colori forse per mascherare la sua tri-
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stezza. Oggi, da adulto che si avvicina all’autunno della vita, 
sento un profondo legame con questa stagione dell’anno e lo 
sentirò sempre, anche quando sarà arrivato l’inverno. L’autunno 
è una stagione di grande profondità.

In tutte le stagioni, la nostra era una vita ridotta all’essenziale. 
Non avevamo acqua corrente né elettricità, e il primo emporio 
era a più di dieci chilometri, distanza che percorrevamo su un 
carro trainato dai nostri grandi cavalli. Non era un viaggio che 
facevamo spesso: forse una volta al mese nella bella stagione e 
mai d’inverno.

Attingevamo l’acqua a un pozzo delimitato da un muretto 
di pietre. Aveva un diametro di quasi due metri, e un metro 
e mezzo di profondità. L’aveva scavato mio nonno in fondo a 
una gola a ovest della casa, e una sorgente lo alimentava con la 
sua acqua fresca e cristallina. Dalla primavera fino all’autunno, 
andare a prendere acqua non era difficile come in inverno. Cari-
cavamo una grande botte di legno sul carro, che lasciavamo più 
in alto rispetto al pozzo, e la riempivamo trasportando l’acqua 
nei secchi. Io ne portavo uno piccolo e i miei nonni due ciascu-
no. Occorrevano una ventina di viaggi dal pozzo al carro per 
riempire la botte. D’inverno dovevamo rompere ogni volta la 
crosta di ghiaccio che si era formata sulla superficie del pozzo 
e caricavamo la botte su una slitta trainata dai cavalli. Quando 
procurarsi le cose indispensabili per la sopravvivenza era così fa-
ticoso, un mestolo d’acqua era profondamente apprezzato e non 
se ne sprecava nemmeno una goccia. Lo stesso valeva per il cibo.

A primavera, mio nonno scassava la terra con un vomere a 
una sola lama trainato da una pariglia di cavalli. Con il muso 
abbassato fino a terra, i cavalli lottavano contro la resistenza che 
il suolo opponeva alla lama aprendo grandi solchi che assomi-
gliavano a lunghe trecce. Poi il nonno frantumava la terra smos-
sa con un erpice, fatto di lunghe sbarre di ferro con delle file di 
denti. Quando la terra era diventata soffice arava, seminava e 
piantava. Prima si piantavano le patate e poi si seminava il mais. 
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Avevamo anche fagioli, piselli, zucche e cocomeri.
Quando vidi i primi germogli bucare la terra capii, anche se 

avevo solo sei anni, perché i miei antenati disdegnavano l’agri-
coltura. Un campo significava essere legati a un luogo preciso 
che va curato, irrigato e pulito dalle erbacce. Erano lavori che 
facevamo al mattino presto, quando l’aria era ancora fresca.

Mio nonno era un abile cacciatore e un coltivatore altrettan-
to bravo. Sapeva procedere furtivamente lungo il greto del fiume 
e attendere in una gola o in un nascondiglio per tirare a un cer-
vo, soprattutto in autunno, e si occupava dei campi con la stessa 
devozione. Grazie a lui non patimmo mai la fame.

Alla fine dell’estate e all’inizio dell’autunno aiutavo la nonna 
nella ricerca di una radice commestibile che chiamavamo tinpsi-
la. Poi c’era la raccolta delle bacche e delle susine, e si scrollavano 
i cespugli di uva selvatica. Stendevamo a terra dei teli e colpiva-
mo i rami con lunghi bastoni. Dovevamo fare così a causa delle 
spine che proteggevano le bacche e che impedivano di staccarle 
con le mani.

Tutto quello che si raccoglieva e non si consumava imme-
diatamente o non si regalava a qualcuno (carne fresca, vegetali 
e frutti selvatici), si faceva seccare al sole. La nonna tagliava la 
carne di cervo a strisce sottilissime e le appendeva su graticci di 
rami di salice. Sgranavamo le pannocchie di mais e spargevamo 
i chicchi su grandi teli. Le bacche di chokecherry, grandi come 
piselli e di colore nero-violetto, venivano pestate per polverizzare 
i semi, compattate in forma di tortini rotondi e messe a seccare. 
Le susine rosso-arancione venivano aperte per estrarne il noc-
ciolo e messe anche loro a seccare. Le buffaloberry, che quando 
erano mature avevano un colore giallo o arancione ed erano del-
le stesse dimensioni delle chokecherry, avendo un nocciolo molto 
piccolo venivano seccate intere.

In quelle attività, il mio compito consisteva nel tenere lon-
tano le mosche e girare di tanto in tanto le strisce di carne, ope-
razioni semplici ma indispensabili che centinaia di generazio-
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ni di bambini lakota avevano svolto prima di me. Saperlo non 
rendeva quei compiti meno noiosi, ma mi faceva capire la loro 
importanza.

Una parte di patate, mais e cocomeri veniva barattata con 
zucchero, caffè, sale, latte in polvere, kerosene e altri prodotti nei 
due o tre empori in città. Erano tutte cose necessarie per l’inver-
no. Ma la maggior parte delle cose indispensabili per nutrirci, 
scaldarci e stare comodi durante i lunghi inverni le forniva la 
terra e ce le guadagnavamo con il duro lavoro.

Sopravvivere all’inverno era possibile solo grazie ai lavori 
che facevamo in primavera, estate e autunno: raccogliere legna, 
tagliarla e accatastarla; raccogliere frutta, seccarla e conservar-
la nella cantina scavata nella terra; turare le fessure nelle pareti 
di tronchi della casa, e così via. La quantità di cibo, calore e 
comodità era in rapporto diretto con lo svolgimento di tutte 
quelle attività, ma era anche il risultato della conoscenza che i 
miei nonni avevano del mondo in cui vivevano e della saggezza 
di utilizzare al meglio quella conoscenza. Conoscevano i cicli, i 
segni e le tendenze. Per esempio, se i cavalli mettevano il manto 
invernale in anticipo o se era più folto del normale, e se i cani 
della prateria mostravano uno strato più spesso di grasso, signi-
ficava che ci aspettava un inverno molto rigido. Di conseguen-
za facevano tutti i preparativi necessari per affrontarlo, perché 
l’esperienza aveva insegnato ai miei nonni che quei segni non 
mentivano mai.

Guardando indietro agli anni trascorsi in quella casa di tron-
chi nella prateria mi sento di affermare con sicurezza che, anche 
senza i prodotti ottenuti con il baratto all’emporio, saremmo so-
pravvissuti ugualmente. Non erano cose indispensabili, ma sem-
plicemente cose alle quali molti Lakota, compresi i miei nonni 
e io, avevano preso gusto. Tutto ciò di cui avevamo davvero bi-
sogno, cioè cibo, riparo, calore, medicine, momenti piacevoli e 
soprattutto una salute perfetta, ce lo dava l’ambiente. Era quello, 
come mi ricordavano spesso i miei nonni, il modo di vivere dei 
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nostri antenati, salvo naturalmente le abitazioni fatte di tronchi 
e i carri per il trasporto. Quelle parole mi trasmettevano un sen-
so di indipendenza e di forza, anche se ero soltanto un bambino 
di sei anni. Probabilmente è questo il motivo per cui amo così 
tanto gli anni della mia infanzia, che costituiscono ancora oggi i 
miei ricordi preferiti.

* * *

I miei nonni, il territorio e l’ambiente che mi circondava mi 
hanno insegnato che esistono vari tipi di potere, e ho imparato 
soprattutto a rispettare quello delle stagioni. Per me bambino, 
due stagioni in particolare manifestavano il potere della natu-
ra: l’estate, con le sue tempeste e i tornado, e l’inverno con le 
sue tormente di neve. Erano i simboli della vita e della morte. 
Una tempesta, un tornado o una tormenta possono devastare, 
distruggere e persino uccidere, ma insegnano anche a lottare per 
sopravvivere, a difendere la fragilità della vita e ad apprezzarne 
la preziosità.


