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*** 

 

“Agli uomini bianchi piace rivoltare il terreno per avere il loro cibo. 

Il mio popolo preferisce cacciare il bisonte come facevano i suoi 

antenati. Il mio popolo vuole spostare i suoi tepee qui e là in diversi 

terreni di caccia. La vita dell’uomo bianco è schiavitù. Sono 

prigionieri in città o in fattorie. La vita che vuole il mio popolo è una 

vita di libertà”.  

(risposta di Toro Seduto ad un intervistatore, 1882 cit. in A. Mattoli, 

Mondi perduti, Einaudi 2019, p. 234) 

 

*** 

“La terza freccia cercala sul fondo del Sand Creek  

Si son presi il nostro cuore sotto una coperta scura  

Sotto una luna morta piccola dormivamo senza paura  

Fu un generale di vent'anni  

Occhi turchini e giacca uguale  

Fu un generale di vent'anni  

Figlio d'un temporale  

Ora I bambini dormono sul fondo del Sand Creek” 

(F. De André, Fiume Sand Creek, 1981) 

https://www.youtube.com/watch?v=PXhYK4j2d84 

 

https://www.youtube.com/watch?v=PXhYK4j2d84
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Robert M. Utley, Toro seduto: la sua vita, i suoi tempi, 

A. Mondadori 1994 
Grandissimo capo militare, guida spirituale dei Sioux, Toro seduto è un 

personaggio complesso e affascinante di cui per decenni si è tramandata 

un’immagine deformata dalle suggestioni cinematografiche. Grazie ad anni di 

capillari ricerche, addentrandosi all’interno di una cultura di cui si sono perduti 

i tratti essenziali, Robert M. Utley restituisce un ritratto fedele e completo di 

Toro Seduto. Nelle pianure comprese tra il Missouri, le Bighorn Mountains e le 

praterie canadesi si svolgono l’infanzia, la formazione, la carriera di capo tribù 

e di comandante militare di Toro Seduto; qui hanno luogo le sue battaglie e la più famosa – quella del 

Little Bighorn – che segnò al contempo il massimo successo e l’inizio della fine; ed è qui dove, piegata la 

resistenza indiana dalle ingenti forze scatenate dal Congresso americano, arriva il momento della sua 

resa definitiva. Inscindibile dalla vita del grande condottiero è la storia del suo popolo, i Lakota, e della 

sua tribù, i Sioux Hunkpapa. Lo studio delle condizioni materiali, dell’organizzazione sociale, delle 

credenze religiose, costituisce uno spaccato drammatico e vivo di un’intera civiltà, della lotta per la sua 

sopravvivenza e del suo porgessimo e inarrestabile declino.  

 

 

Aram Mattioli, Mondi perduti: una storia dei nativi 

Nordamericani, 1700-1910, Einaudi 2019 (anche ebook) 
Aram Mattioli racconta in modo vivido il lungo e violento processo di 
colonizzazione messo in atto dai coloni bianchi contro i nativi indiani, 
interpretando gli eventi globali sullo sfondo dei fenomeni centrali, dal Settecento 
alla prima decade del Novecento. Allo stesso tempo, prende in considerazione il 
punto di vista dei «vinti» su un piano di parità e mostra come i popoli indigeni 
reagirono in vari modi all'accaparramento delle terre. Gli indiani subirono un vero 
e proprio attacco etnocida, che comportò la perdita di gran parte dei territori 
ancestrali, delle risorse naturali, delle basi di sussistenza, e del diritto ad 

autodeterminarsi. Dei numerosi «primi popoli» l'autore evidenzia strutture sociali, caratteri culturali e 
modi di vivere. In scene ricche di pathos, Mattioli descrive le battaglie decisive e ritrae con efficacia sia 
le persone comuni sia gli importanti protagonisti della politica, mantenendosi sempre in equilibrio tra la 
comprensione empatica e la sobria analisi scientifica, decostruendo le leggende del mondo occidentale 
per affinare la comprensione degli eventi reali. 

 

 

 

Peter Cozzens, La terra sta piangendo: la grande epopea 

delle guerre indiane per la frontiera americana, 

Mondadori 2018 (anche ebook) 
 All'alba del 29 novembre 1864 le truppe al comando del colonnello John 

Chivington attaccarono di sorpresa il pacifico villaggio di Pentola Nera, trucidarono 

e mutilarono duecento Cheyenne, due terzi dei quali erano donne e bambini. Il 

massacro di Sand Creek fu il primo degli scontri che incendiarono le Grandi 

Pianure per circa un trentennio, portando all'esodo forzato degli indiani all'interno delle riserve. Il 

progresso americano era fatto di ferrovie da costruire, oro da trovare, immense distese da convertire in 

terreni agricoli. La danza del sole fu soppiantata dal cristianesimo, la caccia al bisonte dall'allevamento 

dei bovini, il nomadismo dalla stanzialità. Questa, però, è una visione parziale della conquista dell'Ovest 

americano. Peter Cozzens fa affiorare le ambiguità di tutti i protagonisti, per evitare di cedere 

all'emozione compassionevole tipica delle narrazioni degli ultimi cinquant'anni sulla resa di capi tribù 

quali Cochise, Cavallo Pazzo, Nuvola Rossa, Gambe di Legno e Toro Seduto. I pellerossa erano una 

costellazione di clan, spesso in lotta fra loro, non di rado scesi a patti con il "Grande Padre" di 

Washington per procurarsi sostegno contro i nemici. Così l'efferatezza di George Armstrong Custer, il 

pugno di ferro di William Sherman e la presunzione di Philip Sheridan si mescolarono alla fame di gloria 

di molte Giacche Blu, ma anche al turbamento di ufficiali come George Crook e Henry Carrington di 

fronte agli abusi brutali. Le vittorie indiane nel "massacro Fetterman" e al Little Bighorn, e i successi dei 

bianchi a Sand Creek e Wounded Knee, diventano quindi tasselli sanguinosi di una scena multiforme, in 

grado di sfumare i confini tra oppressori e vittime, colpevoli e innocenti.   

George Catlin, Il popolo dei pellerossa: usi, costumi, vita 

nella prateria degli indiani d’America, Bompiani 2005* 
Senza alcun dubbio le "Lettere" di George Catlin costituiscono una delle più 

importanti testimonianze dirette sugli Indiani della Grande Pianura 

nordamericana. Durante gli anni Trenta Catlin soggiornò a lungo presso quelle 

genti, visitò quasi cinquanta tribù e su alcune si soffermò con particolare 

attenzione: Sioux, Piedi Neri, Corvi, Mandan, Comanche, Sauk e Fox, Choctaw. Le 

sue pagine descrivono abiti, attrezzi, usanze, cerimonie, danze, abitazioni, armi e 

anche la natura entro cui quella gente viveva e gli animali con cui era a contatto. La descrizione della 

terrificante Danza del Sole, della caccia al bisonte, dell'incendio della prateria, sono solo alcune delle 

pagine indimenticabili di questo libro. 
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Enrico Comba (a cura di), Riti e misteri degli indiani 

d’America, UTET 2003* 

Le trasformazioni secolari delle tradizioni sacre, la più recente 

diffusione della religione del peyote (noto per le sue proprietà 

allucinogene), la fortuna della spiritualità nativa suscitata nei 

differenti culti «new age dell'uomo bianco». 

 

 

Silvio Zavatti (a cura di), Canti degli indiani d’America: il 

volto più autentico e profondo della cultura pellerossa, 

Newton Compton 1992* 

La facoltà poetica è, tra tutte quelle proprie dell’uomo, la più sensibile alla natura 

che lo circonda, la testimonianza più vera ed evidente dell’influenza che il cielo, i 

corsi d’acqua, le foreste, i colori del mattino esercitano su di lui. Questi canti 

costituiscono il segno più autentico e profondo della poesia indigena dell’America 

del Nord. E rappresentano un’eredità lirica e visionaria di rara bellezza. Amore e gioia, dolore e guerra, 

natura e magia, tutta la realtà e l’universo mitico dei nativi americani emergono così da quel silenzio in 

cui la “civiltà” dei colonizzatori bianchi, con il suo linguaggio, le sue leggi, i suoi eserciti avrebbe voluto 

confinarli. Rivivono in queste pagine le voci dirette dei Dakota, Sioux, Pawnee, Navajo, Shoshone e di 

tutte le altre tribù che hanno abitato gli enormi spazi dell’America del Nord e del Canada, dalle foreste 

orientali alle Grandi Pianure, dalla California alla Costa Nord Occidentale.  

 

 

 

 

Mario Monti, Passarono di qui: dal massacro di Custer a 

Wounded Knee, la storia di Cavallo Pazzo e Toro Seduto, 

Bompiani 1990* 

Passarono di qui è la storia di più di sessanta nazioni, dagli Apache ai Black Foot e ai 

Sioux: una cavalcata entusiasmante attraverso un tempo che è rimasto nella fantasia e nella memoria di 

ciascuno di noi. Toro Seduto, Cavallo Pazzo, Alce Nero, Capo Joseph, Buffalo Bill sono nomi mitici e 

familiari a tutti: Mario Monti, autore anche de Il guerriero dalle ali spezzate, con il piglio del romanziere 

e lo scrupolo dello studioso più documentato riannoda il filo di quelle vite avventurose, ricostruendo la 

geografia, la politica, le religioni e i costumi che hanno fatto da sfondo alla storia degli Indiani. Un libro 

affascinante da leggere e semplice da consultare, che ha anticipato il movimento di revisione critica 

contro i facili miti di Hollywood, e che riscopre quelle che sono le vere tracce degli animatori di una 

civiltà sacrificata dalla legge della violenza e alla quale si cerca di rendere giustizia. 

Black Elk, Alce Nero parla: vita di uno stregone dei Sioux 

Oglala, messa per iscritto da John G. Neihardt, Adelphi 

1990* 

Con la naturale autorità degli antichi cantori epici, Alce Nero, vecchio stregone Sioux, 

ci conduce in questo libro attraverso le vicende della sua vita, nel periodo più tragico 

della storia del suo popolo: gli ultimi decenni dell’Ottocento, in cui i bianchi, i Wasichu, attirati dal 

«metallo giallo», distrussero in un lungo, feroce conflitto, ogni possibilità di sopravvivenza, come 

nazione, dei pellirosse, invano sospinti, alla fine delle loro speranze, da un’estrema fiammata 

messianica. Con estrema semplicità e insieme con solenne tono cerimoniale, Alce Nero ripercorre le fasi 

della sua vita: la rivelazione religiosa della sua infanzia, le prime lotte con i bianchi, esseri 

incomprensibili e rapaci, fino alle rovinose ultime battaglie, descritte con potente respiro drammatico. 

Infine, come beffa finale, il viaggio in Europa, dove Alce Nero, diventato ormai una curiosità esotica per i 

bianchi, partecipa a uno spettacolo di circo con Buffalo Bill, e viene presentato alla regina Vittoria. Il 

racconto di Alce Nero ci obbliga a un rovesciamento di prospettive: i «cattivi pellirosse» della 

rudimentale epopea americana del West si rivelano portatori di una civiltà ricca e complessa, 

consapevoli della propria agonia, sprezzanti dei beni insidiosi che l’Occidente pretende di imporre loro. 

E soprattutto, nell’insieme del racconto, si staglia una fisionomia di irriducibile nobiltà: il narratore 

stesso, il vecchio stregone Alce Nero, lucido e desolato, eppure inflessibile nelle sue certezze. 
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Michael Punke, Revenant: la storia vera di Hugh Glass e 
della sua vendetta, Einaudi 2014* (anche ebook) 

 
Glass è un esploratore e un cacciatore di pellicce che nel 1822 prende parte a una 

spedizione lungo il fiume Missouri e i suoi affluenti: all'epoca quel territorio era di 

fatto, selvaggio e minaccioso come solo la Frontiera sa essere. L'ultimo avamposto 

americano, uno sperduto forte dell'esercito, è lontano una settimana di cammino: 

il resto è territorio di caccia di Sioux tutt'altro che in buoni rapporti con l'uomo 

bianco. E qui che Glass, separatosi dal gruppo per trovare provviste, viene assalito da un orso. Vedendo 

in che condizioni l'ha ridotto l'animale, i compagni si convincono che gli resta poco da vivere: il grosso 

della spedizione procede nel suo viaggio, lasciando il trapper con due uomini, John Fitzgerald e Jim 

Bridger, incaricati di vegliare le sue ultime ore. Ma il destino sembra avere un conto in sospeso con il 

trapper: al terzo giorno di agonia, i tre uomini avvistano un gruppo di guerrieri indiani. Fitzgerald e 

Bridger, presi dal panico, abbandonano Glass, rubandogli le armi e il coltello. Sembrerebbe la fine di 

Hugh Glass e invece è solo l'inizio. È a questo punto, infatti, che Glass diventa il protagonista di 

un'incredibile odissea che possiede la grandiosità della leggenda e la fondatezza della cronaca storica. 

Intraprende un viaggio di tremila miglia, attraverso le condizioni più estreme, sopravvivendo ai pericoli e 

alle minacce della natura e degli uomini, mosso unicamente dalla più incrollabile delle volontà: quella di 

un uomo che cerca la sua vendetta. 

 
 

Philipp Meyer, Il figlio, Einaudi 2014 (anche ebook) 

Il figlio ripercorre centocinquant'anni di storia, dai raid dei Comanche 

nell'Ottocento al boom petrolifero del ventesimo secolo, attraverso le vicende 

della famiglia McCollough. Tre generazioni, tre personaggi intrecciano le loro voci 

in una narrazione che è al contempo affresco epico e ritratto intimo: Eli, "il 

colonnello", né indiano né bianco, né civilizzato né selvaggio, che scoprirà di non 

appartenere ad altri che a se stesso; Peter, colto e riflessivo, che nelle pagine del 

suo diario fa i conti con il passato violento del padre; e infine Jeannie, nipote di 

Peter, figura straordinaria di donna sola e fortissima. Grazie a lei i McCollough 

conosceranno la ricchezza e il potere, ma anche lo spettro terrorizzante della fine. Un romanzo spietato, 

violento, intensissimo, che mette a nudo le radici più oscure dell'Occidente e dell'animo umano, 

attraversando il tempo come se fosse una terra inesplorata, una nuova wililderness su cui incombe un 

futuro apocalittico. 

 

James Fenimore Cooper, L’ultimo dei Mohicani, Garzanti 

2009 (anche ebbok) 

Il ciclo dei romanzi noto come I racconti di Calza di Cuoio - di cui L'ultimo dei 

mohicani è sicuramente il più letto - inaugura il filone epico della letteratura 

americana, esercitando un notevole influsso su tutta la produzione letteraria 

successiva. Le suggestioni della vita e del paesaggio di frontiera, dove Cooper 

trascorse l'infanzia e l'adolescenza, hanno plasmato la sua immaginazione di 

scrittore suggerendogli l'archetipo dell'eroe americano: un uomo che 

istintivamente evade dalle restrizioni della vita civile per cercare un rapporto con la natura, affine, nella 

sua ricerca di autenticità, agli indiani, siano essi fratelli o nemici.  

 

Arthur Japin, La donna che non voleva arrendersi, 

Bompiani 2009* 

Texas, 1836. Un gruppo di giovani e feroci indiani Comanche attacca il fortino di 

una famiglia di pionieri, i Parker. Granny, la matriarca della famiglia, viene 

stuprata. Suo marito, sua figlia e il marito di sua figlia vengono brutalmente uccisi 

sotto i suoi occhi, e molti dei suoi nipoti rapiti. Lei riesce a sopravvivere solo 

appellandosi alla sua strenua forza di volontà e al suo coraggio. Ma da quel giorno 

l'unico scopo della sua vita sarà sottrarre i bambini ai loro rapitori e vendicarsi. "Una persona non è fatta 

per arrendersi. Tutto qui." Quarant'anni dopo Granny riceve una visita da Quanah, il nuovo giovane 

capo dei Comanche, che lei odia profondamente. Quanah sta per consegnarsi alle autorità e rinchiudersi 

per sempre, insieme al suo popolo sconfitto, in una riserva. Questo gesto, dopo circa 400 anni, 

segnerebbe la totale resa dei nativi d'America. Ma prima di compiere questo passo, il pellerossa Quanah 

ha una sola richiesta per la bianca Granny: che lei gli racconti la propria vita e, soprattutto, l'infanzia 

della nipote a lei più cara, Cynthia Ann, rapita quel fatidico giorno di quaranta anni prima dai Comanche, 

cresciuta come una vera pellerossa e, soprattutto, madre del capo indiano Quanah. Granny decide di 

incontrare il ragazzo e per amore della "sua" Cynthia aprirsi a lui. E mentre Granny rievoca l'incredibile 

storia di quei pionieri che attraversarono i confini del West, il legame tra il suo destino e quello del suo 

pronipote pellerossa si fa sempre più evidente. 
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Elmore Leonard, Tutti i racconti western, Einaudi 2008 

Piste polverose che solcano il deserto. Cappelli Stetson calcati sugli occhi. E fucili a 

canne mozze, canyon, saloon, corral, e ancora sceriffi, cowboy, cavalleggeri. 

Apache. È questo il mondo che Elmore Leonard esplorò negli anni Cinquanta, fin 

dal suo esordio con "La pista apache": alcuni indiani ribelli e un bianco, Travisin, 

che per vincerli usa non tanto le armi, quanto l'intelligenza e una lealtà tale da 

guadagnargli il rispetto anche dei nemici. Sono così, gli eroi di Leonard. Uomini 

che vincono non solo perché sparano meglio, ma perché combattono con 

coraggio, pazienza e correttezza. Anche se non sono modelli di virtù - come Rete Given, che in "Dietro le 

sbarre" entra in prigione ubriaco e ne esce vicesceriffo dopo aver impedito un'evasione; o perfino se 

sono destinati a diventare dei farabutti, come Bobby Valdez, che in "Buoni e cattivi" non riesce a salvare 

un uomo da una falsa accusa e, da tutore della legge, si trasforma in bandito. Trenta racconti, 

ambientati in Arizona e New Mexico tra il 1870 e il 1890 che, sulla carta come al cinema, hanno 

plasmato il genere western. 

 

Wu Ming, Manituana, Einaudi 2007* (anche ebook) 

1775, all'alba della rivoluzione che generò gli Stati Uniti d'America. Lealisti e ribelli 

si contendono l'alleanza delle Sei Nazioni irochesi, la più potente confederazione 

indiana. Nella valle del fiume Mohawk, indigeni e coloni convivono da decenni. 

Scelte laceranti travolgono il futuro di una comunità meticcia: il viaggio deve 

cominciare, fino alla capitale dell'Impero, e la via del ritorno è già sentiero di 

guerra. Un cacciatore irochese abbandona i boschi e i romanzi di Voltaire. Un 

guerriero del Clan del Lupo interrompe la traduzione del Vangelo e imbraccia il fucile. Un baronetto di 

Sua Maestà compare nei sogni di bianchi e indiani. Una donna guida il suo popolo attraverso le fiamme. 

Dopo anni di ricerche e scrittura, la nuova narrazione dell'officina di cantastorie nota coi nomi "Luther 

Blissett" (ieri) e "Wu Ming" (oggi). Un romanzo epico sulla nascita di una nazione e lo sterminio di molti 

mondi possibili.  

 

 

 

Kathe Recheis – Georg Bydlinski, Sai che gli alberi parlano? 

La saggezza degli indiani d’America, Il Punto d’Incontro 

1994 

Una raccolta unica nel suo genere sulla saggezza e la spiritualità degli Indiani 

d'America. Orso in Piedi, Alce Nero, Tatanga Mani, Momaday e Ohiyesa sono solo 

alcuni degli autori qui chiamati a testimoniare il profondo amore per la natura e il 

grande rispetto per la vita che il popolo pellerossa sa esprimere. Accompagnati dalle suggestive 

fotografie d'epoca di Edward S. Curtis, i pensieri e la saggezza degli Indiani d'America ci rivelano un 

mondo spirituale assai ricco e profondo.  

 

Dee Brown, Seppellite il mio cuore a Wounded Knee, A. 
Mondadori 1994* (anche ebook) 
 
1860-1890: è il trentennio della «soluzione finale» del problema indiano, con la 

distruzione della cultura e della civiltà dei pellerossa. In questo periodo nascono 

tutti i grandi miti d el West, un'epopea a esclusivo beneficio degli uomini bianchi. I 

racconti dei commercianti di pellicce, dei missionari, dei cercatori d'oro, delle 

Giacche Blu, degli avventurieri, dei costruttori di ferrovie e di città stendono una 

fitta coltre che nasconde la versione indiana sulla conquista del West. I pellerossa costituivano 

l'antistoria, l'ostacolo al trionfo della nuova civiltà; per di più non sapevano scrivere nella lingua dei 

bianchi. Eppure la loro fievole voce non è andata perduta del tutto: alcuni ricordi hanno resistito al 

tempo in virtù della tradizione orale o per mezzo delle pittografie; dai verbali degli incontri ufficiali è 

possibile desumere illuminanti testimonianze; nelle rarissime interviste raccolte da giornalisti sono 

reperibili suggestive ricostruzioni di celebri e sanguinosi avvenimenti; e da sperdute pubblicazioni 

dell'epoca l'opinione dei pellerossa è potuta giungere fino a noi. Dee Brown ha raccolto queste fonti, le 

ha sottoposte a un esame critico, ha steso la narrazione. Per la prima volta, attraverso il suo lavoro di 

storico, a parlare sono i pellerossa, dai grandi capi agli oscuri guerrieri, che narrano come venne 

distrutto un popolo e il mondo in cui viveva. 

 


