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Orso Che Scalcia disse a Toro Seduto che una voce gli ave-
va comandato di uscire e di incontrare gli spiriti degli in-
diani che dovevano ritornare e abitare la terra. Sui vagoni 
del Cavallo di Ferro, egli e Toro Basso e altri nove Sioux 
avevano viaggiato lontano verso il luogo dove il sole tra-
monta, avevano viaggiato fino al termine della ferrovia. 
Lì incontrarono due indiani che non avevano mai visto 
prima, che li accolsero come fratelli e diedero loro carne 
e pane. Procurarono cavalli ai pellegrini ed essi cavalca-
rono per quattro soli finché giunsero a un accampamen-
to di Mangiatori di Pesce […] vicino al lago Pyramid nel 
Nevada.

I Mangiatori di Pesce dissero ai visitatori che Cristo 
era tornato sulla terra. Era Cristo che doveva averli chia-
mati lì, disse Orso Che Scalcia; era predestinato. Per vede-
re il Messia dovevano fare un altro viaggio fino all’agen-
zia1 sul lago Walker. Per due giorni Orso Che Scalcia e i 
suoi amici attesero sul lago Walker con centinaia di altri 
indiani che parlavano decine di lingue diverse. Quegli 
indiani erano venuti da molte riserve a vedere il Messia.

Il terzo giorno, poco prima del tramonto, apparve il 
Cristo e gli indiani fecero un grande fuoco per illumi-
narlo. Orso Che Scalcia aveva sempre pensato che Cristo 
fosse un uomo bianco come i missionari, ma quest’uomo 
sembrava un indiano. Dopo un po’ egli si alzò e parlò alla 
folla in attesa. «Io vi ho chiamati e sono felice di veder-
vi» disse. «Fra poco vi parlerò dei vostri parenti che sono 
morti e che se ne sono andati. Figli miei, voglio che ascol-
tiate tutto quel che devo dirvi. Vi insegnerò una danza e 
voglio che voi danziate. Tenetevi pronti a danzare e quan-
do la danza sarà terminata, vi parlerò». Poi cominciò la 
danza, alla quale parteciparono tutti e il Cristo cantava 
mentre essi danzavano. Essi danzarono la Danza degli 
Spettri fino a tarda notte, quando il Messia disse loro che 

avevano danzato abbastanza.
Il mattino dopo Orso Che Scalcia e gli altri si avvicina-

rono al Messia per vedere se aveva le cicatrici della cro-
cifissione di cui avevano parlato loro i missionari nelle 
riserve. Aveva una cicatrice sul polso e una sul volto, ma 
non poterono vedere i suoi piedi, perché portava i mo-
cassini. Egli parlò loro tutto il giorno. All’inizio, egli disse, 
Dio fece la terra, e poi mandò il Cristo sulla terra a in-
segnare al popolo, ma gli uomini bianchi lo trattarono 
crudelmente, lasciando cicatrici sul suo corpo, e così egli 
se ne tornò in cielo. Ora era tornato sulla terra come un 
indiano e doveva rinnovare ogni cosa come era giusto 
che fosse e migliorarla.

Nella primavera seguente, quando l’erba sarebbe sta-
ta alta fino al ginocchio, il mondo sarebbe stato coperto 
da una nuova terra che avrebbe sepolto tutti gli uomini 
bianchi; la nuova terra sarebbe stata coperta di erba pro-
fumata, di acqua corrente e di alberi. Sarebbero tornate 
grandi mandrie di bisonti e di cavalli selvatici. Gli india-
ni che danzavano la Danza degli Spettri sarebbero stati 
sollevati in aria e sarebbero rimasti sospesi lì mentre 
passava l’ondata di terra nuova e poi si sarebbero seduti 
fra gli spiriti dei loro antenati sulla nuova terra, dove sa-
rebbero vissuti solo gli indiani.

Dopo pochi giorni passati sul lago Walker, Orso Che 
Scalcia e i suoi amici impararono a danzare la Danza de-
gli Spettri e poi montarono sui loro cavalli per tornare 
alla ferrovia. Mentre cavalcavano, il Messia volò sopra di 
loro nell’aria, insegnando loro canzoni per la nuova dan-
za. Giunti alla ferrovia, egli li lasciò, dicendo loro di tor-
nare presso le loro genti e di insegnare ciò che avevano 
imparato. Dopo il prossimo inverno egli avrebbe portato 
gli spiriti dei loro padri perché essi li incontrassero nella 
nuova resurrezione.

(D. Brown, Seppellite il mio cuore a Wounded Knee,  
Mondadori, Milano 1972, pp. 436-38)
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I nativi e la «Danza degli spiriti»
cosa leggiamo Nel saggio Seppellite il mio cuore a Wounded Knee (1970) lo scrittore Dee 
Brown (1908-2002) ripercorre le vicende del movimento della «Danza degli spiriti». Esso 
nacque nel 1890 tra i Sioux, in South Dakota, dopo il frazionamento della Grande riserva 
indiana (1889), da un’originale interpretazione del messaggio cristiano.

perché lo leggiamo Il ritorno del Messia sulla Terra, nei panni di un nativo e non di un 
«viso pallido», dà voce alle aspirazioni di una civiltà brutalmente vinta, che spera nel riscatto 
e nella punizione dei dominatori. 
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1. agenzia: autorità di polizia affidata ai nativi per garantire il rispetto della legge in una riserva.


