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Gli Stati Uniti, 1850-1910

2-3 La prima potenza del mondo
IL DOCUMENTO

Autore Un giornalista anonimo
Fonte Citazione tratta da R. Luraghi,
Gli Stati Uniti, 1974
Epoca 1890

Luogo Wounded Knee, South Dakota,
Stati Uniti
Tema L’ultimo massacro di pellerossa

Questo brano ci descrive il massacro indiscriminato di donne, vecchi, bambini avvenuto a
Wounded Knee. I Sioux, inspirati da uno sciamano, intendevano lasciare la riserva. Mentre erano
in corso dei colloqui con l’esercito americano, questo aprì il fuoco.

«A questo punto avvenne la strage. Le truppe schierate agli ordini del colonnello Forsyth
aprirono indiscriminatamente il fuoco sull’accampamento mentre i 4 pezzi Hotchkiss cominciavano a rovesciare sulle capanne una tempesta di granate. Muniti di qualche fucile, di
bastoni, di coltelli, gli indiani tentarono una lotta disperata, ma tutto fu inutile. Contro le
donne, contro i bambini che cercavano scampo nella fuga, gli Hotchkiss continuarono a scaricare micidiali bordate di proiettili; qualche donna e qualche bimbo che erano riusciti a fuggire furono inseguiti dai cavalleggeri e scannati alcune miglia più lontano.
Quando il fuoco cessò, Piede Grosso era stato ucciso insieme con più di 200 indiani, dei quali per lo meno 100 erano donne, bambini e vecchi: l’estrema, disperata resistenza dei Sioux
era costata agli americani 29 morti e 33 feriti dei quali parecchi (è lo stesso S. L. A. Marshall
che lo ammette) colpiti dal loro stesso fuoco.
Nella notte la temperatura crollò congelando i cadaveri dei massacrati in strane, macabre pose. Il dottor Charles Eastman, che visitò il giorno dopo il campo della strage, ebbe a scrivere:
“Era una terribile e orrenda cosa vedere le donne e i bambini che giacevano morti a mucchi.
Alcune bambine avevano avvolto le loro teste negli scialli e nascosto i visi tra le mani. Suppongo lo avessero fatto per non vedere i soldati mentre le uccidevano. In un punto vi erano
2 bambini, uno di circa un anno, l’altro forse di 3, che giacevano morti bocconi, e poco lontano una donna [...]. Di fronte alle tende, che erano a semicerchio, giacevano morti molti degli uomini [...]. Era il luogo dove era stato ordinato agli Indiani di raccogliersi per discutere
con i soldati”.»
3 Osserva l’immagine e confrontala
con gli elementi offerti dalla narrazione.
a In che modo essa la conferma?
b Da chi avrebbe potuto essere scattata
e perché?
4 Rispondi alle seguenti domande.
a Che cosa pensavano di poter fare
gli indiani di fronte alle loro tende?
b Che cosa è accaduto invece?
c Quante perdite ebbe l’esercito degli Stati
Uniti e quante i pellerossa?
Il corpo del capo sioux Piede Grosso, nella neve che
ricopre il campo di Wounded Knee.
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