La storia di Saved By Bear,
il Lakota che uccise il
Generale Custer
di Raffaella Milandri

Una delle storie più avvincenti della lotta tra i Nativi
Americani e gli Uomini Bianchi è quella della clamorosa
sconfitta del Generale Custer al Little Big Horn. Il campo di
battaglia, che si trova sul territorio dei Crow, che furono
alleati di Custer, è visitato ogni anno da migliaia e migliaia
di persone e risveglia un passato emozionante, che, nel caso
dei Lakota (Sioux), parla di una grande vittoria. Dalle
ricostruzioni storiche, non è stato svelato chiaramente chi
uccise Custer. Durante il mio viaggio in Sud Dakota, ho
incontrato e intervistato i pronipoti di Saved By Bear, Mato
Niyanpi in lingua originale, che affermano che sia proprio il
loro antenato ad avere ucciso Custer. Harley L. Zephier e
Robin L. Zephier hanno raccolto in un volume, “Warrior Is”, la

storia di Saved By Bear, conosciuto anche come Scar Leg, ma
anche quella del fiero popolo Lakota. Insieme all’appello alla
comunità globale di unirsi per proteggere la Madre Terra.
Siete i pronipoti di Saved by Bear e nel vostro libro, Warrior
Is, raccontate la sua vita, le sue esperienza e le sue
battaglie.
Mato Niyanpi, ovvero Saved by Bear, è il prode guerriero
Mnincoju Lakota che ha ucciso il Tenente Colonnello Custer, in
un atto di impegno e coraggio dedicato alla sua gente e al
Creatore, durante la Greasy Grass Battle –la battaglia del
Little Big Horn- il 25 giugno 1876. Nel prendere la sua vita,
Saved By Bear è diventato il custode dello spirito di Custer,
e continua ad esserlo. Questa storia è basata sulla storia
orale della nostra famiglia, passata solo attraverso i
discendenti diretti e mai rivelata da 142 anni. Abbiamo
raccolto in Warrior Is la vita di Saved By Bear, ma anche
quella del popolo Lakota durante il tempo dei grandi
cambiamenti. Noi siamo i pronipoti, membri della tribù
Mnincoju Lakota, che raccontano la storia del loro bisavolo. E
narriamo anche i tempi della Creazione, e come il dono del
Creatore sia la coesistenza e il rispetto di tutti gli esseri
viventi sulla Madre Terra. I principali messaggi di ciò che
narriamo, attraverso la battaglia del Little Big Horn, sono
due. Il primo, è che i Nativi Americani, se uniti da una sola
fede, hanno un unico scopo: proteggere e conservare la vita.
Il secondo, è che bisogna pregare e lottare per porre fine ai
conflitti. Le preghiere ci possono unire nel buon intento
della Umanità, in una comunità globale dove gli uomini e tutti
gli altri esseri possono vivere in armonia e in equilibrio.
E’ stato difficile scrivere
informazioni dal passato?
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Sì, è stato difficile ma è stato un lavoro di amore, impegno e
dovere, per poter raccontare la storia del nostro bisavolo.
Durante una cerimonia sacra sul campo di battaglia di Greasy

Grass in Montana, il 29 settembre 2010, abbiamo ricevuto il
permesso spirituale di raccontare la storia di Saved By Bear
per la prima volta al mondo. Subito dopo, abbiamo iniziato a
scrivere il libro, registrando molte ore di memorie a casa di
Harley che è nella riserva di Cheyenne River, vicino alla casa
di Saved By Bear. Ci sono voluti quasi 7 anni per completarlo.
Gran parte della storia di Saved By Bear viene dalla Storia
Orale, narrata da Mato Niyanpi a sua figlia, nostra nonna Mary
Scar Leg Bagola, e da altri. Abbiamo raccontato anche del
nostro passato e delle nostre tradizioni Lakota, con le
origini di Madre Terra e l’inizio della vita su essa grazie
alla acqua sacra. Per noi è stato un privilegio e un onore
scrivere questa storia. Niente nella vita è facile,
soprattutto le cose più importanti.
Cosa pensate della differenza tra i Lakota e le altre tribù? I
Lakota hanno combattuto fino all’ultimo per la loro libertà.
Noi siamo tutti connessi a Unci Maka (Madre Terra) il cui
insieme di creature è sacro. Noi siamo i “Keepers of the
Earth”, i Protettori della Madre Terra . Tutti i popoli
indigeni in Turtle Island (Nord America) e sulla terra,
conoscono e si impegnano al dovere di rispettare Madre Terra e
di prendersi cura di essa e dei suoi figli. I Mnincoju Lakota,
la nostra tribù, sono conosciuti come i Protettori di Unci
Maka, e del sacro He Sapa (il territorio delle Black Hills).
La nostra connessione con Unci Maka deve continuare, il nostro
ruolo deve perpetuarsi. Noi dobbiamo sopravvivere come popolo,
l’indipendenza è il dono che il Creatore ha fatto al nostro
popolo e dobbiamo proteggerla, è sacra per ogni singolo
individio. Quando gente da fuori, spinta da avidità, è venuta
a derubare il nostro sacro He Sapa (Black Hills) per le pietre
d’oro che racchiudeva, sapemmo che dovevamo proteggere He
Sapa, e al contempo noi stessi.
Quali sono i principali problemi per i Lakota oggi?
Una perdita di spirito. Il genocidio e i suoi effetti

generazionali sono simili alla sindrome post-traumatica, ed
esistono tuttora. I soldi, la avidità, il furto e il controllo
politico delle risorse naturali sono un grave danno per il
nostro popolo Lakota. Perdiamo la nostra integrità
tradizionale, la verità di chi siamo. Occorre onestà tra le
culture, bisogna riparare il Broken Hoop, il Cerchio rotto.
Coscienza di sè, dignità di sè, orgoglio e coraggio spirituale
devono tornare in tutti noi per ritornare ad essere più forti
ed è più importante ora che mai prima. Bisogna accettare chi
si è, le proprie origini, e non nascondersi. Come gli
Italiani, che hanno le loro storie di vita, di sacrifici, di
successi e di forza,attraverso secoli di esistenza per i loro
diritti .
Avete suggerimenti per il futuro dei Nativi Americani che
vivono nelle riserve?
Molti di noi Lakota, e di altre tribù, vedono le riserve come
un metaforico campo di prigionia. Sono prigionieri della
povertà, della mancanza di speranza, delle ingiustizie, della
corruzione del governo, e della ostilità razziale quando sono
a contatto con la società esterna. I nostri governi
tradizionali sono sostituiti da elezioni di tipo politico dove
ognuno pensa a chi li sostiene e non a tutti. In origine noi
Lakota vivevamo in modo comunitario, dividendo le cose tra
tutti e aiutando chi ne aveva bisogno. Le riserve attuano una
violazione quotidiana di diritti umani, generazione dopo
generazione. Il nostro migliore suggerimento dal cuore alle
nostre sorelle e fratelli che vivono nelle riserve oggi, è :
“Combattete per voi stessi, non fatevi intimidire, credete nei
vostri antenati, e praticate le tradizioni oggi, come tanto
tempo fa”. Noi speriamo che chi legge la storia del nostro
bisavolo veda sè stesso e la propria famiglia nella nostra
storia, e che abbia una scintilla di energia positiva per
conoscere il proprio passato, il proprio posto di diritto nel
Sacro Cerchio. Perchè di ogni vita, di tutte le vite su Madre
Terra, c’è bisogno nel Circolo.

Cosa possiamo imparare, qui in Europa, dal vostro libro?
C’è una relazione speciale tra la gente europea e Turtle
Island e i suoi abitanti, proprio perchè gli Europei sono
venuti qua a portare così tanta sofferenza e distruzione alle
nostre terre. Per riparare il Cerchio Rotto del Mondo,
occorrono persone di buon cuore, di buoni propositi, e di
spirito buono. Quello che potete rispettare e ammirare nei
Lakota e nelle loro credenze, potete condividerlo, attraverso
il culto della famiglia e la indipendenza della vostra
cultura. Prendete il valore dell’acqua, ad esempio, che il
Creatore ha posto così in alto: il valore dell’acqua è stato
sorpassato dal valore dei soldi, come quello delle vite umane.
Ne è la prova l’inquinamento dell’acqua in tutto il mondo.
Dobbiamo imparare dal passato, e insieme prestare e
condividere l’un l’altro il meglio delle nostre tradizioni e
culture, in nome della pace, della unione, della tolleranza e
dell’amore. In nome della Madre Terra.
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Harley L. Zephier (“Wanbli Hoksila”/Eagle
Boy) è nato il 28 novembre 1956 in Faith,
South Dakota. “La mia ascendenza è Mnincoju
Lakota, dalle Grandi Pianure del Nord
America. Da qui ho iniziato a cercare
l’identità e il posto giusto tra gli umani.
Noi veniamo da famiglie di uomini della
medicina, dalla prima generazione. Io e mio
fratello Robin abbiamo chiesto di diventare
narratori della nostra cultura e
tradizione. Da bambino ascoltavo e imparavo dagli anziani,
sulla importanza di mantenere vivo il nostro mondo, attraverso
la fede e il legame col Creatore. Ho passato decenni di
concentrazione e pratica come uomo che ha bisogno di

comprendere, e partecipando alle cerimonie di passaggio
maschili, alla sweat lodge (capanna sudatoria), al pianto
delle visioni sulla collina, alla danza del sole. Fiero di
essere un uomo”.

Robin L. Zephier (“Sungila Sapa”; Black Fox)
è nato il 4 agosto1961. Vive con sua moglie
Patti, e loro figlio JoJo sul sacro He Sapa
(Black Hills) a Rapid City, in Sud Dakota.
E’ Mnincoju Lakota. I genitori di Harley e
Robin sono Alverda Bagola Zephier and Harley
D. Zephier, ad Aberdeen, Sud Dakota. Harley
and Robin hanno cinque fratelli: Linda,
Loren, Whitley, Darin e Lanni. Robin ama
scrivere, fare escursioni, leggere, visitare
posti, disegnare, tutti gli sport,
l’attivismo per le cause indigene, la protezione di Unci Maka
(Grandmother Earth), e i diritti dei Lakota.
Robin è un
avvocato in Sud Dakota, ma prima di tuto si sente un essere
umano e un figlio del Creatore, senza una etichetta
professionale. Warrior Is è il suo primo libro, ma sta
lavorando ad altri progetti editoriali inclusa la
sceneggiatura di Warrior Is, e al suo seguito.

