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Cari bambini in questa lettera vi racconto, 

“La mia vita di bambino Apache Chiricahua, guerriero Apache”. 

Il testo è stato ripreso da una Fonte: Cochise(famoso indiano)  

scritto da Edwin Sweeney e riscritto in testo narrativo dialogato da Monica B. 

Sono nato da poche settimane. La mamma mi ha forato i lobi dell'orecchio, perché 

possa  ascoltare le   cose più velocemente ed essere pronto all'obbedienza. IL mio 

lettino  è una culla costruita apposta per me. E’di legno di quercia. Sul fondo è coperta 

da pelle di daino. Dopo quattro giorni dalla nascita, è stata  celebrata la cerimonia 

della culla da un anziano  che ha pregato perché possa avere una lunga e buona vita e 

ha  attaccato alla culla degli amuleti  (portafortuna) che devono proteggermi. Anche la 

mamma vi ha aggiunto i suoi . 

Una mattina mi hanno svegliato presto ed è cominciata una cerimonia alla presenza di 

tutta la famiglia; la culla  è stata sollevata nella direzione dei quattro punti cardinali 

( Nord- est-sud-ovest). 

“Mi sembrava di volare! E mi girava anche la testa!” 

 A fine cerimonia c’è stato  una festeggiamento  e tutti si sono messi a ballare. Che 

confusione! Non riuscivo a fare i miei soliti sonnellini! Allora ho cominciato a strillare. 

Così  la nonna mi ha riportato nella tenda e lì ho dormito beatamente perché le voci e il 

suono dei tamburi erano lontani! 

Sono passati alcuni mesi. Adesso ne ho sette. C’è di nuovo un’altra cerimonia:”la 

cerimonia del mocassino “'. Mi hanno dato un nome! Mi hanno chiamato Figlio dell' 

Acqua. Un anziano poi mi ha fatto fare quattro passi e ad ogni passo diceva una 

preghiera. Io ero eccitato e nervoso.  

“Ehi!Sono sempre piccolo per camminare! Però!!!”Sgranchirsi le gambette non è male!” 

Anche in questa cerimonia c’è stata una grande festa. E le cerimonie non sono finite!! 



Dopo la cerimonia del mocassino, in  primavera c’è stato  il rito del taglio dei capelli. 

“ Li avevo già corti!” 

Ma non solo! Prima dello “Zac” alle mie ciocche di capelli, mi  hanno messo del polline 

sulle guance. I capelli poi, sono ricresciuti  e  li ho avuti sempre lunghi.  

 Noi Chiricahua abbiamo una grande cura per la nostra chioma  per tutta la vita.  

“Certo che sono bruttino così pelato! Spero che i capelli mi ricrescano veloci!” 

“Mi piacciono i capelli lunghi! Sono fashion!!” 

Mi ricordo che nei primi anni mi hanno insegnato presto la religione dei Chiricahua . 

Noi bambini abbiamo conosciuto  i capi tribù e le montagne sacre. 

Io che sono figlio di un capo , ho avuto un'educazione migliore rispetto agli altri 

bambini.  

Il mio babbo mi ha detto tante volte: 

“Stai buono,  non litigare, non prendere le cose agli  amici, non essere cattivo nei 

giochi, non dire parolacce!  

” Perché?”- ho chiesto”  . 

 E lui ogni volta che glielo chiedevo mi rispondeva:”Se sei gentile ora, lo sarai anche da 

grande “.”Dovrai  essere un bravo capo!” Sarai di esempio a tutta la tua tribù”. 

Perciò, se mi comportavo male venivo rimproverato . 

I miei  genitori  hanno anche cercato di proteggermi con riti e cerimonie  perché 

avessi  fortuna. 

A sette anni poi  ho avuto un regalo che desideravo da molto tempo: arco e frecce . 

Con i miei  compagni  ho  iniziato a cacciare uccelli e piccoli animali .Non giocavamo 

insieme alle bimbe, perché noi maschi facevamo giochi di forza, di agilità e di velocità. 

I giochi erano:  il tiro alla fune, la lotta e soprattutto andare a cavallo.  

Gli anziani mi hanno sempre   incoraggiato ad avere cura del mio corpo  e spesso mi 

dicevano: 

" Nessuno ti aiuterà in questo mondo più delle tue gambe...Le tue gambe sono i 

tuoi amici." 

Per questo dai sette ai nove anni ho corso tanto.  Poi ho cavalcato, ho cacciato  sempre  

di più  per essere più abile  prudente , paziente e costante . Per garantirmi il successo 



nella caccia,  i capi m i hanno consigliato  di inghiottire il cuore crudo del primo animale 

ucciso, perché mi avrebbe dato forza. E così ho fatto.  

Noi indiani abbiamo sempre ucciso  gli animali per non morire di fame e per ripararci 

dal freddo con le loro pelli. Abbiamo sempre rispettato l’ambiente e la natura. 

Ciao!!!!! 

Edwin R. Sweeney Edizioni Mursia                           Adattamento della maestra Monica 

 

 

 

 

 

 

 

Dai sette ai nove anni   ho cacciato sempre più per acquisire abilità, cautela, pasienza e costanza e 

per garantirmi il successo nella caccia  i capi mi consigliavano di inghiottire il cuore crudo del 

primo animale ucciso. 

Oltre alla sempre più conoscenza dei cavalli, gli venivano affidati compiti di maggiore 

responsabilità come fare la guardia e le ricognizioni. 

All'età di quattordici anni, il ragazzo era pronto per diventare un vero guerriero, chiamato Dikohe o 

Novizio. Quando era maturo si offriva volontario per delle spedizioni, la famiglia era sempre 

presente avvertendolo dei pericoli e delle sofferenze a cui andava incontro. 

A quell'età era il gruppo locale, la banda che si assumeva la responsabilità del ragazzo. Spesso 

venivano affidati ad anziani con esperienze di guerra. l'addestramento diventava più duro, venivano 

fatte prove fisiche del tipo: quando i laghi erano ghiacciati dovevano tuffarsi nelle acque gelide, ma 

la maggiore preparazione era la corsa, gli si ordinava di correre sulle colline e di ritornare il più 

velocemente possibile, questo serviva ad un maggiore addestramento all'obbiedenza e alla 

preparazione fisica alla vita di guerriero. 

Il giovane era pronto alla fase finale del Dikohe, appena vi era una spedizione si offriva volontario 

ed un anziano lo preparava all'azione. Durante la spedizione venivano osservati i comportamenti del 

futuro guerriero, soprattutto l'obbedienza ai capi. Se agiva in modo non adeguato, dava segni di 

codardia, di disonestà, di voracità o di sfrenatezza veniva considerato a vita non affidabile. 

I nuovi guerrieri venivano sempre protetti perchè se fossero stati feriti il demerito veniva dato ai 

capi della spedizione. 



La prova finale consisteva in quattro spedizioni, veniva chiamato Figlio Dell'Acqua, portava un 

copricapo, imparava parole speciali e doveva solo mangiare cibo freddo e bere attraverso una 

cannuccia. 

Dopo le quattro spedizioni e se il giovane rientrava nei ranghi del guerriero a quel punto poteva 

fumare, sposarsi e goderne tutti i privilegi, questo si raggiungeva verso l'età di sedici anni. 

FONTE: Cochise - Edwin R. Sweeney - Edizioni Mursia -  
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