
Come gli Indiani ottennero i cavalli

Un ragazzo orfano viveva in un villaggio indiano sulle rive del Grande 
Fiume. Non era molto robusto, e non sapeva ancora cacciare perché era 
troppo giovane.
In quei tempi lontani gli Indiani non avevano cavalli, perciò andavano a piedi 
e, se c’erano dei pesi da portare, o usavano i cani o se li mettevano in spalla. 
Ogni primavera, quando le prime mandrie di bisonti giungevano nella prate
ria, gli Indiani lasciavano il villaggio e andavano a caccia per procurarsi carne e 
pellicce. Stavano lontani per molto tempo e così il ragazzo restava a lungo solo.
Un giorno il ragazzo si sedette sulla soglia della sua capanna. Era così triste 
che si mise a piangere; grosse lacrime gli scivolarono sul viso e caddero 
nella polvere del terreno.
D’improvviso gli sembrò di udire una voce:
«Non rattristarti così, fai qualcosa, piuttosto!».
Si guardò intorno, stupito. Chi aveva parlato? E che cosa poteva fare?
Ai suoi piedi la polvere bagnata di lacrime si era trasformata in fango. Quel 
fango gli suggerì l’idea di modellare qualcosa.
«Un cane, magari» si disse. «Così non mi sentirò più tanto solo.»
Raccolse una manciata di fango e cominciò, ma invece delle corte zampe 
del cane, ecco quattro zampe lunghe e agili, munite di zoccoli! 
Anche la testa non somigliava per niente a quella di un cane, era più lunga, 
con le orecchie aguzze, e sul collo c’era qualcosa che sembrava una crinie
ra. La schiena poi, molto robusta, finiva con una lunga coda folta che non 
aveva niente di canino. Il ragazzo guardò la strana bestia che aveva fatto, 
sospirò e mormorò:
«Forse mi sono distratto. Proverò di nuovo».
Ma anche questa volta dalle sue mani uscì un animale identico al primo. Li 
posò a terra tutti e due, l’uno accanto all’altro: sembrava che volessero cor
rere via, galoppare lontano. Che cosa strana, stranissima!
D’improvviso il ragazzo sentì una grande stanchezza, chiuse gli occhi e 
fece un sogno.
Il Grande Spirito gli sorrideva e gli diceva:
«Sono stato io a farti modellare quei due animali che si chiamano cavalli 
e che servono a portare pesi e a viaggiare veloci. Però adesso sono troppo 
piccoli: per farli crescere in fretta e bene portali in riva al Grande Fiume e 
lasciali pascolare».
Poi il Grande Spirito tacque e scomparve in una nuvola.
Il ragazzo si svegliò, afferrò le due statuette e le portò in riva al Grande 
Fiume, là dove l’erba cresceva più verde e alta.
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Immediatamente, quelle due creature di fango diventarono vive, nitrirono 
e si misero a mangiare l’erba. E, a ogni momento che passava, diventavano 
un po’ più grandi.
Al tramonto il ragazzo condusse i cavalli al villaggio e all’alba del giorno 
dopo li riportò al fiume e li vide mangiare e crescere tanto che, quella sera, 
non riuscirono a entrare nella sua capanna.
Lo stesso accadde il terzo giorno.
La mattina del quarto, il ragazzo fece una galoppata nei dintorni. Non si 
era mai sentito tanto felice e importante.
Ora avrebbe raggiunto i cacciatori nella grande pra teria.
C’erano molte tracce di bisonti in fuga e, seguendole, il ragazzo raggiunse 
la sua gente.
Quando il capo tribù e i cacciatori videro arrivare il ragazzo con i due ani
mali, gli corsero incontro, sbalorditi, e dopo che lui ebbe raccontato tutto, 
lo acclamarono e dissero che era il ragazzo più in gamba di tutto il paese.

(da R. Guarnieri, Fiabe e leggende degli Indiani d’America, Ed. Primavera,  
Firenze, 1990, rid. e adatt.)

© 2014 RCS Libri S.p.A., Milano – Rosetta Zordan

SCRIVERE

 
S

C
R

IV
E

R
E

   
C

O
M

P
E

T
E

N
Z

E
 L

IN
G

U
IS

T
IC

H
E


