
 
 
 

 

TORO SEDUTO 
di Ivana Bollina 

 
Dei Sioux è il grande capo 
coraggioso e illuminato 
nere trecce, sguardo fiero 
ed un animo guerriero  
                                                                         Nel tepee silente e muto 
                                                                         lunghe ore sta seduto 
                                                                         fa un’attenta riflessione  
                                                                         prima di ogni decisione 
Si distingue per audacia 
e combatte con tenacia 
a cavallo frecce scocca 
e il nemico così blocca  
                                                                          Presto divien l’uomo saggio 
                                                                          venerato dal villaggio 
                                                                          mette in atto dei rituali 
                                                                          e ne interpreta i segnali 
Agli dei fa sacrifici 
e allontana i malefici 
della pioggia fa la danza 
perché scenda in abbondanza  
                                                                          Col tarassaco e l’aneto 
                                                                          rende il sonno dolce e quieto 
                                                                          coglie ortica e biancospino 
                                                                          per curare l’intestino 
Amuleti e grossi anelli 
poi del daino usa le pelli 
copricapo che dà gloria 
ogni piuma è una vittoria  
                                                                           Ora che si fanno avanti 
                                                                           I coloni e i commercianti 
                                                                           per difender la sua terra 
                                                                           minaccioso fa la guerra 
Si dipinge mani e viso 
è un enigma il suo sorriso 
di battaglia un canto intona 
la sua eco già risuona 
                                                                            



 
 
 

 

          Ecco qui i primi conflitti 
                                                                           dove i Sioux vengon sconfitti 
                                                                           ed il Minnesota amato 
                                                                           così viene abbandonato 
Quattro Corna, Luna Nera 
fanno parte della schiera 
con Cavallo Pazzo al fianco 
vuol sconfigger l’uomo bianco 
                                                                           Sferra attacchi e mai si stanca 
                                                                           poi viene ferito all’anca 
                                                                           abbandona dunque il fronte 
                                                                           e a cacciare va il bisonte 
Quel ritiro assai funesto  
ai nemici dà il pretesto 
di occupar quelle distese  
che da tempo son contese  
                                                                             Sopra i territori indiani 
                                                                             hanno messo ormai le mani 
                                                                             e una lunga ferrovia 
                                                                             taglierà la prateria 
Giunge subito il rifiuto 
urla ”No!” Toro Seduto 
se quel treno ha pur fermato  
or c’ è Custer in agguato 
                                                                              È una lotta sanguinaria 
                                                                              che di rosso tinge l’aria 
                                                                              dà la morte al generale  
                                                                              ma anche lui finisce male 
Vien da prima imprigionato 
poi in riserva segregato 
or rinuncia alla riscossa 
l’orgoglioso pellerossa 
                                                                              Guarda in faccia il suo destino 
                                                                               ma non tiene il capo chino 
                                                                               di volar alto è capace 
                                                                               come l’aquila rapace 
Maledice chi ha compiuto  
quello scempio dissoluto  
chi ha imbrattato le sue mani  
con il sangue degli indiani 


