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La tribù dei Priminish 

 

1 

In un paese lontano lontano, nelle grandi praterie, era 
sempre buio perché il sole era dormiglione e si alzava molto 
tardi. Lì viveva nel buio e nel freddo la tribù dei pellerossa 
Priminish, che non riusciva a trovare abbastanza cibo ed 
era abituata a dormire tantissimo ogni giorno.  

La vita era triste e la tribù non sapeva come fare, finché 
alla fine decidono di fare tutti insieme la danza del sole. 

Tutta la tribù si siede in cerchio, grandi e bambini 
cominciano la danza per invitare il sole ad uscire: iniziano 
il ballo stirando le braccia e le gambe, quindi tutti si alzano 
muovendosi a ritmo, si abbracciano, si avvicinano al 
centro e si allontanano, chiedendo al sole di apparire.  
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Il sole vede la danza e sorge, si alza in cielo dando luce e 
calore e finalmente comincia la giornata dei Priminish. 

I papà vanno nella prateria a cacciare, ma non trovano gli 
animali. Gli animali infatti si sono nascosti per la paura.  

I papà decidono allora di non uccidere più gli animali ma 
di prendere le cose che possono trovare da mangiare: le 
uova della pavoncella, i frutti di bosco, le bacche, il latte 
della mucca e della pecora.  

Alla fine tornano alle tende contenti di aver cibo per tutta 
la tribù. 
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2 

Il giorno dopo il sole si sveglia presto e si alza nel cielo.  

La bambina indiana Nuvola Leggera è la prima a svegliarsi, 
va subito a cercare la sua amica Pinna Dorata e insieme 
passano per le tende a chiamare gli altri bambini:  

- Svegliatevi! Svegliatevi – dice Nuvola Leggera. 

- Possiamo andare a tuffarci e nasconderci. Il sole si è già 
svegliato – strilla Pinna Dorata.  

- Presto, andiamo! – dicono allegramente le bambine. 
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I bambini della tribù escono dalle loro tende e fanno una 
passeggiata al fiume: vedono la tartaruga, il tartaplum, il 
liocorno, il leone e le tigri. Camminano insieme e si 
fermano a vedere le piante. Alla fine arrivano fino al fiume 
e vedono gli alberi, la cascata e la grotta. 

I bambini si tuffano dalla cascata e giocano nell’acqua, si 
asciugano con le foglie e l’erba, le piume degli uccelli, i peli 
dei cavalli e con le pelli degli animali che erano stati trovati.  

 

 

 

Le mamme e i papà intanto vanno a cercare il cibo. I papà 
si allontanano per cercare frutti e radici. La mamma 
indiana Dolce Sorriso va a raccogliere le uova delle galline. 
Altre mamme cucinano. La mamma Filo D’argento intanto 
cuce i vestiti.  
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Verso mezzogiorno la tribù intera si riunisce e fa la danza 
del sole per ringraziarlo dell’aiuto e della gioia che hanno 
provato quel giorno luminoso. Quindi tutti mangiano e si 
riposano.  

Alla fine della giornata la tribù degli indiani fa un cerchio 
intorno al fuoco e tutti raccontano delle storie. Le mamme 
cucinano con il fuoco e arrostiscono i mashmallowish.  
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3 

Un nuovo giorno comincia e i Priminish fanno la danza del 
sole.  

La mamma Dolce Sorriso avverte i bambini: - Vado dalla 
pavoncella a chiederle delle uova, voi rimanete insieme. 

Un altro papà, Falco Nero, dice: - Io vado a cercare il cibo. 

I bambini vanno di nuovo al fiume, ma mentre si stanno 
tuffando sentono il rumore dei cavalli. Arrivano i 
Quintonish da dietro la montagna Grande Roccia.  

 

 

 

E’ la tribù nemica dei pellerossa giganti Quintonish: si 
avvicinano a passi lunghi e hanno la voce grossa. Non 
usano le piume come la tribù dei Priminish ma hanno 
strisce disegnate sul viso, battono sui tamburi. Vogliono 
attaccare la tribù dei Priminish. 
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Si avvicinano ai bambini seminando la paura e dicono: - 
Tornate alle tende, andate via!   

Il capotribù dei Quintonish si ferma davanti a un bambino 
e dichiara: - Siamo venuti a farvi guerra, vogliamo 
prendere la vostra terra! 

Ma anche se sono solo bambini, i Priminish rispondono.  

Uno dei bambini, Cuore Fiero, dice: - Andate via da qui, 
noi siamo i Priminish e non ci piace essere disturbati!  

Un’altra bambina, Luna Serena, dice: - E non ci piace la 
guerra! Perciò andate via. 

Il bambino Sguardo Armonioso aggiunge: - Noi non 
vogliamo fare la guerra! 

Tutti insieme alleati dicono: - Pace! Pace! 

Il capo dei Quintonish, Freccia Appuntita, risponde: - Noi 
facciamo la guerra contro di voi. 

Un bambino dice: - Non puoi, devi commuoverti alle nostre 
parole. Vivremo tutti meglio! 

Vedendo questi bambini coraggiosi i Quintonish 
cominciano a discutere tra loro. I più litigiosi urlano. Il 
capotribù e l’indiano Quintonish Rabbia Che Passa 
parlano a lungo. 

Rabbia Che Passa dice: - Possiamo fare un accordo e 
invitarli dietro la montagna Grande Roccia. 

Il capotribù Freccia Appuntita risponde: - No, siamo venuti 
qui per fare guerra. 

Rabbia Che Passa: - Come facciamo con questi bambini? 
Cerchiamo un accordo.  

Il capotribù: - Facciamo uscire gli altri Quintonish. Vai a 
chiamare la tribù. 
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Adesso i due gruppi sono uno di fronte all’altro: da una 
parte i bambini dei Priminish, dall’altra Freccia Appuntita 
e l’intera tribù.  

Gli indiani della tribù dei Quintonish continuano a 
discutere, finché decidono di non attaccare. 

I bambini propongono: - Facciamo amicizia, facciamo pace 
tra le due tribù.  

Il Quintonish Piede Duro chiede: - Come facciamo? 

Sguardo Armonioso propone con tanta gioia: - Noi 
possiamo insegnarvi la danza del sole!  

Luna Serena vuole danzare, guarda negli occhi Freccia 
Appuntita e dice: - E voi potreste insegnarci la danza della 
pioggia.  

Rabbia Che Passa risponde: - E’ vero, la pioggia è 
importante per tutti: serve a far crescere le piante e a 
dissetare gli animali. E il sole è importante per scaldarsi. 

Tutti i Priminish propongono: - Scambiamo le danze, 
allora! 

I bambini chiedono di fare amicizia e anche il capotribù 
Freccia Appuntita è d’accordo. 

Insieme iniziano la danza della pioggia, sfregando le mani 
sulle gambe e battendo i piedi sempre più velocemente.   

Il piccolo Lingua Saggia dice: - Voi siete i grandi e noi i 
bambini. Abbiamo deciso di scambiare le danze, abbiamo 
fatto amicizia, adesso possiamo tuffarci tutti insieme. 

Bambini Quintonish: - Andiamo a tuffarci! 

Tutti insieme, bambini Priminish e Quintonish, si dirigono 
verso il fiume, sapendo di non essere soli, di poter giocare 
insieme e di poter contare gli uni sugli altri. 
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I bimbi Priminish sono felici e soddisfatti perché i loro 
genitori non dovranno più preoccuparsi e aver paura della 
guerra.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


