
Scherzi dei bambini indiani 
Alce Nero racconta: 
"Durante la danza dei sole, che durava due giorni, a 
noi bambini era permesso di fare al grandi qualsiasi 
scherzo.  Era una bellezza! 

Allora raccoglievamo delle erbe puntute e 
taglienti e, quando passava qualcuno senza camicia, 
lo punzecchiavamo cercando di farlo urlare. 

Facevamo dei fucili giocattolo con i rami teneri 
di pioppo e sparavamo agli uomini e alle donne per 
farli sobbalzare.  Quando ci riuscivamo tutti ridevano. 

Quando le mamme portavano l'acqua in 
sacchetti di pelle, con archi e frecce ci avvicinavamo 
di nascosto e glieli foravamo producendo un'infinità 
di zampilli. 

Noi ci divertivamo un mondo, e i grandi non 
facevano nulla, perchè era stabilito che in quei giorni 
dovevano sopportarci!" 
 
Segna il significato esatto 
 
Puntute significa    senza punte 
    con le punte 
 
Punzecchiare significa  fare piccole punture 
     dare dei pugni 
 
Sobbalzare significa   fare un salto per la sorpresa 
     nascondersi 
 
Foravamo significa   rubavamo 
     bucavamo 
 
Zampilli significa   castighi 
     getti d’acqua 
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