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IL LIBRO 

 

DEDICATO AGLI INDIANI D’AMERICA 
Leggendo questo racconto, dove sono descritte u-
sanze e costumi, modi di vivere e di morire, com-
battimenti e torture come il palo, lo scotennamento 
e la danza del sole, il lettore non deve equivocare. 
Nel tempo in cui questa storia è ambientata, il 
mondo europeo, culla della civiltà moderna, aveva 
già offerto spettacoli molto più raccapriccianti. Si 
bruciavano vivi eretici e streghe, si strappava la 
lingua ai blasfemi, si tagliavano le mani ai ladri, si 
colava piombo fuso nella gola dei falsari, si squar-
tavano i colpevoli di ribellione. I bianchi non si 
preoccuparono mai di tentare di capire quei popoli 
e quella natura, ma solo di convertirli, sterminarli 
come bestie feroci, esiliarli e segregarli. Oppure 
fare di loro delle vittime, ma sempre con l’ottica 
dei ‘bianchi’. Questo è l’unico romanzo raccontato 
dal loro punto di vista… 

COLLANA ORO 
Lo scopo è quello si dare nuova luce a testi or-

mai scomparsi e non più reperibili nel mercato 
editoriale. Oro, inteso come oro filosofico, per 

ridare lustro a ciò che non sempre è visibile, 
perché cancellato dalla velocità di questa epoca. 

Oro, come recupero di qualcosa di prezioso, che 
rischia di essere dimenticato, anche se ha fatto 

parte della nostra Storia… 
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