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Il nome tribale Comanche, pronunciato cuh-MAN-chee, forse deriva dallo spagnolo che sta per
"strada principale", o dal komon'teia UTE o kohmaths per "chi vuole combattere contro di me." Il
nome originale per Comanche è Nermurnuh (Nimenim, Ne-me-ne, Nuumu) che significa "Vero
essere umano." Bande Comanche includevano i Kewatsana, Kotsai, Kwahadie, Motsai, Nokoni,
Patgusa, Penateka, Pohoi, Tanima, Wasaih e Yamparika.
Migrazioni
La lingua uto-azteca dei Comanche è simile a quella degli Shoshone, si pensa che in qualche
momento, durante il 1600 i Comanche si separarono dagli Shoshoni che risiedevano nel territorio
che ora è chiamato Wyoming e migrarono verso sud lungo la parete est delle Montagne Rocciose
(Rocky Montains). A un certo punto verso la fine del 1600, impararono a utilizzare il cavallo, forse
rubandoli o durante gli scambi con gli Indiani Pueblo, che avevano acquisito i cavalli dagli
Spagnoli. Nel 1719, i Comanche si trovavano nel Kansas, mentre durante il corso del 1700 e 1800,
con i cavalli montati si trovavano a agire come cacciatori e predatori, vagando attraverso il territorio
che oggi include Texas, New Mexico orientale e quello occidentale, Oklahoma, Kansas sud-ovest,
sud-est Colorado, e Messico settentrionale. Anche il guerriero Apache non riuscì a contenere
l'espansione della tribù Comanche nonostante il territorio dei primi si estendesse in tutto il New
Messico intorno al 1740.
Stili di vita
A causa della loro espansione tribale, i Comanche aiutarono i cavalli a diffondersi attraverso gli
scambi con le pianure settentrionali dove risiedevano altre tribù native. Per gran parte della loro
storia, fecero irruzione negli insediamenti dei bianchi e anche in altre tribù per rubare cavalli, i
comanche allevavano e monitoravano l'espansione e lo sviluppo della tipologia selvaggia di cavalli
mustang diventando allevatori qualificati e formatori o addestratori mantenendo allevamenti anche
enormi più di ogni altra tribù nativa. Sia i maschi che le femmine della tribù comanche cominciava
ad andare a cavallo già all'età di soli quattro o cinque anni, i ragazzi lavoravano duramente per
diventare ottimi cavallerizzi così da divenire abili combattenti nell'età adolescenziale per poter
andare in guerra se necessario con gli adulti.
Il cavallerizzo comanche cavalcava a tutta velocità riuscendo ancora a chinarsi usando lo scudo e
allo stesso tempo tirando frecce da sotto il cavallo: il guerriero poteva salvare anche un amico in
difficoltà, magari disarcionato in azione, tirandolo sul proprio cavallo senza fermarsi. I cavalli

comanche erano molto ben addestrati infatti rispondevano a ordini vocali o al tocco dei loro
padroni; le ragazze divenivano a loro volta ottime cavallerizze andando a caccia con gli uomini.
Grazie ai cavalli, così come era avvenuto anche per altre tribù, si potevano percorrere grandi
distanze per seguire le mandrie di bufali e cacciare così gli animali più distanti dal villaggio, bufali
che sarebbero stati usati come avveniva anche in molte altre tribù indiane americane per ottenere
cibo, vestiti, armi, corde, biancheria da letto e riparo. I comanche vivevano in villaggi temporanei in
tipi fatti di pelle di bufalo per tutto l'anno, seguendo le migrazioni del bufalo quando era necessario.
Guerre nelle pianure del sud
Si stima che, in proporzione al loro numero, i Comanche uccisero più bianchi invasori di ogni altra
tribù. Gli spagnoli furono i primi europei che ebbero a che fare con scontri insieme ai comanche,
senza molto successo; i guerrieri della tribù cavalcavano centinaia di chilometri per lanciare attacchi
a sorpresa sugli insediamenti spagnoli per rubare cavalli, ottenere schiavi e altri bottini, infatti, la
presenza Comanche contribuì a prevenire l'espandersi degli spagnoli nel Texas. Nel corso del 1700,
gli spagnoli riuscirono a stabilire e mantenere solo un paio di missioni lì, come ad esempio quella di
San Antonio nel 1718; intorno al 1790, i Comanche si allearono con i Kiowa, un'altra tribù delle
pianure del sud, che si era stabilita direttamente a nord dei loro territori.
Nel 1821, il Messico ottenne l'indipendenza dalla Spagna e parte del territorio cadde sotto il
dominio messicano oggi chiamato Texas: negli anni successivi, sempre più coloni messicanoamericani e anglo-americani arrivarono in quelle terre chiamate Texas, molti morirono per mano dei
Comanche, che attaccavano i viaggiatori diretti in New Mexico dal Missouri sulla pista di Santa Fè.
Guerrieri attaccavano anche soldati americani che osavano entrare nei loro territori coem avvenne
nel 1829 dove una guerra cominciò per colpa di una carovana di soldati inviati dal maggiore
Bennett Riley ad esplorare il sentiero di Santa Fè. Nel 1835 scoppio la guerra per il dominio sul
Texas dove vide nell'anno successivo la famosa battaglia di Fort Alamo, fu anche l'anno in cui i
texas rangers vennero organizzati: la loro funzione principale durante i primi 10 anni di loro
mandato, poi riconfermata nel 1845 dal governo degli Stati Uniti, era quella di proteggere i coloni
dagli attacchi ostili degli indiani, in particolare dai Comanche, pur se nel 1830 la tribù in questione
ebbe il sopravvento sconfiggendo i rangers in molte battaglie.
Nel 1838, durante una riunione col consiglio generale indiano, i rangers cercarono di eliminare la
delegazione tribale che era arrivata a San Antonio per i negoziati concernente la liberazione di
prigionieri bianchi, scoppio così una rissa e 35 comanche vennero uccisi, scatenando le ritorsioni
come quella da parte del capo Buffalo Hump che si vendicò dell'accaduto con raid su insediamenti
di bianchi posti a sud fino al Golfo del Messico. Essenzialmente, specie dopo che i Ranger ebbero
in dotazione la nuova Colt 6 colpi e che John Coffee Hays sottopose a una rigida disciplina tutti i
rangers, la situazione con i Comanche divenne abbastanza stabile se non per le malattie che i
bianchi portavano nelle tribù indiane che eliminarono più nativi di quanto potessero fare tutte le
armi dei bianchi, in special modo nel 1849-1850 una epidemia di colera portata dai viaggiatori
diretti a ovest durante la corsa all'oro della California, diede un bel colpo alla popolazione
Comanche uccidendo molti membri della tribù ma, nonostante tutto, sia per le guerre che i nativi
combatterono contro i bianchi sia per le malattie, i Comanche e i Kiowa continuarono la loro lotta
per la sopravvivenza verso il Governo Statunitense per altri 20 anni.
Durante la guerra civile americana, avvenuta dal 1861 al 1865, quando le truffe Federali dovettero
andare verso l'est del Paese, i Comanche ne aprofittarono per aumentare i loro raid, venendo anche
riforniti dai Confederati del Sud di armi, cercando di favorire il supporto contro i soldati nemici
dell'Unione. Passata la guerra l'esercito lanciò altre campagne per pacificare le pianure del Sud, una
di queste fu quella del generale Philip Henry Sheridan che combattè sia contro i Cheyenne e gli
Arapaho del sud che contro i Comanche e i Kiowa. Con questi ultimi si ricorda una battaglia
avvenuta il giorno di Natale nel 1868 dove i soldati spinsero gli indiani a fuggire, incendiando i loro

tipi e distruggendone le scorte di cibo. Con il trattato di Medicine Lodge del 1867, veniva imposto
ai Comanche e ai Kaiowa di andare tra Washita e il Red River, ma entrambe i popoli rifiutarono di
essere confinati, essendo stati cacciatori e nomadi razziatori per generazioni quindi resistettero
cercando di preservare il loro stile di vita tradizionale ma il tempo stava per scadere per loro infatti
il 1870 vide l'ultima rivolta delle due tribù (fu anche il periodo che vide la fine delle grandi mandrie
di bufali).
Durante questo ultimo periodo di aspri combattimenti, un grande capo Comanche, di nome Quanah
Parker, divenne famoso: egli era di origine mista, avendo la madre bianca che si chiamava Cynthia
Parker, che era stata rapita quando era ancora piccola nel 1836 dagli indiani Caddo che poi la
scambiarono con i Comanche, presa per moglie ancora adolescente dal capo Peta Nocona della
banda Nocona, divenendo a tutti gli effetti Comanche a sua volta preferendo il loro stile di vita a
quello dei suoi parenti di sangue. Quanah, il figlio di Cynthia e Peta, crebbe preferendo come la
madre lo stile di vita Comanche, dimostrandosi fin da ragazzo abile nell'equitazione, coraggioso e
molto intelligente nel comando, secondo quanto riportato da alcuni documenti dell'epoca, cominciò
a odiare i bianchi che erano responsabili della distruzione della sua famiglia (come dargli torto). Il
padre morì per una ferita inflitta dai bianchi, la madre fu catturata dai soldati che la riportarono
contro la sua volontà di nuovo nella società occidentale, trovando la morte poco dopo perché non
aveva accettato l'obbligo impostole dalla gente che l'aveva adottata. Il fratello di Quanan morì per
via di una malattia dei bianchi, rimase solo a quel punto e si unì alla potente banda Comanche
Kwahadie che risiedeva nel Texas, divenendone il capo a soli 15 anni.
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Purtroppo nonostante il coraggio e l'abilità guerriera e di capo, sia Quanan che tutte le altre fazioni
indiane dovettero soccombere quando il generale Sherman, stufo delle continue rivolte dei nativi,
inflisse un duro colpo ai guerrieri indiani con truppe che arrivarono dal Texas, Iowa e altri posti,
continuando a esercitare una pressione militare continua estenuante fino a infliggere agli indiani un
duro colpo alle loro roccaforti a Palo Duro Canyon. I soldati riuscirono a uccidere la maggior parte
dei cavalli indiani e distruggere anche tutti i tipi, cacciando senza pietà chi era scampato al
massacro, i quali piano piano sia per stenti che per stanchezza cominciarono ad arrendersi ai luoghi
fortificati dell'esercito. L'ultimo dei militanti Kiowa resistette fino a febbraio 1875, mentre Quanah
e i suoi guerrieri Comanche si arresero il giugno seguente. Quanan, oltre alla resistenza contro lo
strapotere dei bianchi, aiutò il suo popolo educandolo per conoscere le leggi dell'uomo bianco
cercando di prevenire raggiri da parte degli investitori statunitensi che cercavano sempre di
ingannare i nativi, oltre a questo introdusse anche una nuova religione nella sua tribù Comanche: la
religione del peyote, o via del peyote.
Comanche oggi
La Nazione Comanche così come i singoli membri della tribù hanno membri che appartengono sia a
Caddo, Comanche, Kiowa, Tillman e Washita in Oklahoma. I membri della tribù si guadagnano da
vivere con una vasta gamma di professioni. L'agricoltura e l'affitto dei diritti minerari sono un
reddito per alcuni, la tribù opera per lo più in strutture da gioco, che crea entrate supplementari ai
nativi. Molti Comanche si sforzano di preservare le tradizioni, compreso il linguaggio, il canto e la
danza. L'annuale Powwow Homecoming Comanche è uno dei più grandi nella zona, con i membri
delle tribù sparse in tutti gli Stati Uniti che ritornano per l'evento sponsorizzando altri eventi con i
paesi limitrofi come con i Kiowa e gli Apache. Una donna Comanche che ha fatto la differenza
nella continua lotta per i diritti dei nativi americani e sulle loro opportunità economiche è LaDonna
Harris.

