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Dalla danza del sole al rito quotidiano della capanna sudatoria, le tradizioni 
dei nativi americani erano lontanissime da quelle occidentali. Derivavano 

da una visione del mondo che oggi - forse - è perduta per sempre
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Il sogno che fu 
Un indiano Sioux Lakota 
della tribù degli Oglaia.  

Sullo sfondo, un 
accampamento in Sud 

Dakota fotografato nel 1891.

“N on sapevo in quel mo-
mento che era la fine 
di tante cose. Quando 
guardo indietro, ades-

so, da questo alto monte della mia vec-
chiaia, ancora vedo le donne e i bambini 
massacrati... E posso vedere che con loro 
morì un’altra cosa, lassù, sulla neve in-
sanguinata, e rimase sepolta sotto la tor-
menta. Lassù morì il sogno di un popolo. 
Era un bel sogno”. 

Difficile oggi capire a che sogno alludes-
se Alce Nero, leader spirituale dei Sioux 
Lakota, nella sua lunga testimonianza 
raccolta dall’antropologo John Neihardt 
nel 1930 (pubblicata da Adelphi con il ti-
tolo Alce Nero parla). Difficile capirlo per-
ché l’incontro tra nativi e nuovi arrivati, 
seguito alla scoperta dell’America e cul-
minato con le guerre indiane, è andato 
tutto a scapito dei primi. 

“La vita è lo 
sfavillare di una 

lucciola nella 
notte, il respiro 
di un bisonte 
nell’inverno”.
Piede di Corvo
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Per i nativi la Storia 
non era importante: gli 
eventi - dicevano - si 
ripetono sempre uguali

Le tradizioni e il modo di concepire il 
mondo degli “indiani” (così furono battez-
zati da Colombo, convinto di essere giun-
to nelle Indie) sono oggi andati in gran 
parte perduti, o sono stati rivisitati a uso e 
consumo degli occidentali. Ma gli innume-
revoli film e fumetti che hanno costruito il 
nostro immaginario di quei popoli nulla o 
poco hanno a che vedere con loro. 

Perché è così difficile oggi ricostruire la 
storia dei nativi americani? Non solo per-
ché mancano testimonianze scritte (v. ri-
quadro a destra) e scarseggiano quelle ar-
cheologiche (erano popoli nomadi e se-
minomadi), ma anche perché lo stesso 
concetto di Storia era loro estraneo. Gli 
indiani non concepivano una successio-
ne lineare di eventi, bensì una progressio-
ne circolare, senza inizio né fine, con un 
eterno ritorno al punto di partenza. Dice-
va Alce Nero: “Tanti uomini hanno vissuto 
e vivranno la stessa storia, per poi diventa-
re erba sui colli”.

Uomo sacro 
Uomo-medicina degli 
Arikara, una tribù 
di Nativi americani 
stanziati in Nord e 
Sud Dakota.

In contatto  
con gli spiriti 
Un indiano Navajo 
(popoli stanziati in 
Arizona, Utah e Nuovo 
Messico) intento in una 
cerimonia rituale, in una 
foto di inizio ’900.
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CerChi e quadrati. In effetti il modo in 
cui gli occidentali si imposero sui nativi ri-
corda la quadratura del cerchio. Se nel ra-
zionale mondo occidentale prevalevano le 
linee rette (basti pensare alle case piene di 
angoli, di mura e di porte separatrici), in 
quello dei nativi tutto era rotondo: dagli 
accampamenti ai singoli teepee, dalla di-
rezione delle danze alla disposizione del-
le sedute di gruppo intorno al fuoco, con 
l’immancabile calumet. 
Come rilevava il condot-
tiero Lakota Cervo Zop-
po (morto nel 1877), cir-
colari sono il Sole, la Lu-
na e le stelle, i vortici dei 
venti, i nidi degli uccelli, 
i tronchi degli alberi. Ec-
co perché il cerchio era 
sacro, come confermava 
un simbolo ricorrente tra 
i Sioux, la “ruota di me-
dicina”: un cerchio diviso da una croce in 
4 settori che rappresentavano le 4 sacre di-
rezioni (i punti cardinali), mentre il centro 
era il luogo dell’essere supremo, il Gran-
de Spirito (Wakan Tanka per i Lakota, Ma-
nitù per gli Algonchini, Watan per gli Ara-
paho e Oki per gli Irochesi), cioè la totali-
tà spirituale in cui si univano tutte le cose.

Insomma, le differenze tra “pellirosse” e 

“visi pallidi” erano abissali. «L’uomo bian-
co arrivò in America con l’idea di conqui-
stare nuovi territori e trarne profitto. Una 
mentalità incomprensibile per i nativi, che 
non ragionavano in termini economici: 
per loro il concetto di possesso non ave-
va alcun senso» spiega Alessandro Marti-
re, antropologo fiorentino che ha vissuto 
per trent’anni a stretto contatto con i nati-
vi e che dal 1994 è il rappresentante uffi-

ciale dei Lakota in Italia. 
«E il cristianesimo, a cui i 
missionari gesuiti cerca-
rono di convertire i nati-
vi, era molto lontano dal-
la loro spiritualità. Per gli 
indiani non c’era un Dio, 
non c’erano profeti: tut-
to era sacro, dagli anima-
li, alle pietre, ai fili d’er-
ba. Non esisteva il pecca-
to, non esistevano dogmi 

di fede. Ciò che era importante era il senso 
di responsabilità nei confronti di ogni for-
ma di vita, e soprattutto nei confronti del 
gruppo di appartenenza».

L’hammam quotidiano. La vita di un na-
tivo americano era scandita da rituali di 
ringraziamento (secondo alcuni storici il 
Thanksgiving, il Giorno del ringraziamen-
to, è derivato da una contaminazione tra 

Per purificarsi 
Capanna sudatoria della tribù 
dei Nasi Forati, che abitavano 
sull’Altopiano del Columbia (Idaho), 
fotografata nel 1910.

I nativi americani 
svilupparono fra 

300 e 500 lingue. I 
linguisti le hanno 
divise in 6 grandi 
gruppi imparen-
tati fra loro, ma le 
differenze erano 
tali che tribù con-
finanti potevano 
capirsi (peraltro 
agevolmente) 
solo a gesti. 
Scomparse. Di 
questo patrimo-
nio linguistico 
non resta molto. 
In parte perché gli 
indiani, nomadi, 
misero a punto 
solo pittogrammi 
incisi su pelle e 
pietra, senza svi-
luppare una scrit-
tura e affidando 
miti e narrazioni 
alla tradizione 
orale, lentamente 
perduta dopo lo 
scontro culturale 
con i bianchi. 
Il vocabolario 
degli indiani era 
però molto ricco. 
Gli Hopi, per 
esempio, indica-

vano con termini 
diversi l’acqua 
che scorre libera  
(pahe) e quella 
chiusa in un reci-
piente (keyi). 
Oggi negli Usa so-
lo una ventina di 
lingue native ven-
gono ancora inse-
gnate ai bambini. 
Un centinaio sono 
parlate da meno 
di 100 individui e 
l’ultima parlante 
dell’eyak, una 
lingua dell’Alaska, 
è morta nel 2008. 
In compenso circa 
metà degli Stati 
federali prendono 
il loro nome da 
parole o tribù in-
diane: Nord e Sud 
Dakota, Illinois, 
Kansas, Nebraska, 
Alabama e una 
ventina di altri. 
D’altra parte, i 
veri nomi di molte 
tribù non erano 
quelli dati loro dai 
bianchi: i Navajos, 
si chaiamvano Di-
neh e i Cheyenne 
Tsitsistas.        (a. c.)

“Lungo il 
cammino delle 
vostra vita fate 
in modo di non 
privare gli altri 
della felicità”. 
Proverbio Sioux

 Lingue perdute 
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È una balconata che unisce 

le due torri. Le colonne sono 
decorate con statue di animali 

GallerIa delle chImere 
È una balconata che unisce 

le due torri. Le colonne sono 
decorate con statue di animali 

GallerIa delle chImere 
È una balconata che unisce 

le due torri. Le colonne sono 
decorate con statue di animali 

cristiani e nativi). Nessun cibo veniva con-
sumato prima di aver ringraziato lo spiri-
to che aveva dato se stesso per permette-
re altre vite. «Tutti i giorni i nativi, inoltre, 
si purificavano all’interno della “capanna 
sudatoria”, una tenda particolare costrui-
ta con salici decorticati posti in cerchio di 

modo che poi, piegandone le estremità e 
congiungendole fra loro, si ottenesse una 
forma a cupola» racconta Martire. «Que-
sta capanna veniva poi coperta con pel-
li di bisonte, il tatanka, l’animale sacro 
per eccellenza, il cui teschio presenziava 
in molte cerimonie». All’interno della ca-

panna si accendeva un fuoco che rende-
va incandescenti alcune pietre, su cui poi 
veniva versata acqua fredda: si creava co-
sì un ambiente caldissimo e saturo di va-
pore che favoriva la sudorazione. L’inter-
no della capanna veniva cosparso di sal-
via (una pianta sacra onnipresente nei ri-

Ogni giorno si celebrava il rito purificante della capanna sudatoria: in essa              si lasciavano i pensieri negativi e ci si preparava ad affrontare la giornata
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ti), con cui i partecipanti si strofinavano il 
corpo durante la sudorazione. «Raccolti in 
questa buia capanna - che rievocava loro 
il ventre materno - gli indiani pregavano 
e cantavano, fumando la sacra pipa. Era 
una rinascita quotidiana per prepararsi al-
la giornata» prosegue Martire. «Le uniche 

escluse, da questo come da altri riti, era-
no le donne durante il ciclo mestruale: ma 
non perché fossero considerate impure, al 
contrario erano ritenute al massimo della 
loro sacralità, e quindi in grado di attrarre 
le energie sprigionate nella capanna sot-
traendole agli altri».

non ChiamateLi sCiamani. Al contrario 
che nel mondo occidentale, le donne ave-
vano un ruolo di primo piano. Ce ne erano 
molte anche tra gli “anziani di medicina”, 
i capi spirituali che fungevano da punti di 
riferimento per la comunità. «Li chiamano 
sciamani ma il termine è scorretto: meglio 

Ogni giorno si celebrava il rito purificante della capanna sudatoria: in essa              si lasciavano i pensieri negativi e ci si preparava ad affrontare la giornata
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“intercessori del sacro”» fa notare Marti-
re. «A differenza degli sciamani, infatti, i 
Wikasa Wakan non entravano in trance, 
non erano “posseduti”: restavano sem-
pre perfettamente coscienti». Il loro ruolo 
era forse più simile ai moderni psicoanali-
sti: mettevano al servizio la propria espe-
rienza e saggezza per aiutare gli altri a in-
terpretare il significato di sogni e visioni.  

Queste ultime venivano cercate attiva-
mente, per esempio con il rito della “la-
mentazione”, l’Hanblecheya: chi affron-
tava una situazione di difficoltà si ritira-
va sulla montagna, libero di vestiti e or-
pelli, senza acqua né cibo, e piangeva per 
quattro giorni di fila in attesa di ricevere 
una visione. Quando questa arrivava, tor-
nava al campo e intorrogava il proprio uo-
mo-medicina sul suo significato. «Per fa-
vorire le visioni, gli indiani del sud-ovest 
ricorrevano al peyote, un fungo contenen-
te mescalina che aveva effetti allucinoge-
ni, ma la maggior parte dei nativi le cerca-
va con altri mezzi, dal digiuno, all’esposi-
zione al caldo e al freddo, al dolore fisico» 
prosegue Martire.

PierCing. Proprio sul dolore era basata la 
danza del sole, effettuata una volta all’an-
no, in corrispondenza del solstizio d’esta-
te. Sulla terra (simbolicamente la madre) 
veniva piantato l’albero sacro, in genere 
un pioppo (il padre): il leader spirituale 
praticava quindi a ogni danzatore incisio-
ni sul petto introducendovi pezzetti di os-
so acuminati, che venivano legati all’albe-
ro sacro tramite funi. A quel punto chi bal-
lava cercava di liberarsi dalla fune (cioè, 
metaforicamente, di nascere, strappando il 

La danza del sole era 
un rito incomprensibile 
per gli occidentali: così i 
missionari lo bollarono 
come “satanico” 

Benvenuta 
estate
Un Crow legato 
all’albero sacro 
durante la danza 
del sole. Sopra, 
un  Lakota soffia 
nel fischietto 
durante il rito.

I Sioux dicevano “la pipa 
siamo noi, il manico è 

la nostra spina dorsale, il 
fornello è la testa e il fuo-
co all’interno è il nostro 
sangue”. L’uso che oggi 
si fa del tabacco è solo 
ricreativo, ma come per 

le popolazioni indie del 
sud anche per i nativi 
dell’America del Nord 
il tabacco aveva un uso 
sacro . Il suo fumo, come 
quello dell’incenso nel 
mondo cristiano o della 
carne arrostita nell’anti-

ca Grecia, veniva offerto 
alla divinità. Per gli 
indiani Sioux, per gli Iro-
chesi, per i Chinook del-
la costa nord del Pacifico 
e per altri gruppi entici 
era di fondamentale 
importanza religiosa 

e sociale. L’assunzione 
di grandi quantità di 
tabacco, infatti, li porta-
va a stati leggermente 
allucinatori tramite i 
quali essi entravano in 
contatto con gli spiriti. 
Naturale quindi che le 

prime missioni cristiane 
osteggiassero l’usan-
za di fumare, e che i 
conquistatori “bianchi” 
vedessero con sospetto 
le fumate corali che i 
pellerossa erano soliti 
fare, seduti in circolo, 

Lo strumento onnipresente: La pipa sacra 
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cordone ombelicale) tirando fino alla lace-
razione della carne. «Lo scopo era ringra-
ziare il Grande Spirito per la vita e ricorda-
re il dolore della madre che dà alla luce un 
figlio» spiega Martire. Un’impresa resa an-
cor più difficile da strani personaggi che, 
durante la cerimonia, si 
aggiravano tra i danza-
tori cercando di distrar-
li con smorfie grottesche.  

iL saCro buffone. Si 
trattava degli Heyoka, 
figure che agivano con-
trariamente al buon sen-
so: ridevano in situazio-
ni tragiche, si coprivano 
quando faceva caldo, si 
denudavano quando faceva freddo. «Era-
no i “sognatori del tuono”, individui desti-
nati a questo difficile ruolo dai capi spiri-
tuali a seguito di particolari visioni» spiega 
Martire. «Durante i riti agivano da “diavo-
lo tentatore”, mettendo alla prova il dan-
zatore, ottendendo così di rinforzare il suo 
impegno e la sua concentrazione”. Ma gli 
Heyoka, agendo in modo anticonvenzio-
nale, violando sistematicamente le regole 

e dicendo cose che non si potevano dire, 
servivano anche ad “aprire la mente”, a 
mostrare strade e punti di vista diversi da 
quelli consueti. Un compito simile a quel-
lo dei giullari di corte, o dei comici di og-
gi, con la differenza che per i nativi era un 

ruolo codificato, una mis-
sione considerata neces-
saria per il benessere del-
la comunità. 

ritorno aL Passato. 
Tutte queste tradizioni fu-
rono a lungo proibite ne-
gli Stati Uniti (per i primi 
missionari cristiani gli in-
diani erano devoti di Sa-
tana), anche se molte tri-

bù continuarono a praticar-
le di nascosto. Da quando è 
stata ripristinata la libertà di 
religione (nel 1978) molti nati-
vi stanno riscoprendo le loro ori-
gini. “Il cerchio della nazione è rotto 
e i suoi frammenti sono sparsi” aveva 
detto Alce Nero. È tempo di raccogliere i 
pezzi e ricostruire il cerchio.    •

Marta Erba

mondi inconciliabili. A sinistra, uomini bianchi visitano un accampamento nel 1882. 
A destra, una donna Cheyenne offre la pipa sacra alla terra durante una cerimonia.

A capo dei Lako-
ta c’era il Wi-

casa Itancan, che 
aveva grandi re-
sponsabilità: per 
esempio scegliere 
il luogo dove 
insediare il nuovo 
accampamento. 
Si trattava di 
una figura molto 
diversa dai re occi-
dentali: si diventa-
va Itancan, infatti, 
solo dopo aver 
provato nel tem-
po di avere quelle 
doti necessarie 
per permettere 
la sopravvivenza 
felice e sicura del 
gruppo. Il Wicasa 
Itancan sceglieva 
i suoi consiglieri, 
i Wakikonza: di 
fronte a ogni 
questione, ciascu-
no esprimeva la 
propria opinione, 
fino a raggiungere 
una decisione 
condivisa. 
Il mantenimento 
dell’ordine del 
gruppo era invece 
compito degli 

Akicita, una sorta 
di polizia all’inter-
no del clan, che 
puniva severa-
mente (anche con 
la morte o con la 
fustigazione pub-
blica) chi disubbi-
diva a una serie di 
norme non scritte. 
Gli aspetti spiri-
tuali erano invece 
competenza dagli 
uomini-medicina 
(Wicasa wakan) 
Non c’erano classi 
o ruoli che si ot-
tenessero per via 
ereditaria, e ogni 
incarico cessava 
se chi lo ricopriva 
non si dimostrava 
all’altezza.
In guerra. Forme 
di governo assolu-
to venivano adot-
tate in situazioni 
particolari, per 
esempio in guer-
ra. In battaglia il 
capo-supremo re-
stava nelle retro-
vie fino a quando 
il suo intervento 
non si rendeva 
necessario. 

passandosi una lunga pipa 
e confabulando. 
La pipa. Per le tribù delle 
grandi pianure del nord 
America, ancor più impor-
tante del tabacco in sé era 
infatti la pipa, nota come 
“calumet”, ma più propria-
mente chanupa, in lingua 
Lakota. Era un oggetto 

sacro, uno strumento di 
preghiera, e secondo la 
mitologia era stata donata 
agli uomini dalla Donna 
Bisonte Bianco. Lo stesso 
gesto di unire il cannello 
al fornello (scavato nella 
rossa catlinite, una pietra 
estraibile in un solo luogo 
al mondo, Pipestone in 

Minnesota) era una pratica 
sacra e simboleggiava l’am-
plesso della terra e del cie-
lo. Giurare il falso fumando 
la pipa era assimilabile ad 
un peccato grave. Da ciò 
deriva l’uso della pipa du-
rante gli accordi fra capi tri-
bù e quindi l’espressione di 
“calumet della pace”.   (p.p.) 

 Le gerarchie 

“Non è come 
nasci, ma come 

muori, che rivela 
a quale popolo 

appartieni”
Alce Nero

Alce Nero, 
uomo sacro 
degli Oglaia 
Lakota, con la 
chanupa  
nel 1947.


