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LUOGHI SACRI E DI FORZA

• La prima categoria di luoghi sacri sono i luoghi spirituali associati ad antichi miti e tradizione orale, 
luoghi che emergono originariamente nella storia della Creazione e nelle migrazioni geografiche dei 
vari popoli aborigeni del continente della tartaruga.

•  Una seconda categoria di luoghi geografici spiritualmente sacri sono  quelli dove storicamente, 
per i popoli indigeni della tartaruga, si svolsero migrazioni geografiche, pellegrinaggi verso siti 
particolari e rotte geografiche terrestri di spostamenti delle varie tribù, come ad esempio il tragitto che 
va dall'attuale parco nazionale delle " Bad -lands" alle Colline Nere " Paha Sapa", nello stato del Sud 
Dakota per i Lakota.

• la terza categoria di luoghi sacri spirituali include luoghi di raccolta di erbe sacre, di cave rocciose 
come ad esempio in Minnesota il luogo chiamato " Pipe Stone Quarry", luogo dove si estrae la pietra 
rossa denominata " pipe Stone o catlinite" per realizzare i fornelli delle sacre pipe usate nelle ritualità di 
molte Nazioni indigene, o luoghi particolari, come quelli dove avveniva la caccia al bisonte o la pesca 
del salmone nel British Columbia; od ancora, luoghi geografici  dai quali si ottenevano alimenti ritenuti 
un dono della Creazione come il mais.











Una quarta categoria è rappresentata dai luoghi sacri cUna quarta categoria è rappresentata dai luoghi 
sacri considerati " altari di preghiere". I popoli nativi spesso, in certi luoghi realizzando con 
elementi naturali come pietre e teschi di bisonte o di altri esseri viventi, luoghi di preghiera 
permanenti e vivi nel tempo. In questi luoghi m periodicamente ieri, come oggi, singolarmente o 
collettivamente, componenti delle varie tribù si radunano e svolgono le loro preghiere agli spiriti 
della natura che da essa e da sempre, hanno tratto di che sopravvivere. In questi ancestrali 
luoghi si fanno offerte di cibo, preghiere particolari, offerte di erbe sacre e di tabacco, ringraziando 
e chiedendo al mondo che ci circonda ed agli Spiriti che vi dimorano protezione ed aiuto per la 
sopravvivenza personale e della tribù stessa.
siderati " altari di preghiere". I popoli nativi spesso, in certi luoghi realizzando con elementi naturali come 
pietre e teschi di bisonte o di altri esseri viventi, luoghi di preghiera permanenti e vivi nel tempo. In questi 
luoghi m periodicamente ieri, come oggi, singolarmente o collettivamente, componenti delle varie tribù si 
radunano e svolgono le loro preghiere agli spiriti della natura che da essa e da sempre, hanno tratto di che 
sopravvivere. In questi ancestrali luoghi si fanno offerte di cibo, preghiere particolari, offerte di erbe sacre 
e di tabacco, ringraziando e chiedendo al mondo che ci circonda ed agli Spiriti che vi dimorano protezione 
ed aiuto per la sopravvivenza personale e della tribù stessa. 



Spesso gli archeologi bianchi e gli antropologi, hanno 

considerato questi luoghi come un qualcosa di preistorico, di 

antico e non più in uso oggi, dimenticando o forse, non aSpesso gli 

archeologi bianchi e gli antropologi, hanno considerato questi luoghi come un qualcosa 

di preistorico, di antico e non più in uso oggi, dimenticando o forse, non consapevoli 

(ma davvero non consapevoli?) che questi luoghi per i nativi non rappresentano solo la 

storia, il mito, la tradizione, ma rappresentano la contemporaneità. Questi " altari sacri" 

non sono stati mai e mai lo saranno abbandonati; essi sono una porta di ingresso al 

mondo spirituale.

(ma davvero non consapevoli?) che questi luoghi per i nativi non rappresentano solo la storia, il 

mito, la tradizione, ma rappresentano la contemporaneità. Questi " altari sacri" non sono stati 

mai e mai lo saranno abbandonati; essi sono una porta di ingresso al mondo spirituale.





  Una quinta categoria è caratterizzata da luoghi dove i 

soggetti singolarmente si recano a pregare come per lo 

svolgimento del rito della ricerca di visione in lingua 

Lakota  “hambleceyapi”, o dove svolgono riti comuni come 

la “danza del sole”.

quinta categoria è caratterizzata da luoghi dove i soggetti 

singolarmente si recano a pregare come per lo svolgimento del 

rito della ricerca di visione in lingua o





 Tali luoghi geografici, possono essere di antico uso o recente; in ogni 

caso, il luogo, è sacralizzato dal rito che è stato o che viene eseguito. In 

genere, tali luoghi, sono riconoscibili da offerte cerimoniali come ad 

esempio piccoli pezzetti di stoffa dei 4 colori principali sacri che sono il: 

nero- rosso-giallo e bianco, all'interno dei quali è posto un pizzico di 

tabacco, poi legati assieme e collocati o su alberi vicini al luogo dove si 

svolge il rituale della visione oppure posto su una altare fatto di pietre.  Il 

luogo dove si svolge questo rituale, è generalmente lulla sommità di una 

collina o di una montagna, al quale sia accede per un sentiero. In genere 

questi luoghi sono consacrati dal rito e restano tali nel tempo. 

 In genere, tali luoghi, sono riconoscibili da offerte cerimoniali come ad esempio piccoli pezzetti 

di stoffa dei 4 colori principali sacri che sono il: nero- rosso-giallo e bianco, all'interno dei quali 

è posto un pizzico di tabacco, poi legati assieme e collocati o su alberi vicini al luogo dove si 

svolge il rituale della visione oppure posto su una altare fatto di pietre.  Il luogo dove si svolge 

questo rituale, è generalmente lulla sommità di una collina o di una montagna, al quale





Per i Nativi ed i Lakota, il viaggio fisico stesso per raggiungere il luogo sacro dove si svolge la cerimonia, è esso stesso parte della cerimonia, essi 

spesso dicono: “è meglio viaggiare bene che arrivare male o facilmente!” La maniera originaria di viaggiare di spostarsi era a piedi ed in tal modo 

poter osservare ed imparare da tutte le forme della vita che si incontrava sul cammino che portava al luogo sacro. Camminando verso la collina sacra 

od il luogo dove si svolge la ricerca di visione o la danza del sole, si osservano le forme animali che vengono vicine a noi e che ci portano 

insegnamenti, percepiamo il soffio del vento, il calore del sole, o la purificazione della pioggia che è come un “lavacro” fisico prima della cerimonia, 

esso è detto “wakan”, cioè cammino sacro. Andare a pregare comodamente in auto, parcheggiare l’auto davanti al tempio di culto non ha nulla di 

sacro, esso, per i Nativi è solo washte, cioè ordinario. Questo perché nella tradizione Nativa Americana ogni momento di preghiera deve essere 

preceduto da una preparazione anche fisica, dove il corpo e l’anima si peparono e si predispongono al rito. Un anziano della Nazione Lakota Chief 

Ted Thin Elk un giorno mi disse: “figlio mio devi imparare a camminare lentamente su madre terra ed ammirare i doni che essa ti manifesta lungo il 

tuo cammino, solo così potrai comprendere e percepire la bellezza e la sacralità della creazione stessa”. Se cammino su una strada per andare al 

campo sacro della danza del sole a piedi posso evitare di uccidere il cervo che mi si presenta davanti improvvisamente dalla foresta. Se cammino in 

auto, magari a velocità sostenuta perché sono in ritardo a quella cerimonia, è possibile che con l’auto uccida la vita del cervo; allora che tipo di 

approccio avrò alla cerimonia se invece di ammirare la bellezza e la maestosità del cervo e magari averlo potuto ringraziare e salutare, andando in 

auto l’ho ucciso?

 



WWashte & Wakan
& Wakan

Per loPer i Nativi ed i lakota l’opposto del sacro: wakan- è 
washte, cioè l’ordinario. Il sacro wakan- è la sacralità del 
tutto che si trova nel tempo e nello spazio al di là di ogni 
società od attività umana; il washte, cioè l’ordinario, si 
trova nell’abitudinarietà delle azioni dell’uomo. Washte e 
Wakan- sono entrambe positivi, solo quando l’uno 
sbilancia l’altro diventa Sicha, cioè fuori equilibrio. La 
condizione sbilanciata, definita col termine Lakota Sicha 
non è di per sé simile al concetto che troviamo nelle tre 
religioni monoteistiche definito come demoniaco o 
diabolicoro l’opposto del sacro: wakan- è washte, l’ordinario. Il 
sacro wakan- è la sacralità del tutto che si trova nel tempo e 
nello spazio al di là di ogni società od attività umana; il washte, 
cioè l’ordinario, si trova nell’abitudinarietà delle azioni



Il concetto di demoniaco o diabolico presuppone delle attività 
od Il concetto di demoniaco o diabolico presuppone delle 
attività od una condizione di male proibita da Dio. Il 
concetto nativo Americano di Sicha presuppone invece 
una condizione di disequilibrio di ciò che è naturale. 
Sicha è una attività, la mancanza di una attività o 
l’impedimento del normale fluire delle naturali 
manifestazioni del creato che comporta uno squilibrio del 
naturale ordine della creazione.  Questo concetto è una 
delle molte importanti differenze fra il comportamento 
dell’uomo bianco nell’approccio con l’ambiente e tutte le 
sue forme della creazione ed i nativi Americani. una 
condizione di male proibita da Dio. Il concetto nativo 
Americano di Sicha presuppone invece una



Questo concetto di “Sicha” - sbilanciamento lo abbiamo visto accadere e lo vediamo ancora 

oggi. Tradizionalmente, gli Indiani americani hanno sempre cercato di essere le persone 

migliori che potevano. Parte di questo processo spirituale era, ed è, quello di distribuire la 

ricchezza, di rinunciare alle ricchezze per non avere profitti. Tra il popolo della tradizione il 

profitto materiale è un indicatore di una situazione ingannevole, cioè SICHA, mentre per gli 

Europei è “la prova che il sistema funziona”.



Il concetto di wakan è ciò che rende la nostra vita sacra. Tutte le 

manifestazioni del sacro –wakan- sono potenti, fanno paura, talvolta 

pericolose ed anche misteriose. Ma esse danno un senso ed una 

consistenza sacra alla nostra vita. Il sacro wakan non può essere 

coltivato, il wakan semplicemente: avviene! Non perviene a noi da 

azioni predeterminate o da decisioni o sforzi che noi possiamo assumere 

e decidere di porre in essere. Se il sacro diviene oggetto della 

manipolazione umana, recintato, se diventa familiare, allora cessa di 

essere wakan e diventa washte. Il wakan non è posseduto né da una 

persona né da un gruppo di persone. E’ libero dalle intenzioni ed azioni 

dell’uomo, è trascendente, sopra, sotto, fuori dall’ordinaria esperienza 

umana. E’ la Forza della creazione che VIBRA in noi e tutto intorno a 

noi.



Il wakan esiste e si manifesta in tempi e luoghi sacri, come: la 

visione, la sudorazione, il digiuno, il sogno, il sacrificio, una 

malattia. Il wakan si manifesta e si trova in situazioni estreme: 

il calore di una sweat lodge (rito inipi od onikare), nel freddo 

della notte sulla collina quando svolgiamo una ricerca di 

visione, nell’autosacrificio durante il rito della danza del sole. Il 

wakan tende a manifestarsi in maniera solitaria. Quando il 

wakan viene manipolato dall’essere umano diviene washte e 

quando gli esseri umani tendono a separare il washte dal wakan 

nel loro naturale equilibrio si ha la situazione di sbilanciamento 

il Sicha. 



La stessa “visone o sogno” è wakan e la sua interpretazione è il 
washte. La sacralità di un evento, di una visione, non potrà mai, 
per i Nativi essere ridotta alla mera interpretazione soggettiva 
che ne può essere data.



Alla cerimonia del giugno 2015 sul Cheyenne River a Red 
Scaffold, gestita dall’intercessore spirituale Moses Brings 
Plenty, durante una cerimonia svolta di notte, si è manifestata 
un’aurora boreale. Di per sé evento scientificamente impossibile 
alla latitudine e longitudine di dove si trova geograficamente il 
luogo, quindi inspiegabile, ma per coloro che vi hanno 
partecipato era semplicemente WAKAN





Mi spiego meglio, non vi è stata necessità di dare una 
spiegazione logica all’evento di per sé inusuale e bellissimo, 
altrimenti avremmo ridotto, quanto meravigliosamente accaduto 
nell’ordinario, ma per quasi tutti i partecipanti, solo con qualche 
esclusione, è stato semplicemente una manifestazione del Sacro, 
in un momento sacro, in un luogo sacro



Parlare di simbolismo, correlato alla spiritualità dei Nativi, è tutt’altro che semplice, in quanto comprende 

una incredibile vastità di cose; perché quando la mente va ad esplorare il simbolo, viene a contatto con 

qualcosa che travalica le barriere del pensiero logico-razionale: dato che i simboli visibili parlano di 

invisibili verità, e dato che Wakantanka è connesso a tutte le cose, identificare i simboli è un imperativo 

nella visione del mondo dei Lakota. «Sii aperto ad ogni cosa che vedi, perché Wakantanka parla attraverso 

le cose» è un insegnamento comune, anche oggi.

Il simbolo nato, come qualcosa che riesce ad esprimere in modo creativo

o Le corrispondenze tra le forze della natura e l’uomo, 

o Cerca anche di spiegarne il legame: 

o il primo potente filo conduttore trovò espressione nel tentativo da parte dell’uomo di leggere ciò che 

accadeva nel cielo.



o Le potenzialità che venivano date agli astri permisero due cose: 

a. La nascita di un vero e proprio MITO, 

b. E l’idea di poter leggere gli spostamenti degli astri per poter comprendere in anticipo i 

cambiamenti e gli accadimenti umani. 

Il Mito presenta sé stesso raccontando una storia che esprime un’esperienza dell’anima; 

 Chi non riesce a cogliere questo significato sottile pensa al mito come al parto di una mente infantile e 

prescientifica che descrive ingenuamente il mondo, 

 Oppure, nella migliore delle ipotesi, lo vede come la rappresentazione fantastica di un poeta o di un 

sognatore.

Invece, i Miti sono la memoria degli elementi archetipici sul piano personale della coscienza collettiva. 



Il Mito collega l’interno con l’esterno. 

 La comprensione del Mito sviluppa il 7° chakra che è quello che permette l’accesso alla 

coscienza universale. 

 I miti, attraverso il loro linguaggio simbolico ci aiutano a leggere messaggi che chiunque 

può comprendere. 

  Oggi, gli specialisti del rituale (wicasa\winyan wakan, uomo\donna medicina), i 

mediatori o anche meglio definiti “intercessori del sacro” tra uomini e forze soprannaturali, 

sono uomini e donne, ritenuti dotati di poteri speciali di connessione col sacro, che 

praticano determinati tipi di rituali. 

 Analogie e differenze tra i singoli wicasa wakan sono relative alla fonte del loro potere: 

alle visioni, in lingua Lakota: “hanblé” 

 Ad esempio, vi sono Uomini e Donne di medicina che curano le malattie con l’aiuto 

soprannaturale di animali ed altri che succhiano la fonte del male con un osso cavo o che 

utilizzano le erbe.

  Altri ancora possono fare del male con incantesimi che viaggiano sulle onde sonore 

(wicahmunga,) intese come “vibrazioni”. 



 I miti e i rituali Lakota si sviluppano in serie di quattro e sette, 

e sono ciclici, come la vita. Il cerchio e la ciclicità sono sacri.

I rituali Principali, si possono suddividere in tre gruppi: 



ANTICHI: Essi risalgono alla notte dei tempi, prima dell'arrivo della Donna Bisonte 

Bianco.

(Inipi)- la sudorazione, Hanblecheya- la visione)

 

MEDI: I Rituali che la Donna Bisonte Bianco insegnò ai Nativi dopo il suo arrivo

(Canunpa,- l’uso della sacra Pipa- Wiwanyag wacipi,- danza del sole-  Wanagi Yuhapi, Hunkapi 

e Hunka Lowapi, Ishnati Awichalowam, Tapa Wanka Yap- Yuwipi)

 

MODERNI: Sono i rituali più recenti, tramandati ed avuti grazie alle visioni di alcuni 

Uomini Medicina (Wicasha Wakan). (Wanagi Wachipi), come la “Lodge 

dance” – danza del sole, eseguita di notte.



Nel concetto di spiritualità dei Nativi Americani, e per coloro 
che seguono la tradizione, non esiste differenza fra realtà e la 
nostra percezione o concezione di essa. Se un nativo ha una 
visione e la condivide con altri, questa visione non solo è vera 
per lui, ma viene accettata dagli altri come tale, anche se non 
vissuta in prima persona dal resto della comunità con la quale 
viene condivisa, e tale esperienza sacra – wakan- viene come 
incorporata, come vera, dalla comunità e diviene un qualcosa di 
sacro per la stessa comunità.  Se un danzatore del sole osserva 
tre aquile che volano sopra di loro, ed il fratello che danza 
accanto, ne vede quattro, entrambi le due versioni sono 
accettate dal resto del gruppo come reali e vere, non esiste una 
controversia su chi abbia visto il numero esatto di aquile che 
volano. Per i Nativi quindi non esiste una sola verità, od una 
“vera ed unica verità”, in quanto la percezione del vero è 
soggettiva, e collettivamente accettata come tale, da ciò ne 
dipende che esistono molte verità



Vita e morte, complementari ed opposte di una stessa vita, di 

ogni vita, sono congiunte nel sonno, momento in cui si possono 

avere visioni, o potenti sogni che, rappresentato dei potenti 

suggerimenti per la “medicina” della guarigione sia fisica, che 

dell’anima, sia dello spirito. Infatti, fra le cerimonie dei Nativi 

più forti e potenti, sono quelle dove si manifesta una 

congiunzione degli opposti: cerimonie anche fisicamente 

pericolose (come ad esempio la ricerca della visione, in lingua 

Lakota hambleceyapi) ma spiritualmente capaci di nutrire e 

purificare lo spirito e l’anima, e che drammaticamente 

congiungono il washte ed il wakan, cioè l’ordinarietà della vita 

con tutti i suoi problemi, ed il sacro. 



Gli stessi oggetti sacri usati nel rito e nello svolgimento di ogni 
ritualità, sono costruiti congiungendo gli opposti. La sacra Pipa 
(pietra e legno), il sacro sonaglio (pelle animale e pietre), la 
struttura ed il contenuto di una capanna sudatoria (legno, acqua, 
aria e fuoco), il tamburo cerimoniale costruito con pelle e legno 
e recante su esso, spesso, simboli sacri ei forza (il ragno, la 
libellula, il teschio di bisonte etc, etc), tutti essi hanno 
all’esterno l’elemento della luce e della vita ed all’interno il 
mistero dell’oscurità. Il concetto della differenza e della 
congiunzione del washte (ordinario) e del wakan (sacro) va ben 
oltre quanto sopra detto. Quando un occidentale ed un Nativo 
tradizionalista osservano qualcosa, non hanno la percezione 
medesima di ciò che osservano. Il loro back ground culturale, 
religioso e spirituale, fa osservare loro il medesimo fenomeno, 
ma la percezione interiore è essenzialmente diversa! 



Quando ad esempio si osserva una danza del sole, l’osservatore 
occidentale vede e percepisce qualcosa che è assolutamente 
diverso da ciò che percepisce un Lakota; il Lakota vede nella 
cerimonia la sua tradizione spirituale rivelata ed il washte- 
l’ordinario formato da oggetti, abbigliamento, fa sì che il rituale 
si trasforma e si manifesta in wakan- cioè in sacro.



Ecco perché, come spiegavo prima, non potrà mai, un 

occidentale, comprendere pienamente il significato della nostra 

spiritualità nativa, se non pratica fisicamente e spiritualmente, 

ogni aspetto della ritualità (camminare sulla collina, entrare nel 

caldo insopportabile della sweat lodge, o restare senza cibo ed 

acqua etc etc, ) , limitarsi ad essere osservatore esterno 

interessato, non gli permetterà mai di divenire egli stesso 

Wakan. 



Realtà e risveglio spirituale: 

In questa ottica si ha una differenza fra Nativi Tradizionalisti e 
individui appartenenti a comunità moderne. In Particolare per i 
Nativi tradizionalisti esisteva ed esiste il concetto di 
“percezione” di un qualcosa che se, appunto percepito, diviene 
realtà. Per far comprendere al lettore, questo nostro modo di 
vivere, faccio un esempio: mi sposo con una donna, verso la 
quale ho la percezione che ella sia di carattere “pigro”.  Per me 
quella donna, mia moglie diviene in realtà pigra ed ho 
conseguentemente un problema reale, se la pigrizia non mi è 
gradita, quindi il problema reale diventa, tale se percepito, 
reale! Se questa donna fosse sposata con un uomo che non la 
considera affatto pigra, e ciò significherebbe che la pigrizia, non 
rappresenta un “problema” per questa altra persona, quindi tutto 
ruota intorno alla “percezione, al percepire”, e se si ha una 
esatta percezione di un qualcosa, allora quel qualcosa diventa 
realtà e quindi potrebbe essere un problema od una cosa invece 
positiva



Ancora un esempio, per meglio comprendere questa differenza 
socio-comportamentale che poi si riflette nella spiritualità 
Lakota: uno degli Anziani che mi aiutò a camminare su questa 
“canku luta” (strada rossa) Leonard Crow Dog Senior, mi 
insegnò, molto tempo fa che quando un bianco ad esempio 
fornisce delle indicazioni ad un’altra persona per dirigersi verso 
un luogo, il suo senso di orientamento si basa su: “vai a diritto, 
poi gira a sinistra, poi gira a destra poi ancora diritto…”.  Per 
l’occidentale, tutto è basato su linee ed angoli. Per i nativi non è 
così, per i Nativi che seguono la natura, i suoi cicli, le sue 
forme, la sua armonia, tutto si basa su curve e cerchi, un 
tradizionalista, non necessariamente per andare dal punto A al 
punto B, camminerà in linea retta, certamente seguirà curve e 
camminerà seguendo il percorso e le forme della natura che 
passo dopo passo incontra



Il Mio caro Anziano nonno, Ted Thin Elk, mi insegnò che “… 

nella scienza dell’uomo bianco vedere è credere; nel mondo 

spirituale nativo invece, credere è vedere!”



Ci insegnano gli intercessori del “sacro” che, “prima di vedere qualcosa”, si deve imparare come 

osservare qualcosa…”, quando io vidi personalmente compiere da mio padre adottivo Leoanrd Crow 

Dog Senior, la danza degli spiriti, egli stesso divenne uno … “spirito”.  Per i Nativi americani che 

seguono la tradizione, si deve sempre ricordare che, tutta la loro esistenza è allo stesso tempo 

“percezione”.  Così nel rito “inipi” o della sudorazione, se i partecipanti non entrano spogliandosi e 

lasciando all’esterno il loro ordinario quotidiano, il confort dell’aria condizionata o di una poltrona, 

nel rituale non avranno nulla, se non forse i benefici di una semplice sauna a vapore, ecco come, nella 

nostra cultura e tradizione spirituale il wakan , cioè il sacro, si rivela e si manifesta solo se sono 

soddisfatte tutte le minime condizioni, incluse quelle di tralasciare i nostri schemi mentali , le nostre 

convinzioni, e ci lasciamo avvolgere dal sacro nel senso più alto e completo, solo allora il washte,  

lascerà il posto al wakan, nella sua intera e completa armonia e bellezza!



La tradizione spirituale dei Nativi Americani, e dei Lakota, si 
basa non sul replicare certi rituali o fenomeni, bensì nel 
riconoscere tali rituali ed azioni: quando un intercessore del 
sacro esegue la danza dell’aquila, ad esempio, non è che 
materialmente si trasforma in un’aquila; ma tale rituale e tali 
movenze ,con gli oggetti sacri usati, come ad esempio le penne 
di aquila, permettono , attraverso la sacralità e lo spirito 
dell’aquila stessa contenuto nei suoi resti mortali come le sacre 
penne , il manifestarsi   del  suo potere sacro, e si diffonde, 
grazie al rituale ed alla ritualità della danza stessa. La 
spiritualità tradizionale sacra dei Nativi, è un processo continuo 
di ricerca e di richiesta di aiuto, non di umana manipolazione



La sofferenza di qualcuno è la sofferenza di tutti, la gioia di uno è la gioia di tutti.

 L’atteggiamento diametralmente opposto a quanto sopra esposto, e portato dagli Europei 

invasori, si basava direttamente dal libro sacro: la Bibbia, dalla quale leggiamo:

24-25) "Dio disse: La terra produca esseri viventi secondo la loro specie: bestiame, rettili e 

bestie selvatiche, secondo la loro specie. E così avvenne: Dio fece gli animali selvatici, secondo 

la loro specie, il bestiame, secondo la propria specie, e tutti i rettili del suolo, secondo la loro 

specie. Dio vide che era cosa buona".  

Sulla terra viene creata la vita animale, come nel mare e nel cielo; in particolare viene creato 

l'uomo. 



Dio disse: Facciamo l'uomo a nostra immagine, secondo la 

nostra somiglianza: domini sui pesci del mare e sugli uccelli del 

cielo, sul bestiame, su tutti gli animali selvatici e su tutti i rettili 

che strisciano sulla terra:



Dominate sui pesci del mare e sugli uccelli del cielo

e su ogni essere vivente che striscia sulla terra.



Da quanto sopra esemplificato si capisce come il concetto di 
“proprietario e Dominus” per l’uomo bianco, che veniva 
dall’Europa, fosse la regola



Realtà Spirituale.

La realtà tradizionale spirituale dei Nativi del Continente della 
Tartaruga, è sempre stata una realtà libera e fluttuante, senza 
schemi, senza dogmi, senza padri fondatori e senza libri sacri 
della verità. Quindi, non una religione con una verità rivelata da 
un Dio col suo profeta e tramandata su libri sacri, che devono 
essere accettati come dogmi sacri. Questa spiritualità è stata ed 
è presente, ieri come oggi, come se tempo e spazio non fossero 
mai esistiti, dove l’origine è oggi presente e lo sarà domani. Per 
i Lakota il Creatore di tutte le Creazioni, è indicato 
genericamente come “Wakan Tanka” che significa letteralmente 
il Grande Sacro, talvolta anche tradotto il “Grande Spirito”.  
Originariamente, questa energia creatrice originaria per i Lakota 
era indicata in maniera tradizionale come: “Skan” od anche 
“Taku SkanSkan”. 



Questi termini stanno ad identificare un’energia dinamica 
creatrice, e possiamo con buona approssimazione anche tradurre 
il significato di questo termine ancestrale come “La causa che 
inizialmente tutto mosse e generò”. Questa energia universale 
creatrice di tutte le creazioni è onnipresente in ogni forma di 
vita, e per essa si intende originariamente ciò che per l’uomo 
bianco non ha una vita come le pietre!  Il Creatore di tutte le 
creazioni è conosciuto anche come Até (padre, nella traduzione 
letterale), si colloca sopra di noi nell’immensità del cielo, che 
nutrisce e protegge ogni forma della creazione. Al di là 
dell’immanente presenza di Até è presente la trascendente 
presenza di “Tunkasila”  (il nonno o anche antenato), egli è non 
manifestato, non qualificabile ed illimitato. 



Skan o Skan Skan – intesa come l’agglomerato di polvere e 

particelle inziali ed origine di ogni forma di vita, è anch’essa 

immanente e presente in “Ina” che tradotto dal Lakota significa 

Madre, e che è rappresentata da madre terra sulla quale noi 

viviamo e sulla quale tutto vive. Al di là di “Ina”, è presente la 

trascendente presenza di “Unchi” (la nonna, l’antenata) che è il 

livello di potenzialità, il suolo o substrato di ogni forma di vita.



Wakan Tanka il grande sacro, è evidenziato negli esseri primari 

e sacri come: il sole, le rocce, ogni spirito, nella terra, ed anche 

nella successiva categoria di esseri sacri come: La luna, il 

vento, gli spiriti del tuono, e “Whope” (le meteore, i messaggeri 

sacri, la donna Bisonte Bianco che portò ai Lakota il dono e 

l’insegnamento della sacra Pipa). Si noti che in questa 

elencazione, fatta solo ai fini di spiegare questi significati, 

ognuna di esse contiene in sé stessa, il numero sacro quattro 

come: le quattro fasi della luna, i quattro venti principali, le 

quattro parti dello spirito del tuono, ed i quattro colori della 

splendida Donna bisonte Bianco, ancora tutti essi sono: SKAN.



Questo concetto spirituale per i nativi e per la tradizione, è una 
energia originaria che, costantemente attraversa ed è presente in 
ogni forma della creazione, come un vento sacro che soffia 
senza mai fermarsi in nessuna forma della creazione stessa, 
altrimenti da energia sacra wakan diventerebbe un qualcosa di 
fisso nel tempo e nello spazio e quindi da wakan diventerebbe 
washte



Nella tradizione spirituale Lakota, sono utilizzati dei termini per identificare 

questa forma di energia creatrice e le sue manifestazioni; cercherò anche se 

difficile categorizzare ed elencare un concetto spirituale che di per sé è fluido, 

plastico e in continua vibrazione, ma al fine di rendere chiarezza si può dire che: 

- Sichun è il potenziale dell’essere. Può essere comparato alla 

scintilla che porta il fuoco della vita nell’essere.

- Tun- è la trasformazione il potenziale Sichun, in una 

essenza pulsante non corporale.

- Ni- significa respiro, la continua evidenza di questa essenza 

vibrante.

- Nagi-  che protegge e porta i tre predetti aspetti del sacro 

attraverso il cerchio della vita il cangleska wakan, 

attraverso la trasformazione fra morte e nuova vita, intesa 

anche come possibile ma non obbligatoria re-incarnazione. 



Questi quattro aspetti del sacro, li troviamo nei racconti orali 
tramandati dagli Anziani e nelle sacre preghiere e canzoni 
accompagnate dal suono del tamburo.  Per la tradizione 
spirituale Lakota e dei Nativi in genere, la presenza della 
energia creatrice originaria è presente in ogni forma di vita 
animata o ritenuta inanimata, in ogni luogo, in ogni attimo , 
questo concetto di onnipresenza del sacro per i Lakota è detto “ 
Niya Taniya”, attraverso questo concetto sacro per i nativi e per 
i Lakota la manifestazione del divino, la troviamo tutta intorno 
a noi e vibra in noi , solo coloro che sono su questa onda 
vibrazionale , possono percepire questa sacralità e presenza 
divina con gli “ occhi del cuore”; ci dicono i Lakota e in Lingua 
Lakota si dice: “ chante ishta” ed in tal modo avere la 
comprensione del sacro, attenzione non la conoscenza , bensì la  
“comprensione”,  che vuole essere un concetto più ampio e 
profondo di conoscenza del sacro.



Per la tradizione spirituale Nativa ogni momento di passaggio 
nella nostra breve parentesi terrena come la nascita, la pubertà, 
l’età giovanile, l’età adulta, l’anzianità è segnata da precisi 
rituali di passaggio, per i tradizionalisti ognuno di questi riti è 
un capitolo della nostra storia, un profondo momento di 
conoscenza, percezione e comprensione della sacralità della vita 
stessa. Ogni rito di passaggio, ogni capitolo, segna la morte del 
precedente, e la rinascita e consecutività della vita nel 
successivo, la morte dell’età giovanile è il passaggio nell’età 
adulta, e così via. Ecco perché i Nativi tradizionalisti ridono 
quando sentono i bianchi (alcuni non tutti) che temono la morte! 



Se conosci te stesso non morirai in eterno, se non conosci te 
stesso, indipendentemente dalla tua età, sei già morto



Ecco ad esempio, come ho spiegato prima, che i nomi nei 

giovani, spesso mutano nell’età adulta. Con un rituale di 

passaggio, muore il giovane con suo nome generico e nasce il 

soggetto adulto col suo nuovo nome che darà impronta e 

significato alla prosecuzione della sua vita nella nuova realtà. 

Ecco cosa probabilmente intese Jeshua Ben Joseph (conosciuto 

come Gesù il Cristos) quando nel giordano disse: “una persona 

deve nascere (anuthen) col significato iniziatico di nascita, 

attraverso due elementi fondamentali della vita, l’aria e l’acqua 

che purifica. 



Quindi esperienze, conoscenza, comprensione e percezione, 

marcate dal coinvolgimento fisico e spirituale nelle sacre 

cerimonie, lentamente ma certamente porterà la persona, a 

compiere quel cammino, da quel cerchio colorato di energia più 

esterno, sempre più verso  la parte interna di quell’insieme di 

cerchi concentrici di luce, colore ed energia, aiutando sé stesso 

e gli altri partecipanti in quel cammino iniziatico circolare, 

fluido e dinamico, rappresentato dalla complessità e 

molteplicità di rituali dei nativi e della loro originaria ancestrale 

tradizione sacra. 



Arriverà il momento in cui, attraversando ognuno di questi 
cerchi di luce concentrici ed in continuo movimento, si arriverà 
alla parte centrale del cangleska wakan, ed al contatto col 
mondo degli Spiriti ed alle rivelazioni che essi regaleranno a 
quei costanti, instancabili meritevoli soggetti, che si sono 
avventurati su questa strada di luce. Praticare queste cerimonie 
e questi rituali, in questo viaggio sacro, ha il significato che, 
ogni persona, non parteciperà alla cerimonia ma egli stesso 
diverrà LA CERIMONIA. 



In concreto possiamo dire che vi sono tre tipi di storie 

tradizionali: -  Storie washte: quelle che ci fanno ridere o 

piangere- Storie Wakan: quelle che ci trasportano nel mondo 

sacro, tramite racconti legati alla sacralità e ritualità come ad 

esempio la storia della Donna Bisonte Bianco.  Storie Heyoka: 

quelle che ci appaiano ordinarie e ci fanno magari ridere, ma 

poi celano un profondo significato spirituale ed una morale 

profonda di insegnamento del concetto di giusto o sbagliato. 



Il fumo rappresenta lo spirito liberato dal sacro fuoco vi sono varie tipologie di 

fumo sacro: il fumo del tabacco, rappresenta l’ovest ed è spesso presentato in 

dono agli anziani od alle persone sacre, il tabacco è molto spesso usato ed 

abbinato con l’utilizzo della preghiera con la Sacra Pipa e porta in alto le nostre 

preghiere al Creatore di tutte le creazioni. Il fumo dell’artemisia lodoviciana, 

chiamata in inglese “sage” cioè salvia, è abbinata generalmente alla direzione del 

nord, ed alle nonne. Infatti se andiamo a visitare una signora anziana che 

riteniamo nostra nonna le portiamo un mazzetto di salvia o artemisia lodoviciana  

come dono,  il suo fumo purifica lo spirito, il fumo della erba ierocloe chiamata 

anche sweet grass rappresenta il quadrante est ed è associato al giallo come 

colore, alle madri come  riferimento femminile, il fumo della sweet grass è quello 

che si utilizza per cogliere l’attenzione di così detti nagipi , cioè gli Spiriti, poi 

abbiamo il fumo del cedro che è associato al sud ed ai padri, il suo fumo è usato 

quale scudo protettivo, ecco perché viene usato anche nel rito della capanna di 

sudorazione. 



Parlando di oggetti sacri, nella tradizione dei Nativi americani e dei Lakota in 

particolare, ricordiamo che poi esistono sette cose sacre. Le prime quattro 

associate alle sacre quattro direzioni, e cominciando da ovest abbiamo la sacra 

Pipa, il tamburo sacro e il flauto sacro, lo stecco sacro parlante ed il sonaglio 

sacro. Gli altri tre oggetti sono, in genere, associati con le altre tre direzioni: il 

sonaglio sacro abbinato con lo Zenith, i volti sacri (maschere o falsi volti) abbinati 

col nadir, ed il fagotto di medicina o lo scudo sacro, abbinato a tutte e sette le 

direzioni, che sono le direzioni in cui andiamo nelle nostre visioni, nei nostri 

sogni e quando compiremo la trasformazione con la morte fisica. Tutte queste 

parlano con la voce degli Spiriti, e tutte esse sono capaci di porre in essere la sacra 

“medicina”, incluso il cambiamento di forme, la guarigione, ed i viaggi nello 

spazio e nel tempo e nelle altre dimensioni. 



La sacra Pipa, in lingua Lakota “Canunpa wakan”. Essa viene, 
secondo la tradizione, portata in dono da Whope, la “Donna 
bisonte bianco”, la quale spiega ai Lakota il suo corretto utilizzo 
ed il significato spirituale di essa e del suo corretto utilizzo. La 
Tradizione vuole che l’originale “sacra Pipa” sia conservata dal 
Leader Spirituale Sig. Horval Looking Horse, a Green Grass in 
Sud Dakota, e periodicamente, il fagotto, nella quale è 
custodita, viene esposto a coloro che seguono la spiritualità 
Lakota. Essa è costituita da un cannello in legno, variamente 
decorato secondo la tradizione culturale della Tribù di 
appartenenza, esso rappresenta la parte maschile il “Chan” il 
tronco del sacro albero di pioppo della danza del sole, al 
cannello viene collegato, soltanto nel momento del suo utilizzo, 
il fornello, realizzato in pietra



Generalmente la pietra utilizzata è la “Catlinite” o “Pipe Stone”, la cui cava di 
estrazione, si trova fisicamente collocato nell’area geografica del Minnesota. Altri 
tipi di pietre sono state, nel tempo, utilizzate, ma la catlinite, resta, la più comune 
per questo strumento sacro di preghiera. Il fornello in pietra, rappresenta “Ina 
makoce- madre terra”, l’aspetto femminile. L’unione del cannello e del fornello, 
costituisce la canunpa Wakan. Un’antenna che collega colui che prega con essa, 
direttamente all’universo ed all’energia della creazione, nonché al Creatore di 
tutte le Creazioni. Wakan Tanka.  All’interno del fornello è collocata una mistura, 
generalmente fatta di tabacco naturale e di corteccia di salice rosso, poi chiamata 
in vario modo: Cansasa, o Kinnikinnik, etc. Mai all’interno, della sacra Pipa è 
collocata erba con effetti allucinogeni, come spesso qualcuno mi ha chiesto, 
durante le mie spiegazioni in merito ad essa. La sacra pipa per essere utilizzata 
quale strumento sacro di preghiera, deve essere consacrata. La consacrazione 
avviene tramite un rituale. Il rituale di consacrazione, generalmente, viene 
eseguito all’interno e nel rito della sweat lodge. L’intercessore del sacro, porta la 
pipa da consacrare all’interno e la fa custodire da una donna se presente nel rito. 
Altrimenti, se al rituale sono presenti solo soggetti di sesso maschile, la sacra pipa 
viene o posta nel lato ovest della capanna sudatoria davanti alle pietre, oppure 
viene fatta tenere in mano dal soggetto che poi avrà la responsabilità della sua 
custodia e del suo utilizzo. Una volta consacrata la sacra pipa viene scollegata, 
cioè il cannello viene scollegato dal fornello, e risposta in una sacca realizzata 
generalmente in pelle animale o, in tempi più moderni anche di trade cloth.



La sacca che custodisce la sacra pipa, si chiama in lingua Lakota “la sacca del 

cuore- cante ojhua”. La sacra pipa è uno strumento sacro di preghiera e può essere 

utilizzato quotidianamente dal suo custode. Sempre con estrema sacralità e 

sempre per fini di amore verso gli altri. Spesso, a causa della dilagante moda “new 

age”, oggi, molte persone occidentali che visitano le Riserve Indiane od i luoghi 

dove sono realizzate le sacre pipe, le acquistano senza comprendere la sacralità 

della stessa, e vengono esposte come soprammobili, spesso nelle case dell’uomo 

bianco, oppure fatte vedere ad amici e conoscenti dicendo spesso, come, aimè, mi 

è capitato “ecco questo è il Calumet della pace degli Indiani”! Fare questo, 

sarebbe come esporre su un mobile un ‘ostia non consacrata della religione 

Cristiana, ma cosa sarebbe questa ostia?? Solo un pezzetto di amido e basta senza 

alcun significato! La sacra Pipa è ben oltre. Per la tradizione dei Nativi Americani 

è un qualcosa che ha una vita, uno spirito, proprio come un essere vivente, e chi la 

custodisce, deve averne grande rispetto e cura.



Altro oggetto sacro è il Tamburo ed il Flauto. Essi sono sacri 
quali espressione della nostra natura interiore e della natura 
esterna che ci circonda nel mondo che ci ha accolti.  Il Tamburo 
evoca e scandisce il battito del cuore, il ritmo dello scorrere dei 
giorni e del tempo, delle lune e delle stagioni che si susseguono, 
il flauto evoca lo scorrere del respiro, e la voce delle canzoni e 
dei ritmi naturali del vento e delle acque. Musica e danza 
ricomprendono il battito del cuore ed il respiro del sacro e della 
creazione. La danza e la musica fanno sì che il danzatore ed il 
suo spirito volino alti nel cielo assieme all'’aquila, al falco, i 
piedi toccano madre terra ed il danzatore stesso diviene un 
tutt’uno col ritmo naturale della madre terra, del vento, del 
verso degli esseri alati, in una costante energia in noi e fuori di 
noi. 



Gli strumenti musicali Europei sono suonati su scale di sette note, gli strumenti dei Nativi si 

basano su 5 note, quindi la musicalità è pentatonica. I tamburi tradizionali, generalmente sono 

costruiti con una cornice di legno e della pelle animale tesa su essa, tradizionalmente possono 

essere realizzati dei simboli e disegni molto sofisticati su esso, sempre con riguardo alla 

simbologia sacra ed alla mitologia secondo la Nazione di appartenenza. Anche la cura ed il 

rispetto che si deve avere per il tamburo è molto importante nella tradizione spirituale Lakota. 

Spesso si deve offrire al tamburo il “canli- tabacco” sulla parte della pelle, affumicarlo con erbe 

sacre, ringraziarlo per le sacre vibrazioni che ci regala e che ci trasmette, e pregare per la sua 

vita, infatti, anche il tamburo ha una vita propria. Secondo la tradizione dei Nativi esempio il 

flauto, quando non utilizzato, dorma. Entrambe questi strumenti musicali, che sono al tempo 

stesso, messaggeri del “sacro”, sono custoditi in apposite sacche realizzate, tradizionalmente in 

pelle animale, oggi vi sono anche versioni moderne realizzate in tessuto, ad esempio il tipo 

“Pendleton”, che sarebbe una rivisitazione moderna dell’antica borsa in pelle di cervo, bisonte, 

od alce. 



Alcuni tradizionalisti ed in alcuni insegnamenti ci è stato detto 

dai nostri Anziani che flauto e sacra pipa sono complementari e 

sacri. Con la sacra Pipa si inala, il sacro, e si esala la preghiera 

al Creatore di tutte le Creazioni. Col Flauto si esala, per far 

egualmente scaturire una vibrazione sacra che si unisce alla 

vibrazione cosmica energetica e che connetterà il suonatore con 

l’energia che vibra intorno a lui, e con essa di coloro che 

partecipano al rito e che ascoltano le melodie.



Il suono del tamburo e del flauto, sono di aiuto per la ricerca spirituale interiore, 

le loro vibrazioni, faranno vibrare il nostro spirito in accordo con le vibrazioni 

cosmiche della creazione e tramite esse, come ad esempio nel rito della ricerca di 

visione, sarà possibile connettersi col “Sacro”, per avere quelle risposte ed 

indicazioni che ricerchiamo mediante il rituale stesso. Il suono del flauto, come le 

vibrazioni del tamburo sono ancora oggi presenti alla danza del sole, il flauto, 

generalmente viene suonato al mattino verso le 4 per svegliare i “danzatori del 

sole” e prepararli interiormente alla giornata, il suo melodico suono ci aiuta a 

porre in armonia con il creato la nostra anima; poi durante il rito segue il suono 

del tamburo per terminare la sera, quando il rituale viene temporaneamente 

sospeso, ancora con le magiche vibrazioni del flauto. 



Abbiamo menzionato “lo stecco parlante”, esso è un bastoncino realizzato in vari 

tipi di legno, in particolare il pioppo, ma anche l’osage Orange (Maclura 

Pomifera), od anche il dog-Wood (sanguinello), e viene utilizzato quando vi sono 

riunioni importanti. Tutti i partecipanti si dispongono in cerchio e partendo dal 

soggetto più anziano presente, lo stecco passa da persona, a persona, di volta in 

volta quando ognuno ha terminato di parlare e passa la parola alla persona seduta 

accanto a lui, passando in senso orario e circolare lo “stecco” che autorizza a 

prendere voce all’interno del cerchio sacro di persone. La forma circolare in cui 

siedono le persone rappresenta il “sacro cerchio” delle Nazioni Aborigene Nord 

Americane, così come il consiglio dei sette fuochi per i Lakota. Così anche il 

“cangleska wakan”, cioè il cerchio sacro della medicine wheel. Vi sono ed ho 

visto molte forme di “  Talking stick” stecco della parola, alcuni sono di ridotte 

dimensioni come da mio padre adottivo Crow Dog Sr, altri sono dei bastoni alti 

circa  mt. 1,50, decorati con pelle animale, penne di rapace, e trade cloth, si 

differenziano in base alla Tribù di appartenenza ed ai vari Clan. 



Passando poi ad analizzare un altro strumento assai sacro e 

presente nei rituali come lo Ywuipi dei Lakota Sioux, 

incontriamo il “sonaglio sacro” chiamato in Lakota 

 “Woghmua”. L’utilizzo del rattle- sonaglio o meglio in Lakota 
“ Woghmua”, è preciso nella tradizione: chiamare gli Spiriti per 
un aiuto a noi esseri viventi! Ogni altro utilizzo del sonaglio è 
solo un qualcosa di sussidiario e principalmente una estensione 
del primario utilizzo. Per capirci, il sonaglio, mai è utilizzato, 
quale strumento musicale alla stregua, ad esempio, delle 
“Maracas”. Molti occidentali infatti, hanno spesso frainteso il 
suo utilizzo che è wakan. Molti infatti, li acquistano o si fanno 
realizzare repliche semplicemente per “baloccarsi”, e farli 
suonare come strumenti accompagnatori ad una base musicale. 
Per i nativi e per la tradizione spirituale, NON è assolutamente 
così!  I sonagli, realizzati in maniera tradizionale sono realizzati 
in cotenna animale, dove all’interno possiamo trovare molto 
spesso delle pietre, come quarzi, o sassi di fiume di piccole 
dimensioni, talvolta semi di piante particolari



La realizzazione dei sonagli, come detto, è fatta con cotenna animale che può essere di bisonte, 

cervo, alce, od anche antilocapra, per cui sempre, si invoca l’aiuto degli Spiriti animali per il 

rituale e si chiede il loro aiuto. Se nel sonaglio sacro, sono collocati dei semi, si invoca il potere 

del mondo vegetale, se vi sono pietre, si invoca il potere della prima forma di creazione, appunto 

le pietre in Lakota: Inyan, come nella sweat lodge. In alcuni sonagli dei popoli Nativi dell’est, 

nel sonaglio sono posti semi di mais, ciò per evocare ed onorare la pianta del granturco – mais- 

che riveste una grande sacralità per queste Nazioni e per chiedere aiuto alla “donna sacra del 

mais” in inglese: “the Sacred corn Woman”.  Il manico può essere realizzato in legno, od anche 

in corno animale, per gli stessi motivi. La camera interna del sonaglio è scura, buia, ciò ci 

ricorda il cammino spirituale un cammino che non conosciamo e che tende alla luce interiore, 

esterna al sonaglio, esso invoca, quando usato dagli intercessori del sacro, la guarigione, il suono 

simile al rumore della coda del serpente crotalo (a sonagli) indica il potere della guarigione, il 

veleno del crotalo può uccidere, ma piccolissime quantità di esso, sono al tempo stesso, una forte 

medicina di guarigione. Alcuni mediatori del sacro, lo utilizzano all’interno del rituale della 

capanna sudatoria e del rito Ywuipi, e grande energia e forza deriva dal suo utilizzo in questi 

rituali che, ancora oggi, sono praticati. 



I Riti Lakota Sioux: 



A-RITO DELLA SACRA PIPA -  precedentemente descritto.



1-RITO INIPI: è il sacro rito della purificazione, la capanna 

sudatoria è sacra, rappresenta l’universo, ed in essa tutto è 

contenuto, le pietre incandescenti al centro della capanna 

irrorate con acqua fresca producono vapore purificatore; si 

prega per il popolo, per i propri cari, per se stessi, ci si purifica 

dalle negatività terrene, al termine del rito si “rinasce” con 

animo nuovo e pronto ad affrontare nuovamente le difficoltà 

quotidiane. Erbe sacre come: salvia, erba dolce, cedro, ginepro 

vengono utilizzate durante la cerimonia sia bruciate sulle pietre 

roventi sia “sfregate” sul corpo di ogni partecipante.



2-RITO ISNATI-AWICALOWAN: è il rito della “pubertà 

femminile”: la cerimonia - riservata alle giovani donne- celebra 

il sacro passaggio dalla adolescenza alla età adulta, le giovani 

donne ricevano istruzioni oltre che dalla madre, dalle zie e dalle 

nonne anche dalla “donna sacra”, che riveste il compito di guida 

e leader delle giovani fanciulle. Il rito rappresenta anche il 

veicolo attraverso il quale si crea un “legame spirituale” con 

Wope cioè “la donna bisonte bianco”.

Il tutto avviene in un particolare “tepee” ( la tradizionale tenda a 

forma conica dei popoli nomadi delle grandi pianure”, preparato 

appositamente per celebrare la cerimonia .



3-RITO HAMBLECHEYAPI: cioè “lamentarsi per avere una visione, 

può anche essere tradotto come: piangere per la visione”. Il rito viene 

effettuato dai giovani guidati da un  intercessore del sacro,  è eseguito 

per ottenere una visione, per chiarire il significato di un sogno, per 

chiedere consiglio alle forze superiori in momenti difficili o quando si 

deve passare da una età giovanile a quella adulta, si sceglie una collina 

sacra dove il soggetto, sempre sotto l’attenta guida del  mediatore 

Spirituale, resta per 4 giorni senza acqua e senza cibo, senza vestiti, solo 

con la sua sacra pipa ed una pelliccia di bisonte, al termine dei 4 giorni 

seguirà immediatamente un rito inipi e poi dopo aver fumato la sacra 

pipa , il  leader spirituale, aiuterà il soggetto ad interpretare e chiarire la 

visione avuta.



4-RITO HUNKAYAPI: è la cerimonia dell’imparentamento: 

con essa è celebrata l’entrata all’interno della famiglia in senso 

allargato che si chiama “TIOSPAYE” di un nuovo individuo. 

Durante la cerimonia, sono date al nuovo familiare indicazioni 

precise dei suoi doveri verso i nuovi membri della sua famiglia, 

vi è un uomo che guida la cerimonia utilizzando, la sacra pipa, 

un crine di cavallo, una piuma di aquila, ed “incensando” i 

partecipanti con salvia sacra, prima della conclusione il nuovo 

membro ed il capo famiglia dovranno esprimere il loro 

consenso, dinanzi a tutti, sui nuovi doveri reciproci accettati e 

dichiarare di accettarsi l’un l’altro.



5-RITO WIWANYAG WACHIPI: è il rito della sacra danza del 
sole



6--RITO TAPA WANKA YAP: è il rito del “lancio della palla o sfera”: 

in questa cerimonia viene utilizzata una palla confezionata con una pelle 

di bisonte, dentro alla quale sono inseriti peli del bisonte stesso, una 

giovane ragazza, è posta in mezzo al campo sacro e file di persone sono 

disposte ai 4 punti cardinali: ovest-nord-est-sud. La ragazza lancia la 

palla a turno in ognuna delle 4 direzioni iniziando sempre da ovest, ed 

ogni persona nel gruppo afferra la palla offrendola poi ai 4 quadranti 

dell’universo e poi verso lo “zenit” per poi rilanciarla alla ragazza al 

centro. Si può dire che la palla rappresenti la forza del “grande spirito” e 

le 4 squadre di persone le entità dei 4 quadranti dell’universo e del 

mondo e che afferrando la palla, quindi ciò che essa rappresenta, ovvero 

il “grande spirito”, afferrano con essa anche la conoscenza.



7- RITO WANAGI YUHA: è il rito della custodia dell’anima, 
questo rito ha rischiato di scomparire quasi totalmente a causa 
delle imposizioni governative e cristiane contro la spiritualità 
dei Nativi, fortunatamente, come gli altri rituali è sopravvissuto 
ed oggi viene ancora praticato.



Esistono altri riti, ancora oggi praticati nelle riserve di Rosebud, 
Pine Ridge e Cheyenne River, come il rituale Ywuipi, che è un 
rituale di guarigione molto potente e col quale l’intercessore del 
sacro, chiama Spiriti animali, e di esseri umani ormai passati 
nel mondo spirituale, per aiutare i presenti al rito in guarigione 
fisica e spirituale.  E’ un rituale notturno che iniziò con 
l’intercessore spirituale conosciuto come Horn Chips 
“Wopthua”, indicativamente verso il 1840



Sogni e visioni: 



I sogni, oggi nella modernità e nelle società dominanti, sono un qualcosa di individuale, di 

marginale, portati all’attenzione di psicologi e psichiatri in certe situazioni particolari, o quando 

si reputa necessaria una introspettiva analisi del soggetto, poiché ritenuto affetto da qualche 

disordine mentale e psichico. Il Sogno anticamente era molto importante, rispettato e sacro non 

solo tra I Nativi Americani, ma anche nel mondo classico e nelle filosofie orientali. I Nativi 

Americani incoraggiavano i piccoli ed i giovani, ogni mattina a raccontare i loro sogni, 

insegnando ad avere grande rispetto per essi, in quanto, espressione e guida da parte del mondo 

Spirituale. I tradizionalisti, ancora oggi, insegnano, prima di dormire a purificarsi ed aspergersi 

con la artemisia lodoviciana, a ripulire l’ambiente dove riposano con la stessa erba o col l’erba 

ierocloe, e appena alzati al mattino , o se ci si sveglia di notte, a “ fissare” il sogno avuto od una 

frase, od un semplice colore scrivendolo , in modo da non far dimenticare alla persona i 

messaggi che ci pervengono nello stato del sonno, in quanto è in questo momento che si possono 

verificare, degli importanti insegnamenti e messaggi dal mondo spirituale  al mondo degli esseri 

viventi. Per i Nativi, la differenza fra sogni e visioni, sta nel fatto che i primi, si verificano nello 

stato di sonno, le altre quando siamo svegli e coscienti, o durante un rituale. 



Infatti, la radice della parola per sogni e visioni, in lingua 

Lakota, è la medesima: “ blé”. 



Per i Nativi, alcuni sogni e visoni, essendo un dono del Creatore della Creazione, 

e spesso necessari a guidare e migliorare le azioni delle persone, devono essere 

condivisi con gli altri, non necessariamente con tutti, ma comunque condivisi. La 

persona è un veicolo attraverso il quale, il sogno o la visione raggiunge poi, il 

resto della comunità, nella visione tradizionale Nativa. Se un Lakota o un Nativo, 

ad esempio, riceve la visione che lo porta ad essere un intercessore del sacro, egli 

dovrà seguire questa visione come una chiamata sacra e che dovrà poi essere 

condiviso col resto della comunità, affinché questa visione e questo ruolo sacro 

sia poi di beneficio, attraverso la sua successiva opera dio intercessore del sacro, 

per il resto della comunità. 



poter mettere in pratica, nella vita quotidiana, il dono della visione avuta.

La visione avuta ed interpretata, può poi essere condivisa con la comunità, in diversi modi. 

L’interpretazione della visione può ad esempio essere riportata in una danza tribale; danza che di 

per sé rappresenta un atto sacro, in quanto espressione di un dono pervenuto dal Creatore e dal 

mondo degli Spiriti. Altro modo di riportare sogni e visioni nella cultura tradizionale nativa, è 

quella di riportarle in storie che poi vengono tramandate all’interno della comunità e di 

generazione in generazione. 

Il riportare storie all’interno della comunità è un mezzo di riunire le persone assieme, e dare alla 

comunità stessa una identità ed una tradizione comune.



I popoli tradizionali nativi americani, credono profondamente 
nella realtà del mondo spirituale e della guida degli Spiriti del 
mondo animale, nella continua guida data dagli spiriti degli 
antenati morti che, appunto, tramite sogni e visioni aiutano e 
guidano la comunità nella vita quotidiana. Nella pratica 
spirituale dei Nativi per avere una visione, come nel rito 
“ricerca di visione”, il primo passo è ascoltare gli Spiriti, nel più 
profondo silenzio e cercando di liberare la propri amente da 
ogni pensiero ed emozione. In questo stato di ascolto interiore, 
liberi da emozioni e sensazioni fisiche, si può percepire suoni, 
voci e messaggi nella lingua originale della creazione parlata e 
percepita da ogni forma vivente, che i Nativi chiamano lingua 
originaria, e che l’uomo ha oggi, ormai dimenticato. Non si 
deve mai “pretendere” di avere delle visioni e dei contatti dal 
mondo spirituale, soltanto partecipare con mente e cuore aperto 
e libero ai vari rituali e se dovrà accadere, accadrà che i 
messaggi dai Nagipi (spiriti) arriveranno anche in maniera 
inattesa.



Devo chiarire un aspetto fondamentale e diverso di “percepire” 
il mondo degli Spiriti – Nagipi- dei nostri antenati passati in 
un’altra dimensione. Infatti, se nel mondo occidentale o di altre 
culture lo spirito di un soggetto defunto può restare, diciamo, 
ancorato in una dimensione fra terra e mondo sovrannaturale, e 
quindi restare come “imbrigliato” senza poter andare nel così 
detto “mondo della luce”, per i Nativi non è così! Per la cultura 
Nativa lo spirito di una persona quando si “trasforma”, non 
rimane dopo la cerimonia funebre tradizionale nativa, in una 
ideale o materiale dimensione di mezzo, questo spirito migra 
direttamente in una realtà spirituale, quindi pe ri Nativi non 
esiste il concetto occidentale dello spirito che resta in 
dimensioni per le quali poi necessita di ulteriori cerimonie per 
transitare nella luce, loro, dopo la cerimonia “dell’anima” sono 
già nella luce.



Nella quotidianità del mondo tradizionale dei Nativi, nella 
spiritualità e nei luoghi sacri do si svolgono cerimonie e quindi 
dove possono presentarsi Spiriti in varie forme, per portare 
messaggi ed insegnamenti, non esiste il tempo e lo spazio, così 
come noi lo intendiamo; neppure esistono aspettative e richieste 
come noi, nel mondo occidentale siamo abituati a presentare.  
In un luogo dove si svolgono cerimonie, o anche in aree dove 
vivono intercessori del sacro, il tempo è “percepito” e vissuto in 
maniera molto diversa da come un occidentale, generalmente, 
vive ed organizza la sua giornata. Nel mondo occidentale e 
nella quotidianità della vita si è abituati a dei ritmi, a degli orari 
prestabiliti in cui svolgere certe attività, a presentare delle 
richieste ai nostri interlocutori ed avere, conseguentemente delle 
risposte precise che regolano ed organizzano attività successive. 
Tutto è scadenzato, scritto in agenda, su uno smartphone, si 
guarda l’orologio, si va al cinema o a teatro ci si siede, e si 
attende l’ora indicata per l’inizio del film o dello spettacolo, 
organizzazione, tempistica, moduli di comportamento, 
protocolli comportamentali, orari, suonerie che ci avvertono che 
in quel momento dobbiamo fare quella determinata cosa etc. 
Tutto questo non esiste nel mondo dei Tradizionalisti nativi 
Americani, sebbene oggi, la società Nativa delle Riserve, abbia 
questi aspetti



Durante il sogno, si possono presentare e verificare fenomeni 

diversi, espressioni della presenza spirituale di esseri che, in 

maniera – wakan-  indicano soluzioni od insegnamenti per le 

attività della vita ordinaria - il washte. Questi insegnamenti, 

soluzione di problemi, intuizioni, possono essere dirette sia al 

singolo soggetto al quale il sogno viene fatto percepire, sia ad 

una collettività di persone, alle quali il soggetto che riceve il 

sogno, ha la responsabilità e compito poi, di trasmettere, 

talvolta anche mediante l’ausilio di un Anziano o di un 

intercessore del sacro. Alcuni sogni, ad esempio, sono meglio 

interpretabili da soggetti Anziani maschili, altri per 

caratteristica del sogno stesso o dei messaggi in esso contenuti, 

sono meglio interpretabili da soggetti Anziani femminili. 



Sogni e visioni sono: “lela wakan”, cioè molto sacri. 

Generalmente le visoni ed i sogni, si manifestano tramite 

l’ausilio di presenze spirituali cha attraversano il mondo wakan- 

sacro ed incidono nel mondo ordinario: il washte. 



Per i nativi, come detto non esiste una religione, che deriva dal latino “ religare” 

cioè unire assieme, i nativi non hanno mai avuto un Dio, un profeta ed una verità , 

un dogma scritto su un libro sacro. I Nativi hanno una spiritualità, il Creatore di 

tutte le creature è ovunque, in noi e tutto intorno a noi che vibra e che ci avvolge, 

il tempio della spiritualità, per i nativi non è fatto di marmo e legno, ma è in noi in 

ognuno di noi vi è il tempio della sacra spiritualità. 

Le Religioni, fanno del sacro- wakan, l’ordinario cioè il washte. La religione parla 

di peccato, dogma, fede e finale salvezza dell’anima se si è pentiti e si segue il 

dettato dogmatico di quella religione. La spiritualità è responsabilità personale e 

collettiva. 

Nelle culture dominanti e moderne si costruisce qualcosa per il valore monetario 

delle stesse cose oggi prodotte. Nelle culture tradizionali, si costruisce qualcosa 

per la loro utilità al singolo ed alle collettività. 



Il concetto moderno, sociale è basato sulla persona, 
sull’individualità soggettiva, sul proprio profitto, e sulla propria 
posizione sociale. I Nativi Americani si basano sul concetto di 
appartenenza ad una collettività, e perciò necessari a se stessi 
perché necessari alla loro collettività



La società tradizionale può funzionare in armonia perché ogni componente è 

strumento di aiuto all’altro soggetto, e ciò avviene con consapevole 

responsabilità. Ecco quindi il concetto scaro – wakan- di spiritualità tradizionale, 

basato sulla responsabilità, ed il concetto ordinario il washte- basato sulla 

appartenenza ad un gruppo e necessario alla sopravvivenza di quel gruppo.  Il 

cerchio sacro della vita, consiste quindi nel ruolo responsabile ed al contempo 

necessario quale appartenente a quel gruppo sociale, il quale interagisce in 

maniera armonica con le altre forme di vita presenti. Ogni forma di vita, umana, 

vegetale, animale e minerale ha in sé questa responsabilità originaria, e quindi il 

sacro, il wakan, ed il ruolo di essere necessario alla sopravvivenza di altre specie 

viventi, e quindi il washte, cioè. L’ordinario.
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