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Introduzione 

Il cinguettare degli uccelli, l’odore pungente di legna che brucia, lo 
scrosciare di una sorgente d’acqua. Questi gli stimoli sensoriali che hanno 
incorniciato la mia ricerca, non importa dove fossi o con chi, uno di questi elementi 
tornava sempre a solleticarmi l’udito o l’olfatto, come a dire che c’erano anche loro, 
interlocutori di tutt’altro tipo. Non muti, non umani, ma certamente viventi.   

 

Ho voluto iniziare il mio resoconto etnografico con un’immagine, forse, suggestiva, perché 

una delle prime cose di cui mi sono resa conto, ripensando a ciascuna esperienza di campo 

vissuta, è stato l’imprinting sensoriale. Anzi, l’incorporazione di emozionalità. Subito dopo il 

primo campo mi sono sentita pervasa di una serenità non mia, una leggerezza che raramente 

ho provato, una consapevolezza del mondo tutta nuova. Tali sensazioni sono ovviamente 

andate scemando, ma mi hanno reso partecipe di due “rivelazioni”, la prima era il motivo per 

cui le persone tornavano periodicamente in quel luogo, la seconda appunto riguarda 

l’incorporazione dell’esperienza di campo. Le mie migliori note erano inscritte sulla mia pelle, 

la mia memoria sensoriale poteva comunicarmi tanto di ciò di cui partecipavano anche le 

altre persone presenti. Questo benessere psicofisico, però, si intorpidisce con l’inquinamento 

della vita quotidiana, ed è pertanto necessario ritornare periodicamente a contatto con la 

natura, con un luogo in particolare, per ritrovare quello stato d’animo. Alcuni possono 

chiamarla forza della Fede, in base al proprio background culturale e religioso, altri invece 

potrebbero preferire l’espressione di armonia con la natura, e in particolare con qualcosa di 

più alto che tutto unisce. Questi ultimi, dunque, rifiutano, in modo più o meno assolutistico 

e totale la mentalità comune, preferendo una ricerca di qualcosa d’altro. L’Altro, in questo 

caso, è ciò che viene comunemente ricercato dalla New Age, un termine che contiene 

tantissime sfaccettature di un medesimo atteggiamento, quello sopra descritto, di ricerca e 

rifiuto, esperienza sensoriale e accettazione.  

Questo progetto è iniziato con un focus strettamente puntato sui nativi americani, 

soprattutto sulla presenza o meno di ricostruzione di villaggi con tepee, e dunque in un primo 

momento ho dedicato del tempo alla ricerca online. Trovando diverse associazioni che si 

presentavano come fedeli rappresentanti della cultura nativa americana, in Italia, ho deciso 

di selezionare quelle che rispondevano ai requisiti di stabilità e longevità, nonché quelle che 

ancora risultassero attive. Tuttavia, da subito è risultato chiaro che fosse necessario ampliare 

il focus ad un discorso sull’appropriazione culturale, in quanto le associazioni fossero formate 

esclusivamente da italiani, con rari esempi di ospiti nativi. Al tema principale si è aggiunto, 
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quasi come una necessaria e naturale conseguenza, quello del neo-sciamanesimo, effetto 

collaterale del “malinteso” della New Age e dell’appropriazione culturale. A fare da sfondo a 

queste tematiche, inoltre, una prospettiva turistica specialmente per quanto riguarda 

spiritualità e danze. Inoltre, quando si parla di Nativi Americani, purtroppo, è comune 

tendenza pensare alla tanto conosciuta quanto fraintesa spiritualità “indiana”, che poi 

coincide con il loro stesso stile di vita. Tuttavia, ciò è legato ad un senso di immobilità in cui 

le popolazioni native sono imprigionate dai movimenti cosiddetti New Age. Sebbene sia 

decisamente complesso l’atto di definire cosa sia New Age e cosa invece no (Heelas, 1999: 

9-11), è bene tenere presente che in questo contesto s’intende un insieme di correnti che si 

rifanno ad insegnamenti e filosofie provenienti dall’Asia – a partire da Yoga e medicina 

Ayurvedica – ma anche dall’America, in quanto considerati tradizionali, e quindi primigeni e 

assolutamente veri (è ricorrente sentire esperienze di risveglio, rinascita o illuminazione, 

anche tra gli interlocutori della mia ricerca). La New Age dunque ben si lega con quel che ho 

definito neo-sciamanesimo, sempre più spesso (con)fuso con un percorso di guarigione 

spirituale e fisica, più che come visione del mondo tout court (Zola, 2012).  

In aggiunta, partendo dall’assunto che, nel caso specifico di questa ricerca, l’appropriazione 

culturale sia applicata da italiani nei confronti della cultura altrui, non è comunque possibile 

decretare un’unilateralità del processo. Come si vedrà all’interno dell’etnografia, esistono dei 

modi per combattere l’appropriazione, molti dei quali sono utilizzati dai nativi americani e 

canadesi, e altri che vengono applicati anche da italiani che vogliano divulgare tale cultura in 

modo più rispettoso. Alla luce di tutto ciò, è risultata utile anche una riflessione sulla 

questione dell’autenticità, sia in un’ottica turistica, sia dell’appropriazione culturale.  

Dopo una veloce rassegna della metodologia utilizzata per la ricerca su più campi, ed il 

posizionamento all’interno di essi, nel secondo capitolo si intende fare il punto della 

situazione a livello teorico. Nel terzo capitolo, invece, si è ritenuto necessario dedicare una 

sezione alla contestualizzazione dell’associazionismo in ambito culturale sui nativi americani, 

anche per poter presentare gli interlocutori e le associazioni selezionate. Il capitolo quarto è 

infine la rassegna etnografica vera e propria, dove vengono descritti gli eventi a cui ho 

partecipato, sia a sfondo spirituale, sia a tematica culturale, e dove vengono poi approfondite 

questioni relative ai campi. Per concludere, il quinto ed ultimo capitolo è dedicato all’analisi 

dei dati raccolti alla luce dei contributi analitici esposti nella seconda sezione, e delle 

considerazioni riguardanti problematiche metodologiche e prospettive per il futuro degli 

interlocutori e della ricerca. Dopo le conclusioni, è possibile consultare l’Appendice, dove 
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sono trascritte le interviste e le sbobinature di conversazioni occasionali, organizzate in 

ordine cronologico.  

 

1. Metodologia e Contesto 

1.1 Contesto e input 

L’input per la mia ricerca è stata l’esperienza di scambio all’estero per quattro mesi in Québec, 

Canada. In particolare, la visita alla riserva della Nazione Wyandot, poco distante dal centro 

città, mi ha fornito spunti di riflessione. Lì, infatti, è presente la ricostruzione di un Villaggio 

come doveva essere in epoca precolombiana, Wendake1, o SITE TRADITIONNEL 

ONHOÜA CHETEK8E2. Ho dunque cominciato, già durante lo scambio, a seguire le 

attività della riserva online, a partire dal loro sito e dalla pagina di Facebook. In questo modo, 

mi è stato possibile osservare le attività che la riserva stessa organizza, in un’ottica di 

autodeterminazione, che non mi sarebbe stato altrimenti possibile sapere, come per esempio 

i pow wow. All’interno del “sito tradizionale” è presente una guida, Simon, che mi ha fornito 

delle informazioni preziose riguardo alla cultura wyandot e alla sua visione dell’artigianato, 

che sono poi fornite da importante termine di paragone nel momento dell’analisi (Fotografia 

1). Gli uroni-wendat, o wyandot, sono parte della Nazione Irochese, originariamente stanziati 

in Oklahoma, ora prevalentemente in Ontario e Québec. I rappresentanti “pop” di questa 

nazione sono i mohicani, meglio detti Mohawk, e la cui capigliatura sarebbe responsabile del 

nomignolo “uroni” per i wyandot. In effetti Simon, racconta anche che la tipica moda di 

queste popolazioni di portare i capelli rasati ai lati e lunghi al centro avrebbe derivato il 

soprannome, da parte degli europei, in quanto somiglianti a questo animale anche conosciuto 

come ghiottone3. Il sito “tourisme wendake”, che riconduce a quello del villaggio “tradizionale”, 

ed insieme a quello “huron-wendat”, è stato tra i miei primi riferimenti per quanto riguarda 

un’analisi formale e stilistica dei network. In effetti, è stato a partire da questi siti, e dalla 

quantità di informazioni reperibili, che ho iniziato ad utilizzare la ricerca online come fonte 

di materiale etnografico.  

L’input derivato dall’esperienza canadese, però, ha attecchito, diventando un progetto ed 

infine un’etnografia, grazie al percorso accademico ed ai miei interessi personali. 

                                             
1 http://tourismewendake.ca/ ultimo accesso 29 novembre 2018. 
2 Questa è la presentazione che ne viene data in loco. Gennaio 2017. 
3 Secondo altre fonti, invece, urone deriverebbe dal francese huré che significa “sporco, rozzo”. Si 
veda, Massimo Massignan, Il grande Libro delle Tribù Indiane d’America, Milano, Xenia, 1999. 

http://tourismewendake.ca/
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Sin da piccola, infatti, ho avuto una grande passione per gli “indiani d’America”, e soprattutto 

per le loro musiche che, alle orecchie di una bambina e una ragazzina ancora inconsapevole 

dell’antropologia, suonavano esotici e misteriosi. Questi ritmi mi hanno accompagnata per 

anni poiché in estate è possibile vedere dei piccoli gruppi di persone che si esibiscono per le 

strade di vari paesi, mostrando i “loro costumi” e vendendo il loro artigianato. 

 

1.2 Approcci e fasi di ricerca 

Tuttavia, non sapevo allora che Internet potesse effettivamente essere un mezzo – oltre che 

un oggetto (Postill e Pink, 2012) – di ricerca etnografica, quindi semplicemente non credevo 

di aver davvero iniziato alcunché. Pertanto, la mia ricerca si è sviluppata in più fasi. La prima, 

come accennato, riguarda lo scrutinio e la selezione di associazioni, con l’analisi più o meno 

approfondita del siti internet. La seconda fase è quella del contatto con le associazioni 

selezionate in base alla vicinanza con le mie domande di ricerca. La terza è il campo vero e 

proprio, durato circa un anno, seppur in maniera frammentaria ed in contesti diversi. La 

quarta, infine, un’ulteriore ricerca Online di comparazione e raffronto dei dati trovati nella 

prima fase alla luce di quanto avevo appreso sino ad allora. In quest’ultima fase ho riscontrato 

delle “sorprese” per quanto riguardava alcuni dei siti, che avevano modificato le 

informazioni; ed ho anche approfondito il ventaglio di associazioni a scopo di lucro con 

sfondo sciamanico, nativo americano, di guarigione. 

In un primo momento, quindi, mi sono soltanto concentrata sulla ricerca di proposte che 

fossero simili a quanto riscontrato in Québec, pur in un contesto non post-coloniale, per 

capire se e come si manifestasse la cultura dei nativi americani in Italia.  La prima parte della 

mia ricerca si è dunque svolta alla scrivania, attraverso un computer portatile. Lo studio di 

possibili interlocutori è iniziato attraverso i motori di ricerca online, per individuare 

soprattutto se fosse un argomento di ricerca perseguibile. In un secondo momento, dopo il 

contatto delle associazioni e degli interlocutori, l’obiettivo è stato di individuare la 

metodologia migliore per affrontare contesti tanto sfaccettati. In ultima istanza, dopo il 

campo fisico, sono tornata su quello virtuale, soprattutto per mantenere i contatti con gli 

interlocutori tramite i moderni Social Media (Facebook, Instagram, E-mail), ma anche per 

seguire e salvare riferimenti da approfondire per la ricerca (Postill, Pink, 2012: 6-9). 

Trattandosi di un’analisi dalle varie sfaccettature di appropriazione, non è facile definire il 

campo. In linea generale, esistono due campi “fisici” principali, il Villaggio di Aquila 

Chiazzata e l’associazione Indian Village. Da qui, però, si diramano dei campi più circoscritti, 
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in particolare due eventi più piccoli, cioè un rito pagano per il solstizio d’autunno ed un 

cerchio sciamanico. Vi è, però, anche il campo virtuale, fondamentale per l’aggiornamento 

delle informazioni e per il mantenimento dei contatti. In breve, sarebbe comodo 

semplicemente descrivere la ricerca come multi-situata e pertanto interdisciplinare (Marcus, 

1995: 97), ma ciò non ne rispecchierebbe la complessità, né racchiuderebbe gli snodi teorici 

principali, come, ad esempio, la transnazionalità. Preferisco quindi dire, sempre con Marcus 

(1995: 110), che la mia ricerca è, almeno in parte, “strategicamente situata”.   

Per questi motivi, definire le tempistiche in cui si è svolta la mia ricerca è tutt’altro che 

semplice. Facendo ricorso alle date delle note di campo, il periodo di tempo intercorso tra la 

prima e l’ultima è di circa due anni, da ottobre 2017 a gennaio 2019. 

 

1.3 Metodologie per la ricerca etnografica 

Al giorno d’oggi, il campo etnografico non è (più) un’identità fissa (Hannerz, 2010: 59), sia 

per la fluidità di interlocutori, che per la complessità. Pertanto, è necessario adattare di volta 

in volta l’approccio al contesto.  

Nel caso del contatto con nativi provenienti dall’America, è stato necessario prendere atto 

delle connessioni transnazionali, e in particolare delle identità che vengono socialmente 

costruite nella globalizzazione (Cunningham, 1999: 584). Nello stesso momento, globale e 

transnazionale non devono essere considerati come dei contenitori in cui mettere tutto ciò 

che risulta essere più che locale, ma sono, appunto, processi di costruzione identitaria e 

culturale (Cunningham, 1999: 588). Pertanto, Internet si configura come il miglior strumento 

di analisi transnazionale (Cunningham: 597).  

In un certo senso, la ricerca ha preso le direzioni descritte da Hannerz (2010: 60), e 

soprattutto l’approccio è stato proprio quello di lasciar guidare gli interlocutori negli 

argomenti che stavano loro più a cuore, senza forzare necessariamente la via.  

 

Pertanto, la partecipazione, oltre all’osservazione, è stata una parte cospicua della mia ricerca, 

sebbene a volte significasse non fare nulla, proprio come i miei interlocutori. In alcuni casi è 

stato piuttosto semplice, in altri invece la situazione era più complessa e delicata, soprattutto 

quando si trattava di spiritualità dato che, come accennato, molti erano lì per trovare se stessi. 

In aggiunta, una difficoltà tutt’altro che semplice da superare è stato l’adattamento ad un 

campo sempre cangiante e diverso. Il tempo, dunque era sempre contro di me, fornendomi 

solo pochi giorni per conoscere gli interlocutori, guadagnarmi la loro fiducia, e capire il loro 



12 
 

stile di vita senza incorrere in iper-interpretativismo, cioè il rischio di sovrapporre la mia voce 

alla loro. Individuare gli interlocutori, parlarci, rapportarmici, conoscere il luogo stesso, sono 

state azioni molto più complesse del previsto, soprattutto perché avevo non più di due o tre 

giorni per fare tutto. Essendo il mio campo in realtà allestito per un evento, esso risultava 

essere quasi un palcoscenico su cui si giostrassero vari attori e varie situazioni (MacCannell, 

2005: 98). Carpire il significato di tutte le situazioni e le parole di tutti gli attori, così come i 

retroscena, è dunque stato impossibile.  

 

1.3.1 Raccolta dati e Note di Campo 

Per quanto riguarda la raccolta di dati sul campo, ho utilizzato diversi mezzi in base alla 

situazione. La prima esperienza di campo è avvenuta a luglio 2018, l’ultima a gennaio 2019, 

ma il periodo compreso fra queste due dati non è stato di etnografia continuativa.  Ad agosto 

è stato il secondo evento principale a cui ho partecipato, ad ottobre i cerchi sciamanici, a 

gennaio l’inaugurazione del Centro Culturale.  

In linea generale, i supporti più utilizzati per l’annotazione sono stati il cellulare, grazie 

all’applicazione “Note”, dove potevo scrivere velocemente le azioni compiute durante la 

giornata, le persone con cui avevo interagito, parole-chiave da ricontrollare, o riferimenti da 

cercare. Durante gli eventi, infatti, era praticamente impossibile trovare il tempo per sedersi 

e scrivere dettagliatamente tutto ciò che era successo, dove, e quando. La sera, dunque, o la 

mattina presto, erano i momenti dedicati all’ampliamento delle quick notes, oppure durante i 

lunghi tragitti in treno di ritorno dal campo. Soltanto in due occasioni mi sono presa il tempo 

sul campo per aprire il quaderno delle note, un po’ per capire come reagissero i miei 

interlocutori, che comunque sapevano che ero lì per «guardare e scrivere»4. Una volta al 

Villaggio di Aquila Chiazzata, in un momento tranquillo, per poter abbozzare una prima 

mappa dell’area. La seconda volta durante l’Indian Village, subito dopo pranzo, perché avevo 

interagito con tante persone, ed appreso molte informazioni, e le quick notes non sarebbero 

bastate. Talvolta, inoltre, soprattutto quando avevo bisogno di riordinare le idee e provare 

ad analizzare quanto avevo visto e sentito, ho utilizzato il registratore del cellulare in modo 

da poter elaborare più velocemente un pensiero. Inoltre, in fase di sistematizzazione, ho 

trovato utile il programma OneNote sul computer per trascrivere le note in formato digitale 

e riunire tutto il materiale sparso sui vari multimedia. Questo mi ha aiutato a notare già in un 

                                             
4 Meco, conversazione informale, luglio 2018 
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primo momento alcune ricorrenze di azioni fra gli interlocutori ed a segnalarle attraverso un 

“color coding”. Il telefono, come si può notare, è stato uno strumento imprescindibile, dato che 

non solo è servito per il “note taking” per iscritto e a voce, ma anche per la produzione di 

materiale fotografico. Quando non avevo la macchina fotografica ho spesso fatto ricorso al 

cellulare, soprattutto per fotografie più veloci. Anche la reflex, infatti, è stata uno strumento 

etnografico, non soltanto per le fotografie, ma anche per la ripresa video degli spettacoli, 

delle conferenze, o di una testimonianza inaspettata5. 

Questi diversi mezzi di raccolta dei dati sono serviti a raccontare la partecipazione agli eventi, 

nel tentativo di mostrare l’esperienza come l’ho vissuta, ma soprattutto come la vivono gli 

interlocutori. Data la velocità ed intensità di questi eventi, però, non è stato sempre possibile, 

anzi quasi mai, effettuare interviste formali e lunghe. Con Meco e Gualtiero, fondatori del 

Villaggio di Aquila Chiazzata a San Piero in Bagno, è molto difficile trovare dei momenti in 

cui siano disponibili a raccontarsi per una o due ore. Loro, infatti, non parlano molto 

volentieri di sé qualora interpellati, e dunque è necessario essere pronti nel momento in cui 

vogliano farlo. Pertanto, la maggior fonte di informazioni, dopo l’osservazione delle 

interazioni, sono state le innumerevoli conversazioni informali. Queste sono avvenute in 

italiano con gli interlocutori non nativi, in spagnolo con gli “indios” del sud America, e in 

inglese con i nativi del nord America. È bene però precisare che, mentre l’italiano e l’inglese 

sono lingue con cui mi trovo a mio agio, lo spagnolo è una lingua per me sconosciuta, e l’ho 

imparata appunto parlando con questi interlocutori, creando una sorta di pidgin provvisorio 

con l’italiano. In diversi contesti, quindi, la mia presenza è il meno invasiva possibile, in 

quanto fungevo soltanto da aiuto con la comprensione dei concetti, tra i due interlocutori. 

Nelle appendici, in fondo all’elaborato, si troveranno quindi le trascrizioni di cinque momenti 

differenti dell’etnografia, organizzati in ordine cronologico. La prima è una conversazione 

informale tra Sofia e Thomas, avvenuta in spagnolo, da parte della prima, e in italiano da 

parte del secondo. La seconda è la visita guidata del Villaggio di Aquila Chiazzata da parte di 

un bambino che vi si reca spesso, importante per l’utilizzo di termini geografici particolari. 

La terza è molto simile alla prima, una conversazione metà in italiano e metà in spagnolo, 

riguardante il potere della terra e delle pietre, tra Sofia e Marinella. La quarta è la trascrizione 

della leggenda dell’acchiappasogni, mentre la quinta è l’unica intervista formale effettuata. 

                                             
5 Quest’ultimo caso è successo a settembre 2018, quando una ragazza proveniente dal Nicaragua ha 
espresso la dolorosa testimonianza della sua fuga dal Paese per le improvvise rivolte. Questo 
materiale non è confluito nella presente etnografia. 
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Questa è avvenuta tra me e Alessandro, il fondatore dell’Indian Village, telefonicamente.  

In altre parole, come conferma Mulcock (2001: 40), un’etnografia focalizzata sulla 

partecipazione a diversi eventi fatica ad instaurare rapporti di fiducia profondi, e dunque alla 

realizzazione di interviste formali. Ho notato, infatti, che le persone erano maggiormente a 

loro agio nel raccontarmi la loro vita senza che io intervenissi in alcun modo, ed è capitato 

più volte che una semplice conversazione durasse anche un’ora, senza tuttavia registrare 

nulla, perché sul momento avrebbe interrotto il flusso di pensieri e parole. Un altro dei motivi 

per cui non ho effettuato interviste formali, è stata proprio la consapevolezza del mio ruolo 

da parte degli interlocutori. Spesso, infatti, si facevano domande fra di loro dandomi la 

possibilità di analizzare non solo le informazioni ricevute, ma anche le dinamiche intercorse 

nel momento dell’interazione.  

A questo proposito, riguardo alla trascrizione delle registrazioni, soltanto l’intervista formale 

è stata trascritta tutta, parola per parola, ma non è allegata qui nella sua interezza. Ho preferito 

infatti togliere le parti che non riguardassero tematiche affrontate all’interno dell’etnografia. 

Negli altri casi, le registrazioni sono state fatte in condizioni rumorose o da lontano, quindi 

aggiungendo anche la difficoltà della lingua straniera, è stato trascritto soltanto ciò che era 

comprensibile e logicamente collegato con il resto del discorso. Per quanto riguarda il tipo di 

informazioni rilevate attraverso le conversazioni informali, basti guardare a gennaio 2019 

quando, in occasione dell’inaugurazione del museo Indian Village, ci si è ritrovati a parlare in 

gruppo di danze, abiti tradizionali e regole delle competizioni. Grazie alle informazioni 

fornite da Cody, infatti, si è aperto un ulteriore percorso di indagine sul quale ripercorrere 

tutti i dati precedentemente raccolti ed i video filmati durante altri spettacoli. Così, ho avuto 

una chiave di lettura e di interpretazione completamente nuova, sulla cui base poter azzardare 

un’analisi, ma anche un dialogo tra le esperienze di campo multi-situato.  

 

1.3.3 Altri approcci all’antropologia 

Infine, ritengo necessario prendere in considerazione un approccio forse minore 

dell’antropologia, ma che è risultato utile per la fluidità terminologica e l’approccio più emico 

alla disciplina. Questi studi, infatti, cercano di integrare una visione che possiamo definire 

animista all’interno dell’analisi teorica e metodologica dell’etnografia. Mi riferisco, in 

particolare, al manifesto animista di Harvey (2012), al concetto di “dividuo” di Bird-David 

(1999) e all’approccio in risonanza di Wikan (2009). 

Inoltre, come si noterà nel corso di tutto l’elaborato, fondamentale è stata l’analisi dei 
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contenuti online pubblicati da associazioni e interlocutori individuati nella prima fase di 

ricerca. Questo approccio, a metà fra netnography (Kozinets, 2009) e digital ethnography (Postil 

& Pink, 2012), guarda alle comunità online ed al campo di Internet, non in quanto virtuale, 

ma come fisico allo stesso modo dell’campo più propriamente etnografico (Kozinets: 12). 

Per netnography, quindi, si intende semplicemente un approccio che guardi a Internet come 

parte della quotidianità della maggior parte degli individui nella contemporaneità 

transnazionale (Kozinets: 2). In particolare, si può applicare in parte anche quanto Kozinets 

definisce “auto-netnography”, cioè l’analisi dei contenuti delle comunità online sulla base dei 

propri dati etnografici e delle esperienze soggettive del ricercatore (Kozinets: 188). Allo 

stesso modo, i social media sono considerati come un vero e proprio campo di ricerca (Postil 

& Pink, 2012: 2). Tuttavia, mentre la prima fase di ricerca può essere paragonata alla “internet-

related ethnography” (Postil&Pink, 2012: 3), successivamente, quando si è fatto ricorso ai 

contenuti online per una vera e propria interpretazione dell’auto-rappresentazione delle 

associazioni, allora si deve parlare di netnography. Tuttavia, non è possibile accostarsi 

completamente a quest’ultima, poiché essa in linea generale non prevede una ricerca di 

campo anche al di fuori di Internet. Come si è detto, invece, nel presente contributo rifluisce 

non solo metodologia per lo studio delle comunità online, ma anche un approccio 

metodologico relativo ad una ricerca multi-situata, ed oltretutto in contesti provvisori come 

gli eventi. 

 

2. Posizionamento 
 

Come accennato, le motivazioni che mi hanno spinta ad intraprendere questo progetto sono 

nate dall’esperienza all’estero. Tuttavia, esistono anche input più profondi all’interesse sulla 

New Age e sulla cultura dei nativi americani. Innanzitutto, sin da piccola per me l’estate 

significava il ritorno dei gruppi di peruviani che suonavano le canzoni dei film, in stile 

“indiano”. Questo, insieme alla visione dei film più conosciuti riguardanti gli “indiani 

d’America”, ha creato un immaginario culturale esotico e Altro. Ovviamente, non è certo per 

Pocahontas che ho voluto perseguire questa ricerca, ma quell’immaginario e la sua 

decostruzione sono sicuramente stati il punto di partenza. Circa la New Age, si può dire che 

è stata la fase successiva, in quanto la mia adolescenza è stata costellata di rune, libri sulla 

Wicca e sul potere delle pietre e dei quarzi. Ritengo che esplicitare tale background sia utile 

per comprendere l’approccio con il quale mi sono avvicinata al campo. Nonostante un 
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iniziale scetticismo per quelle pratiche da cui mi ero disillusa, il contatto con gli interlocutori, 

soprattutto al Villaggio di Aquila Chiazzata, ha fatto tornare alla luce una visione del mondo 

differente.  

Non si tratta però qui di una mia visione del mondo, quando della mia posizione in esso 

all’interno della ricerca. Data la diversità dei campi, va da sé che anche il posizionamento sia 

di volta in volta differente. Al Villaggio di Aquila Chiazzata, infatti, dove il fulcro della 

quotidianità era vivere la propria spiritualità in un profondo legame con la natura, la vita 

procede a rilento, senza programmi prestabili, alla giornata. Io mi sono recata là con l’intento 

di passare con loro i giorni antecedenti un evento, per capire come si organizzassero, ma 

soprattutto come e se cambiassero le interazioni fra interlocutori. Poiché avevo già un 

contatto all’interno, al mio arrivo tutti i cinque presenti sapevano cosa dovevo fare. Spesso, 

infatti, è capitato che mi dicessero che un particolare dato dovevo annotarlo, come il nome 

tradizionale del danzatore Raul. In ogni caso, qualora io fossi nei paraggi, sapevano che 

quanto veniva detto poteva rifluire nella mia ricerca, seppur non capissero esattamente quale 

fosse lo scopo. Anche in occasione della Capanna Sudatoria, dove è necessario osservare 

alcune regole piuttosto rigide, queste sono state flesse per permettermi di osservare le 

pratiche da un punto di vista “privilegiato”, ovvero accanto al fuoco sacro, altrimenti 

inavvicinabile. Allo stesso modo, anche all’Indian Village i fondatori ed i veterani sapevano 

che stavo facendo ricerca sui nativi americani, e quindi si sono adoperati per dirmi quante 

più informazioni possibili, talvolta anche facendo domande ad altri partecipanti al posto mio.  

Osservare le dinamiche fra gli interlocutori è stato reso più semplice da questi piccoli aiuti, 

sebbene concertare tante persone diverse non sia comunque semplice. Pertanto, i gatekeeper, 

sono stati fondamentali, in quanto mi hanno introdotto ad altre persone, che a loro volta ne 

conoscevano altre, e via dicendo. In questo modo, in pochi giorni ho potuto parlare con la 

maggior parte dei partecipanti di un evento, conoscere altre associazioni di divulgazione 

culturale, e parlare con dei nativi americani, azioni che mi sarebbero risultate molto più 

difficili da sola. Nonostante il ruolo di ricercatrice riconosciuto, soprattutto nel caso 

dell’Indian Village non sono mai stata trattata come un’outsider¸ ma come una nuova 

visitatrice da prendere sotto la propria ala.  

 
 
 
 
 
 



17 
 

 
 
 
 

 

 
 

  



18 
 

Capitolo 2. Modelli teorici di riferimento per una riflessione su 
appropriazione e autenticità  
 
Gli argomenti di analisi della seguente ricerca sono collegati tra loro in un intreccio 

rizomatico, per cui ogni connessione è necessaria per la comprensione di ciascuna tematica. 

Pertanto, anche la bibliografia accumulata è necessariamente sfaccettata e composita. Per 

quanto riguarda l’appropriazione, si è fatto affidamento sul libro di Barbara Kirschenblatt-

Gimblett (1998), aggiungendo ad esso vari articoli che sfociavano anche in altre tematiche, 

soprattutto su riflessioni turistiche e di danza. Sempre riguardo all’appropriazione dal punto 

di vista di heritage e di esposizioni museali, mi sono affidata a Sally Price (1992), che fa 

un’attenta riflessione sull’appropriazione in riferimento all’artigianato, ma soprattutto sul 

concetto di artigianato “primitivo” in sé. Riguardo all’appropriazione quando invece sfuma 

nell’ambito turistico, ho consultato l’articolo di Bunten (2008), che unisce il concetto di 

heritage con quello di turismo e di appropriazione, ma anche – e soprattutto – 

riappropriazione, focalizzandosi soprattutto sull’agentività di una particolare popolazione 

nativa.  

Allo stesso modo, il turismo va trattato in relazione ad un discorso su appropriazione e 

autenticità in un’ottica New Age. Per questo motivo, l’appropriazione è legata ad un turismo 

spirituale, che allo stesso tempo vede imprescindibile lo sguardo verso l’alterità e, quindi, 

sull’autenticità. Sciamanesimo, arte e panindianismo sono dunque le sfaccettature dalle quali 

si vuole guardare agli intrecci succitati, sempre tenendo presente una certa transnazionalità 

delle connessioni.  

Per quanto riguarda la danza, come forma di contro-appropriazione e di lotta all’egemonia 

culturale, sono stati consultati contributi riguardanti specificamente powwow, danze 

tradizionali native americane, competizione e panindianismo. Non si ha infatti la pretesa di 

trattare nel dettaglio di danze da un punto di vista ritmico e musicale, quanto piuttosto come 

pratiche di riappropriazione.  

 

2.1 Appropriazione e autenticità fra turismo e New Age 

Per quanto una suddivisione in paragrafi venga effettuata, è impossibile, come accennato, 

isolare completamente il discorso sull’appropriazione da quello sull’autenticità. Si cercherà in 

ogni caso non tanto di dare definizioni rigide e standardizzate riguardo l’una o l’altra tematica, 

quanto piuttosto mostrare quanto è stato detto al riguardo da altri, in modo che si possa 

avere un quadro il più completo possibile. Si fa riferimento, in particolare, a Cohen (1979; 
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1988) per quanto riguarda autenticità, mercificazione e turismo, soprattutto in 

contrapposizione a MacCannell (2005). Bunten (2008), Waldron & Newton (2012) sono stati 

analizzati per quanto riguarda soprattutto autenticità e appropriazione culturale in relazione 

a nativi americani e australiani. Infine, un accenno a Price (2015) in relazione all’autenticità, 

seppur verrà approfondita nella sezione riguardante arte e artigianato.  

 

2.1.1 Autenticità ed esperienza turistica 

Quando si parla di autenticità, due sono i riferimenti analitici più importanti, anche se 

discordanti. Da un lato, Dean MacCannell (2005), per il quale l’autenticità è innanzitutto un 

concetto filosofico universale e acritico. Dall’altro, il concetto molto più fluido di Erik Cohen 

(1988), secondo cui l’autenticità è un concetto socialmente costruito, quindi negoziato e 

negoziabile, di stampo prettamente “occidentalocentrico”. Inoltre, l’autenticità in Price 

(2015) si mostra in quanto negoziabile nel momento in cui un manufatto nativo, custodito 

all’interno di un museo, può essere classificato diversamente in base alla corrente di pensiero 

comune, oppure alla prospettiva che si adotta. Pertanto, tale manufatto potrebbe essere 

un’opera d’arte autentica o inautentica, come pure un semplice oggetto d’artigianato (Cohen, 

1988: 375; Price, 2015: 105). Generalmente, inoltre, si ritiene che un manufatto “etnico” sia 

autentico quando prodotto da un artista tradizionale con uno specifico utilizzo, quindi non 

mercificato, o ancora qualora tale oggetto sia stato fabbricato prima del contatto con la 

società europea (Cohen, 1988: 375; Gravanzo, 2002). Un altro esempio di autenticità e 

artigianato è la fluidità, anche per quanto riguarda il turista. Se infatti un manufatto nativo è 

considerato autentico dagli accademici solo qualora sia prodotto al di fuori di esigenze di 

mercato, per un turista anche pignolo può essere accettabile se presenta stili e decorazioni 

“tradizionali” e se fatto a mano. Allo stesso modo, la ricostruzione storica di un passato 

culturale in un parco tematico, può essere autentico in quanto “verisimile” (Cohen: 378).  

Autenticità e inautenticità, dunque, non sono due poli opposti e dualistici, ma gli estremi di 

un processo con varie sfumature tra l’uno e l’altro. In altre parole, non esiste l’assoluta 

autenticità o inautenticità, ma si può di volta in volta considerare tale un tratto, un oggetto o 

una performance, e quindi accettare l’autenticità dell’esperienza (Cohen, 1988: 378). È in 

questo senso che si può affermare che l’autenticità non è data, ma co-prodotta, venendo di 

volta in volta negoziata sia da chi produce cultura sia da chi ne fruisce, come il turista. Se si 

concorda con la prospettiva di un’autenticità negoziabile, allora non si può applicare neanche 

come caratteristica fissa ed immutabile di un tratto culturale o un rito. Pertanto, come afferma 
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Cohen, un prodotto culturale, allo stesso modo di un oggetto d’arte, può diventare autentico 

col tempo, cioè può venir riconosciuto come tale anche se originariamente nato per fini 

commerciali e turistici. Questo, appunto, dimostra come l’autenticità sia soltanto questione 

di riconoscimento sociale, esterno, di una o più comunità nei confronti appunto di una 

particolarità culturale. Cohen, tuttavia, non chiarisce chi siano i protagonisti di tale 

riconoscimento, se i nativi, i turisti occidentali, entrambi, o se ancora di più sia necessaria 

l’approvazione di entrambi per essere veramente accettato come autentico. In altre parole, 

come già detto l’autenticità non può essere considerata come data, ma è necessariamente 

costruita socialmente.  Tale processo viene talvolta definito «emergent authenticity» (Cohen, 

1988: 379). Un processo di autenticazione, per cui un tratto culturale, un oggetto o una 

performance, da “turistico” - quindi mercificato - può diventare parte di quel contesto, e 

pertanto autentico. Inoltre, è sempre necessario guardare anche alla prospettiva emica, oltre 

a quella occidentale, in quanto ciò che esternamente può sembrare un cambiamento drastico 

per scopi turistici, emicamente può non pesare sui membri di quella comunità etnica. 

Quest’idea di autenticità emergente può essere anche associata a quanto MacCannell chiama 

sacralizzazione del sight (2005: 45 e sgg). Cioè un processo per cui un’attrazione turistica, un 

sight, appunto, viene sacralizzata cinque fasi, a partire da un marker che rende quella “vista” 

degna di diventare un simbolo turistico. 

La distanza che così si crea tra Cohen e MacCannell è netta. MacCannell (2005), infatti, 

afferma che il turista moderno è in cerca di autenticità, e pertanto vuole ciò che è primitivo, 

naturale e non toccato dalla modernità. Spera dunque di trovare tutto questo in altri luoghi, 

ma soprattutto in altri tempi. Il turista di MacCannell è sempre alla ricerca di autenticità, in 

ogni esperienza al di fuori della propria cultura di origine, in quanto unico modo per distrarsi 

dalla vita quotidiana. L’autenticità, però, non esiste, nell’ottica di MacCannell, in quanto 

l’esperienza turistica è costruita, preconfezionata dall’operatore per dare ai turisti ciò che 

vogliono, o che perlomeno credono di desiderare. Pertanto, lo spasmodico bisogno di 

autenticità rimarrà sempre fallimentare e vano, per il turista di MacCannel, in una sorta di 

religiosa ricerca di alternative alla propria quotidianità. L’accostamento del turismo al 

pellegrinaggio religioso è altresì interessante in quanto i due autori presi in analisi sino a qui 

ne danno due prospettive differenti. Per MacCannell il turismo tout court è paragonabile al 

pellegrinaggio religioso, in quanto appunto la ricerca di autenticità del turista è paragonabile 

alla ricerca di significato per i pellegrini. Il pellegrinaggio religioso per Cohen, invece, altro 

non è che un movimento da una periferia profana verso un centro sacro del cosmo religioso. 
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Al contrario, il turismo di massa contemporaneo è un graduale abbandono del tradizionale e 

delle immagini sacre del cosmo, e l’incremento di interesse nella vita culturale, sociale e 

naturale di Altri, dunque un generale apprezzamento di tutto ciò che è nuovo, diverso e 

strano (Cohen, 1988: 377).  

Se l’esperienza e l’intento sono ciò che realmente contano per il turista, l’uomo moderno ha 

la missione esistenziale di trovare l’autenticità, e per fare ciò deve necessariamente rivolgersi 

altrove, poiché la società moderna è inautentica (MacCannell, 2005: 6; Cohen, 1988: 374).  

 

Authentic experiences are believed to be available only to those moderns 
who try to break the bonds of their everyday existence and begin to live6. 

 
Il grado di profondità di un’esperienza di incontro con l’alterità, in effetti, è determinante 

anche del tipo di rapporto che il turista ha con l’autenticità (Cohen, 1988: 376). In generale, 

si tende a vedere l’esperienza turistica come semplice svago, una fuga dalla realtà in cerca di 

autenticità. Tuttavia, è possibile fornire un più ampio spettro di esperienze turistiche, sulla 

base di luoghi e significati dal punto di vista dei turisti stessi (Cohen, 1979: 179). In altre 

parole, i turisti si possono classificare in diverse tipologie a seconda del loro approccio 

all’autenticità e alla loro esperienza turistica: “recreational”, “diversionary”, “experiential”, 

“experimental”, “existential”. I cinque tipi di esperienza turistica derivano da un rapporto tra 

l’individuo, la società e i significati che questi dà alla stessa. A ciascuna tipologia di esperienza 

corrisponde un tipo di turista che cerca qualcosa di specifico nel suo viaggio. La modalità 

“recreational” ha a che fare con la ricerca del piacere, dato che il turista in questa modalità 

vuole un piccolo angolo di paradiso (Cohen, 1979: 183). La modalità invece “diversionary” è 

una fuga dalla routine quotidiana, un divertissement, in quanto la società occidentale è vista 

come priva di significato e di stimoli (Cohen, 1979: 185). Importante è poi la modalità 

esperienziale di turismo, experiential, in quanto vede turisti disincantati e consapevoli della 

loro alienazione all’interno della società, che cercano significati altrove, dunque nella vita di 

altri, attraverso il turismo. Questa tipologia corrisponde al turista di MacCannell, in quanto 

la sua urgenza primaria è proprio l’autenticità, che diventa quasi una missione religiosa. 

Pertanto, la preoccupazione maggiore è proprio capire se stia vedendo e vivendo qualcosa di 

autentico, o di puramente messo in scena. In quest’ottica quasi-religiosa del turismo, esso 

assume lo stesso ruolo che il rito ha per Durkheim, ovvero quello di rinnovare i legami interni 

                                             
6 MacCannell, D. Il Turista. Una nuova teoria della classe agiata. 2005 (ed. or. 1976), Torino, 
UTET, p. 159   
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ad una società e riprodurne la solidità. L’esperienza di autenticità, meramente estetica, 

l’Altrove, fa in modo che vengano ristabiliti gli equilibri all’interno della società di 

appartenenza del turista, facendolo essere anche più tollerante verso l’inautenticità della 

stessa. Impossibile, a questo punto, non accostare questa concezione del turismo con 

l’intento dei movimenti New Age. Nonostante Cohen (Cohen, 1979: 186) affermi che questo 

tipo di esperienza sia solo una partecipazione indiretta all’autenticità altrui, e che quindi non 

permetta l’appropriazione di significati, è sicuramente affine alle motivazioni e agli intenti 

spirituali New Age.  

Gli “esistenzialisti”, tipologia existential, inoltre, tendono ad abbandonare spiritualmente la 

modernità per abbracciare l’Altro come loro centro e, gradualmente «go native» (Cohen, 1979: 

187; 1988: 377). È, questa, la forma più purista di turista, quella che ricerca continuamente 

ciò che non è standard, in modo da arrivare il più vicino possibile alla “natività”. Tuttavia, 

per quanto l’attitudine possa assomigliare a quella antropologica, ciò che manca è la tendenza 

critica, che li porterà a considerare la propria esperienza inevitabilmente vera, genuina, nativa, 

senza spazio per inautenticità. Il turista esistenziale, come il pellegrino, partecipa e prende 

parte alla communitas religiosa che si crea grazie alla sacralità del luogo in cui vi si reca. Questo 

tipo di turista, inoltre, cerca un’esperienza totalizzante, che lo porti alla completa alienazione 

dalla propria società, in favore dell’Altra, al pari di una conversione. Quando questo tipo di 

turista non si trova nel suo centro d’elezione, quello a cui dunque si sente più affine, e che 

non è la società di provenienza, esso si sente in esilio rispetto a casa propria (Cohen, 1979: 

191). Infine, per quanto riguarda l’esperienza turista sperimentale, experiential, è necessario 

tenere lo sguardo al postulante New Age. Il turista che esperisce l’alterità è alla ricerca di 

significati, senza sapere però di che tipo ed in che ambito. Qui, il turista non si dà 

completamente ad un solo centro, ma preferisce appunto immergersi in varie alternative di 

vita per poterle comparare, nella speranza di scoprire quale faccia più al caso proprio. In altre 

parole, è ciò che comunemente si definirebbe qualcuno “alla ricerca di se stesso”. Questa 

ricerca spirituale ben si applica a quella che sta alla base dei movimenti New Age, ed il 

viaggiatore sperimentatore, il ricercatore, è un turista di culture, ovvero qualcuno che prende 

diverse alternative culturali per formarne una nuova, propria, che risponda alle sue esigenze 

(Cohen, 1979: 189).  

 

2.1.2 Mercificazione ed esotismo 

Parlare di autenticità in accostamento al turismo è sempre molto complicato, in quanto da 
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un lato la diffusione del consumismo e della globalizzazione sono incolpati della distruzione 

dell’autenticità culturale, specialmente in riferimento a popolazioni native. Dall’altro, il 

turismo è anche un mezzo ed un input per le comunità che si preoccupano di accrescere la 

consapevolezza, e al contempo preservare, la propria autenticità e tradizione (Bunten, 2008: 

384). Innanzitutto, è necessario tentare una definizione di ciò che si intende per 

mercificazione: «[anything that can] be performed or produced for touristic consumption7». Pertanto, è 

possibile anche affermare che il turismo porta alla mercificazione di particolari settori di una 

comunità, e che ciò conduce inevitabilmente all’appropriazione. Greenwood, per esempio, 

sostiene che proprio in quanto mercificabile da e per chiunque, la cultura può essere 

espropriata senza consenso e la popolazione locale sfruttata per il fine turistico (in Cohen, 

1988: 372). Per MacCannell, allo stesso modo, la mercificazione distrugge l’autenticità e le 

tradizioni in favore di una realtà messa in scena e, quindi, vista come surrogata (2005: 104). 

Le rappresentazioni culturali diventano via via più sceniche, spettacolari ed esotiche perché 

è necessario fare presa sul turista, mostrargli sempre qualcosa di nuovo che lo possa stupire 

e stuzzicare, pur mantenendo l’apparenza di autenticità. MacCannell, come già detto, si 

presenta alquanto pessimista, affermando che l’autenticità non è possibile nell’esperienza 

turistica, e che anche tutto ciò che sembra “vero” e nativo è in realtà messo in scena 

appositamente per apparire tale (2005: 104). L’autenticità rappresentata, dunque, è necessaria 

al turista, in modo che possa sperimentare la “vera” esperienza di viaggio. 

Cohen, invece, tratta di turismo proprio seguendo il rapporto tra l’autenticità e la 

mercificazione, ed inizia la sua analisi sulla base di tre considerazioni principali, che 

riguardano proprio autenticità, appropriazione, e il rapporto tra le due e la mercificazione 

stessa (1988: 375). Egli, infatti, ammette che i flussi turistici possono avere in realtà influenze 

positive su una cultura a “rischio d’estinzione”, al contrario di quanto invece pensa chi vede 

il turismo come un materiale inquinante. Seguendo questo pensiero, anche Cohen (1988) 

ammette che:  

[…] the emergence of a tourist market frequently facilitates the preservation 
of a cultural tradition, which would otherwise perish8. 

 

In breve, affermare che la mercificazione di una cultura la privi di significato è un’assunzione 

etica, in quanto occidentalocentrica. La mercificazione, infatti, porta nuovi significati per i 

                                             
7 Cohen, E. (1988), “Authenticity and Commoditization in Tourism”. Annals of Tourism Research, 15: 
371-386. 
8 Cohen, E. op.cit. p. 372 
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nativi, poiché viene a crearsi un nuovo polo al quale legare la propria identità, un nuovo 

mezzo di autorappresentazione. Ciò, però, non vuol dire che i significati preesistenti vadano 

perduti o soppiantati, e nemmeno che essi non abbiano alcun valore per i turisti che, al 

contrario di quanto sostiene MacCannell, sono preparati alla mercificazione culturale ai fini 

della performance turistica. Cohen (1988: 175) riprende, inoltre, l’idea della messa in scena 

di MacCannell, rivisitandola a favore del turismo. Il turismo stesso è una messa in scena, ma 

il turista non ne è la vittima inconsapevole, piuttosto un attore conscio dell’artificiosità di 

quanto sta partecipando, poiché ciò che ricerca non è l’autenticità in modo assoluto, come 

invece fanno gli accademici, ma un’esperienza di intrattenimento.  

L’esempio delle guide turistiche native citate da Bunten (2008) può illustrare come la 

mercificazione non necessariamente distrugge significati culturali preesistenti. In particolare, 

tratta di una località turistica, Sitka, in Alaska, dove le guide sono nativi della zona che 

plasmano la propria “identità turistica” ad hoc. In questo senso, la partecipazione 

nell’industria dell’heritage può essere un utile strumento per la riproduzione culturale locale, 

anche se allo stesso tempo i nativi sono attenti a proteggerne alcuni aspetti dalla 

mercificazione. Piuttosto, quindi, è possibile che la mercificazione crei nuovi significati, sia 

nell’artigianato che nel turismo, e sia per i locali che per i turisti. Un modo per evitare lo 

sfruttamento di alcuni tratti vendendone altri, preconfezionati è dunque presentare al turista 

un personaggio basato sulle aspettative e sugli immaginari turistici, una commodified persona.  

 

The tourists pay to see you! If they like you, you are doing your job well9.  
 

Pertanto, le guide devono anche negoziare le linee generali all’interno della loro comunità per 

quanto riguarda ciò che può essere divulgato ad altri. In altre parole, la resistenza 

all’omogeneizzazione dell’industria turistica avviene rivolgendosi al bacino di scelta culturale, 

e alla facoltà di selezionare individualmente le possibilità di personalizzazione del proprio 

“personaggio turistico” (Bunten, 2008: 385). In pratica, la mercificazione culturale è una 

coproduzione tra hosts e guests, mediata da una molteplicità di concetti culturalmente definiti 

che descrivono cosa significhi essere un membro di una tribù Nativa Americana. Ciò, sempre 

secondo Bunten, vale in tutti i contesti in cui siano presenti persone subalterne che scelgano 

                                             
9 “I turisti pagano per vedere te! Se gli piaci, significa che hai fatto bene il tuo lavoro” traduzione mia. 
Bunten, A.C., 2008, “Sharing Culture or Selling Out? Developing the commodified persona in the 
heritage industry”, American Ethnologist, 35(3). P. 381 
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di rappresentarsi, a pagamento, per membri di una società dominante (e questo è ciò che si 

intenderà descrivere come egemonico all’interno dell’elaborato). L’auto-mercificazione è il 

risultato di differenti pressioni, tra cui quelle di mercato, esterne, e quelle psicologiche e 

culturali. È dunque un processo negoziato all’interno di una stessa cultura, in cui viene deciso 

più o meno consapevolmente cosa è possibile ed accettabile svelare, e cosa invece è 

necessario che resti interno alla propria comunità. Seguendo il ragionamento di Bunten: 

 

Self-commodification can be broadly defined as a set of beliefs and 
practices in which an individual chooses to construct a marketable identity product 
while striving to avoid alienating him—or herself.10  

 

Ciò detto, è comunque necessario ricordare che l’auto-mercificazione prevede una buona 

dose di agentività, in cui l’individuo costruisce un’identità e un pacchetto emozionale per il 

turista, secondo una serie di politiche di rappresentazione, il tutto in una cornice capitalistica 

altamente flessibile. Pertanto, nel contesto di un’industria turistica atta al patrimonio 

culturale, l’auto-mercificazione è un duplice processo, economico da un lato, in risposta 

all’espansione globale di un servizio – quello di accompagnamento turistico – e politico 

dall’altro, motivato dalla necessità di espressione identitaria. Le pratiche di costruzione di una 

commodified persona prevedono una semplicistica rappresentazione di uniformità culturale 

attraverso l’esoticizzazione di sé come Altro, una serie di personaggi tra cui scegliere, come 

una sorta di canovaccio identitario, e il rifiuto di stereotipizzazione come silente atto di 

resistenza. In quanto pratica di costruzione e mercificazione identitaria, e in quanto processo 

di controllo dell’immagine trasmessa all’esterno, l’auto-mercificazione è una performance. 

Viene riprodotto, seppur in uno spazio controllato, l’incontro egemonico tra il nativo e il 

bianco-europeo: 

Native American tour guides both enact and refute their non-Native clients’ 
demands to experience Native culture based on popular notions attached to Native 
American identity.11  

 
Ciò che viene descritto come commodified persona, e che ho liberamente trasposto come 

“personaggio turistico”, non è un simulacro, o un involucro vuoto atto ad attrarre il turista 

ingenuo a spendere soldi. Il personaggio turistico è piuttosto una risposta allo “sguardo” del 

turista (Urry, 1990 in Bunten, 2008: 382), cioè alle aspettative che esso ha nei confronti del 

                                             
10 Bunten, A.C., 2008, op. cit.  p. 381 
11 Bunten, A.C. op. cit. p. 382. 
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nativo. Dunque, nonostante questo personaggio sia costruito ad hoc per rispondere alle 

richieste dell’immaginario turistico, l’attore di questo palcoscenico costruito viene 

oggettificato senza sentirsi tale in senso assoluto, reagendo allo stereotipo con un’immagine 

mercificata di sé. Questo per specificare, un’ultima volta, che il nativo immerso in un contesto 

turistico non è vittima, né tantomeno carnefice, della mercificazione capitalistica della sua 

cultura, quanto piuttosto attore consapevole e negoziatore. A questo proposito, Bunten 

sottolinea il ruolo dei nativi nel turismo di Sitka sin dagli esordi, e interessante risulta il 

resoconto citato, risalente al 1881: 

Evenings ashore granted some sight seers a faint reminder of vanished 
Tlingit glories. Then it was the natives would build a large blazing fire, don their 
colourful wolf and bear costumes and, while dancing to a slow, pounding beat, 
chant of departed splendors. […] listeners were quite able to forget the poignancy 
and power of the Indian’s unpolished rhetoric.12 

 
I turisti, dunque, pagano non solo per essere accompagnati da una guida professionista 

nativa, ma anche per poter essere fotografati con un nativo, comprare manufatti o assistere 

ad una performance di danza. Per quanto riguarda Sitka, inoltre, Bunten racconta che, negli 

anni Sessanta, fu creato il personaggio di una “Principessa Indiana” che ha potuto arricchirsi 

fungendo da intermediaria tra gli artigiani nativi ed i turisti, a riprodurre il primo incontro tra 

le due culture alla scoperta dell’America. Questo tipo di attrazioni va a colpire nel profondo 

non soltanto i turisti americani di Sitka, ma anche tutti coloro che sono presi da quella nostalgia 

per «the last vaste wilderness»13, che considerano per di più come un antidoto per la 

quotidianità moderna della maggior parte dei turisti. Le narrazioni di questi turisti 

contengono termini come “primigenio”, “selvaggio”, “esperienza”, almeno secondo il 

resoconto di Bunten, e ciò aiuta a tracciare una linea comune alle motivazioni per cui i 

visitatori si recano in Alaska.  

Il turismo indigeno in questo senso si accosta necessariamente ad una sovranità culturale, 

intesa come tattica di resistenza, per parlare di settori più ampi e significativi per la 

popolazione indigena. Particolarmente importanti, in questo senso, sono la conservazione 

della storia, il controllo sulla rappresentazione, i diritti sul territorio e la sovranità politica. 

Per sovranità si può intendere, con Bunten, l’affermazione di autenticità sulla base di una 

tradizione storica indigena, e quello che lei stessa ha descritto come processo di 

rappresentazione e controllo della propria identità. È possibile descriverla più brevemente 

                                             
12 Lindsley, A.L., descrizione di una performance Tlingit, citata in Bunten, op. cit., nota 6 p. 392. 
13 Bunten, op. cit. p. 383 
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come contro-appropriazione (Tamisari, 2006), ovvero come tattica di resistenza ad una 

cultura dominante.  

Nonostante possa dare l’idea di “fossili viventi”, questo filone teorico è estremamente 

importante se applicato al turismo, e in particolare circa l’auto-rappresentazione, 

mercificazione e contro-appropriazione. La mercificazione della cultura diventa anche una 

pratica standardizzata, perciò sarà possibile trovare alcune caratteristiche comuni tra siti 

turistici nativi. Ad esempio, la presentazione di caratteristiche culturali risalenti ad un lontano 

passato precoloniale, dove uomini e donne indossavano abiti tradizionali in base ai propri 

ruoli di genere e dove eseguivano i loro canti e danze tradizionali (Kirshenblatt-Gimblett, 

1998). Questi siti turistici, inoltre, condividono anche le medesime tecniche per mettere in 

scena e presentare la propria cultura ad un’audience esterna ed estranea, definita da Bunten 

cultural-tourism formula. Questa formula si applica sia ai contesti standardizzati di turismo 

culturale, ma anche ai tipi di turismo cosiddetto alternativo, che in realtà tale non è, in quanto 

presenta una serie di caratteristiche comuni e simili (Gillespie, 2005). In questo modo, 

dunque, la cultura viene in un certo senso purificata, preconfezionata e servita prêt à porter, in 

modo che il visitatore che ne fruisce possa esserne soddisfatto. La difficoltà, in effetti, sta 

soprattutto nel trovare il giusto equilibrio all’interno di questa formula, tra la mercificazione 

e la contro-appropriazione, vale a dire tra il preconfezionamento della propria cultura e la 

resistenza alla stereotipizzazione. Un rischio, in tutto questo processo, lo comporta l’auto-

esoticizzazione, derivante dalla percezione che i turisti hanno del nativo o, meglio, dal loro 

immaginario turistico sulla “natività”, trasmesso anche dalle stesse brochure promozionali 

(Aime, Papotti, 2005).  

 

2.2.2 Appropriazione e romanticizzazione 

Quando si tratta di appropriazione è necessario tenere a mente che non si tratta di un 

processo unilaterale ed egemonico, in cui l’altra parte, in questo caso i nativi, subisce 

passivamente. Piuttosto, si tratta di un processo fluido e dinamico in cui entrambe le parti si 

influenzano vicendevolmente e, soprattutto, in cui anche i nativi hanno una loro agency. 

Bunten (2008: 386) parla a tal proposito di “condivisione di cultura”, dal punto di vista nativo, 

nel momento in cui sono coinvolti in processi di trasformazione di alcuni tratti culturali, che 

diventano così prodotti alienabili e pronti per il mercato. 

In questo modo si possono gettare anche i presupposti su cui si basa l’appropriazione 

culturale della New Age nei riguardi dei nativi americani.  
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  On tour, guides are active interpreters of a hyperreal past, invoking their 
guests’ imaginations of an “authentic” and exotic “natural” culture. They often draw on the 
stereotype of the “noble savage”, the idea that Native Americans are somehow “more 
authentic” than non-Natives because they are “close to nature” and, therefore, exist in a 
more natural or primitive state14. 
 
Allo stesso modo, Waldron & Newton ripensano l’appropriazione in ottica romantica. 

Particolarmente interessante è l’accento posto sull’iniquità del rapporto tra movimenti New 

Age e cultura nativa nel momento dell’appropriazione. Uluru, preso in esame dai due autori, 

è un sito sacro per gli aborigeni australiani, dove alcuni praticanti New Age vorrebbero 

assorbire le forze ed energie spirituali, derivanti dalla convergenza di griglie magnetiche che 

attraversano la Terra. La “Convergenza Armonica”, un piano per riunire vari postulanti al 

fine di assorbire questa energia, ha tentato anche di coinvolgere gli aborigeni. Questi, però, 

se ne sono distaccati nel momento in cui hanno ritenuto quelle pratiche vicine più alla 

cosiddetta “stregoneria” – in senso neopagano, come la Wicca - che a tradizioni aborigene 

in sé (Waldron & Newton, 2012: 65). Questo contributo lancia un’importante denuncia, sia 

nei confronti della ricerca accademica riguardo alla New Age, sia riguardo al movimento 

stesso. L’appropriazione New Age, infatti, viene considerata come un vero e proprio furto 

d’identità, non lasciando alcuno spazio di dialogo tra le due parti, riproducendo piuttosto 

rapporti di subalternità colonialista. 

   As a result, cultural appropriation can confuse and denigrate 
Indigenous efforts to reclaim tradition and heritage in an effort to overcome serious social 
issues and can inadequately recognize the knowledge of Indigenous people15. 
 
L’appropriazione, quindi, non è un problema in senso generale, ma lo diventa nel momento 

in cui impedisce un qualsiasi tipo di negoziazione tra popolazioni native e non, e quando 

mette a repentaglio l’immagine stessa dei primi attraverso la stereotipizzazione da parte dei 

secondi. L’appropriazione, tuttavia, non può essere trattata come una pratica univoca, 

unilaterale e solida, ma deve essere piuttosto analizzata da diverse prospettive, proprio in 

quanto può assumere varie forme (Waldron & Newton, 2012: 66). Per esempio, ci si può 

appropriare di una cultura sia trafugando resti umani o artigianato, sia riproducendo stili 

artistici e musicali all’esterno del loro contesto di provenienza, arrivando anche a fare propri 

stili di vita e di spiritualità altrui visti come più congeniali. In quest’ottica, dunque, è 

                                             
14 Bunten, A.C, op. cit. p. 387. 
15 Waldron, D. & Newton, J. (2012), “Rethinking Appropriation of the Indigenous: A Critique of the 
Romanticist Approach”. Nova Religio: The Journal of Alternative and Emergent Religions, 16(2), p. 
65. 
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impossibile parlare di appropriazione tout court, e si fa più difficile definire cosa sia, quali ne 

siano i limiti, la struttura e la natura, sia essa considerata un fenomeno o una pratica. Anche 

facendo riferimento a interlocutori nativi o aborigeni, la questione non si fa più chiara, poiché 

vi sono pareri discordanti sia all’interno delle varie comunità che tra diverse popolazioni. 

Molto dipende da cosa si voglia fare proprio, se si tratti di artigianato di uso comune o di una 

pratica spirituale. Pertanto, come già ribadito, è sempre necessario ricordare l’agency delle 

popolazioni native, che non possono più essere considerate come vittime passive e fisse, 

fossili viventi ed immutabili alla mercé della globalizzazione e del capitalismo europeo. In 

altre parole, si deve tenere a mente che sia gli aborigeni che i nativi non sono un gruppo 

monolitico ed unico, quanto piuttosto un insieme complesso di comunità e individui, che 

quindi possono sviluppare risposte differenti alla New Age ed alla conseguente 

appropriazione. I nativi hanno i mezzi e le modalità per combattere l’appropriazione, o 

quantomeno per tentare di ristabilire in qualche modo gli equilibri e di controllare la propria 

immagine.  

A questo punto, diventa difficile definire anche cosa sia la New Age, e come si descriva un 

movimento cosiddetto tale. In contesto australiano, si riferisce a 

  […] the network of movements emerging from a variety of Theosophical 
traditions embracing a cultural eclecticism and romantic approach to spirituality and 
culture16. 
 
Applicando la descrizione al contesto australiano, si tratta della nascita di movimenti 

neopagani, che auspicano il ritorno di tradizioni religiose europee unite però a tratti 

riconducibili alla spiritualità aborigena. Un termine che gli autori usano, e che ben descrive 

quanto presentato sin qui, è spiritual seekers. Questi “cercatori spirituali” sono da tenere a bada 

nell’ottica dell’appropriazione, certo, ma c’è anche da considerare che questa non è mai una 

relazione dualistica tra appropriatore ed appropriato in lotta, quanto piuttosto una continuità 

di sfumature e fasi, in cui entrambe le parti hanno un ruolo. Certo è che la New Age è 

tendenzialmente romantica nel suo approccio al mondo indigeno e nativo, vedendolo 

assolutamente “buono” e puro, teso all’istintività e all’armonia della natura umana, in 

contrasto con la società occidentale e “bianca”, che invece è corrotta e fatalmente razionale 

(Waldron & Newton, 2012: 68). In questo senso, i movimenti New Age riprendono la 

corrente romantica del Diciannovesimo secolo nella critica al dualismo riduzionista 

dell’Occidente e ad un cristianesimo dogmatico e quasi caricaturale, così come alle ideologie 

                                             
16 Waldron, D. & Newton, J. (2012), op. cit. p. 66 
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razionalistiche e scientifiche che riguardano il trittico “Uomo, Dio, Natura”. Per questo 

motivo, seguendo anche il pensiero di Hanegraaf (citato in Waldron & Newton, 2012:68), la 

New Age si prospetta come un movimento di “esoterismo secolare”, in quanto prevede una 

critica alla propria cultura, ma anche una sacralizzazione del sé (Heelas, 1999). Allo stesso 

modo, anche la New Age, come il romanticismo, scorge nel buon selvaggio rousseauiano un 

ideal-tipo di bontà e innata connessione con il Tutto e con la Natura. In pratica, la società 

moderna si staglia come un insieme di “homo homini lupus”, che va a mettere a rischio l’idillio 

del “buon selvaggio” (Waldron & Newton, 2012: 68). Il ritorno di questa visione romantica 

dell’indigeno, inoltre, riporta a galla la concezione statica e malinconica di culture indigene a 

rischio di estinzione, sotto il fatale torchio della modernità, alla quale, quindi, i “buon 

selvaggi” non saprebbero reagire. Tuttavia, l’appropriazione è tutto sommato innocua, 

fintanto che non sopraggiunge la partecipazione. Gli eventi New Age a tema spirituale, infatti, 

sono la riproduzione, il plagio e la manifestazione vera e propria dell’appropriazione, dove 

una serie di elementi culturali di tutto il mondo vengono fusi insieme in una nuova forma 

cosiddetta religiosa.  

  This pattern is often manifest in New Age and Neopagan gatherings, where 
Indigenous peoples become an ideal of a culture connected to the landscape, heritage and 
progressive values, and thus become a symbol or vehicle for their own attempts to connect 
with spirituality and the land17. 
 
Purtroppo, l’immagine che i movimenti New Age danno dei nativi è molto più potente, 

nell’immaginario comune, rispetto a quella che loro stessi sono in grado di trasmettere 

all’esterno (Waldron & Newton, 2012: 70). Che sia per marketing spirituale, oppure per una 

maggiore presa dei “newagers” (Heelas, 1999) sul proprio contesto e background mediatico, 

la lotta più strenua delle popolazioni native è quella per contrastare l’immagine che di sé viene 

trasmessa all’esterno (Bunten, 2008). L’idealizzazione e romanticizzazione del nativo porta a 

conseguenti stereotipi, su cui i movimenti New Age possono fare leva nel momento 

dell’appropriazione. A maggior ragione, gli aborigeni vengono spesso screditati dalla società 

dominante australiana (bianca) in quanto non più “veri” nativi, soprattutto a causa delle 

“Boarding Schools” e dei gap culturali che hanno provocato18. Ciò dà potere ai movimenti di 

                                             
17 Waldron & Newton, 2012, op.cit. p. 69 
18 Le cosiddette Boarding Schools sono un momento oscuro ed estremamente violento nella storia 
coloniale, sia per quanto riguarda l’Australia, ma anche per Stati Uniti e Canada. Si tratta di collegi in 
cui venivano portati bambini nativi prelevati a forza, con diverse modalità, dalle famiglie in modo che 
venissero civilizzati e trasformati in cittadini americani, canadesi o australiani. Purtroppo, questi 
provvedimenti non hanno fatto che creare degli “ibridi” senza identità, non erano più considerati 
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revival, in quanto possono riempire questi vuoti culturali a piacere, attingendo appunto a 

culture Altre, senza che si possa rimproverare loro di non seguire le tradizioni19. 

  One of the most significant manifestations of this eclectic approach among 
Australian Neopagans and New Agers is the appropriation of the symbols, motifs and 
rituals of Indigenous culture as a means of defining contemporary Neopagan identity20. 
 
Un aspetto che non viene spesso sollevato, ma che risulta pregnante quando si parla di 

popolazioni native, è che non sempre un cosiddetto “newager” vuole avere contatti con 

costoro. Può sembrare scontato, perché del resto non si entra a far parte di un movimento 

New Age soltanto se si ha una passione per le popolazioni indigene, anzi, spesso le due cose 

sono antitetiche. Tuttavia, nel momento in cui ci si appropria di tratti culturali, e soprattutto 

spirituali, di un’altra popolazione, è necessario e doveroso guardare alla stessa.  

 

2.2 Sacralizzazione del Sé e Rappresentazione 

Quando si parla di New Age e sacralizzazione del sé non è possibile prescindere dal citare 

Paul Heelas, la cui opera è uno dei primi studio sui movimenti cosiddetti New Age. È lui, del 

resto, che pone le prime domande riguardo alla definizione di cosa sia classificabile come 

New Age e cosa no. L’importanza dell’opera di Heelas, quindi, sta nell’offrire punti di vista 

innovativi sui movimenti New Age, partendo dalle linee guida, dal funzionamento e 

dall’approccio di reclutamento di questa corrente. In generale, è possibile affermare che la 

New Age nasca da un’incrollabile sfiducia nella società dominante, che avrebbe reso 

l’individuo insufficiente a se stesso ed alienato attraverso un processo di indottrinamento o, 

meglio, di lavaggio del cervello. In realtà, sempre secondo la New Age, l’individuo liberato 

da queste catene sociali sarebbe molto più potente, capace anche di esperire la sacralità del 

Sé e, dunque, Dio (Heelas in Pels, 1998: 264). La sacralizzazione del Sé punta tutto su una 

detradizionalizzazione, ovvero il rifiuto e l’abbandono di tutte quelle tradizioni che sono 

considerate inquinanti e derivanti dalla cultura dominante. Questo processo si affida a 

pratiche invece occulte, esoteriche, interiori, ovvero tutto ciò che non prevede un’autorità in 

grado di confermare o smentire ciò che è vero e ciò che non lo è. In questo modo, la New 

Age si configura come una religione della modernità, in quanto spiritualizza ciò che è 

                                             
nativi dai loro parenti, ma nemmeno accettati come cittadini dalla popolazione bianca.  
19 Anche uno dei miei interlocutori nativi, Cody, ha puntualizzato che molti aspetti della sua cultura 
Muscogee erano andati perduti, in quanto non più tramandati oralmente o definitivamente modificati 
nel tempo.  
20 Waldron & Newton, 2012, op.cit. p. 71 
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secolare, e trasforma le religioni tradizionali come cristianesimo o buddismo in un’ottica 

detradizionalizzata. Tuttavia, New Age non è soltanto né completamente il rifiuto della 

modernità. La spiritualizzazione del Sé, infatti, può diramarsi in due direzioni: in primo luogo, 

verso l’effettiva rinuncia alla società dominante, al capitalismo ed alla materialità; in secondo 

luogo, può esistere anche il movimento opposto, in una sorta di New Age “calvinista” che 

vede nella realizzazione lavorativa, economica e materiale la vera realizzazione del Sé. In 

questo modo, dunque, la New Age si pone come movimento, o religione, inclusiva per ogni 

persona che non si riconosca nella società mainstream e che sia alla ricerca di cambiamento e 

forme alternative di spiritualità. In questo senso, dunque, la New Age è definita «perennialist» 

(Heelas in Pels, 1998: 264), ovvero alla ricerca di un nocciolo di saggezza comune in tutte le 

religioni e che possa dunque riunire tutte le persone globalmente. Per questo, dunque, la New 

Age va a porsi in ulteriore contrasto con le cosiddette religioni mainstream, che invece sono 

esclusiviste, in quanto puntano sulle differenze che caratterizzano ciascuna dall’altra. In 

sostanza, la New Age è meglio definita in quanto discorso – o anche “lingua franca” – 

sviluppatosi nel tempo e che produce le proprie pratiche sociali, al contempo mescolandosi 

con quelle preesistenti (Pels, 1998: 265). La caratteristica principale di un qualsiasi 

movimento afferente a questa narrazione New Age è quella della complessità di tematiche e 

contenuti, proprio perché la cosiddetta «self-spirituality» non considera i limiti posti dalla 

scienza tra le varie discipline. Data questa fluidità, è difficile definire esattamente la New Age, 

sia come movimento, narrazione, religione o corrente filosofica, ma anche quali ne siano le 

caratteristiche, senza contare, infine, chi partecipi a questi movimenti e narrazioni (Heelas, 

1999). In effetti, definire un’associazione, un evento o un movimento spirituale “new age” 

viene talvolta percepito con accezione negativa dai partecipanti, che potrebbero considerare 

come non afferenti a quest’ottica se stessi o la loro missione (Heelas, 1999). La perifrasi che 

propone Mulcock (2001: 38), infatti, sembra voler includere più persone all’interno dei 

“movimenti di guarigione e spiritualità alternativa”.  

La New Age intesa, con Heelas, come corrente filosofica e spirituale che raggruppa varie e 

diversificate tipologie di persone e movimenti, sacralizza non solo il “sé individuale”, ma la 

modernità stessa. Proprio questo processo di sacralizzazione può giungere in aiuto per una 

proposta di definizione della New Age in un’ottica religiosa e spirituale, ricorrendo a 

Durkheim. Per lui, infatti, è di primario interesse capire come una società sacralizza, ovvero 

come separa pratiche e rituali dall’ordinarietà (o meglio dall’ambito del profano), in quanto i 

modi e gli oggetti selezionati sanciscono le differenze culturali. Se la sacralità funziona 
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soltanto nel contesto in cui ha origine, però, allora non avrebbe più senso parlarne in un 

mondo che è ormai transnazionale – o perennialista - in cui significati, simboli, pratiche e 

rituali viaggiano alla velocità di Internet. Se però si inscrive ciascuna di queste pratiche e 

rituali all’interno del sistema-mondo, allora può divenire più chiara anche l’appropriazione 

stessa. In quest’ottica di appropriazione transnazionale di rituali e pratiche sacre, si crea anche 

quella comunità morale che per Durkheim è il contesto di una religione. È forse possibile, 

anche se azzardato, definire la New Age, e in particolare l’appropriazione che alcuni 

movimenti applicano, all’interno del contesto religioso, in quanto «sistema di credenze e 

pratiche relative a cose sacre, cioè separate, le quali uniscono in un’unica comunità morale 

tutti coloro che vi aderiscono». Il problema principale della New Age, in sostanza, sarebbero 

gli oggetti, le pratiche ed i rituali che vengono sacralizzati poiché, stando a Pels, non vengono 

considerati confini istituzionali tra le discipline (1998: 266). Pertanto, concetti psicologici 

andranno a sostenere esperienze spirituali e pratiche comunitarie prese da altre culture, 

esterne alla propria (Pels, 1998:266).  

Secondo Heelas, il punto di partenza e l’input per ogni newager è la perdita dei riferimenti 

della tradizione, appunto la «detradizionalizzazione», un vero e proprio rifiuto di tutto ciò 

che è considerato tradizione, dogma, codice morale.  Al contempo, viene dato risalto a ciò 

che appare come arcano, esoterico, nascosto, visto come vero fulcro di una tradizione che 

deve essere esclusivamente interiore e segreta. In questo modo, quindi, si afferma la 

«spiritualità del sé» o dell'«io sono Dio», che prevede un cammino interiore di 

autoconsapevolezza del sé. La verità, qui, è che l’unica autorità ammessa (ufficialmente) dalla 

New Age è l’individuo che, attraverso tale consapevolezza, può giungere alla pienezza del 

suo essere Dio. Dalla "spiritualità del sé", come detto, è possibile prendere due orientamenti 

estremamente diversi, il rifiuto della materialità e la sacralizzazione della stessa. Vi è inoltre, 

come sempre, una via di mezzo che considera possibile poter ottenere il meglio di entrambi. 

Come ci sono due approcci opposti alla New Age, è dunque evidente che non possa esistere 

una sola autorità. Di fatti, l’individuo, soprattutto nel processo di sacralizzazione del sé, non 

può che fare riferimento ad un’autorità esterna, nella figura di guru spirituali, maestri spirituali 

(spesso di culture Altre), divinità pagane. In altre parole, nonostante Heelas non ne faccia 

menzione, è evidente che la New Age, pur partendo da una base detradizionalizzata, ha 

comunque la necessità di un background culturale, dove il più vicino e disponibile è proprio 

quello da cui fugge. Portando all’estremo questa duplicità, per citare la letteratura europea, si 

può “giustificare” l’ambiguità delle due tendenze in un’ottica di naturalità.  



34 
 

Il y a dans tout homme, à toute heure, deux postulations simultanées, l'une 
vers Dieu, l'autre vers Satan. L'invocation à Dieu, ou spiritualité, est un désir de 
monter en grade ; celle de Satan, ou animalité, est une joie de descendre.21 

 
Citando Baudelaire, ovviamente, non si intende dire che la spiritualità sia “buona”, in 

opposizione ad un consumismo visto come “cattivo”, quanto piuttosto indicare che 

l’ambivalenza può essere vista come culturalmente determinata. Anche Pels fa 

un’affermazione simile, dicendo appunto che l’uomo tendenzialmente ha due propensioni, 

una verso la perfezione personale, l’altra verso il capitalismo (1998:269). Queste, però, 

portano necessariamente ad un’insoddisfazione e ad un senso di incompletezza che la 

borghesia – tra le cui fila pare esser nata la New Age – sfoga attraverso il capitalismo stesso 

(Pels, 1998: 269). Per questo è possibile associarsi a quanti affermano che New Age e 

consumismo hanno le medesime radici culturali e motivazioni personali, appunto una 

sacralizzazione della modernità (Pels, 1998: 271). 

 

2.3 Sciamani, Neo-sciamani e Guaritori 

È necessario chiarire che ciò che segue è un tentativo di chiarire il rapporto fra le tre figure 

citate nel titolo, senza però approfondirne gli aspetti più problematici che riguardano la 

terminologia.  Innanzitutto, si deve tenere presente che per “sciamani” non si indicano qui 

personaggi in contatto con il mondo degli spiriti, come più comunemente si è abituati a 

pensare, quanto piuttosto figure carismatiche in grado di guidare spiritualmente altre 

persone22. Messo in chiaro ciò, lo sciamanesimo più caro alla New Age, inteso qui come neo-

sciamanesimo, è proprio costituito da figure carismatiche che influenzano altre persone, 

talvolta creando nuove scuole di pensiero, talaltra “aziende olistiche”. Zola (2002) offre 

numerosi e validi spunti di riflessione che tuttavia si fermano, giustamente, all’analisi dello 

sciamanesimo come fenomeno di revival locale. Lo sciamanesimo cosiddetto tradizionale è 

da collocarsi nella zona siberiana della Jacuzia, culla dello sciamanesimo già per Eliade (1964). 

A questo proposito, il contributo di Nofit Itzhak (2015) offre una prospettiva psico-analitica 

sul neo-sciamanesimo. Inoltre, poiché lo sciamanesimo, ma anche il neo-sciamanesimo e le 

varie correnti alternative contemporanee sono fondate su una certa ritualità, imprescindibile 

è stata la lettura di Martine Segalen (1998). È necessaria, infine, un’ultima precisazione 

                                             
21 Baudelaire, C. Mon Coeur mis à nu. Journaux Intimes. (ed. or. 1864). 
22 Riprendo in un certo senso la distinzione che Zola fa tra sciamano e trickster, e tra sciamanesimo 
bianco e nero. Zola, L. Lo Sciamano in vetrina. Revival, autenticità, reinvenzione. 2012, Milano, FrancoAngeli 
Editore (pp. 39-40, 55 e sgg).  
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bibliografica: l’individuazione di alcune figure spirituali, cioè lo sciamano, l’uomo-medicina, 

o più in generale il neo-sciamano, il guaritore o il guru, è avvenuta grazie alla lettura di una 

serie di fonti secondarie, non accademiche. In particolare, si è trattato di romanzi riguardanti 

i nativi americani e la loro spiritualità, entrati a far parte dei cosiddetti cult letterari 

sull’argomento, ma che non sono stati scritti da autori indiani. Si tratta di “Il vento è mia 

madre. Vita e Insegnamenti di uno sciamano pellerossa”, di Molly Larkin con Bear Heart; 

“La Profezia della Curandera”, di Hernàn Huarache Mamani; ma soprattutto “A scuola dallo 

Stregone. Gli insegnamenti di Don Juan”, di Carlos Castaneda. Il primo libro (Larkin, 1998) 

è stato l’input per una vera e propria riflessione sul concetto di sciamano e sulle differenze 

tra questa figura e l’uomo-medicina, dato che molto spesso i due termini vengono trattati 

come sinonimi, sia all’interno dei testi stessi, sia nella letteratura divulgativa in generale23. 

L’ultimo, invece, è citato in numerosi articoli riguardanti lo sciamanesimo e la New Age, da 

Heelas (1999) a Itzhak (2015), come l’input per uno sciamanesimo occidentale. Il libro di 

Castaneda, in effetti, è nato come tesi di antropologia per un PhD presso l’Università della 

California, dove l’autore per cinque anni partecipa e registra gli insegnamenti di un anziano 

Yaqui del Messico. Questa ricerca, dunque, potrebbe essere considerata tra le fonti 

accademiche, senonché la sua destinazione è ormai di divulgazione in quanto non si presenta 

come un’etnografia, ma come la raccolta degli «insegnamenti di Don Juan», uno stregone. 

Castaneda stesso, nella quarta di copertina del libro, viene presentato come «uomo misterioso 

e inaccessibile», diventando quindi il primo esempio per tutti gli occidentali che aspiravano 

ad un’iniziazione sciamanica di qualche tipo (Itzhak, 2015). Per altri, invece, Castaneda è 

l’esempio da non seguire, in particolare per tutti i giovani antropologi che fanno ricerca, in 

quanto è diventato uno di “loro”.  

 

Cos’è lo sciamanesimo 

Il modo più semplice per parlare di sciamanesimo è definirlo «una visione del mondo» (Zola, 

2012: 21), che si traduce anche in un vero e proprio stile di vita alternativo. In questo senso, 

però, tutto e niente potrebbero rientrare sotto la dicitura di sciamanesimo, e in effetti nella 

cultura popolare si ritrova proprio questa tendenza a “sciamanizzare” qualsiasi rituale 

quotidiano (Segalen, 2002: 7). Tuttavia, soprattutto guardando ai contemporanei movimenti 

                                             
23 Mi è stato utile, al riguardo, un elaborato svolto in Québec dove ho approfondito l’analisi dei due 
termini, equiparandoli e differenziandoli. Non vi è, qui, lo spazio per riproporre in modo 
approfondito il discorso. 
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di revival culturale, è possibile aggiungere che lo sciamanesimo viene soprattutto considerato 

come una «forma di religione “vera” e “tradizionale”», almeno per quanto riguarda alcune 

popolazioni (Zola, 2012: 22). Ancora, in modo sempre più vicino ad una concezione utile 

alla presente ricerca, viene visto come una forma «“originaria” di credenze e pratiche» (Zola, 

2012: 22), cioè qualcosa che è possibile “nativizzare”. Soprattutto, lo sciamanesimo è 

considerato anche una pratica universale e primordiale dell’essere umano (Itzhak, 2015: 291). 

In quest’ottica, dunque, non si tratterebbe di appropriazione, ma della consapevolezza che 

tutti condividono una forma religiosa e spirituale simile (Itzhak, 2015: 291).  

 

2.3.1 Sciamanesimo e neo-sciamanesimo: differenze e convergenze 

Se lo sciamanesimo è una pratica spirituale «universale» e «originaria», è necessario capire se 

sia presente tutt’oggi, e in quali forme. Zola (2012) parla di due tipi di sciamanesimo, bianco 

e nero, che differiscono soprattutto per le finalità della persona che compie le pratiche. È 

necessario non tanto categorizzare le due tipologie secondo criteri occidentali di buono e 

cattivo, quanto piuttosto fare riferimento alle descrizioni dell’autrice, almeno per l’ambito 

jacuto. Qui, infatti, pare che la differenza principale sia la destinazione, oltre che la 

comunicazione con diversi tipi di entità superiori: lo sciamano bianco si occupa soprattutto 

di guarigione, e si tratta prevalentemente di figure femminili; lo sciamano nero invece è colui 

che comunica con gli spiriti, il cosiddetto “professionista”, che si occupa delle cerimonie e 

della divinazione. Pertanto, la differenza fra i due viene a coincidere con la più generale 

divisione tra sciamani e uomini medicina, dove i primi sono coloro che si occupano di tutte 

le questioni della comunità in cui vivono, dalle morti alle malattie, mentre i secondi sono 

dediti alla guarigione in tutte le sue forme, fisica, spirituale, psicologica. Ovviamente, non è 

mai possibile separare nettamente le due figure, in quanto può capitare che soltanto una delle 

due sia presente in una comunità24. In generale, dunque, sciamano o uomo-medicina hanno 

ugualmente bisogno del riconoscimento da parte della comunità in cui vivono, senza il quale 

sarebbero visti soltanto come ciarlatani. Ciò viene confermato anche dalla storia dello 

sciamanesimo, dove i capi tribù erano, anticamente, gli sciamani bianchi, in quanto godevano 

della fiducia e della stima della propria comunità (Zola, 2012). Seguendo questo filo 

conduttore, e portando agli estremi la figura di guaritore dell’uomo medicina, si giunge a 

                                             
24 Si consideri, inoltre, che questa divisione deriva dalle conclusioni tratte in altra sede, dove si 
analizzavano specificatamente le due figure dello sciamano e dell’uomo-medicina, per metterle a 
confronto e trovare un punto di incontro o una netta differenza.  
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quello che invece Itzhak chiama neo-sciamano. Quest’ultimo, però, nel suo contributo, 

distacca completamente la figura del neo-sciamano, e quindi il neo-sciamanesimo, da quella 

dello sciamano e dello sciamanesimo. Secondo l’autore, infatti, il neo-sciamanesimo non è 

che una forma occidentale di guarigione alternativa, e nulla ha a che vedere con la spiritualità 

o con lo sciamanesimo di altre popolazioni indigene. Anche perché, come accennato 

poc’anzi, per Itzhak lo sciamanesimo è una tendenza umana «originaria» e «universale». 

In breve, mentre lo sciamanesimo “tradizionale” viene considerato una tappa nel processo 

evolutivo religioso (Bogoraz, in Zola, 2012: 98), quello contemporaneo, o neo-sciamanesimo, 

è piuttosto una pratica terapeutica scelta alla luce della sua efficacia simbolica (Zola, 2012; 

Itzhak, 2015). Efficacia e guarigione, dunque, vanno di pari passo tra i criteri di selezione di 

coloro che non trovano nessuna opzione utile all’interno della loro società.  

 

2.3.2 Sciamani, neo-sciamani e uomini-medicina 

In generale, quando si parla di sciamano si sottintende un aspetto mistico, oscuro, 

impenetrabile, ma anche inevitabilmente passato. Anche Zola, che tenta di illustrare come lo 

sciamanesimo sia protagonista, in Jacuzia, di un certo revival culturale e turistico, non manca 

di tratteggiare le figure degli sciamani come personaggi di un altro mondo. I resoconti legati 

alla contemporaneità offrono la visione di persone che hanno sofferto tanto, alcuni 

sopravvissuti quasi per miracolo, e che nel ritornare alla vita hanno scoperto un nuovo sé, 

più potente (Zola, pp. 135 e sgg). Questi personaggi, però, corrispondono alla descrizione 

che Itzhak dà del neo-sciamano, o meglio, dei seguaci e pazienti di un guaritore tale. Un 

individuo, quindi, la cui anima era spaccata in due, dove una delle parti era fuggita dal corpo 

e doveva essere ricongiunta ad esso dal neo-sciamano. Il resoconto di Zola, specialmente 

riguardo ad Aleksandra, racconta di una donna che ha compiuto da sola questo processo di 

ricongiungimento, diventando a sua volta una guida per coloro che passavano uno stato di 

sofferenza. Tuttavia, non suona corretto giustapporre semplicemente le due figure, come se 

corrispondessero in tutto e per tutto. Le sciamane di Zola, infatti, fanno riferimento ad entità 

spirituali e spiritiche – specialmente al cavallo, sacro per gli jacuti – come medium di 

guarigione. Il metodo della guaritrice e terapeuta Elena, il core shamanism, pur riguardando il 

ricongiungimento dell’anima con il corpo, ed essendo definito una pratica spirituale, non è 

percepito come religioso da chi lo pratica (Itzhak: 294). 

Una tale cesura tra spirituale e religioso non è invece possibile quando si parla di uomini-

medicina. Mentre la figura dello sciamano – o del neo-sciamano – è applicabile in varie parti 



38 
 

del mondo, quella dell’uomo-medicina è invece specificatamente nord-americano. Anche per 

questo motivo, quindi, non è facile definire in modo preciso cosa o chi sia l’uomo-medicina, 

essendo una particolarità delle popolazioni native americane e, con minore diffusione, 

canadesi. In breve, chi comunemente viene chiamato uomo-medicina, corrisponde ad un 

guaritore che, come tramite del Creatore, utilizza i poteri ricevuti per guarire le persone 

(Young, 2002: 90). Questo «herbalist», quindi, si occupa della guarigione individuale e 

collettiva, sempre su un piano spirituale, psicologico e culturale, prima che fisico. Secondo 

alcuni25, gli uomini-medicina sarebbero addirittura i responsabili della rinascita delle loro 

comunità autoctone contemporanee, quindi nella lotta contro l’assimilazione forzata e gli 

abusi di alcool e droghe26. Sicuramente, l’approccio alla guarigione adottato dagli uomini-

medicina ha colpito molti fruitori occidentali, che l’hanno adottato in quella che viene definita 

“medicina olistica”, cioè nella visione dell’individuo come un organismo completo, piuttosto 

che come malato (Young, 2002). A tal proposito, lo stesso Itzhak (2015: 290) fornisce una 

prova di questo successo, nel momento in cui afferma che l’efficacia terapeutica per i suoi 

interlocutori avviene soltanto nel momento in cui avvenga una trasformazione di significati. 

Per concludere, lo sciamano è un individuo generalmente dotato di poteri soprannaturali, 

ottenuti da e grazie ai quali può comunicare con gli spiriti. Gli uomini-medicina, d’altro canto, 

sono coloro che, pur dotati di poteri soprannaturali, decidono di utilizzarli esplicitamente per 

guarire gli altri.  

 

2.3.3 Maestri, Guide, Guru Spirituali e «Plastic Shamans» 

La figura di uomo-medicina, purtroppo, è arrivata in occidente prevalentemente raccontata 

dal punto di vista di bianchi americani.  “Il Vento è Mia Madre” un esempio di questa 

rappresentazione, libro redatto dalla scrittrice americana Molly Larkin, che afferma di aver 

appreso gli insegnamenti di un uomo-medicina Creek, Bear Heart. Attraverso questo 

racconto, che dipinge l’uomo-medicina come una figura magica e soprannaturale, l’occidente 

ha conosciuto una diversa forma di sciamano, che si è andata ad aggiungere a quella trasmessa 

da Castaneda. “A scuola dallo Stregone”27, infatti, viene considerato il primo e vero accesso 

                                             
25 Waugh, E. (2002), “Toward the Renaissance of Aboriginal Spiritual Culture: Intellectual Advances 
in Alberta”. Religious Studies and Theology, Equinox Publishing, University of Alberta, p. 26. 
26 Sono in effetti una piaga che affligge tantissime comunità autoctone e indigene di America e 
Canada, tanto che nelle riunioni intertribali (Powwow) è bandito l’uso e consumo di bevande 
alcoliche.  
27 Castaneda, C. A Scuola dallo Stregone. Gli insegnamenti di Don Juan. 1999, Milano, Rizzoli. 
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degli occidentali allo sciamanesimo – tramite i mescalitos - cui è succeduta tutta una serie di 

movimenti e flussi di persone alla ricerca del proprio sciamano personale per essere iniziati 

(Heelas, 1999; Itzhak, 2015). Un altro libro che ha contribuito alla “mitologia” dello 

sciamano, è sicuramente “La Profezia della Curandera”28, un romanzo dove viene addirittura 

coniata una nuova figura spirituale. Il termine curandera, infatti, viene utilizzato comunemente 

per descrivere figure – soprattutto donne - che corrispondono a uomini-medicina e sciamani, 

provenienti dal centro e sud America.  

Queste tre figure, uomo-medicina, mescalitos, e curandera, sono entrati successivamente 

nell’immaginario spirituale dell’Occidente, contribuendo alla costruzione identitaria dei nativi 

americani come un blocco culturale unico ed uniforme. L’appropriazione culturale raggiunge 

il suo apice con i cosiddetti plastic shamans, così chiamati dai nativi stessi che, attraverso un 

circuito di associazioni, tengono traccia di tutte quelle persone, prevalentemente occidentali, 

che fingono di essere sciamani29. Queste persone sono dannose non soltanto per i nativi, 

appropriandosi indebitamente della loro cultura, ma anche per altri occidentali, in quanto 

architettano vere e proprie truffe chiedendo somme di denaro spesso esorbitanti, in cambio 

di servizi sciamanici. Una delle regole chiave per i nativi americani, e quindi per gli uomini-

medicina, è proprio quella di non pagare o chiedere soldi per pratiche spirituali. Per ripagare 

un uomo-medicina, infatti, si dovrebbe scambiare con esso del tabacco, del cibo, o qualsiasi 

altra cosa possa permettersi di dare la persona che ne ha richiesto i servigi30.  

 

2.3.4 Turismo Spirituale e Neo-sciamanesimo 

Si può definire il turismo religioso o spirituale facendo riferimento ai contributi di Cohen 

(1979; 1988), ma anche a Segalen (1998) e Zola (2012). Le categorizzazioni di Cohen in base 

al tipo di esperienza turistica, in particolare, forniscono le linee guida per questo tipo di 

analisi. Cohen (1979; 1988), come già presentato, inserisce il turista spirituale all’interno 

dell’esperienza esistenziale, in quanto eleggerebbe un “centro” spirituale, che diventa la 

dimora ideale, o perlomeno spirituale, con l’obbiettivo di diventarne parte. Il turista 

esistenziale, dunque, si sente in esilio quando è nella società di provenienza, ovvero 

l’occidente, trovandosi invece a casa quando è in un preciso luogo, appunto il centro 

                                             
28 Mamani, H.H. La Profezia della Curandera. 2001, Milano, Piemme Pickwick. In questo caso, in 
effetti, l’autore afferma di essere indios, quindi nativo dell’America del Sud, in particolare delle Ande.  
29 http://www.newagefraud.org/ ultimo accesso dicembre 2018. 
30 Tale metodo di pagamento viene rappresentato anche nel libro succitato “Il Vento è mia Madre”, 
Larkin. 

http://www.newagefraud.org/
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spirituale. Tuttavia, se si accosta la descrizione della tipologia esperienziale, anziché la 

precedente, a quella di New Age, o allo sciamanesimo sin qui descritto, si troverà una 

maggiore corrispondenza. Il turista esperienziale, infatti, è disincantato e alienato, divenendo 

via via sempre più consapevole della sua condizione, per cui gli diventa necessario rivolgersi 

all’esterno alla ricerca di significato nella vita altrui. Questa ricerca di esperienze, quindi, viene 

fatta da 

  Striving of people who have lost their own centre and are unable to lead an 
authentic life at home to recapture meaning by a vicarious, essentially aesthetic, experience 
of the authenticity of the life of others.31 
 
Collegando quindi la ricerca di autenticità e significato allo sciamanesimo, si ottiene una 

coincidenza tra turismo e religione, ma ancor più in particolare tra il primo e la New Age, 

sottoforma di sciamanesimo. D’altronde, Cohen aggiunge che il turista esperienziale 

partecipa soltanto esteticamente a questa autenticità Altra, senza mai appropriarsene, al 

contrario di quello esistenziale, che invece fa suo un diverso modo di vedere il mondo. In 

breve, il turismo spirituale si plasma unendo i due tipi di esperienze introdotte da Cohen, 

quella esperienziale e quella esistenziale. In quest’ottica, il turismo sciamanico si può definire, 

più semplicemente, come un incontro – a volte mediato – tra sciamani nativi e visitatori 

occidentali (Zola, 2012: 95). L’incontro, quindi, avviene in conseguenza ad una certa 

sacralizzazione della vista (MacCannel, 2005: 49), ovvero un’elevazione dell’oggetto 

considerato di particolare importanza. Se lo sciamano viene sacralizzato in quanto attrazione, 

diventa allora una sorta di fossile vivente, la testimonianza di un’epoca ormai conclusa in 

molte parti del Mondo, ma non in tutte. Come portatore di una tradizione indigena – ma 

anche primigenia e universale – lo sciamano rappresenta pratiche autentiche che si 

configurano in maniera diversa in base alla località, ma che restano tali in quanto utilizzate 

da lui stesso. In Jacuzia, per esempio, l’autenticità di uno sciamano “turistico” è data dalla 

sua lontananza dal centro urbano della Capitale, quindi un certo isolamento dalla civiltà, e 

l’età anagrafica (Zola, 2012: 102). Certamente, se lo sciamano partecipa alla performance 

turistica, non può essere isolato dalla civiltà, ma non per forza significa che sia inautentico o 

“di plastica”. Se si utilizza il filtro di MacCannell, per cui tutto ciò che è turistico non può 

che essere “messo in scena”, e dunque non autentico, allora anche tutto quanto circonda 

l’ambito dello sciamanesimo e degli sciamani è allo stesso modo fraudolento. Se invece si 

opta per la visione, più flessibile, proposta nei paragrafi precedenti, la performance turistica 

                                             
31 Cohen, E. (1979), “A Phenomenology of Tourist experiences”. Sociology, 13: 179-200 
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rimane una tattica di riappropriazione culturale.  

 

Russian Tourist: Is your religion similar to American Indians? Valentin [Chagdaev]: Of 
course! Our shamanism and shamanism of American Indians and Brazilians and peoples of 
Africa and Australia, they are all similar: there is the cult of the ancestors, masters of the 
land, cult of sun, sky and earth […] This is the native religion […] Paganism is the real 
native Russian religion.32 
 

L’esempio di Anya Bernstein e Valentin Chagdaev è utile per riflettere su quello che lei 

chiama “attivismo culturale”. Lo sciamano Valentin è anche una guida turistica, e 

accompagna quindi i visitatori occidentali, offrendo loro contemporaneamente delle “lezioni 

di cosmologia” che adatta a seconda della provenienza. Il nocciolo della lezione di questo 

sciamano, però, è sempre che lo sciamanesimo rimane la più antica religione del mondo, 

anche quando comparata ai monoteismi occidentali.  

 

2.4 Arte, Artigianato e Performance Culturale 

Quando si parla di arte e artigianato non sempre è facile distinguere i confini tra l’uno e l’altro 

termine, pertanto si è ritenuto necessario analizzarli attraverso le lenti del patrimonio 

culturale, del turismo, dell’esposizione museale e dell’appropriazione. Pertanto, Sally Price e 

Barbara Kirshenblatt-Gimblett (2015; 1998) fungono da base teorica all’interno dell’analisi. 

Questi due contributi trattano di arte e artigianato in modo trasversale, toccando gli snodi 

fondamentali del discorso: autenticità, appropriazione e produzione/diffusione. Price (2015), 

in particolare, per la sua distinzione tra arte e artigianato, e per l’approfondimento della 

questione dell’anonimato dell’arte primitiva. Kirshenblatt-Gimblett (1998) in particolare per 

la sua riflessione sull’appropriazione culturale attraverso l’heritage. Questi verranno analizzati 

anche grazie ad altri autori, in particolare Cohen (1988) per quanto riguarda l’ambivalenza 

dell’autenticità; Gravanzo (2002) per una prospettiva museale sull’autenticità, e la sua 

discussione sul termine di “arte”, di concerto con Landon (2003) e Tamisari (2006) per 

quanto riguarda l’appropriazione di produzione culturale indigena. 

2.4.1 La questione dell’autenticità 

Innanzitutto, non è possibile parlare di arte nativa né di artigianato come elementi omogenei, 

                                             
32 Bernstein, Anya. In Pursuit of the Siberian Shaman. 2006, Film Etnografico. Citato in Zola, op.cit. 2012.  
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univoci o statici. Allo stesso modo, è impossibile analizzare questi due concetti in 

un’opposizione dualistica fra tradizionale-autentica e moderna-inautentica o «contaminata» 

(Gravanzo: 2002). Data la difficoltà nel distinguere tra arte e artigianato, va da sé che sia 

ancor più complesso parlare di autenticità in questo contesto. Si è già accennato a Cohen 

(1988), che tratta di autenticità in ambito turistico, ma vale la pena ribadirne il concetto anche 

in questo caso.  

 
“authenticity” is a socially constructed concept and its social connotation is, 

therefore, not given, but “negotiable”. 
  

Come ribadito più volte, l’autenticità è un processo negoziato e coprodotto tra hosts e guests, 

non un’etichetta fissa da appiccicare all’occorrenza. Così facendo, però, Cohen si oppone 

nettamente a quanto afferma MacCannell, e cioè che il turista moderno è in cerca di 

autenticità, e pertanto vuole ciò che è primitivo, naturale e non toccato dalla modernità. Spera 

dunque di trovare tutto questo in altri luoghi, ma soprattutto in altri tempi. Quando il 

discorso sull’autenticità dal turismo viene spostato all’artigianato, diventa ancora più 

complesso capire come applicarlo ad un determinato oggetto. Generalmente, infatti, si ritiene 

che un manufatto “etnico” sia autentico quando prodotto da un artista tradizionale con uno 

specifico utilizzo, quindi non mercificato, o ancora qualora tale oggetto sia stato fabbricato 

prima del contatto con l’acquirente o lo spettatore occidentale (Cohen, 1988: 375; Gravanzo, 

2002). Cohen inoltre definisce come “pratica egemonica” il dichiarare un oggetto nativo 

autentico o inautentico in base a canoni prestabiliti dalla società occidentale. Autenticità e 

inautenticità, infatti, non sono due poli opposti, ma gli estremi di un processo con varie 

sfumature tra l’uno e l’altro. In altre parole, non esiste l’assoluta autenticità o inautenticità, 

ma si può di volta in volta considerare tale un tratto, un oggetto o una performance, e quindi 

«metonimically» accettare l’autenticità dell’esperienza (Cohen, 1988: 378).  Per esempio, anche 

se un manufatto nativo è considerato autentico dagli accademici solo se prodotto al di fuori 

di esigenze di mercato, anche per un turista pignolo tale oggetto può essere accettabile se 

presenta stili e decorazioni “tradizionali” e se fatto a mano (Cohen, 1988: 378). Allo stesso 

modo, la ricostruzione storica di un passato culturale in un parco tematico, può essere 

autentico in quanto “verisimile” (Cohen, 1988: 378; Kirshenblatt-Gimblett, 1998).  

Questa «emergent authenticity» è dunque un processo di autenticazione, per cui un tratto 

culturale, un oggetto o una performance, da “turistico” - quindi mercificato - può diventare 

parte di quel contesto, e pertanto autentico. Inoltre, quello che esternamente sembra un 
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cambiamento drastico, quindi la modifica di un oggetto, o l’abbreviazione di una danza per 

scopi turistici, emicamente può non pesare sui membri di quella comunità etnica. L’esempio 

delle guide turistiche native citate da Bunten (2008) può essere emblematico del fatto che la 

mercificazione non necessariamente distrugge significati culturali preesistenti.  

2.4.2 Oggetti etnografici e opere d’arte 

In generale, si tende a negare l’idea di qualità estetiche dell’arte cosiddetta primitiva. Non si 

lascia che il fruitore ne faccia esperienza percettiva, com’è invece per l’arte occidentale, ma si 

danno indicazioni sulla tecnica ed il contesto di provenienza. In pratica, si dice a chi guarda 

cosa vedere (Price, 2015: 104). Un’opera d’arte, di qualsiasi provenienza, ha due livelli di 

interpretazione: uno interno, nascosto, e accessibile soltanto attraverso il codice culturale. ed 

uno più esterno, superficiale, disponibile allo spettatore da un punto di vista estetico e 

formale. Questi due livelli, nel caso dell’arte cosiddetta primitiva, vengono ignorati, o 

perlomeno viene data la priorità a quello più superficiale. In effetti, il sistema epistemologico 

sociale, mitico e cerimoniale di queste opere è estremamente complesso, ma viene ignorato 

dal fruitore occidentale, in quanto la semplicità formale lo trae in inganno (Landon:2003). 

La mercificazione dell’artigianato porta all’immissione dello stesso all’interno del mercato, 

soprattutto a livello globale, ma anche locale. Tale spostamento comporta delle 

problematicità, innanzitutto se questi prodotti culturali possano essere considerati semplici 

manufatti etnici, oppure arte. A questo proposito, pare, l’arte nativa ha cominciato ad essere 

particolarmente apprezzata negli anni Ottanta del Novecento, quando il mercato si è aperto 

ad un’espressione artistica ritenuta “esotica” (Gravanzo, 2002). Pertanto, in questo periodo 

avviene un cambiamento di destinazione, da quotidiano-sacrale a capolavoro artistico, 

tramite una ricodificazione esercitata dall’alto, non tanto dei significati intrinseci, quasi 

sconosciuti agli occidentali, quanto dell’utilizzo. L’oggetto viene creato ad hoc per essere 

mercificato, anche se esposto come “quotidiano” e “autentico”, perdendo di fatto quella 

stessa caratteristica che lo rendeva tale. In altre parole, da artigianato si comincia a parlare di 

arte nativa. 

Allo stesso modo, nel passaggio da artigianato ad arte si verifica un aumento di valore, una 

“promozione” dell’oggetto, da semplice reperto etnografico a vera e propria opera d’arte. Da 

parametri funzionali, si cominciano a valutare quelli estetici. L’oggetto, però, artigianato o 

arte che sia, mantiene una sua storia, una biografia (Kopytoff, 1986), un pedigree (Price, 2015: 

125) che contribuiscono alla costruzione dell’autenticità, oltre che del suo valore. Con 
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l’immissione nel mercato, il pedigree diventa di fondamentale importanza, in quanto 

determina il valore stesso dell’oggetto o dell’opera d’arte agli occhi del collezionista. Non 

solo il museo in cui è stato esposto, ma anche i precedenti proprietari ne diventano la 

genealogia, fungendo da unico contesto di provenienza da considerare per il mercato. 

L’anonimato dell’autore è un fenomeno secondario, sottaciuto da tutte le parti coinvolte in 

quella che è, di fatto, un’appropriazione artistica (Price, 2015: 128). L’autore non è un 

individuo singolo – da notare che non si parla quasi mai di artisti nativi – agli occhi 

dell’occidentale fruitore di museo o collezionista, ma un’intera comunità, il contesto in cui 

l’oggetto è stato costruito prima di diventare opera d’arte. L’anonimato e il pedigree, infine, 

portano ad un’ulteriore riflessione sull’autenticità. Nel momento in cui non è più importante 

chi ha costruito l’oggetto, ma chi l’ha posseduto, allora l’autenticità è data da una targhetta 

espositiva, o da un certificato di cessione da un proprietario all’altro (Price, 2015: 130). La 

co-produzione, qui, si configura come altamente egemonica, in quanto all’autore nativo non 

viene concesso nemmeno il beneficio del dubbio per quanto riguarda le sue capacità e gusto 

estetico. 

A tal proposito, il gusto estetico è fulcro anch’esso di discussioni riguardo alla sua universalità 

o meno. In linea generale, si può accennare semplicemente che la «reazione estetica», ovvero 

una concezione di «ciò che soddisfa l’occhio» è presente in «tutte le culture». La «risposta 

retorica», invece, ovvero una qualche forma di storia dell’arte, è considerata come «facoltà 

peculiare di un ristretto numero di culture» (Price, 2015: 36). In pratica, con le parole di 

Bourdieu: «l’occhio è un prodotto della storia che si riproduce con l’educazione» (in Price, 

2015: 10). Ciò significa, semplicemente, che non può esistere un senso estetico universale, 

come invece molti critici d’arte hanno cercato di affermare. Tale asserzione è importante, nel 

momento in cui si ripensi all’anonimato dell’artista poc’anzi illustrato, poiché porta alla luce 

quanto etnocentrico è stato il giudizio sull’arte cosiddetta primitiva (Price, 2015: 39). L’opera 

d’arte non può e non deve essere considerata esclusivamente in termini di bellezza/bruttezza, 

quanto piuttosto in un quadro di più ampio respiro, atto a comprendere diversi tipi di arte 

(Gravanzo, 2002).  

2.4.3 La costruzione dell’heritage e l’esposizione museale 

Come detto sinora, l’appropriazione, in ambito museale, avviene nel momento in cui l’arte 

cosiddetta Primitiva viene spogliata di tutte le sue possibili interpretazioni, e vista soltanto 

come puro intrattenimento estetico (Gravanzo: 2002). Allo stesso modo, quando esibita nei 
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musei o nelle mostre d’arte, la produzione nativa viene catalogata e giudicata in base al suo 

uso nella “vera quotidianità” dell’indigeno, perdendo ogni altro possibile livello di 

interpretazione. In questo modo, però, si compromette la stessa “autenticità” così ricercata 

nell’opera, giacché essa viene realizzata esclusivamente per l’esibizione (Gravanzo, 2002). 

Tale azione è da alcuni (Gravanzo, 2002) definita “strumentalizzazione funzionale”, ovvero 

una decontestualizzazione delle opere dal loro genere e dallo stile artistico per poterlo 

immettere con un’etichetta nel mercato. E si può ricollegare al medesimo procedimento che 

avviene nel caso del furto di stili e forme aborigene.  In effetti, secondo alcuni, lo stile di 

produzione di un’opera è considerato, presso molte popolazioni, una proprietà “ereditaria” 

e per questo soltanto figli o parenti di un determinato artista sarebbero autorizzati ad 

utilizzare il suo particolare stile creativo (Landon, 2003). 

L’oggetto “esotico”, però, può essere immesso nel mercato non esclusivamente come opera 

d’arte da museo, ma anche come prodotto artistico locale, diventando parte del patrimonio 

culturale di quella comunità (Kirshenblatt-Gimblett, 1998). Il patrimonio artistico, o heritage, 

è una nuova forma di produzione culturale, specialmente sotto influsso turistico, per cui una 

comunità applica una selezione degli elementi che sono degni di diventarne il biglietto da 

visita. In questo senso, si riprende quanto detto sinora riguardo a emergent authenticity (Cohen, 

1988), ma anche in relazione alla sacralizzazione del sight (MacCannell, 2005), che diventa 

forse sacralizzazione dell’heritage. Ciò che viene lasciato fuori, quindi, è escluso dal patrimonio 

artistico, rimanendo come oggetto funzionale, pur non avendo nulla di diverso, a livello 

simbolico, rispetto a ciò che invece è stato selezionato. 

 

Heritage is a mode of cultural production in the present that has recourse to the 
past33. 
 

Il patrimonio culturale e artistico, quindi, è un discorso negoziato che riguarda l’identità e la 

storia di un sito turistico o una comunità e che viene utilizzato per venderlo. Non si può qui 

non fare riferimento nuovamente a Cohen, che nella stessa maniera parlava dell’autenticità 

come negoziata e co-prodotta. Inoltre, Kirshenblatt-Gimblett si avvicina a Cohen anche 

nell’affermare che questo tipo di selezione è particolarmente utile per quelle «dying 

economies», che hanno quindi un mezzo per rinascere e creare un’auto rappresentazione di 

sé. In pratica, la costruzione dell’heritage è una performance culturale che si configura come 

                                             
33 Kirshenblatt-Gimblett, op.cit. p.7 
 



46 
 

un mezzo di agentività delle popolazioni native e non, che vivono in comunità turistiche. 

Di particolare interesse, a questo proposito, due esempi forniti dall’autrice stessa 

(Kirshenblatt-Gimblett, 2002): Plimoth Park/Ellis Island e il Los Angeles Festival of Art. Il 

Plimoth Park, così come Ellis Island sono due esempi situati in Australia e Nuova Zelanda 

in cui viene posta l’attenzione sul processo di ricostruzione storica e la produzione del 

patrimonio. Il visitatore diventa attore all’interno del villaggio ricostruito, ed entra in gioco 

anche la “verisimiglianza” già citata da Cohen per quanto riguarda l’autenticità. Per quanto 

riguarda il Festival, invece, si tratta della cooperazione tra la comunità avanguardista ed i 

curatori museali di arte “tradizionale”, in un dialogo sulla produzione culturale dell’Altro. Lo 

scopo generale è di riclassificare ciò che viene definito “primitivo”, e presentarlo senza 

mediazione o contestualizzazione. Tale intento, per quanto nobile, sembra non venir 

realizzato, dato che una definizione e una mediazione dell’arte vengono attuate, nel momento 

in cui si instaura una coreografia di danza tradizionale, o una performance dell’esibizione 

(Kirshenblatt-Gimblett, 2002). 

2.4.4 Arte come Performance 

Quando si parla di performance artistica non si deve pensare soltanto all’esibizione teatrale, 

ma ad un’organizzazione strutturale più ampia. Soprattutto, la performance artistica genera 

solitamente engagement dello spettatore nell’esperienza che sta vivendo (Kirshenblatt-

Gimblett, 1998). L’arte, infatti, può essere considerata come una “modalità del fare” in cui 

politica ed estetica si fondono, e allora la si può definire una performance (Tamisari: 2006). 

Qui con “estetica” si deve intendere, appunto, coinvolgimento (e il lasciarsi coinvolgere) 

dello spettatore; per “politica”, la forma e l’efficacia della performance stessa. In questo 

modo, quindi, la «performance art» diventa negoziazione, diplomazia aborigena, come tattica di 

sopravvivenza nei rapporti coloniali (Tamisari: 2006). L’arte e la performance hanno una 

forza intrinseca residente nell’atto stesso di realizzarsi, proprio per la loro caratteristica di 

unire intimità ed efficacia, richiesta di attenzione e partecipazione. 

2.4.5 Artigianato e New Age 

Per concludere, i discorsi sull’artigianato e l’arte possono essere applicati nel contesto della 

New Age, prevedendo due prospettive differenti, la produzione artistica e la mercificazione. 

Il discorso sull’universalità dell’espressione estetica è già stato affrontato, ma è necessario 

ritornarci dalla prospettiva della “Teoria della Monogenesi” linguistica di Leonard Bernstein 
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(Price, 2015: 43-46). Egli, infatti, afferma che tutte le lingue derivano da una fonte comune, 

e dunque anche la razza umana deriverebbe da un’unità preculturale e, da qui, giunge all’idea 

della “Parentela tra gli Uomini” (Price, 2015). La teoria della Parentela, quindi, si 

applicherebbe anche al contesto artistico e spirituale. In particolare, la Harmonic Convergence, 

negli anni Ottanta, sarebbe il risvolto new age dell’assunto monogenetico di universalità, 

ovvero un movimento che vedeva numerosi postulanti riunirsi in particolari punti del 

mondo, considerati particolarmente “buoni da pregare”. Citando Price (2015: 47) 

         l’arte può essere sentita come un fenomeno che si occupa dei problemi comuni e 
delle difficoltà della gente di tutto il mondo. 
 
L’arte, e in particolare la produzione estetica, può diventare l’ennesima forma di meditazione, 

di esperienza extracorporea, l’abbandono al “vero” sé interiore (Price: 113). 

La New Age, infine, non si manifesta solo in una concezione alternativa dell’arte, ma anche 

in tutto un filone di oggetti prodotti e ricercati da persone che si affacciano a questo tipo di 

movimenti. Secondo Heelas, in effetti, si dovrebbe guardare al lato consumista della New 

Age, ovvero la vendita di oggetti come libri, riviste, cristalli, tarocchi, rune (1999: 114), per 

capire il comportamento degli adepti. Ciò potrebbe essere utile soprattutto per uno studio 

quantitativo, ma decisamente superficiale, in quanto molti seguaci new age ripudiano 

completamente il consumismo, mentre altri acquirenti sono soltanto newager occasionali (Pels, 

1998). 

 

2.5 Pan-indianismo, Powwow e Revival 

Per pan-indianismo, si intende qui un insieme di tratti culturali, stili, pratiche che vengono 

adottati da più comunità, uscendo dai confini tribali, e talvolta anche delle riserve, per 

raggiungere un raggio più ampio di diffusione. In particolare, si è voluto dare uno sguardo al 

pan-indianismo dal punto di vista esclusivamente dei powwow per attinenza all’etnografia.  

Nell’ottica di questo elaborato, il pan-indianismo ben si inserisce come revival culturale e, 

ancora di più, contro-appropriazione.  

In effetti, si possono qui individuare due tendenze opposte: chi vede il pan-indianismo come 

una pura e semplice “invenzione della tradizione” che pialla tutte le differenze culturali 

preesistenti (Howard, 1983); chi, invece, lo salva considerandolo come uno strumento di 

revival culturale (Powers, 1968). All’interno di questi due schieramenti, si inserisce però una 

visione, meno assoluta, di pan-indianismo come intertribalism e, quindi, come “melting pot” 

di culture (Scales, 2007).  Per quanto riguarda la nascita di questo fenomeno, De Shane (1991: 
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375) afferma che l’origine sia da ricercarsi nel trasferimento coatto di alcune tribù indiane, 

nel corso del XVIII secolo, all’interno di un’area geografica più contenuta. L’Oklahoma, 

quindi, sarebbe la culla del pan-indianismo, poiché nella riserva collocata in questa zona, pur 

ampia, sono confluite numerose tribù, con pratiche e ceppi linguistici anche molto diversi tra 

loro. La necessità di un punto in comune, di un ponte tra culture che facesse dimenticare le 

antiche animosità, in favore di una nuova collaborazione contro un esterno opprimente, 

sarebbe l’input del pan-indianismo (De Shane, 1991: 376). In effetti, anche Powers (1968: 

360) sembra affermare che il pan-indianismo in realtà si tratti di un insieme di elementi «pan-

plains», quindi di derivazione principalmente delle Grandi Pianure degli Stati Uniti. Questa 

condivisione si manifesta chiaramente all’interno di stili musicali e danze, analizzate nel 

dettaglio da Toelken (2003), Howard (1983), De Shane (1991), Hatton (1986) e Scales (2007). 

Non si intende, qui, andare nel dettaglio per quanto riguarda le modificazioni di ritmi, note, 

suoni e parole nel passaggio alla “sovrastruttura” pan-indiana, perché si rischierebbe una 

ipersemplificazione. Queste modifiche e standardizzazioni sono però diventate i tratti salienti 

del pan-indianismo nei powwow, soprattutto per quanto riguarda gli stili di danza, ma anche 

gli outfit tradizionali e i ritmi delle musiche suonate durante le competizioni.  

 

2.5.1 Powwow: produzione culturale o dovere sociale 

Per configurarsi come revival il pan-indianismo necessita un’applicazione, una produzione 

culturale tutta nativa americana. Tale prodotto è rappresentato dal powwow. 

Il powwow, soprattutto in senso panindiano, altro non è che una riunione intertribale in cui 

la partecipazione attiva è richiesta alle famiglie native, mentre persone “non native” possono 

assistere soltanto come spettatori. Ad un primo sguardo, dunque, sembrerebbe una pratica 

piuttosto semplice da analizzare, tuttavia, il fatto che quattro autori, fra quelli consultati, ne 

diano descrizioni o pareri tutti differenti, fa capire che non è possibile una classificazione 

fissa. Partendo sempre da De Shane (1991: 381), la parola powwow sembra avere origine 

algoncina, con il significato di “riattizzare, riaccendere”, quindi una pratica che dovrebbe 

rafforzare legami familiari e promuovere valori tradizionali come l’appartenenza e il 

patrimonio. Whigtman (2012: 58), d’altro canto, conferma la provenienza algoncina, ma 

aggiunge che era in realtà un termine utilizzato dagli occidentali per indicare uno sciamano 

durante le riunioni tribali dei nativi americani. La stessa autrice aggiunge che attualmente i 

powwow sono prevalentemente eventi con scopi sociali, e solo in minor parte cerimoniali. 

Precedentemente, Powers (1968: 354) affermava che il powwow fosse semplicemente il 
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nucleo di celebrazioni panindiane di tipo secolare. Infine, Toelken si avvicina a Whigtman, 

confermando che powwow veniva usato dagli occidentali per definire incontri di nativi 

americani dove si verificassero delle pratiche di guarigione – lo sciamano citato poc’anzi – e 

che è poi passato a definire riunioni intertribali in generale. Da qui, i nativi avrebbero fatto 

nuovamente proprio il termine in quest’accezione, riutilizzandolo per indicare tutti i raduni 

in cui fossero centrali la danza e il canto. 

  Dance for American Indians evokes experiential engagement, integration, 
and reintegration. In the fullest sense of the term, dance embodies or enact cultural 
attitudes which cannot readily be articulated today in other ways34. 
 
Così Toelken chiarisce come i nativi americani vedono e vivono la danza, e fornisce quindi 

dettagli ulteriori sulle motivazioni che li spingono a partecipare alla produzione di identità 

pan-indiana. La danza è partecipazione, esperienza e, dunque, performance. In quest’ottica, 

il powwow è un’arena culturale in cui i nativi possono coltivare i rapporti sociali e – in termini 

durkheimiani – rimpolpare anche alleanze e senso del gruppo, ma è anche il luogo dove è 

possibile risolvere i conflitti. Attraverso il powwow, e la competitività che ad esso è associata 

tramite le gare di abilità nella danza e nel canto, i nativi possono produrre e riprodurre 

relazionalità, negoziando quindi un’identità comune. Il powwow, in breve, non è 

appiattimento, ma «selective, intensified ethnic tenacity» (Toelken: 107).  

Andando più nel dettaglio, come si presenta un powwow? De Shane cita un suo interlocutore, 

che ben descrive lo spirito generale: «It’s just like one big powwow family. We’re happy to see each 

other» (De Shane, 1991: 381). Il powwow è un evento che si svolge in un lasso di tempo che 

va da una notte a quattro giorni, la cui attività principale è la danza, ma che offre anche la 

possibilità di mangiare cibo nativo – o panindiano – comprare prodotti di artigianato e 

materiale per la produzione degli outfit, chiamati regalia, ritrovare parenti e amici. Secondo 

De Shane, appunto, il powwow sarebbe un’occasione per ritornare momentaneamente ad un 

passato semi-nomade in cui vi era la condivisione di spazi, cibo e relazioni. I powwow 

possono essere piccoli eventi in uno spazio piuttosto limitato, all’interno di una riserva, 

oppure eventi molto grandi con una risonanza più ampia che riunisce varie tribù, 

specialmente in contesti urbani. In entrambi i casi, i powwow sono eventi auto-finanziati, 

dunque la partecipazione di più tribù significa anche un maggior budget per l’organizzazione 

e per il montepremi delle competizioni (De Shane: 382). Come accennato, all’interno del 

                                             
34 Toelken, B (2003), “Kinetic Patterns of Performance: Dance”, in Anguish of the Snail. Native American 
Folklore in the West. University Press of Colorado, Utah State University Press, p. 66 
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circuito dei powwow si crea anche una certa competitività, socialmente accettata fintanto che 

rimane una sana attitudine che porta al miglioramento, soprattutto per quanto riguarda le 

gare nei vari stili di danza. Questa competitività si palesa nel momento in cui si deve indossare 

l’abito tradizionale, chiamato regalia, solitamente realizzato a mano da chi compete o da 

qualche artigiano specializzato, e che diventa la firma del danzatore in quanto ciascun abito 

è un pezzo unico e originale. Per questo motivo, dice Wightman (2012: 73), la partecipazione 

regolare ai powwow non è sempre possibile, soprattutto per quelle comunità povere che non 

possono permettersi la realizzazione di abiti, o la distribuzione di doni. Anche i giveaway, 

infatti, sono una caratteristica fondamentale dei powwow, una sorta di nuova modalità di 

“potlatch”, in cui solitamente una famiglia distribuisce doni ai danzatori ed ai partecipanti 

per una motivazione specifica, che può essere la commemorazione di un caduto, un parente 

deceduto quell’anno, o un danzatore particolarmente rinomato. Tutti i contributi presi in 

esame, in effetti, sembrano citare la commemorazione dei caduti e dei veterani di guerra, 

accennando alla politicizzazione del powwow come input iniziale per la creazione di questo 

tipo di eventi, senza però mai approfondire la questione. Da un lato, dunque, ci sarebbe la 

motivazione sociale e politica dei powwow che, però, come si è visto nascono da raduni 

tribali con scopi più spirituali. Alcuni autori affermano infatti che, originariamente, i “gathering 

of nations” erano eventi molto più circoscritti, solitamente limitati ad una sola tribù, per 

danzare e cantare con scopi spirituali e religiosi, una sorta di rituale di guarigione comunitaria 

(Howard, 1983: 76; Scales, 2007: 5). L’autore, infatti, oppone radicalmente tradizione-

tribalismo con modernità-intertribalismo per accentuare questa differenza sostanziale tra il 

“gathering” ed il powwow. Un’altra differenza fondamentale sarebbe la competitività, 

rispetto alla spiritualità dei powwow tradizionali.  

 

2.5.2 Contemporaneità e competitività: il potere della danza 

La competizione è sempre più spesso al centro del dibattito accademico, e non solo, riguardo 

i powwow. Anche gli anziani delle varie tribù, almeno per quanto riguarda gli interlocutori 

degli autori analizzati, sono preoccupati proprio per le motivazioni che spingono i giovani ad 

avvicinarsi al circuito dei powwow. L’intento dovrebbe essere infatti quello di tenere vive le 

tradizioni, perorare l’identità nativa, quella “indianness” che tutti citano – e che in fondo 

corrisponde con il pan-indianismo tanto dibattuto – e portare onore alla propria famiglia. Al 

contrario, alcuni giovani sembrano prendere la questione in modo troppo materialista, più 

interessati al premio monetario che al riconoscimento sociale. Toelken (2003: 102), al 
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contrario, afferma che i powwow sono proprio lo strumento attraverso il quale è possibile 

tenere a bada la competizione, e dunque anche le inimicizie, tra danzatori. La danza, quindi, 

non produce competitività ma la controlla, la doma. Toelken (2003: 102), unendo i resoconti 

dei suoi interlocutori ad un’analisi etnografica, approfondisce la produzione di significati che 

si verifica proprio attraverso la danza. Essa si configura come una consapevole 

organizzazione dei movimenti del corpo umano, con una estensione ed esagerazione dei gesti 

quotidiani.  

  […] traditional dance can be described as normal human movement made 
meaningful more by its culturally driven organization and nuance than the individual 
dancer’s interpretation35.  
 
La danza quindi permette di incorporare idee e valori che rimarrebbero altrimenti inespressi. 

Essa diventa un sistema di movimenti, che pone il corpo in linea con la mente, guidandolo 

attraverso processi culturali. In pratica, il danzatore così utilizza «his body like a prayer» 

(Toelken, 2003: 81). Essendo il powwow l’esternalizzazione del pan-indianismo, gli stili di 

danza generalmente utilizzati e rappresentati attingono alle tradizioni delle tribù coinvolte in 

questa produzione culturale. Pertanto, è possibile trovare diversi stili di danza con ciascuna 

variante, e ognuna accompagnata ad un particolare stile di canto da uno specifico drum. Con 

tale termine non si intende un semplice tamburo, ma l’insieme di persone addette a suonarlo 

ed a cantare le canzoni attorno ad esso36. I principali stili di danza ammessi nella competizione 

sono due, “War Dance” e “Grass Dance”, a cui vanno aggiunte le varianti di ciascuna e i 

cosiddetti stili specials, originariamente dedicati agli intermezzi ludici, ma divenuti oggi parte 

delle danze in gara (Toelken, 2003: 90). Ad oggi, tutte le danze moderne sono aperte sia a 

uomini che a donne, e generalmente le esibizioni sono suddivise per tranche d’età (Toelken, 

2003: 90). “War Dance” è però un termine che ha subito più o meno lo stesso percorso della 

parola powwow, venendo tratta dall’appropriazione inglese, per indicare tutte le danze 

originariamente di stampo maschile, con un ritmo imponente e lento (Scales, 2007: 10). Nel 

contesto dei powwow, e quindi, ancora una volta, panindiano, sotto la specifica “War Dance” 

vengono raggruppate tutte le danze delle varie tribù che potevano essere definite in questo 

                                             
35 Toelken, 2003, op.cit. p. 81) 
36 Powers racconta inoltre che nei “gathering” tradizionali ogni tamburo era dedicato ad un solo tipo 
di musica, e considerato come un oggetto vivente, dotato di un nome e di una volontà. Ogni cantante 
quindi poteva utilizzare soltanto un certo tipo di tamburi. È anche per questo, pare, che le donne non 
fossero ammesse, tradizionalmente, come parte dei drums, poiché non accettate dai tamburi stessi, e 
quindi non potevano altro che stare in seconda fila, dietro ai cantanti “leader”, e cantare un’ottava 
sopra.  
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modo, quindi la “Eagle Dance” o la “Snake Dance” (Toelken, 2003; Scales, 2007). Una variante 

particolarmente moderna è quella “Fancy”, che si manifesta soprattutto attraverso i regalia, 

per i colori sgargianti ed i materiali sintetici, particolarmente diffusa tra i più giovani, e il cui 

ritmo è molto veloce e pieno di “tricks”, ovvero pause improvvise e finti stop (Powers, 1968). 

L’abilità, in questo caso, sta nel conoscere le canzoni, nell’avere un buon orecchio per il 

ritmo, e una buona dose di improvvisazione. La variante “fancy” è anch’essa aperta alle 

donne, mostrandosi sempre attraverso l’abbigliamento, anche se nel caso femminile viene 

aggiunto soltanto uno scialle colorato all’abbigliamento quotidiano (ed è infatti chiamata 

Shawl Dance). Una delle danze “special” più amate e diffuse è la “Hoop Dance”, o danza dei 

cerchi, nata come intrattenimento tra un’esibizione e l’altra in quanto si tratta di creare figure 

attraverso l’utilizzo di cerchi (Hatton, 1986; Powers, 1968; Howard, 1983). 

 

2.5.3 Tra Social Dance e Tradizione 

Per concludere, si fa di nuovo riferimento a Toelken (2003: 80), in particolare ad una 

citazione di Vanessa Brown, una danzatrice Navajo, che lui ha inserito all’inizio del capitolo. 

 

 When I dance with all my regalia on – animal skins, feathers, shells, ermine furs – 
(it’s not a costume, you know), I feel like all the living beings of the world are with me […] 
Dancing without regalia is just empty37. 
 
I regalia, quindi, sono importanti per ogni danzatore non tanto, e non solo, per l’effetto 

scenico e teatrale, ma perché richiamano la tradizione. Anche qualora le piume non siano più 

di aquila, ma sintetiche – soprattutto negli outfit “fancy” – e anche quando il ritmo della 

musica si fa più concitato e veloce, il danzatore mentre partecipa alla danza fa parte di un 

gruppo, un’identità, una cultura. L’autenticità nativa, o pan-indiana, viene costruita e 

negoziata ad ogni powwow, soprattutto per i giovani che si affacciano per le prime volte in 

questi circuiti, alla ricerca di affermazione. La danza è un processo di produzione di 

significato o, per dirla con Turner (1986: 75), una “performance” culturale che non costruisce 

soltanto socialità ma, appunto, cultura. In questo modo, guardando anche il powwow da un 

punto di vista più critico, la “invenzione della tradizione”, o meglio forse la standardizzazione 

di tratti culturali comuni, si concretizza nell’atto stesso di partecipazione alla danza. Quando 

si è detto che l’abilità del danzatore sta anche nel conoscere le canzoni si deve leggere che il 

                                             
37 Toelken, op.cit. p. 80. 
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nativo che partecipi ai powwow lo faccia in modo attivo, perché non può limitarsi a danzare, 

ma deve dimostrare di conoscere la propria tradizione.  
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Capitolo 3. Contestualizzazione, Associazioni e Interlocutori 

Come già descritto, la presente ricerca si è articolata in diverse fasi. Una ricerca online prima, 

durante e dopo la ricerca fisica sul campo e l’etnografia vera e propria. La ricerca preliminare 

online è servita a cercare e selezionare le associazioni e gli interlocutori adatti alle finalità della 

mia analisi. L’indagine durante, ma soprattutto dopo il campo fisico è servita invece per 

confermare, confutare, aggiornare i dati raccolti per sentito dire o tramite l’osservazione di 

relazioni, dinamiche e narrazioni. Le associazioni che si procederà a presentare sono immerse 

in un contesto complesso e a sua volta sfaccettato, risultato delle correnti contro-culturali 

degli anni Sessanta e Settanta del Novecento. Tra le tante subculture raggruppate sotto al 

termine New Age, infatti, è possibile individuare quella che prevede una ripresa della cultura 

dei nativi americani da parte di appassionati più o meno consapevoli e rispettosi. Gli anni 

Novanta del Novecento sono quindi la culla, almeno per quanto riguarda il contesto italiano, 

di tutte le associazioni analizzate. Una subcultura i cui partecipanti e protagonisti 

condividono una passione, le cui radici affondano in un tessuto culturale fatto di film sul Far 

West, libri su importanti e carismatici capi indiani e l’immaginario del viaggio on the road. 

Probabilmente, a questo background specifico si deve aggiungere anche una base letteraria 

fatta di insegnamenti riconducibili allo sciamanesimo e alla spiritualità nativa, quindi il 

cosiddetto healing, fisico e psicologico. In effetti, molti dei libri e film cult riguardanti la cultura 

degli indiani d’America risalgono al periodo tra gli anni Novanta ed i primi Duemila38. Si 

veda, per quanto riguarda il campo cinematografico, l’iconico “Balla coi Lupi” (1990), oppure 

“La profezia della Curandera” (2000) o “Seppellite il mio cuore a Wounded Knee” (1970), 

per la base letteraria39.  

 

3.1 Le Associazioni in Italia: nascita, distribuzione ed intenti  

Il background fornito sin qui è dunque quello che si ritrova nelle associazioni che negli anni 

Novanta fioriscono in Italia40. Nello specifico, il coordinamento di persone e associazioni, 

                                             
38 Cito qui alcuni dei titoli che mi sono stati forniti dai miei interlocutori, fra i membri più attivi 
dell’associazione Mitakuye Oyasin, ma anche dagli interlocutori nativi stessi.  
39 Il secondo libro citato è in realtà di molto antecedente, e risale infatti agli anni Settanta, fungendo 
quasi da apripista per i successivi.  
40 Non è stato possibile fare affidamento a dati statistici più completi e precisi, in quanto ogni 
associazione si pone sotto una tipologia differente, tra promozione sociale, divulgazione culturale. 
Non solo la tipologia, ma anche la categoria sotto la quale trovarle risulta difficile, in quanto alcune 
si inseriscono tra quelle di cultura e sport, altre invece protezione e aiuto alle minoranze, ecc. 
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che dal 1992 sostiene cause importanti per alcune popolazioni native, come i mapuche o i 

lakota, è divenuta associazione a se stante nel 1995 con il nome “Il Cerchio” e operante in 

Toscana, a Pisa41. Esiste inoltre un’associazione culturale in Piemonte, a Torino, la 

“Hunkapi”, fondata nel 1996, che ho conosciuto grazie ad alcuni miei interlocutori, e che si 

prefigge la divulgazione della cultura e delle tradizioni dei nativi americani, soprattutto 

attraverso una rivista omonima. Con intenti simili, l’associazione “Sentiero Rosso” è una 

ONLUS che dal 1999 si dice impegnata nel sostegno delle popolazioni sioux, specialmente 

nelle riserve di Pine Ridge e Rosebud in South Dakota, USA, tramite donazioni «sul posto»42. 

Si pone anche come intermediario diretto tra le riserve indiane e l’europeo che voglia fare 

una “vera” esperienza. Il loro motto, infatti, recita: «Dalla parte degli indiani d’America, 

sempre», a reiterare lo scopo che si pongono in quanto associazione. Dello stesso anno è 

l’associazione “Mitakuye Oyasin”, fondata da Alessandro e Jitka a Padova, che si prefigge la 

promozione della «cultura Nativo-Americana per diffondere un’immagine dei Nativi nel 

rispetto dell’autenticità»43. Spostandosi agli inizi degli anni Duemila, due associazioni sono 

degne di nota. La prima è il “Villaggio di Aquila Chiazzata”, fondata nel 2000 da Gualtiero 

Berardi ed inizialmente stanziata nelle aree del bergamasco, con l’intento di ricreare un 

villaggio indiano, con tanto di tepee, in cui trasmettere la cultura dei nativi americani a 

bambini ed adulti, attraverso l’esperienza diretta della vita nella natura, ma anche conoscendo 

danzatori ed artisti nativi44. Collegata al Villaggio di Aquila Chiazzata, l’associazione “Il Salice 

– The Willow”, presumibilmente nata intorno al 2010, quando il villaggio è stato stanziato 

sulle colline romagnole, dove esiste tuttora. Sempre agli inizi del Duemila, poi, nasceva 

“Nemeton - Istituto di Arte Sciamanica e Sistemica” (2004), fondato da Marco Massignan e 

dalla compagna Elena Dall’Orto, in Lombardia, in qualità di operatori olistici, ma anche di 

formatori; a differenza delle associazioni citate sino ad ora, questa non ha un intento 

divulgativo, quanto piuttosto curativo della persona dal punto di vista appunto olistico, 

quindi sia psicologico (spirituale) sia fisico, ma facendo affidamento sulle tradizioni di varie 

                                             
41 http://www.associazioneilcerchio.it/wordpress/ ultimo accesso dicembre 2018. 
42 https://www.sentierorosso.com/ ultimo accesso dicembre 2018. 
43 https://www.indianvillage.it/ita/chi-siamo-associazione-culturale-mitakuyeoyasin-indian-village. 
Questa è uno dei fulcri della mia ricerca, e da gennaio 2019 ha cambiato tipologia, divenendo da 
associazione libera a associazione di promozione sociale, e nome, optando per Indian Village, 
dall’omonimo evento organizzato.  
44 http://ilvillaggiodiaquilachiazzata.weebly.com/storia.html primo sito web del Villaggio di Aquila 
Chiazzata, tratteggia la storia dalla fondazione fino al 2010, quando una succursale del villaggio viene 
stanziata a Bagno di Romagna da Meco. https://ilvillaggiodiaquilac.wixsite.com/spotted-eagle-camp 
seconda pagina web dello stesso villaggio, racconta qualche informazione aggiuntiva, fino al 2014. 

http://www.associazioneilcerchio.it/wordpress/
https://www.sentierorosso.com/
https://www.indianvillage.it/ita/chi-siamo-associazione-culturale-mitakuyeoyasin-indian-village
http://ilvillaggiodiaquilachiazzata.weebly.com/storia.html
https://ilvillaggiodiaquilac.wixsite.com/spotted-eagle-camp
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popolazioni “native”, dagli indiani d’America, ai celti, all’ayurveda indiana45. In affiliazione 

con quest’ultima per quanto riguarda intenti, struttura e finalità, la scuola di “Sciamanesimo 

Arcobaleno”, divenuta oggi “Associazione Nativi della Terra”, è un villaggio autosufficiente 

ed ecosostenibile, si trova presso quello che ora è un agriturismo, nei colli bolognesi, fondato 

da Riccardo Fioravanti e dalla compagna Enrica Meini (non è chiaro quando), attualmente si 

professano il primo operatore olistico e formatore esperto di marketing circolare (di sua 

invenzione) e motivazione personale, la seconda esperta di biodanza ed erbe spontanee. 

Come sciamani arcobaleno puntavano invece sulla formazione spirituale presso maestri 

spirituali e attraverso esperienze dirette «recandosi direttamente nelle loro terre native, 

vivendo con loro e partecipando ad innumerevoli riti e cerimonie sciamaniche»46 (Immagine 

1). Da ultimo, due associazioni molto più recenti, una strettamente legata alla cultura dei 

nativi americani, l’altra sul rapporto ed il ritorno dell’uomo alla natura. Cengleska Oyate è 

un’associazione molto simile a Mitakuye Oyasin come impostazione, ed è collegata a questa 

anche per il luogo di nascita – il Veneto – e di conseguenza per la condivisione di un bacino 

di utenza già piuttosto specializzato; i fondatori sono Alberto e Manuela e, come anche il 

Sentiero Rosso, si prefiggono di sostenere le riserve di Rosebud e Pine Ridge portando 

direttamente sostentamento e risorse.  

Di tutt’altro tipo, ma collegate per tipologia di contenuti, Yurt Village47, è un progetto in fieri 

per la costruzione di un eco-villaggio nelle colline romagnole, dove ritrovare una connessione 

con la natura e le tradizioni dei popoli nativi attraverso l’abitazione della Yurta, tipica casa 

delle popolazioni nomadi mongole. A tema sciamanico, invece, Love Shaman Way48, il cui 

motto è “a new way to be shaman today”. Questa “azienda” è stata fondata dal sedicente 

“Prem Antonino”, illuminato “Sciamano dell’Amore” il cui intento è quello di portare 

all’autoguarigione e all’autoconsapevolezza. Quella che loro definiscono la “tribù spirituale”, 

ovvero la comunità di partecipanti agli eventi, ai rituali ed alle conferenze, fa parte di questa 

“azienda olistica” in quanto mira a far scoprire “lo sciamano interiore” di ciascuno, attraverso 

“Cerchi Sciamanici” e meditazioni guidate.  

                                             
45 https://marcomassignan.org/biografia-del-dr-marco-massignan/  
46https://sciamanesimoarcobaleno.wordpress.com/ sito dello Sciamanesimo Arcobaleno, fino al 
2017.  https://natividellaterra.wordpress.com/ sito più recente, ultimi aggiornamenti a novembre 
2018 per quanto riguarda gli eventi.  
47 https://www.yurtparadise.net/ 
48 https://www.loveshamanway.com/ ultimo accesso maggio 2019. 

https://marcomassignan.org/biografia-del-dr-marco-massignan/
https://sciamanesimoarcobaleno.wordpress.com/
https://natividellaterra.wordpress.com/
https://www.yurtparadise.net/
https://www.loveshamanway.com/
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Risulta subito chiara la molteplicità di associazioni, sia per intenti che per tipologia. Tuttavia, 

pur con una veloce presentazione, è importante tenere a mente tale complessità, che pur in 

numerose sfaccettature, mantiene il filo conduttore della spiritualità e del ritorno alla natura. 

Molte di queste associazioni, soprattutto quelle che trattano di nativi americani, sono 

collegate tra loro attraverso collaborazioni o compartecipazione agli eventi. Il Villaggio di 

Aquila Chiazzata, per esempio, è collegato al Yurt Village, per una vicinanza geografica 

(Bagno di Romagna e Tredozio distano poche decine di chilometri), sia all’Indian Village, in 

quanto Gualtiero e Alessandro si conoscono sin dagli inizi di questi flussi (contro)culturali. 

Gualtiero, a sua volta, è collegato a Marco Massignan (Nemeton) poiché entrambi adottati 

da un presunto leader spirituale, Bruce Starlight, che li accomuna. Alessandro, dal canto suo, 

conosce anche Riccardo Fioravanti (Sciamanesimo Arcobaleno) perché anche quest’ultimo 

era parte del «giro» dei nativi americani, negli anni Novanta49. 

3.2. Nativi Americani e Villaggi: selezione degli interlocutori 

La data di inizio del mio lavoro di ricerca può essere ricondotta al momento di primo contatto 

con l’associazione che mi sembrava più vicina agli obiettivi del mio studio. Il 13 ottobre 2017 

ho quindi contattato i Nativi della Terra – Sciamanesimo Arcobaleno, un’associazione 

stanziata nelle colline bolognesi, che si presentava come un agriturismo ecosostenibile. Con 

diversi ettari di proprietà, avrebbero portato a riscoprire «tutto ciò che di nativo c’è dentro 

di noi e nelle radici di ognuno» attraverso il contatto con la Natura. I fondatori, Riccardo 

Fioravanti e la moglie Enrica Meini, sono da anni impegnati nella missione di portare 

autoconsapevolezza nelle persone, insegnando loro le vie “native”, ritenute migliori, per 

contrastare quelle moderne e globalizzanti, presentate come negative. Per dirla con le parole 

dello stesso Fioravanti:  

L’obiettivo del suo lavoro è rendere ogni persona maestra di se stessa, libera da 
dogmi e false credenze e forte di una rinnovata autonomia interiore che gli permetta di 
rivelare il suo migliore potenziale interiore da manifestare al mondo50. 

 

Si potrà notare, consultando la lista di link in sitografia, che per quest’associazione sono 

forniti due collegamenti differenti: entrambi sembrano essere attivi, soltanto che il secondo, 

riguardante lo Sciamanesimo Arcobaleno51, è quello che si presentava a chi cercasse 

                                             
49 Uso qui un’espressione utilizzata da Alessandro per definire la rete di persone appassionate alla 
cultura dei nativi americani, per farmi capire che chi rientra in questa rete da tempo ormai conosce 
tutti gli altri.  
50 https://sciamanesimoarcobaleno.wordpress.com/biografie/, ultimo accesso: 27 gennaio 2019. 
51 https://sciamanesimoarcobaleno.wordpress.com/ 

https://sciamanesimoarcobaleno.wordpress.com/biografie/
https://sciamanesimoarcobaleno.wordpress.com/
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l’associazione fino all’aprile 2018, e su cui mi sono basata per iniziare e preparare la mia 

ricerca; il primo è invece quello che ho trovato nel maggio dello stesso anno, con un completo 

dirottamento di intenti52. I due siti, in realtà, sono praticamente identici per quanto riguarda 

la struttura e l’organizzazione dei contenuti, tanto che, inizialmente, non avevo compreso 

che vi fosse una differenza, fino a che non ho letto i titoli presenti nel menù. Da un lato, la 

“Capanna Sudatoria Arcobaleno”, il “Ritiro Sciamanico” d’autunno e l’“Ecate Method”, una 

loro creazione per operatori olistici e massaggiatori, che «trae origine e ispirazione dalle 

ancestrali pratiche sciamaniche dei popoli Nativi»53. E ancora, i “Seminari Sciamanici” come 

la Ruota di Medicina o l’Animale Totem, gli “Eventi Sciamanici”, tra cui il “Tribal Camp” o 

il “Trekking Sciamanico” e infine le “Cerimonie Sciamaniche”, come il matrimonio o la 

ricerca della Visione. Dall’altro lato, quindi nel sito dei Nativi della Terra in quanto 

agriturismo, il “Marketing Circolare”, personale invenzione di Riccardo Fioravanti, “Porretta 

Terme Way”, sezione che apre la via al sito della “Rete di Promozione del Turismo e del 

Benessere dell’Appennino Tosco Emiliano”. In aggiunta, i “Seminari Benessere” aprono a 

loro volta un altro sito all’interno di quello principale, come per “Festival Appennino 

Benessere”, “Appennino Wellness”, il “Cammino di Montovolo” sulla Via degli Dei e “Gate 

Expedition”, che presenta eventi a tema spaziale e lunare. Infine, “B&B Castellaro” descrive 

l’agriturismo dove i due fondatori vivono ed ospitano, mentre “Azienda Agricola” e “Erbe e 

Cucina Naturale” approfondiscono il loro progetto di agriturismo ecosostenibile.  

 

Dopo la negata risposta dei Nativi della Terra ad una collaborazione per la ricerca, come già 

detto, le mie attenzioni sono tornate alla ricerca Online. Avevo già individuato altre 

associazioni, che mi sono tornate utili per la comparazione soprattutto dei contenuti, della 

forma e della struttura dei siti web delle successive. Ho dunque contattato l’associazione 

Mitakuye Oyasin insieme all’Istituto di Arte Sciamanica e Sistemica – Nemeton.  

Vale la pena approfondire il discorso relativo a quest’ultima. Marco Massignan è un 

traduttore e scrittore di numerosi libri sui nativi americani, oltre che operatore olistico ed 

ayurvedico, mentre la moglie si concentra sull’aiuto psicologico, mentale e spirituale alle 

donne, soprattutto nel periodo pre e perinatale. Molti dei testi tradotti da Marco Massignan, 

inoltre, fanno parte del bagaglio letterario di alcuni miei interlocutori per quanto riguarda le 

loro conoscenze sugli indiani d’America, essendo lui stesso il direttore per Xenia della collana 

                                             
52 https://natividellaterra.wordpress.com/ 
53 https://sciamanesimoarcobaleno.wordpress.com/ecate-method/  

https://natividellaterra.wordpress.com/
https://sciamanesimoarcobaleno.wordpress.com/ecate-method/
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“Uomini Rossi”. Io stessa, all’interno di questo mio lavoro, ho deciso di includere dei 

riferimenti all’unico suo libro in mio possesso54, per la possibilità di meglio entrare nell’ottica 

dei miei interlocutori. Il sito di questo Istituto è molto ben strutturato e chiaro, presenta le 

fotografie dei due fondatori e la loro particolare invenzione “sciamanica” con intento di cura, 

le “Costellazioni Rituali”. In alto, il menù presenta il Calendario, aggiornato in 

contemporanea con la Newsletter (praticamente bimensile); la sezione “Incontri” elenca 

invece tutte le tipologie di conferenze e seminari organizzati, da quelli più “sciamanici” a 

quelli “pre-maman”; vi è inoltre la sezione “Formazione” in cui viene presentata una vera e 

propria “Offerta Formativa”. Infine, l’immancabile sezione “Chi Siamo”, affiancata dalla 

sezione “Libri”, dove sono esposti tutti quelli curati, scritti o tradotti da Marco Massignan, 

un curriculum curatoriale che delinea una timeline scandita dagli svariati interessi del 

fondatore. Da ultimo, lazione Contatti e quella “Blog”, il cui articolo più interessante è 

sicuramente l’ultimo, scritto nel marzo 2018, in cui si parla della differenza tra l’essere adottati 

da un nativo americano e il rubare un rito agli stessi.  

 

Di tutt’altro genere, ma comunque rilevante, è un’associazione segnalatami da una persona 

esterna alla mia ricerca, ma che sapendo in linee generali l’argomento, mi ha subito fatto il 

nome di Yurt Paradise. Questo è interessante soprattutto per una veloce analisi del loro sito, 

che presenta alcune corrispondenze e commistione di influenze culturali. Per esempio, 

mentre la yurta è una tipica abitazione mongola di popolazioni semi-nomadi, il logo 

dell’associazione presenta una ruota di medicina nativa americana. Inoltre, hanno pubblicato 

un CD di musica-medicina e tamburi sciamanici, con canzoni prevalentemente in spagnolo 

che richiamano la potenza della Natura in quanto pachamama. La presentazione dei fondatori, 

poi, mostra come ognuno di loro sei abbia anche un “nome spirituale, come nella pratica 

Wicca55, ad indicare la persona nuova e diversa che sono dal momento del loro “risveglio”.  

 

3.3 Il Villaggio di Aquila Chiazzata  

A questo punto, dunque, non resta che approfondire la conoscenza delle due principali 

associazioni che sono state il fulcro della mia ricerca. Il Villaggio di Aquila Chiazzata, 

                                             
54 Massignan, M. Il Grande Libro delle Tribù Indiane d’America, op.cit Questo libro rientra però tra gli 
oggetti etnografici, più che tra gli spunti teorici.  
55 Mi riferisco a quanto scritto in diversi libri di introduzione alla Wicca, si prenda ad esempio: Silver 
RavenWolf, Incantesimi per giovani streghe. Il manuale più originale e completo per le nuove generazioni. 2003, 
Milano, Armenia Edizioni.  
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stanziato nelle colline romagnole (Bagno di Romagna), e l’associazione veneta Mitakuye 

Oyasin, ora Indian Village.  

 

Il Villaggio di Aquila Chiazzata è un vero e proprio villaggio stabile, fondato nel territorio del 

Lago Lungo, presso Bagno di Romagna (FC). È gestito e custodito da Gianfranco Mosconi, 

conosciuto come Meco, ma è situato all’interno dell’area del Lago Lungo, dato in gestione 

esterna. Gestire il lago significa avere la responsabilità del bar, del ristorante, del bosco, dei 

camper che vi pernottano, e tanto altro. Meco, infatti, porta avanti il villaggio tramite un 

contratto di usufrutto gratuito, che però è stato stipulato con il precedente gestore, cui ne è 

subentrato un altro pochi mesi prima dell’inizio della mia ricerca. 

Due associazioni sono collegate al villaggio, quella di Meco, chiamata Il Salice-The Willow, e 

quella di Gualtiero, il villaggio di Aquila Chiazzata, diventata recentemente Il Villaggio di 

Tepee Guka. Raccogliere informazioni non è stato semplice in nessuno dei due casi, 

soprattutto perché i fondatori coinvolti non ne parlano molto e, anche a sollecitazioni dirette, 

non vengono fornite risposte approfondite.  

Per quanto riguarda l’associazione di Gualtiero, che ha fondato il primo Villaggio di Aquila 

Chiazzata, esistono due differenti siti Internet: uno che lo vede situato a Brescia, e racconta 

la storia dalla sua fondazione (anno 2000) al 201056; l’altro invece descrive il villaggio stanziato 

nel veronese, in località Tognetta, a Sona, e va dal 2010 al 201457. Per quanto riguarda 

l’associazione Il Salice, non è possibile trovare una pagina web personale, quanto piuttosto 

briciole di informazioni attraverso articoli58, la pagina Facebook59 o indirettamente, tramite 

la storia del Villaggio di Aquila Chiazzata di Gualtiero.  

Come detto, Meco è l’attuale curatore del Villaggio, e lo fa vivendoci stabilmente da circa 

nove anni, in una roulotte parcheggiata all’interno dello stesso. A chiunque gli chieda il 

motivo per cui vive lì, e non nella casa che ha in paese, lui risponde che in questo modo può 

intervenire subito qualora un tepee crolli sotto le intemperie, e perché in ogni caso ci sono 

tante cose da tenere sotto controllo e, vivendo fuori dal villaggio, non potrebbe “ascoltarlo” 

come dovrebbe.  

                                             
56 http://ilvillaggiodiaquilachiazzata.weebly.com/index.html 
57 https://ilvillaggiodiaquilac.wixsite.com/spotted-eagle-camp  
58 https://www.autosufficienza.it/parco-indiano-il-salice/ Ultimo accesso, 22 febbraio 2019 
59 https://www.facebook.com/parcoindiano.incontrinativi/ Gestita direttamente da Meco, dove 
quasi ogni sera pubblica foto come resoconto della sua giornata in villaggio, “nativizzando” gli eventi 
e le persone attraverso soprannomi, come “Ossa che Parlano” o “Ossa Rotte”, “Popolo degli Alberi” 
oppure “Neve Bambina” 

http://ilvillaggiodiaquilachiazzata.weebly.com/index.html
https://ilvillaggiodiaquilac.wixsite.com/spotted-eagle-camp
https://www.autosufficienza.it/parco-indiano-il-salice/
https://www.facebook.com/parcoindiano.incontrinativi/
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3.3.1 Mitologia e Fondazione di un progetto 

Come accennato, per apprendere qualche dettaglio circa la storia e gli spostamenti del 

Villaggio di Aquila Chiazzata, occorre fare riferimento ai due siti web, ma anche ad articoli 

pubblicati da blog e giornali, come alle pagine Facebook60. Un dato abbastanza certo è l’inizio 

di questo progetto, che si pone come una sorta di “mito fondativo” nel primo sito fornito61.  

Correva l'anno del Grande Cambiamento (2000) [sic], nel periodo del forte caldo e dei 
molti arcobaleni (Agosto) [sic], il villaggio monta per la prima volta i suoi teepee (sic). Per 
quell'occasione giunse al villaggio una delegazione di 7 persone della nazione di T'Suu T'Ina 
della confederazione Blackfoot, provenienti da Calgary, Canada. 
 
[…] 
 
Bruce è il capo intertribale del consiglio delle 7 nazioni e discendente del capo Brokenknife, 
leader spirituale del popolo T'Suu T'Ina - conosciuti anche come Sarcee. La delegazione si 
fermò presso il villaggio per 10 giorni. Nacque un rapporto speciale fra Bruce e Gualtiero, 
in virtù del quale Bruce lo adottò come nipote, gli fece dono di un nome spirituale nativo 
americano e gli regalò un sonaglio cerimoniale. Bruce decise di battezzare il villaggio con 
apposita cerimonia, e di dargli un nome. […] 
Quel nome era Spotted Eagle camp, il Villaggio di Aquila Chiazzata, il villaggio di Bruce 
Starlight.  

 

Il linguaggio utilizzato in tutto il racconto, e di cui fornisce un esempio questo stralcio, si 

presenta come enfatico ed esoticizzante. L’utilizzo del presente, soprattutto nella prima parte, 

rende gli eventi narrati cristallizzati nel tempo, vicini e lontani al lettore nello stesso 

momento. La ridondanza e l’abbondanza di ripetizioni e dettagli fa inoltre sì che la narrazione 

abbia un certo ritmo.  

Bruce Starlight, qui definito “leader spirituale”, sembra essere un importante membro della 

Nazione T’suu T’ina della riserva di Alta, vicino alla città di Calgary, Canada. Bruce è descritto 

in vari articoli di cronaca locale come un influente membro del consiglio tribale, e sembra 

che nel 1998 abbia anche intrapreso una causa contro l’allora Leader Tribale per diffamazione 

e frode. La sua importanza sta soprattutto nell’essere uno degli ultimi ventinove parlanti della 

lingua T’suu T’ina, e un promotore della stessa in varie parti dell’America – e 

presumibilmente dell’Italia. In nessun luogo mi è stato però possibile trovare riscontro in 

riferimento ad una qualsivoglia leadership spirituale. Certamente una possibilità è che i nativi 

americani, in generale, non amano parlare della loro spiritualità in quanto considerata una 

                                             
60 https://www.facebook.com/pg/IlVillaggioDiTepeeGuka/about/?ref=page_internal ultimo 
accesso 26 febbraio 2019 
61 http://ilvillaggiodiaquilachiazzata.weebly.com/storia.html Ultimo accesso, 23 febbraio 2019. 

https://www.facebook.com/pg/IlVillaggioDiTepeeGuka/about/?ref=page_internal
http://ilvillaggiodiaquilachiazzata.weebly.com/storia.html
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parte estremamente personale della loro vita, dunque non è un’informazione che 

inserirebbero all’interno di un articolo di cronaca o di presentazione.  

Aldilà del mito, però, si trova la testimonianza di Gualtiero62. Il collegamento con Bruce 

Starlight viene così chiarito introducendo un terzo interlocutore, già figlio adottivo di questo 

leader, Marco Massignan. Attraverso di lui, sembra, Bruce avrebbe contattato Gualtiero dopo 

averlo conosciuto alla fiera del libro di Milano, nel 1998, chiedendo aiuto per poter tornare 

in Italia. In effetti è possibile trovare conferma dell’effettiva conoscenza tra Massignan e 

Bruce Starlight per precedenti eventi organizzati insieme, dal 1997 al 2004 (anno in cui 

effettivamente quest’ultimo sembra aver smesso di recarsi in Italia). Questo contatto tra 

Bruce e Gualtiero, sarebbe stato l’inizio del Villaggio di Aquila Chiazzata, che l’avrebbe 

spinto anche a lasciare il proprio lavoro e ad usare la propria liquidazione per comprare una 

decina di tepee.  

Tuttavia, se è vero che Bruce Starlight ha adottato Gualtiero e dato un nome al villaggio, 

forse una qualche traccia dovrebbe essere reperibile. In ogni caso, a partire da questa storia, 

il Villaggio di Aquila Chiazzata ha avuto contatti biennali con Bruce Starlight ed una 

delegazione di danzatori, artisti e cantanti di volta in volta differenti con cui venivano 

organizzati eventi fino almeno al 2008. Già dal 2006, però, Bruce aveva avvertito che non 

sarebbe più tornato, perché ormai ultrasessantenne e con la necessità di occuparsi della 

propria gente e della sua comunità. Sembra dunque che da questa data al 2010 il Villaggio sia 

sopravvissuto in maniera semi-nomade, spostandosi in varie località per didattica e piccoli 

eventi. Tra 2010 e 2011, fine, il Villaggio di Aquila Chiazzata ha “messo le tende” a San Piero 

in Bagno, su suggestione dello stesso Meco, arrivando sino ad oggi. Tuttavia, da questo punto 

in poi diventa sempre più difficile reperire informazioni dettagliate. Si può sicuramente fare 

riferimento al secondo sito di cui sopra63, ma esso fornisce prevalentemente una descrizione 

dettagliata di com’era il villaggio in località Tognetta, nel veronese, attorno al 2014. 

 

… si sviluppa su una proprietà terriera di oltre 15000 metri […]  
Area spiritual con struttura Initi [probabilmente si intendeva Inipi, NdA] per la Cerimonia 
della Capanna del sudore.  
Area ortaglia e frutteto, area ingresso con parcheggi, bacheche informative, laboratorio 
artigianale, servizi igienici e docce con acqua calda. 

 

                                             
62 Intervista a Gualtiero, luglio del 2016, in occasione di un evento “Wild Wild Beach” a tema Far 
West in una piccola località marittima.  
63 https://ilvillaggiodiaquilac.wixsite.com/spotted-eagle-camp  

https://ilvillaggiodiaquilac.wixsite.com/spotted-eagle-camp
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Questa parte della descrizione del villaggio, che doveva essere attrezzato come una sorta di 

campeggio tematico, mostra una situazione completamente diversa a quanto si trova invece 

al lago lungo. Al tempo della descrizione, inoltre, il villaggio di Meco era già avviato, poiché 

viene citato dall’autore del testo come collaboratore al progetto. Nonostante la sicurezza di 

questo periodo, dove si sentivano forti di poter cavalcare la scia di quanto fatto sino ad allora, 

qualcosa è successo che ha costretto tutti loro a cambiare i piani. Rimane, dunque, solo il 

sentito dire di un incendio, non facilmente collocabile né sul piano temporale né su quello 

spaziale64.  

Del periodo fino al 2014, dunque, è possibile reperire articoli di quotidiani veneti riportanti 

anche brevi informazioni biografiche riguardo al fondatore Gualtiero, che danno l’idea delle 

attività di quest’associazione. Tuttavia, diventa sempre più difficile reperire simili 

informazioni via via che ci si avvicina all’anno corrente. Anche spostandosi sui social 

network, il Villaggio di Aquila Chiazzata è presente con aggiornamenti fino all’anno 2016, 

dopodiché si deve fare riferimento al nuovo nome di “Villaggio di Tepee Guka”, cosiddetto 

brand apposto anche sull’artigianato di loro produzione. Sulla loro pagina Facebook, in effetti, 

si possono raccogliere altre informazioni, come il luogo in cui risiedono, in Germania, dove 

possono ospitare anche dei visitatori o appassionati. Ancora, il fatto che si definiscano 

nomadi «[..]come nella tradizione, e spesso durante il periodo primavera estate ci incontrate 

in Italia in varie località», in linea con la loro affiliazione agli indiani del nord America, o forse 

meglio delle pianure, che si spostavano stagionalmente.  

 

3.3.2 Vivere il Villaggio Oggi 

Attualmente, il Villaggio di Aquila Chiazzata è stanziato stabilmente sulle rive del lago Lungo, 

gestito e custodito da Gianfranco Mosconi, detto Meco. È possibile recarvisi in qualsiasi 

momento. L’accoglienza di Meco risulta cortese ed ospitale, come se si entrasse 

effettivamente in casa sua. Vi sono infatti tutta una serie di tacite regole di comportamento 

da seguire che corrispondono circa al buon senso, ma che cerca di ribadire nel modo più 

sottile possibile. Per esempio, i cani vanno tenuti al guinzaglio e controllati, i bambini 

possono muoversi liberamente, ma senza rompere nulla, non possono avvicinarsi al fuoco 

in quanto sacro (oltre che pericoloso). Si è i benvenuti, dunque, se si è rispettosi e aperti. Da 

subito, appare chiaro che il villaggio sia pensato soprattutto per bambini, immerso nella pace 

                                             
64 Meco e altri frequentatori assidui hanno accennato ad un incendio, così come Katiuscia, la moglie 
di Gualtiero, ha fatto riferimenti ad un qualche incidente che lo ha costretto a rinunciare al progetto.  
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e tranquillità del bosco: vi sono i tepee, dei pannelli informativi, delle sculture per giocare, 

archi e frecce giocattolo, casacche per vestirsi da indiano, ecc. Per gli adulti, apparentemente, 

non si ritrova che il luogo in sé. Effettivamente, in molti confermano il parere di un amico 

di Meco, che afferma che nel villaggio si percepisce la forza e potenza della Natura.  

Per una maggiore precisione, si procede di seguito alla descrizione del villaggio facendo 

riferimento ad uno schizzo che rappresenta sommariamente la disposizione degli oggetti65. 

Si tenga presente che il villaggio così descritto si trova all’interno di un’area più grande che è 

appunto il Lago Lungo. Per quanto riguarda la toponomastica del villaggio, si utilizzano qui 

gli stessi nomi dati da Meco ai vari punti del villaggio, insieme a quelli di un bambino che mi 

ha guidata il secondo giorno di permanenza66. 

 

“WELCOME Black Foot Indian Reservation. Parco Aquila Chiazzata. Indiani d’America” è 

l’insegna in legno che si scorge dal parcheggio del lago (Fotografia 2). Di fianco, un ampio 

                                             
65 Tale descrizione si basa ovviamente su quanto ho visto durante l’esperienza di campo, quindi 
l’aspetto del villaggio tra giugno e settembre 2018. Pertanto, si farà un’eccezione di formattazione, 
includendo la fotografia all’interno del testo.  
66 Si tratta di Andrea, chiamato da Meco “il bambino che parla coi sogni”. Andrea ha raccontato una 
storia ambientata nel villaggio, non so se frutto della sua fantasia, o basata su quanto gli è stato 
raccontato da Meco in precedenza. In ogni caso, ha indicato vari punti del villaggio con nomi 
“nativizzanti”, che Meco invece non ha mai descritto. 
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cancello in legno consente l’ingresso al villaggio (A), portando ad un sentiero acciottolato 

che carezza tutta l’area (Fotografia 3). Scendendo questo sentiero, ci si trova su entrambi i 

lati vari punti focali del villaggio. Per esempio, subito sulla sinistra, la struttura lignea per la 

Capanna del Sudore (B), dopodiché un piccolo tepee, che potrebbe quello della Medicina 

secondo Andrea (C). Sulla destra invece, poco più avanti quello piccolo, si trova la struttura 

del Tepee Caduto più grande, dove sono posizionati dei pallet per fornire sedute ai visitatori 

(D). Di fronte, un tavolo di legno con due panche, luogo di condivisione dei pasti (E) e, 

proseguendo oltre, la Casa degli Alberi Caduti, che funge da legnaia e rimessa per gli attrezzi 

(F). Dall’altro lato del vialetto si trova il secondo Tepee Caduto, di cui non è chiara la 

precedente funzione, ma che è rimasto in tatto nella struttura e nei divani che erano 

all’interno, contornato da un nastro perché nessuno vi accedesse (G).  Tornando indietro 

verso il punto precedente, un’aggiunta recente è il Formicaio del Colore, voluto fortemente 

da uno degli interlocutori e lasciato in modo permanente da Meco (H); si tratta di una 

postazione in cui era stato messo un cavalletto con delle tempere, e dove ognuno dei 

partecipanti all’evento del weekend ha potuto lasciare una traccia di sé (Fotografie 11-12). 

Infine, al centro del villaggio, il Tepee del Consiglio (I), il più grande ancora eretto, che funge 

da punto di ritrovo e aggregazione per tutti i visitatori. Per Meco è proprio il corrispettivo di 

una sala riunioni, dove accoglie i nuovi visitatori e lascia che ognuno parli delle proprie 

esperienze. Nel Tepee del Consiglio, guardandosi intorno, ci si renderà conto di trovarsi in 

un luogo complesso, dove l’occhio necessita di qualche secondo per abituarsi alla penombra 

perenne, e il naso capta un mix di odori derivanti da pelli e coperte non più nuove, pareti 

rivestite esternamente da macchie di muffa e legna nella stufa. Si tratta quasi un mondo 

completamente a sé. Dando dunque le spalle all’ingresso, un ovale coperto da un’asse di 

sughero rettangolare, si troverà al centro l’elemento principale, una stufa di ghisa con un 

forno ampio e, seguendo il tubo di sfiato della stessa, ci si ritroverà con il naso all’insù a 

fissare la luce del sole che filtra dall’apertura stretta, dove le travi di sostegno si incontrano. 

Ridiscendendo con lo sguardo, non si può non notare uno stormo di acchiappasogni di 

diversi colori, grandezze, materiali e fattezze pendere dalle travi, con le piume che di tanto in 

tanto solleticano le teste a varie altezze, qualche pelle e pelliccia, tuniche con le frange da 

“indiano”, per bambini, archi giocattolo, ed infine le sedute. Sono presenti circa dodici 

materassi, poggiati su pallet o assi di legno e coperti di pelli, trapunte e plaid di vario tipo, 

pronti ad accogliere persone che vogliano rilassarsi per qualche minuto, sedersi a parlare, o 

persino passare la notte lì. A completare il tutto, tamburi, libri per bambini sugli indiani, 
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candele, incensi, statuette, colori, altre pelli, e quant’altro formano il centro del Tepee 

abbracciando la stufa. 

Uscendo dal Tepee e proseguendo verso destra, si imbocca il Sentiero dell’Ovest (L), che al 

Tepee del Ghiro (M) e, addentrandosi un po’ nel bosco, al Lago Indiano (N), dove «vive una 

biscia d’acqua»67. Da qui, se si svolta a sinistra ci si infittisce nel bosco, e il sentiero è meno 

battuto, andando a destra, invece, si prende la via che riporta al villaggio, passando di fianco 

alla Roulotte di Meco (O). Subito dopo, le zone del tiro con l’arco e dell’addestramento dei 

guerrieri (P), affiancati dai Cerchi della Fortuna e della Sfortuna (Q). Poco prima di tornare 

al Tepee del consiglio, nascosta tra le fronde si trova la Sorgente (R), una fonte di acqua 

fresca di fiume. Proseguendo oltre, dopo la casa degli alberi caduti ed il tavolone in legno, 

sulla destra si trova il Sentiero dell’Est (S), che porta alla Casa del Fuoco (T), una nicchia 

formatasi in seguito ad un terremoto per cui un grande masso, crollando, si sarebbe fermato 

sulla parete rocciosa della collina, creando un camino naturale68. La Casa del Fuoco è il fulcro 

delle pratiche quotidiane di condivisione, dal caffè della mattina, alla preghiere al Wakan, 

dalle chiacchere del dopo pranzo, al riposo del pomeriggio. Da qui si può raggiungere anche 

la Capanna del Coraggio (U), un’attrazione sicuramente divertente e curiosa per i bambini. È 

un piccolo Tepee dall’ingresso molto basso, e la sfida sta nel fare capolino all’interno per 

verificare se il mostro è in casa oppure se è già stato sconfitto, il primo che si arrischia a farlo 

è, appunto, il più coraggioso. Tornando al centro del villaggio, tra il Tepee della Medicina (C) 

e il secondo Tepee Caduto (G) si trova il secondo ingresso al villaggio (V), rivolto verso il 

lago, così che gli avventori dello stesso possano capitare tra gli indiani.  

 

3.4 Indian Village e Mitakuye Oyasin 

 
L’associazione culturale Mita Kuye Oyasin69 ha risposto alla mia e-mail di richiesta per la 

collaborazione ai fini della ricerca, in tempi piuttosto celeri. I due fondatori, Alessandro e 

Jitka, cercano di divulgare la cultura dei nativi americani «nel massimo rispetto possibile, 

lasciando anzi che siano loro stessi a raccontarla»70.  

                                             
67 Così almeno mi ha riferito Andrea, luglio 2018. 
68 La storia del terremoto è narrata da Meco, che la colloca alla fine dell’800. 
69 Il nome dell’associazione vede questa espressione divisa nelle tre parole, ma altrove è stato 
riscontrato scritto Mitakuye Oyasin. La lingua è Lakota Sioux, la più conosciuta tra gli occidentali 
tramite la cinematografia, ed il significato rimanda al senso dell’interconnessione. È traducibile con 
“tutto è connesso” oppure “siamo tutti fratelli”.  
70 Alessandro ha ripetuto questa frase sia durante l’intervista telefonica di dicembre 2018, sia durante 
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L’associazione si appoggia ad un sito, autogestito, che mostra sottoforma di sezioni tutto ciò 

che loro fanno e sono71. Al contrario dei siti delle altre associazioni analizzate, però, non 

viene raccontata la fondazione dell’associazione come entità a se stante, quanto tenuto un 

archivio fotografico di tutti gli eventi passati, in modo che l’utente possa capire da sé chi 

siano. Piuttosto attivo sembra essere il loro blog, dove portano avanti l’intento di divulgare 

la cultura dei nativi americani, tramite approfondimenti che variano dall’artigianato ai 

cosiddetti “plastic shamans”72.  

Nell’ultimo periodo della ricerca di campo, tra ottobre e gennaio, l’associazione si è stabilita 

in una sede fissa, presso Valmorel, Limana (BL), dove hanno aperto un centro culturale 

composto da un museo, un bookshop, una piccola biblioteca ed un bar.  

Si è brevemente accennato riguardo al cambiamento di nome dell’associazione. Tale modifica 

non deriva da un capriccio momentaneo, ma porta con sé un cambiamento anche nella 

tipologia di associazione (che diventa di Promozione Sociale, anziché culturale), così come 

nell’offerta divulgativa e nella programmazione degli eventi.  

L’Indian Village in questa sua veste si presenta come un Centro Culturale «unico in Italia» 

sulla cultura dei nativi americani73. Il centro è situato negli spazi di un ex ristorante, godendo 

quindi di una struttura massiccia ma spaziosa, oltre che di una cucina. Dall’ingresso, 

all’estrema sinistra si trova un piccolo angolo shop, dove viene venduto l’artigianato in stile 

nativo, in parte prodotto da Alessandro e Jitka, in parte da loro acquistato in America. Al 

centro del locale c’è poi l’area del museo sulla cultura dei nativi americani, che ospita 

numerosi oggetti di artigianato, alcuni antichi, altri riprodotti e restaurati, altri ancora di 

produzione di un rinomato artigiano e collezionista. Vi sono inoltre alcuni pannelli espositivi 

che illustrano la distribuzione delle Nazioni indigene nei territori degli Stati Uniti e Canada e 

delle immagini che richiamano il Vecchio West e le illustrazioni di nativi ambientate tra fine 

Ottocento e inizio Novecento (Fotografia 15). In queste teche, nel progetto di Alessandro e 

Jitka, verranno ospitate mostre temporanee, in modo da poter mostrare la vasta collezione 

dell’artigiano poc’anzi menzionato, loro amico, ma anche ciò che è di loro proprietà. 

Dall’inaugurazione, in gennaio, per tutto il mese di febbraio la mostra ha ospitato alcuni pezzi 

                                             
l’evento inaugurale di gennaio 2019. 
71 https://www.indianvillage.it/ita ultimo accesso maggio 2019. 
72 Hanno in effetti una causa aperta con un sedicente sciamano per un loro articolo che lo additava 
come fraudolento, portando conferme attraverso le associazioni native americane negli USA, che lo 
avrebbero bandito proprio in quanto impostore. 
73 Alessandro l’ho ha detto nell’intervista di dicembre, e poi lo ha ribadito nel discorso di 
presentazione all’evento inaugurale.  

https://www.indianvillage.it/ita
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della vasta collezione di Sergio Susani, un artigiano e collezionista molto rinomato nel «giro» 

degli appassionati di indiani d’America. Costui produce oggetti con materiali e tecniche simili, 

se non identici, a quelli tradizionali nativi e infatti la sua enorme collezione è stata raccontata 

da tanti, in modi diversi, per i due giorni dell’inaugurazione. I materiali e le tecniche utilizzate, 

inoltre, sembrano essere quelle “tradizionali” native americane, come l’intreccio di aghi di 

porcospino pressati e colorati, o l’utilizzo di perline in vetro74 (Fotografie 16-17). 

A destra del museo, c’è una piccola sala lettura, con libri riguardanti la cultura nativa 

americana, sia in italiano che in inglese, e alcuni anche in ceco, dato che Jitka viene da Praga. 

La sala lettura è composta di una panca con cuscini, un tavolo, e le mensole per i libri, proprio 

accanto ad un’antica stube in ceramica. Questa, in una prospettiva futura di Alessandro, 

potrebbe ampliarsi fino a diventare un centro studi per appassionati ed accademici. A destra 

della piccola biblioteca, vi è infine l’area ristoro, un bancone bar in legno che chiude gli spazi 

del centro culturale. In ultimo, quando la cucina viene messa in funzione da Jitka per eventi 

tematici o semplicemente per un ritrovo fra amici, i tavoli vengono messi a costeggiare 

l’ampia vetrata che costituisce tutta la parete esterna dell’Indian Village.  

 

3.5 Gli Interlocutori 

La rete di interlocutori protagonisti della mia ricerca è densa di interconnessioni e 

interrelazioni tra alcuni di loro, che quindi ne escludono altri o toccano dei terzi solo 

superficialmente. Illustrare queste interconnessioni può diventare complesso, nel momento 

in cui si tratta di un alto numero di interlocutori per tutti i campi, alcuni con relazioni più 

profonde, altre meno, come in un assetto rizomatico. Si procederà dunque in modo 

schematico, per cercare di nominare tutti i partecipanti con cui ho avuto qualche tipo di 

interazione, per poi approfondire la descrizione di quelli che sono più strettamente legati alla 

ricerca. La divisione è forzatamente dualistica, presentando prima gli interlocutori afferenti 

al Villaggio di Aquila Chiazzata, in Romagna, e poi quelli dell’Indian Village.  

 

3.5.1 Meco, Gualtiero e il Villaggio di Aquila Chiazzata 

Attorno a Meco e Gualtiero, i fondatori di Aquila Chiazzata prima, e del villaggio sul Lago 

                                             
74 Le informazioni riguardo materiali e tecniche derivano dalla breve conversazione col Susani, in cui 
ho appreso che le perline di vetro utilizzate dai nativi americani, dall’Ottocento in poi, proverrebbero 
proprio da Venezia, in quanto materiale di scambio durante i commerci. Questo, almeno, quanto il 
collezionista diceva a tutti i presenti.  
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Lungo poi, orbitano diversi interlocutori, che fra loro spesso non interagiscono. I “seguaci” 

di Meco, infatti, frequentano il villaggio su base annuale, proprio per vedere lui e per godere 

del contatto con la natura. Gli interlocutori legati a Gualtiero, invece, seguono lui e gli eventi 

organizzati a tematica nativa americana, che quindi può capitare nel villaggio del Lago Lungo, 

come altrove.  

Gli interlocutori che gravitano attorno a Meco, dunque, sono Thomas, una guardia forestale 

residente in zona, che spesso passa la notte in villaggio perché ne sente il potere calmante su 

di sé. Egli è infatti in cerca di una guida che lo aiuti a curare le sue difficoltà psicologiche 

legate ad una profonda solitudine, ed ha trovato ciò proprio in Meco. Mirko, amico di Meco 

e da lui chiamato affettuosamente “Orsone”, non è particolarmente interessato alla 

spiritualità, quanto piuttosto all’aiutare l’amico soprattutto durante i rigidi inverni75. Assidui 

frequentatori del villaggio in questo senso, sono anche Samuele, Marinella e Terry. Costoro 

fanno parte di una cerchia che si distacca anche individualmente, in quanto, sotto la guida di 

Samuele, celebrano il passare delle stagioni e la potenza di Madre Natura con dei rituali a 

metà tra Wicca e neo-sciamanesimo. Infine, Andrea, chiamato da Meco “il bambino che parla 

coi sogni”, frequentatore del villaggio di circa dieci anni che mi ha accompagnata in un tour 

del Villaggio, in cui ha raccontato una storia nella quale non era chiaro cosa fosse realtà 

romanzata e cosa completamente frutto della sua immaginazione76. 

Le persone che seguono Gualtiero, invece, non hanno interesse nella spiritualità in sé, sono 

piuttosto entusiasti degli indiani d’America, e cercano di vivere questa loro passione in modo 

più profondo possibile. Katiuscia, l’attuale moglie di Gualtiero, lo segue nelle fiere ed eventi 

cui partecipano, e produce parte dell’artigianato che insieme vendono con il marchio “Tepee 

GuKa”77. Insieme, vivono in Germania, in una casa posta in mezzo al bosco della Foresta 

Nera, e Katiuscia lavora stabilmente in un ufficio, mentre Gualtiero si dedica a portare avanti 

la sua passione. Mariano è in un certo senso figlio adottivo – in senso prettamente nativo 

americano, spirituale e ideologico – di Gualtiero, poiché lo considera una figura di 

riferimento da quando lo ha conosciuto in un evento a Verona. Timothy, figlio di Mariano, 

chiama infatti Gualtiero “nonno”, e si trova a suo agio a vivere anche più giorni nel villaggio 

del lago Lungo. Infine, Raul, Armando e Sofia sono gli ospiti “indiani” del villaggio, invitati 

                                             
75 Il nomignolo l’ho derivato dagli aggiornamenti che Meco fa quasi quotidianamente sulla pagina 
Facebook del villaggio, in cui lui dà “nomi nativi” a persone, ma anche a cose o eventi, creando una 
storia quasi mitizzata della sua quotidianità. 
76 La trascrizione di parte di questo suo tour si trova in Appendice.  
77 GuKa è un nome formato dalle iniziali dei due coniugi, Gualtiero e Katiuscia. 
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da Gualtiero, provenienti dal Messico e dal Perù78. Gli interlocutori legati a Gualtiero, infatti, 

interagiscono con i tre indios, mentre quelli di Meco sono meno interessati.  

Per concludere, Massimo, Selene e Benedetta si pongono al crocevia tra queste due sezioni, 

in quanto sono semplici visitatori occasionali del villaggio. Massimo e Benedetta sono nel 

campo dell’erboristica, collegati da un contratto di wwoofing79, ed interessati soprattutto alla 

Capanna sudatoria ed al Perù, mentre Selene era lì solo per accompagnarli.  

 

Gualtiero 

Gualtiero Berardi, circa sessantenne, è stato il mio gatekeeper per quanto riguarda il villaggio 

di Aquila Chiazzata. L’ho conosciuto nel 2016, quando ha portato parte del suo villaggio 

indiano nel mio paese di residenza, proseguendo il progetto “Tam Tam del Cuore”. 

Nell’intervista che gli feci in quell’occasione, mi raccontò di come decise di lasciare il suo 

lavoro per poter portare avanti il suo progetto, la sua passione80. In un articolo di giornale 

veneto, L’Arena, del 25 giugno 2013, si parla proprio del Villaggio di Aquila Chiazzata nel 

periodo di Sona, in cui appunto viene dato anche un breve accenno alla biografia di Gualtiero:  

«Da bambino giocavo con i pellerossa e i cowboys, e vincevano sempre i 
pellerossa. Crescendo, ho iniziato a leggere dei libri. Sono stato anche in Canada, ho 
visto il luogo abitato dalla popolazione T'Suu T'ina, e me ne sono innamorato. Ho 
conosciuto Bruce nel 1998, durante una fiera del libro che si teneva nel milanese: in 
quell'occasione, avevo prestato i miei tepee per la coreografia dell'evento. Insieme a 
lui, ho iniziato un percorso di conoscenza approfondita degli usi, dei costumi e della 
spiritualità dei nativi-americani»81. 

 

Gualtiero ha infatti ammesso che la sua è iniziata come passione, acquistando il primo tepee 

a circa vent’anni, trasformandosi via via in un vero e proprio stile di vita, una filosofia che gli 

permette di «lavorare per vivere, non vivere per lavorare»82. A volte, ammette, ricavano 

                                             
78 Utilizzo le virgolette su nativi qui, e non successivamente nella presentazione dei nativi dell’Indian 
Village, perché per le popolazioni del nord America è più semplice decretare con sicurezza la 
“natività” di una persona, mentre per i popoli del centro e del sud America ciò è impossibile. 
79 WWOOF sta per World-Wide Opportunities on Organic Farms, e si tratta di un’organizzazione 
che mette in contatto le fattorie biologiche a livello globale per chi voglia fare esperienza di vita rurale 
e al contempo visitare luoghi anche lontani. È uno scambio di tipo orizzontale, quindi senza gerarchie 
o salari, in quanto l’apprendimento di tecniche agricole o lingue diverse è alla base della prestazione. 
Allo stesso modo, lo scambio di cultura gastronomica e la condivisione del vitto e dell'alloggio sono 
elemento essenziale della relazione fra soci ma non vengono considerati pagamento di una 
prestazione. 
80 Intervista risalente a luglio 2016. 
81 http://www.larena.it/home/provincia-in-primo-piano/un-villaggio-indiano-nei-campi%C3%A8-
il-regno-di-aquila-chiazzata-1.2960819, ultimo accesso 31 gennaio 2019. 
82 Ibidem 

http://www.larena.it/home/provincia-in-primo-piano/un-villaggio-indiano-nei-campi%C3%A8-il-regno-di-aquila-chiazzata-1.2960819
http://www.larena.it/home/provincia-in-primo-piano/un-villaggio-indiano-nei-campi%C3%A8-il-regno-di-aquila-chiazzata-1.2960819
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«giusto il necessario per mangiare in un intero anno», ma perlomeno avendo «il tempo di 

vivere». Interessante è inoltre quella che può definirsi come una spinta a cambiare vita, 

ovvero che vivere in modo itinerante permette loro di combattere quel rullo compressore 

che è per lui la società contemporanea. Essa, parafrasando le sue parole, priva le persone di 

un’anima attraverso i media ed una cultura del lavoro malata. In breve, Gualtiero definisce 

l’epoca in cui viviamo un «nontempo».  

 

Meco 

 L'importanza di ciò che fa Meco sta soprattutto nella forza pura della natura che 
risulta particolarmente forte in quel luogo83.  
 

Tutt’altro che semplice è reperire informazioni riguardanti Gianfranco Mosconi, e ancora più 

difficile in riferimento a Meco, dato che lui stesso ammette di non amare parlare di sé. Ciò 

che è noto, dalla storia del Villaggio di Aquila Chiazzata, è la collaborazione di Meco con 

Gualtiero per la creazione di “Tam Tam del Cuore” a Banditina, in Bagno di Romagna, nel 

2009/2010. Da questo evento è nato dunque il villaggio che a tutt’oggi si trova sulle sponde 

del lago Lungo. Il progetto di colui che è ora conosciuto come Meco, avrebbe dunque una 

certa risonanza nella zona circostante, sia perché insegna ai bambini un rapporto più 

rispettoso con la natura, sia perché offre un rifugio dalla vita mondana per gli adulti che ne 

sentano il bisogno, creando quindi un flusso di persone da e per il lago Lungo. Gli ospiti più 

graditi a Meco sono sicuramente i bambini, di cui cerca di trovare i punti di forza, di esaltarne 

lati del carattere che ritiene li renderà adulti migliori. Così i bimbi escono dal villaggio sereni 

e, spesso, vi fanno ritorno proprio perché «con Meco stanno bene»84, ed i genitori sembrano 

riaccompagnarli volentieri proprio perché notano una grande crescita nei figli che passano 

del tempo con lui. In particolare, una domenica di settembre vi è stata una certa 

frequentazione del villaggio da parte delle famiglie, e circa una decina di bambini si è 

susseguita durante la giornata. Ad ognuno Meco ha dipinto in viso simboli diversi, con colori 

“nativi”, in base a quello che credeva essere più importante esaltare in loro, e parlandogli di 

quanto dovessero fare per onorare questi tratti del loro carattere (Fotografia 13). I bambini, 

                                             
83 Questa frase mi è stata detta dall’egittologo Gianni Rossi, amico di Meco e sostenitore del suo 
progetto, mentre ero all’agriturismo Valbonella per uno spettacolo con Gualtiero, Raul, Sofia, 
Armando e Meco, luglio 2018. 
84 Questa frase è stata pronunciata da un genitore mentre il figlio correva nel bosco con altri bambini 
e con Meco, alla ricerca di bacche, legni o qualche altro oggetto che Meco gli indicasse come 
“strumenti del guerriero”, luglio 2018. 
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dai 3 ai 12 anni circa, non capivano quasi nulla di quanto veniva loro detto da Meco che, in 

quei momenti, si poneva come tramite umano del Wakan, ma rimanevano incantati nel 

sentirlo parlare e nel venir dipinti85. Il suo impegno didattico con i bambini è ciò che gli viene 

maggiormente riconosciuto, oltre alle fatiche per mantenere in piedi il villaggio da un inverno 

all’altro.  

 

Raul 

Raul è il capo della danza presso il templo mayor a Città del Messico. Ha circa sessant’anni, e il 

suo volto si anima con rughe d’espressione ogni volta che sorride benevolo ad un nuovo 

visitatore. Oltre ad essere un danzatore professionista, che quindi gestisce altri danzatori nella 

Città del Messico, accompagna anche i turisti a visitare le principali attrazioni, guidandoli 

attraverso le tradizioni dell’antica popolazione azteca, di cui lui dice di essere discendente86. 

Il suo nome nahuatl è Ixcoatl, Serpente di Ossidiana, e la sua specialità è soprattutto la Danza 

del Serpente di Fuoco, di cui ha eseguito una semplificazione durante la serata all’agriturismo 

Valbonella. 

Dei tre indios87 al lago Lungo, è l’unico che parla anche inglese e un po’ di italiano, oltre allo 

spagnolo, forse proprio in virtù del suo lavoro di guida, e dunque è il primo con cui ho 

interagito.  

Indossa tre collane pesanti, ciascuna fatta di pietre di un unico tipo, ossidiana, occhio di tigre, 

ed una terza più sottile che sembrerebbe giada, perché, a quanto pare, è ciò che distingue il 

capo dei danzatori dagli altri. A quanto dice, infatti, i suoi vice hanno rispettivamente due e 

una collana, in base al grado di potere e responsabilità che spetta loro. In ogni caso, 

comunque, Raul sostiene che nessuna decisione all’interno della loro associazione viene 

approvata finché lui non abbia avuto l’ultima parola, anche quando è lontano.  

Appena l’ho incontrato sono rimasta affascinata dalla sua manualità nel produrre un oggetto. 

Ha infatti costruito una collana con due denti di cinghiale, che gli erano stati donati poco 

                                             
85 Meco, ogni volta che parla in una sorta di monologo spirituale, appena termina dice di essere stato 
tramite del Wakan, e di non sapere esattamente il significato di quanto ha detto, perché è stato 
proferito per il suo interlocutore da parte del Wakan stesso.  
86 Non è possibile avere certezze riguardo all’appartenenza di un nativo del centro o sud America ad 
una popolazione oppure un’altra perché non esiste una Tribal ID Card, come invece è obbligatorio 
nel Nord. Per questo motivo si adotta un linguaggio più attento nel parlare di appartenenza per 
quanto riguarda Raul, Sofia e Armando.  
87 Si noti la differenziazione, attuata anche nel titolo della sezione, tra indios e nativi americani, al fine 
di distinguere popolazioni del nord e del centro/sud America. 



74 
 

prima, in meno di venti minuti, dove la parte che gli ha preso più tempo è stata trovare la 

giusta lunghezza del laccio. Grazie a Raul ho dunque avuto la possibilità di parlare di danza 

e riflettere sulla spettacolarizzazione di una performance o l’esecuzione di una danza rituale.  

 

Sofia 

Viene dal Perù e, stando a Gualtiero, è di discendenza inca e maya. È riservata e paziente nel 

descrivere e spiegare gli oggetti che vende e porta con sé. Abbiamo condiviso la stanza la 

prima sera, nella casa che Meco ha in paese, a Bagno di Romagna, dove lei è stata per tutto 

il tempo in cui è rimasta in Italia, fuorché per una notte88.  

Viene presentata da Gualtiero come una curandera e “donna-medicina” peruviana. 

Nonostante le performance artistiche in senso stretto non siano la sua specialità, si è esibita 

insieme a Raul in alcuni canti tradizionali inca. La sua missione è molto simile a quella di 

Meco, ed è per questo che viaggia per il mondo (dopo la tappa in Italia si è recata in Sudafrica) 

cercando di trasmettere non solo la sua cultura, ma il valore delle tradizioni in generale. 

Secondo lei, infatti, il mondo è collegato attraverso una rete di connessioni, che lei chiama 

Punti di Potere, grazie ai quali le popolazioni sono in contatto e producono culture che 

necessariamente hanno simbologie comuni. In particolare, ritiene di vitale importanza 

educare i bambini al rispetto per le tradizioni, perché li renderà adulti più consapevoli del 

mondo che li circonda, e maggiormente connessi con il proprio passato ed il proprio lascito. 

Non a caso mi ha detto di essere molto colpita dal lavoro di Meco perché ritiene che 

insegnare il rispetto per la natura e delle tradizioni ai bambini sia un’urgenza estremamente 

importante, e Meco ha fatto di ciò una missione a cui dedicare la sua vita89.  

Sofia è stata paradossalmente l’interlocutrice più aperta perché mi ha permesso di aiutarla a 

sistemare lo stand e poi a ritirare gli oggetti, dandomi l’opportunità di chiederle cosa fossero 

i vari oggetti, la simbologia ricamata nella trama dei tessuti, o di osservarla semplicemente 

lavorare.  

 

                                             
88 Questo ha portato in Meco un senso di frustrazione in quanto, secondo lui, un nativo non può 
rifiutarsi di dormire in tepee, perché significa tradire e dimenticare le proprie radici, che dovrebbero 
essere impresse nel DNA. Tuttavia, dicendo ciò dimenticava forse che il tepee non appartiene alla 
tradizione del Sud America, quanto soltanto ai popoli delle Pianure, nel Nord America. 
89 Conversazione informale con Sofia, luglio 2018. 
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Armando 

Amico di Raul, il quale lo ha introdotto nel contesto del viaggio per la divulgazione della 

cultura. Questo non è però il suo principale interesse, avendo altri progetti prioritari, primo 

fra tutti quello di poter mandare i figli all’università. Lui parla e capisce solo lo spagnolo e 

pochissimo inglese, ma vorrebbe imparare l’italiano, che capisce almeno in parte. Ho avuto 

l’opportunità di parlare con lui a lungo in una sola occasione, in cui mi ha raccontato la sua 

vita, passata e presente, e le sue speranze per il futuro. Prima faceva un lavoro per cui era 

sempre povero, perciò nel tentativo di cambiare la sua situazione, ha conosciuto Raul. Nato 

in una famiglia piuttosto povera e rimasto orfano di padre da giovanissimo, si è preso la 

responsabilità di mantenere la sua famiglia, non avendo così modo di studiare. Per questo è 

fiero di essere riuscito a mandare due suoi figli all'università, letteralmente inventandosi 

un’attività. Recandosi in Italia con Raul, può vendere un po' dell'artigianato che si porta 

dietro, realizzato da persone della sua famiglia90. In effetti, durante lo spettacolo in cui Raul 

ha danzato, Armando è rimasto piuttosto marginale, limitandosi a tenere l’incenso 

indossando un semplice copricapo ed una cintura dall’aria tradizionale.  

 

3.5.2 Indian Village e Mitakuye Oyasin 

Per quanto riguarda il contesto “Indian Village” è opportuno chiarire innanzitutto le quattro 

diverse tipologie di interlocutori, fermo restando che anche all’interno di ciascuna di esse 

esistono vari tipi di densità di relazioni. Inoltre, gli interlocutori sono, come nel contesto 

poc’anzi descritto, sostanzialmente partecipanti di un evento, quindi non tutti hanno un ruolo 

attivo all’interno della missione dell’associazione.  Anzi, il contesto dell’Indian Village è molto 

sfaccettato e composito, in quanto molti degli interlocutori fanno parte a loro volta di altre 

associazioni “minori”. Alessandro e Jitka, come già detto, sono i fondatori dell’associazione 

Mitakuye Oyasin, e con essa dell’evento Indian Village e, più recentemente, del Museo e 

Centro Culturale omonimo. All’interno di questo circuito vi sono alcuni membri che io 

definisco “veterani”, ovvero coloro che partecipano sin da quando è stato fondato, hanno 

assistito a tutti i suoi sviluppi, ma soprattutto conoscono e aiutano personalmente i fondatori 

in vari modi. Per esempio, Camilla, zia adottiva dei fondatori (in quanto ex moglie di Gilbert), 

                                             
90 L’espressione “fatto dalla mia famiglia” mi è stata ripetuta sia da Sofia, sia da Raul che da Armando. 
Con ciò voglio intendere che si riferissero ad una qualche famiglia allargata, o comunque a membri 
della loro comunità o del paese in cui abitano, non potendo però approfondire la questione della 
produzione. 
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amica e membro attivissimo dell’associazione, nominata interprete ufficiale – ad honorem - 

durante le conferenze e gli spettacoli con i nativi americani. Davide e Maurizio, detto Mao, 

sono stati interlocutori un po’ più marginali nella mia ricerca, ma sono elementi fondamentali 

all’interno dell’organizzazione dell’evento, in quanto mettono in stand-by la loro vita per tre 

giorni per aiutare i due fondatori, per esempio gestendo il bar ed il bookshop. Miriana e 

Gilbert sono poi gli zii adottivi di Alessandro e Jitka, in quanto Gilbert, Lakota Sipangu, 

avrebbe adottato i due fondatori, e Miriana è la sua attuale moglie. Massimo e Luisella sono 

stati, in un certo senso, i miei gatekeeper, e mi hanno presentato a tutti gli altri “veterani”. Sono 

inoltre membri dell’associazione Hunkapi di Genova, che ho conosciuto grazie a loro. Anche 

Robert fa parte dell’associazione Hunkapi, il più esperto viaggiatore delle riserve, a detta di 

Luisella, adottato da un membro della riserva di Rosebud. Manuela e Alberto sono amici di 

Alessandro e Jitka in quanto anche loro fondatori di un’associazione, la Cengleska Oyate, 

anche loro in Veneto, ma non sono particolarmente attivi in quanto partecipanti all’evento, 

se non come “standisti”91. I partecipanti attivi, sono la terza tipologia di interlocutori, ovvero 

coloro che non frequentano l’associazione o l’evento da tanto tempo, né per tutta la durata, 

ma sono appassionati curiosi. Per esempio, Giovanna e Kristian, sono artigiani che lavorano 

con la carta, appassionati di nativi americani, frequentano l’Indian Village in maniera curiosa, 

ma non impegnata nel senso di cui sopra. Diego, è un capo scout del vicentino, conosciuto 

a gennaio in occasione dell’inaugurazione del museo, appassionato di cultura nativo 

americana e intenzionato ad integrarlo con gli insegnamenti scout. Isabella e Eugenio, infine, 

sono i proprietari dell’agriturismo in Valmorel in cui ho soggiornato per l’inaugurazione del 

museo, fonti preziosissime di informazioni riguardo al territorio, che amano e conoscono 

profondamente. Quelli che poi definisco i protagonisti non son altro che gli interlocutori 

nativi americani. Cody, danzatore professionista nel circuito dei powwow nello stile Fancy 

Dance, Campione di Hoop Dance e “educatore culturale” in Florida, insieme al padre. Bo, 

Savannah e Bo Jr, nessuno dei tre vive con la musica, ma Bo è un drummer della tribù hopi, 

suonatore di tamburo nei powwow soprattutto dell’Arizona, dove vive. Ha recentemente 

composto un album con un musicista italiano attraverso l’Indian Village. Savannah è una 

danzatrice navajo e un’infermiera, Bo Junior è il loro figlio di otto anni, appena introdotto 

alla danza attraverso la Grass Dance. Per concludere, il già citato Gilbert, poeta e scrittore 

lakota Sipangu (o brûlé). 

                                             
91 Intendo qui che si limitano ad avere un loro piccolo stand per vendere i prodotti di artigianato, ma 
non aiutano come invece fanno gli altri interlocutori sinora citati.  
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Alessandro e Jitka 

Alessandro e Jitka hanno fondato insieme l’associazione Mitakuye Oyasin, ora Indian Village. 

La loro storia non è reperibile online dato che il sito riguarda l’associazione, senza che mai 

compaiano i loro nomi. L’unico modo per conoscerli, dunque, è passare del tempo con loro 

e partecipare alle iniziative organizzate. Per esempio, nella serata conclusiva 

dell’inaugurazione del museo, dopo due giorni estremamente impegnativi dove tutti avevamo 

lavorato tanto, Alessandro e Jitka si sono lanciati nel racconto di aneddoti della loro vita. In 

questo modo, ho appreso che Alessandro ha due figlie, di cui una sicuramente vive a Londra, 

e che lui stesso ha passato un periodo della sua vita in questa città – nonostante dica di non 

sapere una parola di inglese – probabilmente in un gruppo musicale. Del passato di Jitka so 

ancora meno poiché gli aneddoti raccontati riguardavano soltanto la loro vita insieme. Per 

esempio, hanno raccontato di quando si sono conosciuti, a Praga, dove Alessandro non 

parlava il ceco ma era lì per lavoro, e Jitka faceva la cameriera in un bar dove lui è capitato. 

Per poter uscire con Jitka, dunque, Alessandro ha dovuto convincere prima il fratello, poi il 

padre. Di Jitka dunque so solo quanto raccontato da Alessandro, la passione per la musica, 

la sua bravura nell’apprendere l’italiano, la cucina, ma anche a suonare uno strumento da 

autodidatta. Alessandro è ciò che si può definire il frontman della coppia, ma forse anche 

perché «è veneto, quando inizia a parlare non finisce più»92. È sicuramente bravo a “vendere” 

l’associazione, la loro missione in quanto promotori sociali, i nativi americani che portano in 

Italia, la loro storia. Quanto mi ha detto durante le interviste, per esempio, non differisce 

molto da ciò che lui racconta anche ai partecipanti degli eventi che chiedano qualche 

curiosità: una serie di informazioni standard atte a suscitare sorpresa, stupore, indignazione 

e partecipazione alla causa.  

In breve, Alessandro si occupa delle pubbliche relazioni, di parlare con quanti più 

partecipanti possibili, di vendere sia l’associazione stessa che l’artigianato proposto, di 

rispondere a domande e curiosità. Jitka si occupa dell’organizzazione dietro le quinte, dalla 

cucina ai contatti con i nativi americani e, probabilmente, anche della programmazione del 

sito. 

 

                                             
92 Così mi ripeteva sempre Davide, uno dei loro amici più attivi a livello organizzativo dell’evento, 
quando Alessandro cominciava a raccontare qualche aneddoto.  
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Camilla 

Come accennato, è la zia adottiva di Alessandro e Jitka, interprete e mediatrice ufficiale 

dell’evento Indian Village, ma anche dell’associazione qualora organizzi degli eventi “in 

trasferta”. L’ho conosciuta in agosto, la mattina del primo giorno dell’evento, facendo 

colazione nell’hotel consigliato da Alessandro e Jitka per tutti i partecipanti all’Indian Village. 

Da subito mi ha permesso di capire più a fondo cosa significa avere una passione che va oltre 

al semplice ambito del leisure time, e che diventa parte integrante della propria quotidianità. 

Come dice sempre a tutti coloro che glielo chiedono, non è un’interprete di formazione, 

perché lavora come segretaria in un’azienda di Torino, ma ha sempre avuto la passione per 

l’inglese, che ha associato ad una profonda conoscenza della cultura dei nativi americani. Il 

suo sogno per quando andrà in pensione, «quindi presto, spero» sarebbe quello di poter 

tradurre libri dall’inglese all’italiano, in particolare biografie e romanzi di autori nativi 

americani93. Non si considera un’esperta di nativi americani tout court, sebbene sappia molte 

informazioni, quanto piuttosto di una particolare Nazione, i Lakota, avendo passato molto 

tempo nelle riserve di Pine Ridge e Rosebud, in Sud Dakota. In effetti, ha ammesso di aver 

imparato anche la lingua lakota, molti anni fa, e dunque le piacerebbe poter riprendere anche 

lo studio di questa, per poter magari tradurre anche materiale proveniente dalle riserve. Il 

motivo per cui ha passato tanto tempo in queste due riserve e per cui sa la lingua lakota è 

che era precedentemente sposata con Gilbert e, anzi, sarebbe lei il motivo per cui lui si è 

trasferito in Italia circa vent’anni fa. Grazie a lei ho appreso tanti titoli di libri riguardo ai 

nativi americani, che trattano della cultura di questi popoli in modo «vero, veritiero, il più 

rispettoso possibile»94. 

 

Luisella e Massimo 

Una coppia di Genova, lei addetta alle poste e lui di polizia, che mi ha in un certo senso 

“adottata” durante l’evento di agosto dell’Indian Village. Membri dell’associazione Hunkapi, 

di cui fa parte anche Robert e con cui Gilbert ha pubblicato le sue due raccolte di poesie. Le 

due associazioni non sembrano entrare in conflitto e, anzi, pare abbiano anche collaborato 

in passato per dividere le spese logistiche al fine di portare i nativi in Italia, ma effettuandosi 

                                             
93 Ho qui parafrasato quanto mi ha confidato in gennaio 2019. 
94 Questo il suo motto ogni qualvolta si parli della cultura dei nativi americani, in particolare, o della 
cultura altrui in generale. Conversazione informale, gennaio 2019. 
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i due eventi a distanza di un mese, diventava tutto troppo oneroso95.  

Sono diventati i miei gatekeeper e mi hanno presentato tutti i soci “veterani” dell’associazione, 

quelli cioè che partecipavano attivamente e da anni all’evento. Luisella in particolare mi ha 

aiutato a conoscere meglio i singoli individui, raccontandomi il loro trascorso, così come la 

storia degli eventi e delle varie associazioni minori, dei nativi che si erano esibiti, quelli che le 

erano piaciuti di più e quelli di cui non ricordava nemmeno il nome. Massimo, almeno 

secondo i racconti di Luisella, è ossessionato dalla cultura dei nativi americani, nonostante 

nessuno dei due sia mai stato in America, collezionando qualsiasi oggetto prodotto o 

utilizzato in riserva che riesca a trovare. Secondo quanto mi ha raccontato Luisella, ha 

un’intera tavernetta dove tiene tutto l’artigianato, le pelli, i libri, e soprattutto la sua collezione 

di targhe delle riserve, che ha raccolto negli anni. Entrambi, in breve, sono stati fonti preziose 

di informazioni, soprattutto circa i rapporti tra i vari partecipanti e le associazioni di cui fanno 

parte o che rappresentano, ponendo spesso le domande che avrei posto io alle persone, sia 

partecipanti ordinari che soci, o addirittura ai due fondatori. 

Certamente l’essere affiancata a loro ha comportato una selezione dei partecipanti con cui 

ho potuto interagire, a discapito di altri, ma tale scelta andava effettuata in ogni caso e, in 

questo modo, ho selezionato in base alla longevità del rapporto tra il socio e l’associazione.  

 

Giovanna e Kristian 

Sono entrambi di origine sarda, ma vivono in Veneto da anni, Giovanna nel veronese e 

Kristian nel padovano.  

Si potrebbe dire che, durante l’inaugurazione del Museo, sono stati loro i miei gatekeeper, in 

quanto estremamente curiosi di conoscere tutte le persone nuove che partecipavano, e di dire 

loro che «un’antropologa stava facendo ricerca». Grazie a Kristian ho potuto parlare con il 

collezionista e artigiano Susani, ma anche approfondire la conoscenza di Cody, con il quale 

loro usavano me come intermediario per porgli domande in inglese. Kristian ha più di un 

lavoro, ma la sua passione la condivide con Giovanna, e cioè quella dell’artigianato. 

Giovanna, in particolare, ha un laboratorio in cui produce quadri e sculture con la carta, e 

dunque era molto affascinata dall’artigianato esposto nel museo, dato che alcuni oggetti sono 

prodotti con aghi di porcospino intrecciati, in un lungo e faticoso lavoro di pazienza e 

precisione.  

                                             
95 Almeno secondo Alessandro, intervista dicembre 2018. 
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Isabella ed Eugenio 

Isabella ed Eugenio sono la coppia che ha acquistato quello che ora è un agriturismo, azienda 

agricola e bed and breakfast a Limana (BL). Qui è dove ho pernottato durante l’evento 

inaugurale dell’Indian Village, in quanto uno dei tre luoghi consigliati per vicinanza e 

comodità, da Alessandro e Jitka per tutti i partecipati.  

Isabella è di origini emiliane, mentre il marito Eugenio bresciano ma naturalizzato mestrino 

negli anni universitari. Abitano nell’agriturismo, in un edificio a fianco a quello in cui si 

trovano le stanze e la cucina, da quando l’hanno acquistato dieci anni fa. Inizialmente, hanno 

ammesso, doveva essere la loro casa durante le vacanze estive, per ricaricarsi con l’aria di 

montagna dalla vita di città. Tuttavia, subito si sono resi conto che preferivano vivere lì, pur 

con tutte le difficoltà di una vita agricola, poiché si sentivano soffocati dalla vita mondana di 

una grande città. Hanno pian piano ristrutturato le stanze da affittare, poi aperto l’azienda 

agricola, ed infine il bed and breakfast, in cui propongono solo prodotti realizzati da loro o 

localmente, principalmente vegetariani e vegani, secondo lo stile di vita da loro adottato.  

Sono entrambi stati fonti preziosissime di informazioni riguardanti il territorio, come per 

esempio lo spopolamento delle montagne dagli anni Sessanta agli Ottanta, ed il leggero 

ripopolamento avvenuto dai Novanta, quando anche loro hanno acquistato il piccolo podere.  

 

Gilbert Douville 

Gilbert Douville è un uomo di sessantotto anni, nato in Sud Dakota, nei territori della 

nazione Lakota-Sipangu, anche conosciuti come Sioux Brûlé. Ha una formazione scolastica 

conseguita prima nella riserva di Rosebud, poi presso l’Università del Nebraska, dove si è 

laureato in diritto penale e criminologia. In seguito, ha però scelto il percorso tradizionalista, 

ed è infatti membro riconosciuto della riserva, dedicandosi quindi all’artigianato e alla poesia 

nel tentativo di diffondere e divulgare la sua cultura, «contribuendo così a preservare questa 

millenaria cultura che nella ricchezza del suo passato trova la forza di vivere nel presente e di 

sperare nel futuro»96. Il suo nome tradizionale è Hehaka Ihanble, e fa parte della società dei 

Sognatori del Cervo, tradizionalmente dedita alla protezione e conservazione di quanto è 

caro al cuore. In breve, come dice lui stesso, i Sognatori del Cervo danno solitamente consigli 

sull’amore in ogni sua forma, essendo esperti in “affari di cuore”, e spesso infatti veniva 

                                             
96 Douville, G.P, Canto senza fine. Prima Parte. 2000, Genova Hunkapi Editore. 
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richiesto loro di comporre canti per un’amata97. A proposito di amori, come già accennato 

Gilbert è stato sposato prima con Camilla, motivo per il quale si sarebbe trasferito in Italia, 

secondo quest’ultima, per riaccompagnarsi poi a Miriana, con la quale vive attualmente a 

Genova. Qui, entrambi producono artigianato nativo, Gilbert inoltre dà lezioni di inglese e, 

presumibilmente, continua a comporre poesie. I suoi due libri, pubblicati attraverso 

l’associazione Hunkapi e intitolati entrambi “Canto senza Fine”, sono dedicati il primo a 

Camilla ed il secondo a Miriana. Sono composti di circa una cinquantina di poesie presenti 

sia in lingua inglese che in traduzione italiana, in cui «un Lakota del 2000 scopre un po’ di sé, 

della sua anima, dei suoi ricordi»98. I moti dell’anima non sono però l’unico argomento delle 

sue poesie, diramandosi verso un concetto di amore che si propaga a tutta la Terra, gli animali, 

la storia ed il futuro, riprendendo anche quel concetto panindiano di “Mitakuye Oyasin”, 

siamo tutti fratelli. Mentre durante gli spettacoli serali, con la lettura delle sue poesie, Gilbert 

si presentava come un uomo serio e professionale, nelle conferenze del pomeriggio non era 

così. La presenza di Gilbert significava soltanto un susseguirsi di battute – spesso riguardanti 

lo stereotipo del genovese taccagno – scherzi e giochi di parole. Ha risposto volentieri anche 

alle domande di alcuni presenti riguardo ad aspetti più specificatamente spirituali, ed è stata 

un’occasione preziosa per imparare la struttura della comunità Lakota, perlomeno i Sipangu, 

per quanto riguarda le società più o meno segrete99.  

 

Bo Koinva, Savannah Robinson, Bo Junior 

Bo Koinva è un membro della nazione Hopi dell’Arizona, cantante, musicista e compositore 

tradizionalista. Non è possibile reperire informazioni biografiche dettagliate come nel caso 

di Gilbert, ma da quanto mi ha raccontato, la sua collaborazione con Alessandro e Jitka risale 

ad almeno una decina di anni fa. Camilla mi ha confermato tale informazione, e ha aggiunto 

che Bo partecipa agli eventi Indian Village almeno dal 2006. La musica tradizionale è ciò che 

davvero lo appaga, anche se non gli è possibile mantenersi esclusivamente con essa, non 

partecipando – almeno non più – a pow wow e competizioni in modo frequente. Per questo 

motivo, ha lavorato nella cucina di un hotel fino a qualche settimana prima di arrivare in 

Italia lo scorso agosto, poi ha dovuto licenziarsi per poter partecipare all’evento. Da 

Alessandro ho scoperto che ha sempre lavorato nelle cucine dei casinò dell’Arizona, 

                                             
97 Racconto orale in occasione della conferenza, durante l’evento Indian Village, agosto 2018. 
98 Douville, G.P, Canto senza fine. Op. cit.  
99 Note-video, sabato 4 agosto 2018. 
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solitamente di proprietà delle riserve ma che, almeno nell’ultima esperienza, ha avuto una 

responsabile molto esigente, che lo ammoniva ad ogni sua assenza per esibizioni o spettacoli. 

In effetti, altri interlocutori mi hanno raccontato che ancora oggi in America c’è diffidenza 

nell’assunzione di nativi, poiché considerati poco affidabili, ritardatari e soprattutto afflitti da 

un abuso di alcolici. Non è sicuramente il caso di Bo – Alessandro ha già interrotto la 

collaborazione con un nativo che ha iniziato ad avere problemi di alcolismo, in passato – ma 

in ogni caso le informazioni che mi ha fornito circa la sua quotidianità sono servite anche a 

sollevare questa problematica, soprattutto per i nativi che lasciano le riserve per cercare 

lavoro, come ha fatto lui. 

Savannah è l’attuale moglie di Bo, di origine Navajo. Si dedica alla danza, specialmente la 

Fancy Dance femminile, anche lei in modo non professionale, e soprattutto all’artigianato – 

produce gli abiti per gli spettacoli di tutta la famiglia, oltre che gioielli – senza mai perdere di 

vista quella che secondo lei è la vocazione della sua vita: la famiglia, in particolare il piccolo 

Bo Junior. Savannah è estremamente silenziosa e riservata, come secondo Alessandro si 

confà alle donne Navajo. In ogni caso, per mantenere la famiglia lei lavora part-time in un 

ospedale come infermiera, ed ha frequentato la “Pima Medical School”. Bo Junior è la 

speranza di entrambi i genitori di vedere le loro tradizioni perseguite, anche se Bo mi ha 

confidato che non lo forzerà mai a scegliere, purché dia il massimo in qualsiasi cosa voglia 

fare. Dal momento in cui ha scelto di imparare le danze tradizionali, si è avvicinato in 

particolare alla Grass Dance, eseguendola per la prima volta l’estate scorsa, a luglio e ad agosto 

2018. 

Non vivono in riserva, loro malgrado, perché là non c’è prospettiva lavorativa, e dunque si 

sono trasferiti in città, in Arizona, continuando però a preservare ed amare le loro tradizioni. 

Bo, in particolare, è piuttosto pessimista riguardo al futuro non tanto suo, ma di tutta la 

cultura nativa americana, perché è convinto che l’assimilazione totale di questi alla società 

bianca sia solo una questione di tempo, inarrestabile ed inevitabile. Per questo motivo non 

vuole obbligare Junior a proseguire la strada del tradizionalismo, ma gli permetterà di 

scegliere liberamente se andare al college, e quindi abbandonare la sua cultura, oppure 

apprendere le proprie radici: «He [Junior] can chose whatever he wants, but he has to put 

100% on it, either college or his culture»100. Per Bo, quindi, non esiste una via di mezzo, in 

                                             
100 “Può scegliere quello che vuole, ma deve metterci tutto se stesso, al 100%, che sia il college o la 
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cui si possa avere una formazione scolastica occidentale e al contempo scegliere la via 

tradizionale.  

Cody Boettner 

Cody è un ragazzo di ventotto anni, in fase di riconoscimento come membro della nazione 

Creek-Muscogee della Florida, cresciuto immerso nella storia della propria popolazione 

poiché il padre è quello che si definisce un “cultural educator”, cioè qualcuno che si occupa 

di educazione e divulgazione culturale. Il riconoscimento di Cody a livello ufficiale non è 

dato dalla nascita in quanto sua madre non è nativa, ma filippina, e sembra comunque 

necessario essere ammessi ed accettati all’interno della comunità quando si decide di 

intraprendere un percorso da tradizionalista. Questo almeno ciò che mi ha detto Alessandro, 

raccontando che vorrebbero che Cody stesse per tutto luglio in Italia, ma non può perché 

all’inizio del mese ha una serie di cerimonie, che durano parecchi giorni, e che servono per 

far sì che possa essere riconosciuto come membro della comunità nativa della Florida. Ciò 

non significa, però, che non sia nativo americano finché non viene riconosciuto, perché la 

partecipazione ai pow wow ed alle competizioni di danza tradizionale non gli sarebbero 

altrimenti accessibili101. Il suo impegno nel percorso tradizionalista rifluisce nella danza, che 

porta in viaggio con suo padre, ma anche nelle competizioni e nei pow wow. In effetti, ha 

recentemente vinto il titolo di Campione di Hoop Dance nella competizione mondiale 

tenutasi il 9 e 10 febbraio 2019102. Inoltre, si è laureato in studi ambientali e geografici 

all’università della Florida, e ciò gli permette di dedicarsi ad un tema, quello del cambiamento 

climatico e del rispetto per la natura, anche attraverso la danza. Il poter viaggiare per 

diffondere la propria cultura e farla conoscere anche a persone tanto lontane da essa è di 

vitale importanza per qualunque educator tradizionalista, e dunque arrivare in Italia per la 

prima volta, lo scorso agosto, ha significato per Cody poter portare ciò che lui è e la propria 

                                             
sua stessa cultura”, Bo Koinva parlando del futuro di Junior, conversazione informale, agosto 2018. 
Traduzione mia.  
101 Ai pow wow si può partecipare come spettatore, qualora non si sia nativo, ma mai come danzatore. 
Chiunque partecipi in una qualsiasi categoria di danza deve essere nativo americano, dato che i premi 
in palio per i vincitori sono monetari. 
102 Tale competizione è la più importante nell’ambiente sia delle gare di danza che specificatamente 
di Hoop Dance, sia per quanto riguarda il premio monetario, sia il riconoscimento morale. Tutti i 
campioni precedenti, con il quale si è dovuto confrontare quest’anno Cody, hanno infatti un qualche 
riconoscimento dalla propria comunità per l’impegno in una causa, sia essa educativa e divulgativa, 
ambientale o di altro tipo.  
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storia oltreoceano. Durante il prossimo evento, nell’estate 2019, è possibile che anche il padre 

di Cody, con il suo “museo portatile”, venga in Italia, per raccontare la storia dei Muscogee-

Creek103. 

Cody è inoltra stato una preziosa fonte di informazioni riguardo ai pow wow e le 

competizioni, sui regalia, ovvero gli abiti indossati durante questi eventi e sulla Hoop Dance 

in particolare. Per questo motivo, ho deciso di includere un’intera sezione nel capitolo 

etnografico per approfondire le danze e le performance, avendo qualche parametro per 

analizzare quelle viste durante tutta la mia esperienza di campo.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                             
103 L’espressione “mobile museum” è stata usata da Cody stesso durante una conversazione 
informale, per descrivere ciò che suo padre fa. Gennaio 2019. 



85 
 

Capitolo 4. Vita in Villaggio. Resoconto di un’etnografia multi-
situata 

Nella seguente sezione si intende descrivere l’esperienza etnografica vera e propria, facendo 

riferimento ad Associazioni, persone, relazioni e contesti presentati precedentemente. Si 

cercherà quindi di guardare l’appropriazione da punti di vista differenti, principalmente 

trattando la spiritualità e le produzioni culturali in tutte le sfaccettature presenti sul campo. 

Tuttavia, con la consapevolezza – e la speranza – che i nativi americani non siano solo vittime 

passive dell’appropriazione occidentale, si è cercato di guardare anche a forme di 

riappropriazione degli stessi, soprattutto attraverso la danza. Si procede dunque in una 

suddivisione per tematiche, cercando di rilevare i punti focali presenti in tutti i campi di 

ricerca. In particolare, le forme di appropriazione più presenti all'interno dell'etnografia sono 

quelle di carattere spirituale. Per quanto riguarda l’ambito della spiritualità, si presenteranno 

le seguenti attività: le capanne sudatorie e i cerchi sciamanici, il fenomeno del ritorno alla 

natura e le figure carismatiche. L'appropriazione, però, non riguarda solo la spiritualità, e anzi 

spesso si manifesta materialmente proprio nell'arte e nell'artigianato “in stile” nativo. Proprio 

l'espressione “in stile” rappresenta l'appropriazione come la si intende in questo contesto, 

ovvero la riproduzione di oggetti nativi pur essendo prodotti da occidentali. Certamente, in 

tutto ciò i nativi americani non se ne stanno (più) a guardare da lontano, ma partecipano nella 

riconquista della propria cultura, specialmente attraverso eventi e festival in Italia, come quelli 

in oggetto, per divulgare in prima persona la propria identità. L'auto-rappresentazione prende 

la forma delle danze e di spettacoli con abiti tradizionali, a richiamare le performance dei 

powwow, ma anche con conferenze in cui gli stessi si rendono disponibili a rispondere in 

prima linea alle curiosità e agli stereotipi. Infine, verrà affrontato il delicato tema dei costi e 

del prezzo dell’appropriazione sia per esperire le pratiche spirituali, sia per acquistare un tepee 

sia per un oggetto di bigiotteria “nativo” come potrebbe essere una collana o un paio di 

orecchini.  

4.1 Eventi Partecipati e Netnography 

Per eventi si intendono tutte le attività ed i festival organizzati dalle associazioni prese in 

analisi. In alcuni casi, ho avuto la possibilità di partecipare di persona a questi eventi, in altri 

ho invece reso atto della loro organizzazione esclusivamente online, ed è quanto si intende 

con “oggetti osservati”. In linea generale, gli eventi non sono giornate singole, ma quasi 

sempre della durata di un weekend oppure un ciclo di incontri nell'arco di più mesi. Si può 
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inoltre effettuare un'ulteriore divisione, tra quelli di impostazione prevalentemente spirituale 

e quelli invece a tematica nativo-americana. Quelli del primo tipo a cui ho partecipato sono 

sicuramente l’evento “Spiritual”, tenutosi al Villaggio del Lago Lungo a luglio 2018, nel cui 

contesto si sono verificate altre situazioni legate alla spiritualità. Di fondamentale importanza, 

la Capanna Sudatoria gestita da Gualtiero, organizzata sabato 7 luglio 2018. Nella medesima 

occasione, ho anche ricevuto il rituale della sanacion da Sofia, una veloce seduta per purificare 

l’anima da pensieri negativi. Sempre riguardo la spiritualità, ma in altro contesto etnografico, 

i rituali di Samuele ed i cerchi sciamanici di Munira. A tematica nativo-americana, e sempre 

presso il Villaggio del Lago Lungo, è lo spettacolo di danze tradizionali eseguito 

all’agriturismo Valbonella, poco distante, la sera prima dell’evento spirituale. Il Festival 

Indian Village, organizzato dall’Associazione Mitakuye Oyasin (ora associazione Indian 

Village), è invece l’evento con lo scopo di divulgazione culturale a tematica nativo-americana. 

Della durata di tre giorni, in agosto, prevede seminari di approfondimento con nativi 

americani, così come spettacoli di danze tradizionali. Anche l’inaugurazione del Museo 

Indian Village, organizzato dall’associazione omonima, può essere considerato allo stesso 

modo un evento tematico di questo tipo.  

Gli eventi che invece sono rimasti come oggetti etnografici, per motivazioni di vario genere 

di cui si è accennato, sono quelli organizzati dai Nativi della Terra, come ad esempio il Tribal 

Camp, o la Capanna Sudatoria Arcobaleno. Allo stesso modo, la Capanna del Sudore Celtica 

di Nemeton, così come la versione di Yurt Paradise sono servite per capire le differenze 

rispetto a quella cui ho preso parte. Non solo eventi a sfondo spirituale, ma anche a tematica 

nativo-americana, come la Festa della Madre Terra organizzata nelle colline genovesi da 

Hunkapi, è rimasta semplice oggetto etnografico. Si tratterà di tutti questi eventi in relazione 

a quelli partecipati, in quanto utili come termini di paragone.  

4.1.1 “Spiritual” e Cerchi Sciamanici 

L’evento “spiritual” era organizzato da Gualtiero presso il Villaggio di Aquila Chiazzata del 

Lago Lungo il 7 e l’8 luglio 2018. Si tratta di un evento saltuario, perché Gualtiero si sposta 

spesso e in luoghi diversi104. In realtà l’evento in sé non esiste sui social, mezzo tramite il 

                                             
104 Non si porta (più) dietro l’intero villaggio, ma utilizza il suo camper per viaggiare in varie località, 
soprattutto nel nord Italia e in Germania, per partecipare a eventi e festival. Per esempio, il lunedì 
subito successivo all’evento spiritual, si è recato in provincia di Verona per allestire il proprio stand di 
artigianato.  
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quale Gualtiero solitamente pubblicizza tutte le iniziative promosse. È presente invece 

l’evento dell’anno precedente, dal nome appunto “Spiritual”, dove si sarebbe costruito un 

tamburo sciamanico e fatta una sessione di meditazione. L’evento a cui ho partecipato, 

invece, non era pubblicizzato in alcun modo se non con il passa parola, o con la promessa di 

una capanna del sudore.  

 Il primo giorno, sabato 7, l’affluenza di partecipanti è stata minore delle aspettative, per 

quanto comunque il numero si aggiri tra le cinquanta e le settanta persone (Fotografia 7). Per 

quanto riguarda la domenica, l’affluenza è stata minore, con circa una trentina di persone 

curiose che si aggiravano per il villaggio, perché avevano sentito parlare dell’evento in 

paese105. Tuttavia, Meco aveva ricevuto diverse prenotazioni da parte di famiglie per passare 

la notte in tepee, ma nella realtà dei fatti quasi nessuna di queste ha dormito lì. Nonostante 

ciò, sabato sera in sedici abbiamo dormito nei due tepee più grandi, quello del Consiglio e 

quello del Ghiro, dopo aver partecipato alla Capanna Sudatoria. Questa, infatti, era l’evento 

principale del weekend, ed effettivamente tutto sabato è stato dedicato alla preparazione per 

il rito, almeno da parte di Meco, che ha radunato la legna, le coperte ed i sassi, con l’aiuto dei 

suoi “piccoli e grandi guerrieri”106. L’evento “spiritual”, però, non si è sviluppato soltanto 

attorno alla Capanna Sudatoria (vedi infra), ma lo scopo era quello di creare un contesto dove 

si potesse passare due giorni immersi nella natura, ma soprattutto con l’opportunità di 

sottoporsi a pratiche spirituali tradizionali “indiane”. Sofia eseguiva rituali di sanaciòn, cioè 

una purificazione dell’anima da stress e pensieri nocivi, mentre Gualtiero metteva a 

disposizione la sua esperienza per trovare l’animale totem dei partecipanti che volessero 

disvelarlo, attraverso una serie di domande107. Dopo aver conosciuto il proprio animale guida, 

molti dei partecipanti si sono dedicati al Formicaio del Colore, un angolo all’interno del 

Villaggio dove potevano lasciare la propria traccia tramite l’espressione artistica. Nel tardo 

pomeriggio di domenica, poi, in modo del tutto improvvisato, Mariano ha insegnato ai 

partecipanti rimasti, circa una decina, a creare un acchiappasogni, fornendo lui stesso il 

                                             
105 Bagno di Romagna, insieme alla frazione di San Piero in Bagno, formano un circondario di circa 
8.000 persone, quindi un contesto abbastanza piccolo, dove il passaparola è uno strumento ancora 
molto diffuso e potente.  
106 Espressione che Meco utilizza di frequente per riferirsi ai bambini che frequentano il villaggio.  
107 Raul avrebbe dovuto eseguire la purificazione dell’anima, ma non l’ha fatto perché ha detto di non 
averne voglia.  
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materiale108.  

Una Vita da Sciamano 

I Cerchi Sciamanici di Munira per Love Shaman Way sono pensati in un ciclo di otto, con 

un incontro a settimana per circa due mesi, ciascun ciclo disponibile in varie città dell’Emilia 

e della Romagna. Gli otto incontri dovrebbero costituire il percorso per scoprire il proprio 

sciamano interiore, perciò i primi sono pensati per svelare il proprio animale guida, quelli 

centrali per prendere in un certo modo confidenza con i propri “maestri spirituali” ed infine 

si avrà la possibilità di conoscere lo “Sciamano interiore”, colui che sa fornire tutte le risposte 

alle domande di chi partecipa.  

Il cerchio sciamanico rappresenta l’opportunità di accedere a stati di 
coscienza non ordinari, entrando in contatto con fonti di energia profonde e 
primordiali, come l'Animale Guida o un Maestro Spirituale […] Le risposte o le 
indicazioni che riceverai sono un utile strumento per trovare un miglioramento per 
la tua vita quotidiana […] Ma da dove arrivano queste risposte? Beh, dalla persona 
che meglio ti conosce: TE!109 

Io ho partecipato ai primi due incontri, svoltisi a Cesena (FC) nella saletta di un Centro 

Olistico, riguardo l’animale guida. Sostanzialmente, si tratta di meditazione guidata con 

l’aggiunta di un tamburo cosiddetto sciamanico ed altri elementi, come la piuma per la 

purificazione, l’incenso, le candele, che derivano da correnti New Age come il 

neopaganesimo, che a sua volta ovviamente li aveva tratti da tradizioni altrui, 

presumibilmente nativi americani e indiani. A ciascuno dei due incontri i partecipanti erano 

tra le dodici e le quindici persone, quasi tutte con esperienze di meditazione guidata, yoga, 

altri cerchi sciamanici, o esperienze di spiritualità “alternativa” simili. L’occorrente per il 

“viaggio sciamanico” è a carico del partecipante, che dovrà quindi procurarsi una candela, 

una coperta e un tappetino da yoga. In realtà nella saletta del centro olistico in cui si sono 

tenuti i primi incontri, il tappetino era già presente, così come un cuscino per la meditazione, 

dunque bastava avere con sé una piccola candela e una coperta o sciarpa per coprirsi gli occhi, 

al fine di aiutare la meditazione. Prima di iniziare, già disposti in centro, si proferisce ad alta 

voce il proprio intento, dopodiché si accende la candela e si pone davanti a sé mentre ci si 

siede in una posizione comoda per il “viaggio”. Munira guida passo passo i partecipanti in 

                                             
108 Questo “workshop” improvvisato è stato immortalato attraverso dei brevi video.  
109 https://www.facebook.com/events/232031434404989/ evento di Munira per pubblicizzare i 
Cerchi sciamanici, in particolare l’ultimo incontro, del 21 maggio 2019 (ultimo accesso 15 maggio 
2019). 

https://www.facebook.com/events/232031434404989/
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ogni loro fase. Si inizia con la purificazione, quindi passa ad uno ad uno con della salvia o del 

palo santo accesi ed una piuma d’aquila110. In seguito, inizia il viaggio vero e proprio, al ritmo 

di musica New Age in sottofondo ed il tamburo “sciamanico” suonato da Munira stessa, 

mentre legge ad alta voce la situazione in cui la mente del viaggiatore si trova. Si tratta, in 

fondo, di creare nella propria mente una situazione di calma in cui un personaggio esegue le 

azioni esplicitate da Munira111. Alla fine del viaggio, ognuno dei partecipanti condivide la 

propria esperienza e, come disse Munira, «l’ascolto è un momento sacro», perché permette 

di mettere in relazione ciò che si è vissuto personalmente con quanto è accaduto agli altri112. 

Crea, in poche parole, un terreno comune.  

La prassi è più o meno simile anche nel caso del cerchio tenuto da Samuele. Mentre quelli di 

Munira sono rivolti al sé, alla crescita e all’autoconsapevolezza atte alla guarigione psicofisica, 

quelli di Samuele sono riti puramente celebrativi. Oltre al cerchio per il Solstizio d’autunno, 

a settembre 2018, al quale ho partecipato, ne ha infatti organizzato un altro per l’equinozio 

di primavera, a marzo del 2019. Questi sono dunque rituali più propriamente pagani, ispirati 

forse alla Wicca, in cui viene celebrata Madre Natura ed il ciclo delle stagioni, ovviamente 

con un certo accento sul sé e sul rinnovamento dei propri intenti. In questo caso l’offerta 

constava anche di frutta di stagione da consacrare alla Madre Terra al centro del cerchio.  

4.1.2 Capanne del Sudore 

Tra le forme di appropriazione, come detto, si possono annoverare quelle di tipo spirituale, 

tra cui le “Capanne del Sudore”, dette Inipi, in nord America e Temezcal in Messico. La 

Capanna del Sudore è una pratica particolarmente emblematica circa l’appropriazione 

spirituale e solleva problematiche legate all’etica poiché cui i nativi americani denunciano 

come tale chiunque ne conduca una.  

Gli esseri umani utilizzano da millenni il vapore per purificarsi, guarire e 
rientrare in contatto con se stessi e le forze sottili di questo e degli altri mondi. 
Quasi tutte le antiche culture tradizionali e tribali hanno usato il vapore per questi 
scopi: i Nativi nordamericani (la Sweat Lodge nelle sue varie forme), i Finlandesi (la 
sauna era in origine una cerimonia sacra), i Celti (Irish sweathouse), gli Aztechi 
(temescal), i popoli dell’antica India (ne resta traccia nella pratica ayurvedica 

                                             
110 La salvia essiccata e legata insieme a piccoli mazzi è utilizzata in numerose pratiche spirituali anche 
neopagane, così come il palo santo, che è il corrispettivo “esotico”, per la purificazione dell’aura e 
dell’anima. Sofia infatti mi ha confermato essere un albero sacro del Perù.  
111 Non diverge poi tanto da giochi di ruolo e meditazioni guidate.  
112 L’ha detto durante il momento di condivisione di uno dei cerchi sciamanici partecipati, note di 
campo, 4 ottobre 2018. 
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dello swedana), i Siberiani, gli antichi Romani (terme), i Giapponesi (onsen), gli Arabi 
(hammam) e molti altri ancora113. 

L’utilizzo del vapore come pulizia, del corpo o dell’anima che fosse, viene individuato come 

punto d’incontro tra culture e rassomiglianza fra tradizioni native di tutto il mondo, in una 

comparazione selvaggia che non risparmia nessuno. La capanna sudatoria è stata dunque il 

mio primo punto d’incontro e d’approccio con l’appropriazione in senso più egemonico, 

mettendomi al corrente di questo rapporto di potere presente fra cultura nativa e movimenti 

New Age.  

Il Sabato mattina si apre con un’aria fresca tipica della collina, […] Per 
prima cosa, si cominciano a radunare le coperte per poter coprire la struttura della 
capanna sudatoria che si sarebbe tenuta quella sera, poi di man in mano che 
arrivavano bambini in visita, Meco li arruolava per la ricerca di legnetti da far 
seccare al sole e di massi destinati al falò114. 

 

La capanna sudatoria, chiamata Inipi nel Nord, e Temezcal in Messico – non sono sicuramente 

la stessa cosa ma Raul ha ammesso essere simili – è un rituale definito di purificazione a cui 

le donne non potrebbero partecipare, non avendone necessità: esse, infatti, sono considerate 

già pure grazie al loro dono esclusivo di creare la vita. L’uomo, invece, almeno secondo la 

spiegazione di Simon a Wendake, doveva farlo periodicamente dato che toglieva la vita 

andando in guerra o a caccia. Nonostante ciò, le Capanne del Sudore che vengono svolte in 

Italia, sono in gran parte aperte a tutti, uomini e donne, senza troppe limitazioni se non 

problematiche di salute, o ciclo mestruale115. Tale pratica ha inoltre una serie di regole da 

rispettare, che riguardano sia l’attitudine mentale da tenere, sia l’attenzione al proprio intento 

fino al numero di sassi da scaldare e a limitazioni riguardo al fuoco sacro. La struttura della 

Capanna, almeno in America, è piuttosto semplice. Composta di pali di salice, tra i sedici e i 

diciotto in base alla grandezza, quanto più possibile flessibili perché si riescano a legare per 

formare una sorta di cupola. La struttura deve poi essere completata con coperte, teli cerati, 

vecchi piumini, o qualsivoglia materiale pesante e possibilmente isolante. Originariamente, 

                                             
113 https://marcomassignan.org/attivita-e-incontri/capanna-del-sudore-inipi/, ultimo accesso 
maggio 2019 
114 Note di campo, 7 luglio 2018. 
115 In realtà, alcune Capanne Sudatorie vengono aperte anche alle donne durante le mestruazioni, con 
l’ammonimento di un abbigliamento specifico, in lino bianco, e la segnalazione attraverso un panno 
rosso allacciato in vita. Questo è il caso, per esempio, della Capanna tenuta da Gualtiero. In altri casi, 
invece, come la Capanna del Sudore di Marco Massignan, la donna non può in alcun modo 
partecipare durante il ciclo. 

https://marcomassignan.org/attivita-e-incontri/capanna-del-sudore-inipi/
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invece, venivano presumibilmente usati pelli e pellicce, oggi utilizzate perlopiù per l’ingresso 

(Fotografie 9-10).  

La sera in cui si è svolta la Capanna del Sudore nel Villaggio Gualtiero, prima dell’accensione, 

ha introdotto gli astanti a queste regole. Chi ascoltava l’introduzione alla Capanna non ha poi 

coinciso con i reali partecipanti, in numero molto inferiore, poiché si è tenuta nella tarda 

nottata, quando i preparativi erano iniziati nel pomeriggio. I partecipanti, ovvero Raul, Sofia, 

Katiuscia, Benedetta, Marina, Samuele ed un’altra donna con una cintura di cotone rosso, 

che non si è presentata, avevano funzioni, ruoli e posizioni diverse. Raul e Sofia coadiuvavano 

Gualtiero nella conduzione della Capanna, mentre gli altri partecipanti si sono preoccupati 

semplicemente di prepararsi mentalmente, alcuni già esperti (come Samuele e Katiuscia), tutti 

gli altri invece alla prima esperienza. Nessuno di loro, comunque, poteva avvicinarsi al Fuoco 

Sacro, custodito dal Guardiano del Fuoco, ovvero colui che deve disporre le pietre e poi 

accendervi sopra il falò. In quest’occasione era stato nominato Mirko, l’amico di Meco, a cui 

Gualtiero ha spiegato tutti i compiti ed i procedimenti che avrebbe dovuto tenere durante 

tutte le fasi del rito, perché poi quest’ultimo non si sarebbe più potuto avvicinare al fuoco. Il 

Guardiano del Fuoco può essere soltanto un uomo ma Meco aveva chiesto a Gualtiero di 

poter fare un’eccezione. Inizialmente, infatti, avrebbe voluto che io fossi la Donna del fuoco, 

dato che il mio ruolo nel villaggio era quello di «ascoltare e scrivere», e dunque di esperire in 

prima persona, ma Gualtiero ha confermato l’impossibilità di una tale eccezione116. Mi è stato 

comunque concesso di avere una prospettiva “esclusiva”, affiancando Mirko nel suo compito 

e venendo messa a parte di tutti i dettagli riguardanti l’accensione del Fuoco e la disposizione 

delle Pietre. Queste devono essere grosse, in modo da resistere al calore del fuoco, 

possibilmente senza quarzi all’interno, e meglio se di fiume ma non di granito, perché 

tendono a scoppiare con il calore. Questo, almeno, mi hanno spiegato Gualtiero e Sofia, i 

quali hanno poi insistito sull’obbligo di avere pietre in multipli di sette, in quanto numero 

sacro, sebbene altrove si parli di multipli di sei, oppure quattro pietre iniziali, per le direzioni, 

e poi da 7 a 40 pietre nei successivi quattro turni, detti Porte117. Le pietre, in tutto, erano circa 

sessanta: quattordici pietre turno, più quattro pietre iniziali, per convocare le direzioni, e 

qualche pietra di scorta in caso se ne rompessero. Il posizionamento stesso delle pietre ha 

                                             
116 Meco ha un rifiuto generale per imposizioni e dogmi, tanto che mi aveva già nominata Signora del 
Fuoco, senza chiedere a Gualtiero, assicurandomi che sarebbe stato possibile. Quando poi Gualtiero 
ha negato, Meco si è indignato per un divieto a suo avviso insensato 
117 Si veda lista di link in sitografia. 
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una regolamentazione particolare, partendo da quella che deve essere consacrata al Wakan, 

il Grande Spirito, e alle quattro direzioni. Questa pietra è solitamente scelta da un uomo, ma 

in quell’occasione è stato affidato il compito a me. Dopodiché, si possono posare le altre 

proseguendo in cerchio, fino a creare un tumulo da ingabbiare in una sorta di tepee di ciocchi. 

Questo procedimento è stato svolto da Gualtiero e Mirko, senza che io potessi aiutare in 

alcun modo. Mirko ha poi acceso il fuoco, su cui Gualtiero ha sparso del tabacco (Fotografia 

10). 

Quando entri nell'Inipi, dicono i Lakota, è come se tu ritornassi nel ventre 
della madre […] Qui, in un buio dove lo spazio e il tempo non hanno più confini e 
materialità, puoi scoprire come tutto ciò che esiste è strettamente correlato da un 
legame di parentela e fratellanza e che materia e spirito non sono altro che due 
aspetti di un'unica realtà che è la Vita […] puoi uscirne rinato come un bambino 
che apre gli occhi al mondo per la prima volta (In lingua Lakota Inipi significa 
“rinascere ancora”. Infatti, nel vapore purificatore del rito, l’individuo rinasce ad 
una nuova consapevolezza)118. 

L’intenzione con cui si affronta una Capanna del Sudore è altresì importante, sia perché è il 

corrispettivo di una preghiera, sia per la posizione che si deve prendere all’interno della 

capanna stessa. Quando si entra, infatti, non ci si può disporre casualmente, ma occorre farlo 

in base alla direzione e al “colore” di cui si ha bisogno: procedendo in senso orario, dal 

piccolo e basso ingresso collocato a est (o ad ovest) si deve svoltare a sinistra, quindi verso 

sud, per poi proseguire verso l’ovest ed il nord119. Ciascuna direzione è associata ad un colore 

nativo (giallo per l’est, rosso per il sud, nero per l’ovest, bianco per il nord) un elemento fra 

fuoco, acqua, terra e aria, ed una disposizione psico-fisica. Non sono univocamente gli stessi, 

perché sembra che in alcune riserve si utilizzino il verde o il blu al posto del rosso o del 

nero120, ma la suddivisione in quattro razze e colori, che rimandano alle direzioni cardinali, 

rimane tale.  Per questo motivo bisogna prestare attenzione a ciò di cui si ha bisogno, su un 

piano psicologico e mentale. Se si ha necessità di incentivare risposte sulla propria spiritualità, 

ci si deve fermare vicino all’entrata, a est; se invece occorre fiducia o conforto per le 

emozioni, o per qualcosa relativo agli antenati, basta restare in direzione sud, a sinistra; se 

invece si ha bisogno di più introspezione, o di qualcosa di più materiale, meglio rivolgersi ad 

                                             
118  https://www.yurtparadise.net/capanna-del-sudore ultimo accesso 30 gennaio 2019 
119 Alcune fonti online, prese da siti che spiegano come strutturare una capanna sudatoria, dichiarano 
infatti che l’entrata deve essere ad est, ma alcuni – come gli hayokah – la pongono ad ovest. Si veda 
sitografia dedicata alle Capanne Sudatorie. 
120 Così mi ha detto Manuela mentre compravo un piccolo acchiappasogni prodotto nelle riserve in 
cui si recano loro, nel quale è utilizzato il blu al posto del nero. 

https://www.yurtparadise.net/capanna-del-sudore
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ovest, opposti all’ingresso; infine se si ricerca saggezza o aiuto per la conclusione di un 

progetto, il nord potrebbe avere le risposte. Questo, almeno, quanto ha spiegato Gualtiero, 

ma cercando velocemente online si possono trovare tante spiegazioni, anche molto 

approfondite, riguardo ciascuna direzione, ciascun colore e ciascuna disposizione psico-

fisica, pertanto si può dire che ogni officiante scelga quella che preferisce, pur senza evidenti 

contrasti. 

Sui pallet un po’ invecchiati del Tipi caduto più grande, per coprire i buchi nella rete 
verde, abbiamo posto sopra dei tessuti colorati nella speranza che ravvivassero un po’ 
l’ambiente e che spingesse i partecipanti a sedersi e restare. Questi tessuti colorati erano 
gialli, neri e rossi, principalmente, e mi hanno ricordato i colori della ruota di medicina 
quando, l’indomani, Gualtiero li ha esposti per coloro che fossero interessati a prendere 
parte alla Inipi, la capanna sudatoria121. 

Massimo l’erborista, per esempio, ha fornito un’altra visione della Inipi, affermando che non 

è solo un rito di purificazione del corpo e dell’anima, ma anche una pratica che insegna la 

meditazione e la preghiera, la resistenza fisica e la perseveranza. Quando si mette piede 

dentro una capanna sudatoria si deve aver ben chiara la propria intenzione, ovvero ciò per 

cui vogliamo prepararci e purificarci, ciò per cui vogliamo pregare.  

Il rito della Capanna Sudatoria, infine, è composto di quattro turni detti Porte, ognuna delle 

quali dedicata ad una direzione, quindi ad un intento e ad un colore. Ciascuna Porta è 

caratterizzata da canti specifici al Wakan e alla Madre Terra, presumibilmente di origine 

Blackfoot, data la sedicente adozione di Gualtiero, e più in generale pan-indiani. Io ero 

all’esterno con Mirko e Armando, e sono entrata soltanto all’ultima Porta, dedicata al Nord, 

quando tutte le pietre erano state portate dentro. Ogni volta che un turno si concludeva, 

Gualtiero chiamava dall’interno e allora Armando sollevava la pelle di bisonte che chiudeva 

l’ingresso, Mirko inforcava le pietre un paio alla volta, e io contavo che fossero quattordici.  

Tornando ai canti, nella Porta a cui ho partecipato, tra la vista appannata dal caldo ed il 

sudore, ho notato che per primo parlava Gualtiero, poi intonava un canto in lingua blackfoot-

t’suu t’iina, poi lasciava la parola a Sofia e Raul, che dicevano una preghiera o cantavano nella 

loro lingua, quechua per Sofia, nahuatl per Raul, o spagnolo per entrambi. Armando, come 

accennato, non è voluto entrare, perché lui partecipa già alle temazcal in Messico, e non sentiva 

il bisogno di farla in quel particolare momento, in quanto secondo lui inefficace con persone 

che non sapevano come comportarsi. La capanna sudatoria “tradizionale” messicana, infatti, 

                                             
121 Note di Campo, 7 luglio 2018. 
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sarebbe molto più bassa, secondo quanto mi ha raccontato Armando e confermato Raul, 

tanto che è impossibile starci in piedi diritti, si partecipa in molte più persone – fino a 

quaranta - e la temperatura raggiunge picchi molto più alti, fino a 80 gradi Centigradi, anziché 

i 40 gradi di questa capanna “per principianti”.  

4.1.3 Valbonella e Indian Village, spettacoli e didattica 

Nel caso dell’Indian Village, la spiritualità era in un certo senso un argomento tabù, poiché a 

detta degli organizzatori è una questione strettamente personale ed individuale122. In effetti, 

è difficile fornire un numero preciso di partecipanti per questo evento, sebbene si aggirasse 

sul centinaio di persone. Anche ad una richiesta diretta, Alessandro ha risposto che non 

guardano alla quantità, ma alla qualità. Pare, infatti, sia loro capitato di avere anche duecento 

persone, molte delle quali però interessate esclusivamente agli aspetti spirituali della cultura 

nativa americana, e non ai nativi in quanto individui123. Una cultura, secondo Alessandro, va 

infatti conosciuta attraverso i suoi sapori, i suoi profumi, i rapporti tra madri e figli, la loro 

ospitalità quando si va in riserva, la loro arte.  

[…] per conoscere un popolo devi partire dai suoi sapori, dai suoi profumi, 
dalle ricette, dalle madri e dai figli, dalle abitazioni, dagli abiti. Solo così conoscerai 
la vera essenza di una popolazione124.  

Per questo motivo, dunque, all’interno dei due o tre giorni in cui si svolte l’Indian Village, 

solitamente i primi di agosto, non c’è solo uno spettacolo di danze, ma l’opportunità di 

parlare anche in modo informale con i nativi americani stessi, durante delle conferenze. 

Nell’evento del 2018, tenutosi il 4 e 5 agosto, entrambe le giornate prevedevano una 

conferenza la mattina, poi la pausa per il pranzo, nel pomeriggio altre conferenze e 

presentazioni di libri, e poi la cena. Ovviamente, per quanto possa sembrare un programma 

piuttosto serrato, si deve tenere a mente che «hanno i loro tempi»125, per cui gli orari non 

vengono mai rispettati, e dunque i partecipanti avevano tutto il tempo di girare per gli stand 

di artigianato e comprare.  

Tuttavia, ciò che qui interessa maggiormente è proprio la produzione culturale delle danze, 

in quanto materiale utile nella comparazione tra quelle di tale evento e quelle invece eseguite 

al Villaggio di Aquila Chiazzata, da Raul. Lo spettacolo di danze di Raul si è svolto il giovedì 

                                             
122 Conversazione informale, gennaio 2019. 
123 Intervista telefonica, dicembre 2018 (Appendice). 
124 Intervista telefonica ad Alessandro, dicembre 2018; conversazione informale, gennaio 2019. 
125 Davide, conversazione informale, agosto 2018. 
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precedente l’evento Spiritual, in un agriturismo poco distante dal Lago Lungo, dove alla sua 

performance si è aggiunta Sofia con dei canti in lingua quechua, tradizionali del Perù. A 

coordinare e presentare l’evento era proprio Gualtiero, con abiti tradizionali della 

popolazione Blackfoot del Canada.  

Indian Village: storia di un evento 

Prima di poter fare qualsiasi paragone tra spettacoli, è necessario contestualizzare l’evento 

Indian Village. Sin dal 1999, data di fondazione dell’associazione Mitakuye Oyasin, l’evento 

comincia a plasmarsi con i primi incontri e le prime conferenze organizzati in località sempre 

diverse, ma quasi sempre all’interno dell’area padovana o in modo più esteso della regione 

veneta126.  Nel 2005 l’evento assume una prima stabilità, con il nome “Indian Trading Post”, 

un villaggio indiano che doveva fungere da fulcro di scambi culturali, di produzione di 

connessioni, di conoscenza. Nel 2008 l’Indian Village diventa finalmente un evento a sé 

stante, sempre itinerante, con conferenze, workshop, incontri, artigianato e spettacoli, 

plasmando via via la propria identità e selezionando nativi americani “tradizionalisti”, «di 

qualità»127. Tra il 2009 ed il 2011, l’evento è stato portato nel bellunese, nel 2013 in Toscana. 

Dal 2014, inoltre, è stato organizzato un evento anche a Salerno, che viene tuttora riproposto 

e infatti l’ultimo risale al luglio 2018. Inoltre, le trasferte al di fuori del Veneto non erano in 

sostituzione all’evento Indian Village, ma in aggiunta, per esporta questo modello 

organizzativo anche in altri contesti.  

Valbonella e Ixcoatl 

Dopo cena Gualtiero, Raul, Armando e Sofia sono entrati in una sorta di 
rimessa in giardino per potersi cambiare per lo spettacolo. Ognuno aveva i vestiti 
tradizionali: Sofia una camiciola bianca con una gonna lunga in lana variopinta; Raul 
e Armando vestiti molto più leggeri con un copricapo, pantaloncini e cavigliere; 
Gualtiero con abiti tradizionali della tribù Blackfoot del Canada128.  

                                             
126 https://www.indianvillage.it/ita/chi-siamo-associazione-culturale-mitakuyeoyasin-indian-village 
ultimo accesso, 22 febbraio 2019.  
127 Con quest’espressione Alessandro intende nativi americani dall’identità certificata, quindi in 
possesso di Tribal ID Card, unico documento che attesta la “natività” della persona. Inoltre, la 
maggior parte delle persone invitate sono danzatori o musicisti tradizionali professionisti, molto 
laureati o con un’educazione di alto livello conseguita in riserva o in scuole di impostazione 
occidentale, ma con un ampio impegno nella comunità. Intervista telefonica, dicembre 2018, 
Appendice.  
128 Mi ha detto più volte infatti di essere stato adottato da Bruce Starlight, leader spirituale della 
nazione T’suu T’ina, appartenente alla confederazione Blackfoot del Canada. Anni 2000. Queste ed 
altre informazioni nel sito – non più aggiornato – del Villaggio di Aquila Chiazzata (confrontare 
Riferimenti Utili in sitografia). 

https://www.indianvillage.it/ita/chi-siamo-associazione-culturale-mitakuyeoyasin-indian-village
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Raul ha eseguito due danze attorno al fuoco, quella della Rana e quella dell’Aquila Bianca, 

mentre Gualtiero, dopo averlo presentato ed introdotto, suonava il tamburo. Sofia, invece, 

ha eseguito due canti, uno Propiziatorio e uno del Sole129, in lingua quechua, mentre Armando 

si è limitato a reggere l’incenso o la salvia mentre bruciavano ed a portarli per tutto il 

perimetro dello spiazzo usato per lo spettacolo (Fotografia 6)130. Raul sarebbe specializzato 

nella Danza del Serpente di Fuoco, un tipo di esibizione molto particolare e difficile, la quale 

richiede una preparazione fisica e mentale. È una danza sacra, dunque prima di avvicinarsi al 

fuoco, il danzatore deve chiedere in preghiera di poterlo fare131. Questa danza, secondo 

quanto detto da Gualtiero durante la presentazione, dovrebbe ricordare il momento in cui 

Cortes avrebbe bruciato i piedi a Montezuma, Gualtiero, infatti, durante la presentazione 

delle danze e dello spettacolo, ha assicurato agli astanti che tali non erano fatte per stupire, 

quanto per rappresentare fedelmente la cultura e le cerimonie dei nativi americani. Questo 

discorso non contiene nulla di bizzarro, almeno fino a che non lo si associ alle parole di Raul. 

Egli, infatti, poco prima di iniziare mi aveva detto che le danze sono belle in quanto 

spettacolari, il cui scopo è proprio quello di “fare scena” e di stupire chi guarda, attraverso 

gli abiti, i suoni e, perché no, il fuoco. Si tratta dunque di una vera e propria performance 

costruita ad hoc per fabbricare stupore. 

Cody tra Hoop Dance e Fancy Dance 

Cody fornisce una conferma alle parole di Raul, nel presentare gli stili di danza che avrebbe 

fatto. Lui, infatti ha introdotto le danze in cui era specializzato, la Fancy Dance e la Hoop Dance 

raccontandone il mito e l’attualità. All’interno del mito, dunque, è possibile riscontrare un 

forte carattere di spettacolarizzazione, se non nell’originale intento, sicuramente nella sua 

trasformazione132. Il mito di creazione della Hoop Dance parla di un uomo che, passeggiando 

nel deserto e calciando la sabbia, trovò la ruota di un carro133. Afferrandola, si rese conto che 

era un cerchio perfetto e che in natura esistevano tantissime altre cose che vi somigliavano. 

Ritornato dunque con l’oggetto al villaggio, cominciò a giocarci, a fare qualche trucchetto, 

come farlo ruotare in verticale perché tornasse indietro, oppure passarselo da un braccio 

                                             
129 Uso qui, come per le danze di Raul, i nomi che sono stati usati durante la presentazione di 
Gualtiero, pur non avendo trovato riscontri in una ricerca online circa l’esistenza di queste danze e 
canti. 
130 Note di campo, 8 luglio 2018. 
131 Conversazione informale con Raul, 5 luglio 2018. 
132 Performance di agosto 2018, ma soprattutto di gennaio 2019. 
133 L’origine di questo stile, sempre secondo Cody, sarebbe nelle zone dell’Arizona, quindi tra gli Hopi 
ed i Navajo-Diné. 
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all’altro. Presto, tutti i bambini vollero giocarci, ma non c’erano abbastanza ruote di carro per 

tutti in villaggio, così gli anziani andarono di nuovo nel deserto e raccolsero quanti più legni 

riuscirono a trovare. Con essi fecero dei cerchi con cui i bambini potessero giocare. Un 

giorno, un bambino prese tutti i cerchi e li mise per terra, cominciando a raccoglierli senza 

usare le mani, ma con i piedi. Gli venne quindi in mente sua madre, che il giorno precedente 

stava lavorando tanto duramente per realizzare un cesto, e dunque cercò di riprodurlo con i 

cerchi. Poi guardò in alto, e vide volare un’aquila nel cielo, allora la imitò con i cerchi. 

Cominciò dunque ad imitare tutti gli animali, usando i cerchi, e alla fine li prese tutti e li mise 

insieme a creare una sfera. Questa rappresentava tutti gli animali, ma anche tutti gli oggetti 

presenti nel mondo, che confluivano in quella sfera come parte del globo134. Il mito, forse, 

induce più esoticismo che spettacolarizzazione in un primo momento, ma se si pensa allo 

stile di danza che ne deriva, fatta per stupire con trucchetti e forme particolari, allora si avrà 

la performance (Fotografia 18). Per quanto riguarda invece la Fancy Dance, anche detta danza 

di “Fantasia delle Piume”, l’intento stesso che è all’origine della sua formazione è di stupire 

con colori accesi e movimenti veloci e ritmati. Cody, infatti, racconta di come Buffalo Bill, 

nel suo spettacolo itinerante nell’Ottocento, avesse anche dei guerrieri nativi americani, 

perché mostrassero al mondo quegli “indiani” di cui avevano sentito parlare. Tuttavia, la 

danza dei guerrieri era lenta, seppur possente, proprio perché doveva celebrare la fine di una 

battaglia ed il ringraziamento ai nemici. Buffalo Bill, dunque, chiese ai guerrieri di aumentare 

il ritmo dei tamburi e velocizzare i movimenti dei piedi, così, pian piano, anche gli abiti sono 

andati modificandosi, sempre più colorati e spettacolari, per poter stupire ogni volta di più 

(Fotografia 19)135 .  

La particolarità degli abiti – che Camilla vieta di chiamare costumi – utilizzati nelle danze da 

ciascun danzatore, è che vengono realizzati a mano e sono, dunque, unici. Chi non sa cucire, 

può commissionarne il confezionamento a chi lo sa fare, ma ci sarà sempre qualche dettaglio 

realizzato dal danzatore. Cody, per esempio, decora i suoi stessi cerchi; Savannah invece 

confeziona i suoi abiti, e presumibilmente anche quelli di Bo e di Junior. Non mi è possibile 

affermare lo stesso per quanto riguarda Raul, Armando e Sofia. L’unicità degli abiti, i regalia, 

fa sì che ciascun danzatore ne abbia estrema cura. 

                                             
134 Si consideri che, mentre parlava di ciascuna figura, Cody le rappresentava con i cerchi, a mostrare 
come appunto fosse fatto un cesto, un’aquila o una sfera. Agosto 2018 e gennaio 2019. 
135 Presentazione prima dell’esibizione di gennaio 2019. 
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Bo, Savannah e le Social Dance 

Le danze di cui si è parlato sino ad ora sono soltanto una minima parte di tutti gli stili eseguiti 

durante i cosiddetti pow wow. Nei powwow e nelle competizioni di danze tradizionali, esiste 

generalmente una suddivisione per genere ed età. Ad esempio, durante l’evento Indian 

Village di agosto Savannah ha mostrato la sua Fancy Dance femminile e la danza tradizionale 

di guarigione; allo stesso modo, anche Bo Junior ha danzato – per la prima volta in vita sua 

– portando la Grass Dance. Uno dei pochi stili intergenerazionali e unisex sembra essere la 

Hoop Dance. In generale, per ciascun tipo di danza esiste un outfit specifico e ciascun 

danzatore deve realizzarne o commissionarne spesso anche più di uno per tipo, soprattutto 

qualora lo faccia di mestiere (Fotografia 14).  

Bo definisce le danze contemporanee come «social dances», intendendo appunto che sono 

danze condivise da tutti i danzatori nativi di Stati Uniti e Canada, senza distinzione di Nazione 

di provenienza o origine dello stile. Quelle danze sono tipicamente native americane o 

panindiane, e come tali definiscono e rappresentano l’appartenenza a quello specifico 

gruppo. In aggiunta, Cody ha ammesso che all’interno degli stili più moderni e modernizzati 

si possono individuare influenze esterne, provenienti principalmente dall’hip hop e dalla 

break dance, specialmente nel caso della Danza dei Cerchi. Lui stesso, infatti, utilizza molto 

il «footwork» di queste danze per tenere il tempo, anche se viene considerato “una cosa da 

giovani”136. Battere il ritmo del tamburo coi piedi è però un gesto “panindiano”, nel momento 

in cui fa generalmente parte dell’outfit avere dei campanelli o sonagli alle caviglie, dato che 

uno dei criteri per valutare un buon danzatore nelle competizioni è proprio la capacità di 

mantenere il tempo. I campanelli ai piedi, dunque, denuncerebbero immediatamente qualsiasi 

sbavatura di imprecisione. Altrettanto importante, infine, è conoscere le canzoni che si 

dovranno danzare durante i pow wow o le competizioni – scelte casualmente e all’insaputa 

dei partecipanti – poiché un altro dei criteri di giudizio è concludere la danza nell’esatto 

istante in cui finisce il suono dei tamburi. Finire qualche frazione di secondo più tardi 

comporta una grave penalità e, dunque, «you’ll have to dance very hard the next round»137. 

Spettacoli a confronto 

Paragonare i due spettacoli è possibile soltanto in parte. L’esibizione di Valbonella aveva 

infatti un pubblico prevalentemente giovane, davanti ad una cinquantina di ragazzi tra gli 

                                             
136 Conversazione informale, gennaio 2019. 
137 Idem. 
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otto ed i quindici anni circa che probabilmente non conoscevano questo tipo di spettacoli. 

L’aspettativa di questi ragazzi, dunque, poteva essere il semplice intrattenimento per un paio 

d’ore, provando certamente stupore per qualcosa che non avevano mai visto, ma senza la 

curiosità di approfondire. Le performance dell’Indian Village erano invece spettacoli ben 

organizzati e strutturati, con un ordine preciso di esibizione di danzatori e musicisti di vario 

genere, nativi e non nativi. Gli spettatori dell’Indian Village, per quanto non tutti esperti di 

danze tradizionali native americane, erano prevalentemente adulti curiosi. Il pubblico, quindi, 

è un’audience attenta e consapevole, informata riguardo ai nativi americani, qualcuno anche 

riguardo alle danze. Molti hanno già visto altri nativi eseguire gli stessi stili, e quindi facevano 

per primi delle comparazioni e commentavano la performance secondo velocità, bravura, 

agilità. Inoltre, anche il contesto in cui si sono svolti i due spettacoli è caratterizzante. A 

Valbonella, lo spettacolo si è tenuto all’aperto, nell’aia antistante l’edificio principale, con 

Gualtiero, il tamburo, e gli “indios” al centro, circondati dagli spettatori seduti per terra. 

All’Indian Village, invece, gli spettacoli si sono svolti in entrambe le giornate, ripetuti in 

maniera pedissequa e praticamente identica, all’interno della sala principale, con un palco 

dove stavano i musicisti e il drum, e una parte di pavimentazione dove invece potevano 

danzare gli altri. Infine, lo scopo degli spettacoli è completamente diverso. Mentre a 

Valbonella appunto si tratta di intrattenere dei ragazzi con qualcosa di diverso, per far sì 

conoscere i nativi americani, ma attraverso la presentazione occidentale di Gualtiero; 

all’Indian Village la voce occidentale è ridotta al minimo, e le presentazioni erano fatte da Bo 

o da Cody, con lo scopo di divulgare la propria cultura138. 

4.2  Bodhisattva: Il Tempo di Meco non è il tempo degli uomini 

Venerdì è fluito lentamente e, arrivata la sera, è sorta la questione della cena. 
Essendo il compleanno di Gualtiero, Thomas aveva proposto una pizza tutti 
insieme […] Meco ha detto che sarebbe allora andato in paese per fare bancomat 
perché gli sembrava di aver cinquanta euro in tasca, ma di averli persi. Ci ha però 
rassicurato di andare a prendere posto, nel frattempo, e che sarebbe arrivato nel 
giro di mezzora […] Meco è arrivato che tutti avevamo già la nostra pizza quasi a 
metà, dicendo di non avere fame perché aveva fatto un pranzo abbondante, ma in 
ogni caso Katiuscia, Gualtiero e Sofia, che erano i più vicini, gli hanno dato un po’ 
della loro pizza, e lui ne ha mangiata139.  

                                             
138 Anche all’inaugurazione di gennaio, quando c’era soltanto Cody, le danze sono state ripetute per 
due giorni consecutivi. In questo caso, Cody ha esplicitamente espresso la preoccupazione per cui gli 
spettatori erano gli stessi, mentre avrebbe voluto offrire qualcosa di diverso a chi lo aveva già visto, 
o perlomeno mostrare lo spettacolo a chi invece non era presente. 
139 Note di Campo, 6-7 luglio 2018. 
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Questo episodio non è qui esposto per criticare o giudicare un comportamento di Meco, 

quanto piuttosto per cogliere l’occasione di riflettere. Ho ripensato più volte a questo fatto, 

cercando di analizzarlo da più punti di vista, e credo che Meco non avesse intenzione di 

“scroccare” un pasto, quanto piuttosto non volesse far pesare la sua scelta di vita su persone 

che hanno semplicemente abitudini diverse. Meco, infatti, non ha spese fisse per se stesso, 

se non caffè e sigarette, e la sua dieta rimane un mistero pur avendoci passato circa una 

settimana insieme ed avendogli posto domande più o meno indirette. Nelle mie note di 

campo ricorre una parola, in più occasioni, ogni volta che ripensavo all’accaduto: bodhisattva. 

Ovviamente non in modo letterale - non completamente almeno - quanto ad indicare 

quest’aura che sembra pervadere Meco, il quale pare non aver bisogno di mangiare tre o più 

volte al giorno, ma si accontenta di mettere qualcosa sotto i denti quando capita, fintanto che 

ha le sigarette ed i caffè. Bodhisattva, inoltre, per sottolineare parole da lui stesso più volte 

ripetute, cioè che ha appreso i misteri del Wakan, il Grande Spirito, ma non è «mai andato 

oltre a quello»140. Inizialmente questa frase mi era sembrata un discorso fine a se stesso. 

Tuttavia, accostandola con l’idea di bodhisattva, è sembrata, ironicamente, illuminante. Il 

Bodhisattva è colui che riceve l’Illuminazione, cioè raggiunge il Nirvana senza andare oltre, 

ma anzi tornando indietro per guidare chi ne ha bisogno sul sentiero verso la Verità. Ciò è 

utile per cercare di descrivere meglio come Meco viene visto e percepito da chi a lui fa 

riferimento. Una sorta di superuomo nel senso di qualcuno più che umano, perché ha 

superato lo status di persona che vive in società, attaccata dunque a determinati bisogni e 

comodità. Un uomo, dunque, che ha visto la “Verità” – che lui identifica con il Wakan dei 

nativi americani – ma non vi si è annichilito, preferendo restare a contatto con le persone e 

compiere la propria missione. Gli spunti e le influenze buddhiste sembrano piuttosto chiare, 

come del resto quelle native americane, fondendosi in un culto personale sfociato in una 

spiritualità legata alla natura ed alla Madre Terra. Pertanto, non deve stupire se ogni 

comportamento bizzarro o caratteristico di Meco venga attribuito al suo essere “fuori dal 

tempo”. Si comporta in un determinato modo perché può, avendo abbandonato la vita in 

società e, con essa, le regole che ne dipendono. Se fa così è perché è Meco, ma allo stesso 

tempo Meco è tale in quanto agisce in un determinato modo. Durante la mia prima sera sul 

campo mi è stato detto per la prima volta che «Meco non segue il tempo degli uomini normali, 

ha il suo tempo» che non andava nemmeno capito, soltanto accettato141. In quel momento 

                                             
140 Note di campo, 7 luglio 2018. 
141 A dirmi ciò è stato un amico di Meco a Valbonella, l’egittologo Gianni Rossi che collabora con la 
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ho collegato una frase riferitami precedentemente da Gualtiero, riguardo al lavorare per 

vivere, che si opponeva alla filosofia capitalistica del vivere per lavorare142. I ritmi di vita in 

villaggio sono molto più lenti di quelli a cui una persona che vive in città è abituata.  

Per prima cosa abbiamo acceso il fuoco nel grottino, lasciando alle fiamme e 
al tabacco le preghiere per quella giornata, che le portassero al Wakan. Raul e 
Armando non hanno parlato, mentre Sofia ha detto qualcosa in quechua – 
presumibilmente – Gualtiero in lingua Blackfoot-Lakota143.  

Appena pronunciate le preghiere, Meco ha fatto qualcosa che ha innescato una piccola 

discussione, ovvero ha soffiato sul fuoco dopo che vi era stato versato il tabacco da ciascuno 

di noi. Sofia e Gualtiero l’hanno ammonito, perché il suo fiato a loro avviso inquina il fuoco, 

che quindi non porta le preghiere al Wakan come dovrebbe, e pertanto non deve mai soffiare 

sul fuoco sacro. Meco, dal canto suo, sostiene che il fuoco sia sua madre, quindi soffia sulle 

fiamme perché lui non rispetta i dogmi, le tradizioni vanno seguite solo se hanno senso, 

altrimenti vanno abbandonate144. «Bisogna dimenticare l’io-so» è il suo motto ricorrente, 

intendendo con esso la necessità di abbandonare le costrizioni imposte dalla società, non per 

forza occidentale, per fare ciò che ognuno si sente dentro. Insomma, hanno tentato di forzare 

una regola di Meco ammonendolo per il suo comportamento con sua “madre”, e lui ha 

risposto facendo capire che in casa sua fa quello che crede meglio. In questa occasione ho 

quindi capito che a Meco non interessano i nativi americani in quanto tali, ma gli interessa 

principalmente che quanto lui ha imparato venga condiviso da chi frequenta casa sua, come 

se avesse già appreso tutto quanto gli serviva dalle culture altrui, e non volesse saperne oltre.  

 

4.3  Ritorno alla Natura. Vivere in (eco)villaggi 

Per definire l’eco-villaggio utilizzo quanto è segnalato nel sito del progetto Yurt Paradise145. 

Un progetto di abitazione a contatto con la natura e nel rispetto di essa, una sorta di ritorno 

alle origini che si configura all’interno di una fuga dalla vita mondana. In questo senso, 

dunque, l’eco-villaggio è un insieme di abitazioni e di persone che cooperano e collaborano, 

ricreando una vita di comunità che esalta il singolo all’interno del gruppo e che non per forza 

                                             
“Compagnia dello Gnomo Mentino” (che gestisce l’agriturismo), durante lo spettacolo di danze di 
cui si è parlato. 5 luglio 2018. Confrontare i Siti Utili in Sitografia. 
142 Intervista di luglio 2016. 
143 Note di Campo, venerdì 6 luglio 2018. 
144 Ibidem. 
145 https://www.yurtparadise.net/progetti-in-corso (ultimo accesso aprile 2019) 

https://www.yurtparadise.net/progetti-in-corso


102 
 

rifiuta la tecnologia nel momento in cui si rifugia nella natura. Ampliando il concetto di eco-

villaggio ad un progetto di crescita personale e comunione con la natura, all’interno di un 

contesto green permanente, allora ecco che lo stesso Villaggio di Aquila Chiazzata a Bagno di 

Romagna è possibile anche in un’ottica di questo tipo. Allo stesso modo, i Nativi della Terra 

ed il loro agriturismo diventano fondatori di un villaggio ecosostenibile, rivolto non solo a 

reimparare a vivere in natura, ma anche all’esaltazione del sé, in contrasto con la società 

moderna che lo schiaccia. Direi di inserire prima se questa definizione si applica a tutti e due 

i contesti da lei considerati 

4.3.1 Vivere secondo Natura, un ritorno alle Tradizioni 

Tra tutti gli interlocutori con cui ho avuto a che fare durante la mia ricerca, sicuramente 

Samuele colui che rimane più immerso in una “cultura spirituale” alquanto vasta e complessa. 

Una costellazione di numerose e differenti influenze che vanno da yogin indiani a profeti 

cristiani, sino a capi tribù o uomini medicina nativi americani o, in altri casi, druidi celti in 

generale costituiscono il suo pantheon. In questo senso, dunque, mi è stato impossibile non 

cercare dei riferimenti trasversali ed immanenti a delle forme di sincretismo ed 

appropriazione anche verso queste culture.  

Dentro al tepee del consiglio mi rendo conto, a posteriori, di aver guardato 
con più sensi, perché al solo ricordare l’interno nel tentativo di descriverlo, lo vedo 
chiaramente, sento gli odori, avverto lo scricchiolio del vento che tenta di infiltrarsi 
tra le pelli che lo compongono. Lo stare nel Tepee è una pratica fatta di sensazioni 
inscritte sulla pelle, una memoria sensoriale che necessariamente si risveglia nell’atto 
del ricordo146. 

 
Il sincretismo religioso non è l’unica forma della ricerca delle tradizioni e del ritorno alle 

origini. Spesso infatti si opta per un completo abbandono della società mondana, in favore 

di una vita a contatto con la Natura. Molti dei miei interlocutori, anche all’interno dell’Indian 

Village, hanno un rapporto stretto con la natura pochi, però, hanno radicalmente cambiato 

la loro vita come invece hanno fatto Meco e Gualtiero. Loro, infatti, hanno lasciato tutto per 

vivere a contatto con la natura, in Tepee o in camper. Il villaggio del Lago Lungo, per 

esempio, è al decimo inverno in questo momento, mentre Gualtiero ora passa la stagione 

fredda in Germania, a casa con la sua compagna, e l’estate in camper in Romagna. Meco e 

Gualtiero hanno parlato di cosa significhi per loro vivere nella natura, di come sia liberatorio 

e appagante seguire i ritmi degli animali e delle piante, addormentarsi con la consapevolezza 

                                             
146 Note di campo, luglio 2018. 
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di essere cullati dal vento tra le foglie147. Al contrario, nel momento in cui è tornato a vivere 

in casa, Gualtiero si è sentito soffocare, gli sembrava che le pareti gli incombessero addosso 

e che non fosse più in grado di sentire nulla, con nessuno dei cinque sensi (nonostante la 

casa sia nel mezzo della foresta nera, quindi non in città)148. Uno shock, si può dire, percettivo 

e sensoriale. Ciò è stato particolarmente utile per capire il motivo per cui Meco, nonostante 

abbia una casa a disposizione, e presumibilmente delle spese da sostenere con essa, la utilizzi 

solo di rado. 

Quando vivi fuori senti e vedi le cose in modo diverso. Senti tutto e sei 
parte di tutto. Il tramonto lo vedi in modo diverso. Quindi quando torni a vivere in 
casa è uno shock, anche per come vivi la tua spiritualità149 

Vivere con e nella natura diventa un habitus legato alla pratica e alla produzione di conoscenza 

reciproca. Allo stesso modo, Meco si è assunto il compito “sacro” di ascoltare il luogo, che 

nella sua ottica è sinonimo di fondersi con esso, e pertanto è necessario che sia presente nel 

villaggio in un senso molto più profondo del semplice fare la guardia. Esserci significa capire 

le motivazioni profonde per cui qualcosa è accaduto ed è per questo che, qualora crolli un 

tepee, non si adopera immediatamente per ricostruirlo come farebbe un indefesso Sisifo, ma 

“ascolta” per capire il motivo per cui è caduto.  

 

4.4  Esotismo e Alterità: Toponomastica e artigianato 

 

4.4.1 Toponomastica 

Si è parlato sin qui di eventi spirituali, in contrapposizione a festival tematici sui nativi 

americani, poi di sincretismi religiosi e di ritorno alla natura. Se l’idea che traspare da queste 

descrizioni è quella che solo quando si parla di spiritualità si ha a che fare con appropriazione 

e esotismo, allora è necessario affrontare un’altra questione. L’esotismo va di pari passo con 

un’idealizzazione dell’alterità, che può essere elaborata come stili di vita alternativi, ma anche 

come curiosità nei confronti di una cultura diversa. La maggior parte delle associazioni 

analizzata, pur in una diversità di intenti e approcci, presenta un certo grado di esotismo nei 

                                             
147 Intervista luglio 2016; conversazione informale con Meco, luglio 2018. 
148 Note di campo, conversazione informale tra Meco e Gualtiero. 6 luglio 2018. 
149 Parole di Gualtiero in una conversazione informale, luglio 2018. 
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confronti dell’Altro.  

Si è riscontrato, in particolare, un uso specializzato di nomi esotici e “nativizzanti” per 

descrivere luoghi geografici locali, vicini, familiari. In questo modo, dunque, anche in 

un’ottica turistica si rende sconosciuto il conosciuto, e dunque attrattivo. I Nativi della Terra-

Sciamanesimo Arcobaleno sono stati i primi interlocutori virtuali analizzati, e in effetti loro 

fanno ampio uso di questo tipo di toponomastica, anche in quanto esperti in marketing150. 

Per esempio, l’utilizzo di “Nonna Quercia”, “Picco dell’Aquila” o “Foresta dei Giganti” 

illustra bene quanto detto sin qui. Anche Meco, però, utilizza questo metodo, e lo si può 

notare anche nei nomi dei tepee e dei punti focali del Villaggio. Tuttavia, Meco “nativizza” 

anche i suoi interlocutori, i visitatori che si recano al villaggio diventano personaggi esotici, 

“piccoli e grandi guerrieri”, nei resoconti pubblicati quotidianamente sulla pagina Facebook 

del Villaggio151. Persino gli eventi atmosferici diventano parte di una cosmologia nativizzata, 

come “pioggia bambina”, “neve bambina”, “il popolo dell’Erba”, “il popolo Alato”152. In 

ultimo, anche se in maniera più lieve, anche Jitka utilizza i social allo stesso modo, 

specialmente da quando l’associazione ha una sede fissa in Valmorel. Non con la medesima 

frequenza di Meco, ma almeno una volta a settimana, Jitka pubblica una foto del paesaggio 

montano in cui ora si trovano, Valmorel appunto, richiamando l’idea dei panorami “selvaggi” 

e “incontaminati” dell’America. Per esempio, nella foto di una parete rocciosa dalla forma 

particolare, ha proprio richiamato l’idea del Gran Canyon, affermando che era invece 

possibile trovare quei panorami anche lì, dove loro si trovano. In conclusione, anche la 

leggenda che Mariano ha letto prima di iniziare a spiegare come creare un acchiappasogni 

rientra in un linguaggio esotizzante. Piume, leggende, sogni: la storia ben rappresenta l’idea 

che l’occidente ha dei nativi americani, e in particolare della loro cosmologia, tra animali 

parlanti, pipe, e verità oniriche. Il linguaggio stesso con cui è scritta questa leggenda fa 

pensare ad una favola per bambini, ad una leggenda onirica, a qualcosa di assolutamente 

Altro da noi, come del resto molti dei racconti o biografie di personaggi celebri nativi 

americani.  

                                             
150 Il fondatore dei Nativi della Terra, Riccardo Fioravanti, dice di aver creato un metodo che ha 
chiamato “marketing circolare”, in cui l’ecologia è posta all’interno dell’economia. Utilizzando inoltre 
questo tipo di descrizioni esotistiche, creano attrazione in qualcosa di altrimenti conosciuto e 
riconosciuto.  
151 https://www.facebook.com/parcoindiano.incontrinativi/ (ultimo accesso, giugno 2019) 
152 Ibidem 

https://www.facebook.com/parcoindiano.incontrinativi/


105 
 

4.4.2 Arte e Artigianato  

L’appropriazione, come già accennato, è non solo spirituale, ma anche materiale, e dunque 

se ne può parlare anche mentre si acquista un oggetto “in stile nativo”, come un 

acchiappasogni, oppure un pezzo di legno di Palo Santo, albero sacro del Perù, per purificare 

gli ambienti e le aure, ma anche più semplicemente coltivando una vera e propria collezione.  

Al Lago Lungo la mia attenzione è stata rivolta principalmente sulla produzione di 

artigianato, mentre all’Indian Village, e soprattutto durante l’inaugurazione del museo a 

gennaio, ho avuto modo di sperimentare invece una prospettiva completamente diversa, 

quella del collezionismo. Gualtiero e Katiuscia, ma anche Raul e Armando, Alessandro e 

Jitka, Gilbert e Miriana, Bo e Savannah sono stati gli attori principali della produzione di 

oggetti, per quanto anche Simon, Cody, Sofia, Meco e Mariano mi abbiano messo a parte 

con una loro concezione di artigianato e produzione di manufatti (Fotografia 4). Già Simon, 

infatti, mi aveva introdotto alla questione, affermando che per i nativi americani la creazione 

di un oggetto coincide con la produzione di artigianato153. Ciò significa, semplicemente, che 

un oggetto nativo americano non può essere solo funzionale, ma deve avere anche una 

decorazione di tipo simbolico, soprattutto se si tratta di un accessorio o indumento da 

indossare. Sofia, invece, mi ha insegnato come indossare l’artigianato, mostrandomi come 

utilizzare una striscia di perline per abbellire la capigliatura. Da Mariano ho imparato a fare 

un acchiappasogni – che a sua volta l’aveva imparato da Gualtiero – in una sorta di workshop 

improvvisato durante l’evento in Villaggio. Bo e Savannah producono accessori, come 

orecchini di madreperla o con le piume, ma anche acchiappasogni e oggetti più complessi. 

Gualtiero e Katiuscia producono una vasta serie di oggetti, dalla bigiotteria ai mocassini, dalle 

piume rituali decorate a mano, al portachiavi. Allo stesso modo, Alessandro e Jitka 

producono collanine e orecchini più semplici o acchiappasogni, mentre Gilbert e Miriana 

oggetti un po’ più elaborati. Raul e Armando, infine, lavorano materiali più difficili come i 

metalli e il legno (Fotografia 5). Ognuno, insomma, mi ha insegnato qualcosa, mostrandomi 

come utilizzare ciò che avevo acquistato, o come lo avevano loro stessi prodotto, o 

semplicemente in che modo e misura utilizzavano prodotti realizzati da sé.  

Queste azioni sono state importanti per capire che, almeno per quanto riguarda l’artigianato, 

non vi è la stessa paura di un’appropriazione, quanto piuttosto un desiderio di diffusione e 

                                             
153 Conversazione informale durante visita guidata del villaggio di Wendake, gennaio 2017.  
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divulgazione. Ovviamente, si dà per scontato che tutto ciò venga trattato con rispetto. Cody, 

per esempio, ammette che alcuni oggetti da lui considerati sacri non li vorrebbe vedere 

indossati come decorazione da non nativi, tuttavia riserva a queste persone il beneficio del 

dubbio, ricordando la diffusione dell’adozione154. Se una persona viene adottata da un nativo, 

allora è accettabile che, per esempio, indossi un sacchetto per il tabacco, oppure possegga un 

coltello rituale. La sacralità di alcuni oggetti, in contrapposizione con altri, considerati 

semplicemente decorativi, permette di introdurre anche la spiritualità nell’ottica 

dell’artigianato, oltre che dell’appropriazione. A questo proposito, non posso non fare 

accenno a quanto Gilbert ha esplicitamente detto155, in riferimento proprio all’appropriazione 

dell’occidentale verso la spiritualità nativa. Egli, infatti, alle domande postegli dai partecipanti 

riguardo alla spiritualità lakota, risponde con un’ammonizione. L’occidentale deve ritornare 

alle proprie radici per trovare una spiritualità tradizionale, nativa, come quella che cerca tra 

gli indiani d’America, perché in realtà non sono poi tanto diverse. «Ritrovate la vostra 

tradizione e lasciateci la nostra» è diventato il motto della mia ricerca da quel momento in 

poi, applicandolo sì alla spiritualità e all’appropriazione perpetrata dalle correnti New Age, 

ma anche ad una più dilagante e sottile, che riguarda sia l’artigianato che un vero e proprio 

stile di vita. Le parole conclusive del discorso di Gilbert, infine, danno un’idea ancora più 

forte di quanto radicata sia l’appropriazione della cultura altrui da parte degli europei:  

[…] nelle riserve è entrato un male terribile, un morbo che ha inquinato 
tutto ciò che ha toccato, e che ha portato i nativi a fare scelte sbagliate o a vendere 
la propria cultura; questo male è il denaro dei bianchi156. 

Gilbert non è in contrasto con i membri dell’associazione Indian Village, poiché la stessa dice 

di trovarsi in accordo con il medesimo punto di vista e, in effetti, malvolentieri si parla di 

spiritualità con Alessandro, Jitka, Camilla o chiunque altro dei soci “veterani”. Alessandro, 

infatti, sostiene che per conoscere una cultura non si deve partire dalla spiritualità, anche 

perché nel caso dei nativi si tratta di qualcosa di estremamente personale e radicato nella 

quotidianità.  

“Dreamcatcher” e artigianato nativo 

Gualtiero e Katiuscia montano il loro gazebo pieno di oggetti di artigiano 
prodotti da loro in stile nativo, come per esempio scarpe e sandali, acchiappasogni, 

                                             
154 Conferenza durante l’evento Indian Village, 4-5 agosto 2018. 
155 Idem 
156 Conferenza durante l’evento Indian Village, 4-5 agosto 2018, riporto le parole di Gilbert in 
traduzione.  
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orecchini, collane, bracciali, piume decorate, ciondoli, pietre, e tanto altro. Gli 
avventori sembrano interessati di più al loro gazebo che agli stand di Raul e 
Armando o quello di Sofia, che invece ricercano per servizi diversi, come la 
purificazione dell’aura o la sanaciòn della curandera157. 

Tra i vari tipi di oggetti di artigianato “in stile nativo”, il più diffuso è sicuramente 

l’acchiappasogni. È possibile trovarne anche in contesti che nulla hanno a che vedere con la 

cultura nativa americana, e attualmente è entrato a far parte di oggetti decorativi per l’arredo, 

per cui sono venduti anche a livello industriale158. Come accennato, il secondo giorno 

dell’evento “Spiritual” è stato allestito una sorta di workshop ad opera di Mariano, che ha 

insegnato a chi volesse partecipare a creare un acchiappasogni. Alcuni partecipanti, che 

avevano appena appreso il proprio animale guida con Gualtiero, hanno in un certo senso 

impersonato il proprio “totem” nella produzione di acchiappasogni159 (Fotografia 8).  

Collezionismo 

Collezionare oggetti di foggia o origine nativa americana, può essere una delle tante forme in 

cui si concretizza una passione. Dall’altro lato della medaglia, questa pratica può anche 

sfociare in un’appropriazione selvaggia, che non tiene conto né dell’identità di chi ha 

prodotto l’oggetto, né dello scopo per cui questo è stato creato. Il collezionismo, poi, può 

assumere varie facce, che vanno dall’acquisto di qualsiasi oggetto “in stile nativo”, alla 

compravendita di manufatti più pregiati, finanche alla riproduzione di articoli o 

all’esposizione dell’artigianato stesso all’interno di un museo. 

Nel contesto specifico della mia etnografia, è possibile trovare un collezionismo spesso 

“ingenuo”, fatto dall’acquisto quasi compulsivo di qualsiasi ninnolo che abbia una parvenza 

di “natività”, dalla riproduzione di artigianato “in stile” nativo, oppure dall’organizzazione di 

mostre. Al primo caso appartiene Massimo, veterano dell’Indian Village e membro 

dell’associazione Hunkapi. A quanto mi ha detto Luisella, la moglie, Massimo colleziona tutto 

ciò che appartiene a nativi americani, o che presenta una foggia “in stile tradizionale”160. 

L’artigiano Susani, al contrario, fa parte del secondo tipo di collezionismo, quello che 

                                             
157 Note di campo, domenica 8 luglio 2018. Si vedano i paragrafi precedenti per quanto riguarda la 
sanacion. 
158 Ho trovato acchiappasogni ad un festival celtico, ma anche in vendita in alcune erboristerie, e 
appesi come oggetti decorativi in bar e ristoranti della riviera romagnola, così come in negozi facenti 
parte di famose catene di arredamento d’interni.  
159 Meco ha fatto l’esempio di una ragazzina che ha laboriosamente creato un acchiappasogni, ed è 
stata la più veloce proprio perché si è messa d’impegno per intessere la tela al meglio, e aveva appena 
scoperto di avere come animale guida la formica.  
160 Conversazione informale, gennaio 2019. 
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imparate le tecniche e ne riproduce gli stili spesso senza dare credito agli originali. Parla 

spesso di un aneddoto, che lui trova buffo, riguardo al restauro applicato su un mocassino 

spaiato di fine Ottocento che era riuscito a recuperare da un’asta. Pare che dopo il restauro, 

quindi dopo aver prodotto la scarpa mancante, egli abbia inviato una foto di entrambe al 

«carissimo amico Marino, antropologo dello Smithsonian» per testarlo. Ebbene, Marino, 

secondo il racconto di Susani e di Alessandro, non avrebbe riconosciuto la differenza tra le 

due scarpe, in quanto anche quella riprodotta appariva identica all’originale161. L’artigianato 

proposto all’Indian Village, quindi, è sia prodotto dai fondatori stessi, sia acquistato in alcune 

riserve oppure facente parte delle collezioni di pregiati intenditori, e dunque parte di esso è 

acquistabile dagli appassionati che abbiano a disposizione tempo e risorse.  

 

4.5  Il Costo dell’Appropriazione  

La questione dei costi è delicata, in quanto non mi è stato possibile raggiungere un grado di 

confidenza tale da poter chiedere liberamente quali fossero le somme di denaro che 

passavano da un interlocutore all’altro. Tuttavia, appare chiaro che, come ha detto Raul e 

confermato altrove Gualtiero, la richiesta di nativi americani e l’affluenza ad eventi a tema è 

molto ridotta rispetto al passato162. Dagli anni Novanta ad oggi, infatti, la richiesta di “indiani” 

è calata molto, così come la somma di denaro investita per le loro performance, e dunque 

Raul, per esempio, ha ridimensionato la portata, la spettacolarizzazione e la difficoltà delle 

sue danze. Quest’informazione, su cui avevo inizialmente sorvolato, si rivela tuttavia preziosa 

nel momento in cui la si guardi nell’ottica di chi, come Gualtiero e Alessandro, si occupi di 

portare questi “indiani” in Italia per farli esibire. Se c’è meno richiesta significa che vi sono 

meno fondi, e pertanto è necessario talvolta abbassare la “qualità” dei nativi che si pagano163. 

In passato, dunque, Raul si esibiva molto più spesso nella sua Danza del Fuoco, in quanto 

richiesta espressamente durante gli spettacoli. All’epoca, inoltre, gli veniva pagato il biglietto 

aereo ed in più una discreta somma di denaro. Ora, invece, prende molto meno, e deve pagare 

il biglietto aereo da solo, e dunque quando gli capita di dover danzare, fa esibizioni molto più 

brevi e semplici164. Durante l’evento “Spiritual”, poi le attività extra proposte da Gualtiero e 

                                             
161 Idem. 
162 Conversazione informale, luglio 2018. 
163 Utilizzo un termine, quello di “qualità” che per quanto ambiguo è stato utilizzato da Alessandro 
spesso, per differenziare la sua proposta da quella altrui. Intervista telefonica, maggio 2018 e 
dicembre 2018.  
164 Conversazione informale, 5 luglio 2018.  
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Sofia erano a pagamento. Nonostante non fosse richiesto un tesseramento, al contrario degli 

altri contesti, era fissato un costo per la sanaciòn e per la scoperta dell’animale guida. Ciascuna 

di queste attività costava 10 euro, che andavano direttamente alla persona che li eseguiva. 

Questo perché, a detta di Katiuscia, permettendo l’offerta libera, molte persone ne 

approfittavano per lasciare soltanto cinque euro dopo una seduta di anche un’ora per 

giungere all’animale guida.  

La pratica della capanna sudatoria, inoltre, è particolarmente emblematica per la questione 

monetaria.   

La sera [di sabato è avvenuta] la capanna sudatoria diretta da Gualtiero. 
Questa aveva un costo di 20 euro e, comprese le preparazioni iniziali, è durata circa 
sette ore.  

Si veda, per esempio, la capanna sudatoria celtica proposta dall’Istituto di arte sciamanica e 

Sistemica – Nemeton. Questa versione di Capanna del Sudore è aperta a tutti, tranne a donne 

nel periodo mestruale e persone con patologie varie, ha un costo che varia dai 50 ai 200 euro, 

anche se, sul sito di riferimento, viene esplicitato che tale somma sarà devoluta in 

beneficienza, senza specificare esattamente a chi165. Il costo indicato è così variabile in quanto 

al primo accesso nel sito, la Capanna del Sudore era indicata come un evento piuttosto 

particolare, e pertanto costoso. Tuttavia, accedendo più di recente, viene indicato un costo 

più basso, appunto di 50 euro.  

L’adozione è un altro punto focale nell’ottica dell’appropriazione, ma anche del costo di tale 

pratica. Pare, infatti che alcuni, in particolare italiani negli anni Novanta, si siano recati nelle 

riserve Lakota, conosciuti dai film come Sioux, per imparare le loro tradizioni166. Questo 

“addestramento” non è però stato bilaterale né spontaneo poiché l’italiano – o europeo – si 

trovava in una posizione privilegiata rispetto al nativo. Sembra, infatti, che costoro abbiano 

pagato o comunque offerto somme di denaro fino a circa 600 euro per apprendere le 

tradizioni Lakota o Blackfoot ed essere, infine, adottati167. In questo modo, in diversi contesti 

è possibile trovare dei «nativi italiani», ovvero persone adottate da membri di comunità native 

americane e che dicono di aver ottenuto da loro il riconoscimento per officiare riti tradizionali 

                                             
165 https://marcomassignan.org/attivita-e-incontri/capanna-del-sudore-inipi/ (ultimo accesso, 
maggio 2019) 
166 Intervista telefonica ad Alessandro, maggio e dicembre2018. 
167 Idem 

https://marcomassignan.org/attivita-e-incontri/capanna-del-sudore-inipi/
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come l’Inipi168. Ciò porta, per citare sempre Alessandro, ad un «giocare a fare l’indiano» più o 

meno consapevole dell’appropriazione culturale che ne deriva, ovvero un’imitazione di ciò 

che si pensa sia lo stile di vita e la mentalità di queste popolazioni.  

Una questione, quindi, quella del denaro che si dimostra piuttosto delicata, in quanto parlare 

di prezzi diventa talvolta un tabù, proprio perché la spiritualità non andrebbe pagata. Inoltre, 

anche i prodotti di artigianato sono solitamente molto costosi, quando non si tratta di 

semplice gioielleria, cd, o acchiappasogni, in quanto casacche, mocassini, vestiario in 

generale, ma soprattutto materiali per i tepee diventano una spesa piuttosto ragguardevole. 

Si parla, infatti, di prezzi che vanno dai 2.000 euro per un semplice tendaggio a circa 10.000 

per un intero tepee di grandi dimensioni169. 

 

 

 

  

                                             
168 Così Gualtiero ha descritto se stesso in una conversazione informale durante la cena a Valbonella, 
luglio 2018. 
169 https://www.indianvillage.it/ita/tipi-tepee-teepee-tenda-indiana-abitazione-indiani-america-
nativi-americani (ultimo accesso, febbraio 2019); https://ilvillaggiodiaquilac.wixsite.com/spotted-
eagle-camp/chi-siamo1-c1d9c nel sito del Villaggio di Aquila Chiazzata è disponibile una tabella per 
calcolare i prezzi in base alle dimensioni del tepee desiderate (ultimo accesso febbraio 2019) 

https://www.indianvillage.it/ita/tipi-tepee-teepee-tenda-indiana-abitazione-indiani-america-nativi-americani
https://www.indianvillage.it/ita/tipi-tepee-teepee-tenda-indiana-abitazione-indiani-america-nativi-americani
https://ilvillaggiodiaquilac.wixsite.com/spotted-eagle-camp/chi-siamo1-c1d9c
https://ilvillaggiodiaquilac.wixsite.com/spotted-eagle-camp/chi-siamo1-c1d9c
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Capitolo 5. Analisi dei dati e prospettive di Ricerca 

Questa ricerca è iniziata molto tempo fa, e sembra che quasi una vita intera sia passata 

nell’arco di un anno, anche se in realtà molte di più l’hanno attraversata. La ricerca di campo, 

per me, non è stata soltanto tuffare il naso nel quaderno e scribacchiare le mie considerazioni 

– beh, forse all’inizio un po’ sì – è stata soprattutto una costellazione di persone, sorrisi, 

imbarazzi, strafalcioni linguistici, con le persone che mi hanno accompagnata in 

quest’avventura. L’etnografia è un vero e proprio rito di passaggio, uno scoglio che mi è 

sembrato quasi invalicabile, come se io fossi il Titanic e lei l’iceberg. Eppure, qualcosa mi ha 

spinta ad andare avanti, a resistere, nel tentativo di produrre qualcosa di nuovo che potesse 

rendere giustizia all’esperienza che è stata, alle persone che sono coinvolte, protagoniste e 

sceneggiatrici. Quel qualcosa, appunto, è stato l’aspirazione a rispondere alle domande che 

mi avevano spinta ad iniziare. Nell’accingermi a concludere l’etnografia, non mi resta che 

tirare le fila e fornire dunque queste risposte. 

 

Il focus principale, come si sarà capito, è stata l’appropriazione da parte di interlocutori – 

bianchi – nei confronti di prodotti, performance e pratiche culturali altrui. L’appropriazione 

ha dunque assunto forme diverse, mostrato sfaccettature anche inaspettate, e cambiato le 

carte in tavola all’ultimo momento. I tratti culturali che sono stati analizzati sono comparsi a 

poco a poco, in una lente di ingrandimento che lentamente ha incanalato il campo in una 

direzione sempre più precisa, seppur in un contesto piuttosto ampio.  

Pertanto, non è stato semplice individuare un sistema mentale che aiutasse a districarsi nella 

struttura quasi rizomatica del discorso, tra le cinque forme di appropriazione, autenticità e 

contro-appropriazione. E in effetti la mia scrivania è piena di fogli cosparsi di frecce, colori, 

cancellature, lacrime e disperazione, ma anche barlumi di speranza e lampadine accese. La 

modalità più chiara riscontrata, infine, è quella mio malgrado più schematica e forzatamente 

semplicistica, e cioè dividere il discorso sull’appropriazione da quello dell’autenticità. Mentre 

il primo, infatti, mostra le cinque forme dell’appropriazione, il secondo serve ad illustrare la 

questione della contro-appropriazione, che si articola appunto in autenticità e revival 

culturale.  

In breve, pur sostenendo che l’appropriazione e l’autenticità non devono essere analizzati in 

modo oppositivo, il modo più semplice per parlarne sembra essere proprio quello di dividere 

i due discorsi.  
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5.1 Forme di Appropriazione 

Si è detto più volte che l’appropriazione non si configura in un conflitto di tutto “bianco” o 

tutto “nero”, piuttosto si manifesta in un processo fluido e dinamico, in cui entrambe le parti 

si influenzano a vicenda (Bunten, 2008: 381). Per questo motivo è possibile – e doveroso – 

parlare non solo di appropriazione, ma anche di contro-appropriazione, cioè la “via di fuga” 

che la popolazione derubata ha per riprendersi ciò che gli è stato sottratto, appropriato. Si è 

visto, lungo tutto il percorso di questo contributo, quali forme abbia assunto l’appropriazione 

nel contesto della ricerca, dalla spiritualità alle pratiche, dall’artigianato alla performance. Ma 

le medesime forme sono disponibili anche per la contro-appropriazione di cui parla appunto 

anche Tamisari (2006: 120), e anzi i nativi americani negli ultimi anni hanno fatto loro ciò 

che era stato appropriato, riqualificandolo. Si è visto, per esempio, nel caso della terminologia 

afferente al mondo dei powwow e del concetto transnazionale di panindianismo, dove il 

primo termine è esso stesso riappropriato da una precedente stereotipizzazione occidentale 

(Whigtman, 2012: 58).  

I temi focali della ricerca sono stati diversi, e tutti si ricollegano ovviamente sia al discorso 

sull’appropriazione che a quello sull’autenticità. Sia che si parli di sciamanesimo o di New 

Age, di turismo, artigianato o performance artistica in generale, è sempre possibile guardare 

attraverso le lenti dell’appropriazione, ma anche della contro-appropriazione e del revival 

culturale. Per cercare di chiarire, una volta per tutte, cosa si intenda quando si parla di 

appropriazione, è necessario andare nel dettaglio.  

 

5.1.1 New Age, Sciamanesimo e Eco-Villaggi 

Innanzitutto, la prospettiva dalla quale sono partita per analizzare l’appropriazione è quella 

della New Age e dello sciamanesimo, inizialmente convinta di avere ben chiaro cosa cercare 

per scovare processi di appropriazione culturale da parte di finti sciamani bianchi nei 

confronti della cultura dei nativi americani. Tuttavia, alla luce di quanto si è detto sin qui 

appare chiaro quanto fossi lontana dalla realtà delle cose, in quanto è impossibile etichettare 

a priori una pratica, una performance o un oggetto come New Age. Ciò che rende tali, infatti, 

non è l’appropriazione in sé, ma il modo in cui il tratto culturale viene assimilato all’interno 

della cultura “dominante”. Ne è un esempio la pratica della Capanna del Sudore, che alcuni 

dei siti online analizzati – come Nemeton – hanno accostato alle saune nordiche, alle irish 

sweathouse e alle temazcal sudamericane. Un’altra modalità di appropriazione spirituale riguarda 

il sincretismo religioso e spirituale, come quello individuato presso interlocutori come 
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Samuele ed il suo seguito, ma anche Meco. Persino negli eco-villaggi, come quello dei Nativi 

della Terra o lo Yurt Paradise, esiste una commistione di filosofie e religioni che vanno a 

formare un pantheon costituito da entità soprannaturali come gli angeli, o native americane 

come il Wakan, profeti cristiani, guru indiani e maestri spirituali di qualsiasi provenienza.  

 

In particolare, è risultato interessante osservare lo stile di vita di Meco all’interno del suo 

Villaggio di Aquila Chiazzata al Lago Lungo, in quanto è possibile accostarlo ad un moderno 

“bodhisattva”. Una guida spirituale che ha ricevuto l’Illuminazione, diventando quello che 

Izthak (2015) per esempio, definisce neo-sciamano, e che non abbandona il piano terreno 

dell’esistenza perché ha la missione – quasi evangelica – di aiutare altri a raggiungere la 

“Verità”.  Sia Meco che Gualtiero, infatti, mi hanno parlato di cosa significhi per loro vivere 

in natura, quanto sia liberatorio e appagante seguire i ritmi degli animali e delle piante, cosa 

si provi ad addormentarsi cullati dal vento tra le foglie. Allo stesso modo, hanno definito 

“shock percettivo e sensoriale” il tornare a dormire dentro a quattro mura di cemento. 

Gualtiero, in particolare, ha ammesso di essersi sentito privato della capacità di percepire, di 

sentire, o di udire. Per questo, il ritorno alla natura, soprattutto nel caso di Meco, diventa un 

habitus improntato all’essere presente, a quello che in filosofia si descrive con “Dasein”. Un 

esserci-nel-mondo, presenti a se stessi e a ciò che sta attorno, con le parole dello stesso Meco, 

un “ascoltare” il mondo e le persone per poter capire le connessioni e i messaggi celati sotto 

al velo della quotidianità. Per dirla con Bird-David, invece, accostandosi anche alle sensazioni 

di Gualtiero, il vivere in natura diventa il luogo del feeling-thinking, dove il cosiddetto dividuo 

si plasma attraverso le relazioni con la Natura. 

 

In quest’ottica si colloca anche il motto di Gualtiero del “lavorare per vivere, non vivere per 

lavorare”. Questa visione del mondo è importante perché rende comprensibili motivazioni e 

modalità della fuga dalla mondanità. Innanzitutto, non vi è un totale abbandono del 

capitalismo, né tantomeno della tecnologia. Infatti, sia Meco che Gualtiero, ma anche lo Yurt 

Paradise e i Nativi della Terra, mantengono un certo contatto con il mondo virtuale e 

soprattutto social, che permette loro di creare e rafforzare la rete di contatti. Il “lavorare per 

vivere”, in particolare, mostra anche una certa consapevolezza della necessità di rimanere 

appunto presenti nel mondo, per poter continuare a viverci.  

In questo modo si confuta, in un certo senso, quanto Heelas (1999) afferma riguardo al rifiuto 

del capitalismo da parte della maggior parte dei movimenti New Age. Nessuno dei gruppi 
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analizzati, infatti, rifiuta completamente la mondanità, piuttosto si può affermare che, dopo 

un allontanamento ideologico, vi sia un ritorno, una sorta di riappropriazione dei tratti 

ritenuti più utili.  

Per contro, la seconda parte del motto, il “non vivere per lavorare”, conferma l’atteggiamento 

di negazione nei confronti di una società vista come annichilente, una macchina 

compattatrice di individualità che va allontanata per ritrovare se stessi. Questa visione è 

effettivamente in linea con quanto Heelas afferma, oltre che figlia del postmodernismo 

vigente ancora negli anni Novanta, quando l’autore scrive, e quando gli interlocutori hanno 

fondato le loro associazioni e iniziato le loro nuove vite. 

Per concludere, in linea con Heelas e Pels, si giunge al nocciolo dell’ambiguità della New 

Age, e cioè che essa non rifiuta la contemporaneità, la sacralizza. In altre parole, nel rifuggire 

la modernità e cercando risposte altrove, in realtà si utilizzano necessariamente le categorie 

tassonomiche della stessa per assimilare ed appropriare pratiche Altre. Andando ancora oltre, 

la sacralizzazione della modernità si configura come una forma di standardizzazione della 

tradizione o, citando parzialmente Hobsbawm (1994), una sua re-invenzione.  

 

La sacralizzazione della modernità, o la sua re-invenzione, avviene attraverso degli attori, che 

con Heelas si potrebbero chiamare “newager”, per indicare tutti coloro che partecipano 

attivamente a movimenti definiti New Age. Anche sulla definizione di New Age è stata 

necessaria una prospettiva trasversale, per analizzare più punti di vista e descrizioni. Per 

esempio, secondo Mulcock (2001), New Age è ormai diventato un termine con accezione 

negativa, e pertanto è sempre meglio utilizzare la perifrasi «alternative health and spirituality 

movements». Se la utilizziamo per definire tutto ciò che è New Age, allora l’argomento della 

presente ricerca rientra in un certo grado dentro a questa perifrasi. Movimenti per la ricerca 

di spiritualità e modi di guarigione alternativi sono infatti anche i Cerchi Sciamanici tenuti da 

Munira, o i rituali stagionali e neopagani di Samuele. I primi, in particolare, hanno lo scopo 

di trovare una risposta ai propri problemi, attraverso l’ascolto dei segnali che lo “sciamano 

interiore” ci trasmette nella vita di tutti i giorni. I secondi, ufficialmente celebrano il passaggio 

delle stagioni e la gratitudine per la Madre Terra, ma andando più in profondità l’intento è 

simile ai Cerchi Sciamanici, trovare le risposte alle proprie domande tramite dei segnali 

esterni. In breve, queste pratiche hanno come scopo la sacralizzazione del sé attraverso la 

guida e l’accompagnamento di una persona esterna, che può essere un “operatore olistico 

certificato”, come Munira.  
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Può essere però anche un Illuminato spirituale, come Samuele, o nei casi peggiori, quello che 

si definisce un “plastic shaman”. Lo sciamano di plastica è qualcuno che, citando Alessandro, 

“gioca a fare l’indiano”, spacciandosi per un guru spirituale di discendenza nativa americana, 

o adottato da qualche Capo tribù rinomato, per ottenere cospicue somme di denaro da 

persone in cerca di risposte. In quest’ottica, gli sciamani di plastica rispondono allo stereotipo 

dello “stregone” indiano proposto dalla cultura pop, attraverso film e libri, molto meglio di 

quanto non abbiano fatto i nativi americani stessi in passato. L’atto di giocare a fare l’indiano, 

però, non deve necessariamente essere così estremo e assoluto, e anzi ho voluto intitolare in 

questo modo l’etnografia proprio per far comprendere le sfumature e gradazioni in atto. 

Giocare a fare l’indiano, quindi, è sicuramente sinonimo di appropriazione culturale, ma non 

necessariamente indica uno sciamano di plastica, e quindi un atteggiamento fraudolento a 

scopo di lucro. Per fortuna, soprattutto negli ultimi due decenni, i nativi americani si sono 

attivati per riappropriarsi di ciò che era stato loro sottratto, come si è visto, nella forma di 

educatori culturali e danzatori, sia in America che in Italia. 

Lo sciamano di plastica, infine, può essere guardato anche da un punto di vista turistico, 

proprio in quanto fa di sé un oggetto di marketing finalizzato al turismo spirituale. In questo 

senso, è possibile applicare alla celebrazione del sé anche la sacralizzazione del Sight di cui 

parla MacCannell. Lo sciamano, oltre che riferimento spirituale, diventa anche un’attrazione 

turistica. Ciò però non è, di nuovo, forzatamente un aspetto negativo, dato che anche in Zola 

(2012) e in Bunten (2008) vengono mostrati nativi sciamani “polivalenti” che fungono anche 

da guide turistiche, oppure attraggono semplicemente flussi di persone che vogliono 

partecipare alle loro performance culturali.  

In ogni caso, comunque, lo sciamano vero o “di plastica” che sia, necessita di un 

riconoscimento sociale e comunitario per essere tale. Per esempio, Zola parla di capi tribù 

come primi sciamani bianchi, proprio in quanto godevano del rispetto della propria 

comunità. Anche Alessandro, nei suoi appassionati discorsi contro gli impostori, ribadisce 

più volte che uno sciamano o uomo-medicina non si definisce mai in quanto tale, perché è 

la comunità in cui vive che gli riconosce un ruolo di guaritore e guida. Pertanto, nel momento 

in cui un sedicente guru spirituale si presenta in quanto sciamano, è necessario prestare 

sempre attenzione.  

Le ragioni per cui la figura dello sciamano, e soprattutto del neo-sciamano, suscita un tale 

fascino nelle persone mi sono diventate chiare nel momento in cui ho confrontato i miei dati 

di campo con l’analisi di Itzhak (2015). Io avevo espresso il parere, nelle note di campo, per 
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cui le persone fossero alla ricerca di una risposta sul piano spirituale, in quanto non si 

riconoscevano in quella più mainstream che la società di provenienza forniva loro. In modo 

più tecnico, Itzhak parla di efficacia simbolica come criterio di selezione di pratiche e rituali 

spirituali. Perciò ecco il motivo per cui una persona è disposta ad investire tempo, risorse e 

salute psicologica nella figura di un guru spirituale – sedicente o meno – che sembra fornire 

risposte alternative rispetto al conosciuto. Per questo motivo, infine, si ricerca altrove 

l’autenticità, finendo per appropriarsi, volenti o nolenti, di tratti culturali altrui.  

 

5.1.2 Mercificazione, turismo, arte e artigianato 

In altre parole, ancora una volta, l’appropriazione è uno spettro di continuità dove entrambe 

le parti, che nel contesto del turismo si configurano come host e guest, hanno voce in capitolo. 

Ciò che si è visto per quanto riguarda l’appropriazione da un punto di vista New Age vale 

anche per il contesto turistico. A sua volta, questo è correlato ad un flusso di merci che, 

alienate dal proprio contesto d’origine, diventano commerciabili. La mercificazione può 

essere di due tipi, o meglio con due obiettivi differenti: economici, se si tratta di oggetti di 

artigianato che vanno commercializzati e quantificati; politici, quando viene espressa la 

necessità di autenticazione identitaria.  

Riprendendo la critica di Cohen a MacCannell, che inquadra il turista in una ricerca 

dell’autenticità destinata a fallire, si può accostare il turismo con la religione, e ancor più con 

la spiritualità. Per MacCannell, infatti, il turista, nella sua spasmodica ricerca di autenticità, si 

configura come un pellegrino. Al contrario, Cohen critica questo accostamento, in quanto 

turista e pellegrino seguono direzioni opposte, il primo dal centro (culturale) ad una periferia; 

il secondo dalla periferia al centro (spirituale). Alla luce della mia ricerca, e secondo quanto 

detto sinora, si può affermare che entrambi gli autori hanno ragione, specialmente 

nell’accostare il turismo alla religione e alla spiritualità, ma anche nel mantenerli divisi. Il 

turismo spirituale è in un certo senso la fusione delle due prospettive, così come il turista 

esistenziale è colui che esperisce questo tipo di turismo. In altre parole, come 

l’appropriazione New Age assume le medesime caratteristiche e modalità della mercificazione 

turistica, allo stesso modo il “newager” si accosta al turista esistenziale, eligendo un centro 

“spirituale” prediletto da sostituire al proprio contesto di provenienza.  

La mercificazione della spiritualità, come ha ammonito Gilbert, è estremamente dannosa 

soprattutto per i nativi americani, che vedono la propria visione del mondo espropriata e 
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stravolta, spesso senza poter fare nulla per evitarlo per una distanza anche geografica. Inoltre, 

l’appropriazione spirituale può verificarsi anche attraverso l’oggettistica e l’artigianato “new 

age”, o cosiddetto etnico. Anche se nella letteratura passata in rassegna non si è trovato 

riscontro, è possibile affermare che l’acchiappasogni è l’emblema New Age del 

panindianismo. Con ciò intendo però il gruppo culturale definito “nativi americani” visto 

come omogeneo e statico dalla cultura di massa, non tanto il concetto transnazionale 

descritto nel capitolo 2. L’acchiappasogni, dunque, trascende l’indianità stessa, andando a 

trovarsi nei contesti più disparati, da fiere celtiche a farmacie olistiche, a locali con 

arredamenti contemporanei, fondendosi con i mandala hindu. In questo modo, 

l’appropriazione fa uso del sincretismo per alienare e mercificare un oggetto 

precedentemente locale, e trasformarlo in un prodotto di artigianato transnazionale e 

facilmente quantificabile. Questo processo di alienazione è ben descritto anche da Price 

(2012), nella sua denuncia dell’anonimato quando si tratti di arte cosiddetta primitiva. È il 

caso anche dei gioielli e di manufatti più particolari, come borse per il tabacco, mocassini, 

intere tuniche o ornamenti per il capo, coperte tipo Pendleton. Tuttavia, è ancora una volta 

necessario considerare anche il lato emico del discorso. Nel momento in cui 

all’appropriazione di stili decorativi, soprattutto per quanto riguarda i gioielli, non viene dato 

lo stesso peso che per l’appropriazione spirituale, allora è possibile spostare l’attenzione su 

altre forme di mercificazione. 

Non solo gli oggetti, però, subiscono l’appropriazione più o meno sottile da parte 

dell’Occidente, anche le performance possono essere guardate con l’occhio “bianco”. Coloro 

che io definisco “veterani”, i partecipanti più assidui e anziani dell’Indian Village – sperando 

non se la prendano per quest’ultimo aggettivo – riproducono le categorie di classificazione 

di una giuria nativa, nel momento in cui assistono ad uno spettacolo di danza. Consapevoli 

o meno, si ritengono abbastanza esperti e conoscitori di ciò che stanno vedendo da sentirsi 

in diritto di giudicare qualora una performance sia stata ottimale, o se si poteva migliorare. 

Questo accade perché, soprattutto alcuni, hanno visto lo stesso tipo di danza eseguito da 

diversi danzatori nel corso degli anni, e quindi possono comparare l’effetto scenico e la 

“bravura”, anche se nel farlo utilizzano ovviamente parametri occidentali, non nativi. Cody, 

infatti, mi ha spiegato abbastanza nel dettaglio quali siano i parametri di giudizio, 

specialmente per quanto riguarda la Hoop Dance, e se la spettacolarizzazione è fra questi, non 

è certamente l’unico né tantomeno il più importante.  
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5.2 Contro-Appropriazione e Autenticità 

Si è parlato poc’anzi delle due finalità della mercificazione. La mercificazione ai fini 

economici, e quindi commerciali, è stata osservata dal punto di vista dell’artigianato. Quella 

con fini politici è invece strettamente correlata con il discorso sull’autenticità, dato che 

riguarda la necessità di espressione identitaria da parte dei nativi americani.  

A tal proposito, il concetto di commodified persona espresso da Bunten (2008) è estremamente 

utile, poiché permette di comprendere le dinamiche e le modalità con cui una comunità nativa 

– dell’America, del Canada o dell’Australia – può negoziare le informazioni divulgate e quelle 

che invece vuole mantenere all’interno dei propri confini. Pertanto, viene confutata 

l’immagine del nativo come di una vittima inconsapevole di appropriazione. Il nativo, quindi, 

fa parte di una comunità locale immersa nei flussi transnazionali globali, che gli forniscono 

nuovi mezzi e metodi per (ri)appropriarsi di un’identità auto-rappresentata. Allo stesso 

modo, così facendo si possono controllare i flussi turistici, entrando a far parte della 

macchina turistica in sé e del marketing identitario della propria comunità. In altre parole, è 

possibile per i nativi negoziare e controllare in una certa misura le narrazioni di viaggio di cui 

parla Bruner (2005), fornendone loro stessi una versione. Ne sono un esempio le guide 

turistiche native citate da Bunten (2008), ma anche i miei stessi interlocutori, sia quelli 

sedicenti nativi, sia quelli “adottati”. Sia Gualtiero che Cody, anche se in modi diversi, 

forniscono un’immagine di sé già confezionata, un personaggio appunto, preconfezionato 

per lo spettatore. In questa maniera, chi partecipa alla performance come visitatore, turista, 

amatore, o come attore, entra a far parte della negoziazione della rappresentazione, 

accettando o meno il pacchetto identitario fornito.  

 

5.2.1 Performance, autenticità e contro-appropriazione 

Di conseguenza, l’auto-rappresentazione non è che una modalità di contro-appropriazione. 

Anche qui, vi sono diversi mezzi attraverso i quali è possibile, in particolare per i miei 

interlocutori, ma in generale per molti nativi americani, riappropriarsi di alcuni tratti culturali 

andati perduti. In questo processo di riacquisizione di autorità, o meglio di autenticazione, è 

fondamentale l’idea di emergent authenticity espressa da Cohen (1988), soprattutto quando 

associata a quanto già citato di Hobsbawm riguardo all’invenzione della tradizione (1994). 

L’autenticità emergente si applica all’artigianato, qualora si crei una disputa sull’autenticità di 

un manufatto (come nel caso, già citato, degli Acchiappasogni), ma soprattutto alla pratica 

dei powwow. La parola stessa “powwow”, come si è visto, è oggetto di riappropriazione, in 
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quanto precedentemente utilizzata dai bianchi per indicare un comune raduno intertribale 

ove avvenisse un qualche tipo di guarigione comunitaria (vedi infra). La contro-

appropriazione, in questo contesto, si verifica nella trasformazione di questi raduni in una 

vera e propria istituzione che contribuisce alla formazione e negoziazione dell’identità sia a 

livello panindiano che individuale. La cosiddetta “indianness” si plasma attraverso la 

partecipazione (o non partecipazione) ai powwow, sia perché soltanto chi è riconosciuto dalla 

comunità come nativo può danzare nelle competizioni, sia perché si tratta di riprodurre 

continuamente le proprie tradizioni. Queste tradizioni, però, sono re-inventate, per 

parafrasare Hobsbawm, in quanto vengono anche qui preconfezionate narrazioni a scopi 

turistici e divulgativi. Ne sono un esempio i racconti trasmessi da Cody prima di iniziare a 

danzare la Fancy Dance o la Hoop Dance, oppure quelli di Bo nel presentare la moglie 

Savannah nella Woman Fancy Dance o Junior con la Grass Dance. Lo stesso fa Gualtiero 

quando introduce Raul – Ixcoatl – e la sua Danza del Serpente di Fuoco. Queste “mitologie” 

narrano di una figura che sarebbe il precursore di un particolare stile di danza – come per la 

Hoop Dance – oppure di una danza nata dalla pratica dell’organizzare un accampamento, 

come per la Grass Dance. In ogni caso, però, non datano mai anteriormente del XIX secolo, 

come se il vero revival culturale venisse collocato in quel periodo, o semplicemente perché è 

l’unica finestra temporale ancora disponibile nella memoria collettiva.  

 

L’auto-rappresentazione, infine, è utile anche per combattere l’appropriazione di cui si è 

parlato nella sezione precedente, riguardo alle performance stesse, da parte di partecipanti 

veterani che si considerano esperti di cultura nativa. Spesso, infatti, la presenza di personaggi 

nativi è sintomo di autenticità e autorità dell’evento stesso, in una sorta di esposizione 

dell’esotico, rappresentato appunto dall’indiano. Per quanto, sia nel contesto dell’Indian 

Village che del Villaggio di Aquila Chiazzata, i nativi indossino i vestiti tradizionali soltanto 

durante gli spettacoli, presentandosi altrimenti in abiti quotidiani e “occidentali”, il senso 

dell’esotico permane. Del resto, Waldron e Newton mettono in guardia da quegli 

interlocutori a cui non interessa la presenza dei nativi americani, ma che vogliono comunque 

parlare di spiritualità. L’assenza di rappresentanti di una determinata cultura, infatti, permette 

all’amatore di appropriarsi di alcuni tratti e pratiche a cui è interessato con la libertà della 

propria interpretazione, non dovendo fare i conti con il legittimo proprietario.  

Trattando di Villaggi, si può infine ammettere che l’autenticità spesso risieda semplicemente 

nella loro verisimiglianza, cioè nel loro essere plausibili in quanto ricostruzione di come 
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poteva essere stato (Kirshenblatt-Gimblett, 1998). Sia il Villaggio di Aquila Chiazzata che 

Wendake sono un esempio abbastanza azzeccato di ciò, in quanto entrambi palesano dei 

difetti di stereotipizzazione, che però vengono sorvolati dal turista, dal momento che 

presentano un’immagine complessiva di verisimiglianza.  

Questi villaggi, inoltre, come si è già detto, sono un’isola che permette di allontanarsi, seppur 

momentaneamente, dalla mondanità e dal traffico della città, e ciò è particolarmente evidente 

nel caso del Lago Lungo, con il Villaggio di Aquila Chiazzata. Ma i villaggi che ricostruiscono 

stili di vita ormai perduti, come quelli degli antichi nativi americani, sono utilizzati anche da 

loro stessi come forma di divulgazione della propria identità “restaurata”. È il caso di Cody 

e di suo padre, che in qualità di educators portano avanti l’impegno politico-sociale per 

riprodurre sempre quella “indianness” pan-indiana170.  

 

5.2.2 Giocare all’indiano: sintesi di un’identità transnazionale 

In conclusione, “Giocare a fare l’indiano” racchiude in sé sia l’idea di appropriazione, in 

quanto qualcuno che non lo è, si finge effettivamente nativo americano. Tuttavia, ho scelto 

questo titolo anche perché parla anche dell’autenticità, del significato dell’essere indiano, e 

contemporaneamente dello stereotipo occidentale del “fare l’indiano”. In altre parole, il titolo 

rappresenta l’ambivalenza e la complessità di tutta l’etnografia presente, ed è ironico che sia 

anche una citazione tratta dall’intervista fatta ad Alessandro (si veda Appendice 2). “Giocare 

a fare l’indiano” è dunque una perifrasi per indicare l’appropriazione tipicamente New Age, 

quegli sciamani di plastica di cui si è parlato, ma anche i guru che danno vita a dei pot pourri 

spirituali senza precedenti. 

Come Mulcock (2001: 39), nell’esplorare l’appropriazione mi sono trovata di fronte ad una 

fluidità inaspettata, dovendomi confrontare con una situazione che non è tutta bianca o tutta 

nera, al contrario di quanto preventivato. Sia l’appropriazione che la contro-appropriazione, 

del resto, hanno a che fare con uno squilibrio nei rapporti di potere tra Occidente e 

popolazioni native. Per questo l’Occidente è in grado di incorporare tratti culturali altrui 

senza esserne destabilizzato, e soprattutto può imporre i propri tratti a discapito degli altri.  

La riappropriazione, pertanto, cerca di ristabilire in una certa misura questa inegualità, di 

                                             
170 Una delle caratteristiche dei “Campioni” di Powwow, almeno per quanto è stato possibile vedere 
nella World Hoop Dance Competition, è l’impegno sociale, ambientale e politico che riversano nella 
loro comunità. Divulgare, educare, rispettare l’ambiente, laurearsi, sono tutte modalità di 
negoziazione della propria identità, della propria “indianness”.  
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combattere l’imperialismo culturale che, come diceva anche Latouche (1992), porta l’Altro a 

vedere se stesso con gli occhi dell’Occidente171.  

Complice dell’appropriazione, come si è detto, è sicuramente anche l’idea tutta New Age per 

cui è presente un seme di universalità in tutte le culture e religioni, basta trovarlo. Il 

perennialismo, come dice Heelas, è una tendenza a voler trovare le similitudini all’interno di 

ogni religione, in un’ottica inclusivista che si oppone all’esclusivismo Cristiano e monoteista 

in generale. In una sorta di estremizzazione del comparativismo selvaggio – molto 

“romantico – il perennialismo si affianca e appoggia ad un flusso di informazioni e persone 

transnazionale. Il transnazionalismo, in quanto globalizzazione 2.0, prevede 

un’interconnessione tra individui, comunità e società, sia a livello locale che globale. 

Ironicamente, è un pensiero presente anche nelle narrazioni dei miei interlocutori, in 

particolare Sofia, che parla di “Punti di Potere” disseminati in tutto il pianeta, che risuonano 

delle energie circostanti, e fanno sì che le popolazioni abbiano tratti in comune tra loro. 

Anche Gualtiero, nella rubrica “Accade al Villaggio” della pagina Facebook “Il Villaggio di 

Tepee Guka” esprime la stessa idea:  

Giornata di festa con matrimonio celtico al quale abbiamo dato volentieri il 
nostro contributo. Le culture tribali di nostra Madre Terra si assomigliano tutte è 
bello partecipare nel rispetto e nella condivisione. 

 
Allo stesso modo, il concetto di Amore Universale, espresso da Prem Antonino di Love 

Shaman Way, è una forma di transnazionalizzazione, un abbattimento delle barriere 

nazionali, appunto, che unifica l’umanità sotto un’unica entità, l’amore. Il pan-indianismo 

stesso è transnazionale, in quanto collega tutte le popolazioni e tribù native americane, 

selezionando tratti comuni e plasmandoli all’interno di un’identità “indiana”. Esiste anche un 

motto, che può definirsi sempre panindiano, particolarmente emblematico dell’Amore 

Universale transnazionale, e cioè “Mitakuye Oyasin”, che sta ad indicare una fratellanza umana, 

una comunione di popolazioni sotto l’appellativo “umanità”. Mitakuye Oyasin è l’ubuntu 

nativo americano, che richiama anche all’universalismo di Bernstein già analizzato. Infine, 

come ribadito più volte, il powwow è altrettanto transnazionale, in quanto panindiano, in 

quanto forma agentiva di contro-appropriazione e di unità fra comunità diverse all’insegna 

di una cultura condivisa.  

 

                                             
171 Latouche, S. L’occidentalizzazione del Mondo. Saggio sul significato, la portata e i limiti dell'uniformazione 
planetaria, Torino, Bollati Boringhieri, 1992 
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5.3 Conclusioni 

Lungo tutto l’elaborato si è cercato di trasmettere il senso di complessità e ambivalenza che 

coesistono trasversalmente. È difficile illustrare le varie prospettive di ciascuna tematica 

senza fare riferimento alle altre, in un intrecciarsi di negoziazioni, identità, rappresentazioni 

che attraversano allo stesso tempo il turismo, lo sciamanesimo, il pan-indianismo e la New 

Age. Qualsiasi schematizzazione è necessariamente semplicistica, tuttavia si è cercato di 

illustrare queste tematiche in modo che fosse chiara la loro interconnessione, pur 

mantenendo separati i vari aspetti. 

Dopo una introduzione e l’illustrazione di metodi e posizionamento, ho cercato di fornire al 

lettore gli stessi strumenti concettuali che ho utilizzato per osservare i dati raccolti, che invece 

vengono esposti nel quarto capitolo. Tuttavia, i dati raccolti sul campo non sarebbero 

comprensibili senza la premessa del terzo capitolo, dove vengono presentati tutti gli 

interlocutori e le associazioni, in un certo senso i dati raccolti nei campi virtuali. In ultimo, 

ho cercato di analizzare i dati raccolti, di interpretarli con l’aiuto degli autori precedentemente 

esposti, talvolta confermando e altre confutando completamente le passing theories con cui ero 

partita prima dell’esperienza di campo.  

A chiudere il cerchio, credo sia utile accennare brevemente alle difficoltà riscontrate sul 

campo, sia per la conformazione stessa di esso – o meglio di essi – sia per gli argomenti 

trattati, oltre che, ovviamente per l’inesperienza della prima volta. In ultima istanza, ritengo 

possa essere interessante fornire qualche aggiornamento relativo ai miei interlocutori e alle 

loro associazioni dopo la “chiusura” del campo.  

5.3.1 Problematicità etnografiche 

Le problematicità cui faccio riferimento sono soprattutto di carattere metodologico, ma 

anche di posizionamento. A tal proposito, ho trovato illuminante il contributo di Mulcock 

(2001), in quanto l’autrice ha avuto difficoltà simili alle mie, nell’approcciarsi al campo, sia 

riguardo alla scelta degli interlocutori per motivi etici, sia riguardo al cosiddetto “note taking”. 

I movimenti New Age, o come Mulcock stessa li chiama, «alternative health and spirituality 

movements», includono difficoltà etiche in quanto si tratta di appropriazione della cultura 

altrui. In entrambi i casi, il mio campo come quello dell’autrice, si è trattato della cultura dei 

nativi americani appropriati dai movimenti cosiddetti New Age. Ci si trova, però, di fronte a 

difficoltà etiche anche nei confronti dei propri interlocutori, che si aprono, divulgano le loro 
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esperienze spirituali e i traumi che li hanno condotti lì, noi in quanto etnografi li utilizziamo 

per la nostra ricerca. Quanto è lontano, questo, da una forma di appropriazione?  

Sempre sul risvolto etico, la scelta degli interlocutori. Prendersi l’impegno di parlare per i 

nativi che lottano riappropriarsi della loro cultura è in qualche modo un atteggiamento 

egemone allo stesso modo di un’appropriazione. Per questo Mulcock, per esempio, ha scelto 

di effettuare il campo tra i “newagers” occidentali, anziché tra i nativi espropriati. Tale 

remora, in effetti, è stata sempre fra le motivazioni che mi hanno spinto ad interessarmi della 

mia stessa società, anziché di quella altrui. Per quanto, ovviamente, in questo caso si tratti 

anche della cultura dei nativi americani, in senso panindiano e assolutamente superficiale, 

non ho voluto approfondirla troppo. A tal proposito, una delle possibili prospettive future, 

sarebbe proprio quella di approfondire il lato transnazionale della ricerca, e spostarsi negli 

Stati Uniti per seguire gli interlocutori nativi nelle loro vite al di fuori degli eventi italiani.  

Tornando a Mulcock, un altro punto di incontro è stata sicuramente la difficoltà di intessere 

rapporti profondi con i propri interlocutori, data la breve durata degli eventi partecipati, ed 

il considerevole numero di partecipanti con cui interagire. Ciò, dunque, ha portato ad una 

selezione in un certo senso forzata degli interlocutori, almeno per quanto riguarda il mio 

caso, in base alle relazioni interne fra gli stessi, ma anche in base alle loro stesse disponibilità 

e aperture a parlare con me di appropriazione, New Age e nativi americani. Questa difficoltà 

ha portato anche ad un diverso approccio alle interviste formali, decisamente impossibili da 

realizzare in entrambi i campi per la dinamicità degli eventi. Ho preferito, quindi, effettuare 

conversazioni informali il più numerose possibili, senza per forza dare un’impronta agli 

argomenti di cui si doveva discutere. Ciò ha funzionato particolarmente nel contesto 

dell’Indian Village, dove Alessandro, Cody, Camilla e Luisella e Massimo hanno risposto 

bene a tale metodologia, parlandomi a lungo di loro stessi e della storia dell’associazione. Al 

Lago Lungo, invece, l’attitudine generale è quella di parlare il meno possibile, di godersi 

l’atmosfera e la potenza della natura.  

Inoltre, sempre al Lago Lungo, il mio posizionamento è stato piuttosto ambiguo. Ero lì come 

ricercatrice, e quindi i miei interlocutori selezionavano le informazioni da dire in mia presenza 

in base a quello che loro credevano potesse interessarmi di più. Pertanto, mio malgrado, ero 

più alla ricerca di un colpevole, di un qualsivoglia individuo che consapevolmente si fosse 

appropriato della cultura altrui per lucrarci sopra. Ovviamente, ho dovuto ricredermi, di man 

in mano che proseguivo con le ricerche, sia online che sul campo, e costruivo un’immagine 

sempre più definita dei miei interlocutori e dei “veri” sciamani di plastica.  
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Come ho scritto alla fine del mio (secondo) diario di campo, la prima parte delle note 

etnografiche sono piene di me, ovvero gli interlocutori esistevano in funzione della loro 

relazione con me, e della mia interpretazione di loro.  

5.3.2 Ritorno al Futuro: segnali dal campo 

Infine, all’interno di questo spazio non è stato possibile inserire gli aggiornamenti relativi ai 

miei interlocutori, alle associazioni analizzate, e ai loro movimenti online. Per questo motivo, 

dedico loro questo spazio conclusivo per parlare di quanto è accaduto da gennaio 2019, in 

cui mi sono imposta di smettere la raccolta dati per la tesi, fino a giugno, quando sto 

finalmente ultimandone la redazione.  

Circa il Villaggio di Aquila Chiazzata mi preme far capire la situazione sfaccettata, in quanto 

Gualtiero, il primo fondatore, ne ha creato un altro, chiamato Villaggio di Tepee Guka, a 

Limone di Gavardo (BS). Quest’informazione l’ho recepita dapprima indirettamente, 

analizzando i post della pagina omonima del Villaggio di Tepee Guka, per tutto il periodo 

invernale e primaverile. Ne ho però avuto conferma a maggio, quando Raul mi ha contattata 

per dirmi che Gualtiero aveva finalmente aperto un suo villaggio. Ho quindi io stessa scritto 

a Gualtiero per congratularmi per l’inaugurazione, chiedendo anche informazioni circa il 

Villaggio di Aquila Chiazzata, se fosse rimasto in piedi e se con il nuovo villaggio loro non ci 

sarebbero più tornati. La risposta è stata «Più è una parola grande», e dunque Aquila 

Chiazzata rimane al Lago Lungo, almeno finché Meco se ne prenderà cura, e Tepee Guka a 

Limone di Gavardo, conducendo vite parallele. Per fortuna, sia Meco che Gualtiero hanno 

adottato lo stesso metodo per tenere aggiornati gli interessati, ovvero descrivendo sulle 

pagine Facebook dei rispettivi villaggi la propria quotidianità. Meco, in particolare, utilizza 

un linguaggio appositamente studiato, “nativizzante” ed esoticizzante, che dà l’idea di 

trovarsi in un luogo completamente Altro. Per esempio “la pioggia bambina”, o “grandi e 

piccoli guerrieri”, e il tutto viene corredato di fotografie, quotidianamente, e terminato con 

la parola “A’ho”. “A’ho” è una sorta di lingua-franca, richiamando Heelas, presente in vari 

contesti, dai Cerchi Sciamanici ai Villaggi Indiani, in un certo senso sostituendo il “così sia”, 

o l’amen, cristiano.  

Anche all’Indian Village la vita al museo prosegue. Alessandro e Jitka, però, non forniscono 

aggiornamenti sulla pagine ufficiale dell’associazione. Jitka, piuttosto, pubblica fotografie dei 

paesaggi montani della Valmorel e circondario, anche in questo caso mostrando un altrove 

inaspettato, talvolta scrivendo anche esplicitamente «sembra il gran Canyon, ma è la 
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Valmorel». Al momento, l’Indian Village sta organizzando diversi eventi e incontri presso la 

nuova sede appunto in Valmorel, utilizzando lo spazio del Museo per invitare nativi 

americani che non ospitavano da tempo, in periodi in cui sono disponibili. Dopo una cena 

“nativa americana” con Savannah, un workshop sul fuoco con una guardia forestale, e un 

weekend con William Kennedy, danzatore Nakota/Sioux, il prossimo evento pare essere un 

incontro con Cesare Marino, antropologo dello Smithsonian Institution. Ovviamente, tutti 

questi weekend e workshop servono per fare in modo di creare un flusso continuo di 

persone, ed è anche il motivo per cui l’apertura del loro Centro Culturale è stato accolto 

positivamente nella piccola cittadina montana, che sta cercando di rinascere anche 

turisticamente.  

Per quanto riguarda il fronte sciamanico, invece, Munira continua a proporre incontri anche 

singoli per il disvelamento del proprio (neo)sciamano interiore. Samuele, allo stesso modo, 

ha organizzato un cerchio per Ostara, il corrispettivo pagano di pasqua, e anche uno per il 

solstizio d’estate. Anche Samuele, poi, scrive dei post su Facebook quasi quotidianamente, 

corredando immagini di natura immacolata con messaggi di Pace, Armonia, e Amore.  

Circa Nemeton, di Marco Massignan, invece, ogni mese la newsletter presenta circa cinque 

o sei incontri disseminati per la Lombardia riguardanti la guarigione di traumi psicologici. I 

Nativi della Terra, invece, sembrano essere gli unici a non condividere la loro quotidianità 

online, ma nemmeno in un’ottica di “personal branding”, come si suol dire, di promozione 

dei propri eventi. Tuttavia, è risultato interessante la scoperta di un'altra scuola sciamanica, 

in un paese chiamato Savignano sul Rubicone (FC) in Emilia-Romagna. Questa scuola è una 

“università” per operatori olistici, della durata di tre anni, con un vero e proprio piano di 

studi suddiviso tra esami teorici e pratici. L’accademia Eidos, però, non forma solo semplici 

operatori olistici, ma fornisce anche corsi supplementari e paralleli, come la Formazione 

Sciamanica “Sentiero Rosso”172.   

Questo breve excursus su futuri sciamani di plastica serve per introdurre prospettive di ricerca 

che potrebbero avverarsi in contesto locale. La presente ricerca, infatti, non si pone 

assolutamente come esaustiva o completa, in quanto la molteplicità di campi e contesti 

richiederebbe un’etnografia a lungo termine. Tuttavia, la speranza è quella di fornire un insight 

                                             
172 https://www.iosrls.com/formazione-sciamanica-percorso-rosso/ ultimo accesso 10/06/2019. Il 
costo per questo “corso parallelo”, che quindi non è triennale come quello per operatore olistico 
(2.800euro), è di 2.000 euro per un ciclo di 7 incontri nei fine settimana.  

https://www.iosrls.com/formazione-sciamanica-percorso-rosso/
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sull’appropriazione e l’autenticità in generale, ma sul contesto locale in particolar modo. 

Durante questo anno di ricerca, ogni volta che mi veniva chiesto su cosa stessi facendo la 

tesi, ho sempre glissato e abbreviato la questione in base all’interlocutore che mi trovavo 

davanti, non perché fosse una missione segreta, quanto per la difficoltà di riassumere in tre 

parole l’argomento generale. Questa difficoltà me la sono trascinata per tutta la scrittura di 

questa tesi, e infatti anche scrivere le conclusioni non è stato semplice. Tuttavia, ciò che 

stupiva di più è stato proprio la presenza di movimenti New Age nell’area romagnola, di eco-

villaggi, ma anche di operatori olistici che riprendono tratti della cultura nativa americana.  

Certo, lo scopo di questa ricerca non è l’effetto-wow, ma l’aver perlomeno tentato di aver 

fatto un po’ di chiarezza sull’argomento, o aver messo in guardia persone che altrimenti si 

fiderebbero di chiunque vendesse loro un tamburo sciamanico “sami”, per me è sufficiente.  

Spero anche, a livello accademico, di aver portato una prospettiva differente su un argomento 

difficilmente analizzato in Italia, non tanto per poter avere qualche merito, quanto per avviare 

nuovi percorsi di ricerca. La prospettiva ideale, dal mio punto di vista, sarebbe quella di poter 

approfondire i flussi e le dinamiche turistiche sul mio territorio, che pian piano si sta avviando 

verso un turismo sostenibile diverso dallo “spiaggiarsi in spiaggia” senza alternative.  
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Fotografia 2. 
Ingresso 
Villaggio 
Indiano, Lago 
Lungo, San 
Piero in Bagno, 
Emilia-
Romagna. 
Foto di Sofia 
Pracucci, luglio 
2018. 

Fotografia 1. Al centro, Simon, guida turistica nativa. 
Ricostruzione Villaggio nella Riserva degli uroni-wendat, 
Wendake, Québec. Foto di Sofia Pracucci, gennaio 2017. 
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Fotografia 3. Ingresso del villaggio lato parcheggio con Meco. Foto di Sofia Pracucci, 
luglio 2018. 

Fotografia 4. Raul che 
lega i denti di cinghiale in 
un cordino. Foto di Sofia 
Pracucci, luglio 2018. 

Fotografia 5. Allestimento stand all’agriturismo Valbonella. Foto di Sofia Pracucci, 5 
luglio 2018. 
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Fotografia 6. A sinistra, Raul durante la Danza del Fuoco. A destra, Sofia, Armando e 
Gualtiero in abiti tradizionali. Agriturismo Valbonella. Foto di Sofia Pracucci, 5 luglio 
2018. 

Fotografia 7. Apertura evento Spiritual. Al centro vicino al tamburo, Sofia in 
abiti tradizionali, sulla sinistra Raul e Gualtiero in abiti quotidiani. Dietro a Sofia, 
Armando in abiti quotidiani.Villaggio di Aquila Chiazzata, Lago Lungo. Foto di 
Sofia Pracucci, 7 luglio 2018. 
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Fotografie 9-10. A sinistra, Fuoco sacro per il rito della Capanna del Sudore, sotto la struttura in 
legno si trovano le pietre per la Capanna. A destra, la struttura in legno che va poi finita con 
coperture per la Capanna del Sudore; di fronte il vulcano sacro, dove adagiare gli oggetti che si 
vogliono benedire. Foto di Sofia Pracucci, 7 Luglio 2018.  

Fotografie 11-12. A sinistra, lo spazio tra la Casa degli Alberi Caduti ed il Tepee del Consiglio adibito 
a “Formicaio del Colore”. A destra, la tela ricavata dal contributo di tutti i partecipanti all’evento 
Spiritual di luglio. Foto di Sofia Pracucci, 19 settembre 2018.  

Fotografia 8. Tepee del Consiglio, Villaggio Lago Lungo, preparazione per gli 
ospiti della domenica e dove è avvenuto il workshop di creazione degli 
acchiappasogni con Mariano. Foto di Sofia Pracucci, 8 luglio 2018. 
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Fotografia 13. Meco dipinge il Guerriero del Villaggio, il primo 
bambino arrivato quel giorno, con i simboli nativi. Foto di Sofia 
Pracucci, 19 settembre 2018.  

Immagine 1. Screenshot del Sito “Sciamanesimo Arcobaleno” in cui 
è evidente la similitudine di eventi tra quest’associazione e i Nativi 
della Terra.  

Fotografia 14. Serata conclusiva evento Indian Village, fotografia di 
gruppo di chi si è esibito durante la serata, con danze, canti o poesie. 
Foto di Sofia Pracucci, 5 agosto 2018. 
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Fotografia 15. Museo Indian Village. Sulla sinistra, l’angolo shop, 
inaugurazione Centro Culturale Indian Village. Foto di Sofia Pracucci, gennaio 
2019.  

Fotografie 16-17. A sinistra, mocassini nativi americani, originali e riproduzioni. A destra, copricapo 
con aculei di istrice e piume d’aquila. Collezione Susani, Inaugurazione Centro Culturale Indian Village.  
Foto di Sofia Pracucci, gennaio 2019. 
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Fotografia 19. 
Cody durante 
Hoop Dance, 
inaugurazione 
Centro Culturale 
Indian Village. 
Foto di Sofia 
Pracucci, gennaio 
2019. 

Fotografia 18. 
Cody in posa con 
abito per la Fancy 
Dance.  
Inaugurazione 
Centro Culturale 
Indian Village.  
Foto di Sofia 
Pracucci, gennaio 
2019. 
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Appendice 

1. Punti Energetici 

5 Luglio 2018 
Conversazione tra: Thomas, Sofia, io. 
 
T: Non la senti se fai un altro cammino, anche cristiano. Perché se io faccio un cammino 
che vado a Roma, non è la stessa cosa. Lì (cammino di Santiago) c'è un'energia molto forte. 
Tutto il mondo va lì. C'è qualcosa. Ecco, lì c'è qualcosa. 
S: Es un punto energetico, y nada mas. Ahora, ancestralmente si otro nombre. Es un punto 
de madre tierra por mi, nada mas. Es un punto energetico, un punto de madr e tierra que 
aporta la energia…come se dice, no? Uno se conecta con ese punto…Y esto punto es un 
punto energetico. Se conecta a tu centro, esto punto de madre tierra. 
T: Indiscutiilmente 
S: Si…[sorridendo] 
T: Non tutti i punti sono uguali, eh. 
S: Exacto 
T: Gracias, senora" 
S: Gracias a ti!" 
 
 

2. Andrea, il “Bambino che parlava coi Sogni” 

Visita Guidata del Villaggio di Aquila Chiazzata del Lago Lungo.  

6 luglio 2018. 
Partecipanti: Andrea, Zia di Andrea, io. 
 
S: "quali le ortiche? 

A: Se è profondo e morbido, vuol dire che si può mangiare (riferito al muschio) 

S: Ah, aspetta che ci faccio una foto, così se mi viene fame… 

A: Però se è attaccato all'albero, no, e prima di mangiarlo bisogna pulirlo. E se è con sopra 

delle piante, allora non si può mangiare.  

S: Ok. 

A: E là c'è il lago indiano… Qui c'è anche una biscia, davvero. Questa l'hanno messa 

perché così non si cade. È d'acqua comunque quella biscia.  

Lì c'è il recinto dei cavalli indiani, ci mettevano anche delle mucche perché così le 

vendevano.  

S: Ma adesso non ci sono più. Tu li hai visti? 

A: Sì adesso sono andati via tutti. 

A: Questo è il tiro con l'arco, dove si allenavano a combattere gli indiani. Perché gli indiani 

non erano come voi sembrate, e gli indiani avevano le spade, ma erano così, grandi così 

(piccole come più o meno un pugnale lungo), ma un po' piccoline. No ma è vero, erano 

fatte così.  

Zia di Andrea: Le lance usavano forse 

A: Sì ma però era fatta così.  
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Lì c'è il cerchio dell'equilibrio, se lo fai 4 volte hai 4 giorni di fortuna a partire da domani, e 

se lo fai una volta in più ne hai cinque. Però devi partire da lì se no porta sfortuna 

Zia: No non lo faccio tutto se no si spacca, il tuo peso lo regge il mio no. Faccio solo così, 

avrò mezza giornata di fortuna.  

Qui c'è la menta? 

A: Un altro tentativo. Devi indovinare le foto dalla capanna della sfortuna. È semplice, no 

lo regge il tuo peso.  

Lì c'è il tiro con l'arco.  

Qui è dove si metteva sempre lo stregone quando faceva una pausa. Questo qui è il cerchio 

della sfortuna… 

Abbiamo l'ultima tappa del viaggio, la capanna del coraggio.  

I morti prima venivano seppelliti molto in profondità, gli mettevano delle foglie… 

Questa è la capanna dello stregone.  

Qual è la casa dello stregone…lo stregone aveva un figlio ma è morto…ma è morto di 

infarto. Lo stregone dopo passati due anni è stato attaccato dai romani, e decise di 

suicidarsi dandosi fuoco. Ecco, potete entrare nella capanna dello stregone… Alla capanna 

del coraggio manca poco.  

Qui è dove dormiva lo stregone, che c'erano le amache, ma non erano così. (è la grotta del 

fuoco).  

È la capanna dello stregone, qui dormiva il figlio dello stregone, lì è dove dormiva lui.  

La capanna del coraggio è dove ai bambini insegnavano come combattere, raccogliere la 

frutta…alle bambine solo la difesa, e raccogliere la frutta e occuparsi della casa. Lì ci sono 

due guardie, armate di spade indiane e frecce, erano come cecchini.  

La capanna della sauna, lì invece c'è la capanna medica. E quelle due capanne lì è dove 

dormono le persone. 

La capanna del coraggio è dove dovevano andare i bambini di notte, per dimostrare il loro 

coraggio, e quelle due guardie lì ci sono le amache dove dormono. Gli uomini si vestivano 

come dei mostri, se riuscivano a sconfiggere il mostro o ucciderlo, vincevano il coraggio.  

Ecco la capanna del coraggio dove stava il nostro emarginato.  

Lì ci sarà qualche animale. 

A: Dovete sapere che il mondo una volta era ricoperto di popoli, e uno di questi popoli si è 

stanziato qui. Ma Roma, che aveva paura, ha deciso di non farli stare qui. 

Zia: Ma che popoli erano? 

A: Erano popoli di tutto il mondo, capito? Indiani, ecc. E allora gli hanno comandato di 

sterminare i popoli che stavano qui, capito? 

Qua c'è un altro posto di guardia, dove ci stavano tre con le frecce.  

Zia: Ma lo sai che gli indiani non sono originari di qui… 

A: Sì, ha voluto fare come se fossero 

Zia: Ecco. 

A: Ma i popoli che erano qui erano simili agli indiani, più o meno. Però anche gli indiani 

hanno delle loro spade, che sono dei coltelli lunghi, qualche volta li usano come delle 

spade. Questa è la capanna dei guerrieri. E là c'è la capanna della sauna… 

Bene, la fine del viaggio si interrompe qui.  
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3. Il Potere curativo della Terra 

8 luglio 2018. 
Conversazione tra: Marina, Sofia, Io. 
 
Contesto: domenica mattina, circa verso le 7.30-8.30, sedute sui pancali del vecchio tepee, 

io, Marinella e Sofia. Marinella e Sofia parlano del più e del meno, Marinella ha letto il libro 

della profezia della curandera, dicendo di averlo trovato illuminante, ma Sofia non reagisce. 

Parlano quindi di salute e guarigione, dato che Marinella appunto si interessa di quello, i suoi 

esercizi tibetani le stanno facendo molto bene, sia per la schiena che per il benessere e la 

serenità in generale. Ho registrato i dialoghi tra Marinella e Sofia, ma erano metà in italiano 

e metà in spagnolo, io non ho interagito con loro, se non per aiutare la comprensione fra le 

due. 

S: "…si sabes aqui la punta, no? 

M: ah, sì. 

S: …la pierra, ma natural. 

M: La cura, sì. 

S: …sì natural, porque yo no hay tanto la mano del hombre, no?  Si lo sa come una joye, 

bueno, sì. Si, es claro, no, por una sanacion una protection tiene que se mas natural. 

M: Natural. Io, ehm, la playa, in inverno, la spiaggia in inverno…camino. E cerco sempre 

sassi, sassi, sassi. E allora ho trovato un sasso…  

S: que es un sasso? 

Io: Una piedra 

S: ah, un tipo de piedra, claro. 

Io: Una piedra pequena 

S: Ah. 

M: Sì, una piedra, con cristal. Con cristallo dentro 

S: ah, un cristal dientro, claro entiendo. 

M: sì, era un pezzo di…scoglio. Nel mare per non fare le onde alte mette scogli, da 

montagne. Montagne. Quindi sassi grossi, massi, pietre, sposta a mare, dentro mare. Con la 

burasca i pezzettini scapano via, io nella sabbia, nella playa, camino, trovo, cristallo, bello, 

tipo quarzo… 

Io: un cristallo di rocca? 

M: tipo quarzo comunque, non so se mi ha detto che è un quarzo…comunque è proprio 

nel sasso 

S: claro, el buscar dientro la pierra, pero dentro el cristal. 

M: dentro c'è, sì. 

S: ah, que bello. 

M: molto bello. 
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S: esto tipo de piedra es mas sanadores 

M: ah, ne ho trovati due, uno regalato… 

S: son mas natural porque vien de la naturaleza. Y me parece noto cuando las caminatas, 

bueno Peru tiene mucho cuarzo, mucha piedra, pero siempre tratamos que se una ver una 

piedra que estas caminando, que esta dientro de tu camino, nos podemos cojer, e nos lo 

cojemos porque tenemos un altar de pierras, no, te acompagna en un determinado tiempo. 

Cuando una piedra encuentra tu piedes, tu habes un altar de piedras, son naturales,  te van 

aiudar, son piedras que en poca consciencia te puedes hablar que tienes un humor, tosto 

que te acompagnas a ti por un tiempo, te puedes hablar, puedes responder,tiene una vela, 

un sienso, no, haces como una montagneza que te acompagna en tiempo si siente que te 

annoes para ti, va si lo entierras siempre la sera, yasi. Siempre nel jies de la tierra. 

Entiendiste? 

M: Ah ecco. 

S: Entendiste? 

M: Io in casa tutti i sassi, le pietre, vado al fiume perché abbiamo anche il fiume vicino, e 

ho trovato una pietra così grande a cuore…cuore. Ma grande! Così! 

S: ah, cuore que bello. 

M: Così! Infatti, bellissimo. Dove c'è il marecchia, dove c'è proprio il corso, ci sono un 

sacco di pietre, belli.  

S: es ugual, no, cuando un altar acompagna tas tierra, …una vela, si, es muy importante. 

Savece, nos savemos que las piedras cuando son ugual le metemos en la tierra. Haces un 

lavor esta tierra, y si tu sabes calar tierra, tiene codimo pero tienes que star, tenerlo, non 

lugarlo, dientro la tierra, porque es parte de la naturaleza. No es una piedra mas, tiene que 

hacer.  

 
 

4. La Leggenda dell’Acchiappasogni 

7 Luglio 2018 
Raccontata da Mariano prima di iniziare il worshop per imparare a creare 
acchippasogni. Partecipanti totali: circa dieci, tra cui Terry. 
 
Molti anni fa, viveva in un villaggio un bambino che si chiamava Piccolo Falco. Una notte 

Piccolo Falco fece un brutto sogno, un incubo.  

Da quella notte, per la gran paura, Piccolo Falco non volle più dormire. Sua madre decise di 

andare a parlare a Wikasa Wakan, uomo di medicina. Mato (orso), così si chiamava. 

Mato, ascoltò il racconto di Hapo Wi Chapi, Stella del Mattino, la mamma di Piccolo Falco. 

Mato disse che partiva per un viaggio alla ricerca di una cura. Il giorno dopo Mato partì e 

andò dal vecchio Salice: “Dimmi saggio Salice, come posso aiutare un bambino che fa solo 

brutti sogni?” Il Salice rispose: “Taglia un ramo, piegalo e forma un cerchio.” “Molte grazie 

saggio Casasa (così si chiama il Salice nella nostra lingua). Casasa aggiunse: “Con questo 
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cerchio vai alla tana del Ragno e digli che ti ho mandato io”.  

Mato si mise in cammino e, raggiunta la tana di Iktome, (così si chiama il ragno), picchiò 

forte i piedi per terra per far muovere i fili della ragnatela e svegliare Iktome che si mosse. 

“Cosa vuoi da me, uomo?” disse Iktome “Mi ha mandato con questo cerchio il vecchio 

Casasa” rispose Mato. “Ti insegnerò a tessere una tela dentro al cerchio”. “Iktome e Mato 

si misero al lavoro. Quando finirono Iktome disse “Ora vai e Sali sulla montagna, vai da 

Wambly, così chiamiamo l’aquila, e dille che ti ho mandato io”, “Pila Maya” Molte grazie 

rispose Mato. Dopo due giorni di cammino, Mato raggiunse lacima della montagna. 

Wambly lo vide e disse: “Cosa ti porta qua, Fratello?” “Mi manda da te Iktome con questo 

cerchio e questa ragnatela tessuta” rispose Mato. Wambly aprì le grandi ali dicendo: “Prendi 

una piuma, e quando sarai al tuo tepee, così chiamiamo casa, con della pelle di bisonte 

unisci la mia piuma al cerchio” “Pila Maya”, molte grazie rispose Mato che prese la via del 

ritorno verso il suo Tepee.  

Finalmente dopo un lungo viaggio, Mato giunse al suo Tepee». Guardava e riguardava il 

cerchio con la ragnatela e la piuma, prese la pelle di Tatanka, così chiamiamo il Bisonte, e 

completò quanto gli era stato detto.  

Ma guardando quella strana Medicina, non aveva idea di come potesse funzionare e di 

come potesse essere utile per Piccolo Falco. Pensò a lungo e poi decise. “Fumerò la mia 

Chanunpa, così chiamiamo la Pipa, per chiedere a Wakan Tanka, il Grande Spirito, che mi 

porti consiglio”, pensò fra sé e sé Mato. Poi stanco del lungo viaggio si addormentò.  

Al risveglio per Mato era tutto chiaro: nel sogno era giunto il saggio consiglio. Così si recò 

al Tepee del Piccolo Falco: Entrò, fece vedere l’acchiappasognie disse a Piccolo Falco: 

“Appendilo dove dormi. All’interno del cerchio Sacro, che rappresenta nostra Mdre Terra, 

vi è una ragnatela che intrappola tutti i brutti soni, lasciando passare solo i sogni belli, che 

attraverso la piuma d’aquila giungono a te”. 

Piccolo Falco mise l’acchiappasogni dove dormiva e si coricò sotto di esso. Poco odopo si 

addormentò e non fece mai più brutti sogni.» 

 

5. Intervista telefonica con Alessandro, Indian Village 

3 dicembre 2018. 
Intervista tra: Alessandro, io, Jitka in sottofondo. 
 

[…] 

S: Perché praticamente sarà un Centro Culturale, o un Museo? Non so come funziona con 
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la burocrazia per quello… 

A: Allora…C'è il museo, c'è la biblioteca, c'è lo shop, ma c'è anche il bar. 

A: Per cui il bar devi avere la somministrazione per alimenti e bevande. Per cui mille 

pratiche per sto baretto, che poi è na roba…capito? Però va a completare, perché uno che è 

lì dentro, vuole un caffè, un tè, na roba, dove lo prende se no? Anche perché noi dov'è che 

prendiamo i soldi per mantenere la struttura. Cioè devi avere quattro o cinque punti di 

introito, se no non ci stai dentro neanche per idea. 

A: E' un centro culturale. 

A: Perché c'ha come fulcro il museo, però non solo. Poi insomma, ci faranno anche 

laboratori, incontri… Già il 5 e il 6 son presenti anche Gilbert, poi facciamo venire dalla 

Florida Cody. 

 

S: No infatti mi ricordo che già quest'estate ne parlava Jitka con Marinella che volevate fare 

questa cosa. Però non avevo capito che voleste fare un Centro Culturale, secondo me è una 

cosa che non c'è in Italia. 

A: No, non c'è. Non c'è una cosa simile. Ma penso sia difficile anche in Europa trovare una 

cosa del genere.  

S: Visto che siamo in tema di iniziare nuovi progetti, volevo chiedere quindi com'era nato il 

vostro progetto, la vostra associazione, perché comunque mi sembra di capire che sia 

abbastanza longeva come cosa.  

A: Sì, quella, cos'è? Mitakuye Oyasin? Quella son vent'anni che c'è. 

A: Son vent'anni e quella lì è nata all'inizio per fare prevalentemente piccoli incontri, e 

mostre, più che altro. Poi dopo si è iniziato coi festival, e ormai sono 20 anni che facciamo 

il festival…oltre agli incontri e tutto il resto. Però io avevo già cominciato già almeno dieci 

anni prima con Domenico Bufalini, che poi adesso è morto qualche anno fa.  

S: Quindi comunque è sempre stata quasi una vocazione la tua. 

A: Ma no la mia è sempre stata una passione. Poi dopo quando è arrivata Jitka, quando l'ho 

conosciuta, abbiamo cominciato a farlo proprio a tempo pieno. Mentre prima lo facevo più 

così, a tempo perso, diciamo. Un Hobby. Ogni tanto si faceva sta cosa, però avevo un altro 

lavoro. Poi quando ho conosciuto Jitka abbiamo deciso di far diventare la nostra attività 

principale. 

S: Beh comunque ci vuole coraggio a dire di far diventare la propria passione l'attività 

principale, no? Cioè è più facile fare sempre le solite cose… 
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A: Beh sì, anche perché con la cultura è difficilissimo introiettare soldi, mantenerti. Quello 

senza dubbio. Però dopo, grazie anche all'aiuto di altre persone, che ci hanno incoraggiato, 

anche economicamente, insomma siamo riusciti a fare sta cosa in questo modo. Non riesci 

a farla bene, una cosa del genere, se non ci dedichi tutto il tempo. Noi stiamo lavorando 

anche adesso, tra un piatto qua e qualcosa che si sta cenando, finito poco fa, ma in questo 

momento Jitka è sul computer che sta lavorando per delle fotografie, per cose poi luminose 

che andranno sopra le vetrine, perché ci devono portare queste vetrine il 17 di dicembre, e 

ci vanno dentro dei luminosi…con delle fotografie di nativi. E quindi lei sta lavorando a sta 

roba qua anche adesso, ma abbiamo cominciato stamattina alle 8, perché siamo usciti alle 8 

per far le carte. Cioè, è a tempo pieno dalla mattina finché vai a letto, praticamente.  

S: Mmh, poi a volte neanche quando si dorme, insomma.  

A: Logico. Poi c'hai i nativi, con tutti i contatti che c'hai in America, col fuso orario…per 

cui vai col telefono, con Internet, di notte.  

S: Eh, infatti giusto ieri avevo scritto a Bo, per chiedergli come stesse, e dopo lui mi ha 

chiesto "ma che ore sono lì", effettivamente qua erano le 20 e da loro pomeriggio.  

A: Chiaro. Sì Bo l'ho sentito l'altro giorno, che verrà a marzo o aprile. 

S: Sì infatti mi diceva, che viene per il CD. Pensavo venisse anche lui a gennaio…ma 

magari fa fatica, con la famiglia. 

A: Eh, sì, no. Ma poi a caricare troppo l'evento diventa anche costoso. Bisogna un po' 

dilazionare nel tempo, adesso avendo un posto fisso, e allora dopo abbiamo stabilito che 

per l'inaugurazione uno, Gilbert, che fa la presenza, parla, ecc. Ma uno che faccia delle 

danze, che dia anche un po' di colore, perché se no chi non l'ha mai visto vede solo… E 

allora abbiamo pensato di far venire Cody. Mentre poi abbiamo chiamato Bo e gli abbiamo 

detto di venire per marzo/aprile, e poi magari lo facciamo venire per maggio/giugno, così 

rimane direttamente per il festival.  

S: No, immagino ci sarà molto da fare. Anche in un museo già stabilizzato c'è da lavorare 

nonstop. E infatti mi chiedevo se aveste ottenuto dei finanziamenti o qualcosa dal comune, o 

dalla regione perché comunque è un progetto molto bello. 

A: Sì, però noi al momento stiamo puntando ai patrocini della regione e dell'ambasciata 

americana, del comune ce l'abbiamo già. Intanto…perché se tu chiedi soldi prima, che non 

sei già avviato, non ti dà i soldi nessuno. Perdi tempo e perdi pratiche, carte, uffici. E' 

meglio…sono tempi difficili questi qua per avere soldi. Forse trent'anni fa, li avevi 

facilmente. E' molto difficile… 
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S: Per la cultura ancora meno. 

A: Sì appunto. Poi tutti dicono "bellissimo, stupendo", ma soldi è difficile. Magari altre 

cose, ma soldi è difficile, perché non ci sono. 

S: Quindi avete iniziato senza un sostegno. 

A: Solo col sostegno dei soci. Alcuni soci che hanno messo dei soldi. Perché altrimenti noi 

non avevamo la possibilità di partire per una cosa così… Sono donazioni anche le vetrine, i 

mobili… di un nostro socio, in centro Italia, che ha un'azienda che fabbrica mobilia per 

cose commerciali e si è offerto di fare una donazione di tutta la mobilia. 

S: Quindi comunque localmente avete abbastanza sostegno. 

A: Più dei nostri soci. Localmente abbiamo l'entusiasmo e il sostegno, ma economicamente 

no. E' più il sostegno dei soci… Quelli che ci seguono da tanto. 

 

S: Prima parlavi di Cody, Gilbert e di Bo. Volevo capire come trovate i contatti. Vabè 

Immagino che Gilbert sia con voi da tanto tempo, ne parlavo anche con Camilla, però per 

esempio, come avete trovato Cody? Perché da quanto ho capito era il primo anno. 

A: Sì era il primo anno che veniva. Noi lo seguivamo già da due anni alla competizione 

annuale che fanno a Phoenix, in Arizona, dei danzatori dei cerchi. A Phoenix, ogni anno a 

febbraio, fanno una competizione e tutti i danzatori dei cerchi di tutte le riserve, del Canada 

e degli Stati Uniti. Si iscrivono, e per iscriversi bisogna avere la carta d'identità della propria 

nazione, quindi hanno il certificato, ci sono dei documenti da compilare per l'iscrizione. Se 

non sei nativo non puoi iscriverti. Puoi andare a vedere, ma non puoi iscriverti. Quindi 

quella è già una garanzia che tutti quelli che ci sono, sono documentati, son nativi. Lui si 

piazzava sempre tra i primi dieci, che sono quelli che le differenze sono abbastanza piccole, 

cioè devi proprio essere dentro tanto, se no non le vedi. E quindi i primi dieci sono tutti 

buoni, i più bravi danzatori dei cerchi. Lui si piazzava sempre tra i primi cinque, 

generalmente. Noi seguiamo tutti gli anni la competizione…e quindi l'avevamo già puntato 

prima. Poi non l'avevamo fatto venire per un paio di anni perché abbiam scelto altre 

persone, ecc. Quest'anno c'era capitato di fare una cosa a Verona, di tre giorni, ci serviva un 

danzatore, abbiam chiamato lui, era entusiasta di venire, e quindi abbiam detto "ben, così lo 

conosciamo, vediamo che persona e poi lo inviamo anche per l'estate, per il festival. Lui è 

venuto, ci siam trovati bene, c'è stato subito un bel feeling e quindi abbiamo deciso di farlo 

venire in estate. Lì l'abbiam conosciuto meglio, abbiamo visto che è una bella persona. Poi 

lui lavora con il papà in Florida, dove hanno un Centro simile a questo, dove fanno cultura 
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nativa, sia per i nativi, che per chiunque voglia andare però, eh. È un centro culturale, tipo 

quello che facciamo noi, ecco. Con suo papà fa sta cosa, quindi è anche competente. Poi 

nei pow wow, invece, nelle feste tradizionali, fa l'altra danza, quella tutta colorata, che si 

chiama la Fancy Dance. Tra l'altro la settimana scorsa ha vinto il primo premio ad un pow 

wow, come miglior danzatore della Fancy, e il montepremi relativo di 3.000 dollari, quindi 

era contento che si era piazzato primo, insomma. Perché loro vivono così, vincendo le 

competizioni nelle feste tradizionali, dove vincono proprio soldi. Anche Bo vive così.  

S: Pensavo che le competizioni fossero i pow wow, invece sono due cose separate… 

A: No, le competizioni fanno parte del pow wow. Cioè, i danzatori, quelli che competono, 

perché ci sono anche quelli dopo che danzano anche fuori, così…Sì, però all'interno del 

pow wow, i danzatori hanno numero, quindi quando fanno la danza dell'erba, invece che la 

fancy, invece che un'altra danza, la fanno con questo numero. E una giuria di nativi dà dei 

punteggi in base a delle regole, questi punteggi determinano chi viene nominato il più 

bravo, il primo, il secondo e il terzo.  In ogni pow wow c'è un montepremi, quelli che si 

piazzano vincono del denaro. In questo modo il pow wow dà la possibilità ai danzatori 

tradizionalisti di vivere facendo quello, perché altrimenti dovrebbero, sì, fare altre cose, non 

avrebbero il tempo per viaggiare e fare tutte ste cose qua tutte le settimane, con il tempo 

libero. Cioè si sono autogestiti, hanno trovato il modo di autogestire tutti i giovani che 

vogliono fare la vita tradizionale, che possono mantenersi…è un modo per finanziare i 

migliori danzatori, i migliori cantanti, i migliori gruppi, ecco. 

S: Beh sì, è bello che abbiano la possibilità di farlo, perché non è mai facile nell'ambito dei 

diritti dei nativi. È bello che abbiano modo di portare avanti le loro tradizioni. Quindi cioè, 

pow wow e gare diciamo di danza, sono connessi? Ci sono gare anche al di fuori dei pow 

wow? I Pow wow non sono solo estivi?  

A: Estivo è più magari a nord, mentre in Florida che è caldo li fanno in inverno. Tenendo 

presente comunque che spesso li fanno all'interno, nei palazzetti, al chiuso… 

S: Beh sì perché mi ricordo che in Canada parlavano di pow wow in estate, perché 

effettivamente solo in quel momento c'è un clima da poter fare all'esterno. 

A: Sì…oppure in inverno all'interno, in un palazzetto, ecc.  

S: Ho capito…quindi comunque voi i contatti li trovate anche seguendo proprio gli eventi 

culturali che si tengono in America. 

A: Sì, seguendo gli eventi che fanno lì, quindi vedendo i danzatori, quello che fanno, magari 

nelle scuole, però poi tieni conto che abbiamo anche dei referenti. Per esempio, Bo, con il 
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quale abbiamo un rapporto molto molto…di amicizia. Quindi poi col fatto che lui 

frequenta quegli ambienti lì lui conosce tutti i danzatori, ecc. Alcuni di più, alcuni di vista, 

però li conosce tutti. Quindi magari sa il carattere che possono avere, se è uno che 

potrebbe venire qui, se si adatta. Lui sa bene com'è qua, quindi ci dice sì questo va bene, 

questo ha un carattere un po'…non si adatta ecc. Comunque lui è anni che viene qua. E 

quindi lui ci indica se è un buon danzatore, se ha un buon carattere…se è adatto a venire 

qua, insomma. 

S: Quindi c'è anche un carattere di interscambiabilità. Nel senso, magari ogni tot tempo c'è 

qualcuno di nuovo. 

A: Ma sicuramente sì, sempre. Perché se tu vai a vedere i festival nostri che facevamo 

vent'anni fa, sono tutti diversi. Forse l'unico, perché è lì che è cominciato a venire, è Bo. 

Dopo alcuni non vengono più in Europa, uno si è messo a bere, perché sai che è un 

problema per loro. 

S: Eh sì, il problema dell'alcol è un po' una piaga. 

A: Ecco, bisogna un po' seguirli. Quindi di quell'epoca lì non ce n'è neanche uno di quelli 

là. Nel tempo, si sono cambiati … Abbiamo avuto un periodo, quattro anni fa, con un 

gruppo di Leo Letendre, una bella persona. Abbiamo fatto 4 anni con persone che ci 

portava lui, brave persone, tutte Canadesi. Del suo gruppo lì è rimasta solo PD, la ragazza 

quella con le trecce e che faceva la danza dei cerchi.  

A: Poi dopo abbiam cambiato e abbiam cominciato a prendere anche altri gruppi. Poi dopo 

abbiamo cominciato a prendere un PiediNeri che qualche anno anche con lui…dopo 

questo qui non è più venuto perché aveva un'età…poi dopo ha fatto un ictus e non si 

muove più…c'è ancora, ma non si muove più, quindi abbiamo cambiato. Si cambia spesso. 

Adesso l'anno prossimo vorremmo far venire il gruppo di quest'anno, quindi Bo e famiglia, 

Cody, ma anche il papà di Cody, che lui fa tutt'altro. Le fa nel prato la mattina e il 

pomeriggio, e lui fa cose anche del 700, fa i cesti tradizionali, gli attrezzi, le case… e questo 

non è mai venuto in Europa. Si cerca sempre di fare qualcosa di nuovo, si cerca di 

modificare. Per esempio, adesso sono tre anni che il sabato sera si cerca di fare lo 

spettacolo dove si uniscono le danze, i canti, e le cose tradizionali, magari anche con le cose 

delle tradizioni nostre. Quest'anno c'era Jitka e quell'altro musicista… Con storie che sono 

qua delle nostre parti.  

 

S: Per me c'è stata tantissima gente all'Indian Village, però non so quanto fosse la media, 
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ecc, quindi volevo sapere … 

A: No, noi quest'anno abbiamo un po' limitato il numero. Perché lì intanto c'era un 

problema dei pasti, di roba da capire, quindi più di un tot non si riusciva. Ma noi non ne 

facciamo mai una questione di numero, perché l'anno prima…no aspetta, quando è 

stato…due anni prima, che eravamo a Verona, avevamo fatto 1200 persone ed è stato un 

gran casino. Perché si perde la concentrazione, nel senso che 1200 persone vuol dire che 

vengono anche un sacco di curiosi ai quali non gliene frega niente degli indiani, che 

vengono proprio con l'idea del film, a dire ‘uuuh gli indiani, grande capo’ a volte anche a 

dire stupidaggini o a offendere, capito? Ridicolizzare. Quindi fai una cosa che non va 

bene. E quindi quell'anno lì abbiam detto basta, noi cose così dove vengono tutti a caso, 

non le facciamo più. E abbiam deciso di fare un festival un po' più selezionato, con persone 

con almeno un interesse culturale, un po'…un interesse, anche di curiosità, ma seria. Che 

non vengano a disturbare quelli che sono interessati. 

 

S: Ho visto che anche voi fate un lavoro un po' anche su questo. Come si identifica una 

persona che non è in buona fede? Perché magari chi è nell'ambiente lo capisce subito, e 

dice ‘bene questo mi ha chiesto tot e vuol dire che è un cialtrone, quest'altro che non lo 

conosco e vuol dire che non è dell'ambiente’ … Ma chi si approccia per la prima volta e 

magari conosce delle persone che dicono cose non vere o che si vendono come qualcosa 

che non sono…come si fa a riconoscere? 

A: Allora, c'è una cosa molto semplice, qua. Uno che dice di rappresentare un popolo, o 

comunque una comunità deve esserne parte, quindi riconosciuto da quella comunità, 

perché altrimenti se quella comunità l'ha cacciato, non lo vuole, o lui non ne fa parte, non 

la può rappresentare. I Nativi del Nord America hanno una carta d'identità, sono gli unici 

popoli tribali al mondo che abbiano questo riconoscimento, che si chiama ID Tribal Card, 

carta d'identità tribale, questa è come un bancomat di aspetto, dove c'è la fotografia, il 

nome e cognome, l'equivalente del codice fiscale nostro, che cosa fa all'interno della 

comunità: se è avvocato, disoccupato, artigiano…quello che è insomma. E questa carta 

viene rilasciata dal governo tribale, quindi dalla comunità, e vidimata dal governo americano 

o canadese. Perché questo? Perché quella carta lì documenta che tu sei quell'etnia là, ma 

quella carta lì ti dà diritto, a seconda dei trattati tra leader tribali e governi centrali, ad una 

serie di diritti appunto, che sono soldi, ogni anno, sanità nella riserva, quindi gratuita, ecc. 

Non esiste un nativo americano che non abbia questa ID card. Perché se non ce l'ha è 
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semplicemente perché: o l'han cacciato e non lo riconoscono, oppure non è affatto un 

nativo americano, oppure è un lestofante che si spaccia per…Infatti tutti quelli che 

vengono qua, quella carta là se gliela chiedi te la fanno vedere. Molti, molte volte, la tirano 

fuori e la fan vedere. Anche Gilbert ce l'ha. Tutti ce l'hanno. Non esiste alcun nativo che 

rinuncerebbe a dei soldi, nessuno di loro rinuncerebbe al diritto di farsi curare 

gratuitamente all'interno della riserva con sta carta, nessuno di loro può iscriversi ad una 

danza senza essere riconosciuto, deve presentare la ID Card. Alla danza dei cerchi, se non 

dai la ID Card non ti puoi neanche iscrivere come partecipante. Ecco. La prima cosa 

quando uno ti dice "sono uno sciamano, vengo da bimbumbam" è "fammi vedere la ID 

card". Se ti dice "sì io ce l'ho, ma non ce l'ho qua perché l'ho lasciata nella riserva"…non è 

vero. E' una scusa perché NON. CE. L'HA. Tu puoi sempre richiederlo al governo tribale, 

che c'ha il suo sito, come tutti i governi del mondo, gli chiedi "è venuto sto signore qua, mi 

dice di essere un uomo di medicina, uno sciamano, quel che vuoi, è vero? Lo riconoscete?" 

Beh, e vedi cosa ti rispondono. Perché qui gli stiamo dando soldi, per esempio. Vedrai cosa 

ti rispondono e lì vedi se questo è autentico. Un'altra cosa fondamentale è: i popoli delle 

pianure non hanno sciamani, generalmente, hanno uomini di medicina, perché non era una 

figura che da loro esisteva. Quindi hanno l'uomo di medicina. L'uomo di medicina, quello 

che è riconosciuto dalla comunità, lui ha quello che è il "potere" perché vive in una 

comunità piccola, dove conosce vita, morte e miracoli di tutti quelli che sono lì dentro, dai 

bambini fino agli anziani, e tutti vanno a parlare con lui. È la comunità che lo riconosce. 

Lui non dirà neanche sotto tortura "io sono l'uomo di medicina", capito? È la comunità che 

riconosce a lui questa cosa, non lui che va a dire in giro io sono l'uomo di medicina. E tu 

scoprirai, se vai lì, che questi uomini di medicina riconosciuti dalla comunità, non sono mai 

usciti da quella comunità, non hanno il passaporto e non gli interessa. Perché se escono da 

quella comunità, generalmente sono poveracci mantenuti dalla comunità per il servizio ed il 

lavoro che gli è riconosciuto, perdono quella cosa. Quindi la maggior parte, se non la 

totalità, di questi che si spacciano per uomini medicina o sciamani o questo o quell'altro, 

sono dei lestofanti che non sono riconosciuti dalla loro comunità, non li conosce nessuno. 

E spesso sono anche prepotenti. Perché noi per esempio abbiamo fatto l'articolo su Takan 

Sina, questo che è venuto adesso in Italia, no, scrivendo quello che scrivono su Internet - 

perché c'è un'associazione di nativi americani che raccoglie una cinquantina di associazioni 

serie di nativi americani che tutela i loro diritti, fra i quali ci sono 5 stati dell'AIM, cioè 

l'American Indian Movement, tutelano i diritti dei nativi americani - noi gli abbiamo chiesto 
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chi è questo Takan Sina che viene qua in Italia a chiedere soldi? Loro ci hanno mandato un 

fascicolo enorme con le malefatte di questo che è stato cacciato da tutti i posti. Lui è nato 

in Germania da genitori tedeschi, ha passaporto tedesco e parla tedesco e malamente 

l'inglese, dice di parlare il Mandan quando l'ultimo che parlava la lingua Mandan, è venuto 

fuori sui giornali, è morto qualche anno fa. L'ultimo. Il mandan non lo parla più nessuno… 

A: Mandan è un popolo. Sono un popolo che praticamente è andato a sparire nel corso 

dell'1838 perché ha avuto 3 epidemie di vaiolo e son morti praticamente tutti. Ne sono 

rimasti una manciata, tant'è vero che non hanno neppure una riserva, oggi, vivono, quei 

pochi che sono rimasti - ma parliamo di un centinaio - vivono insieme ad altre due etnie, 

che sono gli Haidasa e gli Harikara e questi qua non parlano più il Mandan perché non c'è 

più il mandan. Questo diceva ste cose qua. Noi abbiamo pubblicato l'articolo su ste cose e 

ci è arrivata la lettera dell'avvocato.  

S: Ah, ho visto che avevate pubblicato, infatti. 

A: Sì, per quello abbiamo preso la denuncia, anche eh. L'avvocato ci ha mandato la roba 

che ci diffida, che dobbiamo scrivere che abbiamo sbagliato. Ovviamente noi non lo 

scriveremo mai. Se vuole andare in causa, andiamo in causa. Però un uomo di 

medicina non sarebbe neppure così prepotente, capito? Non andrebbe dall'avvocato. È che 

lui c'ha gli interessi da difendere perché lui riceve soldi e siccome in Germania l'hanno 

cacciato, e in America quelli dell'AIM hanno fatto una petizione che non può neanche 

mettere piede, adesso aveva cominciato a fare proseliti in Italia e noi gli abbiamo rovinato 

la piazza. Al che noi gli abbiamo scritto che non c'abbiamo nulla di personale con sto 

signore qua, che è anche un vecchiotto. Quel poveretto, se non ha altro modo da 

mantenersi io lo capisco anche, non c'ho niente contro di lui, PERSONALMENTE, ecco, 

ma se lui dice certe cose io ho il dovere, come Associazione Culturale, di scrivere quello 

che mi mandano le associazioni dei nativi americani che lo conoscono bene. Punto. Quindi 

la maggior parte di questi che vengono qua a far i sciamani e ste robe qua, sono 

esattamente come questo.  

S: E quindi comunque voi avete dei contatti con le associazioni in America, anche, come 

questa qui? 

A: Ma sì, ma sì! Ma guarda che su Internet c'è un'associazione, che racchiude queste cose 

qua di nativi, che si chiama …spetta n'attimo [rivolto a Jitka: come si chiama l'associazione, 

quella lì? Quella dei nativi che tutelano..] New Age Fraud & Plastic Shamans. Lì ci sono 

racchiuse una quarantina di associazioni americane, hanno pubblicato anche una lista di 
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questi lestofanti che vanno in giro per il mondo a rovinare la loro cultura, quindi a 

denigrare, ecc. E dentro ci sono anche cinque Stati dell'Aim, che sono gli attivisti che 

tutelano i diritti dei nativi, che fanno parte di questa associazione. Quindi se tu gli scrivi il 

nome di uno, loro ti dicono, questo va in giro a parlare, ma noi non abbiamo niente, quindi 

va bene. Oppure questo qua invece è uno che dice sciocchezze, e non è nemmeno 

riconosciuto dalla comunità di cui dice di essere parte. Loro ti mandano solitamente dei 

dossier, dove ti mandano chi è sua mamma, chi è suo papà, che lavoro fa, cosa ha fatto, 

cosa dice, ecc. Tutto un dossier sulla persona. 

 

S: No è interessante perché, vabè, questo personaggio qua io l'ho conosciuto grazie al 

vostro articolo, però anche cercando semplicemente su internet anche solo Capanna 

Sudatoria, che ultimamente va di moda farlo, ce ne sono tantissimi che affermano di essere 

stati adottati da Lakota, Sioux e principalmente PiediNeri che sono quindi autorizzati a fare 

queste cerimonie…però insomma, sono nativi italiani, più che altro.  

A: Sì, c'hanno il diploma come la scuola radioelettra de Torino. Ma lascia stare. Son tutte 

stupidaggini…cioè quelli giocano agli indiani, capito.  

S: Sì, ma poi, probabilmente lo conosci anche tu, Gualtiero anche lui dice di essere un 

PiediNeri. Lui si presenta come un rappresentante della tribù PiediNeri del Canada.  

A: Sì, ecco. Allora lui deve farmi vedere la ID card, perché i PiediNeri c'hanno la ID card, 

capito, regolamentati dalla legislazione n.7 nella bandiera… 

S: Che poi sono in Canada, lì hanno anche delle leggi un po' più rigide, perché se non 

sbaglio hanno anche delle regole su se sei meticcio o meno, quali dei due genitori è nativo, 

ecc.  

A: Esattamente. Perché c'è un problema, perché siccome ti danno soldi, il governo 

canadese ti dà soldi come quello americano se sei parte di quella comunità, se sei un Piedi 

Neri, se sei un Cree, se sei quello che sei. Però non li danno a cani e porci, perché altrimenti 

ci sarebbero i bianchi che si farebbero adottare, per prendere i soldi e la sanità gratis, in un 

paese dove paghi tutto, o resti in strada. Allora qual è il problema, il governo canadese, e 

anche quello americano, vogliono che sulla ID card ci sia scritto che percentuale di sangue 

tu hai. Allora, per esempio, una mia amica che ha sposato un PiediNeri, e che hanno un 

bambino insieme, il bambino ha il 50% sangue di Piedi Neri e quindi ha diritto a quella ID 

card, la moglie, che è italiana, non ha diritto a quella ID card neanche fra 100 anni. Lei non 

sarà mai riconosciuta dal popolo dei PiediNeri. Punto. Questi che si spacciano come 
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PiediNeri perché sono stati adottati da uno perché gli han dato un po' di soldi, perché così 

funziona, direttamente o indirettamente, sono poveri imbecilli. Perché se uno mi dice che è 

italiano, va bene, ma se vai sulla dogana, a uno gli dici che sei italiano, la prima cosa che ti 

dice è fammi vedere il passaporto, la carta d'identità. Tu quello che sei, non sei un'altra 

cosa, quindi devi avere la ID Card. E allora a me quando mi dicono ste cose qua, la prima 

cosa che gli chiedo è fammi vedere il documento e guarda, io vedo la tua carta d'identità 

italiana e vedo scritto Pino Rossi, quindi tu sei italiano per me. Punto e Basta. Dopo se vuoi 

giocare a fare il Boscimano o queo dea Nuova Guinea, a me non mi interessa. Gli indiani, 

hai visto troppi film ma credimi, non sei nativo americano. Son come quelli che c'hanno gli 

antenati, no. Sai io forse il mio bisnonno, era…ma il tuo bisnonno cosa? Cioè ma fammi 

vedere le carte. 

S: Eh il problema è che chi non sa di questa cosa, gli viene detto "eh io son stato adottato 

dai piedi neri, quindi sono autorizzato a fare tutti i riti tradizionali di questa tribù"… bene, 

ti pago 200 euro.  

A: Eh, ma sì…ma sono cose ridicole queste qui. Cioè o stiamo scherzando, o stiamo 

giocando agli indiani, oppure parliamo seriamente. E parlare seriamente è: 1 tua mamma è 

una nativa? bon 2 tuo babbo è nativo? No. E allora cosa sei? I tuoi genitori son di 

venezia…e sei veneziano, caspita. Cioè non è che non può piacere, figurati, lo dici a me che 

son 50 anni che me ne occupo. Figurati, per me è un mondo. Non è una questione di 

razzismo, se tu hai il documento italiano, e sei bianco, perché la comunità a cui dici di 

appartenere non ti conosce neanche e non ti dà la carta d'identità, caspita? Perché non lo 

sei, punto.  

S: Magari la questione è un po' più complessa nel caso del Sud America. E in quel caso lì 

come si fa? In Messico non penso abbiano delle carte d'Identità. 

A: No, è quello il bello. Per quello che noi non ci occupiamo di centro e sud America, ma 

solo del nord. Perché questi del Nord America, vabè a parte la passione per questi popoli 

qui, questi puoi indagare e sapere cosa stai facendo. In Sud America qualunque persona ti 

può dire qualsiasi cosa, e tu non la puoi verificare. 

A: E allora cosa succede. Succede che spesso fanno dei minestroni fra la loro cultura e 

quella del nord. Perché poi sanno certe cose del nord, alla gente qua piacciono di più, ti 

raccontano quelle, no, che però non fanno assolutamente parte della loro cultura. 

A: Esattamente. Ma si vestono in maniera come vedono nei film, perché in realtà sono 

ignoranti e non sanno niente di nativi americani. Anche se ultimamente ce n'è qualcuno che 
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ha cominciato a fare più il furbo, che ha cominciato a guardare un po', a farsi l'abito da 

danzatore, e allora lì devi guardare un po', e allora lo vedi da certe cose che non sono nativi 

del nord, ma imitatori, ma lì è più complicato perché si cominciano ad affinare. 

 

S: C'è anche ‘il vento è mia madre’, che probabilmente lo conoscerai come libro, e io ho 

chiesto anche a Gilbert se lo conoscesse, e lui ha detto "io non ho mai sentito nominare 

questo Bear Heart".  

A: No è un libro un po' New Age. Perché quella casa editrice lì, che lo pubblica, che è 

quella di Vicenza lì cos'è… fa tutte pubblicazioni New Age.  

 

A: No, guarda allora…per esempio anche al festival c'erano Alberto e Manuela, che hanno 

una piccola associazione, che fanno anche loro così…e Loro fanno cose principalmente sui 

Lakota, perché loro sono stati poi di più lì a Pine Ridge, vabè, ehm, però fanno le cose 

seriamente e collaborano spesso con noi, insomma. Sì, collaboriamo spesso.  

A: Eh, e poi ci sono questi di Genova, poi cos'è che c'è…sì ci sono quattro o cinque 

associazioni, ma la maggior parte poi fanno robe strane, cioè sono associazioni che si 

trovano per vendere dei riti, per fare le capanne sudatorie, per fare dei viaggi, capito.  

S: Sì, infatti io ero partita da Fioravanti. 

A: Per l'amor di Dio. Uno dei paggiori.  

S: Che poi nel momento in cui ero andata a contattarlo, era sparito il sito ed erano diventati 

un bed and breakfast. Ora ho visto che è tornato e fanno tipo seminari sciamanici. 

A: No ma poi è il peggiore lui. 

A: Per carità. 

S: Io quando ho chiesto di poter partecipare per la ricerca, mi han detto bene però paghi 

come gli altri, nel senso, se vuoi farti la capanna sudatoria celtica te la fai, punto.  

A: Sì, poi senti ogni tanto qualcuno che va a finire all'ospedale, denunce, e robe del genere. 

Vabè, insomma, di tutto.  

A: E' un'altra cosa. Sì ma poi per conoscere un popolo comincerai dai loro sapori, dalle 

cose normali, quotidiane, dai bambini, dalle famiglie, da…quando tu entri dentro a 

determinate cose puoi comprendere poi anche un altro significato che va oltre alle cose. Poi 

oltretutto c'è da dire anche un'altra cosa: che noi - noi intesi come occidentali, come bianchi 

- noi dividiamo le cose, cioè abbiamo il tempo per andare a messa, il tempo per lavorare, il 

tempo per l'hobby, per la cosa che ci piace…ecc. Dividiamo le cose. Nella spiritualità nativa 
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la maggior parte delle volte tutto ciò non è diviso, ma è connesso, per cui la spiritualità 

comincia nel momento in cui tu ti svegli fino a quando non ti addormenti, capito, non la 

puoi dividere perché altrimenti sei fuori strada. Devi cominciare a preoccuparti di 

riconoscere certe figure, mentalità, modi, che poi sono molto diversi dai nostri. Non so, ad 

esempio il trickster, per dire una sciocchezza, ti occupi del trickster, lì comprendi molto del 

modo di ragionare di un nativo, rispetto ad una spiritualità diciamo come la nostra, induista, 

musulmana. Ecco, loro non hanno presente una religione con dei dogmi, capito, loro 

hanno delle modalità che possono essere diverse da persona a persona, e che sono 

comunque storicamente - poi in quei popoli delle pianure, e dei tepee ancora di più - 

anticamente era una cosa di silenzio e solitudine, di intimità, che non aveva bisogno di fare 

proselitismo. Cioè non è nell'indole dell'uomo tradizionale fare proselitismo, parlare di 

spiritualità è una cosa fuori luogo, maleducata addirittura. 

A: è una cosa privata, intima e personale.  
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Sitografia 

Le Associazioni 

https://www.indianvillage.it/ita/chi-siamo-associazione-culturale-mitakuyeoyasin-indian-

village sito associazione Mitakuye Oyasin, ora Indian Village, ultimo accesso 22 febbraio 

2019. 

https://www.indianvillage.it/ita/tipi-tepee-teepee-tenda-indiana-abitazione-indiani-

america-nativi-americani sezione per la vendita di artigianato dell’Indian Village, ultimo 

accesso febbraio 2019. 

https://ilvillaggiodiaquilac.wixsite.com/spotted-eagle-camp sito del Villaggio di Aquila 

Chiazzata, ultimo accesso gennaio 2019. 

http://ilvillaggiodiaquilachiazzata.weebly.com/storia.html: Il Villaggio di Aquila Chiazzata, 

ora stabilito nel Villaggio Indiano di San Piero in Bagno, ultimo accesso 12 gennaio 2019. 

Sito non aggiornato.  

https://ilvillaggiodiaquilac.wixsite.com/spotted-eagle-camp/chi-siamo1-c1d9c sezione 

artigianato del Villaggio di Aquila Chiazzata, ultimo accesso febbraio 2019. 

https://marcomassignan.org/biografia-del-dr-marco-massignan/ : Sezione di presentazione 

di uno degli insegnanti e fondatori dell’Istituto Nemeton di Arte Sciamanica, ultimo accesso 

maggio 2019. 

https://natividellaterra.wordpress.com/calendarioeventi/ primo sito dell’Associazione 

Nativi della Terra, in cui è evidenziata l’attività di b&b, pur mantenendo lo stesso nome. Sito 

visitato il 6 maggio 2018, quando era unico, ultimo accesso gennaio 2019. 

  https://sciamanesimoarcobaleno.wordpress.com/biografie/ secondo sito Associazione 

Nativi della Terra, in cui però è messo in evidenza lo sciamanesimo arcobaleno, ultimo 

accesso 27 gennaio 2019.  

https://www.sentierorosso.com/ Sentiero Roso, ultimo accesso 29 gennaio 2019 

http://www.associazioneilcerchio.it/wordpress/ Associazione Il Cerchio, rete di sostegno 

per cause importanti per i nativi d’America, in particolare del Sud, ultimo accesso 29 gennaio 

2019 

https://www.yurtparadise.net/ , sito Associazione e Progetto Yurt Paradise ed eco-villaggio. 

ultimo accesso 30 gennaio 2019.  

https://www.yurtparadise.net/progetti-in-corso  , ultimo accesso maggio 2019 

https://www.loveshamanway.com/, ultimo accesso maggio 2019. 

https://www.indianvillage.it/ita/tipi-tepee-teepee-tenda-indiana-abitazione-indiani-america-nativi-americani
https://www.indianvillage.it/ita/tipi-tepee-teepee-tenda-indiana-abitazione-indiani-america-nativi-americani
https://ilvillaggiodiaquilac.wixsite.com/spotted-eagle-camp
http://ilvillaggiodiaquilachiazzata.weebly.com/storia.html
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http://www.associazioneilcerchio.it/wordpress/
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https://www.loveshamanway.com/
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https://www.iosrls.com/formazione-sciamanica-percorso-rosso/, ultimo accesso 10 giugno 

2019.  

https://www.facebook.com/parcoindiano.incontrinativi/, pagina Facebook del Villaggio di 

Meco, a Bagno di Romagna, ultimo accesso giugno 2019. 

https://www.facebook.com/events/232031434404989/ pagina dell’evento Facebook dei 

Cerchi Sciamanici di Munira, a Cesena, ultimo accesso 15 maggio 2019. 

    

Altri Siti Utili 

http://tourismewendake.ca/, ultimo accesso 29 novembre 2018 

https://www.huron-wendat.qc.ca/, sito tradizionale Uroni-Wyandot, ultimo accesso 27 

gennaio 2019. Nel video di presentazione è possibile vedere la guida a cui spesso faccio 

riferimento, Simon.  

http://www.newagefraud.org/, Sito che raggruppa associazioni affidabili nel campo della 

divulgazione culturale americana, afferente all’AIM (American Indian Movement), ultimo 

accesso: 3 dicembre 2018. 

http://www.valbonella.com/agriturismo-valbonella, Sito dell’Agriturismo Valbonella, dove 

si è tenuto lo spettacolo con Gualtiero, Raul, Armando e Sofia, ultimo accesso 11 gennaio 

2019. 

http://www.gnomomentino.it/news/menu_cieloterra.asp, Associazione presente 

all’Agriturismo Valbonella e che organizza il ciclo di conferenze “Tra Cielo e Terra” con 

l’aiuto dell’egittologo Gianni Rossi, ultimo accesso dicembre 2018. 

https://puntoponte.wordpress.com/2013/11/23/cesare-marino-antropologo/, per 

qualche informazione riguardo Cesare Marino, antropologo dello Smithsonian Institution, 

ultimo accesso 24 gennaio 2019. 

https://www.autosufficienza.it/parco-indiano-il-salice/, articolo sull’associazione Il Salice, 

fondata da Meco e con sede nel Villaggio di Aquila Chiazzata, ultimo accesso 30 gennaio 

2019. 

http://www.larena.it/home/provincia-in-primo-piano/un-villaggio-indiano-nei-

campi%C3%A8-il-regno-di-aquila-chiazzata-1.2960819, articolo del quotidiano L’Arena del 

25 giugno 2013 riguardo Gualtiero e il suo Villaggio di Aquila Chiazzata a Sona, in provincia 

di Verona, ultimo accesso 31 gennaio 2019. 
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Sulle Capanne Sudatorie 

https://www.yurtparadise.net/capanna-del-sudore , sito Yurt Paradise, sezione riguardante 

le capanne sudatorie, ultimo accesso 30 gennaio 2019. 

https://marcomassignan.org/attivita-e-incontri/capanna-del-sudore-inipi/, la capanna 

sudatoria secondo l’Istituto Nemeton, ultimo accesso dicembre 2018. 

http://irisharchaeology.ie/2012/03/the-sweat-house-at-creevaghbaun-co-galway/ le poche 

informazioni reperite sulle Case del Sudore irlandesi, citate da Nemeton, ultimo accesso 20 

gennaio 2019.  

https://www.farwest.it/?p=109, questo sito parla di pietre in multipli di sei con una 

disposizione precisa secondo le direzioni e con citazioni da famose biografie di capi indiani, 

ultimo accesso 20 gennaio 2019. 

http://www.crescita-personale.it/sciamanesimo/958/riti-sciamanici-la-capanna-

sudatoria/50/a, questo sito parla di Capanna sudatoria come rito sciamanico ancestrale a 

tutte le popolazioni del Pianeta, ultimo accesso 20 gennaio 2019. 

https://sites.google.com/site/etnoepsico/materiale-audio-video-e-scritti/articoli/la-

capanna-sudatoria, comparazione tra Temazcal azteca e Inipi Lakota, la seconda parte è 

identica a quanto enunciato dal primo sito in questo elenco, ultimo accesso 20 gennaio 2019. 

https://www.ilcerchiosciamanico.it/100/inipi-la-capanna-del-sudore.html, stesse 

informazioni in forma diversa, spiega in modo più chiaro anche se meno dettagliato come si 

svolge la capanna del sudore. Anche qui, si trovano delle parti identiche ad altri siti, come 

per esempio dove si spiega chi non può partecipare e perché, uguale al sito Nemeton, ultimo 

accesso 20 gennaio 2019.  
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ragù o con i tuoi kit di sopravvivenza per studenti fuorisede. Grazie a Zia Momi, la mia fan 

numero uno, perché mi mostri continuamente cosa significa reinventarsi e seguire i propri 

sogni. Grazie a Zia Anto, perché nonostante le sfide fai ciò che ami, anche se significa essere 

lontana dalla famiglia. Grazie a mio cugino Mattia, il mio fratello mancato, perché siamo 

inseparabili dalla nascita, e anche se non ci vediamo spesso, ci pensiamo sempre. Grazie 

perché pur essendo due opposti, ci completiamo. Grazie a Daniel C, il cugino “grande”, 

perché mi insegni a seguire le mie passioni anche quando tutto il mondo mi dice il contrario. 

Un sentito grazie a Ilaria e Marianna, le uniche che veramente sanno cosa vuol dire partorire 

una tesi di magistrale in antropologia, che mi hanno dato il loro aiuto, supporto morale, 

incoraggiamenti. Grazie per essere state mie colleghe nei mesi e nei corsi ACEL, siete state 

preziosissime! Grazie perché generalmente non amo fare nuove amicizie, ma con voi è stato 

assolutamente naturale, come se ci conoscessimo da sempre. 

Ginevra e Giuliano, anche voi siete amicizie “nuove”, ma di quelle profonde che mettono 

radici nelle esperienze condivise. Ditemi voi quante probabilità ci sono di incontrare altri 

italiani in Québec tanto appassionati quanto voi. Grazie per non aver lasciato sfumare questa 

amicizia una volta tornati a casa, ma anzi per averla coltivata anche a distanza. Grazie per la 

passione che mi trasmettete, per i progetti di vita che mi fate fare, e soprattutto per i viaggi 

che mi fate desiderare! 

Grazie agli amici di sempre, che non so come identificare, dato che il nostro gruppo 

Whatsapp cambia nome più velocemente del clima in primavera. Grazie a Mischi, perché 

nelle nostre similitudini riusciamo a discutere e perdonarci nel giro di dieci minuti, grazie per 

gli anni di triennale condivisi come coinquiline, a parlare per ore di quanto sia meglio 

l’antropologia della medicina (lo sai che ti voglio bene). Grazie per essere il mio medico 

preferito. Mattia, tu sei entrato nel gruppo per Michelle, e nonostante tutto hai deciso di 

restare con la nostra strana banda di nerd. A Bond e Elisa, gli scienziati di più larghe vedute 

che abbia mai conosciuto, grazie per ascoltare il punto di vista di un’umanista disperata! A 

Nico, perché anche dopo i momenti bui sei sempre presente per gli amici, grazie per 

equilibrarci in quanto gruppo tanto eterogeneo di persone. A Luca, perché mi fai salire una 

gran invidia per il tuo talento musicale, e grazie per rallegrare sempre le serate. Ad Anna, mi 

hai insegnato che quando si ha un sogno non bisogna arrendersi mai, anche nelle difficoltà. 
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E per questo ti ringrazio. A Jacky, anche se vivi a Madrid non smetterai mai di essere la mia 

primadonna preferita, e perché riesci ad essermi vicino anche nella distanza fisica.  

Grazie a tutti voi, per essere semplicemente voi stessi.  

Non posso poi non ringraziare una persona che è stata coinvolta nella tesi solo 

indirettamente, ma che mi ha dato un supporto psicologico molto importante, oltre che 

l’indicazione per il progetto Yurt Paradise. Grazie Stefania, per essere una nutrizionista 

comprensiva e paziente, per trasmettermi calma anche nei periodi di più alta agitazione, per 

avermi permesso di raggiungere un traguardo che ritenevo impossibile.  

Grazie a Rosita, per essere la direttrice museale migliore che si possa desiderare. Per la 

passione che metti nel tuo lavoro e per quella che trasmetti a chi ti è vicino. Grazie a Jessica, 

la mia collega di avventure in questo Servizio Civile. E grazie a tutti gli amici conosciuti 

tramite quest’esperienza, anche voi, nel vostro piccolo, mi avete supportato nell’ultimo 

periodo di scrittura della tesi. 

Ringrazio anche tutti i docenti della facoltà di antropologia di Ca’ Foscari per tutto ciò che 

mi hanno dato, la loro conoscenza, esperienza e passione per il lavoro che svolgono. Grazie 

anche a chi mi ha fatto valutare più volte di lasciare l’università, perché così ho ritrovato la 

mia resilienza e la forza di andare avanti. O, come diciamo in Romagna, la tigna.  

 

Tuttavia, non posso chiudere questi ringraziamenti senza menzionare coloro senza i quali 

non sarebbe nemmeno esistita. Grazie a Meco, per avermi accolta nel tuo Villaggio e avermi 

fatto sentire subito a casa. Grazie a Gualtiero, Katiuscia, Samuele, Thomas, Mirko, Mariano 

e Timothy per aver condiviso con me le vostre esperienze di vita. Grazie ad Armando, Raul 

e Sofia per la pazienza nel sopportare i miei strafalcioni in spagnolo, e per avermi insegnato 

la cura per tutto ciò che fate, oltre che per il nostro Pianeta. Grazie Ale e Jitka, perché siete 

dei padroni di casa impareggiabili, e grazie a voi ho conosciuto persone stupende che mi 

hanno letteralmente adottata durante i vostri eventi. Grazie a Camilla per essere sempre 

cordiale e anche per essere un vero e proprio pozzo di conoscenze riguardo ai nativi 

americani, anche se so che tu negheresti. Lo sei. Grazie a Massimo e Luisella per avermi fatto 

conoscere tutti quanti, per avermi accompagnata e per aver condiviso con me colazioni, 

pranzi e viaggi in macchina. Grazie a Robert, Manuela e Alberto per avermi fatto conoscere 

un po’ di America pur restando in Italia. Grazie a Davide e Mao per un esclusivo punto di 

vista di Ale e Jitka, come loro amici storici. Grazie a Miriana, Susanna, Giovanna, Kristian e 

Cavallo Pazzo, per aver passato delle serate insieme a chiacchierare sulle nostre passioni e 
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speranze. Grazie ad Isabella ed Eugenio per l’ospitalità nel loro agriturismo e per aver 

trasmesso un po’ della loro passione per la vita di montagna ad una nata al mare, come me! 

Ma grazie, soprattutto, a Bo, Savannah, Junior e Cody, per aver parlato con me di ciò che 

veramente sta loro a cuore, per avermi permesso di avere il loro punto di vista sia 

sull’argomento della mia tesi, ma anche su un modo diverso di vivere. Sulle difficoltà nello 

scegliere per il proprio futuro o l’istruzione o la propria cultura, perché per noi in Italia non 

risultano due dimensioni scisse, mentre per Bo è una preoccupazione reale. Grazie a 

Savannah per l’eleganza e la dignità con cui ha portato se stessa, le danze e la sua cultura. 

Grazie a Cody il lavoro che fa in Florida, ma anche per quello che continua a fare quando 

torna in Italia. Grazie a tutti voi per le risate, perché non riuscirò mai ad esprimere a parole 

quello che realmente significate per me.  

 
Infine, voglio ringraziare l’unica persona che non potrà vedere il compimento di questa tesi, 

che non potrà gioire con me di questo traguardo. La persona a cui dedico questo lavoro, 

perché mi aveva “predetto” che non ci sarebbe stata alla mia seconda laurea, ma che gli 

bastava essere stato alla prima. A mio nonno Romano, che ha seguito una strada tortuosa e 

sterrata pur di dare un futuro alla propria famiglia, seguendo quello che era bravo a fare. A 

mio nonno, che è venuto a mancare troppo presto. A mio nonno, che mi ha fatto apprezzare 

la musica lirica. A mio nonno, che spero sia fiero di me.  
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