
 

 

ACCHIAPPASOGNI
 L’acchiappasogni
‘scacciaincubi
occidentale 
vicino al letto
Secondo 
i brutti sogni
giorno gli incubi, 

intrappolati, si sarebbero sciolti
bambino sarebbe stato protetto
dono lasciato ai Sioux Lakote
‘Spirito Ragno’. 
 
Tuttavia nelle tribù del Nord America
l’acchiappasogni possedeva altri significati. 
Infatti era solito essere posto all
gli stessi abitanti, riguardo alla 
risiedeva nella tenda (es. uomo di medicina
 
Originariamente l’acchiappasogni veniva costruito in
di salice (o comunque legno flessibile

Curiosità: ogni oggetto era diverso
‘perline’ all'interno della trama di fili
professione che esso doveva rappresentare.
 

ACCHIAPPASOGNI
cchiappasogni (in inglese “dreamcatcher

scacciaincubi’, è attualmente associato nella cultura 
occidentale a un talismano di protezione da posizionare
vicino al letto, normalmente di un neonato.
Secondo questa versione il suo scopo era q

brutti sogni imprigionandoli nella ragnatela. Una volta 
giorno gli incubi, così 

, si sarebbero sciolti e il sonno del 
protetto. Questo era il 

Lakote da Iktomi, lo 

del Nord America 
acchiappasogni possedeva altri significati. 

essere posto all’esterno di una tenda per informare
riguardo alla professione praticata in modo eccellente da chi 

la tenda (es. uomo di medicina, guerriero, cacciatore, e

acchiappasogni veniva costruito intrecciando un cerchio con
o comunque legno flessibile) raffigurante il ciclo della vita

tessendo una rete con tendini di bisonte o altri 
animali. Sulla rete venivano infilate 
trattenere i sogni positivi, i quali potevano
alla mente durante il giorno per dare il loro 
messaggio mentre gli incubi venivano
buco centrale e restituiti all'universo
La forma a spirale della rete poteva inoltre 
‘trattenere’ informazioni utili trasportat
piume simboleggiavano l'aria e il volo degli uccelli.
 

diverso nei colori, nelle piume e per la disposizione delle 
all'interno della trama di fili. Tutti elementi variabili a seconda della 

che esso doveva rappresentare. 

ACCHIAPPASOGNI 
dreamcatcher”), o 

nella cultura 
da posizionare 

un neonato. 
era quello di catturare 

a ragnatela. Una volta 

informare un viandante, o 
praticata in modo eccellente da chi 
guerriero, cacciatore, etc.). 

un cerchio con rami 
ciclo della vita e l'universo, e 

una rete con tendini di bisonte o altri 
ilate delle perline per 

potevano tornare 
per dare il loro 

gli incubi venivano risucchiati dal 
niverso. 
poteva inoltre 
trasportate dai venti. Le 

no l'aria e il volo degli uccelli. 

nei colori, nelle piume e per la disposizione delle 
utti elementi variabili a seconda della 


