
 

 

CALUMET

Secondo la leggenda della tribù de
che lo chiamano ‘Chanupa Wakan
fu donato agli uomini da Whope
femminile che si trasformò in 
 
Il calumet è anche simbolo di unità e 
armonia. Nonché il suo utilizzo
meditazione personale e le preghiere
favoriva, attraverso la fumat
degli spiriti. Tanto da essere considerato
Spirito. 
 
Secondo tradizione il calumet è fatto da 
ontano o frassino bianco simboleggiante
fornello. Quest’ultimo pezzo, di pietra lavorata, 
concava è il cuore) o la madre Terra.
 
Curiosità: il fornello, a seconda della tribù, era 
caratterizzanti. Per esempio i 
bianco che visse a lungo fra gli indiani), 
l'alto contenuto di ferro e facilmente lavorabile. Altre tribù 

CALUMET 
Tra gli oggetti che più ci ricordano gli Indiani d
vi è senz’altro il calumet. Si tratta di un
cerimonia che veniva usata durante importanti
soprattutto presso le tribù dell’America Sett
Non solo. Era anche sinonimo di pace, infatti il suo 
impiego sanciva un trattato di tregua 
 

lla tribù dei Lakota, 
pa Wakan’, il calumet 
Whope, divinità 

in bisonte bianco. 

simbolo di unità e 
utilizzo aumentava la 

preghiere. Inoltre 
fumata, l’invocazione 

da essere considerato come il tramite tra l'uomo e il 

l calumet è fatto da un cannello, comunemente 
simboleggiante gli uomini (la parte cava il corpo
zzo, di pietra lavorata, rappresenta l’anima

la madre Terra. 

l fornello, a seconda della tribù, era costruito con pietre sempre diverse e 
caratterizzanti. Per esempio i Lakota usavano la ‘catlinite’ (da G. Catlin, avvocato 

visse a lungo fra gli indiani), uno scisto quarzifero colorato di rosso per 
e facilmente lavorabile. Altre tribù preferivano

bluastre, nere o verdi. Gli Ute del 
Colorado erano famosi per il loro
alabastro color salmone
Cherokee o Chickasaw costruivano fornelli 
con una sorta di terracotta

ricordano gli Indiani d’America 
Si tratta di un pipa da 

importanti rituali, 
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tramite tra l'uomo e il Grande 

omunemente in legno di 
il corpo), e da un 

anima (la parte 

pietre sempre diverse e 
Catlin, avvocato 

uno scisto quarzifero colorato di rosso per 
preferivano rocce 

Gli Ute del 
erano famosi per il loro 

alabastro color salmone. Mentre 
Chickasaw costruivano fornelli 

con una sorta di terracotta (argilla). 


