
 

 

SOLE T
Questo simbolo rappresenta 
tribù Tsiya
considerava il sole 
Nella loro tradizione il sole era disegnato con i raggi rivolti in 
quattro
Questa 
spazio

grazie al ciclo delle stagioni, le età della 
vita e le quattro fasi della giornata
 
Durante i riti spirituali questa figura 
delimitava il cerchio della vita
collegandosi anche con il luogo di 
nascita, il ‘Sipapu’, nelle storie della 
tradizione. 
Il sole è anche dispensatore di luce e
vita, calore e crescita. Sintetizza
 
Per la tribù Natchez (che popolavano il basso Mississippi)
suprema e costituiva il simbolo della 
popolo nonché della casta domina
Tra i popoli delle pianure della regione centrale degli odierni Stati Uniti d’America
(Sioux, Pawnee e Crow), a esso è dedicata la cerimonia votiva più importante di 
tutto il rituale indiano: la “Danza del Sole
 
Curiosità: quando il New Mexico
adottato come simbolo della bandiera di Stato

SOLE TSIYA 
Questo simbolo rappresenta il sole. È stato concepito dalla
tribù Tsiya (o Zia) degli indiani del New Messico 
considerava il sole stesso un simbolo divino
Nella loro tradizione il sole era disegnato con i raggi rivolti in 
quattro direzioni, perché il “4” era numero sacro

sta immagine rappresentava l’orientament
spazio, attraverso i quattro punti cardinali,

ciclo delle stagioni, le età della 
fasi della giornata. 

questa figura 
cerchio della vita, 

il luogo di 
, nelle storie della 

pensatore di luce e di 
Sintetizza tutto ciò che è buono. 

(che popolavano il basso Mississippi) il sole era la divinità 
suprema e costituiva il simbolo della massima autorità politica e sacerdotale del 
popolo nonché della casta dominante. 
Tra i popoli delle pianure della regione centrale degli odierni Stati Uniti d’America

esso è dedicata la cerimonia votiva più importante di 
Danza del Sole”. 

New Mexico divenne uno Stato, nel 1912, il sole Tsiya
adottato come simbolo della bandiera di Stato. Esso appare come il sole 

per onorare le Nazioni Indiane, su un 
campo giallo (giallo era il colore reale 
della corona spagnola trasportato dal 
conquistadores Coronado
del suo ingresso a Zuni e il primo contatto 
registrato di un europeo con le 
popolazioni indiane del 

 
stato concepito dalla 

Messico che 
simbolo divino. 

Nella loro tradizione il sole era disegnato con i raggi rivolti in 
numero sacro. 

l’orientamento nello 
, e nel tempo, 

era la divinità 
politica e sacerdotale del 

Tra i popoli delle pianure della regione centrale degli odierni Stati Uniti d’America 
esso è dedicata la cerimonia votiva più importante di 

il sole Tsiya venne 
Esso appare come il sole in rosso, 

per onorare le Nazioni Indiane, su un 
campo giallo (giallo era il colore reale 
della corona spagnola trasportato dal 

Coronado nel 1540, data 
a Zuni e il primo contatto 

europeo con le 
del Nord America). 


