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Nel pensiero dei nativi americani il quadrato e il cerchio possono avere spesso lo 
stesso significato, così che troviamo di frequente sia quadrati che cerchi per 
rappresentare la terra. 
Un cerchio diviso da una croce interiore, nel cui segmento formante dalle linee si 
detiene un cerchio in ognuno, è una rappresentazione del mondo originaria
Hopi dell'Arizona: in questo caso 
cosmo corrispondono ai punti estremi dell'orizzonte visibile nei quali il sole si viene 
a trovare durante la sua orbita, cioè 
i punti dei solstizi e degli equinozi.
Inoltre rappresentano i quattro 
punti cardinali Est, Ovest, Nord e 
Sud, le intersecazioni della croce 
cosmica. 
I quattro cerchi simbolizzano le 
quattro nazioni o le quattro razze, 
che vennero poste nel mondo per 
mantenerlo in equilibrio. 

TERRA UMANE
o dei simboli più potenti nella tribù Sioux

terra. Qui rappresentato nella versione U
sacro). 
Oltre a identificare la terra in senso lato, indica la direzione 
dei quattro venti, che soffiano da ogni angolo del globo.

In alcune culture questa figura sta a significare che qualcosa 
sta per avvenire. Equivale a un buon augurio, al portare buona fortuna

Nel pensiero dei nativi americani il quadrato e il cerchio possono avere spesso lo 
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