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tribù nativi Arapaho
Gli Arapaho originariamente si chiamavano Inuna-ina, che significa "la nostra gente", i loro alleati
erano i Cheyenne, che erano chiamati hitanwo'iv che sta per "gente del cielo" o "persone delle
nuvole." Alcune tribù li chiamavano "mangia cane", nelle loro varie lingue. Arapaho, pronunciato
uh-uh-RAP-ho, era il nome ufficiale della tribù, ed è probabilmente derivato dalla la parola Pawnee
tirapihu o carapihu, che significa "commerciante", è anche simile al nome Kiowa che si usa per la
tribù: Ahyato. Si pensa che gli algonchini di lingua Arapaho una volta vivessero nella regione Red
River di quello che oggi è Minnesota e Nord Dakota, un popolo con altri Algonchini, i Gros Ventre
(Atsina). Altre Tribù algonchine che alla fine si stabilirono in Occidente, come Piedi Neri e
Cheyenne, potrebbe anche essere state parenti degli Arapaho.
Gli Arapaho e i Gros Ventre si ritiene fossero migrati verso ovest per le sorgenti del Fiume Missouri
intorno al 1700, probabilmente ad ovest fino al territorio ora conosciuto come Montana. Ad un certo
punto, avvenne una scissione, i Gros Ventre migrarono al nord per quello che oggi è il Montana
settentrionale e meridionale Saskatchewan mentre gli Arapaho si diressero verso sud. Intorno al
1800, la tribù si divise nuovamente, il ramo settentrionale della tribù si stabilì nelle vicinanze del
North Platte River in quello che oggi è il Wyoming. Il ramo meridionale si stabilì lungo il fiume
Arkansas in quello che è oggi il Colorado. I due gruppi rimasero in stretto contatto l'uno con l'altro,
però.
Stile di vita
Per la fine del 1800, gli Arapaho avevano adottato modi di vita tipici delle tribù della zona delle
Grandi Pianure, erano addestratori di cavalli e cavalieri di grande maestria, usavano i loro cavalli
per la caccia al bufalo e per effettuare incursioni su altri villaggi indiani oltre che verso coloni
bianchi. Vivevano in tepee di pelle di bufalo, spostandosi spesso seguendo le migrazioni dei bufali.
Esistono tre costumi condivisi da tutte le tribù appartenenti alla famiglia di nativi in questione e
sono le società segrete, i fasci di medicina e le danze del sole.
Le società segrete degli Indiani delle Pianure erano i club costruiti intorno all'atto della guerra. Le
società avevano differenti riti di iniziazione, pre e post battaglia, canti e balli oltre che costumi. Nel

caso degli Arapaho, le otto società segrete erano formate secondo l'età di chi ne faceva parte, vale a
dire, ragazzi di una certa età uniti sotto una società che quindi venivano premiati per passare in
altre. Alcune tribù con soggetti non di spicco o grado nelle società militari, spesso potevano aderire
a determinati club solo su invito, questi erano Cheyenne, Sioux (Dakota, Lakota, Nakota), Crow,
Assiniboine e Omaha.
I Fasci di Medicina erano contenitori di varie forme e dimensioni con oggetti all'interno che si
pensava avessero poteri magici, alcuni erano di proprietà di singoli indiani che poteva aver visto gli
oggetti in un sogno o una visione durante la sua Vision Quest, la cerimonia che segnava il passaggio
e l'entrata nell'età adulta. Fasci di medicina che appartenevano ai singoli venivano usati nelle
cerimonie di guarigione. Ogni società segreta aveva i suoi fasci di medicina. Altri fasci di medicina
appartenevano a tutta la tribù. La medicina più importante raggruppata dai Cheyenne conteneva
molti oggetti, compresi un cappello fatto dalla pelle di un bufalo, più quattro frecce, due per la
guerra e due per la caccia. I Sioux consideravano come un tesoro una pipa presumibilmente data
alla tribù da un vitello bianco di bufalo.
L'oggetto più sacro degli Arapaho era la pipa piatta, una pipa lunga come uno stelo di circa la
lunghezza di un braccio di uomo. Era avvolto in un fascio, per essere aperto e fumata solo in
occasioni speciali e con rituali elaborati. Un'altra reliquia sacra della tribù conservata in un fagotto
era una ruota o cerchio. Per gli Arapaho molti atti di tutti i giorni avevano un significato simbolico,
per esempio, quando le donne Arapaho costruivano gli oggetti artigianali fatti di perline come
abbigliamento, o borse, o tepee, o quando dipingevano disegni con colori vegetale, usavano forme e
colori, con un significato particolare, a volte raffiguranti leggende tribali o esseri spirituali. Una
cerimonia importante per gli Arapaho era la Danza del Sole, che usavano per chiedere il rinnovo
della natura e una futura prosperità tribale. Questo evento aveva luogo una volta all'anno, quando le
bacche raggiungevano la maturazione.
Guerre per le Grandi Pianure
Gli Arapaho facevano la guerra in un momento o in un altro contro gli Shoshone, gli Ute, i Pawnee,
i Crow, i Sioux, i Comanche e i Kiowa. Nel 1840, gli Arapaho fecero la pace con i Sioux, i
Comanche e i Kiowa oltre che i Cheyenne. Gli Arapaho ebbero una grande importanza nelle guerre
contro i bianchi invasori per difendere le Grandi Pianure, infatti insieme ai Cheyenne del nord
combatterono a lungo per difendere il loro stile di vita. Due dei leader più famosi indiani della
guerra delle Grandi Pianure furono Black Bear della tribù Arapaho del Nord e Little Raven degli
Arapaho del Sud. All'inizio della guerra per la Bozeman Trail, descritta in dettaglio nel riquadro dei
Sioux (Dakota, Lakota, Nakota) di indianiamerica.it , era la banda dell'Orso Nero che subì l'unica
sconfitta importante per gli Arapaho, per mano dell'esercito degli Stati Uniti, nel 1865. Little Raven,
famoso per la sua comprensione delle questioni giuridiche e la sua abilità oratoria, si rivelò un
astuto negoziatore per qualsiasi trattativa con il Governo federale.
Secondo i termini del trattato Medicine Lodge del 1867, in cui Raven serviva da portavoce per la
sua gente, gli Arapaho del Sud dovevano essere spostati nella riserva nel Territorio Indiano insieme
ai Cheyenne del sud, gli Arapaho del Nord resistettero all'ordine perentorio del governo americano,
secondo il trattato di Fort Laramie del 1868, avrebbero dovuto stabilirsi nella riserva di Pine Ridge
in Sud Dakota con i Sioux, ma volevano la loro riserva di caccia. Nel 1876, gli era stato ordinato di
stabilirsi nel Territorio indiano con i loro parenti meridionali, ma insistettero per rimanere nel
Wyoming. Nel 1878, la Confederazione fece pressioni sul governo Shoshone del nord,
tradizionalmente nemici degli Arapaho, ad accettare la loro presenza nella riserva di Wind River.
La danza fantasma (Gost dance)
Come tutti coloro che avevano perso la loro patria, gli Arapaho, in particolare quelli che vivevano

nella riserva Wind River, vennero coinvolti nel movimento religioso-spirituale che nel 1880 si
diffuse tra le pianure: il fondatore della religione, Wovoka, era un Paiute del Nord. Il movimento
della danza del fantasma o Gost Dance fa parte del periodo che innescò sommosse indiane contro la
legge governativa degli Stati Uniti d'America anche se la maggioranza delle voci che si sentono
registrate dagli studiosi appartengono ad appartenenti della tribù Arapaho, l'origine del movimento
spirituale fu legata ai Sioux e ai Paiute. Ecco un esempio:
"Ehi, miei figli, ecco un altra pipa!
Ora, sto per gridare su questa terra.
Tutto è in movimento!"

Arapaho oggi
Molti discendenti degli Arapaho del Sud vivono ancora in Oklahoma e si guadagnano da vivere con
l'agricoltura, mentre i discendenti degli Arapaho del Nord vivono sui margini delle riserva nel
Wyoming e si guadagnano da vivere con l'allevamento del bestiame. Molti Arapaho hanno usato il
gioco come fonte di reddito aprendo molti casinò in collaborazione con i Cheyenne del Sud nel
2005, mentre gli Arapaho del Nord hanno cercato di espandersi anche nel settore del Bingo.
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