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Sudamerica
_______________________________________________________________________________________________________________

Sospinti dalla loro grinta ed dalle loro necessità di cacciatori di grandi mammiferi, individui appartenenti alla specie homo
sapiens a partire dall’ultima glaciazione, nelle aree del continente americano progressivamente lasciate libere dai ghiacci,
giunsero, intorno al 12º millennio, ai limiti estremi dell’imbuto australe. Le loro tracce sono ben chiare e narrano del penoso
adattamento alle difficili condizioni ambientali e climatiche di questi territori.
Nelle aree più settentrionali, più miti, ma non per questo meno ostili, quasi ovunque per montagne, deserti e acquitrini altri
gruppi umani trovavano la loro collocazione della brava non è tempo l’attività di sussistenza e organizzazioni di vita diverse
a seconda delle circostanze.
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Un grande, sconvolgente avvenimento rappresentò per queste società indigene l’arrivo dei Bianchi. Dal viaggio di
Magellano, che fu il primo a spingersi sino alle più remote terre australi del continente, seguito poi da tanti altri, inarrestabili
sono stati mutamenti avvenuti nel tessuto razziale e nell’assetto ecologico di questa parte dell’ecumene.
Le immigrazioni di coloni europei, divenute imponenti a cavallo tra il 19º e il 20º secolo, hanno infatti introdotto nuove razze
e nuovi modelli esistenziali, stravolto il mondo indigeno, portato in alcuni casi addirittura all’estinzione attraverso operazioni
di genocidio, in altri sottoposto a pressioni volte alla sua totale e incondizionata assimilazione. D’altro canto, anche il
territorio, la flora e la fauna originarie hanno subito mutamenti radicali per adattarsi alle necessità della nuova situazione
economica.
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La realtà odierna è quella di Stati moderni di impronta europea - seppur caratterizzati da una endemica instabilità politica
sottesa a profondi malesseri sociali - inseriti nel sistema economico occidentale e abitati da individui che non riconoscono
legami culturali e razziali con le genti originariamente stanziate negli stessi territori. Le nazioni dell’America del sud sono
infatti, con l’eccezione del Paraguay, le più “bianche” del continente.Parlare, quindi, oggi del quadro storico/antropologico
di questa area geografica o di operare una netta distinzione tra il passato e il presente, significa velarsi di mondi
irriducibilmente opposti.
Ecco perché questo lavoro viene così suddiviso.
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Ad una prima parte geografico/preistorica ne segue un’altra prettamente etnologica, quindi una panoramica sulla situazione e
sulle attuali condizioni etniche, politiche, sociali ed economiche dell’area trattata.
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Ambiente geografico
_______________________________________________________________________________________________________________

Il subcontinente americano meridionale ha una forma che corrisponde grosso modo quella di un triangolo isoscele dal vertice
compreso tra i due lati maggiori rivolto verso il basso. L’area che definiamo America australe (da non confondere con quella
Andina) ne rappresenta l’estremità inferiore, fortemente affusolata, la cui lunghezza è di circa 4000 km. Per quanto attiene
alla ripartizione politica moderna, l’area australe si suddivide negli stati di Uruguay, Paraguay, Argentina e Cile. Dal punto
di vista geografico, la sua enorme estensione sull’asse nord sud, ha ovviamente precisa rispondenza in una serie di fenomeni
che vanno dai climatici, ai il faunistici, ai floristici.

A ciò si aggiunga l’influenza che sugli stessi operano le differenze notevoli di livello sul mare che si hanno tra le varie zone
per la presenza dell’imponente sistema orografico costituito dalla catena andina; inoltre gli effetti estremi - come la
desertificazione del Cile settentrionale - che in certe sue parti sono provocate dalla vicinanza dell’oceano Pacifico per
l’azione combinata della corrente fredda di Humboldt, di provenienza antartica e della barriera opposta alla circolazione dei
venti dalle montagne che si ergon, altissime, sulla fascia costiera. Possiamo suddividere, al fine di descrizione, il territorio in
quattro grandi sotto aree che sono la andina, la pampeano-patagonica, la mesopotamica è la chaquense.
La prima rappresenta la sezione meridionale del gigantesco sistema di pieghe che corre lungo la costa pacifica dell’America
del sud, dal Darien al Capo Horn. La Cordigliera andina va qui gradatamente abbassandosi via via che si procede verso
meridione; va rilevato, però, che qui sono comprese le vette più alte dell’intero sistema.

10

Nella sua sezione più settentrionale, che è anche la più estesa longitudinalmente, troviamo la Puna de Atacama che
rappresenta, in territorio argentino, la prosecuzione dell’altopiano boliviano, racchiuso tra i rami occidentale e orientale della
catena andina. Si tratta di un acrocoro di 4000 m di altezza, altissimo, solcato al suo interno da catene di scarsa elevazione
nei cui spazi intermedi, costituiti da valli pianeggianti sabbiose, si raccolgono in vasti pantani salmastri (salares) le scarse
precipitazioni invernali.La vegetazione si presenta, ovviamente, assai misera, composta di arbusti e graminacee. Il suo
margine occidentale è formato da una fossa di sprofondamento la cui base si trova tra i due 2500 e i 3000 m sul livello del
mare.
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Al di là di essa si apre, tra le catene costiere parallele di Domyeco e della Costa, un secondo grande spazio desertico che
prende il nome di deserto di Atacama, privo di corsi d’acqua che lo attraversano, perdendosi quelli che scendono dal versante
occidentale della Puna, nei Salares della Fossa. Ed è proprio il corso di due fiumi che si gettano nell’oceano, il Loa e il
Copiapò, assegnandone rispettivamente il limite settentrionale e meridionale.
Solo nel tratto di costa compreso tra i centri di Iquique e Antofagasta, una situazione climatica leggermente diversa,
caratterizzata dalla formazione di addensamenti nebbiosi appoggiati alle pendici occidentali della catena costiera, consentono
la crescita di una magra vegetazione arbustiva, arricchita nelle poche oasi da mimosacee, come l’algarrobo, da cactacee e
opunzie. Alle oasi e a qualche località marittime erano, infatti, in antico ristretti gli insediamenti umani, notevolmente
estesisi soltanto nell’ultimo secolo dello sfruttamento intensivo delle ricchezze minerarie, in specie salnitro, di cui la regione
è ricchissima e per il fatto di essere questa la via di transito al mare dei prodotti di esportazione boliviani. Scendendo verso
meridione, in quella che corrisponde alla sezione mediana delle Ande cilene e argentine, si elevano, coperte di nevi perpetue,
le più alte cime della catena (Aconcagua 6959 m., Mercedario 6670 m., Tupungato 6800 m.) a cui si accompagna un
consistente numero di vulcani (San Josè, Maipo, Tinguiririca) responsabili dell’intensa attività tellurica che così di frequente
sconvolge questa parte del continente. Una fossa di sprofondamento, lunga circa 1000 km, ma larga al massimo soltanto 90,
corre parallela al Pacifico separata, in questo, da catene costiere di modesta altitudine.
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Il fondo della fossa, che si abbassa da nord a sud per terminare con una serie di terrazzi sul golfo di Ancud, si presenta sua
volta disseminato di rilievi isolati mentre, possenti coni di deiezione, segnano lo sbocco dei fiumi provenienti dal versante
occidentale della catena andina.
Al di là, invece, nel versante orientale si snoda, con orientamento da nord a sud, una serie di rilievi differenti da quelli andini
per morfologia e struttura geologica, che compongono il complesso delle Sierre Pampeane e preandine. Le più poderose sono
La Sierra de Aconquija (5500 m.) e la Sierra de Famatina (6000 m.) disposte lungo il margine sud e sud-est della Puna de
Atacama. Sono seguiti a meridione dalle più modeste Sierre de San Luis, de Los Ianos e de Cordoba (2880 m), tra loro
separate da spazi pianeggianti idrograficamente chiusi, in alcuni punti depressi al di sotto del livello del mare e per larga
parte, occupati da vaste distese di acque salmastre (Salinas Grande, Pampa de la Salina).
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Per quanto la piovosità sia maggiore in quest’area centrale rispetto alla settentrionale, la vegetazione resta ancora del tipo
xerofilo rado, dominando i Cereus, le piante grasse e le specie arboree di tipo spinoso. Oltre ad una certa altitudine, con più
frequenza sul versante andino cileno, le pendici si ammantano anche di boschi di faggi, magnoliacee e cipressi. Le Ande
Patagoniche, che costituiscono la sezione estremo meridionale della grande cordigliera andina, iniziano convenzionalmente a
partire dalle sorgenti del Naquen e giungono fino alla Terra del Fuoco, di cui segnano il margine occidentale, scavalcando lo
stretto di Magellano.
La catena costiera è infatti in parte sommersa, determinando così una costa estremamente frastagliata, ricca di isole e di
fiordi. La loro altezza è complessivamente meno elevata e la forma, caratterizzata da cuspidi seghettate e valli intermedie
chiuse da gole strette e profonde, è dovuta all’azione del glacialismo, antico e attuale, rivelata anche da tanti laghi grandi e
piccoli che le costellano. La spesso straordinaria bellezza del paesaggio montano, in cui sono inseriti, ha fatto per alcuni di
essi, come ad esempio il lago Nahuel Huapi nella provincia Argentina di Neuquén, la méta di imponenti masse di visitatori
villeggianti.
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Il clima è decisamente oceanico, grazie all’azione dei venti occidentali.
La piovosità aumenta notevolmente nella parte meridionale: sulla costa cilena si passa dai 1450 mm annui di Concepciòn,
agli oltre 2000 mm di Valdivia, ai 5000 mm di Bahia Felix; misure comunque tutte ben lontane dai 6 mm annui di pioggia
che si registrano a Iquique nella settentrionale provincia di Terapacà! La vegetazione si adegua alla grande umidità della
regione: a Sud delle 35º parallelo, compaiono le grandi foreste temperate dove domina il faggio australe e nelle zone meno
piovose la Aurucaria Imbricata. Una curiosa attrattiva delle foreste umide della parte più settentrionale è la ricchezza di
liane, al pari delle foresta tropicale, che concorrono a renderle pressoché impenetrabili. Le liane scompaiono, poi, a mano a
mano che si procede verso l’estremo sud dove i boschi si diradano, specie nelle zone più interne, per il diminuire delle
precipitazioni e dove però vi è un forte aumento della nebulosità.
I benefici apporti dell’umidità si fanno sentire anche lungo il versante orientale della cordigliera i cui monti, per la loro non
eccelsa altezza, infrenano solo parzialmente i venti occidentali, consentendo pertanto anche qui il formarsi di grandi foreste
di Araucarie, Faggi e Magnolie. La seconda grande sottoarea è quella Pampeano-Patagonica.
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La porzione Patagonica, che ne costituisce la sezione meridionale, è un altopiano che si appoggia alla catena andina e si
estende fino all’Atlantico in una successione di grandi terrazze degradanti, l’ultima delle quali forma una scoscesa linea
costiera, caratterizzata dall’assenza di porti naturali, ma mossa da ampi golfi. L’area, di ben 800.000 km² tutti in territorio
argentino, conserva questa peculiare morfologia anche al di là dello stretto di Magellano, nella parte settentrionale della terra
del fuoco. Il clima è assai rigido, desertico, con precipitazioni limitate, invernali, che solo nell’estremo sud aumentano in
certa misura, restando però al di sotto dei 400 mm annui.
Impetuosi, gelidi venti occidentali percorrono l’aspro paesaggio formato di pianori steppici, rotti da gole e burroni e con
interposte vaste depressioni anch’esse aride e vulcaniche. La vegetazione si limita a graminacee dure e a boscaglie spinose
raccolte nelle conche.

Il miracoloso contrasto con la natura circostante, si apre, però, qua e là di ampie vallate verdi, ricche di acque, con pascoli
eccellenti. Meno accidentata si presenta all’estremità meridionale, in gran parte ricoperto di prateria e in qualche parte anche
boscosa, così come il nord est della Terra del Fuoco che si allarga, addirittura, in un’estesa pianura.
A Nord o della Patagonia si apre la sezione Pampeana, una grande regione pianeggiante compresa tra le Ande a ovest, il
Paranà, e il Rio della Plata a nord, l’oceano Atlantico a Est e il Rio Colorado a Sud. La Pampa (termine Quechua che
significa “pianura erbosa”, l’elemento geografico che la caratterizza) viene a sua volta convenzionalmente suddivisa in due
settori: Pampa Seca o occidentale e Pampa Hùmeda o orientale, così definite per il diverso regime di piogge che le
contraddistingue. La prima, addossata alla cordigliera, presenta al suo interno una serie di rilievi, disposti in cordoni
paralleli, che sono le già descritte Sierre Pampeane e preandine. La orientale, assai più vasta – comprende circa un sesto del
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territorio argentino - , è un bassopiano mosso soltanto da lievi ondulazioni nelle cui conche intermedie, prive di scarico delle
acque si raccolgono in laghi e stagni.
Nel sud-est, però, due catene di modesta levatura, la Sierra del Tandil e la Sierra de la Ventana, si sollevano dalla pianura,
entrambe con andamento da nord-ovest a sud-est. Il clima di questa regione – a eccezione del tratto nord occidentale, sulla
destra del Rio Paranà, di tipo subtropicale – è temperato steppico, con inverni relativamente miti ed estati calde.
La posizione della Pampa, chiusa da montagna ovest e dal mare a est e confinante a nord con le calde terre tropicali e a Sud
con i gelidi ventosi tavolati della Patagonia, costituisce un corridoio di richiamo di correnti aeree che, così, la percorrono
tutto l’anno provenienti da varie direzioni contribuendo a spogliarla di ogni vegetazione arborea: la “zonda”, vento rovente
da nord-est, caratteristico della zona più settentrionale; da sud-ovest il “pampeano”, una piacevole brezza che può
trasformarsi in un potente uragano; da sud-est il “sureste”, vento primaverile (settembre-ottobre) e provoca violente
mareggiate; da settentrione il “norte”, riscaldato e umidificato dal passaggio sulle foreste tropicali. Modeste in tutta l’area
sono le precipitazioni, essenzialmente estive, che vanno diminuendo da est a ovest e da nord a sud, determinando, così, la
divisione tra pampa secca e pampa umida. Il loro regime è assai incostante, potendosi avere notevoli differenze da anno a
anno. Il nord-est dell’imbuto australe è costituito dalla sotto l’area, brillantemente, denominata Mesopotamia Argentina dal
geografo francese De Moussy. Questa comprende, a rigore, soltanto la regione costituita dalle province argentine di Entre
Rios, Corrientes e Misiones ed è racchiusa tra il Rio Paranà e il Rio Uruguay, ma per fini di semplificazione descrittiva
generale verrà allargata, in questa sede, al territorio paraguaiano posto tra Rio Paranà e Rio Paraguay al Nord e all’Uruguay
tutto, cioè al territorio disteso a est tra il fiume omonimo e l’oceano Atlantico.
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La Mesopotamia vera e proprie si presenta, dal punto di vista morfologico, come leggermente mossa da una serie di basse
colline (Cuchillas) nella provincia meridionale di Entre Rios, mentre in quella di Corrientes è piana e acquitrinosa, con vaste
zone inondate stagionalmente o impaludate in permanenza.
Nelle più settentrionali province di Misiones il terreno invece si solleva, sino a raggiungere la quota massima di 750 m,
conformandosi in una serie di colline ammassate, incise da numerosi corsi d’acqua che scendono, secondo del versante di
displuvio, nel Paranà o nell’Uruguay. Nel nord ovest, la Mesopotamia paraguaiana ha nella sua parte meridionale una natura
in tutto simile a quella già descritta, per la limitrofa provincia argentina di Corrientes, con pianure paludose, mentre al Nord
risiede l’altopiano ripartito in varie sezioni, di cui il più notevole è quello centrale, detto Cordigliera di Caagazù. Infine, a est
dell’Uruguay si apre, sino a raggiungere il mare, l’ondulato bassopiano uruguaiano, movimentato dalle “Cuchillas”, alture
arrotondate di modestissima elevazione dovute non ad una origine geologica diversa, ma adattate dal tempo dai maggiori
corsi d’acqua, per l’erosione da parte di questi, nelle rispettive valli di scorrimento.Un primo sistema di Cuchillas, che forma
un semicerchio disposto da sud-ovest a nord-est, fa da spartiacque tra tributari dell’Uruguay e del Rio Negro da un lato e
tributari del Rio de la Plata e della laguna Merin dall’altro. Un secondo sistema, nel nord ovest, incentrato sulla Cuchilla de
Haedo, si pone invece come linee di divisione tra gli affluenti dell’Uruguay e del Rio Negro. Il clima è del tipo subtropicale
monsonico, con precipitazione abbondante senza alternanza di stagioni secche piovose.
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In Uruguay, per l’assenza di sistemi montuosi in grado di infrenare le correnti aeree da ogni direzione, si presenta
estremamente variabile, mantenendosi, però, sempre nel complesso temperato-caldo. La flora risente della maggiore
piovosità: nella Mesopotamia settentrionale, così come nel Paraguay orientale, predominano le foreste, caratterizzate da un
denso sottobosco di arbusti e felci, mentre più a sud prevalgono le praterie di alte e fitte graminacee, accompagnate da felci e
piante acquatiche nelle zone inondate, con boschi a galleria lungo i corsi d’acqua. Quarta e ultima sottoarea è il Gran Chaco
(Chacu è un termine Quechua, che significa “terreno di caccia”), un vasto territorio pianeggiante di oltre 700.000 km² che
degrada dolcemente da ovest a est per un dislivello complessivo di poco più di duecento metri ed è politicamente ripartito tra
gli Stati della Bolivia, dell’Argentina e del Paraguay.

La lunghezza del Gran Chaco da nord a sud occupa, circa, 10° di latitudine a cavallo del Tropico del Capricorno, dagli
altopiani di Chiquitos, in Bolivia, che si stacca dal massiccio centrale brasiliano, al Rio Salado e alle estreme propaggini
della Sierra de Còrdoba. Il Chaco costituisce così il tramite, senza soluzione di continuità, tra l’altopiano del Mato Grosso e
la pampa Argentina.
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Ambiente geografico II
_______________________________________________________________________________________________________________

Morfologicamente il Chaco si divide è in tre sezioni, separate, da Nord a Sud, dei fiumi Pilcomayo e Bermejo: Chaco
boreale, centrale e australe. La porzione settentrionale, costituita da un altopiano a struttura tabulare, e quella
centromeridionale, area di depressione, hanno caratteristiche pressoché identiche: una piatta superficie argillosa, assai arida
nel complesso, prima di pietre, ricoperta d’estate, durante la stagione delle piogge, di acquitrini e paludi salmastre e
d’inverno, durante il periodo secco, rivestite di una sottile crosta di sale.
Un territorio uniforme, interrotto solamente dalle basse dune che sorgono nei pressi del fiume Paraguay e dalla catena di
colline disposte ai piedi delle Ande, in cui le acque dolci costituiscono una rarità e dove anche quelle sotterranee presentano
una percentuale di salinità assai elevata. Il clima continentale, con estati assai calde e piovose e inverni asciutti e freddi, si fa
via via meno caldo scendendo da Nord a sud e sempre più piovoso passando da occidente a oriente. Ciò fa sì che col
procedere verso mezzogiorno, la scarsa vegetazione steppica, costituita da arbusti Xerofiti, da macchie sparse di palme e di
Cactacee e raggiungono l’altezza di alberi, cede il posto formazioni boschive, in cui domina il quebracho (Schinopsis
Lorentzii), nella porzione occidentale, a pianure erbosa al centro e ai primi accenni di foresta tropicale a oriente.
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La forma progressivamente sempre più assottigliata, la disposizione verticale della catena andina, la notevole aridità di vaste
regioni non consentono all’America australe uno sviluppo idrografico analogo a quello delle aree più settentrionali. Solo nel
nord est, dove le acque hanno la possibilità di scorrere con direzione nord sud e attraverso regioni con più abbondanti
precipitazioni, si incontrano vie d’acqua di notevole lunghezza e portata, navigabili per buona parte del loro corso. Sono i
fiumi della sotto area mesopotamica: il Paranà, il Paraguay, l’Uruguay. Il maggiore di essi è il Paranà (3.700 Km) che nasce,
come gli altri due, sull’altopiano brasiliano da cui ricava il grosso delle sue acque. Suo maggior affluente e il Paraguay (2500
km), nel quale confluiscono due dei maggiori fiumi che scendono dalle pendici orientale delle Ande in questa zona
settentrionale, attraversando il Chaco: il Pilcomayo (1100 km), che segna il confine tra Argentina e Paraguay, e più a sud il
Bermejo (1300 km). Un terzo fiume, il Salado, discende anch’ esso dalle Ande e seguendo il margine meridionale del Chaco
affluisce direttamente nel Paranà avvalse della confluenza in questo del Paraguay. Infine l’Uruguay (1650 km), che con il
Paranà concorre a formare il grande estuario del Rio de la Plata, dopo un tratto iniziale in Brasile, separa dapprima questo
paese dall’Argentina e poi, nella sua parte inferiore, l’Argentina dal Uruguay. Nella regione pampeana, la congiunzione
negativa tra scarsità di precipitazioni e forte evaporazione a far sì che pochi fiumi riescano a scaricarsi in mare direttamente
o tramite un altro più grande corso d’acqua di cui siano tributari, perdendosi invece in stagni o saline di dimensioni a volte
considerevoli, come le Salinas Grandes e la mar Chiquita; quest’ultima, nella provincia di Cordoba, estesa per ben 1500 km².
Il più importante corso d’acqua della Pampa Seca è il Desaguedero (1000 km), che solo in periodi di piogge particolarmente
abbondanti, anziché impantanarsi, raggiunge il Rio Colorado (1300 km), limite settentrionale della Patagonia.
Di minor lunghezza, ma di più regolare portata, è il Salado (640 km), che nasce dal lago Chanar e scorre nella Pampa
orientale attraversando tutta la provincia di Buenos Aires. Anche nella regione patagonica l’aridità e la conformazione del
terreno concorrono a esaurire molti corsi d’acqua prima che possano raggiungere il mare. Pur tuttavia nevi, ghiacciai e
grandi laghi della sezione meridionale della catena andina consentono anche la formazione di un certo numero di fiumi il cui
regime, anche se certo non definibile come costante, è tale da consentire loro di raggiungere lo sbocco nell’oceano. Oltre al
già menzionato Rio Colorado, questi sono: il Rio Negro, il maggiore tra tutti, formato dalla confluenza delle Neuquén
(500Km) nel Limay (400 km) e che dal punto di convergenza tra questi e la sua foce scorre per 750 km in un fondovalle
stretto tra pareti rocciose alte, lungo il Corso superiore, anche duecento metri; Il Rio Chabut (800 km), ingrossato nel suo
tratto finale dal Rio Chico, emissario dei laghi Musteres e Collhué Huapi; infine i più modesti Rio Deseado e Rio Santa
Cruz. Una miriade di laghi, alcuni di notevole grandezza, a volte posti a cavallo della linea spartiacque, per un fenomeno di
cattura idrografica, che riguarda anche le sorgenti di vari fiumi discendenti al Pacifico, è disseminata nella fascia andina
patagonica, settentrionale e meridionale in quest’ultima sono i laghi maggiori: Argentino (1570 km²), Viedma (1220 km²),
Buenos Aires (2020 km²), mentre a nord sono il Nahuel Huapi (560 km²) e i vari laghi pedemontani cileni, tra cui il
Llanquihue (740 km²).
Per quanto attiene alla sezione andina occidentale cilena, i fiumi tributari del Pacifico non possono ovviamente, per la
struttura orografica del paese e per la vicinanza della catena al mare, avere corsi di grande lunghezza.
Una considerazione di carattere generale che subito emerge è che frequenza e portata dei fiumi provenienti dal versante
occidentale della Cordigliera sono inversamente proporzionali alla latitudine su cui sono posti, diminuendo i due elementi
quanto più si risale verso nord nell’estremo settentrione infatti, per novecento chilometri, tra il breve corso del Rio Lluta al
confine del Perù e il Copiapò, si incontra un solo fiume di un certo rilievo, il Loa (362 km), venendo le acque che
discendono dalle Ande perlopiù trattenute in Salares o in alluvioni pedemontane.
A sud del Copiapò la successione dei fiumi si infittisce: Elqui, Limari, Malpo, fino a giungere al Maule (280 km), navigabile
per 85 km e al maggiore di tutti, il Bio-Bio (380 km). Più a sud, sino allo stretto di Magellano, per il forte aumento delle
precipitazioni i fiumi si fanno, anche se brevi, assai ricchi di acque: ricorderemo il Toltén, il Calle-Calle, il Buono, il Matini,
il Palena, il Baker emissario del lago Buenos Aires, il Toro.
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La preistoria
_______________________________________________________________________________________________________________

L’estrema regione meridionale del continente riveste una particolare importanza per quanto riguarda la conoscenza
sull’antichità della presenza dell’uomo in America. Essa rappresenta, infatti, la tappa finale del lungo cammino percorso da
quei gruppi umani che, provenienti dall’Asia attraverso lo stretto di Bering, popolarono il continente. Le datazione al
carbonio 14, ricavate dal materiale organico degli strati più profondi di una serie di siti della zona magellanica, servono
infatti da pietre di paragone nella datazione della parte settentrionale del continente. Località archeologiche famose come le
grotte di Palli Aike e di Fell, hanno fornito datazioni, rispettivamente di 8639-450 anni e 11.000-170 anni, alle quali si sono,
recentemente, aggiunte quelle ancora superiori della grotta di Los Toldos a sud del Rio Deseado e quella assai significativa
del Riparo Marazzi nella Terra del Fuoco. Da esse vengono indirettamente confermate quelle datazioni superiori ai 15.000
anni - di cui ne possediamo diverse per l’America settentrionale - altrimenti non utilizzabili per le insufficienti garanzie
offerte dal materiale su cui l’analisi del decadimento radioattivo è stata compiuta.
Basta, infatti, aggiungervi quelle migliaia d’anni corrispondente ai tempi necessari, perché gruppi umani non pressati né da
altre genti né da particolari necessità percorressero, traversando ghiacciai, montagne, deserti e foreste, l’immane tragitto tra
lo stretto di Bering, ponte di passaggio dall’Asia all’America e le acque antartiche della Terra del Fuoco.
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Per la parte australe dell’America del sud ci troviamo, inoltre, di fronte alla difficoltà di definire il concetto di uomo
paleolitico, nei termini e nella forma in cui esso è stato proposto per l’Europa, dallo studio dei locali reperti preistorici.
I ritrovamenti più antichi, per quanto postglaciali, presentano infatti associazioni con una fauna che, nella nuova Europa, era
già da lungo tempo scomparsa; né corrispondenze sono possibili attraverso l’esame dell’ultime espansioni glaciali e del loro
ritiro perché queste non sono in sintonia cronologica con quelle europee, è causa della persistenza della cessione in tempi già
neolitici per l’Europa; infine, ulteriori difficoltà interpretative derivano dalla sopravvivenza in questa parte del mondo di
varie specie animali pleistoceniche in epoca olocenica. Abbiamo, comunque, visto che le datazioni al carbonio 14 ci indicano
con sicurezza che intorno ai 10.000 anni fa, gruppi umani erano ormai giunti agli estremi limiti del continente e sappiamo
che l’ultimo tratto viene compiuto attraversando le steppe patagoniche, evitando le frastagliate, difficili coste cilene. La
ragione della discesa a latitudini così meridionali non è individuabile con sicurezza: furono forse più primitivi contingenti di
popolamento costretti, nella inospitale, sacca australe dall’arrivo di nuovi contingenti più agguerriti e tecnologicamente più
avanzati? O fu, invece, proprio il possesso di una cultura estremamente arcaica di raccoglitori a spingerli in regioni certo
difficili, ma dove quella era sfruttabile al massimo delle sue potenzialità? I gruppi della Fuegia, così come apparivano anche
pochi decenni fa, presentavano infatti una cultura globalmente assai semplice, rotante tutta intorno al polo economico di
sussistenza della colletta di molluschi e della caccia ai mammiferi marini.
Anche il fenotipo di cui erano portatori - classificato come appartenente alla razza magellanica o fuegide del ceppo degli
americanidi-, con la sua piccola statura (cm 157), l’accentuata dolico-platicefalìa, la grande ampiezza mascellare e in special
modo la sua a-mongolicità, sembra confermare l’antichità di stanziamento di questo gruppo umano, testata anche dalla
marginalità dei suoi insediamenti. D’altro canto, caratteristiche fisiche arcaiche posseggono anche alcuni gruppi del Chaco
che si ri agganciano ad altri ancora dal Brasile, formando una catena “residuale” di discendenti delle prime ondate
migratorie; gruppi che presentano, anche dal punto di vista culturale, una maggior arretratezza, nel senso di maggiore
semplicità, che li ha fatti divenire come “marginali” della letteratura etnologica. Cacciatori e raccoglitori erano d’altra parte
tutti gruppi dell’area qui considerata, meno che per qualche eccezione nell’estremo Nord est dove si erano infiltrate da
settentrione, alcune tribù di coltivatori forestali, nell’ovest montano, in cui fino alla latitudine dell’isola di Chiloè vivevano
agricoltori di cultura andina. La preistoria dell’area viene, convenzionalmente, fatta giungere fino al momento del contatto
con i bianchi: il suo prolungamento all’epoca moderna è dovuto, da un lato all’assoluta mancanza di conoscenza dei processi
formativi delle culture dell’area, dall’altro alla ininterrotta tradizione dell’uso della pietra scheggiata. Gli sviluppi tecnologici
della lavorazione della pietra, così come si evidenziano dalle ricerche archeologiche compiute nell’area australe, si
presentano secondo la medesima successione che conosciamo per il resto dell’America del sud. Seguendo G. Willey, il più
antico orizzonte litico è “re-punte”, come dovunque in America, e di esso testimoniano nella nostra area e complessi
Oliviense della Patagonia meridionale e quelli di Catalàn iniziale e alto Paranà in Argentina nord-orientale e Uruguay.
A partire da 9500 a.C. e fino a 7000 circa, si afferma una nuova tradizione - “antica tradizione venatoria sudamericana”dalle precise caratteristiche paleo indiane di cui la più evidente è quella dell’uso di punta facciali. Due siti di estrema
importanza per la conoscenza della storia remota del subcontinente - le grotte di Fell e Palli Aike sulla sponda settentrionale
dello stretto di Magellano - presentano nel loro più basso livello una documentazione delle fasi precoci di questo
cambiamento culturale. La fase Magellano I ha punte a “coda di pesce”, raschiatore di selce, semplici manufatti di osso, resti
di ossa di cavallo indigeno, di tardigrado terrestre, di camelidi. A Palli Aike tutto ciò è accompagnato da resti umani,
caratterizzati da forte dolicocefalìa e da un tipo fisico molto simile a quello della popolazione preistorica di Lagoa Santa in
Brasile, rappresentano un’ondata migratoria di cacciatori superiori, più mobili e nomadici, che aveva probabilmente
sviluppato questo nuovo modo di vita nelle pianure dell’America del Nord ed è in possesso di una tecnologia di lavorazione
della pietra mantenutasi nella tradizione levalloiso-musteriana del vecchio mondo. Le punta a coda di pesce-ritrovate, oltre
che in altre località dell’area australe (Rio Deseado in Patagonia, Uruguay orientale),come nel resto del continente - vengono
sostituite, in epoca più tarda, da punte a “foglio” che costituiscono l’anello di transizione al periodo culturale successivo: la
fase Magellano II delle già menzionate grotte di Palli Aike e Fell, in cui si nota il passaggio a una olocenica e la fase Solano
di Caleta Olivia in Patagonia orientale, ne sono buoni esempi. Dopo il 7000 a.C. iniziarono, infatti, a penetrare nella regione
pampeano-patagonica, gli elementi di una nuova tradizione venutasi a formare in ambito regionale andino e da questa
denominata “tradizione dei cacciatori raccoglitori andini”.
Essa rappresenta un fenomeno postpleistocenico e costituisce un adattamento della caccia alla fauna attuale, accompagnato
dalla tendenza all’insediamento stanziale con sfruttamento specializzato del relativo ambiente geografico. Il riparo di
Inthiuasi, nella sierra de San Luis, che ci presenta la sequenza completa di uno sviluppo provinciale della tradizione è il
livello più basso fornito la datazione di 6000 anni avanti Cristo, ben semplifica tale nuovo modulo di esistenza. Il sito infatti,
anche se non si può affermare con certezza venisse sfruttato per tutto l’anno, rappresentava però certamente la base per
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regolari operazioni di transumanza legate alla caccia e alla raccolta, inquadrate in uno sfruttamento pianificato del territorio.
Elemento materiale caratteristico, è anche qui, la punta di freccia a forma di foglie di salice.

Gli stessi processi di adattamento ecologico, rivelano la fase Magellano III del sud argentino, dotata di un consimile corredo
di armi e di utensili, connesso a un’economia fondata sulla caccia al guanaco. Nella regione dello stretto si presenta anche un
universo complesso archeologico, quello di Englefield, che mette in luce una linea di adattamento differente diversamente
scaturite dalla tradizione andina, assai interessante in quanto orientato verso una specializzazione economica e marittima.
Questa trasformazione adattative della tradizione andina, da un lato verso una cultura venatoria di pianura, dall’altro verso
una cultura di cacciatori raccoglitori di litorale, si definirono completamente intorno al quinto millennio a.C. con la
formazione di due nuove tradizioni regionali e con modeste varianti locali per dureranno sino ai tempi moderni, nei gruppi
indigeni dell’area: la “Paranà-Pampeana”, diffusa nel bacino del Paranà-Uruguay, nelle Pampas e in Patagonia, fino alla
parte orientale della terra del fuoco; e la Fuegina”, negli arcipelaghi cileni meridionali e nella sezione sudoccidentale della
terra del fuoco.
La prima ebbe però la possibilità di acquisire nel primo millennio avanti Cristo la conoscenza della ceramica derivata dalla
più settentrionale “tradizione dall’altopiano brasiliano orientale”, che verrà, qui, trascurata dal momento che interessa
marginalmente la nostra area in quanto comprendente, soltanto, la porzione settentrionale del territorio uruguaiano.
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Gruppi Etnici e linguistici
_______________________________________________________________________________________________________________

Al momento del contatto con i bianchi, i gruppi indigeni erano suddivisi in numerose famiglie linguistiche, circoscritte in
parte in ambiti geografici culturali precisi. Non di tutti gruppi possiamo però, oggi, certificare con sicurezza l’affiliazione
linguistica, irricostruibile a tanti secoli della loro scomparsa per l’annientamento o per l’assimilazione nella popolazione
meticcia di nuova formazione. Il sovrapporsi di ondate di popolamento diverse in tempi preistorici e i flussi migratori interni
verificatisi in tempi prostorici, per spinte controspinte provocate da lotte per la conquista dei territori migliori nelle aree
settentrionali limitrofe, andina e forestale, hanno determinato la presenza, in questa regione, di gente appartenenti a famiglie
linguistiche diverse accomunate, però, nelle rispettive sub aree di stanziamento, dalla partecipazione ad analoghi modelli
esistenziali.
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La regione settentrionale, chaquense, ospitava tribù appartenenti a quattro diverse famiglie linguistiche. La più consistente di
queste era la macro-guaycuru che si estendeva dal Chaco australe a quello boreale e si suddivideva nelle sotto famiglie
Mataco-Macà (Mataco, Macà, Ashluslay, Chorotì, Enimacà, Mataguayo), Guaycuru (Abiponi, Mbayà-Caduveo, Mocovi,
Payaguà, Pilagà, Guaycuru), Lule-Vilela (Lule, Vilela), Mascoi (masacoi, Lengua). Nella sezione estrema del Chaco boreale
erano, compattamente, raccolti i rappresentanti della famiglia zamuco (Zamuco, Moro, Chamacoco, Poturero), mentre a
occidente, nella fascia pedemontana andina boliviana, erano stanziati i Chiriguano e i Tapetè della sotto famiglia guarani,
della famiglia tupi-guarani. Tra questi vi erano alcuni enclavi di Chanè costituenti, con i tereno e i Guaà dell’ultimo lembo
nord orientale del Chaco, le estreme propaggini della grande famiglia arawak. Il contingente maggiore dei Guaranì era però
localizzato sulla sinistra del Paranà, avendo come vicini meridionali, entro i confini del modello Uruguay, i Charua e gli
affini Timbù che formavano, con una sottofamiglia a sé stante, il ramo orientale della famiglia macro-guaycuru.
La porzione andina si presenta meno chiara dal punto di vista linguistico.
Di molti gruppi scomparsi è troppo tardi per determinare la filiazione linguistica; e gli altri ed espansione del quechua usato
dagli spagnoli, come lingua franca in epoca coloniale, ha cancellato l’idioma originale. E’ questo il caso, ad esempio, della
nazione diaguita che occupava un vasto territorio compreso tra le province argentine di Salta e San Juan e quelle cilene di
Atacama e Coquimbo scavalcando, pertanto, la catena andina per arrivare a toccare l’oceano Pacifico. Suddivisi in vari
sottogruppi - il più famoso è il Calchaqui (in quechua “indomiti”), un idioma di cui non è possibile stabilire, oggi,
l’inserimento filetico. Più a nord del deserto di Atacama e nell’omonima Puna erano stanziati gli Atacameneño la cui lingua,
il kunza, anch’essa di oscura affiliazione, è tuttora parlata da alcuni isolati distretti dell’area. A oriente dell’Atacameneño,
nella porzione meridionale della odierna provincia di Jujuy, in Argentina, erano gli Umahuaca. Linguisticamente affini agli
Atacameneño sul versante orientale delle Ande, fino al limite del Chaco, si trovano i Tonocotè, i Sanaviròn, gli Indiama,
questi ultimi due, in parte “quechuizzati” già al tempo della Conquista e i cui idiomi ci sono sconosciuti. Scendendo ancora a
meridione sulle ultime propaggini delle Sierre Pampeiane, vivevano i Comechingò, mentre nella porzione settentrionale della
provincia di Mendoza erano i Huarpe e a sud di questi i Pehuhenche che abitavano le valli andine prelevate tra il 37º e il 40º
parallelo le loro lingue, delle quali si sa ben poco, e che vengono raccolte come tentativo della famiglia huarpe. Nell’intera
regione posta estera e a sud di tali gruppi, fino alla Terra del Fuoco e da questa alla Rio Choapa risalendo la fascia costiera
cilena, erano stanziate genti, seppur in sotto famiglie diverse, nella famiglia linguistica araucana - con: nella Pampa, i
Puelche e i Queràndi; in Patagonia, i Tehuelche e gli affini Poya; nell’ Isola Grande, i Selknam e gli haush;nell’arcipelago
della costa cilena meridionale sino alle isole Guaitecas, i Chono; dall’isola di Chiloè sino al Rio Chòapa, limite del territorio
diaguita, gli Araucani, suddivisi nei tre sottogruppi dei Huolliche e Picunche.
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In campo linguistico la storia coloniale ha ovunque imposto il castigliano quale idioma nazionale, grazie anche al superiore
numero di immigrati ispanici rispetto a quelli provenienti da altri paesi. Questi ultimi hanno comunque forte consistenza,
oppure omogeneità, interna tali da consentire il mantenimento, quand’anche in posizione secondaria, dell’idioma, oltre che di
costumi, tradizione e tipi di relazioni sociali dei paesi di provenienza. È il caso, il primo ad esempio, degli italiani di cui si
calcola ne siano entrati in emigrazione definitiva o temporanea (le cosiddette “rondinelle”) 2.700.000 nella sola Argentina tra
il 1857 e 1925; mentre ben esemplificano il caso di comunità chiuse e ben integrate di Gallesi nel Chubut - discendenti del
gruppo di emigranti che qui giunsero nel 1865 – e che conservano il loro carattere nazionale, nei loro insediamenti costituiti
da casette unifamiliari con giardino, di stile decisamente britannico, e dove il gallese, come lingua (gaelico) è di uso corrente.
Notare, infine, che nuovi gruppi indigeni si sono trovati in grado di resistere al contatto con realtà esterne al territorio, aiutati
da un lato dalla loro capacità di adeguarsi ai sistemi di lotta imposti dai conquistatori, come avvenne per gli Araucani, e
dall’altro al fatto di vivere in territori di, relativamente, scarso interesse per la colonizzazione, come ad esempio nel NordOvest argentino, dove la presenza umana e culturale india impronta, a tutt’oggi, la regione nonostante l’incalzante e
inarrestabile spinta di acculturazione che và in direzione del modello nazionale.
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Dove una terra parla, l'immagine racconta!
... porque la vida está llena de momentos ...
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Culture marginali e culture andine
_______________________________________________________________________________________________________________

I gruppi amerindi, che popolavano l’intera area australe, erano assai rari e diversi per cultura e struttura socio economica.
Tenendo presenti le peculiarità di ognuno di essi risulta, però, possibile operare una prima ed ampia bipartizione tra gli
indigeni che abitavano nei territori più difficili - l’arido Chaco, le steppiche Pampa e Patagonia, la gelida Terra del Fuoco - e
quelli stanziati nelle meno sfavorevoli località andine meridionali. La concomitanza di due elementi - la particolare
situazione geografica e la maggiore semplicità del sistema di vita delle popolazioni indigene, dedite prevalentemente alla
caccia e alla raccolta, con scarsa o nulla pratica dell’agricoltura - ha spinto alcuni studiosi ad adottare le espressioni di
“culture marginali”. Questo stato di marginalità - condiviso anche dalla presenza di popolazioni indigene stanziate nelle
savane del Brasile centrale ed orientale - non presenta però caratteristiche uniformi, non esistendo condizioni identiche per
ognuno dei gruppi. La definizione, pur essendo ormai entrata a far parte della terminologia etnologica, ha sollevato molte
critiche sia per le eccezioni dal punto di vista geografico, sia perché essa non intende unificare un insieme di culture
omogenee perché in possesso di caratteri comuni, bensì da un complesso di particolarità che vengono unite grazie a singoli
componenti, che mancano di alcuni tratti tipici delle più evolute aree culturali presenti in Sudamerica. In realtà, le culture
marginali, non sono brutte copie minime della cultura amazzonica e andina, ma si configurano come originale prodotto di un
rapporto ecologico diverso, oltre a rispecchiare il substrato culturale arcaico di cui furono portatrici le prime ondate di
popolamento del continente americano. Sappiamo che la caratteristica di grande mobilità dei gruppi amerindi ha favorito, fin
dall’epoca arcaica, l’intrecciarsi di una fitta rete di scambi e una vasta diffusione di elementi culturali.
Neppure i marginali ne rimasero estranei; quelli del Chaco in particolare, a causa della posizione di cerniera di questo
territorio tra altopiano e foreste tropicali, ricevettero molti elementi sia andini, sia amazzonici, quali la vanga, il poncho, la
ceramica, i ricercati ornamenti di piume il tabacco e la manioca dolce. Nettamente diversa appare, invece, la situazione
dell’ultima area presa in esame, quella delle Ande meridionali.In essi infatti non si svilupparono le culture marginali, bensì
delle culture più complesse, di tipo andino, che praticavano l’agricoltura, conoscevano la buona ceramica ed erano impegnati
in un modo più elaborato, dal punto di vista socio politico. Ma, nessuna di queste culture, riuscì mai a raggiungere l’alto
grado di organizzazione dei gruppi andini centrali, mancando, ad esempio, di formazioni statali, di classi sociali e di
sacerdoti. Il provincialismo delle culture andine meridionali - che consentì loro di mantenere elementi arcaici e nello stesso
tempo, grazie all’influsso dei gruppi limitrofi pampeani e patagonici, di elaborare caratteristiche originali - è in stretta
relazione con le condizioni ambientali della regione. I principali centri degli altopiani peruviano boliviani, dei differenti
periodi storici, erano comunque lontani e separati da una fascia desertica scarsamente popolata e rappresentavano un grosso
ostacolo alla diffusione di molti tratti culturali. L’agricoltura, poi, a causa della scarsità di acqua, rimase sempre del tipo non
irriguo, non consentendo quindi il formarsi di grossi insediamenti.
Per i piccoli isolati centri cileni e argentini, era impossibile conseguire la potenza e l’omogeneità delle culture sviluppatesi
nelle Ande centrali; anche nelle vallate abitati dagli Aurucani, dove le condizioni ambientali erano di gran lunga più
favorevoli, gli influssi di altre culture degli altopiani centrali giunsero troppo affievoliti per condizionare radicalmente le
culture locali.
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Il Chaco
_______________________________________________________________________________________________________________

Nonostante l’ambiente non fosse tra i più propizi all’insediamento umano, il Chaco era abitato da numerosi gruppi indigeni,
appartenenti a molte sotto famiglie linguistiche diverse. La più diffusa di queste, caratterizzata anche da notevole omogeneità
e consistenza demografica, era la guaycuru rappresentata dai Mbata, Abiponi, Mocovi, Toba, Pilagà, Payaguà.
Originariamente, prima cioè dell’impatto con la cultura bianca, questi gruppi erano stanziati nella zona orientale compresa
tra i fiumi Pilcomayo e Bermejo e nei territori situati immediatamente a sud di essa; a Nord invece, lungo le rive del
Paraguay, non superavano il limite rappresentato dai 20° di latitudine sud a nord del fiume Pilcomayo, in parte incuneandosi
tra il gruppo guaycuru, i Mascoi propriamente detti e i Lengua.
Nella porzione centroccidentale, racchiusa tra le Ande e i fiumi Pilcomayo e Bermejo, vivevano invece gli appartenenti alla
sottofamiglia mataco: Mataco, Chorotì, Ashluslay, Macà. A sud del fiume Bermejo, nell’area occidentale compresa tra
questo e il Rio Salado, si trovavano i Lule-Vilela, unici rappresentanti della omonima sottofamiglia linguistica. Lungo le
pendici delle Ande, nella porzione settentrionale del Chaco, si erano inoltre stabiliti gruppi tupi-quaranì (Chiriguano,
Tapieté), discendenti di quelle genti di habitat e cultura forestali che si erano spinte con poderose migrazioni, in epoca storica
di poco precedente la Conquista spagnola, fino dentro il limiti orientali dell’impero incaico.

A contatto con essi erano insediati gruppi arawack (Chané), di cui un ramo, i Guanà, era stanziato a occidente del fiume
Paraguay e, già in epoca precolombiana, viene sottomesso agli Mbayà che lo avevano ridotto in condizione di vassallaggio,
in una situazione di simbiosi assai favorevole a entrambi i gruppi che verrà esaminata più oltre. Agli inizi del XVIII secolo,
infine, le pianure semi desertiche situate a sud degli altopiani di Chiquitos vennero sconvolte da ondate di spostamenti di
tribù appartenenti alla famiglia zamuco: Zamuco, Chamacoco, Moro.

48

49

50

51

52

53

La storia della colonizzazione
_______________________________________________________________________________________________________________

I quattro secoli trascorsi dall’inizio della colonizzazione spagnola, hanno visto modificarsi profondamente la dislocazione dei
gruppi indigeni che vivevano nel Chaco, molti dei quali si estinsero in breve tempo per le malattie introdotte o per le
campagne di sterminio condotte contro di loro. I contatti si stabilirono allorché gli spagnoli fecero i primi tentativi di
attraversare la regione: il Chaco costituiva infatti un nodo cruciale in quanto disposto sulla linea ideale di comunicazione
terrestre tra gli insediamenti coloniali del Mar della Plata – dove gli spagnoli erano giunti fin dall’inizio del XVI secolo – e i
altopiani andini del Perù e della Bolivia: Le favolose terre dell’oro di cui gli indigeni tanto parlavano. L’impresa necessitò
però di tempi di preparazione troppo lunghi, così che, quando era forse ormai possibile, Pizarro aveva già assoggettato
l’intera regione incaica partendo dalla costa peruviana. La conquista del Chaco fu assai lenta e avventurosa; all’asprezza e al
inospitalità della regione si aggiungevano infatti l’ostilità e la bellicosità degli indigeni che sconfissero più volte i corpi di
spedizione approntati dagli spagnoli. E così la politica dei “conquistadores” si orientò ben presto verso la soluzione dello
sterminio o della riduzione in schiavitù delle popolazioni indigene. Una delle principali cause del ritardo nella conquista
delle Chaco da parte dei colonizzatori bianchi fu inoltre rappresentata da un elemento di novità introdotto dagli stessi
spagnoli: il cavallo. Esso infatti accrebbe notevolmente le capacità belliche degli indigeni, non solo nelle lotte contro gli
invasori, ma anche verso i gruppi nemici tradizionali, sovvertendo tutte le vecchie strategie di combattimento.
L’introduzione del cavallo finì, anche, col rappresentare uno dei maggiori elementi di disgregazione sociopolitica delle
culture indigene. Durante il XVI secolo, cavalli fuggitivi, ritornati lo stato brado, si erano moltiplicati a dismisura nella
Pampa Argentina.
Agli inizi del XVII secolo i gruppi più meridionali del Chaco appresero, pertanto, l’uso della cavalcatura; dagli Abiponi il
cavallo passò poi ai Mocovi, agli Mbayà e ai Toba orientali, che divennero tutti in breve tempo eccellenti cavalieri. I territori
Nord occidentali del Chaco rimasero invece estranei a questo fenomeno di diffusione. In realtà, ben più che dalla continuità
geografica, l’adozione del cavallo fu facilitata soprattutto dalla struttura sociopolitica dei suddetti gruppi, guerrieri e
seminomadi. Lo scarso interesse per il cavallo che si ebbe invece nel resto della regione non fu dovuto, in prima istanza, alla
mancanza di pascoli, ma ebbe il suo peso anche la più radicata sedentarietà e, per quanto riguarda i gruppi interni stanziati
sul medio corso del Pilcomayo, il maggiore isolamento. Abiponi, Mocovi, Mbayà e Toba orientali non solo entrarono in
breve tempo in possesso di migliaia di capi e delle tecniche della loro cura, ma acquisirono anche un’abilità sorprendente
quali domatori cavalieri. Nonostante l’importanza da loro attribuita a cavallo, non divennero però mai allevatori.
Estremamente docili, tanto da aiutare gli indigeni a salire loro in groppa, piegando il ginocchio, nel Chaco erano addestrati a
cacciare, attraversare le paludi, galoppare nella macchia spinosa e tra le palme, praticamente quasi senza necessità di
richiami da parte del Cavaliere. Via via che questo processo simbiotico tra uomo e animale si andava sviluppando, gli
indigeni, che inizialmente avevano avuto pochi rapporti diretti con i Bianchi, appresero anche a copiare ed elaborare gli
accessori che costituivano il loro corredo di cavalieri. Sul finire del XVIII secolo gli Mbayà, abituati come gli altri
ammontare a pelo con l’ausilio di un rudimentale morso di corda o di cuoio, adottarono la sella, prima considerata di uso
muliebre. Selle, coperte, morsi, briglie, staffe, speroni con decorazioni di argento, di perline, di campanelli e di piume di
nandù si diffusero poi in un crescendo continuo anche presso gli altri gruppi.
Furono però gli adattamenti sociali e politici provocati dall’adozione del cavallo a sconvolgere l’intera situazione culturale
del Chaco. Non si tratta infatti solamente di registrare l’acquisizione di un elemento nuovo, che consente di distinguere di
netto i gruppi “equestri” da quelli “pedestri” o “fluviali”, o la perdita di un vecchio uso (quale l’agricoltura, come avviene ad
esempio anche presso gli indiani delle praterie Nordamerica). Qui ci troviamo di fronte a un cambiamento radicale che in
meno di un secolo provocò uno stato di effervescenza migratoria e di lotte interetniche, creò un nuovo sistema di accumulo
della ricchezza, vide il formarsi di società stratificate che dettero luogo a organizzazioni politiche ben lontane dai modelli
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“democratici” un tempo caratteristici dell’intero Chaco.
Lo spirito militaristico degli indigeni diede, comunque, filo da torcere agli spagnoli fin dagli inizi della Colonia, quando
ancora le anzidette trasformazioni sociopolitiche non erano avvenute.
Il “pericolo Guaycuru – con quest’espressione gli spagnoli si riferivano alle tribù indigene stanziate nel Chaco, da dove
provenivano tutte le incursioni, la maggior parte delle quali dovute agli Mbayà – rappresentò la principale minaccia per la
stabilità economica e demografica degli insediamenti coloniali. I consigli di pace, e si erano susseguiti fin dai primi decenni
della penetrazione bianca e che avevano più volte consentito il indigeni di ostentare tutta la propria fierezza e dignità, si
fecero frequenti. Contemporaneamente aumentò, però, anche il peso delle campagne militari spagnole, soprattutto di quelle
provenienti dai territori argentini. Nonostante le numerose sconfitte subite da tali spedizioni, esse servirono a fiaccare la
resistenza opposta dagli indigeni, che diminuiva man mano di mordente e di efficacia, fino a cessare del tutto. L’intera
regione – il Chaco meridionale e centrale in tempi più brevi e in maniera più sistematica di quello nord-occidentale, dove
qualche gruppo ha bellicosamente mantenuto la propria indipendenza fine nostri giorni – venne lentamente pacificata.
Contemporaneamente alla penetrazione militare spagnola ebbe inizio l’evangelizzazione del Chaco da parte dei Gesuiti
ottenendo notevoli successi nell’opera di pacificazione di queste tribù. Pochi anni prima della loro espulsione dal Paraguay,
essi riuscirono anche a fondare delle missioni nel territorio dei bellicosissimi Mbayà, ottenendo così ciò che il governo della
Colonia non aveva ancora potuto conseguire. L’azione dei missionari finì però per contribuire indirettamente in notevole
misura al drammatico calo demografico delle popolazioni indigene. La politica di concentrazione dei convertiti nelle
missioni cattoliche per molti gruppi significò l’allontanamento dalle proprie terre e l’abbandono del sistema di vita
tradizionale, basato sul semi nomadismo, con la conseguente dipendenza dai Bianchi per i generi di prima necessità.
L’abbandono della dieta carnea , dovuto alla cessazione della pratica della caccia su larga scala, non sostituita da altre dieta
di uguale valore nutritizio e la concentrazione di molti individui in spazi ristretti, facilitarono la diffusione epidemica di
malattie importate dall’Europa, tra cui il terribile vaiolo, con effetti disastrosi, conosciuti da tutto il continente americano
dopo il contatto, moltiplicati nel Chaco dalla relativamente scarsa consistenza demografica di partenza dei gruppi dell’area.
Ma è stata la forza d’urto rappresentata dai colonizzatori bianchi, in espansione, ancora oggi con i loro appetiti di terre e di
forza lavoro, a costituire l’elemento determinante della disgregazione culturale, e in molti casi anche della scomparsa fisica,
dei gruppi indigeni del Chaco.
I primi ad estinguersi sono stati i gruppi “equestri” e “fluviali” guaycuru (Abiponi,Mocovi, Mbayà, Pauaguà) – occupanti i
territori orientali del Chaco, i più appetibili per gli industriali del tannino e per i grandi allevatori – che maggiormente
avevano subito il contraccolpo dei mutati sistemi di vita. Ugualmente scomparsi sono i Lule-Vilela. I gruppi “pedestri” del
Chaco nord-occidentale (Moro, Chamacoco, Chané) e di quello centrale (Mataco, Choroti, Ashluslay, Macà, Toba, Pilagà,
Mascoi, Lemgua) sono ancora rappresentati ma hanno registrato un grave calo demografico, reso ancor più drammatico in
quest’ultimo secolo dalla distruzione della selvaggina e dalle sanguinose campagne militari per il definitivo controllo della
regione, nella guerra che ha opposto Paraguay e Bolivia durante gli anni ’30.In questi ultimi decenni, le poche decine di
migliaia di indigeni superstiti hanno disperatamente tentato di mantenere, almeno in parte, i valori del sistema di vita
tradizionali. Ma le devastazioni operate dalla guerra del Chaco e i mutamenti apportati dall’inevitabile avanzata della cultura
occidentale, hanno portato a cambiamenti radicali, in accordo con la nuova situazione economica della regione. Gli indigeni
nomadi, che continuano a vivere nelle capanne di paglia conducono un’esistenza assai misera, lasciandosi spesso affascinare
dalle terribili lusinghe dell’alcol. Essi vengono relegati nelle zone più inospitali e restano emarginati, vittime di pressioni
economiche sempre più insistenti. I dati forniti, in parte dei governi paraguayano e argentino, ma in maniera molto più
circostanziata dai missionari, dal Parlamento Indio, dagli organismi nazionali ed internazionali che hanno denunciato al
mondo il genocidio della popolazione indigena del Chaco, permettono di tracciare un triste panorama della disintegrazione
fisica e culturale di questi gruppi che pochi vogliono tutelare. I circa 2000 Moro che gravitano nella regione al confine tra
Bolivia e Paraguay, ad esempio, usano alternare la normale pratica della caccia e della raccolta, al lavoro nelle missioni
cattoliche e protestanti durante i periodi di penuria. La loro situazione è andata migliorando negli ultimi 20 anni, da quando
cioè i salesiani sono riusciti ad ottenere da parte del comando militare del Chaco l’emanazione di un’ordinanza che proibisce
l’uccisione degli indigeni; si è infatti riconosciuto che le azioni violente da essi commesse avevano sempre soltanto il valore
di vendette compiute in seguito ad aggressioni depredazioni condotte a termine dai Bianchi. Ma gli allevatori gli agricoltori
più importanti continuano, come ovunque nel Chaco, a farsi giustizia da soli. I Chamacoco - circa un migliaio – manifestano
invece apertamente il desiderio di a acculturarsi secondo il modello paraguaiano. La maggior parte di essi, dopo aver subito
per anni lo sfruttamento degli industriali del tannino, che li pagavano con distribuzioni di alcol, lavora oggi nella Colonia
mennonita. Pur avendo conservato una certa individualità tribale, i Chamacoco stanno ormai perdendo ogni capacità di
ricavare il sostentamento dalle risorse dell’ambiente naturale e di fronte all’avanzata degli stabilimenti di lavorazione della
carne, non è rimasta, loro, altra scelta che quella di una ricerca affannosa di adeguamento ai modelli economici e produttivi
della società nazionale.
Il numeroso gruppo degli Ashluslay – forse più di 12.000 individui – praticava fino agli anni 40 una migrazione stagionale
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nelle fabbriche e nelle piantagioni argentine della regione di Tucumàn. Oggi invece, a causa della meccanizzazione
dell’industria e della degenerazione dei costumi provocata dal contatto con il mondo occidentale, cercano anch’essi lavoro
nella Colonia mannonita o nelle missioni cattoliche. Sotto la guida di alcuni capi più attivi hanno inoltre ripreso, in piccoli
campi, la pratica dell’agricoltura, sempre integrata da quelle tradizionali della caccia, della pesca e della raccolta. Seppure in
misura assai ridotta, è stato tentato di nuovo l’allevamento ovino, che consente così una modesta produzione artigianale di
coperte e cinture. Come gli Ashluslay, anche i Lengua (oltre 6000) e i Toba (circa 1000) si sono in parte stabiliti nella
Colonia mennonita. I primi sono utilizzati in tutta l’area come taglialegna; la povertà della loro vita nomade in un territorio
insufficiente li spinge a lavorare per mesi nei boschi e nella macchia accontentandosi solamente del cibo, di un paio di
pantaloni e di una camicia. I Toba, antichi guerrieri, oggi noti soprattutto per la lavorazione delle maschere di legno,
vengono richiamati nelle fattorie durante i mesi di più intensa attività. Un gruppo di Toba-Mascoi, costituitosi nel passato per
superare una grossa crisi demografica, aveva ottenuto, su pressione di organizzazioni filantropiche, l’assegnazione di un’area
di 10.000 ha. Dopo vari rinvii, il governo paraguaiano ha infine deciso di ritirare la sua autorizzazione e di trasferire in massa
gli indigeni in un territorio lontano ed assai disagevole. I poco più di 500 Macà, sopravvissuti fino ad oggi, sono invece stati
collocati nella riserva Fray Bartolomé de las casas, situata a breve distanza da Asunciòn. Abbandonate le abitudini guerriere,
trascurata la caccia, si sono specializzati nella produzione di vari tessuti artistici, molto apprezzati dai numerosi turisti.
Hanno imparato a lasciarsi fotografare, solo dietro compenso, ed eseguire le danze tribali – messe in scena anche nei teatri
della capitale – perché vengano filmate. Benché nella riserva si vendano numerosi oggetti prodotti sia dai Macà, sia dai
gruppi limitrofi, i guadagni restano pur tuttavia miseri per le condizioni di vita, nonostante le sovvenzioni elargite dalla
Asociaciòn Indigenista del Paraguay, sono assai precarie a causa della loro prossimità alla società paraguaiana della regione
orientale, i Macà si sono inoltre trovati a fungere da intermediario tra questa e le altre tribù del Chaco, anche nelle richieste
di solidarietà e rispetto dei diritti umani degli indigeni. Ma la veemenza dell’impatto culturale ha già provocato traumi
profondi e inalterabili, che trovano ormai sfogo soltanto nell’obnubilamento offerto dall’alcol.
Nelle province argentine di Salta e Formosa vivono invece circa 12.000 Mataco, travolti dall’irreversibile distruzione
dell’ambiente naturale provocata dai disboscamenti dal pascolare il bestiame. Il governo ha stabilito di confinarli in alcune
comunità presso il Pilcomayo, dove è praticamente loro permesso soltanto di tagliare ben tre tronchi di quebracho. Le
tradizionali attività della pesca, della caccia e dell’orticultura, che vanno perdendo sempre più di importanza, come quella
più recente del piccolo allevamento, forniscono ai Mataco il poco cibo quotidiano; agli individui che lavorano nell’industria
vengono anche distribuiti generi di prima necessità (farina, zucchero), che non spettano invece agli inabili, agli ammalati, ai
vecchi. Il lavoro nelle fabbriche è comunque saltuario, mal pagato ed effettuato in condizioni pessime. Le proibizioni
governative di vendere alcunché nei mercati esterni costringono inoltre gli indigeni a indebitarsi e mantenere relazioni di
dipendenza con i commercianti bianchi, che gestiscono ogni attività locale. Le donne sono però riuscite a mantenere in vita
la produzione di alcuni manufatti artigianali, quali le borse di fibra ed i recipienti di terracotta; gli uomini, invece, continuano
intagliare abilmente statuette lignee zoomorfe e antropomorfe. Nella stessa provincia di Formosa sono localizzati infine i
Pilagà, suddivisi in alcuni gruppi composti al massimo da 100 individui. La foresta, in cui cacciavano e praticavano alla
raccolta, è stata tagliata per rifornire di materiale l’industria del tannino e per ricavare grandi estensioni con la coltivazione
del cotone, e ai Pilagà sono rimasti piccoli lotti che producono essenzialmente zucche, meloni, cocomeri e tabacco. Ogni
anno, durante il periodo autunnale, le famiglie si allontanò dai villaggi per cinque o sei mesi e si trasferiscono nei latifondi
per partecipare alla, gravosa, raccolta del cotone, della canna da zucchero e del tabacco.
I campi si riempiono di misere capanne sovraffollate, in cui trovano alloggio indigeni di vari gruppi diversi (Pilagà, Toba,
Mataco) che, così mescolati ed in continuo contatto con la cultura occidentale, assistono impotenti all’ormai totale
disintegrazione dei propri valori tradizionali. Ma travagliata è anche la scelta di coloro che decidono di abbandonare
definitivamente villaggi e trasferirsi, in qualità di umili lavoratori dipendenti, nelle bidonvilles sorte nelle periferie delle città,
dove la dissoluzione culturale e l’emarginazione si manifestano in maniera ancora più angosciosa.
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Un gruppo equestre: Gli Mbayà
_______________________________________________________________________________________________________________

Nonostante la situazione ambientale più favorevole in cui si trovano a vivere rispetto agli abitanti del Chaco nordoccidentale
– flora più ricca per la presenza di corsi d’acqua, attività di pesca e coltivazione del suolo maggiormente redditizie – gli
Mbaya, come del resto gli altri gruppi equestri, non presentavano in origine differenze culturali notevoli rispetto ai loro
vicini. Organizzati in bande matrilocali, essi praticavano un nomadismo a corto raggio che, soprattutto durante il periodo
invernale di siccità, consentiva di disperdersi alla ricerca di nuovi pozzi d’acqua e di ampliare i territori di caccia e raccolta.
Ma l’arrivo del cavallo contribuì ad accorciare le distanze e gli Mbayà, divenuti cavalieri nomadi, poterono espandere a
macchia d’olio i propri territori d’azione. Curiosamente, però, va notato che fu proprio il cavallo – insieme alla situazione di
simbiosi venutasi a creare con i sedentari Guanà – a determinare il costituirsi di insediamenti quasi permanenti: gli uomini
non avevano difficoltà a trovare quotidianamente nuove zone di caccia, di razzie, di pastura, e le donne, cui spettava la
raccolta, riuscivano a loro volta a coprire estensioni, assai vaste, nel corso della stessa giornata. Gli Mbaya si stabilirono,
dunque, in villaggi simili a quelli in uso nella foresta tropicale in cui le capanne, costituite da uno scheletro di tronchi a
doppio spiovente di paglia, e che erano collocate in semicerchio intorno ad uno spiazzo centrale, con la capanna del capo e
della sua famiglia disposte al centro del ferro di cavallo. Varie specie di mimosacee, di cactacee e di palme, oltre a numerose
varietà di tuberi selvatici, costituivano la principale fonte di approvvigionamento alimentare.
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Conosciuti come “distruttori di palme”, gli Mbaya ne mangiavano i frutti, i semi e i germogli (questi ultimi venivano arrostiti
e conservati); dalla linfa ricavavano una bevanda alcolica; con le foglie fabbricavano corde e con le spine armi; la farina era
utilizzata come tintura bianca; le larve, nascoste nei tronchi, costituivano una vera leccornia. Alla raccolta dei vegetali, cui si
aggiungeva quella del miele, si accompagnava inoltre la colletta di insetti e piccoli animali. Se tale attività era compito delle
donne, che praticavano munite di un bastone dà scavo e di un altro uncinato per afferrare e abbassare i rami più alti, gli
uomini si dedicavano invece intensamente e con perizia alla caccia e pesca. Quest’ultima, durante i mesi estivi in cui le
piogge gonfiavano le acque dei fiumi, diventava addirittura all’attività economica principale del gruppo, tanto che gli Mbaya
, anche dopo aver adottato il cavallo, usarono trasferirsi in massa in quel periodo sulle rive del Paraguay in accampamenti
costituiti da semplici capanne paravento. Il principale sistema di pesca consisteva nel convogliare per mezzo di battitori,
verso reti fisse poste alla fine di una serie di sbarramenti, i pesci che risalivano la corrente. Ma praticamente era la pesca
individuale sia concreti, sia con lance o arpioni a testa mobile. La caccia, data la ricchezza faunistica della regione (da cui il
nome quechua di Chaco col significato, come detto in precedenza, di “territorio di caccia”), rappresentava anch’essa una
fonte primaria di sussistenza. Il territorio Mbaya era popolato di cervi, pecari, giaguari, nandù, caimani, formichieri,
armadilli, lontre e altra selvaggina minore. La Rio degli spagnoli però – come già accennato – produsse un grande
cambiamento: questi infatti, oltre ad introdurre nella regione equini, bovini e ovini, provocarono un massiccio calo della
fauna selvatica. Trasformatisi in cavalieri, ma non in allevatori, gli Mbaya si dedicarono allora, con abilità, alla razzia delle
mandrie dei coloni e alla caccia delle migliaia di capi che, sfuggiti agli allevatori, si moltiplicavano allo stato brado in questi
vasti territori.
I colpi di mano erano compiuti da piccoli gruppi di guerrieri, con tecnica di guerriglia. Gli spagnoli, continuamente
depredati, non riusciva mai ad opporre una valida resistenza: le pesanti divise, le armi ingombranti, i cavalli non addestrati, il
terreno accidentato, costituivano tutti impedimenti quando si trattava di inseguire gli indigeni che si ritiravano prontamente
nella macchia o nelle paludi. Abbandonati i sistemi tradizionali, i più comuni dei quali erano l’incendio della boscaglia e
sospinge la selvaggina in radure chiuse da steccati disposti a imbuto, gli Mbaya adottarono un sistema di caccia mediante la
corsa e portava lo spegnimento degli animali (soprattutto cervi e nandù), inseguiti da bande di 20 o 30 cavalieri finché non
era possibile circondarli e quindi abbattere le con la lancia o colpi di bastone. Altre prede ricercate, pecari e giaguari,
venivano catturate con sistemi specifici: i pecari venivano frecciati da distanza assai ravvicinata oppure sospinti in un fiume
con una profonda fossa celata da frasche; e giaguari invece venivano uccisi con lance e bastoni, dopo essere stati
imprigionati in un anello di fuoco. Assai diffuso, specialmente per la selvaggina minore, e anche l’uso di trappole; l’arco e le
frecce era invece riservate alla caccia di macchia e di boscaglie, terreni in cui i cavalli non potevano muoversi liberamente.
La selvaggina catturata- così come i frutti della raccolta – era suddivisa tra tutti partecipanti, ma la preda apparteneva al
cacciatore che avevi inferto il colpo mortale, a cui spettava pertanto la loro della spartizione. La coltivazione (zucche,
angurie, fagioli, mais) era anch’essa praticata, ma costituì sempre un’attività economica di secondaria importanza per il suo
basso livello di produttività; come per i gruppi marginali della savana brasiliana, si trattava di orti e coltivati, ogni anno
durante la stagione favorevole, per poi essere abbandonati d’inverno, quando la siccità costringeva al nomadismo.
L’acquisizione del cavallo spinse gli Mbayà ad abbandonare del tutto la coltivazione in proprio e contemporaneamente a
completare il processo di assoggettamento nei confronti gruppo arawack dei Guanà, da cui riceveva i prodotti agricoli come
tributo. I Guanà, popolazione di cultura amazzonica, immigrata nel Chaco, possono essere infatti considerati a tutt’oggi i
migliori coltivatori della regione (mais, manioca, fagioli, angurie, patate dolci, tabacco, cotone, sorgo e più recentemente
canna da zucchero e riso), e la sovranità loro imposta dagli Mbayà ne costituisce la prova migliore, poiché sta ad indicare che
erano in grado di produrre un surplus sufficiente al sostentamento proprio e a quello dei dominatori. Curiosa caratteristica dei
Guanà, presso i quali la cura dei campi era compito esclusivamente maschile, è che essi lavoravano la terra stanno seduti:
marcavano e diserbavano il terreno circostante fin dove potevano arrivare con l’attrezzo, stando in questa posizione, per
spostarsi a lavoro ultimato.
La subordinazione dei Guanà iniziò dunque in epoca ancora precolombiana quando questi, che erano un ramo dei Chané che
vivevano ai piedi della cordigliera delle Ande, vennero in contatto, nel loro spostamento verso oriente provocato da pressioni
di gruppi bellicosi, con bande di Mbayà settentrionali. Tale subordinazione, in base alla quale i “vassalli” Guanà pagavano il
cibo, manufatti e lavoro servile grazie alla pace subita dai “signori” Mbayà e acquisivano al contempo protezione contro ogni
altro nemico, non assunse le mani un carattere oppressivo, tanto che ai Guanà venne consentito di mantenere il proprio
sistema sociale, residenziale e la propria lingua. Il patto d’alleanza veniva inoltre continuamente rafforzato per mezzo di un
abile politica matrimoniale. Ogni anno, nel periodo del raccolto, ciascuna banda Mbayà si stabiliva, per qualche giorno, nel
villaggio Guanà a esso sottomesso, e qui si tratteneva. Il tributo, in derrate, e manufatti, veniva consegnato soltanto, perché
era l’unico a cui spettasse; questi poi lo ridistribuiva prendendo il suo gruppo. Essendo i Guanà dei abilissimi artigiani, i
manufatti – cesti, ornamenti di piume, vasellame, ma, soprattutto, coperte e tuniche di cotone (in seguito all’introduzione
degli ovini) impreziosite da conchiglie e piume – erano assai apprezzati dagli Mbayà, che ricambiavano con doni di vario
genere e in special modo, con oggetti di metallo. I villaggi Guanà, famosi per la densità della popolazione (fino a 1000
persone), erano suddivisi in due metà endogamiche con funzioni cerimoniali collegati al periodo del raccolto e retti,
ciascuno, da un capo.
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La discendenza veniva calcolata patrilinearmente, ma al capo deceduto potevano succedere, secondo un ordine che
privilegiava i più anziani, il figlio maggiore, il figlio maggiore del fratello, il figlio maggiore del figlio, il figlio maggiore del
figlio del fratello, il figlio maggiore della sorella, il marito della figlia maggiore, il marito della sorella maggiore, il marito
della figlia maggiore della sorella. È facile, quindi, comprendere il motivo che spinge alcuni nobili Mbayà a sposare le strette
consanguinee di un capo Guanà: in base al legame parentale acquisito, gli Mbayà ottenevano, infatti, la possibilità di divenire
capi legittimi dei Guanà, e di trasmettere la carica ai propri discendenti. Erano gli stessi sottomessi, dunque, a riconoscere
l’autorità di capo ai nobili Mbayà, per i quali si rivolgevano con l’appellativo di “signori”; gli altri membri della banda,
invece, venivano chiamati semplicemente “fratelli”. I Guanà, benché avessero insegnato agli Mbayà a tessere il cotone, a
lavorare e a decorare con eleganza la ceramica, a prestare maggior attenzione all’agricoltura, subirono però intensamente
l’influenza dei loro “feudatari”. Adottarono il cavallo, divennero più bellicosi, si assicurarono essi stessi degli schiavi, ma
soprattutto si rimodellarono alla prova struttura sociale su quella rigidamente classista degli Mbaya, che si era andata
modificando di pari passo con le conquiste economiche e la conseguente alterazione nella distribuzione del lavoro e delle
ricchezze. Pur conservando la base della propria organizzazione sociale e la suddivisione in bande, gli Mbayà, che vedevano
continuamente crescere il loro prestigio di guerrieri nei confronti dei vassalli dei nemici e che quindi sempre più erano spinti
a dare rilievo alla propria superiorità etnica, giunsero a sviluppare una società strutturata su tre classi endogame, che alcuni
studiosi non hanno esitato a definire vere e proprie caste. La classe più elevata era quella costituita dai nobili per nascita, i
quali si aggiungevano, con uno status leggermente inferiore all’interno della classe, coloro che, per particolari meriti
individuali o per essere nati contemporaneamente al figlio di un nobile, ricevevano per questo un titolo, che non era però
trasmissibile ai loro discendenti. Da questa prima classe si succedevano patrilinearmente e venivano coadiuvati da un
consiglio di nobili, anziani e guerrieri illustri.
Se non erano ritenuti idonei al loro ruolo, potevano essere rimossi e sostituiti da un nuovo e più valido successore che
veniva, ufficialmente, presentato come il portavoce del predecessore. All’interno della nobiltà di sangue esiste una netta
distinzione tra i capi più famosi dei rami più influenti e quelli delle piccole bande minori; erano i momenti cerimoniali,
rituali e ludici e soprattutto si manifestavano queste differenze. Il rango dei nobili era poi messo in risalto, sia negli uomini,
sia nella donna, con lo sfoggio di pitture corporali, di tatuaggi, di ornamenti finemente decorati, oltre che dal seguito di servi
schiavi. A quella dei nobili seguiva la classe dei guerrieri, assai più numerosa e in continua espansione dopo il contatto con
gli spagnoli per l’incremento delle attività belliche che ne conseguirono. Già in epoca precolombiana, però, i giovani Mbayà
si distinguevano in azioni guerresche, entrando a far parte di un seletto sodalizio militare, dopo essere stati sottoposti
naturalmente a una cruenta cerimonie di iniziazione. Benché in origine potessero accedervi soltanto coloro che avevano
compiuto gesta di particolare rilievo, col tempo anche la valenza di questa fase divenne un fatto ereditario.
La terza classe, quella dei servi, era costituita dai “vassalli” Guanà controllati, come abbiamo visto, dalla classe nobiliare.
Ben differente, da quella Guanà, era la posizione degli schiavi, cioè dei prigionieri di guerra (o dei loro discendenti) catturati
in tutte le tribù limitrofe: Guatò, Guaranì, Caingang, Bororo, Cauapò, Chiquito, Zamuco, Chamacoco. A tale scopo venivano
organizzate apposite spedizioni che si concludevano con la distruzione del villaggio assalito e con il massacro di tutti gli
abitanti – gli Mbayà usavano anche prendere lo scalpo dei loro nemici – ad eccezione delle giovani donne dei bambini. Il
possesso di schiavi rappresentava lo status symbol di maggiore prestigio presso gli Mbayà i quali amavano molto, sia gli
uomini sia le donne e farsi sempre servire scortare da un gran numero di essi. Sebbene il commercio di schiavi con gli
spagnoli costituisse un traffico assai comune e redditizio, che aveva come soggetti passivi solamente coloro catturati a tale
scopo, la posizione di quelli che rimanevano presso i padroni Mbayà non era eccessivamente pressante. Erano considerati i
membri della famiglia a tutti gli effetti e ne condividevano le attività quotidiane, arrivando persino a partecipare ai consigli
di guerra. Lo schiavo, che non veniva mai venduto, ma passabile per eredità al legittimo discendente del padrone, si
rivolgeva chiamandolo “padre” e non era punito o spaventato se non con la minaccia di essere scacciato o privato dei beni
ricevuti in dono. Sebbene gli Mbayà tenessero molto alla purezza del sangue, i matrimoni misti non erano proibiti. I figli,
nati da queste unioni, erano considerati uomini liberi a tutti gli effetti, benché di rango inferiore. La suddivisione in classi si
manifestava, oltre che dalle etichette, nelle decorazioni delle vesti, nell’ampiezza dei tatuaggi e nella elaborazione degli
ornamenti, anche nelle cerimonie che sottolineavano i momenti cruciali del ciclo della vita umana. La nascita di un figlio
maschio di un grande capo veniva, ad esempio, celebrata con giochi cerimoniali, danze, rappresentazioni guerriere e
libagioni che si protraevano per otto giorni, al termine del quale al bambino venivano tagliati i capelli e forati le orecchie e il
labbro inferiore per inserirvi ornamenti di argento. La cerimonia di iniziazione, a cui venivano sottoposti tutti gli adolescenti,
sia maschi (verso i 13 anni), sia femmine (alla prima mestruazione), assumeva ugualmente rilievo nel caso di giovani
appartenenti alla classe nobile, per i quali venivano eseguiti canti e danze speciali accompagnati dal ritmo di tamburi e
sonagli.
Anche nel caso dei rituali funebri era lo status del defunto che determinava la lunghezza dell’intensità, delle lamentazioni,
dei digiuni e delle astinenze; alla morte di un nobile, dopo averne bruciato la capanna, venivano con lui sepolte le stuoie, le
armi, i gioielli, gli ornamenti, il cavallo e, pare, lo schiavo preferito. La cerimonia del matrimonio, che veniva generalmente
concertato tra i genitori della coppia, è celebrato allorché il giovane aveva raggiunto i trent’anni di età, ed era per contro
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seguita, quale che fosse la classe di appartenenza, con un rituale di estrema semplicità. La figura dello sciamano, cui era
affidata la vitale funzione di mediatore con il mondo soprannaturale, esulava invece dal sistema a classi. Il suo potere, infatti,
non veniva acquisito per via ereditaria, bensì necessitava di un lungo periodo di apprendistato presso un altro sciamano. Il
novizio, di sesso maschile o femminile, dovete imparare a recitare le canzoni magiche, a usare i sonagli, a digiunare, a
entrare in trance, a inviare la propria anima presso gli spiriti, ma, soprattutto, doveva acquisire uno spirito aiutante con cui
entrare in contatto nei momenti di maggiore difficoltà e tramite cui poter conoscere gli eventi futuri. La funzione principale
dello sciamano era, però, quella di curare le malattie, ritenute causate o da furto dell’anima da parte di spiriti malvagi o
dall’intrusione di oggetti o animali nel corpo. Lo sciamano era, inoltre, tenuto a presenziare a tutte le cerimonie religiose, la
più importante delle quali veniva celebrata in coincidenza con la comparsa delle Pleiadi che annunciavano l’inizio del nuovo
anno.
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Le decorazioni corporali dei Caduveo
_______________________________________________________________________________________________________________

I Caduveo, un sottogruppo settentrionale degli Mbayà, costituiscono oggi gli ultimi rappresentanti di questa fiera
popolazione.
Stanziate in tre poveri villaggi, tra i fiumi Paraguay e Nabileque, sono ormai ridotti a poco meno di duecento individui dediti
alla caccia, alla raccolta, l’allevamento di pochi capi di bestiame e alla coltivazione di piccoli campi di manioca e le misere
capanne, costruite con vecchi tronchi e coperte di palme ingiallite, contengono sino a sei famiglie, oltre poche suppellettili
(zucche, reti, ceste, otri per l’acqua). Assai aggressivi in passato, hanno finito, anch’essi, per arrendersi agli effetti incalzanti
del processo di acculturazione e di integrazione al modello culturale del contadino argentino. Poco rimane della cultura
tradizionale, ma uno dei suoi elementi più originali si è perfettamente conservato: elaborazione di motivi ornamentali,
straordinari per gusto e complessità, applicati sulla superficie più varia: dalla ceramica, allo stesso corpo umano. Ed è
proprio in questi settori – decorazione fittile e corporale – che gli Mbayà-Caduveo eccellevano. Essi infatti, che
originariamente possedevano soltanto una ceramica assai rozza, erano giunti col tempo, grazie all’abilità e agli insegnamenti
delle donne Guanà, ad esprimere una produzione fittile così fine ed armoniosa, nell’impasto come nella decorazione, da farli
considerare tra i migliori ceramisti del Sudamerica. Le capacità tecniche, il gusto artistico dei Caduveo emergevano
comunque anche in un’altra vasta serie di ambiti, che vanno dal tatuaggio alla lavorazione della pelle del legno, alla tessitura,
alla metallurgia, quest’ultima praticata in tutto il Chaco dai soli Mbayà con la tecnica della martellatura.
Gli ornamenti, i gesti, gli accessori dei cavalieri erano ornati con piume, conterie e d’argento, armonizzate con rara maestria;
le tuniche, le cinture, le zucche, le ceramiche venivano ricoperte da un fitto intreccio di greche, di combinazioni, di volute e
di linee curve, di motivi geometrici, tutti disegnati con raro virtuosismo e straordinaria abilità. Avvalendosi di colori vegetali
(Rosso e nero) e di farina di palma o di cenere (bianco), le donne Caduveo – poiché soltanto ad esse era affidata l’arte della
pittura e del tatuaggio (quest’ultimo non più praticato oggi) – si sbizzarrirono a decorare, con incredibile padronanza, anche i
corpi e i volti degli uomini e delle donne con motivi dello stesso tipo, ma rispondenti ciascuno alle diverse esigenze
individuali legati al sesso, all’età e soprattutto rango. Le splendide illustrazioni di G. Bogiani (1895), pittore italiano che
soggiornò presso di loro alla fine del secolo scorso, ce ne danno ampia testimonianza. Benché il perdurare dell’uso della
pittura corporale sia oggi dovuto essenzialmente a motivi estetici ed erotici – le donne Mbayà-Caduveo hanno sempre goduto
fama di grande bellezza – la complessità dei disegni degli elementi stilistici ha spronato alcuni studiosi a ricercarne il
significato più profondo. Dopo aver raccolto centinaia di disegni fatti eseguire su carta dalle indigene, l’etnologo francese C.
Lèvi-Strauss ha elaborato una teoria geniale, anche se largamente ipotetica. Partendo dal dualismo esistente nella società tra
gli uomini scultori e le donne pittrici, dualismo che si ripercuote anche nello stile, naturalista per i primi, non figurativo per
le seconde, Lèvi-Strauss opera una minuta scomposizione degli elementi formali dell’arte muliebre. Ecco allora apparire due
soluzioni stilistiche, una a motivi angolari e geometrici più adatta ai bordi e i colli dei vasi o al corpo delle persone, l’altra
curvilinea, usata per le decorazioni principali delle ceramiche e per le pitture del viso. La figura e il fondo, poi, si
suddividono equamente lo spazio, tanto che è possibile una lettura del disegno sia in positivo si in negativo; l’intera
decorazione, infine, rispecchia un duplice e contemporaneo principio di simmetria e asimmetria, espresso dalla
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rappresentazione speculare dei motivi proposti nel disegno e dalla continuazione e opposizione della forma angolare e
curvilinee.
”C’è un dualismo che si proietta sui piani successivi: uomini e donne, pittura e scultura, rappresentazione astrazione, angoli e
curve, geometria e arabesco, collo e pancia, simmetria e asimmetria, linea e superficie, bordura e il motivo centrale, campo e
contorno, figura e il fondo.
Ma queste opposizioni si percepiscono in ritardo; la dinamica dell’arte, cioè il modo in cui motivi vengono immaginati ed
eseguiti, mescola questo dualismo fondamentale su tutti piani: poiché i temi primitivi sono prima disarticolati e quindi
rielaborati in temi secondari che introducono, in una unità provvisoria, frammenti derivati dai precedenti.
Le complesse decorazioni ottenute con questo sistema vengono risuddivise e ricomposte a mezzo di inquadrature simili a
quelle dei blasoni, in cui due motivi decorativi si suddividono in quattro angoli opposti a due a due, semplicemente ripetuti o
colorati alternativamente” (Lévi-Strauss 1960, pp.182-183). È lo stesso principio delle carte da gioco che sono simmetriche
rispetto alla loro funzione, che è quella di permettere il dialogo tra i giocatori, ma asimmetriche rispetto al ruolo, che è quello
del gioco. Questa apparente contraddizione trova una soluzione di compromesso grazie all’adozione di due figure
simmetriche e speculari, ma disposte secondo un asse obliquo. Per comprendere quindi il reale significato delle carte da
gioco bisogna compiere un esame più approfondito e chiedersi: a che cosa servono? Perché dunque, per giungere all’essenza
dell’arte caduvea, non operare lo stesso tipo di operazione logica e cercare di rispondere alla stessa domanda? Gli indigeni
non hanno difficoltà ad enunciare che la pittura ha la funzione culturale di distinguere l’uomo dall’animale (e quindi la
cultura della natura secondo Lévi-Strauss). Non solo, ma come abbiamo già accennato, la preziosità e lo stile della
decorazione corporale mutano a seconda della classe: la pittura esplica quindi anche una funzione sociale. Al contrario dei
loro vicini Bororo e degli stessi Guanà, che pur essendo strutturati in un rigido in un sistema a tre classi endogame, erano
riusciti a compensare l’asimmetria delle classi con la simmetria della metà esogame.
Gli Mbayà-Caduveo, invece, erano rimasti chiusi, quasi intrappolati, nella preoccupazione di non mischiare il proprio
sangue, tanto da spingere ogni classe a isolarsi sempre più in se stessa. I Bororo e i Guanà avevano superato la
contraddizione insita nel loro sistema con una soluzione di tipo sociale; gli Mbayà, per non rinunciare ai propri pregiudizi,
avevano tentato di aggirare l’ostacolo sociale, ma le contraddizioni della soluzione di compromesso sono riemerse come
manifestazione dell’inconscio sul piano artistico. “Se questa analisi è esatta”, come conclude Lévi-Strauss (1960, p.185), “
bisognerà in definitiva interpretare l’arte grafica delle donne caduveo e spiegare la sua misteriosa seduzione e complicazione
a prima vista gratuita, come il fantasma di una società che cerca, con una passione inesausta, il modo di esprimere
simbolicamente le istituzioni che avrebbero potuto avere, se i propri interessi e le sue superstizioni non glielo avesse
impedito”.
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Un gruppo pedestre: i Toba occidentali
_______________________________________________________________________________________________________________

In epoca precolombiana i Toba – chiamati dagli spagnoli, come altri Guaycuru meridionali, frentones, a causa dell’usanza di
radersi i capelli al centro della testa, dalla fronte alla nuca – erano stanziati nelle pianure del Chaco meridionale, tra i fiumi
Salado e Paraguay, nelle quali erano probabilmente giunti provenendo da sud. Spinti da altri gruppi Guayucuru, si
spostarono più a settentrione, sul corso del Pilcomayo, dividendosi in tre grandi gruppi: il primo localizzato nei pressi del
fiume Paraguay; il secondo, i Pilagà, stanziato sul medio corso del Pilcomayo; il terzo, i Toba occidentali, già in territorio
boliviano, stretto tra i Chiriguano a nord e i Mataco a sud. I Toba occidentali (da ora Toba), insieme ai Pilagà, sono gli unici
rappresentanti della famiglia Guaycuru ad essere rimasti “pedestri”. A spiegazione di ciò i Toba elaborarono un mito assai
interessante in cui si davano una ragione del perché fossero stati esclusi dal possesso del cavallo e degli altri beni introdotti
dagli spagnoli. È importante notare come nel mito i colonizzatori bianchi vengano definiti “Cristiani”, a dimostrazione della
pressante opera svolta dai missionari: “Peritnalìk, la divinità creatrice, aveva già creato il cielo, la terra, il sole, la luna, le
stelle, gli alberi, i frutti e le varie razze umane (Toba, Cristiani, Chiriguano, Mataco, Choroti, Tapieté) con i loro idiomi;
voleva quindi donare, agli uomini, gli animali: Cavalli, bacche, capre, pecore, cani ecc., ma essi erano tutti di taglia assai
ridotta.
Infatti, i più grandi, non superavano la misura di un cane attuale.
Gli indigeni allora le rifiutarono, accettando solamente il cane perché, pur essendo così piccolo, era ugualmente piacevole.
Peritnalìk andò, perciò, ad offrire i suoi doni ai cristiani, i quali accorsero tutti di buon grado. Il giorno successivo, come
premio, essi videro giungere dal cielo un gran numero di animali, e questa volta di dimensioni normali. Ecco la ragione per
cui i Cristiani hanno tanti animali utili, mentre i Toba e gli altri indigeni possiedono soltanto tanti cani. Peritnalìk inoltre offrì
agli uomini anche le armi da fuoco, ma ancora una volta gli abitanti del Chaco, temendole, opposero un rifiuto. E di nuovo
furono i cristiani ad approfittarne. Così gli indigeni possono fare affidamento solo sugli archi e sulle frecce e, se vogliono
armi o cavalli o bovini, devono comprarli dai Cristiani” (Karsten 1967, pp.101-102). Nonostante il coraggio e l’ardimento
delle popolazioni locali (Chiriguano, Chané, Mataco) i Toba riuscirono presto ad imporsi grazie alla loro abilità guerriera,
che li rese assai temibili sino alla fine del secolo scorso allorché vennero pacificati e costretti in un’area ridotta. La loro forza
aggressiva era tale da spingerli ad organizzare delle incursioni fin nel territorio degli Zamuco, nel desertico estremo
settentrionale del Chaco. Considerati, dei vicini, come un popolo molto fiero e bellicoso, i Toba entravano in guerra
soprattutto in seguito alla violazione dei confini.
Il territorio in cui erano stanziati era assai inospitale, arido, salino, con clima desertico, infestato da cavallette; l’agricoltura,
praticata dalle donne, non poteva costituirvi una valida fonte di sostentamento. Anche la caccia, nonostante l’abilità per cui
andavano famosi, aveva un valore complementare a causa della scarsità della selvaggina. Come degli altri gruppi Guaycuru,
la pesca invece, pur se è praticabile solo pochi mesi all’anno, rappresentava un’attività fondamentale e molti dei conflitti
intertribali nascevano per questioni circa gli esclusivi diritti acquisiti sui territori di pesca nel fiume Pilcomayo. Catturati in
grandi quantità, i pesci venivano conservati seccati o affumicati e costituivano una validissima merce di scambio, in specie
con i coltivatori chiriguano i quali, abitando in una regione più feconda dal punto di vista agricolo, ma praticamente priva di
fiumi, davano in cambio ai Toba i prodotti dei propri coltivi. Le differenti potenzialità economiche portarono quindi a
stabilire un clima di cooperazione che si concretizzava in visite fisse e membri delle due tribù che si scambiavano nei periodi
più appropriati: i rappresentanti di ogni villaggio chiriguano si recavano presso gli insediamenti Toba – semplici agglomerati
di piccole capanne facilmente smontabili e costituite da una intelaiatura di pertiche ricoperte di foglie, erba o stuoie – durante
la stagione della pesca; i Toba, a loro volta, si spostavano in territorio chiriguano nel periodo del raccolto.
In entrambe le occasioni il baratto assumeva il carattere di uno scambio di doni: i visitatori distribuivano ciò che
possedevano in abbondanza e che sapevano essere molto gradito alla controparte; nello stesso tempo gli ospiti
contraccambiavano il dono in misura corrispondente. Come per ogni altro gruppo del Chaco, la raccolta, praticata dalle
donne con l’ausilio del bastone da scavo a forma di palla usato in agricoltura – utilissimo non solo per dissotterrare le radici
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o i tuberi, ma anche per aprire e lacerare le piante – aveva importanza fondamentale. Una componente rilevante della dieta
era inoltre rappresentata dalle cavallette che, data la loro abbondanza, venivano conservate secche per essere inseguito
manciate arrossite. I Toba – come quasi tutti gli altri gruppi tribali del Chaco occidentale – erano, nell’antichità, matrilineari
e suddivisi territorialmente in bande matrilocali esogame, cioè composte dalle donne di un determinato lignaggio e dei loro
mariti, ad esclusione, pertanto, dei maschi adulti del proprio lignaggio a loro volta trasferitisi, come mariti, presso altre bande
matrilocali. In epoca di contatto, questa struttura residenziale venne modificarsi a causa della necessità di difesa e
probabilmente, per diminuita consistenza demografica delle bande. Si ebbe così la confluenza di varie bande in unità
composite dove la regola esogamica continuava a osservarsi, ma solo nei confronti degli appartenenti allo stesso
matrilignaggio, mentre si scartava l’endogamia di gruppo territoriale. Ogni banda veniva indicata con il nome di un animale,
di una pianta, di un oggetto del mondo della natura, di una parte del corpo umano oppure di una caratteristica fisica o di
temperamento attribuita ai suoi membri. Ma non si trattava di una forma di totemismo – nonostante ad esempio i Toba, sia
per la loro abilità nell’ imitare il nandù durante la caccia, praticata con la tecnica del travestimento, sia per la velocità nella
corsa, sia per le credenze escatologiche imperniate sulla figura di questo animale, venissero chiamati dei gruppi vicini “gli
uomini del nandù” – poiché non vi è traccia di sacralizzazione dei modelli eponimi, né si riscontra la presenza di tabù
alimentare ad essi riferiti.
Esisteva, comunque, la proibizione di mangiare certi cibi per impedire ogni contatto con gli spiriti malvagi o le anime dei
morti che potevano albergare negli animali o nelle piante. Alle donne, ritenute più deboli, soprattutto in occasione del
mestruo, del parto, delle puerperio o della morte del coniuge, venivano proibiti, assolutamente, il pesce e la carne. In pratica,
nei momenti critici della sua esistenza, la donna poteva cibarsi di solo mais, di pochi altri vegetali e della carne
dell’armadillo, considerato animale “femminile” (al contrario del Giaguaro e del Nandù, esclusivamente maschili), che
poteva essere cacciato e mangiato solo dalle donne. Una totale avversione veniva, poi, mostrata da entrambi i sessi verso le
teste delle bestie, il latte le uova, ritenuti in troppo intima connessione con lo spirito vitale dell’animale. Alla guida di ogni
banda era posto un capo che veniva affiancato, nell’esercizio della sua funzione, da un consiglio di anziani, i cui compiti
erano di controllo nei suoi confronti e di gestione della cosa pubblica, in relazione a questioni di pace o di guerra e di
mantenimento dell’ordine interno. Tutti i capibanda, di un determinato territorio, sottostavano, poi, al potere di un capo
supremo la cui autorità dipendeva ugualmente ed esclusivamente, come per i suoi sottoposti, da doti personali di intelligenza,
imparzialità, eloquenza, generosità, ma soprattutto di abilità e coraggio dimostrati nelle imprese di guerra. Considerato
soltanto un primus inter pares, il capo doveva continuamente sottoporre la sua autorità al vaglio dei fatti; spesso i guerrieri,
durante le numerose occasioni cerimoniali in cui si faceva largo uso di bevande fermentate, lo sfidavano ad esempio a prove
di resistenza a bere, dalle quali in caso di sconfitta il suo prestigio usciva scosso e, di conseguenza, le sue possibilità di
comando diminuite. L’unico privilegio concesso ai capi era quello di avere più mogli; ma sembra che ci si stesse avviando
verso un tipo di stratificazione sociale simile a quello esistente tra i gruppi equestri, dato che, il fatto di essere discendenti di
un capo famoso, costituiva già un elemento differenziale sufficiente ad orientare la scelta, anche se la carica non divenne mai
puramente ereditaria. Sovente era lo stesso capo – sempre e comunque con l’adesione del consiglio degli anziani – e
designava, come comandante straordinario di una spedizione di guerra, un proprio giovane parente il quale, se riusciva a
superare la prova in modo positivo, poteva vedersi in seguito prolungare il comando in via definitiva. Il quadro generale
della cultura Toba, anche per quanto riguarda il settore delle credenze e pratiche religiose (credenza in un creatore mitico e in
una serie di spiriti, malevoli o benigni, che condizionano le vicende umane; miti cosmogonici e di origine dei fenomeni
meteorici; riti di passaggio e funzioni religiose e profane condotti da sciamani in stato di trance; danze magiche scandite dal
suono di tamburi a sonagli; pratica della stregoneria), presenta una sostanziale unità di fondo con quello Mbayà – entrambi i
gruppi appartengono d’altronde alla stessa famiglia Guaycuru.
Restano le differenze, rispetto agli sviluppi, alle trasformazioni che l’organizzazione sociale Mbayà ebbe a seguito del
contatto con gli spagnoli e che significò un primo necessario irrigidimento della struttura interna al fine di poter meglio
affrontare particolari problemi etnici e politici che la nuova situazione andava proponendo. Problemi che invece i Toba,
isolati ed estranei alle vicende coloniali del Chaco perché stanziati in una regione più periferica e resa ancor meno appetibile
dalle difficili condizioni ambientali, non ebbero in tale misura tanto che, il processo di trasformazione verso una struttura
sociale di tipo stratificato, rimase allo stato di semplice tendenza.
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I Fluviali Payaguà
_______________________________________________________________________________________________________________

Stanziati lungo le rive e sulle isole dell’alto e medio corso del Paraguay, i Payaguà vengono citati tra i più coraggiosi e feroci
avversari che abbiano mai ostacolato l’avanzata dei colonizzatori bianchi. Veri e propri “pirati di fiume”, possedevano
grandi canoe monoxile capaci di trasportare fino a 40 uomini, con le quali conducevano i loro attacchi e scorrerie, e che
guidavano con velocità, perizia e astuzia tali da meritare l’ammirazione degli stessi spagnoli. Alleanze intertribali,
variamente concertate, venivano di volta in volta stabilite con altri gruppi indigeni che avevano, alcuni loro insediamenti,
lungo le rive del Paraguay, per dare consistenza a spedizioni militari di ampia portata; tradizionali erano quelle contro i
Guaranì, che occupavano l’intera area situata a oriente del fiume v’erano alleati degli spagnoli. I prigionieri venivano
torturati di fronte ai parenti, che tentavano di riscattarli con ingenti pagamenti; pochi però erano coloro che ottenevano la
libertà e neanche le donne e i bambini venivano integrati nel gruppo dei vincitori. I trofei di teste tagliate e impalate, sulle
rive dei fiumi, rappresentavano un monito e una sfida costanti.
Il massimo, di audacia e di pericolosità, i Payaguà lo raggiunsero allorché si allearono con gli Mbayà.
Nonostante i molteplici tentativi spagnoli di stabilire delle tregue per garantire la sicurezza dei propri insediamenti, offrendo
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in cambio una maggiore libertà di movimento è quindi di baratto ma, chiedendo in ostaggio, per precauzione, alcune donne
Payaguà da condurre ad Asunciòn, i feroci assalti e le razzie continuarono, anche nei confronti dei pochi Gesuiti che avevano
tentato l’opera di conversione. Alla linea politica spagnola delle dure repressioni, dei processi con condanne a morte, finì col
subentrare l’idea di trasferire gradualmente le diverse bande Payaguà sulla riva sinistra del Paraguay, per cercare di renderli
sedentari e di conseguenza pacificarli. Col passare del tempo d’altronde furono gli stessi indigeni a tentare di instaurare una
politica più amichevole per la necessità di continuare gli scambi, di reperire il legno per le canoe – allo scopo usavano solo il
Timbò, un albero delle Leguminose, che crescere in abbondanza nel territorio posto oriente del Paraguay – e di allontanarsi
dalla sponda chaquense dove vivevano, ormai dominata dagli Mbayà, dai Lengua e dai Mocovi. Nella seconda metà del
XVIII secolo i Payaguà cominciarono ad affluire nella zona di Asunciòn; dopo pochi decenni si lasciarono trasferire, in
massa, in uno speciale quartiere della capitale dove, perduta l’identità culturale, si adattarono a vivere pacificamente con i
loro vicini creoli. L’affinità culturale esistente tra i Payaguà e gli altri gruppi Guaycuru, denominati “equestri”, era in realtà
molto profonda e non si limitava solamente agli elementi legati alle attività di pesca, ma riguardava i più vari settori della
cultura, dalle tecniche “figuline”, alla decorazione corporale, alle credenze magico-religiose. Ancor più significative
appaiono la tendenza alla stratificazione sociale e la connessa importanza attribuita alla purezza del sangue, allo status
individuale. Caratteristica era, invece, la raccolta del riso selvatico – spontaneo nelle zone acquitrinose dell’alto Paraguay
che costituiva un elemento importante nella dieta dei Payaguà – fatta direttamente dalla canoa e su questa immagazzinato.
Riguardo alla struttura politica, i capi godevano di un’obbedienza e di un rispetto assoluti, che si manifestarono nel privilegio
di essere trasportati in lettiga.
Un’importante cerimonia veniva celebrata al momento della perforazione del labbro del figlio di un capo, per inserirvi un
pendente. Un’altra occasione cerimoniale assai fastosa era rappresentata dalle nozze della figlia di un capo, che si univa a un
giovane del suo stesso status; la preparazione veniva affidata allo sciamano, che sembra praticasse il diritto di prima notte. Il
modello di residenza cambiava a seconda della stagione dell’anno. Quando le acque del Paraguay, durante il periodo di secca
invernale, diminuivano di livello, i Payaguà si stabilivano sulle rive del fiume, dove si agglomeravano in bande della
consistenza a volte dell’ordine di 100 famiglie.
Qui si dedicavano alla pesca, alla caccia e agli scambi commerciali.
Spesso la convivenza causava anche ostilità e competizioni, soprattutto tra gruppi settentrionali e meridionali. Durante i
quattro-cinque mesi della stagione delle piogge, avveniva invece il completo frazionamento, della popolazione, in famiglie
coniugali, che prendevano ciascuna dimora nella propria canoa.
La coscienza individualistica del gruppo familiare era assai radicata e rappresentava l’elemento dominante nella struttura
socioeconomica Payaguà. Le canoe erano livellate con un riempimento di fango sul quale veniva acceso il fuoco e costruito
un riparo, in modo da permettere al nucleo familiare di spostarsi, continuamente, mangiando, dormendo e scaldandosi nella
canoa stessa, giustificando così appieno l’appellativo di “fluviali”.
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Così, in questo nostro vagare alla ricerca di ciò che fu perduto,
ritrovammo tutto quello che non fu mai cercato. Trovammo noi
stessi nello sguardo degli altri!

Ninni Raimondi

187

Due gioielli: Pampa e Patagonia.
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Pampa e Patagonia
_______________________________________________________________________________________________________________

Le due grandi regioni geografiche centro meridionali dell’attuale Argentina – Pampa e Patagonia – in epoca precolombiana
erano scarsamente popolate, e tali rimasero sino alla seconda metà del secolo scorso, quando massicce ondate migratorie
provenienti dall’Europa trasformarono queste terre desolate in province popolose, tra le più produttive del mondo, per
l’agricoltura e l’allevamento. A causa della penuria e della contraddittorietà dei dati a disposizione, non è possibile definire
con esattezza il totale della popolazione indigena al momento del contatto con i bianchi: sembra, comunque, che non
superasse le 36.000 unità, con una densità - ritenuta dagli studiosi - la più bassa del subcontinente americano meridionale. Le
etnie che erano stanziate nell’immenso territorio erano, inoltre, soltanto quattro: Puelche, Tehuelche, Charrua e Querandi. I
Querandi occupavano il limite settentrionale della Pampa, estendendosi dal bacino del Rio della Palata e del Paranà sino alla
Sierra de Cordoba. Cacciatori, pescatori e raccoglitori, animati da un fiero spirito guerresco, i Querandi vennero, però, ben
presto spartiti tra i conquistadores vittoriosi, mentre numerosi capi furono costretti a sottomettersi al giudizio dei tribunali
spagnoli. Meglio conosciuta, grazie anche al ritrovamento di materiali archeologici litici e fittili, è l’analoga, e ugualmente
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scomparsa, cultura charrua, che occupava l’intero territorio su cui si estende oggi l’Uruguay. Originariamente il termine
charrua venne usato per indicare soltanto il gruppo stanziato sulla costa, i cui componenti nomadizzavano verso l’interno del
paese, ma trascorso il primo secolo della Conquista, esso passò a designare anche altre popolazioni limitrofe, assai vicina al
punto di vista linguistico e culturale ai Charrua propriamente detti. Altri gruppi minori di pescatori, cacciatori raccoglitori,
parlanti lingue non classificate e praticanti un’agricoltura incipiente come attività economica secondaria, risiedevano nella
zona fluviale compresa tra il territorio Querandi e quello Charrua. Con il termine Puelche, diffuso dai missionari gesuiti
intorno al 1750, vennero chiamati gli abitanti delle Pampas poste a meridione di Buenos Aires; il nome, di origine araucana,
significa “genti orientali”. Venne, ad esempio, attribuito anche a quegli Araucani che nella prima metà del XVIII secolo
attraversarono le Ande per sfuggire alla pressione spagnola stabilendosi nella Pampa. In passato il termine fu anche utilizzato
per indicare, estensivamente, tutte le tribù situate a Est delle Ande, in territorio sia pampeano, sia patagonico.

La confusione è stata poi ulteriormente accresciuta dall’abitudine spagnola di chiamare i Puelche veri e propri col nome di
Pampa o Serrano, in quanto stanziati prevalentemente nelle sierre pampeane. Pressoché nessuna diffusione ha avuto, invece,
il termine Genakin, con cui i Puelche sollevano autodefinirsi. I Tehuelche – termine di etimologia incerta, adottato anche in
questo caso dei gesuiti nel XVIII secolo – erano diffusi nell’intera regione patagonica. I primi contatti con i Tehuelche
risalgono al 1520 quando vennero incontrati dei partecipanti alla spedizione di Magellano, sbarcati sulle coste inospitali e
ventose dell’estremo sud per svernarvi. I racconti dei cronisti favoleggiavano della straordinaria altezza e corporatura dei
Patagoni – così chiamati a causa delle gigantesche orme lasciate dai loro mocassini di guanaco (in spagnolo Patagòn
significa “grande zampa”) – riposano su una base di verità. Gli appartenenti alla razza pampide sono, infatti, insieme ad
alcuni indiani delle praterie, gli indigeni di maggiore statura del continente americano, con una corporatura atletica,
slanciata, e armoniosa che spesso supera il metro e ottanta:
“Un giorno ci comparve all’improvviso un uomo di statura gigantesca che sembrava quasi ignudo sull’arena del porto,
ballando e cantando … Sì grande era quell’uomo che noi gli davamo alla cintura, ed era assai ben fatto di corpo … Le
donne di quella gente non sono tanto grandi quanto gli uomini, ma molto più grosse. Non le vedemmo senza meraviglia.
Hanno mammelle cadenti e lunghe un mezzo braccio … (Antonio Pigafetta 1800, pp.24,27).
I Poya, indicati da vari viaggiatori che vivono lungo il margine nord-occidentale della Patagonia, non sembrano essere stati
un gruppo indipendente, ma uno dei sottogruppi Tehuelche. Va ricordato, infine, che Puelche e Tehuelche settentrionali si
mescolarono in larga misura, a partire dalla fine del XVII secolo, con Araucani provenienti dalle vallate del versante
occidentale della catena andina, nelle quali erano originariamente stanziati. Ma un processo di ibridazione razziale e
culturale, seppur in misura meno intensa, dovette certamente essersi verificato anche in precedenza in alcune zone, in
particolare in quelle araucane meridionali, là dove più agevoli sono i valichi montani di raccordo tra i due versanti.
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_______________________________________________________________________________________________________________

Benché inospitale e sperduta nell’estremo lembo meridionale del continente americano, la Patagonia – ancora oggi
considerata il West argentino – fu raggiunta da spedizioni europee già nei primi anni della “Conquista”. Come ricordato, il
navigatore portoghese Magellano vi sbarcò nel 1520, durante il primo tentativo di circumnavigazione del globo, aprendo così
la strada a spedizioni successive che, benché ottenessero risultati assai scarne dal punto di vista dell’acquisizione di beni
preziosi e di territori, costarono però alla Spagna, sia in vite umane sia i mezzi impiegati, un prezzo di gran lunga superiore a
quello che era stato necessario per portare a termine le mitiche avventure messicane e peruviane. Le prime spedizioni
sistematiche, che partirono dalla regione del Rio della Plata e si svolsero negli stessi anni di quelle dirette nelle Chaco,
ebbero - anche in questo caso - carattere sia militare sia commerciale, ma, essendo i territori della Pampa e della Patagonia
poveri e privi di interessi per gli spagnoli, si trascinarono con lentezza, senza lo stimolo di una conquista ricca e allettante. I
nomi augurali imposti al Rio della Plata (in spagnolo “fiume d’argento”) e alla stessa Argentina, che rispecchiavano
fedelmente le aspettative i desideri degli spagnoli, non bastarono dunque a realizzarne le speranze e neppure si tradusse, in
realtà, la leggenda della Città dei Cesari, in cui – si diceva – ai Bianchi veniva concessa un’accoglienza munifica. Oltretutto,
dopo i primi contatti pacifici, gli indigeni, ben lungi dall’essere disposti a subire passivamente le mire colonizzatrici dei
conquistadores, si organizzarono per difendersi e attaccare a loro volta, forti della maggior conoscenza del territorio e delle
sue risorse alimentari. Il XVII secolo rappresentò per l’intera regione un periodo di stasi, durante il quale la convivenza tra i
pochi colonizzatori bianchi gli indigeni procedettero, senza violenti scossoni, anche se tra aperte ostilità. I primi decenni del
XVIII secolo invece registrarono tre importanti avvenimenti che sconvolsero completamente lo status quo precedente.
Il primo, che è strettamente connesso al secondo, riguarda la summenzionata calata nella Pampa di gruppi araucani
provenienti dalle Ande cilene, e, sebbene avesse avuto inizio fin dalla fine del secolo precedente, solo intorno al 1720,
assunse il carattere di una vera e propria migrazione. L’influenza esercitata da questi gruppi andini sugli abitanti della Pampa
fu molto profondo in tutti i settori, ma al loro nome è legata soprattutto l’acquisizione da parte degli indigeni argentini di un
elemento che – anche qui come nel Chaco – provocò dei sostanziali mutamenti culturali: Il cavallo. Benché gli spagnoli
avessero introdotto il cavallo nella regione del Rio della Plata già nel XVI secolo, fino al XVIII secolo gli indigeni vengono
ancora descritti dagli esploratori (ben pochi in realtà è scarsamente interessati ai dati etnografici!) come pedestri. Soltanto sul
finire della prima metà del XVIII secolo ritroviamo il cavallo diffuso anche nelle zone più meridionali della Patagonia, fin
nei pressi dello stretto di Magellano. Cavalli fuggiti dei primi insediamenti spagnoli e tornati allo stato brado, si erano
moltiplicati nelle favorevoli condizioni ambientali delle praterie meridionali. Il loro grande numero, unito alla difficoltà di
doverli catturare e addomesticare, non suscitò l’interesse degli spagnoli, dato che era di gran lunga più facile conveniente
utilizzare i cavalli domestici; così, gli indigeni, poterono impadronirsene a volontà senza incorrere in rappresaglie. Per i
bovini invece, che si erano analogamente inselvatichiti e riprodotti a migliaia, gli spagnoli organizzavano vere e proprie
battute di caccia, rappresentando, la loro carne la loro pelle, una notevole fonte di ricchezza. Finché, comunque, era presente
del bestiame allo stato brado non ci furono molte occasioni di scontri violenti tra indigeni e spagnoli; i problemi sorsero
allorché cominciarono a crearsi grandi allevamenti che occupavano immense zone di pascolo.
Allontanati, giorno dopo giorno, dalle loro terre e privati della possibilità di cacciare liberamente sia la fauna originaria sia
quelle introdotte in epoche più recenti, gli indigeni iniziarono a razziare il bestiame, le armi, i viveri dei coloni bianchi,
tentando al contempo, disperatamente, di respingerne l’avanzata. Le rappresaglie, da questi organizzate, decimarono le
popolazioni locali, i cui resti vennero progressivamente sospinti verso i confini meridionali della Pampa. Terzo grande
elemento di novità fu la penetrazione nella Pampa e, anche se in misura assai minore, in Patagonia, dei missionari gesuiti
intorno alla metà del XVIII secolo. I loro scritti, ricchi di informazioni e etnografiche e di attenti studi linguistici e relazioni,
compilate con alcune reale interesse per le culture indigene, rappresentano a tutt’oggi le fonti primarie e più complete di
informazione sul complesso culturale puelche-araucano e sui suoi legami con quello Tehuelche. L’intensa opera di
evangelizzazione da essi condotta non ebbe, però, il tempo sufficiente per raggiungere quegli obiettivi di pacificazione e
quindi di salvamento degli indigeni che si era prefissa: risale al 1767, infatti, l’atto di espulsione dei Gesuiti da tutti
possedimenti spagnoli. Ma altri missionari, anche di fede protestante, proseguirono nel secolo successivo l’azione iniziata
dai Gesuiti e rappresentarono un importante elemento nel processo di acculturazione degli indigeni. L’Argentina, nel
frattempo, da territorio aspro e inospitale, si era tramutata in una colonia ricca e fiorente: l’allevamento del bestiame e la
coltivazione dei cereali prosperavano un po’ ovunque.
I vasti latifondi, creatisi in seguito alla politica di costante espansione condotta dai loro proprietari, raggiunsero gli estremi
limiti meridionali delle praterie, dove si erano concentrate le poche migliaia di indigeni sopravvissuti alla prima spinta
colonizzatrice.
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Nella travagliata storia Argentina degli ultimi due secoli vanno annoverate, dunque, anche le campagne militari di sterminio
(1879-1883) organizzate per annientare e distruggere la disperata difesa degli ultimi gruppi amerindi. Completamente
svuotata dei suoi abitanti – soltanto pochi Puelche vivevano dispersi in alcune fattorie presso il Rio Negro – alla fine del
secolo scorso la Pampa passava per buona parte nelle mani dei latifondisti e in essa, portando così a termine lo

sconvolgimento demografico della zona, venivano a stabilirsi varie centinaia di migliaia di immigrati europei che, tentando
di sfuggire alla miseria dei paesi di origine, riversavano tutte le loro speranze su queste immense terre mai sfruttate. La
migrazione bianca si compì, invece, per la Patagonia in tempi più lenti poiché meno appetibili erano le risorse delle sue vaste
distese. Sparuti gruppi di indigeni viventi allo stato seminomade poterono così sopravvivere nell’area del lago Fagnano,
praticamente, sino ai nostri giorni, anche se in condizioni di totale disintegrazione culturale. La scoperta di enormi
giacimenti di carbone, petrolio, minerali, insieme allo sfruttamento dei boschi e dei pascoli e alla creazione di nuove vie di
comunicazione, hanno infine contribuito a modificare, in maniera definitiva, anche l’ambiente patagonico, privando gli
indigeni delle ultime aree di rifugio.
Il complesso dei caratteri culturali pampeani e patagonici non è però andato completamente disperso, essendosi in parte
conservato nei costumi della popolazione rurale, specialmente in quelle aree in cui il meticciato è stato più intenso. Già nel
XVIII secolo, infatti, aveva iniziato ad emergere una figura singolare e caratteristica che, con il tempo, avrebbe acquistato
tanta popolarità da divenire il simbolo stesso della natura primitiva, violenta, solitaria, ma libera di chi lotta per restare
padrone di se stesso, legando indissolubilmente il proprio destino a territori sconfinati e inospitali: Il “gaucho”, un
personaggio che richiama alla mente il cowboy nord americano per l’attaccamento alla terra e al bestiame e per l’indole fiera
e anarchica.
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I Puelche e i Tehuelche
_______________________________________________________________________________________________________________

I dati etnografici relativi alle culture originarie della Pampa e della Patagonia sono, come accennato in precedenza, molto
scarsi, limitandosi in pratica a qualche breve commento inserito nelle relazioni di viaggio dei primi navigatori ed esploratori.
Quando, a partire dalla metà del XVIII secolo, i dati si fanno più numerosi, il gruppi indigeni vengono improvvisamente
descritti come equestri, senza alcun riferimento alla situazione storico culturale precedente all’acquisizione del cavallo. È
quindi possibile solamente supporre quale fosse tale situazione, operando sulla base sia delle probabili affinità culturali con i
meglio documentati Ona della Terra del Fuoco, che vivevano in ambiente condizioni simili, sia dei tratti culturali
“sopravvissuti” al cambiamento, soprattutto tra i Tehuelche meridionali, conservatisi praticamente pedestri. Ostacolati dalle
difficili condizioni climatiche delle regioni meridionali e dalla natura del terreno, coperto di altre e tenaci erbe a Nord – il cui
sfruttamento agricolo avvenne solo con i bianchi, in possesso di animali da tiro e da soma, nonché della conoscenza
dell’aratro, indispensabile per portare alla superficie il fertilissimo Humus delle praterie argentine – i Puelche e i Tehuelche
si dedicavano esclusivamente alla caccia e alla raccolta, nella totale ignoranza di qualsiasi tecnica di coltivazione. Insieme ad
altri animali più piccoli, quali l’armadillo, la moffetta ed alcuni felini, erano il guanaco e il nandù le prede maggiormente
ricercate e cacciate, non solo per la loro abbondanza, ma soprattutto per la possibilità di sfruttamento che offrivano.
La carne di guanaco e di nandù costituiva, infatti, il cibo principale e veniva conservata per il periodo invernale con la stessa
tecnica usata dagli indiani delle praterie per il loro “pemmican”: Seccata o affumicata essa veniva ridotta in piccoli pezzi è
mescolata al grasso, generalmente di nandù. Al contrario della carne fresca, veniva sempre arrostita, il grasso, il midollo e le
interiora, considerati leccornie, venivano consumati crudi così come il sangue degli animali appena uccisi. Un’altra
ghiottoneria, infine, era rappresentata dalle uova di nandù che venivano infilzate in un bastone e cotta alla brace. Ma la
cattura dei guanaco consentiva ai Puelche e Tehuelche di procurarsi anche, oltre le morbide pellicce, la confezione di ampi e
lunghi mantelli decorati con pitture geometriche e policrome e dei comodi mocassini; i nandù fornivano a loro volta piume le
piccole ossa usate come ornamenti, sia degli uomini sia dalle donne. I tendini degli animali erano impiegati per cucire o per
farne corde per gli archi. Le pelli di guanaco venivano, inoltre, usate per fabbricare recipienti (scarsi erano i vasi di rozza
ceramica), borsa, otri, turcassi e per ricoprire il Toldo, la tipica abitazione sorretta da una struttura di pari di differente
altezza. Archi e frecce costituivano in origine il solo armamento degli indigeni che, durante le battute di caccia al guanaco e
al nandù, si avvicinavano, a questi, camuffati con le loro pelli o piume. Con l’arrivo del cavallo, però, le tecniche di caccia
mutarono radicalmente per entrambi popoli.
La maggiore mobilità consentì l’organizzazione di grandi cacce collettive, ad accerchiamento di una vasta zona, con l’aiuto
anche di incendi delle praterie, come mostrano le splendide illustrazioni del viaggiatore inglese G.C.Musters (1871).
L’arma comunemente impiegata, per la caccia, divenne la boleadora, a due o tre sfere, con cui i cavalieri equipaggiati
all’europea con briglie, sella, staffe, speroni e accompagnati dai cani, imprigionavano le zampe degli animali, finendoli poi a
colpi di lancia. Talvolta la selvaggina, invece, inseguite venivano sospinte in un burrone. Le grandi battute di caccia
organizzata dai Puelche e dai Tehuelche, una volta divenuti equestri, non si indirizzarono più soltanto alla cattura delle prede
tradizionali, ma anche e principalmente, a quella degli animali introdotti dei bianchi: Bovini e cavalli inselvatichiti. Nell’arco
di pochi decenni il cavallo, inizialmente adottato come animale da sella e da soma – prima del suo arrivo era, ad esempio,
compito delle donne trasportare il Toldo e le altre suppellettili durante gli spostamenti -, divenne anche una delle principali
fonti di sussistenza sostituendosi in larga misura al guanaco. Tra le novità apportate dallo sfruttamento della sua carne e della
sua pelle, indirizzato a una molteplicità di impieghi, vi fu anche un originario capo di vestiario, lo stivale, detto in spagnolo
“bota de podro”, ovvero “stivale di puledro”, per essere fatto con la pelle intera della zampa di cavallo.
Al contrario della caccia, la pesca non era praticata.
D’altra parte né Puelche né Tehuelche possedevano alcun tipo di imbarcazione. Solamente alcuni Tehuelche costieri si
dedicavano alla colletta di molluschi e crostacei. La raccolta di vegetali, invece, contribuivano in maniera cospicua alla dieta
quotidiana, anche se la carne rimaneva l’alimento principale. Radici, semi, piante e tuberi selvatici venivano mangiati crudi,
arrostiti, oppure ridotti in farina; molto apprezzate erano anche varie specie di bacche, le fragole, le noci di araucaria.
Sconosciuti erano il tabacco e le bevande fermentate, che tanta parte avrebbero poi avuto nella celebrazione nelle feste del
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XIX secolo. Venivano, invece, masticate le foglie della Chuquiragua (Chiquiragua avellanedae), che producono effetti
eccitanti e per l’igiene orale e passatempo, la resina simile ad incenso che stilla dalla corteccia di un arbusto delle
Burseracee. I Puelche e i Tehuelche sembra fossero organizzati, in epoca pre-equestre, in piccole bande patrilocali e
patrilineari composte da un massimo di 10-20 famiglie congiunte.
Ogni famiglia congiunta viveva nel proprio Toldo, suddiviso all’interno mediante pelli di guanaco o di cavallo, affinché
ciascuna coppia potesse usufruire di uno spazio autonomo; al centro dell’unità abitativa – un lato della quale, quello
sottovento, rimaneva sempre aperto ad eccezione dei periodi di maltempo – veniva acceso il fuoco comune. La pulizia
personale e della casa erano molto apprezzate, ma certo di difficile realizzazione, visto che i pidocchi venivano
comunemente mangiati! Ciascuna banda – a cui talvolta, in contrasto con la regola residenziale, poteva anche associarsi
qualche famiglia amica – reclamava diritti esclusivi sul proprio territorio di caccia, benché i confini non potevano mai
esattamente delimitati. Oltrepassare un confine senza esserne stati autorizzati e aver compiuto tutte le azioni formali
richieste, equivaleva ad un’azione di guerra; numerosi scontri nascevano per questo motivo, e divennero ancor più frequenti
quando nella pampa giunsero i gruppi araucani. Con l’arrivo del cavallo, potendosi ormai raggiungere con facilità territori di
caccia e raccolta sempre nuovi, si costituirono bande composte, aggregazioni delle più piccole bande patrilocali, che
potevano anche raggiungere, tra i Tehuelche, il limite delle cinquecento persone. Queste bande maggiori collaboravano –
oltre che come gruppi di razzia nei confronti dei beni posseduti dagli spagnoli – quali unità di caccia e di guerra, avendo
conservato un lontano senso del diritto di proprietà sulle vaste aree che assommava nei territori appartenenti a ciascun
gruppo locale minore.
Ma la grande mobilità consentita dall’impiego del cavallo e la labilità dei vincoli che legavano i membri di una banda
composita portarono con sé, come conseguenza, un vorticoso aumento degli sconfinamenti e, quindi, delle occasioni di
scontro. Originariamente alla guida di ogni banda era posto un capo, privo però dell’autorità di imporre ordini. Il suo
compito, in tempo di pace, era di arringare gli altri membri della banda, aiutarli, guidarli nella caccia e negli spostamenti; in
tempo di guerra egli doveva, invece, condurre alla vittoria. Ma il costituirsi delle grandi bande equestri, e il conseguente
cambiamento determinatosi nella situazione sociopolitica interna per l’infittirsi delle azioni militari e di grazia contro i coloni
bianchi e degli scontri con le bande rivali, ebbero un riflesso immediato nella figura e nelle funzioni del capo, che assunse
così prerogative particolari, e doveva dimostrare il proprio valore della caccia, in guerra e nelle razzie; se non dimostrava
queste qualità, egli veniva abbandonato insieme alla sua famiglia, mentre le altre erano libere di aggregarsi a bande
differenti. Il capo che riusciva, invece, a mantenere la propria autorità sino a tarda età, era in grado di trasmettere la carica al
figlio. Nuova tendenza per i capi fu inoltre quello di sposarsi con donne appartenenti a famiglie di altri capi, senza che ciò,
però, portasse al costituirsi di classi sociali.
L’influenza degli Araucani spinse ancor più in direzione dell’accentramento del potere nelle mani di capi supremi ereditari, e
lo spirito guerresco, così esaltato, funzionò come nuova forza di coesione interna, dal momento che gli scontri non
avvenivano più per concludere piccole controversie di confine o per catturare qualche donna di una banda nemica, bensì per
difendere la stessa propria sopravvivenza. La nuova mentalità guerriera ebbe un immediato e vistoso riscontro
nell’equipaggiamento dei cavalieri Puelche e Tehuelche, che divenne più consono alle armi e alle tecniche belliche dei
bianchi. Oltre alle lunghe lance, alle spade e ai pugnali di ferro, gli indigeni adottarono infatti, in epoca finale, anche pistole
e fucili; ma l’innovazione più appariscente consiste nell’impiego di pesanti corazze di cuoio lavorato, cui si aggiungeva
talvolta lo scudo. Un adattamento indigeno assai originale, di un elemento introdotto dagli spagnoli, è rappresentato inoltre
dalla staffa “da alluce”, in cui cioè veniva inserito soltanto il primo dito del piede. Anche la tecnica di combattimento si andò
perfezionando di pari passo, pur mantenendo sempre il modulo della guerriglia, che tanto successo aveva avuto con le truppe
governative, non lasciò più spazio l’iniziativa individuale, e che veniva esaltata nel passato. Puelche e Tehuelche – per
quanto attiene al periodo finale, di cui si possiedono notizie dirette – praticavano il matrimonio di tipo monogamico, fatta
eccezione per i capi ai quali era concesso di avere più mogli; assai diffuso era, invece, l’uso di scegliere delle concubine tra
le donne catturate nelle bande nemiche. I giovani, che si sposavano intorno ai 16-18 anni se femmine e sui 20 se maschi,
dopo l’adolescenza - in cui venivano proibite le esperienze sessuali - erano liberi nella scelta del coniuge, con l’unica
esclusione della persona appartenente al proprio Toldo, che costituiva l’unità esogamica.
Prima di poter condurre la fidanzata nella propria residenza, dove si sarebbero celebrate le nozze allietate da canti sciamanici
e da cibi speciali, il pretendente doveva versare il “prezzo della sposa”, consistente in donazioni di oggetti di valore che
venivano distribuite ai genitori della ragazza e agli altri parenti coresidenti in maniera direttamente proporzionale al grado di
parentela. In seguito alla nascita di un figlio, caratteristica era l’usanza di adottare per i genitori appellativi tecnonimici, cioè
di indicarli con il nome di quello. L’arrivo della pubertà e la nascita di un figlio rappresentavano i momenti di maggiore
rilievo nella vita di una donna, che in entrambe le occasioni veniva rinchiusa in un piccolo Toldo appositamente costruito e
coperto con pelli di cavallo dipinte. La segregazione della fanciulla pubere durava tre o quattro settimane e veniva seguita
ritualmente dallo sciamano che, dipinto di bianco, versava un poco del proprio sangue pungendosi a una tempia, a un braccio
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o ad una gamba. Una parte essenziale della cerimonia – verosimilmente celebrata anche in epoca precolombiana – veniva
affidata ad un giovane, scelto tra i più valorosi della banda, che doveva rappresentare il capo degli spiriti maligni e al quale
venivano fatti indossare un mantello con speciali decorazioni e un’acconciatura di piume di nandù. In questa sua funzione
era assistito da sei giovani aiutanti: A nessuno infatti era permesso rivolgersi a lui direttamente. Durante il periodo di
segregazione della ragazza, il giovane, cui eri imposto il digiuno come alla fanciulla, ma consentita l’ingestione di bevande
fermentate, poteva impartire ordini a chiunque; ingiungere alla gente di sfregiarsi o fustigarsi e, quando era egli stesso ad
agire, questo era visto come un segno d’onore. La cerimonia culminava con libagioni, gare, canti di donne anziane, danze di
uomini dipinti di bianco e adorni di sonagli e piume di nandù, e infine con l’uccisione di un puledro, la cui carne veniva
distribuita tra tutti i membri della banda raccoltisi intorno alla fanciulla per festeggiarla.
Nessun rito di iniziazione veniva, invece, celebrato per sottolineare la sopraggiunta maturità dei giovani maschi.
I morti venivano abbandonati in grotte. Spesso il defunto prima di essere deposto sul suolo in posizione fetale, veniva
avvolto in un mantello e circondato dei beni da lui posseduto in vita. Con la penetrazione araucana, si diffuse sacrificio di
cani e di cavalli appartenuti al morto e la pratica di seppellire il morto, mettendo del cibo nella tomba o issandogli degli
stendardi. A volte si procedeva, alla sepoltura, in due fasi: Al primo anniversario della morte ci si recava nel luogo di
sepoltura, dove le ossa del defunto venivano riesumate, ripulite e dipinte di giallo o di altro colore, quindi portate nelle
bisacce dei familiari maschi da un campo all’altro, ed infine deposte in un piccolo Toldo funerario costruito all’interno
dell’accampamento. Le celebrazioni funebri, a seconda dell’età e dell’importanza del defunto – assai più grave era
considerata la morte di un giovane o d’un uomo maturo rispetto a quello di un individuo ormai anziano – potevano protrarsi
anche per 15 giorni, durante i quali il nome del morto non doveva essere mai pronunciato. Inoltre venivano ripetute ogni
mese per un anno ed erano accompagnate da riti cruenti cui dovevano sottoporsi i parenti del defunto, soprattutto i maschi
lacerandosi polpacci e le donne graffiandosi il volto e tagliandosi i capelli
Le vedove si dipingevano il volto di nero in segno di lutto.
Le notizie, che possediamo, sulle credenze escatologiche di Puelche e Tehuelche, dovute a cronisti del XVIII e XIX secolo,
sono invero assai confuse. Sembra, comunque, che esistesse una differenza tra chi si era comportato correttamente nel corso
della propria vita e chi invece aveva agito in modo scorretto; importanti erano anche l’età e la condizione fisica
dell’individuo. Lo spirito di un ragazzo robusto, ad esempio, veniva trattenuto sottoterra solamente per il lasso di tempo
necessario al raggiungimento di un’età avanzata e al passaggio, quindi, nel corpo di un neonato. Altrettanto poco sappiamo
delle credenze religiose.
Chiara appare solamente l’esistenza di una coppia di esseri sovrannaturali, l’uno creatore del mondo, trasformatosi in un
essere supremo ozioso, l’altro malvagio, portatore di malattie e di morte. Assai numerosi dovevano essere i riti propiziatori
atti ad allontanare le conseguenze nefaste di quest’ultimo; a lui venivano, anche, offerti i pezzi migliori della carne di nandù
e le prime bottiglie di bevande alcoliche introdotte nella regione dai coloni bianchi. La funzione di tramite tra la comunità
umana, gli esseri sovrannaturali e la vita dallo sciamano, poteva essere uomo o donna ed anche – secondo i dati degli inizi
del XIX secolo – un travestito, cioè un uomo che preferiva vestirsi con abiti femminili e svolgere, immedesimandovisi
appieno, tutte le attività connesse al sesso femminile. L’attività principale dello sciamano consisteva nel curare le malattie,
succhiandone fuori la causa dal corpo dell’infermo dopo essersi a lungo accompagnato col suono dei tamburi e sonagli.
Benché temuti per la forza del loro potere, gli sciamani potevano, però, anche rischiare, in caso di morte del paziente, di
essere uccisi dai parenti a lui stesso sopravvissuti.
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La Terra del Fuoco.
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Terra del Fuoco
_______________________________________________________________________________________________________________

Fu il navigatore portoghese Magellano – come riferisce Pigafetta nella sua relazione di viaggio – a decidere di battezzare la
zona più meridionale del Nuovo Mondo con un nome tanto curioso e in contrasto con la natura gelida e nevosa del territorio.
Navigando, infatti, per la prima volta nello stretto che oggi reca il suo nome, egli notò dei fuochi brillare, nella notte, lungo
la sponda e, immaginando che fossero stati accesi da esseri umani, adottò il toponimo di “Tierra de los Fuegos”. In realtà, per
poter resistere ai rigori del clima, gli indigeni – che il navigatore non vide mai con i suoi occhi – alimentavano di giorno e di
notte numerosi fuochi, presso i quali svolgevano le loro attività. I Fuegini - tale è il nome con cui vengono definiti
scientificamente gli indigeni della terra del fuoco – rappresentano senza dubbio i più antichi abitanti dell’intera America del
sud.
I caratteri spiccatamente arcaici che li contraddistinguono (dolicocefalia, fronte bassa e stretta, arcate sopraorbitarie
pronunciate e quasi continue, zigomi sporgenti, ecc.) pur se con differenziazioni interne a ciascun gruppo, hanno indotto gli
studiosi a considerarli una razza residuale, a cui è stato dato il nome di Fuegide. Un’ulteriore prova di arcaicità sarebbero,
oltre a numerosi tratti culturali, anche gli idiomi parlati in questa regione australe, che presentano delle strutture totalmente
diverse da quelle delle altre lingue sudamericane. Pur appartenendo tutte alla stessa famiglia araucana-chon, le lingue parlate
nella terra del fuoco hanno ognuno ha i propri caratteri peculiari, risultando mutuamente inintelligibili. Relegate nella loro
impervia regione, i Fuegini, dal momento del primo stanziamento nell’area, hanno dunque vissuto in una situazione di
notevole isolamento, che ha contribuito a mantenere inalterati molti elementi originari. Tre soli gruppi indigeni che,
giungendo in successive ondate, hanno popolato le innumerevoli isole della terra del fuoco. Gli arcipelaghi situati ad
occidente dell’Isola Grande, fino alla penisola di Sarmiento, erano abitati dagli Alacaluf, che si erano spinti anche nella
terraferma al di là dello stretto di Magellano e nelle isole a settentrione di questo, lungo la costa cilena. I reperti litici
rinvenuti nella zona permettono di individuare nei progenitori dei moderni Alacaluf - il cui nome sembra derivare dalla
storpiatura della frase con cui i vicini Yahgan sollevano indicarli: Innalum dala Kaluf, “uomini di Occidente con coltelli di
conchiglia”, - i primi abitanti della terra del fuoco.
In epoca arcaica, sembra che la loro estensione insediamento raggiungesse territori più meridionali.
Lungo le coste meridionali della terra del fuoco, dal canale di Beagle fino all’isola di Horn, erano invece stanziati gli Yahgan
(o Yamana), che vi giunsero in un’epoca successiva all’arrivo degli Alacaluf. Reperti litici identificabili comeYahgan sono
stati trovati anche più a nord, presso lo stretto di Magellano; ma in epoca storica, pur essendosi mantenuti vivi i contatti con i
gruppi vicini, insediamenti così settentrionali non esistevano più. La parola Yahgan, ormai entrata a far parte della
terminologia etnologica, e in realtà un neologismo creato nella seconda metà dell’ottocento dal reverendo Bridges, il quale
così battezzò gli abitanti della regione indicata dagli indigeni stessi come Yahgan. Questi ultimi invece si auto
denominavano Yamana, “esseri umani”. Geograficamente si suddivideva in cinque gruppi, che presentavano tra loro
differenze soprattutto linguistiche. Alacaluf e Yahgan erano dunque stanziati nelle aree più sfavorevoli della già tanto
impervia regione della Fuegia: l’impenetrabile vegetazione e le innevate montagne dell’interno costituiscono barriere
invalicabili che rendono estremamente difficili le comunicazioni terrestri. Se a questo si aggiungono l’inclemenza del clima e
la difficoltà di reperire cibo sulla terraferma, praticamente spopolata di animali e povera di piante eduli, si comprende come
entrambi i gruppi fossero stati costretti a sfruttare al massimo le potenzialità offerte dal mare, trasformandosi in vere e
proprie società di “battellieri”. Ma il fatto di dover trascorrere la maggior parte della giornata accovacciati nelle loro canoe,
facendo un uso assai limitato delle gambe e sottoponendo invece gli arti superiori al grande sforzo del remare, ha finito per
ingenerare un processo di adattamento della struttura fisica che, soprattutto agli occhi dei primi viaggiatori europei, apparve
subito assai tozza, massiccia e mal proporzionata.
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La totale incuria dell’aspetto esteriore, cui si univano la bassa statura (1,50 m) e le difficoltà deambulatorie (facilmente
aggravate dall’età), contribuì inoltre a rendere ancor più negativo il giudizio degli europei, che considerarono sempre
Alacaluf e Yahgan come popolazioni goffe, rozze e sgradevoli. Di statura atletica è proporzionata e di notevole altezza
(1,70m) erano, invece, gli Ona dell’Isola Grande, che costituiscono l’ultima ondata di popolamento della Terra del Fuoco. Si
i miei viciniTeheuelche della Patagonia fisicamente e culturalmente, gli Ona – così chiamati dagli Yahgan con il significato
di “gente del Nord” – erano suddivisi in gruppi principali: Haush e Selknam (o Selk’na, o Shelknam). I primi occupavano la
punta sud orientale dell’Isola Grande, mentre i secondi, ripartiti a loro volta in due sottogruppi nemici, uno settentrionale è
uno meridionale, erano stanziati nelle praterie del centro nord. Ulteriori studi hanno permesso di stabilire che i Selknam
giunsero nell’Isola Grande solamente pochi secoli prima del viaggio di Magellano e che trovarono la regione già occupata
dagli Haush, che vennero compressi verso sud. Al contrario degli Alacaluf e degli Yahgan, gli Ona avevano a disposizione
un territorio con maggiori risorse naturali e alimentari – prima fra tutte quella rappresentata dall’utilissimo guanaco;
poterono quindi dar vita a un tipo di cultura “pedestre” nettamente differenziato da quello degli abitanti dei vicini
arcipelaghi.
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Il contatto con i bianchi
_______________________________________________________________________________________________________________

Fin dai primi contatti con le popolazioni indigene della Terra del Fuoco, i colonizzatori europei ne recepirono, e propagarlo
quindi in patria, un quadro immediatamente negativo. Le quasi nulle conoscenze tecnologiche, la povertà o l’assenza di
vestiario, la miseria delle abitazioni colpirono tanto sfavorevolmente l’immaginazione dei Bianchi da far loro ritenere che i
Fuegini fossero ad un livello non molto superiore rispetto a quello di una società animale. Gli studi compiuti su di essi nel
nostro secolo hanno consentito – quando il processo che le avrebbe portate all’estinzione era però ormai inarrestabilmente
avviato – di comprendere quindi ad apprezzare la complessità del loro mondo spirituale ed a riconoscerne, nonostante
l’arretratezza dei mezzi, l’integrazione nel difficile ambiente naturale. Durante la seconda metà dell’ottocento, quando i
contatti tra gli europei e i nativi erano ancora saltuari e sufficientemente pacifici, gli indigeni poterono giovarsi
dell’introduzione, per via diretta o indiretta, di elementi culturali. Anche la via indiretta ebbe infatti una notevole
importanza. I resti delle imbarcazioni naufragate al largo delle coste della Terra del Fuoco è i materiali caduti o buttati dalle
navi finivano infatti per arenarsi con sempre maggiore frequenza sulle spiagge, trascinati dalle violente correnti. I pezzi di
ferro e le bottiglie furono subito utilizzati per fabbricare utensili; il catrame invece per fissare le piume alle frecce. In alcuni
casi, inoltre, si stabilirono dei veri è propri commerci e le “preziose” merci europee (ferro, stoffa, tabacco, ecc.) venivano
scambiate con pelliccia di foca e di lontra. Oltre a questi elementi positivi, però, i viaggiatori i marinai europei ne
introdussero altri che finirono per incidere in modo assai grave sul già precario equilibrio demografico di queste popolazioni
con l’introduzione della navigazione a vapore lo stretto di Magellano era diventato un’importante via di comunicazione e
lungo le sue coste – sconvolte anche dall’arrivo di molti avventurieri in cerca d’oro – vennero costruiti fari e, nei primi anni
di questo secolo, un porto per scaricare il carbone.
Questa postazioni consentirono agli Alacaluf di instaurare i primi contatti regolari con i Bianchi, ma gli approcci amichevoli
lasciarono ben presto il posto a sentimenti di diffidenza e di sfiducia nei confronti dei nuovi venuti, e si abbandonavano ad
ogni forma di violenza. Anche gli interventi dei Salesiani, che pur si battevano per difendere gli Alacaluf dai soprusi,
finirono col dimostrarsi controproducenti, poiché gli indigeni, già indeboliti dall’uso delle bevande alcoliche, spinti ad
abbandonare il loro sistema di vita nomade per concentrarsi nelle missioni, vennero in brevissimo tempo falcidiati dal rapido
diffondersi di malattie infettive (malattie esantematiche, influenza, sifilide), in maniera ancor più sconvolgente di com’era
avvenuto per altri gruppi del continente americano. Un altrettanto repentino aumento della mortalità si ebbe in quegli stessi
anni a cavallo tra l’ottocento e il novecento, anche tra gli Yahgan. Le nuove usanze introdotte dai Bianchi – soprattutto
missionari anglicani – che volevano insegnare gli indigeni il “corretto” modo di vestire, di lavorare e di scegliere il cibo,
variando nella dieta, debilitare uno il fisico di questi ultimi a tal punto da rendere ancora più micidiale l’effetto delle
epidemie. A differenza dei vicini Alacaluf, nel corso dei secoli precedenti gli Yahgan avevano avuto numerosi contatti con i
navigatori degli esploratori europei. Lo stesso Charles Darwin – durante il lungo viaggio di studio (1831 – 1836) compiuto
nei mari meridionali dell’America e dell’Asia sulla nave Beagle comandante dall’ammiraglio Fitz-Roy – era sbarcato tra
queste genti e le aveva ricordate nei suoi scritti con parole non certo benevole.
Secondo lo scienziato evoluzionista , infatti, gli abitanti degli arcipelaghi australi, così selvaggi e ripugnanti, erano i perfetti
rappresentanti dello stadio “uomo – scimmia”. Un’azione di sterminio vera e propria fu invece quella condotta nei confronti
degli Ona dai coloni che, così com’era accaduto in Patagonia, dettero vita nell’ultimo ventennio del XIX secolo ad una delle
pagine meno edificanti della storia della colonizzazione europea. Gli indigeni, rappresentando un ostacolo allo sfruttamento
dei terreni pianeggianti e assai bene si adattavano all’allevamento bovino, furono cacciati in zone sempre meno ospitali. E
poiché essi si ribellavano rubando gli animali ai nuovi venuti, questi ultimi risposero a fucilate. Le scaramucce iniziali si
tramutarono così ben presto in azioni punitive e i gradi eccessi a cui giunsero i coloni ebbero uno spassionato testimone in
padre Alberto De Agostini (1934), missionario in quelle terre. I pionieri, che consideravano i Fuegini come gli esseri più
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degradati del genere umano, organizzava una delle regolari battute di caccia all’indigeno per poterne poi mandar i teschi ai
musei di Londra e Parigi e riceverne un piccolo compenso. Inoltre, poiché gli Ona, ormai ridotti allo stremo, si spalmavano
anche con carogne di animali, i coloni spesso balenavano queste ultime con la stricnina.
Nello stesso tempo però, quasi per tacitare le proprie coscienze, e si continuavano a dipingere un quadro sempre più
spaventoso – falso – degli indigeni. Allorché, nel 1918, lo studioso austriaco Martin Gusinde, che sarebbe poi divenuto il
massimo conoscitore difensore delle popolazioni fuegine, si apprestava ad organizzare la prima spedizione nella terra del
fuoco, i conoscenti cileni si affrettarono ad avvertirlo del pericolo rappresentato da quelle genti “antropofaghe”. Oggi, i
Fuegini sono praticamente scomparsi. In epoca precolombiana e si erano circa 10.000 ha si mantennero sino al secolo scorso.
Tra la fine dell’ottocento agli inizi del novecento erano rimasti in vita alcune centinaia di indigeni. Oggi gli Ona, che nel
1919 erano ancora trecento, si sono totalmente arresi di fronte alla loro tragica sorte, giungendo alla completa estinzione.
L’ultima Ona di razza pura che abbia vissuto la vita libera degli antenati è morta nel 1966, all’età di novant’anni.
All’antropologa A.Chapman (1982) dobbiamo alcuni dei dati più recenti relativi ad un nucleo composto da due vecchie,
quattro uomini e due ragazze con figli; ma essi conducevano ormai la vita della popolazione rurale dell’Isola Grande,
lavorando nelle fattorie, e, pur ricordando la lingua Ona, usavano comunemente lo spagnolo. Per quanto riguarda gli Haush
in particolare, ne venivano segnalati tre già nel 1924. Anche gli Yahgan sono scomparsi come gruppo etnico. Nel 1965 è
stato possibile censire ancora una trentina di individui; ma oggi soltanto alcune famiglie, che praticano matrimoni misti,
sopravvivono nell’isola di Navarino, completamente acculturate al modello cileno. I vecchi muoiono e le nuove generazioni
di meticci non desiderano che inserirsi in qualche modo nel mondo dei Bianchi. Un piccolo gruppo di persone di ascendenza
Yahgan è inoltre stanziato ad Ushuaia, in territorio argentino. Gli Alacaluf hanno subito un destino simile a quello degli
Yahgan.
Nel 1967 il governo cileno ha provveduto alla costruzione – a Puerto Eden nell’Isola di Wellington – di otto capanne di
legno per accogliervi l’ultimo gruppo di 50 indigeni. Gli unici aiuti, però, che vengono tuttora prestati a questa gente, che
continua a diminuire di anno in anno, consistono nella distribuzione di cibo e di vestiti tramite le vicine postazioni militari e
nell’installazione di un posto di polizia, di una scuola ed un pronto soccorso, peraltro sprovvisti di personale. Gli Alacaluf si
sono così trasformati da uomini liberi i mendicanti e la situazione è notevolmente peggiorata con le trasferimento nella zona
di trecento meticci provenienti dall’isola di Chiloè. Nella colonna di Puerto Eden gli indigeni imparano lo spagnolo e si
dedicano alla fabbricazione di piccole canoe ricoperte di pelle di foca o di corteccia, destinate ai rari turisti negli arcipelaghi.
Non conoscendo il valore del denaro, non riescono però a ricavare nulla dal loro lavoro. Per molti mesi all’anno continuano a
normalizzare lungo le coste dell’Argentina meridionale, ma hanno ormai perduto la capacità di ricavare dal mare tutto ciò
che è necessario al loro sostentamento. Anche i costumi tradizionali, soprattutto quelli sessuali, hanno subito un tragico
rilassamento e nella colonia si verificato persino un caso di poliandria.
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I "battellieri" Alacaluf e Yahgan
_______________________________________________________________________________________________________________

Le tre differenti culture presenti in ambiente fuegino mostrano, insieme a molti elementi in comune, soprattutto per quanto
attiene all’ordinamento sociale, alcuni caratteri distintivi. Abbiamo già accennato alla diversità della struttura fisica, che
accomuna Alacaluf e Yahgan, ugualmente bassi e tarchiati, ma che distingue in maniera molto netta gli Ona, aitanti ed alla
struttura fisica longilinea, ed abbiamo anche messo in luce come essa sia ricollegabile alla differente situazione ambientale
ed economica. Come tutti gli altri gruppi “marginali” stanziati nella porzione australe del subcontinente americano
meridionale, gli abitanti della Terra del Fuoco erano infatti dediti ad attività economiche di pura sussistenza, non essendo
territorio idoneo all’agricoltura ed essendo al contempo l’intera area priva di specie vegetali o animali addomesticabili. E
mentre gli ona, - che avevano a disposizione un territorio più ampio e aperto abitato da vari mammiferi sfruttabili dal punto
di vista alimentare, quale all’interno il guanaco, la volpe, il cururo e il tucutuco (Ctenomys magellanicus e fueginus) e, lungo
le coste, foche e uccelli marini – poterono dedicarsi esclusivamente alla caccia di terraferma, gli Alacaluf e gli Yahgan,
immersi in un fitto intrico di isole e di scogli, dovettero invece specializzarsi nella colletta di conchiglie, crostacei, uova di
uccelli marini e nella caccia di animali acquatici, spostandosi di continuo sulle loro canoe, da cui l’appellativo di
“battellieri”. Durante l’intero arco della giornata Alacaluf e Yahgan percorrevano continuamente le coste e il complesso
labirinto di canali e bracci di mare che si estendevano nelle vicinanze dei loro accampamenti; solo in rare occasioni si
inoltravano all’interno delle isole. Null’altro conoscevano se non il mare, i litorali, le piccole baie con pareti scoscese che
proteggevano dalle terribili e violente bufere, e tutto il loro sistema di vita ne era improntato. Unico mezzo di trasporto
valido era rappresentato dalla canoa di scorza, e poteva raggiungere le dimensioni di 5 m e la profondità di 70 cm. Dopo aver
trascinato fuori dal bosco tre pezzi di scorza di faggio ed averli adagiati in una zona pianeggiante, l’uomo della schiava
all’interno all’esterno con una valva di mollusco affilata, ed infine, per mezzo del calore, dava loro l’appropriata forma
concava.
Le tre strisce così ottenute – due per i lati e una per la parte centrale – venivano cucite con esistenti fili di tendini di balena e,
per evitarne la rottura, tutta la superficie interna veniva ricoperta da una serie di piccoli bastoncini fissati lateralmente alle
pareti. La superficie interna della canoa veniva inoltre calafatata con fibre vegetali e muschio mescolati a fango poiché il
peso maggiore era sopportato dalla parte centrale della canoa, essa veniva rafforzata con delle strisce di scorza leggermente
incurvate ed elastiche, che venivano fissati ai lati; e queste ultime, per facilitare la posizione eretta dei passeggeri, erano
ricoperte a loro volta da lunghe listerelle ben levigate. Il risultato finale che si otteneva era quello di una imbarcazione assai
stabile, forte e leggera, che doveva essere sostituita una volta all’anno circa. Se agli uomini era affidato l’incarico di costruire
la canoa, era però compito esclusivo delle donne quello di pilotarla e di organizzarne il modesto carico e i passeggeri – di
solito i soli membri della famiglia nucleare. Mentre tra gli Alacaluf l’uomo, quando il mare era molto agitato, poteva
impugnare un suo remo ed aiutare la donna a governare l’imbarcazione, presso gli Yahgan invece era la donna, accovacciata
a poppa, l’unica ad aver il diritto di usare la corta pagaia di legno. Ed era inoltre soltanto lei, che imponeva il silenzio e
l’immobilità a tutti gli altri passeggeri per meglio garantire la stabilità della canoa, a muoversi e a poter parlare. Quando, al
calare della notte, la famiglia si accampava sulla terraferma, gli Alacaluf usavano tirare l’imbarcazione arriva, perché stesso
assicuro.
La donna Yahgan invece, dopo aver accompagnato i propri familiari, riconduceva la canoa al largo e dopo averla fissata dal
the galleggianti, ritornava riva a nuoto; ugualmente la mattina successiva si tuffava per ritornare poi a prendere la famiglia
remando. Per quanto curioso possa sembrare, va fatto rilevare che nessun uomo alacaluf o Yahgan conosceva la tecnica del
nuoto, che deriva invece insegnata le bambine fin dalla più tenera età. Altra incombenza fondamentale della donna era quella
di preparare ad accendere un piccolo fuoco che, date le difficili condizioni climatiche, diveniva indispensabile per sopportare
l’immobilità durante gli spostamenti in canoa. Su di una base di pietre piatte, affinché le fiamme non bruciassero il fondo di
corteccia della canoa, veniva posto una massa compatta di erbe e terra che, essendo mantenuta costantemente umida
dall’acqua che si infiltrava dalle cuciture nell’imbarcazione, non raggiungerà mai la temperatura di combustione, nonostante
gli ardesse sopra il fuoco. L’acqua infiltrata veniva gettato fuori bordo con dei piccoli recipienti di scorza o di pelle di foca.
L’unità fondamentale del sistema sociale dei Fuegini “battellieri” era costituita dalla famiglia coniugale – in genere di 6-7
membri – che nomadizzava di continuo sul territorio del proprio gruppo locale, alla ricerca di sempre nuove zone di caccia e
raccolta, spingendosi solo in caso di estrema necessità, e al prezzo di sanguinosi conflitti, nell’area di un gruppo limitrofo. Le
donne, dopo aver accudito la canoa ed aver trasportato le braci accese nell’accampamento, dedicavano tutto il loro tempo
alla colletta di conchiglie e di crostacei, sia riva sia in fondali di già notevole profondità e alla raccolta della legna.
Particolare attenzione veniva rivolta al mantenimento dei banchi di molluschi, che non venivano mai esauriti, bensì
abbandonati allorché il loro livello cominciava a divenire critico. Munite di un bastone di legno e di un canestro, le donne
raccoglievano grandi quantità di patelle e di mitili sui litorali rocciosi, scoperti dalla bassa marea ed altri molluschi,
soprattutto gasteropodi, sulla battigia. Le conchiglie di grandi dimensioni, i ricci e i granchi venivano invece staccati ed
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estratti dal fondo del mare per mezzo di una lunga forchetta a tre o quattro denti, abilmente maneggiata dalle donne
accovacciate sulle loro canoe. Per le profondità superiori alla lunghezza della forchetta, si ricorreva all’aiuto di truffatrici,
che riuscivano a raggiungere anche i 9 m di profondità e a staccare le conchiglie con le mani per riportarle alla superficie in
canestri trattenuti con i denti. La bassa temperatura delle acque costringeva le nuotatrici, dopo pochissimi tuffi, a correre agli
accampamenti per potersi riscaldare al fuoco ed evitare così il congelamento.
Durante la stagione calda, la raccolta veniva estesa alle uova di uccello e alle nidiate, mentre una minore attenzione veniva
dedicata ai funghi e ad altri vegetali che si incontravano, numerosi, nelle fitte foreste. Il cibo principale era costituito da
molluschi e crostacei e l’attività muliebre di raccolta forniva la famiglia della parte essenziale per la dieta quotidiana. Di
minore importanza era, invece, la pesca. Canne, armi e reti erano praticamente sconosciuti e le donne pescavano dalle canoe
con le lenze di tendini di balena intrecciati, munite alle estremità di un fanone o di un aculeo di riccio. Sbarramenti di rami o
pietre erano più comuni tra i gli Yahgan. Gli Alacaluf, allorché banchi di pesci si avventuravano nelle baie più piccole,
entravano in acqua con i loro cani e, nuotando e battendo la superficie del mare con bastoni, li indirizzavano nelle secche
dove venivano poi catturati con le mani o infilzati con le fiocine. Un avvenimento di maggior importanza era però quello
rappresentato dal sopraggiungere di grandi banchi di sardine che invadevano a migliaia baie e canali, seguiti anche da pesci
volanti, uccelli marini e foche. In quest’occasioni – rare in verità – varie famiglie si riunivano insieme per organizzare quella
che può essere definita una vera propria “raccolta” del pesce, dato che questo, a causa della sua enorme quantità, finiva per
riversarsi sulle spiagge. Ad essa si aggiungeva la cattura in grande abbondanza degli animali di accompagno nella
migrazione. Non conoscendo alcune tecniche di conservazione del cibo, che si decomponeva rapidamente a causa della
grande umidità, gli indigeni potevano godere di quest’abbondanza solo per un periodo limitato; cioè sino a che il grande
lezzo della massa di pesci in decomposizione non li costringeva a separarsi di nuovo e ad abbandonare l’area.
L’attività - degli uomini nella caccia e delle donne nella pesca- era pertanto frenetica; ma la quantità accumulata consentiva,
contrariamente alle normali abitudini, di poter poi godere di vari giorni di riposo. A volte dei piccoli banchi di sardine si
fermavano al largo; erano allora le donne che si spostavano a bordo delle loro canoe e, munite del tipico cesto di forma assai
simile ad un grande mestolo, rovesciavano mucchi di pesci direttamente nell’imbarcazione. La caccia – spesso fatta con
l’ausilio di cani – era dunque l’unica attività di dominio esclusivamente maschile. La preda principale, e la più facile da
raggiungere, era rappresentata dai Pinnipedi (foche, otarie, leoni marini) che rifornivano gli indigeni di pellicce, oltre che di
grasso e di carne. Se l’animale si trovava sulla terraferma, la cattura non presentava alcuna difficoltà, poiché esso veniva
abbattuto con un colpo sulla testa; ma la caccia normalmente avveniva in mare. La preda veniva attirata nelle vicinanze della
canoa con dei leggeri fischi o con il monotono rumore del remo nell’acqua e, una volta a tiro, colpita con un arpione, a testa
mobile, di osso assicurata all’asta da una lunga correggia di pelle di leone marino; quando l’animale, sfinito dall’emorragia,
smetteva di nuotare trascinandosi dietro l’imbarcazione, il cacciatore lo avvicinava arrotolando la correggia, per poi issarlo a
bordo. Per la caccia alla foca gli Alacaluf impiegavano anche una speciale rete a forma di sacco, chiusa ad un’estremità e
sorretta dall’altra da una leggera intelaiatura di legno munita di un lungo e robusto manico. Il cacciatore, reggendo nelle
mani il manico e l’estremità di una lunga correggia che passava tra le maglie superiori della rete, si piazzava nelle vicinanze
degli scogli e, dopo aver spaventato l’animale, attendeva che esso si portasse in acqua. Il peso stesso dell’animale caduto
nella rete faceva staccare l’intelaiatura e serrare la correggia, per mezzo della quale la preda imprigionata poteva poi essere
tirata a riva. Nonostante la fragilità dell’imbarcazione e la poderosa violenza dei mari australi, Alacaluf e Yahgan osavano
anche avventurarsi in mare aperto per catturare balene. In verità non tentavano mai di avvicinare un animale sano, ma
circondavano con più canoe le balene morenti o ferite, finendole a colpi di arpione o di fiocina con punta di osso dentellata.
Dopo molte ore l’animale, ormai sconfitto, veniva trascinato a riva per mezzo delle corregge degli arpioni e, con l’ausilio
della marea, depositato sulla spiaggia.
Le famiglie che avevano contribuito alla sua cattura rimanevano ancora unite per alcune settimane per suddividersi l’enorme
massa di carne, grasso, ossa, tendini, fanoni. Uguale sorte toccava alle balene morte che le correnti portavano a riva, ma che
spesso giungevano già in avanzato stato di decomposizione. Assai ricercati per la carne, le uova, le piume e le piccole ossa
adatte a costruire collane, erano infine gli uccelli marini (cormorani, anatre, oche selvatiche, procellarie), che venivano
catturati in genere di notte allorché si ritiravano sulle pareti rocciose per riposare. Gli indigeni si avvicinavano
silenziosamente e spezzavano loro il collo con i denti, in modo da non fare il minimo rumore; oppure li abbattevano a
bastonate o con l’aiuto di lacci muniti di nodo scorsoio. Negli isolotti, in cui si riunivano in migliaia, veniva inoltre praticata
la caccia ai pinguini, uccisi in grandi quantità per mezzo di lance con punta d’osso dentellata o di fionde. La collaborazione
dei cani diveniva, invece, indispensabile per la caccia alle lontre, che era fatta solo nei momenti di particolare penuria. La
preparazione del cibo era assai semplice e non richiedeva l’uso di vasellame o di altri utensili; la carne e i pesci venivano
arrostiti sulla viva fiamma o sulle braci e i molluschi cotti dentro la loro conchiglia.
L’unica bevanda conosciuta era l’acqua. Ma l’elemento fondamentale della dieta, di cui gli indigeni erano oltremodo ghiotti
e che si procuravano in abbondanza, era l’olio ricavato sciogliendo il grasso dei mammiferi marini.
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E l’odore penetrante del grasso del pesce, che impregnava non solo le capanne ed i pochi oggetti personali, ma anche gli
individui stessi, i cui volti ne erano sempre unti e imbrattati, fu una delle cause principali dell’immediata e profonda
avversione provata da parte degli europei. La necessità di doversi continuamente spostare sulle leggerissime canoe al fine di
provvedere al proprio sostentamento, obbligava – come già accennato – Alacaluf e Yahgan a ridurre al minimo beni
personali, generi di consumo e utensili. Al momento del trasferimento in una nuova area, gli oggetti di più facile reperimento
o manifattura venivano abbandonati, così come la capanna, mentre si provvedeva al trasporto dei beni essenziali: corredi da
caccia e raccolta, pellicce di foca, canestri e recipienti di pelle. Anche la struttura delle capanne e la foggia degli indumenti,
nonostante le rudi condizioni ambientali, erano di estrema semplicità. Se la temperatura più elevata delle notti estive
permetteva, di pernottare all’aperto con la vicinanza di un buon fuoco, le gelide giornate invernali obbligavano i Fuegini a
cercare un riparo, che era loro offerto da capanne coniche. Gli Yahgan rivestivano la fragile struttura di aste sottili con pelli e
fermate al suolo da paletti, mentre gli Alacaluf, dopo aver costruito un’impalcatura lignea, la ricoprivano con un fitto strato
di foglie sul quale poggiavano grandi coperte di pelli di foca. All’interno della capanna, il cui pavimento veniva sempre
ripulito e pareggiato, venivano sistemati il focolare di pietra e, tutto intorno, le pelli di Pinnipedi, o più raramente di lontra e
di volpe, che servivano da giaciglio. Dello stesso materiale era il vestiario, costituito da un mantello di pelliccia di forma
rettangolare gettato semplicemente sulle spalle, che veniva indossato con il pelo verso l’esterno ed era trattenuto da una
cinghia che passava sotto il mento e che, con un semplice movimento, permetteva di spostarlo da una parte all’altra del
corpo.
Il mantello Yahgan, uguale sia per gli uomini sia per le donne, era assai più corto di quello Alacaluf, che arrivava all’altezza
del ginocchio. Al di sotto di esso tutti gli individui adulti indossavano un copri pudenda triangolare, di pelle, appeso i fianchi
con una cinghia; i bambini erano generalmente nudi. Nessuna cura veniva rivolta alla capigliatura. Con ornamenti venivano
indossati collane, pendenti e bracciali di ossa di uccello e conchiglie, oppure di tendini o di pelle intrecciati; più rari erano i
frontali di piume. Le pitture corporali, sfoggiate da entrambi i gruppi delle occasioni rituali, avevano una gamma di tre
colori: rosso (terra), Nero (carbone), Bianco (Creta). L’unità fondamentale della struttura sociale era rappresentata – come si
è detto – dalla famiglia coniugale, che costituì un organismo del tutto autonomo. Il matrimonio era di tipo monogamico e
solo in situazioni particolari, ad esempio nel caso di un’infermità permanente della moglie, ne era consentito sposarne una
seconda; era anche permesso a un individuo di sposare una vedova e sua figlia. Nella selezione del coniuge i giovani – che
potevano sposarsi solamente dopo essere stati sottoposti al rito di iniziazione – godevano della massima libertà, potendo cioè
scegliere un qualunque partner di proprio gradimento, purché non appartenente alla stretta cerchia dei consanguinei. In uso
erano, anche, le pratiche della sororato, che dava diritto a un vedovo di richiedere in sposa una sorella della moglie defunta, e
del levirato, obbligavo un uomo ad accogliere come sposa la vedova di un proprio fratello. Nessuna particolare cerimonia
veniva indetta al momento della celebrazione di un matrimonio e i giovani, dopo essere stati vezzeggiati dagli adulti, si
allontanavano per costruirsi una loro capanna; tra suoceri, generi e nuore era infatti imposto l’obbligo dell’evitazione che,
solamente nel caso della sposa, veniva temperato dalla nascita del primo figlio. Se le risorse di un determinato territorio lo
consentivano, due o tre famiglie imparentate tra loro si riunivano per accamparsi insieme, usufruendo della stessa capanna.
Infine, solo in occasioni particolari, che per la loro importanza sociale o rituale esigevano il concorso di un cospicuo numero
di persone, si formavano accampamenti composti di varie capanne unifamiliari: ad esempio per la pesca alle sardine, la
caccia alla balena, la raccolta del materiale di deriva di una nave europea naufragata, oppure i riti di iniziazione. Anche gli
altri avvenimenti critici dal costo della vita, la nascita, la morte e, per le donne, la prima mestruazione, richiedevano lo
svolgimento di alcune pratiche rituali, che concernevano però, quasi, esclusivamente il gruppo degli stretti consanguinei. Al
momento della nascita del figlio, il padre abbandonava la capanna e lasciava alle donne il compito di aiutare la moglie; il
volto dipinto di rosso e il capo adorno di piume bianche, egli vigilava sulla partoriente ai limiti dell’accampamento.
Presso gli Yahgan vigeva anche il costume della “covata”: l’uomo, che già si era sottoposta alle stesse restrizioni alimentari
della futura madre si sostituiva, a parto avvenuto, alla puerpera nel suo giaciglio astenendosi per vari giorni dalle normali
occupazioni. Il cordone ombelicale del neonato, dopo essere stato reciso con una conchiglia, veniva conservato talvolta dal
padre del bambino. Mentre la placenta era bruciata dagli Yahgan; gli Alacaluf la interravano, invece, nel pavimento della
cosiddetta “capanna delle donne”, quella cioè in cui venivano isolate le fanciulle in occasione del menarca. Durante il
periodo dell’isolamento, che durava tre giorni, la giovane mestruata doveva osservare un rigoroso digiuno e dipingersi le
guance di rosso; gli Yahgan inoltre l’affidavano alla guida di donne anziane che dovevano consigliarla ed istruirla sui suoi
doveri morali; ma l’evento che segnalava pubblicamente l’abbandono dell’età infantile e l’ingresso nel mondo degli adulti,
con tutti i diritti e i doveri che la nuova condizione comportava, era costituito dalla cerimonia di iniziazione, alla quale
dovevano sottoporsi, in età puberale, tutti giovani di entrambi i sessi.
La cerimonia – certamente la più importante del sistema rituale indigeno – rappresentava il punto focale della vita sociale e
religiosa e, poiché durante la sua celebrazione veniva ripercorso tutto il patrimonio mitico e tradizionale del gruppo, essa
permetteva anche di rifondarne gli essenziali legami di solidarietà interna. Dalle iniziazione Yahgan, la meglio conosciuta
nei dettati etnografici, se ne parlerà successivamente.
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Il cordoglio per la morte di un individuo veniva manifestato dagli Yahgan con pitture corporali particolari, canti,
lamentazioni, invettive alla divinità, che si concludevano con una finta battaglia; inoltre digiunavano, sfrecciandosi il corpo
con pietre taglienti. Il defunto, perché il suo cadavere non fosse profanato dagli animali, era cremato con tutti i suoi beni
personali. Gli Alacaluf, invece, procedevano all’inumazione della salma; dipintisi il volto di nero, si disponeva il cadavere in
posizione fetale e lo si ricopriva con pelli di foca; come gli Yahgan, deponevano accanto al morto gli oggetti posseduti in
vita e quindi si allontanavano immediatamente dal luogo dell’interramento. Entrambi i gruppi evitavano per vari anni di
accamparsi in questi luoghi di morte e di pronunciare il nome del defunto. Credenza escatologica era che l’anima, immessa
nel corpo dalla divinità al momento della nascita, sopravvivesse alla morte dell’individuo e ritornasse, senza che alcuno ne
potesse conoscere l’esatta sorte, in un aldilà assai confuso e lontano. Allo sciamano, che poteva esercitare la professione solo
dopo aver ricevuto la “chiamata” di uno spirito apparsogli in sogno e dopo aver seguito una apposita scuola, severamente
proibita alle donne, era affidata la mediazione con il mondo sovrannaturale. In trance, egli entrava in contatto con gli spiriti
al fine di risolvere i problemi individuali e collettivi della sua gente.
Poteva cioè influenzare il tempo, aiutare la caccia, predire il futuro; ma la sua attività principale consisteva nel curare le
infermità, estraendo dal corpo del malato “l’oggetto” immessovi da un altro sciamano, spinto dalla propria malvagità o su
commissione.
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Cièxaus: la cerimonia di iniziazione Yahgan
_______________________________________________________________________________________________________________

Dopo che Martin Gusinde, al termine dei suoi lunghi e ripetuti soggiorni tra le popolazioni della Terra del Fuoco, si
allontanò per sempre da quei territori (nel 1924), i riti di iniziazione, cui aveva avuto il raro privilegio di partecipare,
probabilmente non ebbero più luogo. L’ultima generazione di anziani in grado di organizzare il complesso rituale e di
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trasmettere il ricco patrimonio mitico-rituale stava scomparendo e nessuno dei più giovani, travolti in pochi decenni dagli
enormi mutamenti, decimati e dispersi, possedeva ormai più la capacità o la volontà di seguire l’antica tradizione, di
tramandarla alle nuove generazioni. Il rito veniva ripetuto ciclicamente, ogni tre o quattro o cinque anni, ma non a scadenze
fisse, poiché la data restava subordinata a due fattori fondamentali: l’acquisizione del cibo sufficiente a nutrire le numerose
persone convenute – ad esempio la cattura di una balena – e la presenza di un numero adeguato di iniziandi. Questi,
ovviamente, non erano esattamente coetanei, ma avevano tutti raggiunto un’età che consentiva loro di apprendere gli
insegnamenti impartiti durante il periodo di iniziazione. Il rito cominciava con una riunione che gli anziani tenevano in una
grande capanna appositamente costruita ad una certa distanza dall’accampamento, ed i cui pali di sostegno erano dipinti di
bianco o rosso. Qui si stabilivano quali fossero i giovani da iniziare e lo comunicavano poi ai genitori ed ai neofiti stessi, che
erano perfettamente a conoscenza della durezza e delle difficoltà di quanto li attendeva. A fianco della capanna ne sorgeva
un’altra, di dimensioni più ridotte, in cui un certo numero di donne, liberate della cura dei figli piccoli che venivano affidati
per l’occasione ad alcune anziane, potevano dedicarsi alla preparazione del cibo per i convenuti; la cerimonia durava infatti
varie settimane. Perché l’intricata rete di cerimonie non subisse modifiche dovute all’ignoranza o dimenticanza, veniva
all’uopo nominato un anziano influente ed attivo che, avendo già in precedenza presieduto alle iniziazioni, ne conoscesse
quindi ogni dettaglio.
A lui veniva affiancato un secondo individuo, che aveva però il compito di vigilare sul corretto svolgimento del rito, di
ammonire giovani, di controllare il lavoro finale degli uomini e delle donne e, nel caso se ne presentasse la necessità, di
ricondurre alla grande capanna i candidati che avessero tentato di fuggire. Interamente dipinto di bianco, con larghe strisce
rosse sul volto e sul corpo – al contrario di tutti gli altri partecipanti che si dipingevano solo il viso a strisce bianche,
indossando però ugualmente un frontale di piume – egli aveva, anche, la funzione di spaventare i bambini e gli estranei che
si avvicinassero alla capanna. All’intensa concentrazione e compostezza che contraddistingueva gli adulti, che si recavano
ciascuno per proprio conto alla grande capanna per dare inizio alla cerimonia, facevano invece riscontro il terrore e la
copiosa sudorazione degli aspiranti che venivano legati trascinati fuori a forza dalle loro abitazioni. L’atmosfera era per essi
resa ancor più sconvolgente dall’apparizione di “spiriti maligni”, a cui i ragazzi si trovavano all’improvviso circondati, e che
l’introducevano nella grande capanna tra grida e urla disumane. All’interno della capanna ogni iniziando trovava ad
attenderlo una coppia di padrini: un uomo ed una donna per i ragazzi e due donne per le ragazze. Per tutta la durata della
preparazione al rito i giovani dovevano rimanere accoccolati al suolo, a braccia conserte e a testa bassa, ed anche nelle brevi
ore di riposo dovevano mantenere una posizione contratta; non potevano grattarsi e difendersi dagli insetti né distrarsi in
alcun modo né soprattutto parlare. Il cibo e l’acqua che veniva loro distribuita era scarso e rari erano anche i permessi di
uscire per soddisfare le necessità fisiologiche. La principale funzione pedagogica dell’iniziazione consisteva, infatti, nel far
apprendere ai giovani il controllo sul proprio corpo; nell’insegnare loro che solamente il dominio sulla volontà permetteva di
divenire degli uomini e delle donne maturi. Il trattamento di tipo psicologico, che rappresentava la base stessa della
preparazione, dopo un lasso di tempo sufficientemente lungo veniva in parte abbandonato per permettere ai padrini di
condurre, durante le ore del giorno, il giovane all’aperto e addestrarli in quelle attività che ogni membro attivo della società
doveva svolgere quotidianamente. Per ore ed ore, senza concedersi pause di riposo, i giovani dovevano abbattere alberi,
entrare nell’acqua gelida, usare arpioni, lance ed altri attrezzi da pesca da caccia; le ragazze invece apprendevano le tecniche
della colletta, della pesca, della preparazione dei canestri e delle pelli, e soprattutto l’arte di manovrare le canoe.
La preoccupazione costante rimaneva, però, quella dell’inquadramento morale dei giovani, dato che a loro volta un giorno
avrebbero dovuto assicurare la trasmissione delle tradizioni tribali. Ogni sera, dunque, l’anziano maestro si accovacciava tra i
suoi, immobili e sottomessi, allievi e rivolgeva loro consigli e parole di ammonizione affinché non dimenticassero mai che il
fine ultimo di quel lungo periodo di preparazione era di formare individui coscienziosi ed attivi, membri utili alla comunità.
Ai giovani veniva perciò costantemente ripetuto di mantenere un contegno rispettoso di fronte ai genitori ed agli anziani, di
prestare aiuto agli infermi ed agli invalidi, di comportarsi correttamente con gli individui dell’altro sesso; di non essere
oziosi, ciarlieri, pettegoli oppure invidiosi, ed egoisti e prepotenti, ma di agire sempre con onestà, pacatezza, altruismo, senso
della collaborazione. Venivano anche insegnate le norme di etichetta e di un corretto comportamento sociale; mai doveva
accadere che un buon Yahgan parlasse male di un’altra persona, rubasse o fuggisse dei suoi doveri, nella buona come nella
cattiva sorte. E perché gli insegnamenti restassero ben vivi nelle menti degli iniziandi, essi venivano obbligati a svolgere per
la comunità quegli stessi servizi di cui stavano apprendendo le basi teoriche; dovevano, perciò, lavorare per gli infermi,
portare la legna, raccogliere molluschi e distribuirli conservandone pochissimi per loro e svolgere altri servizi di questo
genere a beneficio della collettività.
In occasione dei riti di iniziazione venivano, inoltre, impartiti i fondamenti religiosi, poiché era stato lo stesso Watauinèwa,
“antichissimo”, l’essere supremo, a introdurre la cerimonia è a volere che i giovani vi partecipassero. L’essere supremo,
chiamato anche Hidàbuan, “mio padre”, era datore di tutto ciò che esisteva nel mondo ed a lui apparteneva ogni cosa; era
considerato onnipotente, onnisciente e fondamentalmente benevolo, ma poteva punire con estrema severità coloro che
andavano contro i precetti del codice morale e quindi contro il suo ordinamento.
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La sua dimora in cielo dove viveva solo, completamente isolato dalla massa di spiriti, buoni e cattivi che popolavano la terra
e il mondo dell’aldilà. Gli Yahgan gli tributavano una grande devozione e si rivolgevano spesso a lui con brevi preghiere, per
ottenere cibo, salute, protezione oppure per esprimere un ringraziamento; poteva però anche succedere che a seguito di un
avvenimento sfortunato, di una morte o di maltempo prolungato, gli venissero rivolte imprecazioni d’accusa. Dopo mesi di
inflessibile addestramento, interrotto, durante le ore serali, dalla partecipazione a danze canti rituali e dal racconto di miti, i
giovani giungevano al momento delle celebrazioni finali. Le donne e gli uomini adulti provvedevano alla preparazione d’un
lauto pasto che permetteva, finalmente, a tutti i convenuti di riunirsi per festeggiare gli esausti e debolissimi iniziati, che
ricevevano dai padrini una cannuccia di osso di uccello per bere l’acqua ed una bacchetta acuminata per grattarsi le punture
di insetto. Il luogo dov’era stata eretta la grande capanna veniva infine abbandonato da tutti e ciascuno ritornava, così, alla
solitaria e faticosa vita di tutti giorni. I ragazzi che erano passati due volte attraverso l’iniziazione potevano essere ammessi a
partecipare alle cerimonie segrete maschili, che avevano un’enorme importanza sociale e religiosa. Il rito Kina (presente
anche tra gli Alacaluf) veniva celebrato dallo sciamano e trovava le sue basi in un mito che veniva da questi rivelato
solamente agli uomini, che si riunivano per l’occasione nella grande capanna al fine, anche, di impersonare gli spiriti e
terrorizzare così le donne e i non iniziati. Nei tempi antichi le donne dominavano gli uomini ed avevano, nelle loro, mani il
comando del gruppo.
Guidate dalla donna-luna, esse riuscirono ad escogitare il modo per continuare a tenere sottomessi gli uomini.
Si dipinsero il corpo, si misero sulla testa un cappuccio di corteccia d’albero e, così mascherate, si presentarono agli uomini
terrorizzati facendo loro credere di essere degli spiriti venuti sulla terra per castigare i mariti disobbedienti. Ma un giorno
l’uomo-sole, mentre tornava alla sua capanna, ascolto non visto due ragazze che ridevano e si prendevano gioco della
dabbenaggine degli uomini. Scoperto così l’inganno, tutti i maschi si riunirono segretamente, si armarono, decidendo di
uccidere tutte le donne ad eccezione delle bambine.
L’ordine sociale fu dunque ristabilito e alle donne venne da allora proibito l’ingresso alla grande capanna degli uomini e la
partecipazione ai canti e alle danze rituali, divenuti ormai patrimonio esclusivamente maschile.
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I cacciatori Selknam
_______________________________________________________________________________________________________________
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Le praterie e i primi contrafforti della cordigliera di Darwin dell’Isola Grande erano abitati – come detto – dai cacciatori
nomadi Selknam. I loro spostamenti erano principalmente dettati dalla necessità di seguire i branchi di guanachi che,
stanziati di solito nei boschi ai piedi della cordigliera, cambiavano continuamente le proprie zone di pascolo e, durante i mesi
più freddi, scendevano fino alla costa per godere di un clima favorevole. Le condizioni climatiche dell’area comunque non
sono uniformi, ma fanno registrare grosse escursioni a seconda che il luogo sia o meno protetto dai violenti venti australi;
nelle praterie inoltre- sempre ricoperte d’inverno di uno spesso mantello di neve – possono verificarsi nevicate anche in
piena estate. La caccia al guanaco costituiva la principale attività dei Selknam, i quali la praticavano tutto l’anno. I cacciatori,
armati di arco e frecce e accompagnati da validissimi cani, svolgevano normalmente la loro attività in solitudine, a meno che
una collaborazione di gruppo non si rendesse necessaria, ad esempio nel caso di un branco da accerchiare. Una volta scovata
una pista per raggiungere gli animali, i cani li circondavano abbaiando e mordendo e li costringevano a fermarsi o li
bloccavano in terreni paludosi; il cacciatore poteva così uccidere il guanaco usando una sola freccia, da una distanza di anche
100 m. La costruzione dell’arco e delle frecce richiedeva la massima cura ed ogni individuo vi si dedicava scrupolosamente
sin dalla più tenera età. Ricavato, un primo abbozzo di arco, dal tronco di un faggio (il cui legno è più elastico), si
provvedeva a levigarlo con strumenti litici e ad arcuarlo poco alla volta sino ad ottenere la curvatura desiderata; l’operazione
si concludeva con l’annodatura della corda, costituita da un tendine di zampa di guanaco.
Le frecce raggiungevano la lunghezza di 60-80 cm; l’impennatura era fatta fissando all’asta penne di oca selvatica, mentre la
punta era di ardesia scheggiata. Per poter seguire più speditamente la corsa dei cani da caccia, gli uomini – nonostante il
freddo e la presenza di arbusti spinosi – si liberavano del mantello di guanaco, che costituiva l’unico loro indumento. Sul
capo invece legavano un frontale di pelle di guanaco di forma triangolare che, oltre a mimetizzare il cacciatore nei casi in cui
questi si avvicinava alla preda di soppiatto, svolgeva anche una funzione magica, poiché si credeva che avesse il potere di
immobilizzare l’animale che lo fissava. Al termine di ogni battuta di caccia collettiva di uomini affidavano la selvaggina alle
donne, che la distribuivano tra le famiglie dei vari partecipanti oppure, se il cacciatore era solitario, tra tutti presenti
nell’accampamento; all’uccisore del guanaco spettavano comunque la testa e la pelle dell’animale. Quest’ultima era
preziosa, poiché veniva usata per confezionare indumenti, recipienti per l’acqua e come copertura delle capanne. I tendini
servivano per fabbricare corde e funi per cucire, mentre dalle ossa si ricavavano le teste degli arpioni e molti piccoli utensili.
In mancanza del guanaco e della sua carne, che costituiva il cibo principale della loro dieta, i Selknam si dedicavano anche
alla caccia del cururo e del tucutuco, abbondanti nelle praterie della sezione settentrionale dell’Isola Grande. Questi roditori,
oggi quasi scomparsi a causa dell’introduzione di greggi di pecore che ne distruggono le tane, venivano catturati con grande
facilità.
Gli uomini, spesso accompagnati dall’intera famiglia, dopo essersi appostati al crepuscolo nei pressi delle tane per
individuarne le uscite, in assenza del roditore, introducevano nell’imboccatura un palo di circa 1 m fino a raggiungere la
camera interna. Scalavano allora la terra che la ricopriva sino a lasciarne uno strato sottilissimo e poi, quando l’animale
ritornava per il suo sonno diurno, schiacciavano il condotto con un piede, intrappolandolo. Se la selvaggina catturata era
abbondante i Selknam, dopo averla stanata, la seccavano interrandola avvolta in una pelle, riuscendo in questo modo a
mantenerla commestibile anche per due o tre mesi. Come accadeva tra gli Alacaluf e gli Yahgan, anche i Selknam si
adattavano a mangiare carne di volpe solo in caso di grande penuria; essi però apprezzavano moltissimo la sua pelle che
serviva ottimamente alla fabbricazione di mantelli, poiché riparava meglio di quella di guanaco. La volpe, la cui caccia
risultava nel complesso abbastanza difficile, veniva inseguita dai cani e quindi uccisa a colpi di dardo. Lungo la costa, gli
uomini cacciavano anche i mammiferi acquatici (foche, otarie, trichechi) con clave e pietre; sembra però che gli Haush
fossero molto più disposti dei Selknam a mangiarne la carne. Questi ultimi, comunque, ne utilizzavano la pelle, ad esempio,
per le faretre e soprattutto per il grasso che, insaccato nella loro stesse budella, veniva conservato per mesi immerso nelle
acque di una laguna.
Anche le balene, i delfini che giungevano a riva morti o moribondi fornivano grandi quantitativi di carne E di grasso; mentre
dalle costole si ricavavano le teste degli arpioni, con i fanoni venivano costruite trappole per uccelli. Oltre che con questo
sistema, gli uccelli venivano catturati con l’arco, la fionda, o la clava. I cormorani, che nidificano nelle falesie, venivano
sorpresi in notti senza luna da cacciatori specializzati che si lasciavano penzolare nel vuoto sorretti dai compagni per mezzo
di una corda legata in vita. Dopo averli abbacinati con la luce di una torcia, i cacciatori li colpivano al capo con una clava e
se li appendevano alla cintura. Molto apprezzati per la carne – oltre che per le penne, utilizzate per le frecce– erano pure le
oche selvatiche, le anatre e i pinguini.
La pesca veniva praticata dagli uomini sia in mare (branzini, gronghi, merluzzi) sia nei fiumi (trote) e nelle lagune in realtà,
mentre quella di fiume di laguna era una vera pesca, effettuata con reti, fiocine, quella di mare era più che altro una colletta
dei pesci che, durante la bassa marea, rimanevano imprigionati negli anfratti delle scogliere.
I pesci, una volta seccati al sole venivano poi conservati. L’attività della raccolta, indispensabile per integrare la dieta
quotidiana, veniva svolta essenzialmente dalle donne, che spesso però ricevevano l’aiuto di uomini e bambini. Al contrario
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di quanto avveniva presso i Fuegini “ battellieri”, le donne Selknam infatti, pur dominando alcuni settori come quelli della
preparazione degli indumenti e della fabbricazione dei canestri intrecciati, non svolgevano però alcuna attività economica
indispensabile alla vita del gruppo. Oltre ai pesci, sulla riva del mare si raccoglievano crostacei, soprattutto grandi granchi e
molluschi. Nella stagione autunnale invece si passava alla raccolta di bacche, frutti selvatici, radici e funghi; nei momenti più
difficili venivano consumate anche le alghe. Di grande importanza era, infine, la raccolta della legna, alla quale si
dedicavano continuamente sia gli adulti sia i bambini. La preparazione del cibo non richiedeva particolare attenzione. La
carne fresca, in mancanza di qualsiasi tipo di recipiente – ad eccezione dei canestri e delle borse di pelle usata per trasportare
l’acqua e i piccoli oggetti personali – veniva cotta in piccoli pezzi sulla brace oppure sulle fiamme, infilzata su bastoni.
Carne e pesce erano spesso essiccati e conservati, così come i funghi; gli altri vegetali venivano mangiati crudi. L’acqua
costituiva l’unica bevanda è talvolta ad essa veniva mescolata la farina ottenuta da un particolare tipo di semi. La dieta
veniva infine completata, come tra gli Alacaluf e gli Yahgan, da grandi quantità di grasso animale. L’abbigliamento si
riduceva per il uomini ad un lungo mantello di guanaco, volpe o cururo – le donne, per confezionare un buon indumento,
cucivano insieme faticosamente anche 50 o 60 pelli del piccolo roditore! – indossato con il pelo verso l’esterno e trattenuto
sul petto con la mano sinistra. All’interno la pelle, che veniva tirata, seccata, raschiata e battuta per ammorbidirla, ma non
propriamente conciata, veniva spalmata di argilla mista grasso o saliva per arrestare il processo di putrefazione.
La stessa mistura serviva anche, una volta spalmata sul corpo, a difendere dai rigori del clima.
Le donne invece, al di sotto di questo mantello, indossavano una seconda pelliccia di guanaco; poiché, per meglio
camminare sulla neve, la pelliccia era lasciata all’esterno, mentre la scarpa veniva imbottita di erba. Talvolta sotto i
mocassini venivano legati dei piccoli rami, come delle rudimentali racchette da neve. Una certa attenzione era dedicata alla
cura dei capelli che venivano spesso tagliati, pettinati con un pettine di legno o di balena. Uomini e donne usavano anche
depilarsi il corpo con valve di mollusco. Assai comuni infine erano i tatuaggi sulle braccia, le pitture corporali per le quali i
Selknam, oltre tre colori usati da Alacaluf e Yahgan, impiegavano anche il blu, il verde e il giallo. Collane e bracciali e
cavigliere di tendini di guanaco, di vegetali intrecciati, di ossa di uccello oppure, in occasione rituali, di piume, costituivano
gli unici ornamenti. I Selknam, con i loro vicini Haush, erano suddivisi in unità patrilocali e patrilineari esogamiche; ma il
nucleo sociale di base restava quello della famiglia coniugale, perfettamente integrata nel gruppo più esteso. Le famiglie
coniugali, che di norma erano autonome, sovente si riunivano per cacciare o pescare insieme o in occasioni rituali. Nei
luoghi più riparati dal vento e riforniti di acqua dolce e di legna per i fuochi, ciascun nucleo costruiva la propria capanna.
Spesso, soprattutto al nord dove risultava più difficile trovare alberi adatti alla struttura di sostegno, l’abitazione si riduceva
ad un semplice riparo conico di rami, ricoperto di pelli, con l’apertura posta parallelamente rispetto alla direzione del vento;
là dove era possibile reperire grossi pali, si procedeva, invece, alla costruzione di una vera propria capanna conica di 2 m di
altezza. Sulla solida armatura di legno, le cui fessure erano otturate con muschi e licheni, veniva distesa una copertura di
pelli e tutto intorno, per impedire al vento e all’umidità del terreno di entrare, si riportavano terra ed erba fino ad un’altezza
di una trentina di centimetri. All’interno, appesi ai pali di sostegno, venivano conservati tutti i beni della famiglia, mentre
intorno al fuoco, posto in corrispondenza del foro centrale per consentire l’uscita del fumo, erano collocati i rami e foglie.
Quando il nucleo familiare decideva di spostarsi verso un nuovo territorio, spettava alla donna arrotolare la grande e pesante
pelle di copertura e, avvolta intorno ai pali, trasportarla nella località prescelte insieme a tutti gli altri averi.
Ogni gruppo locale conosceva i limiti del proprio territorio, ma nonostante questo gli sconfinamenti erano abbastanza
comuni – ad esempio per inseguire i guanachi – e provocavano spesso azioni di ritorsione che interessavano però un numero
ristretto di individui; altri motivi di scontro erano rappresentati da omicidi ed azioni di magia nera. Gli uomini si preparavano
alla battaglia spalmandosi il corpo di rosso e cantando canzoni di guerra e talvolta, al termine del combattimento, si
impadronivano delle donne dei perdenti. Se l’offesa era minore, la vertenza veniva risolta con incontri individuali di lotta o
duelli con arco e frecce. In certe occasioni però, quando era assolutamente necessario uscire dalla propria zona, ad esempio
per visitare uno sciamano o partecipare ad una cerimonia, il passaggio in un altro territorio diveniva legale. Così anche la
scelta del coniuge, che avveniva nella massima libertà da parte dei giovani interessati, era sempre favorita in gruppi lontani,
in modo da ridurre al massimo i rischi di una infrazione del tabù dell’incesto. Il matrimonio era di solito monogamico e solo
in rari casi – a un famoso sciamano o a un eccezionale cacciatore – era concesso il privilegio di avere più mogli,
normalmente sorelle tra loro.
Al momento delle nozze il giovane Selknam si recava nella capanna dei genitori della sposa e, alla presenza dei parenti di lei,
le offriva un piccolo arco accuratamente confezionato, ricevendo in cambio un bracciale di tendini intrecciati.
La coppia, che si era dipinta le guance a strisce nere verticali, rimaneva per un breve periodo di tempo presso i genitori della
sposa ed infine si stabiliva in permanenza nel territorio dello sposo. Era l’arrivo della prima mestruazione ad indicare che
una fanciulla aveva raggiunto l’età giusta per sposarsi. Anche qui il menarca era segnato da un periodo di segregazione della
ragazza che si ritirava nella capanna paterna e vi digiunava per alcuni giorni; le anziane avevano così il tempo di istruirla con
cura sui suoi futuri doveri di donna adulta. Ai ragazzi invece era consentito sposarsi solamente dopo aver partecipato al rito
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di iniziazione (Klòketen). Diversamente da quanto accadeva tra Alacaluf e Yahgan, a questo rito potevano partecipare
esclusivamente gli uomini, poiché in esso si assommava anche la funzione della cerimonia segreta maschile, il cui obiettivo
era quello del mantenimento delle donne in stato di soggezione. Alla cerimonia, che veniva di solito organizzata alla fine
dell’estate quando i guanachi erano nelle condizioni fisiche migliori, e che durava per molti mesi, partecipavano individui
provenienti anche da località lontane. Gli iniziandi, accompagnati da padre e da parenti, erano accolti in una grande capanna
conica, costruita ad una certa distanza dall’accampamento, il cui ingresso era severamente vietato alle donne ai bambini. Il
primo intento che gli adulti, guidati dal padre del ragazzo più grande, si proponevano era quello di rivelare ai giovani il mito
– assai simile a quello Yahgan – e spiegava come gli uomini, dopo un periodo di totale asservimento alle donne, fossero
infine riusciti a ribaltare la situazione e ad ingannarle impersonando dei falsi spiriti.
Dipintisi il corpo e indossati cappucci conici di corteccia o di pelle, i partecipanti alla cerimonia uscivano quindi dalla
capanna e, tra urla, danze ed atteggiamenti bizzarri, terrorizzavano le donne minacciandole di pesanti punizioni se non
avessero obbedito agli uomini. Il secondo scopo del rito di iniziazione era quello di forgiare individui responsabili, capaci di
svolgere con la consapevolezza del proprio ruolo da adulto. Le istruzioni e gli insegnamenti, così come accadeva presso i
Fuegini “battellieri”, venivano impartiti in un’atmosfera di estrema severità e rigore, che mirava a fortificare il carattere e la
capacità di resistenza dei giovani. Nessun atto veniva espletato per indicare formalmente la conclusione del rito e gli iniziati,
una volta ritenuti maturi e idonei dal punto di vista psicologico, potevano tornare alla loro capanne, mentre l’accampamento
veniva definitivamente abbandonato. Al momento della morte di un congiunto, i Selknam, provvedevano ad interrarne il
cadavere nel luogo stesso della morte. Scavata una fossa sufficientemente profonda perché le volpi non la profanarselo, vi
adagiavano il cadavere supino, avvolto in un mantello di guanaco e privato degli oggetti personali, che spesso venivano
bruciati. Pur non essendo segnalato, il luogo della sepoltura era evitato per un lungo periodo e il nome del defunto non
poteva essere pronunciato per almeno due anni. I parenti manifestavano il loro dolore dipingendosi il corpo di nero,
scarificandosi, rasandosi i capelli alla sommità del capo, gemendo e lamentandosi con l’essere supremo, Temàukel, al quale
era attribuita la responsabilità della morte.
Questi era considerato onnipotente, onnisciente, eterno e concepito come spirito. La sua dimora solitaria era oltre le stelle, là
dove andavano le anime dei morti, senza che alcuno ne conoscesse il successivo destino. Poteva infliggere malattie e morte a
chi trasgrediva l’ordine tradizionale, ma non intervenire in altro modo e, come una divinità “oziosa”, rimaneva distante dalle
vicende umane. Temàukel non era ritenuto il creatore del mondo, anche se questo aveva avuto origine dalla sua volontà;
l’universo era stato ordinato dall’antenato il mitico, Kenòs, che agiva come inviato dell’Essere Supremo e che, dopo aver
diviso gli esseri umani nei due sessi, aveva assegnato a ciascun gruppo il proprio territorio. Gli sciamani, che impersonavano
gli spiriti durante il Klòketen, svolgevano un importante ruolo nella vita religiosa e sociale dei Selknam. Gli individui
prescelti per svolgere questa professione, di norma figli di sciamani, ricevevano la “chiamata” in sogno: lo spirito di uno
sciamano morto appariva di notte e, dopo aver segnalato la via, trasferiva nel giovane i suoi poteri. Al sogno seguiva un
periodo di preparazione individuale che durava circa tre anni e durante il quale il ragazzo apprendeva dal padre tutte le
tecniche di tale segreti. I compiti che la sua mano doveva svolgere erano quelli terapeutici, di aggressione magica contro i
nemici, di scongiuro del maltempo ed infine di ausilio ai gruppi nella caccia e nelle spedizioni belliche.
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Con la denominazione di Ande meridionali viene indicata quella regione occidentale del subcontinente meridionale
americano compresa tra il tropico del capricorno, l’isola di Chiloè nel versante orientale della cordigliera. Nella sua porzione
settentrionale erano stanziati differenti gruppi – alcuni dei quali già citati negli articoli precedenti – di cui spesso possediamo
soltanto notizie provenienti dalla documentazione archeologica. Gli Atacameno, che alla fine del secolo scorso erano valutati
ancora sulle 2000 unità, occupavano il deserto di Atacama, l’omonima Puna e parte della zona montana posta subito a
oriente di questa. Un tempo, prima che le popolazioni in espansione demografica e militare – come i Diaguita, i Quechua e
gli Aymarà – ne riducessero con campagne di conquista l’area di dispersione territoriale, sembra che si estendessero su di un
territorio ben più vasto comprendente tutto il Cile settentrionale e gran parte dell’Argentina nordoccidentale. Al giorno
d’oggi la popolazione atacamena è stata praticamente del tutto assimilata; alcuni studiosi ritengono però che una esigua
rappresentanza di individui puri potesse ancora essere rintracciata – perlomeno fino agli anni ‘50 – nelle piccole oasi del
deserto e della Puna. Nell’area costiera desertica del Cile settentrionale, nell’epoca precedente in cui vi si stanziarono gli
Atacameno (provenienti con ogni probabilità dall’altopiano andino all’inizio del periodo classico), vivevano i Chango,
pescatori- raccoglitori, che sono stati completamente assimilati alla fine del secolo scorso dagli Aymarà e dai Quechua calati
nella zona. A oriente degli Atacameno, nella Puna e nella Quebradas argentine di Umahuaca, erano infine stanziati vari
gruppi riuniti sotto la denominazione di Puneno e Umahuaca, ottima agricoltori e ceramisti. A sud, suddivisi nei due
sottogruppi cileno e argentino, erano localizzati i Diaguita, la cui cultura presenta affinità con quella Tiahuanaco classica e
occupavano le province cilene di Atacama e Coquimbo e un’estesa porzione dell’Argentina nord-occidentale. Aspri nemici
degli spagnoli, che combatterono con valore è successo non appena fecero la prima comparsa nel loro territorio, i Diaguita
attirarono così involontariamente la curiosità dei cronisti dell’epoca, i quali raccolsero molti dati sulla loro organizzazione
sociale e politica. Le informazioni sulla produzione artistica e tecnologica provengono invece, essenzialmente, da
ritrovamenti archeologici.
Nel territorio argentino, dell’odierna provincia di Santiago sino al limite della regione del Chaco, vi erano gli eterogenei
rappresentanti della cosiddetta cultura chaco-santiaguana: Tonocotè, Sanaviròn, Indama e parte dei Lule. I reperti
archeologici della zona mostrano inequivocabilmente l’origine andina di questa cultura, ma nello stesso tempo documentano
l’esistenza di infiltrazioni dall’area amazzonica (ornamenti di piume, frecce avvelenate, urne sepolcrali per adulti). A sud del
territorio diaguita vivevano tre gruppi che presentavano pronunciate affinità, anche dal punto di vista fisico, con le
popolazioni pampeane e patagoniche: Comechingòn, Huarpe, Pehuhenche. Localizzati nelle sierre di Cordoba e San Luis, i
Comechingòn – di cui sono stati rinvenuti manufatti archeologici, litici e ceramici, di poco pregio e interessanti pitture
policrome su roccia – risultavano simili ai vicini Huarpe, stanziati nella più meridionale provincia di Mendoza.I Pehuhenche
invece, che abitavano le valli andine sino al 40º di latitudine sud, in stretto contatto con i gruppi araucani cileni, furono
costretti a superare la catena delle Ande e a dirigersi verso oriente. La lunga fascia costiera cilena compresa tra l’odierna
provincia di Coquimbo è l’isola di Chiloè era infine abitata dagli Araucani, che costituiscono l’ultimo grande gruppo andino
meridionale, confinante a sud con i Chono, pescatori e raccoglitori nomadi di cultura assai simile a quella dei Alacaluf. Pur
parlando la stessa lingua e avendo caratteri culturali quasi identici, gli Araucani venivano comunemente suddivisi in tre
nazioni – Picunche, Mapuche, Huolliche – che occupavano rispettivamente la porzione settentrionale, centrale e meridionale
dell’area. In epoca precolombiana la consistenza della popolazione indigena di queste valli, tanto favorevole agli
insediamenti umani, è stata calcolata tra il milione e il milione mezzo di unità. E nonostante la diaspora dei secoli 17º il 18º
verso le regioni pampeane e patagoniche - dalle cui culture d’altronde gli Araucani non dovevano diversificarsi molto prima
che influenze provenienti dalle Ande centrali modificassero sostanzialmente il loro sistema di vita – la situazione
demografica dell’area ha continuato a mantenersi nel complesso inattiva, contrariamente a quanto accaduto per tutti gli altri
gruppi dell’America australe.
Caratteristica degli Araucani è stata la capacità di recepire gli stimoli provenienti dalle più diverse culture con cui entrarono
in contatto e di saperli rielaborare e reinterpretare, creando così una cultura originale che si è mantenuta viva sino ai nostri
giorni.
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I contatti con i conquistadores spagnoli e le popolazioni indigene delle Ande meridionali si svilupparono su due piani
differenti, in stretta connessione con il “valore” del territorio da esse occupato. L’arida regione settentrionale, priva di
qualsiasi attrattiva economica e tanto ostile dal punto di vista ambientale, non poteva certo interessare, attirandoli, gli
spagnoli allo stesso modo della popolosa porzione centromeridionale, così adatta all’agricoltura e all’allevamento. E la storia
di citare i contatti con le popolazioni delle area desertica e ben testimoniata dalla povertà delle cronache spagnole del tempo
e dei resoconti dei secoli successivi che, al contrario, abbondano soprattutto per quanto riguarda gli Araucani, che
continuano sino ai giorni nostri ad essere attentamente studiati. Già in epoca anteriore all’arrivo degli spagnoli gli
Atacameno, come su accennato, avevano dovuto cedere parte del loro territorio, incalzati dall’avanzata dei Diaguita prima e
dagli Incas poi; questi ultimi avevano infine ottenuto il controllo politico sull’intera area. Subentrati agli Incas, gli spagnoli,
il cui primo contatto con la regione ebbe luogo con la spedizione di Pedro de Valdivia (1540), non cercarono di impiantarvi
insediamenti stabili. Anche un tentativo di organizzare un sistema di encomiendas fallì miseramente, e la regione divenne
soltanto luogo di passaggio per le carovane dirette verso gli altopiani boliviani o i porti cileni. Ben diverso fu l’impatto
dell’invasione, pacifica ma assai incisiva, delle genti di lingua Aymarà e Quechua, seguendo il cammino percorso dagli
spagnoli, per entrare in Cile e Argentina. L’interesse dei colonizzatori bianchi si risvegliò soltanto nel 19º secolo, quando il
sottosuolo del deserto di Atacama rivelò la propria immensa ricchezza di nitrati e di rame, ancora oggi intensamente
sfruttata; ma a questo punto la scomparsa degli Atacameno era già un fatto compiuto.
I Pueno – Umahuaca e i Diaguita - cileni argentini si opposero invece strenuamente all’avanzata spagnola e furono
sopraffatti solo dopo un lungo periodo di lotte. Dotati di un fiero spirito guerriero, ben organizzati dal punto di vista militare,
in possesso di formidabili fortificazioni montane (Pucara) e di torri di avvistamento, gli indigeni combattevano con la tecnica
dell’imboscata e dell’attacco di sorpresa, ritirandosi poi velocemente nelle loro roccaforti dopo ogni azione. La presenza di
un comune nemico riuscì, inoltre, a far superare le divergenze e le differenze di ordine politico culturale che sempre le
avevano mantenuti divisi, e portò alla formazione di vaste alleanze. I Diaguita, e in particolare il bellicosissimo sottogruppo
dei Calchaqui, tanto temuto dagli spagnoli, poterono così organizzare dei veri e propri eserciti di migliaia di individui in cui
erano reclutate anche donne, sotto il comando centralizzato dei capi più valorosi. Gli indigeni divennero esperti nell’uso
delle armi da fuoco e appresero non soltanto a cavalcare e addomesticare cavalli, ma anche a impiegarli per fini militari. Tra
le loro tecniche guerresche entrò a far parte anche quella della distruzione delle basi di approvvigionamento, bruciando ad
esempio i campi di grano coltivati dagli spagnoli, ma che finirono poi per subire, a loro, volta lo stesso trattamento.
Estremamente mobili, gli indigeni mettevano in pratica anche la tecnica dell’allagamento dei campi, al fine di far
impantanare la cavalleria spagnola lanciata all’inseguimento. I successi militari e gli spagnoli alla fine conseguirono lo
spensero però l’insorgere di continui focolai di ribellione. Le autorità della colonia decisero, pertanto, di mettere in pratica lo
sperimentato metodo incaico della deportazione in Perù e nella pampa, riuscendo così, sebbene a fatica, ad annientare la
strenua resistenza diaguita. Ancora più travagliata, e di maggiore durata nel tempo, si rivelò la campagna di conquista dei
territori araucani, soprattutto di quelli in cui erano stanziati i bellicosissimi Mapuche. Alla fine del 15º secolo gli araucani
avevano già visto premere ai loro confini le armate incaiche che infine, dopo ripetuti scontri, erano riusciti a penetrare nel
territorio dei più settentrionali Picunche; non si trattò però di un dominio totale, bensì di uno stato di vassallaggio assai
stabile.
E quando videro l’invasione delle truppe spagnole, gli avvenimenti si ripeterono pressoché identici: i Picunche, dopo essersi
difesi con dolore e aver provocato gravi perdite agli invasori, dovettero infine capitolare e sottomettersi.
Data l’esiguità del loro numero – erano la “nazione” araucana demograficamente meno consistente – in poche decine di anni
i Picunche, sempre più meticciati, furono tutte assorbite nella società coloniale. Il pressante bisogno di manodopera servile,
di cui gli spagnoli necessitavano per i campi, gli allevamenti delle miniere, spinse i conquistadores a proseguire la loro
espansione verso sud, inoltrandosi nell’area dei Mapuche. La risposta alle angherie dei conquistatori non si fece attendere a
lungo e, con la stessa rapidità con cui erano stati impiantati, furono distrutti tutti i nuovi insediamenti e la maggior parte degli
spagnoli venne sterminata. Da allora, e per più di tre secoli, i Mapuche, mantenendo vivo un continuo stato di guerriglia, si
opposero ferocemente ad ogni nuova incursione nel loro territorio. Al contrario dei Mapuche che rappresentarono un
problema per gli spagnoli fino alla fine del secolo scorso, i Picunche e i Hilliche vennero per tempo pacificati e nel corso dei
secoli persero la loro identità razziale. Oggi giorno i Picunche sono completamente estinti ed i Huolliche fortemente
meticciati ed assimilati alla società argentina. A differenza dei loro vicini – e di tutti gli altri gruppi esaminati finora – i
Mapuche, benché combattuti crudelmente dagli spagnoli, decimati dalle malattie infettive da questi importate, costretti in
parte ad emigrare al di là delle Ande, hanno invece potuto mantenere la loro identità culturale e ritornare quasi ai livelli
demografici anteriori alla Conquista.
Già agli inizi del 19º secolo infatti, il governo argentino aveva inaugurato un nuovo indirizzo politico nei confronti dei
Mapuche, volto a proteggere i territori indigeni, ma nello stesso tempo favorire anche l’insediamento di quelle fertili vallate
di piccole fattorie che dovevano impedire il formarsi di grossi latifondi, assai invisi al potere centrale.
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Nella seconda metà del 19º secolo i confini dei territori Mapuche furono di nuovo minacciati da una massiccia ondata di
immigrazione proveniente dall’Europa per la cui sistemazione il governo argentino decise di dare inizio a una politica delle
riserve, che significava in pratica recupero di terre a spese degli indigeni il cui territorio veniva largamente ridotto, essendo
stabilito che ad ogni individuo spettassero non più di quattro ettari. Le azioni di guerriglia si intensificarono e sfociarono in
rivolta che, sebbene condotta con disperato vigore, si conclusero con una inevitabile disfatta militare e sociale che costrinse
gli indigeni, intorno al 1884, a ritirarsi nell’attuale sistema di riserve istituiti tra i fiumi Bio-Bio e Calle-Calle. Nonostante
tutto i Mapuche hanno saputo adattarsi alla vita delle riserve – ancora agli inizi degli anni 70 la maggior parte della
popolazione, stimata in 500.000 unità, vi è dentro i confini, nella IX regione amministrativa denominata Araucania –
rafforzandosi numericamente. Hanno accettato la costruzione di case, scuole, città, strade, ferrovie, l’insediamento di coloni
bianchi, ma non hanno mutato il loro atteggiamento di sfiducia nei confronti del resto della popolazione argentina, alla quale
la maggioranza dei Mapuche, pur godendo degli stessi diritti e doveri, quali il voto, l’alfabetizzazione, l’obbligo del servizio
militare, non ha accettato di integrarsi.
Mantenendo vivi il loro idioma e gli elementi fondamentali del lavoro cultura tradizionale, i Mapuche (o, per estensione,
araucani, come oggi è invalso l’uso di denominarli) hanno dimostrato di non voler rinunciare alla propria identità e, se una
trasformazione è avvenuta, essa riguarda il giudizio e la disponibilità della popolazione argentina nei loro confronti, e non
viceversa.
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I Mapuche
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Di cultura andina, i Mapuche – il cui sistema di vita odierna è stato investigato con particolare attenzione – hanno sempre
praticato l’agricoltura come attività economica primaria e nel corso dei secoli hanno lentamente finito col adeguarsi ai
sistemi produttivi occidentali adottati dei contadini argentini. Se in epoca precolombiana dunque i campi preparati degli
uomini con la tecnica del debbio venivano poi affidata la cura delle donne, oggi sono solo gli uomini a coltivarle con
l’ausilio di aratri metallici trainati da buoi e seguendo il principio della rotazione dei terreni. Nonostante la continua erosione
provocata da forti piogge e dei venti estivi, i Mapuche non erigono però terrazzamenti ne arricchiscono convenientemente i
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suoli esausti. Immodificate nel tempo si sono mantenute anche le coltivazioni principali, rivolte ai cultigeni specificatamente
andini: mais, patate, fagioli, zucchine, quinoa. Un tempo il raccolto di mais veniva per un terzo destinato ad uso alimentare,
per un altro terzo immagazzinato al chiuso o su piattaforme elevate come riserva o merce di scambio e per l’ultimo terzo
conservato con la semina successiva; ma oggigiorno le difficoltà del sistema delle riserve, con la necessità di saldare i debiti
contratti all’esterno ed acquistare beni essenziali o voluttuari, rendono inevitabile la vendita di una quota per acquisire
denaro liquido. Caccia e pesca non contribuivano che in minima parte all’alimentazione, e l’allevamento, limitato in passato
al lama e alla cavia, non aveva come funzione principale quella di fornire del cibo. Il lama, infatti, la cui carne veniva
consumata solo nelle occasioni cerimoniali, era sfruttato come animale da lana e da soma; in mancanza di qualsiasi altra
forma di accumulo di ricchezze, era sulla consistenza delle greggi che veniva stimato lo status degli individui ed anche “il
prezzo della sposa” veniva pagato in lana. Quando, dopo la conquista, si resero conto dei vantaggi economici
dell’allevamento degli animali introdotti dagli spagnoli. I Mapuche iniziarono a dedicarsi a questi alla fine del secolo scorso
e possedevano muli, ovini, bovini, suini e pollame. Sulle tavole imbandite a festa non mancavano dunque mai cibi prelibati
quali la carne di pecora, mentre la carne di giumenta veniva riservata esclusivamente ai banchetti che solennizzavano la
nascita, un matrimonio o una morte.
Il cavallo ha infatti conservato a tutt’oggi un grande valore economico e sociale, permettendo agli individui che ne
possiedono uno di segnalarsi senza ombra di dubbio come benestanti. L’abbigliamento, composto da pantaloni, camicie,
poncho, e mantelli con cappuccio per gli uomini, da lunghe tuniche scure e mantelle appuntate sul petto con un grosso
fermaglio d’argento per le donne, era perlopiù intessuto di lana di lama, i cui colori dominanti (nero, rosso, bianco e caffè) si
intrecciavano in disegni di vario tipo. La maggioranza dei Mapuche ha ormai adottato vestiti di foggia occidentale, cosicché
è raro trovare nei mercati capi di abbigliamento tradizionali. Oggi, con i telai a mano vengono ancora intessute coperte
colorate e tappeti con disegni a rombi, non più lavorati con lana di lama, ma per la più economica lana di pecora. La
tradizione artistica si è mantenuta inalterata in tutte le sue espressioni nella produzione artigianale odierna, che fa mostra di
sé nei mercati della città argentine. Pari e di pregiata fattura sono ad esempio i monili d’argento: collane, orecchini, fermagli,
cordoncini per adornare la fronte e infine zucche decorate per bere. Oltre che esperti nell’arte dell’intreccio e della ceramica,
gli araucani sono ed erano infatti anche ottimi orefici. Non in possesso però originariamente di tutte le tecniche metallurgiche
di cui traeva vanto l’area andina centrale, poterono raggiungere più alti livelli artistici nella lavorazione dell’oro e
dell’argento soltanto nel secolo scorso quando vennero tra loro introdotte le tecniche europee. Nell’ebanisteria, tra i prodotti
più caratteristici sono gli strumenti musicali, come i flauti e una specie di tamburo a una sola membrana di pelle di pecora. I
Mapuche sono organizzati in lignaggi patrilineari esogami, proprietari collettivamente di un certo territorio, e intitolati ad
animali, oggetti, astri, elementi naturali. La norma dell’esogamia di lignaggio e la regola della residenza patrilocale fanno sì
che soltanto una parte dei membri, i maschi, resti localizzato nel territorio di nascita anche dopo il matrimonio. La
patrilocalità è vecchia regola residenziale Mapuche e sembra essere stata in passato, secondo le testimonianze di cronisti e
viaggiatori, l’elemento fondamentale di aggregazione parentale. Si tratta di un modulo di dispersione territoriale in unità
residenziali costituite da un uomo, sua moglie, i suoi eventuali fratelli, i figli maschi di questi e i propri con le loro mogli, i
figli dei figli e così via.
Tale raggruppamento ha subito, nella situazione attuale di vita di riserva, un processo di obliterazione, nel senso che appare
sempre più raro, mentre si afferma il modello residenziale la famiglia domestica ristretta del tipo europeo. Ciò comporta la
costruzione per ogni coppia di sposi di una prima abitazione la quale ricalca, in dimensioni più ridotte, ma con gli stessi
materiali, la capanna tradizionale di tipo collettivo. Questa è a pianta quadrangolare, con tetto di paglia, ed è ripartita
all’interno in sezioni, ciascuna delle quali accoglie una delle unità coniugali componenti la famiglia congiunta. In un certo
senso in sintonia con l’imposto sistema delle riserve – divenuto oggi circa 3000 – l’ambito territoriale del lignaggio coincide
spesso per ragioni storiche con i confini di una riserva. Questo possesso esclusivo di un determinato territorio si esprime solo
parzialmente, come è ovvio, nei modi del passato. Certo oggi, dopo la perdita di indipendenza seguita all’ultimo disperato
tentativo di rivolta, non esistono più gli scontri armati che caratterizzavano le relazioni tra gruppi locali riguardo alla gelosa
difesa dei propri confini. Il lignaggio funziona però ancora, seppur con infinite distorsioni, come gruppo corporato per
quanto attiene alla collaborazione nelle attività economiche e la ripartizione capifamiglia dei terreni di proprietà collettiva.
Il Capo lignaggio – che la legislazione cilena ha trasformato anche in un Capo riserva – gestisce l’uso dei terreni, avendo
ciascuna famiglia il diritto di utilizzarne una parte. Una volta esaurito si, il campo assegnato torna a disposizione del capo e
dopo un periodo di riposo di utilizzarla per una successiva distribuzione. La situazione non è però la stessa in ogni riserva. Vi
sono infatti, e vanno moltiplicandosi con il trascorrere del tempo, situazione di conflitto che nascono all’interno delle riserve
per il fatto che molti individui fanno richiesta di assegnazione di terreni in proprietà, appoggiandosi a una disposizione di
legge governativa tesa a favorire l’abbandono del tipo di organizzazione indigena tradizionale. Ciò comporta che un
individuo possa ereditare sia dal lato paterno sia dal lato materno, trovandosi in tal modo proprietari di terreni posti in riserve
diverse. Questa situazione può essere ulteriormente esaltata dal fatto di trovarsi entrambi i coniugi ineguali situazione. Il
crescente numero di controversie per questioni di terreni hanno spinto il governo centrale argentino a costituire un apposito
ente giuridico che si occupa esclusivamente di dispute sorte tra i Mapuche o tra Mapuche e argentini per quanto riguarda
l’attività politica, mentre, invece, ogni lignaggio costituiva un’unità a sé stante, in assenza di un potere centralizzato che
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riassumesse sincere istanze dei singoli gruppi sociali. I capi lignaggio, che ereditavano la carica per via paterna, venivano
coadiuvati da un consiglio di capifamiglia. Il loro potere non era basato su strumenti di coercizione, ma fondamentalmente
sul carisma che ognuno di essi poteva possedere e che era spesso messo a dura prova dalle tendenze frazionistiche dei
membri delle lignaggio. Nel periodo coloniale, con la crisi delle lunghe ostilità con gli spagnoli, la strategia non coordinata
di rotta dei singoli gruppi patrilocali venne superata dalla necessità bellica di costituire dei raggruppamenti maggiori, affidati
a capi supremi con poteri più ampi, in grado di dispiegare un numero notevole di uomini armati. Ma la mancanza di una
tradizione di coesione socio politica e la drammatica esigenza di sfuggire alle battute organizzate dagli spagnoli per catturare
schiavi o ai tentativi di coartazione da parte degli “encomenderos”, non eliminarono, anzi in molti casi accrebbero, tendenza
alla dispersione territoriale dei membri dei singoli gruppi locali.
Comunque, sebbene la nomina di capi supremi, eletti da un consiglio di notabili, finisce con l’assumere una maggiore
importanza in epoca coloniale, non va dimenticato che in realtà è si svolgevano un ruolo importante già prima del contatto
nelle frequenti lotte che opponevano tra loro gruppi araucani stessi, per violazione di territorio, assassinio, stregoneria, od
altre cause di minore gravità. Ogni scontro armato coronato da successo era celebrato con festeggiamenti, torture dei
prigionieri e riti cannibaleschi; spesso i prigionieri venivano anche adottati dal gruppo locale perché seguissero lavori servili.
I guerrieri – protetti da elmo, scudo e corazza di pelle e armati di arco, boleadora, fionda, lancia e calava – conservavano
trofei dei limiti uccisi: crani, pelle del viso e delle mani, flauti ricavati dalle ossa lunghe. Una delle principali funzioni del
capo lignaggio era quella di organizzare l’intero ciclo dei lavori agricoli, secondo le due forme tradizionali del mingaco e dei
vuelta mano, che prevedevano la collaborazione di più individui. È infatti dovere precipuo di ogni uomo portare i propri
servigi a tutti i membri del proprio patri lignaggio.Il mingaco consisteva in un sistema di aiuto collettivo e coinvolgeva tutti i
maschi adulti della comunità. Chi, in ogni fase del ciclo agricolo, ne godeva per primo in ordine di tempo, per sua posizione
gerarchica, e il capo questi invitare i capifamiglia a riunirsi nella sua casa in un certo giorno per iniziare i lavori necessari;
ciascuno portava con sé strumenti di animali e si faceva accompagnare da familiari che a loro volta lo aiutassero. Il capo
doveva perciò parte distribuire cibo e bevande alcoliche, così che la prestazione lavorativa si tramutava in una occasione
festiva, non soltanto di incontro, ma anche di divertimento. Il vuelta mano invece prevedeva la partecipazione di due sole
parti – due individui o due gruppi di persone – imparentate tra loro che si aiutavano, reciprocamente, nel corso degli anni,
giungendo spesso coinvolgere nel vincolo anche gli eredi. Nell’odierna situazione delle riserve i modelli di cooperazione
hanno subito notevoli modificazioni. Le attività di gruppo, che talvolta coinvolgono gli abitanti delle riserve, vengono
predisposte soltanto per il disboscamento di terreni, il prosciugamento di acquitrini, la costruzione di case, la riparazione di
piste e così via, mentre i campi vengono lavorati da unità minime costituite dai parenti più prossimi, ad esempio due fratelli
con i loro figli. Il rispetto dovuto alle persone autorevoli e l’attrattiva rappresentata dal banchetto finale fanno però sì che i
membri di ogni riserva si accordino ancora per accudire i campi dei capi di tradizionali – anche se questi hanno conservato,
in pratica, soltanto l’autorità in campo rituale – e degli ilmen “uomini ricchi”. In epoca precolombiana e nel periodo della
conquista, gli ulmen erano esclusivamente i capi lignaggio, e si distaccavano dal popolo comune degli schiavi poiché in
grado di accumulare ricchezze più di ogni altro individuo, anche se il prestigio personale dipendeva da fattori morali, quali il
valore, la saggezza, la valentia oratoria, e non dalla consistenza dei beni stessi.
Ma le nuove attività economiche introdotte in situazione di contatto – cerealicoltura e pastorizia – permisero a molti uomini
comuni di arricchirsi, conferendo loro nello stesso tempo maggior prestigio che, sebbene non si tramutasse il vero potere
politico, fece per acquisire, nei consigli, un notevole peso alle loro opinioni. Con instaurarsi della politica delle riserve infine,
molti ulmen sono divenuti capi riserva, scalzando politicamente i capi lignaggio, o comunque membri attivi della comunità
nei rapporti con l’autorità argentina ed organizzatori di associazioni sportive e sociali. La società si è andata così
stabilizzando sulla tripartizione in ricchi, lavoratori dipendenti e salariati nelle aziende. Negli ultimi anni, come risultato
dello sforzo crescente tanto della società Argentina quanto di alcuni movimenti Mapuche indirizzati a migliorare la
situazione economica delle riserve, è nato un nuovo tipo di autorità politica che opera, però, al di fuori di qualsiasi linea
partitica. Nella maggior parte dei casi si tratta di individui che hanno avuto contatti frequenti e continuati con gli ambienti
argentini ed hanno così acquisito una visione più approfondita dei problemi sociali. Favoriti da doti personali, quali capacità
di persuasione, integrità morale ed abilità oratoria, essi non hanno tanto autorità all’interno della comunità – che comunque
non ritiene obbligatoria le decisioni di un singolo senza l’avallo dell’arresto dei membri – quanto a livello di distretto o di
regione come rappresentanti influenti delle aspirazioni degli indigeni. Le comunità Mapuche infatti, avvezze per secoli ad
una conduzione socio politica di tipo collegiale, si sentono assai poco integrate in una organizzazione amministrativa
moderna come quella argentina che prevede i concetti di rappresentanza e di delegazione di autorità. Per sopperire alla
debolezza del potere politico tradizionale, inoltre, sono sorti negli ultimi anni numerosi gruppi di pressione che con azioni
dimostrative, quali l’occupazione di aziende agricole argentine, hanno voluto attirare l’attenzione dei governi sulla necessità
dell’applicazione di una riforma agraria e del miglioramento del sistema delle riserve in genere. Il processo di acculturazione
ai modelli occidentali e la diversa situazione socio economica venutasi a creare nelle riserve hanno altresì portato una
modificazione delle tradizionali pratiche matrimoniali, spesso nettamente in contrasto con il concetto di moralità dei bianchi.
La poliginia, che in passato era frequente in specie fra i capi lignaggio, e in genere nel tipo sororale, continua ad essere
praticata seppur in misura ridotta, così come lo sono ancora le istituzioni del sororato e del levirato. Di norma “il prezzo della
sposa” veniva pagato solo per la prima moglie, la principale, che manteneva uno status superiore a quello delle successive,
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che spesso le si contrapponevano come rivali. Benché avversata dalla Chiesa cattolica, la pratica del matrimonio
preferenziale con la cugina incrociata matrilaterale – la figlia dello zio materno – è rimasta invece radicata ed ancor oggi le
unioni legittime al di fuori di questo modello possono considerarsi eccezionale.
Il matrimonio avveniva dopo una fase ufficiale di corteggiamento concertata tra le due famiglie, e la cerimonia, che
prevedeva il pagamento del compenso per i lunghi festeggiamenti, si apriva con il ratto simbolico della sposa. Più diffuso
che nei secoli passati è invece oggi il rapimento della ragazza, che permette di posticipare nel tempo il pagamento del
“prezzo della sposa”. Le fanciulle godevano, e godono ancora oggi, della massima libertà sessuale, restando però sempre ben
coscienti dell’importanza sociale del matrimonio e del loro dovere di procreare figli per il lignaggio del marito. Come in
precedenza accennato, dopo il matrimonio la coppia fissa la propria residenza nella riserva del padre dello sposo, non più
nella sua casa, bensì in una nuova dimora costruita comunque, se ne esiste la possibilità, su un terreno non lontano. Assai rari
e malvisti sono i casi di uxorilocalità che coinvolgono uomini sprovvisti di terre, i quali ne acquisiscono così la disponibilità
tramite le loro mogli, pagando però il vantaggio conseguito con lo scotto di un diminuito prestigio sociale. Il desiderio di
lavorare nelle fattorie e nelle città argentine spinge inoltre alcuni giovani coppie ad una scelta neo locale di tipo nuovo,
urbano, nonostante le difficoltà psicologiche ed ambientali che essa comporta. La religione dei Mapuche – indebolita da
secoli di tentativi di cristianizzazione, recentemente affidati anche missionari protestanti – è fondata sulla credenza di un
insieme di esseri sovrumani, strutturato secondo una gerarchia ben precisa, al cui vertice è situato un essere supremo. Questi,
nelle sue varie manifestazioni, è ritenuto il creatore di tutte le cose, e a lui si rivolgono gli uomini perché sorvegli l’operato
degli altri esseri ultraterreni – ciascuno avente una sua controparte femminile – il controllo invece i singoli fenomeni ed
oggetti con cui sono identificati: sole, luna, tuono, vulcano, vento del sud ed altri. Numerosi riti pubblici e privati, che
prevedono i sacrifici di animali per strangolamento sgozzamento, vengono eseguiti in onore degli esseri ultraterreni, da cui
dipendono gli aspetti nefasti della natura. A quelli, un tempo, i Mapuche richiedevano principalmente la concessione di
coraggio e il valore e l’annullamento dei terribili effetti provocati dalle continue schermaglie con i soldati; oggi che gli
scontri sono quasi del tutto abbandonati, l’intera attenzione delle varie comunità è rivolta alla speranza di ottenere raccolti
abbondanti, crescita delle greggi buona salute.
Agli esseri ultraterreni si aggiunge poi una nutrita schiera di spiriti, benevoli o malvagi.
Tra i primi vanno annoverati gli antenati, cioè gli spiriti dei capi, cui è riservato il privilegio di camminare sulla terra con i
figli degli esseri ultraterreni, mentre tutti gli altri defunti devono rimanere relegati nell’aldilà, dipinto come un mondo senza
luce in cui vengono svolte tutte le normali attività terrene. Se gli spiriti degli uomini comuni ritornano sulla terra per
interferire nelle cose umane, ciò accade perché i parenti rimasti in vita non hanno ottemperato a tutti gli obblighi rituali nei
confronti del defunto, che viene quindi a molestarli; viene così celebrata una cerimonia funebre per permettere allo spirito di
allontanarsi definitivamente senza contaminare più i vivi. Ma le forze del male, che possono interferire in ogni momento, di
giorno e di notte, nella vita degli uomini, sanno assumere aspetti diversi; si manifestano come fantasmi, come fenomeni
naturali particolari (comete, stelle cadenti, meteoriti), come strani animali che non esistono nella realtà, ma che nascondono
sotto questa forma delle streghe. La strega, che è sempre anche una fattucchiera, e in genere una donna vecchia, nubile o
vedova, senza figli, che vive isolata dal resto la comunità e che si ritiene abbia ricevuto da giovane il potere da uno spirito
malvagio o da un’altra strega. Compie azioni di magia nera per una clientela, vasta quanto segreta, e cerca così di ottenere la
soddisfazione dei malumori, delle invidie, degli odi e dei desideri più reconditi. L’unica forza in grado di annullare gli effetti
disastrosi delle azioni degli spiriti malvagi e delle streghe è quella dello sciamano, che agisce in associazione con la forza del
bene. In passato il ruolo di sciamano era svolto perlopiù da uomini che vestivano abiti muliebri e praticavano
l’omosessualità.
Ne possediamo una puntuale descrizione del 17º secolo dovuta al cronista de Pineda y Bascunan:“il loro abbigliamento non
era quello degli uomini, ma molto simile a quello femminile. Portavano i capelli lunghi e sciolti a differenza degli uomini
che invece rintracciavano.
Si adornavano con collane, anelli altri monili femminili.
Erano grandemente stimati e rispettati sia degli uomini sia dalle donne; con queste si comportavano da uomini e con quelli
da donne”. D’altra parte l’effeminatezza nel giovane era considerata “segno” della sua vocazione di sciamano. Oggi la
professione è in assoluta prevalenza praticata da sesso femminile. Se in seguito ad un presagio, un sogno una visione
propiziata da uno stato di malattia, una ragazza capisce di essere stata chiamata ad intraprendere la professione sciamanica,
ella deve subito rivolgersi ad uno sciamano perché la prenda come apprendista. La “chiamata” può avvenire ancor prima
della nascita, quando il bambino è nel ventre materno, e da allora sono i genitori a riceverla, affinché siano a conoscenza
della sorte toccata al figlio. Ma il ripetersi di sogni accadimenti strani non è sufficiente a mettere in allarme i genitori,
neanche nel caso di bambini più grandi; prima di prendere una decisione essi preferiscono infatti attendere il superamento
dell’età adolescenziale. Le piccole predestinate comunque manifestano già la loro natura comportandosi in modo strano,
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mostrandosi scontrose con i coetanei, preferendo invece la compagnia degli sciamani e di giochi che implichino la cura dei
fratellini con erbe medicinali. Va tenuto presente che non tutte le ragazze aderiscono alla “chiamata” con uguale
sollecitudine ed entusiasmo; ve n’è sempre un certo numero che cerca di sottrarvisi, in questo anche appoggiate le familiari.
Le ragioni di tale atteggiamento negativo sono di duplice ordine: da un lato i timori che la prescelta è consapevole delle
sofferenze mentali e fisiche che la professione comporta, dall’altro l’onere finanziario del lungo tirocinio e delle grandi feste
che lo concludono. A ciò si aggiunga, anche se a volte è solo un alibi, il rischio che i sacrifici compiuti siano stati fatti sulla
base di un inganno, cioè di una “chiamata” che non viene da un essere sovrannaturale benevolo, ma da qualche demone. La
preparazione oltre che lunga è anche rigorosa; il neofita devi imparare nenie, canzoni, le tecniche per cadere in trance, per
divenire ventriloquo, per impressionare la clientela con abilissimi trucchi, per diagnosticare la malattia, per preparare
pozioni, per divinare, e soprattutto per combattere le forze del male. Al termine dell’apprendistato, che può durare alcuni
anni, egli chiede infine di dimostrare, in un consesso di sciamani, tutta la propria abilità ed il proprio potere. Per svolgere le
principali funzioni, terapeutiche e del oracolari, di sciamani, oltre che dell’esistenza di uno spirito aiutante, si servono anche
alcuni strumenti particolari. Sono: il Kultrun, tamburo a tronco di cono ricoperto da una pelle di pecora decorata con i segni
simbolici tracciati con il sangue; la huasa, una specie di sistro costituito da un semicerchio di ferro a cui sono appesi i sonagli
d’argento; il sonaglio ricavato da una zucca; lo stendardo, che infisso nel terreno segnala la presenza dello sciamano presso
un paziente; le pietre magiche, che vengono strofinate sul malato o estratte dal suo corpo con un gioco di prestigio,
simboleggiavano la malattia; la rewa, scala sacra su cui lo sciamano sale durante alcune cerimonie in cui è scolpita
l’immagine dello spirito aiutante.
Durante la seduta, lo sciamano, che canta monotonamente senza mai interrompersi fino a raggiungere la trance, agita i suoi
strumenti musicali sul corpo del malato, e spesso vi soffia sopra fumo di tabacco pure, sempre seguendo la disposizione a
croce delle quattro direzioni cardinali che corrispondono ai quarti di cui è considerato diviso l’universo.
La guarigione è data dalla vittoria dello spirito aiutante, penetrato nel corpo dello sciamano durante la trance, che è riuscito a
riportare sullo spirito malvagio e che si è impossessato dell’anima del malato. Quando sopraggiunge la morte, il defunto
viene accudito con molta cura e, perché il suo spirito possa raggiungere felicemente il mondo dell’aldilà senza essere preda,
delle forze del male, per lui vengono officiati complessi riti funebri, che comprendono anche lamentazioni durante le quali le
donne si strappano i capelli e i vestiti. Per quattro giorni parenti ed amici visitano la salma consumando ritualmente grandi
quantità di bevande alcoliche e di cibi, finché il corpo viene portato al centro di un campo, dove gli anziani appartenenti al
suo lignaggio e da quello del coniuge provvedono ad elogiare le virtù del morto, a pregare e a tracciarne le connessioni
genealogiche con i più importanti antenati. La cerimonia funebre finisce così per svolgere l’importante funzione sociale di
consolidare i legami esistenti tra le persone rimaste in vita che, ascoltando le narrazioni relative alle linee di discendenza ed
agli avvenimenti connessi a ciascun personaggio, ripercorrono unicamente la propria storia. In passato la salma veniva
deposta in un’urna o in una bara a forma di canoa, che veniva ricoperta di terra; oggi invece, sotto l’influenza dei missionari
cristiani, la deposizione è stata sostituita dalla inumazione nel cimitero in una normale bara.
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Le Ande meridionali.
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Il Gaucho
_______________________________________________________________________________________________________________

In Argentina esiste, in media, un cavallo ogni quattro abitanti. È la percentuale più alta del mondo. Ciò sta a dimostrare che
ancora oggi, nonostante l’uso massiccio e costante dei mezzi motorizzati, il cavallo rappresenta come nel passato il simbolo
di uno stile di vita particolare, di un orgoglio nazionale, legato essenzialmente all’ambiente pampeano e patagonico, che
continua a pulsare nel cuore degli argentini. E la figura del Gaucho – il Cavaliere per antonomasia, colui che vive isolato
nella natura in perfetta simbiosi con il proprio animale – nonostante gli scontati compromessi che è stata costretta ad
accettare, impersona tuttora questo mito libertario e selvaggio così strettamente connesso alla storia Argentina. In un paese
ormai pressoché privo di popolazione indigena, il Gaucho rappresenta l’elemento più autoctono, ovvero l’espressione stessa
della terra Argentina. E oggi che la sua magica figura di nomade si è irrimediabilmente modificata, egli è entrato a far parte
del mondo folclorico e la sua immagine, tanto viva e legata allo spirito leggendario dell’avventura della conquista, alla
visione romantica della lotta per la libertà e l’indipendenza, al fascino delle violente passioni consumate sullo sfondo di una
natura immensa e selvaggia, ha raggiunto le dimensioni del mito nazionale. Ma la gloria del Gaucho ha origini recenti. Un
tempo, infatti, il termine era considerato sinonimo di rinnegato, malfattore, brigante, a causa del loro sistema di vita condotto
al di fuori dei ristretti, ma sicuri, confini del mondo “civilizzato”, cioè delle città della costa dove risiedeva l’autorità centrale
creola. Ancora all’inizio dell’ottocento era oggetto di una vera e propria persecuzione poiché i latifondisti, trovatisi privi di
manodopera proprio per il processo di industrializzazione della lavorazione della carne, in gruppi sempre più numerosi,
tentarono di imporgli l’obbligo del lavoro. Tutti coloro che venivano trovati sprovvisti di un particolare libretto di lavoro
vistato ogni tre mesi venivano considerati vagabondi – cioè delinquente – ed obbligati a prestare il servizio militare o a
lavorare forzatamente in un latifondo per due anni. Queste imposizioni così restrittive, contrariamente al desiderio dei
legislatori, operarono in direzione di un sempre maggior isolamento sociale del Gaucho che, invece di abbandonarlo, si
vedeva in pratica “costretto” a praticare il nomadismo per non rinunciare alla propria autonomia.
Solamente a partire dalla seconda metà del 19º secolo ha inizio il processo di idealizzazione che trasforma il Gaucho nel
personaggio fiero e coraggioso, onesto e intelligente, impetuose fedele, virile e sensuale, così suggestivamente interpretato
negli anni 20 dall’attore cinematografico Rodolfo Valentino. I fattori scatenanti di questo mutamento, da fuorilegge, in eroe
orgoglioso e schivo, a cui bastano un cavallo e un coltello per sopravvivere, possono essere individuati nel valore e nella
forza dimostrati durante la guerra d’indipendenza Argentina e delle lotte intestine che le sono succedute. Anche la letteratura
si impadronisce della nuova immagine e dedica poemi epici che rispecchiano il tono triste delle melodie cantate, suonate, nei
bivacchi, che di queste mantengono il rozzo idioma, caratteristico dei Gauchos, formato da un misto di spagnolo, dialettismi
localie e vocaboli indigeni. Ed oggi “fare una gauchada” vuol dire compiere un gesto generoso e leale, da vero amico! Il filo
spinato impiegato per delimitare e proteggere i campi coltivati e i pascoli ha contemporaneamente segnato la fine del
Gaucho, trasformatosi in un tranquillo guardiano di mucche stipendiato. In qualche caso è ormai divenuto nient’altro che un
oggetto folclorico che, per la bellezza del costume, l’impareggiabile abilità nel cavalcare, deve essere mostrato ai turisti a
testimonianza della romantica leggenda del cavaliere libero indomabile che canta e suona la chitarra al chiaro di luna, mentre
stringe la sua donna nell’appassionato vortice del tango; maneggia il lasso e le boleadoras con abilità sorprendente, piegando
il mondo animale alla sua volontà. Il solo adattamento cui il Gaucho non si è mai prestato - unico tra tutti personaggi a lui
simili nati in continente americano – è stato quello di dedicarsi all’agricoltura, definita sprezzantemente “un lavoro da
donne”.
L’origine del termine Gaucho è ancora controversa. Per alcuni è la deformazione della parola quechua Huacho “bastardo,
orfano”, poiché il Gaucho, figura nata dall’incrocio di tutte le componenti etniche presenti nell’Argentina coloniale, è di
norma – contrariamente ai creoli abitanti a Buenos Aires e nelle altre città settentrionali – un sangue misto: meticcio, mulatto
o zambo. Ma l’etimologia più probabile è quella che si riallaccia al termine gauderio che in epoca coloniale, nei territori
meridionali del Brasile e in Uruguay, indicava i ladri di bestiame. In realtà l’abbandonanza di bestiame esistente nella pampa
e in Patagonia ha sempre consentito al Gaucho di sopravvivere senza ricorrere all’abigeato o assoggettarsi ad un padrone.
Lavori episodici, quali la marchiatura, la castrazione, la domatura, i rodei, come i trasferimenti delle mandrie da una tenuta
all’altra, gli permettevano di vivere in modo libero, in compagnia dell’indispensabile cavallo. Le vacche brade, oltre ad
assicurargli un approvvigionamento costante d’abbondanza di carne, lo rifornivano, per di più, di tanto cuoio da consentire al
Gaucho di risolvere agevolmente tutti i problemi connessi al vestiario, ai finimenti, agli accessori, e di usufruire anche di
varie pelli per lo scambio con zucchero, matè e munizioni.
Tappa obbligatoria per i rifornimenti erano degli spacci rustici e isolati che fungeva anche da punti di ristoro e di cui, fin
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dalla metà del secolo scorso, erano disseminate le piste pampeane e patagoniche. Qui era possibile comprare qualsiasi tipo di
mercanzia e vendere di tutto, senza che alcuno si preoccupasse della provenienza della merce. Ma soprattutto era l’unico
luogo in cui, al solitario Gaucho, era consentito allacciare rapporti sociali, conversando, giocando a carte, partecipando a
corse di cavalli, ballando e cantando con l’accompagnamento dell’inseparabile chitarra. Data la vastità dell’estensione e la
rarità dell’elemento umano, aggravata dalla pratica del nomadismo individuale, ogni legame di tipo familiare finiva per
risultare inesistente. Di norma più Gauchos intrecciavano fugaci relazioni con la stessa donna ed i figli appartenevano a tutti,
tanto più che, per intraprendere la vita avventurosa e difficile dei padri, essi lasciavano assai giovani la capanna materna,
talvolta per non farvi più ritorno. Un certo status di uguaglianza con il sesso maschile, le donne Gauchas, erano abituate ad
affrontare da sole tutte le avversità e le difficoltà della vita di prateria; se gli uomini, essendo nomadi, dovevano spesso
fuggire la legge, non avendo tempo per il matrimonio e la cura dei figli, le donne, che amavano in ugual misura la propria
libertà, sapevano accettare questo stato di cose con estremo realismo. Al giorno d’oggi le Gauchas si sono adattate al ruolo di
casalinghe e madri. Ma i legami con i loro uomini continuano ad essere liberi, senza la convalida di un matrimonio civile o
religioso, anche se, a causa della sopraggiunta sedentarietà, sono divenuti pressoché stabili. L’indipendenza, la libertà dei
vincoli matrimoniali sono comunque assai apprezzate dalle donne che affermano orgogliosamente il diritto di poter
abbandonare un uomo divenuto ubriacone, pigro o vagabondo. La nota più suggestiva della figura del Gaucho resta però il
caratteristico funzionale costume, a cominciare dal poncho, indossato a protezione dal vento, dal freddo e dalla pioggia.
In condizioni normali, al di sopra della camicia, viene infilata solamente la corta giacchetta priva di chiusure e con i bordi
ricamati. La testa è protetta da un cappello di feltro nero, a falde strette e con il bordo rialzato sul davanti; per arrestare
sudore e impedire che i capelli cadano sugli occhi, la fronte è stretta d una fascia colorata. Un fazzoletto è legato al collo. I
pantaloni larghissimi sbuffanti, che si stringono alla caviglia e vengono infilati negli stivali, sono sostenuti dal chiripà, un
indumento di origine indigena costituito da un panno che viene fatto passare tra le gambe fissato la vita da una lunga cinta di
stoffa nera i cui lembi ricadono sul davanti. Insieme ad essa, e con la doppia funzione di stringere in vita gli indumenti, di
reggere il pugnale ed altri oggetti, un cinturone di cuoio decorato con monete d’argento, in tempi passati l’intera fortuna del
Gaucho. A completamento del vestiario, i caldi e morbidi stivali di pelle di puledro, che un tempo lasciavano scoperte le dita
dei piedi per meglio aggrapparsi alle staffe. Tra tutti gli accessori – lasso, boleadoras, frustino di cuoio con impugnatura
lavorata, speroni d’argento, grembiule di cuoio da lavoro, zucca per il matè, sella alta e larga per potervi dormire sopra senza
scendere da cavallo – il Gaucho tiene in maniera particolare all’affilatissimo coltello a doppio taglio, lungo anche 35 cm, che
conserva gelosamente custodito in una guaina di cuoio guarnita d’argento: a nessuno è infatti concesso di toccarlo.
Al giorno d’oggi ormai gli omicidi sono diventati piuttosto rari a causa del rigore delle leggi, ma in passato il coltello veniva
usato con la stessa facilità sia sugli animali sia sugli uomini, per autodifesa, per onore o per una donna. Anche per questa sua
facilità nell’usare il coltello a scopo offensivo, il Gaucho è stato visto come un bruto sanguinario, ma sarebbe forse più
giusto considerarlo un uomo solo, che vive a contatto con una natura selvaggia e che difende, con tutte le sue forze, il proprio
individualismo.
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Le Ande meridionali.
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Le correnti d'immigrazione europea
_______________________________________________________________________________________________________________

Al contrario di quanto avvenne nei confronti delle popolazioni nere dell’Africa, gli iberici non manifestarono verso i gruppi
indigeni americani un così immediato istintivo senso di repulsione e di disprezzo. Anzi gli spagnoli, dopo aver notato con
piacevole meraviglia che nelle zone tropicali non vi erano negri, costatarono che in molte regioni gli amerindi, per i tratti del
volto e il colorito chiaro della pelle, potevano essere scambiati per europei. Queste considerazioni non potevano che favorire
non solo la convivenza, ma la continua mescolanza tra gli indigeni – a loro volta, di solito, disponibili nei riguardi dei
bianchi – e i nuovi colonizzatori provenienti dal vecchio continente. Fin dai primi decenni della Conquista, però,
l’immigrazione verso nuove terre fu rigorosamente sorvegliata dai governi dei re cattolici che, avendo finanziato i viaggi di
scoperta, si erano arrogati il diritto di controllare tutte le spedizioni transoceaniche. Solamente in seguito, quando l’avventura
americana cominciò a richiedere un numero maggiore d’individui, le istituzioni governative furono invitate a essere molto
meno avare nel concedere licenze di espatrio, richiamando anzi l’attenzione dell’opinione pubblica sulle immense ricchezze
disponibili di là dall’oceano. Già nel 17º secolo, però, le province americane erano così popolate di spagnoli, perché il
consiglio delle Indie, preoccupato della scarsità di manodopera denunciata in patria, si vide costretto a praticare di nuovo una
politica di riduzione dei permessi di emigrazione costituita poco più del 10% della popolazione immigrata. Le donne
spagnole non erano sufficienti a soddisfare le necessità dei colonizzatori, che d’altra parte si esprimevano spesso in termini
assai lusinghieri sull’aspetto dell’elemento femminile americano, eccezione fatta per i gruppi con i tratti troppo
marcatamente mongolici o per quelli che praticavano la deformazione del cranio. Non furono poche le donne indigene che
furono rapite o violentate, oppure assegnate ai soldati come prede di guerra. Molte di loro – le più nobili – erano donate dai
loro stessi capi per suggellare patti di amicizia con i nuovi venuti. Numerose però furono anche le unioni stabili, benché gli
spagnoli ritenessero in genere poco dignitoso sposare un’indigena, preferendo relegarla al ruolo di concubina. La maggior
parte dei meticci nasceva, dunque, da relazioni extraconiugali, e gli innumerevoli figli di sangue misto contentarono almeno
in parte la forte diminuzione della popolazione locale. Se la selezione biologica favoriva l’elemento meticcio, quella sociale
operava però a vantaggio dell’individuo bianco. Diversa era comunque la situazione delle donne e degli uomini. Le ragazze
meticcie sposavano spesso coloni spagnoli e la loro prole tornava, perciò, ad appartenere al tipo bianco. Il figlio di un bianco
e di una meticcia era definito “Castizo”, e l’individuo nato da una “Castiza” era di nuovo chiamato “spagnolo”, grazie ai
suoi caratteri spiccatamente europei. I meticci bianchi invece, se non legittimati, difficilmente potevano ambire a una moglie
bianca; essi finivano spesso con lo sposare donne meticcie o indigene e con il procreare dei figli che quasi non si
distinguevano dagli amerindi puri. La terza componente che contribuì al nuovo assetto razziale del continente americano era
costituita dai contingenti di schiavi negri, che si diffusero in breve su tutto il territorio coloniale. Tra i negri e gli indigeni
americani non arrivò però mai a stabilirsi un vincolo di solidarietà nei confronti dei bianchi. Nella scala gerarchica sociale i
negri occupavano il gradino più basso, mal visti dagli stessi amerindi, i quali dovevano spesso subire violenze di ogni genere
da parte dei fuggitivi.
Ma nessuna rigida discriminazione fu mai attuata e, nonostante ogni professione di solidarietà, su indigeni americani,
spagnoli e africani che non vissero mai in nuclei isolati, incrociandosi anzi in vario modo e dando origine a tipi diversi di
sanguemisti: meticcio (figlio di un bianco e di un’indigena o viceversa), mulatto (figlio di un bianco e di una negra o
viceversa), zambo (figlio di un indigeno e una negra o viceversa). L’America Latina può essere considerata la zona del
mondo, dove meno barriere si alzarono tra colonizzati e colonizzatori, dove si operarono in maggior misura la mescolanza e
la fusione di razze e culture. Al continuo decrescere della popolazione indigena si contrappose dunque, nel corso dei secoli,
un vorticoso aumento degli individui di razza bianca, creoli o di recente immigrazione. Nei territori dell’America del sud, nel
suo complesso, si calcola che nel 1650 vivessero 4.525.000 indigeni, 329.000 bianchi, 285.000 negri, 161.000 meticci,
95.000 mulatti. Nel 1825 le cifre si erano così modificate: 3.271. 300 indigeni, 1.437.000 bianchi, 268.000 negri, 2.871.000
tra meticci e mulatti. Il tessuto razziale aveva ormai subito una trasformazione radicale e irreversibile. Ma la vera e propria
epoca delle migrazioni massicce è quella compresa tra la seconda metà dell’ottocento e i primi anni del secolo successivo,
sino allo scoppio della prima guerra mondiale. In questo periodo nelle due Americhe penetrarono decine di milioni di
abitanti del Vecchio Continente, desiderosi di trovare fortuna in quello Nuovo. Per sfuggire alla crisi e al malcontento che
regnavano in Europa, ormai sovraffollata da disoccupati e da indigenti, molti individui si lasciarono allettare dalla crescente
richiesta di braccia che proveniva oltreoceano, in seguito all’incremento costante della domanda europea di materie prime.
Le stesse colonie, raggiunta indipendenza, si avviavano sul cammino dell’abolizione definitiva della schiavitù, privando così
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i grandi proprietari di manodopera a buon mercato. L’urgenza di sostituire il flusso africano spinse gli speculatori a investire
nel redditizio commercio dell’immigrazione bianca, facilitato dallo sviluppo dei mezzi di comunicazione. La nave a vapore
consentiva, infatti, di trasporto celere dei passeggeri e il prezzo dei biglietti di terza classe – dove viaggiavano, stipati e
maltrattati, gli emigranti – spazio era abbastanza basso da creare a una nuova forma di migrazione transoceanica stagionale
(la cosiddetta “rondinella”), che permetteva di partecipare alla mietitura in Europa e in America. In molti casi un abile
propaganda, pubblica e privata, riuscì a far affluire nuclei d’immigranti in regioni dove le condizioni di vita erano pessime, e
ciò nonostante il ripetersi d’incidenti diplomatici con i governi europei. Ma spesso, più della propaganda, erano le lettere, le
notizie dei familiari a incitare i parenti rimasti in patria. I governi latinoamericani organizzarono anche delle campagne di
reclutamento e concessero delle sovvenzioni per il viaggio, pur di incrementare l’emigrazione europea e popolare
determinate zone rurali. La prevalenza del latifondo non permise, però, di sviluppare la colonizzazione garantendo la
proprietà della terra, come invece accadeva negli Stati Uniti. E così molti dei nuovi venuti finirono per stabilirsi nelle città
come manovali o piccoli artigiani.
Ma chi erano in realtà questi emigranti europei?
Per quanto riguarda l’attività produttiva, possiamo dividerli in tre gruppi fondamentali: la manodopera non qualificata, che
comprendeva chi fuggiva alla miseria della compagine europea; gli artigiani e operai specializzati, anche se questi ultimi
preferivano recarsi al Nord, dato lo sviluppo economico degli Stati Uniti; gli imprenditori, che dettero un grosso contributo
all’espansione dell’industria. Il fenomeno dell’emigrazione non ha dunque interessato esclusivamente le classi povere,
poiché alle cause economiche si associò quella politico sociale. Molti furono, infatti, coloro che dovettero abbandonare la
patria in seguito ai moti d’indipendenza e alle lotte liberali; altri, ancora, erano rappresentanti di minoranze da sempre
irrequiete e perseguitate (polacchi, baschi, ebrei, ecc.). Le modificazioni introdotte dall’immigrazione europea non
minarono, in alcun modo, le basi della società tradizionale creola, ma piuttosto vi s’integrarono perfettamente. Se la fusione
delle elités imprenditoriali e intellettuali avvenne però in breve tempo, non altrettanto accadde per le classi umili, la cui
assimilazione fu più lunga e ardua. Per superare le sofferenze dell’emarginazione da parte dei creoli, i nuovi venuti
costituirono, a secondo dei paesi di provenienza, delle associazioni culturali, ricreative e assistenziali, che mantenne a saldi i
legami nazionali. Ma già dalla seconda generazione, gli stranieri non erano più considerati tali e l’integrazione, più rapida nei
settori urbani che nelle colonie rurali, poteva dirsi totale. La massiccia immissione d’immigranti portò con sé, d’altra parte,
tutto un complesso di nuove idee e acquisizioni che provocarono un processo di europeizzazione culturale assai incisivo è
profondo; un rapido rinnovamento s’impose alle menti sudamericane, rimaste sino allora isolate ed estranee ai progressi
tecnici, scientifici e intellettuali del mondo “occidentale”. Grazie al loro carattere di novità, gli articoli europei, di tutti i
generi, in base ai nuovi mercati, divennero beni di consumo ambitissimi dalla classe borghese che amava vestirsi con modelli
parigini e addobbare la casa con porcellane inglesi. Tutto ciò che proveniva dall’Europa – dalla moda al romanticismo, dalle
tecnologie al liberalismo economico – finiva per acquistare un valore di superiorità.
Il flusso migratorio proveniente dall’Europa non ha però mantenuto, nel corso degli anni, caratteristiche costanti né si è
manifestato con la stessa intensità in tutti paesi dell’America latina, in particolare nei quattro Stati interessati: Paraguay,
Uruguay, Argentina e Cile. Esso inoltre si è spesso stabilizzato su canali privilegiati instauratisi tra particolari coppie di paesi
europei e americani, portando così alla nascita di vere e proprie colonie localizzate, che conservano la lingua e i costumi
d’origine. Va comunque segnalato che circa un terzo degli emigranti rimpatriò a scadenza in parte lontana e fu rimpiazzato
da coloni, ancora più poveri, quelli cioè provenienti dall’Asia. Contrariamente a quanto è avvenuto negli stati creatisi in
America australe all’indomani dell’indipendenza dalla Spagna, in Paraguay il fenomeno dell’immigrazione non si è mai
presentato in misura massiccia. Infatti, la struttura del paese si è mantenuta più arcaica e meno incline alle trasformazioni.
Oggigiorno soltanto il 5% della popolazione è costituito da creoli e da pochissimi europei di recente immigrazione, che sono
affluiti gradatamente in piccoli nuclei. Negli anni 50, ad esempio, si sono stabiliti in territorio paraguayano circa 10.000
famiglie italiane di agricoltori, cui hanno fatto seguito, poco dopo, un centinaio di famiglie giapponesi, che hanno scelto
come loro sede l’Alto Paranà. Nel paese vivono, infine, colonie spagnole, tedesche, ed anche comunità protestanti. In
proporzione all’esiguità del territorio della popolazione esistente, l’Uruguay ha invece ricevuto grossi contingenti
d’immigranti, che ne hanno modificato il tessuto razziale, tanto che oggi giorno il 95% degli abitanti sono bianchi. Assai
scarsa nei secoli passati (300.000 unità nel 1860), la popolazione uruguaiana è aumentata in maniera imponente nei primi
cinquant’anni di questo secolo, raggiungendo nel 1950 un totale di 2.600.000 individui. La maggioranza degli emigranti si è
riversata a Montevideo – si calcola che già alla fine dell’ottocento quasi la metà degli abitanti della capitale fossero stranieri
– e soltanto in un secondo momento quelli che erano dotati di coraggio e di spirito d’intraprendenza decidevano di avviarsi
verso l’interno, molto più disagevole come territorio, ma anche molto più promettente. Al giorno d’oggi il movimento
migratorio è meno sensibile e le varie comunità si sono stabilizzate. Le colonie notevolmente più consistenti sono,
attualmente, quelle italiana e spagnola, cui fanno seguito a distanza la francese e l’inglese; numerosi sono sempre stati i
nordamericani, respinti dal nazionalismo argentino e dall’instabilità sociale delle altre repubbliche, e gli argentini e i
brasiliani, insediati di preferenze nelle aree di confine con i propri paesi. Gli italiani furono i primi a stabilirsi in Uruguay;
già nel 1858 era, infatti, sorta una colonia agricola di Valdesi piemontesi che, animati da un grande spirito di volontà,
riuscirono a creare in breve tempo una delle aziende più redditizie del paese. Se i piemontesi si dedicarono al lavoro dei
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campi, i liguri – i primi e più numerosi stabilirsi nella città di Montevideo – si orientarono verso il commercio, l’industria e
le attività marittime. Fu lo stesso governo uruguaiano a richiedere la presenza, anche, d’intellettuali e uomini di scienza. Con
le navi italiane giunsero piemontese lombardi, si aprirono le prime botteghe artigiane della capitale; sorsero così officine di
fabbro ferraio e di maniscalco, piccole fabbriche di carrozze e di stelle, negozi di tessuti, empori, imprese edili, marittime e
cantieri di riparazioni navali. La maggior parte dei grandi palazzi, dei diari, dei monumenti di Montevideo è opera della
creatività e dei lavori italiani e ancora i nostri giorni il mondo politico, il giornalismo, l’arte, il commercio e le libere
professioni sono invasi da cognomi italiani. Nonostante l’affermazione ottenuta in molti stati americani, gli italiani hanno
però eletto come patria adottiva preferita la terra d’Argentina; si calcola, infatti, che quasi la metà della popolazione della
Repubblica sia composto oggi da residenti con passaporto italiano (circa 1.500.000) e da cittadini argentini figli o nipoti
d’immigrati italiani. Ma l’Argentina, con la sua frenetica richiesta di capitali e di manodopera per i campi e per l’industria,
ha costituito un grosso polo d’immigrazione per vari popoli europei e asiatici. L’affluenza di più di 12.000.000 d’immigranti
ha contribuito, in maniera massiccia, all’aumento della popolazione: otto volte in un cinquantennio! Sino agli anni ’30,
comunque, l’immigrazione – non più esclusivamente di tipo rurale, ma diretta ai grandi agglomerati urbani – ha riguardato il
70% di persone di nazionalità italiana e spagnola, mentre francesi, polacchi, cecoslovacchi, jugoslavi, inglesi, tedeschi,
turchi e siriani si sono aggiunti in seguito.
Per favorire i nuovi insediamenti nei territori di Buenos Aires, nella seconda metà del 19º secolo, furono varati dei piani di
colonizzazione governativi che assicuravano ai “gringos” – così erano chiamati in senso dispregiativo gli stranieri – il
possesso di un piccolo appezzamento di terreno e spesso anche il denaro del viaggio. Centinaia di migliaia di persone si
riversarono nelle province costiere e nella Pampa, dove era possibile praticare anche l’allevamento. L’opposizione
dell’oligarchia terriera spinse molti altri immigrati a inoltrarsi nelle zone pionieristiche (Chaco e Patagonia), in cui sorsero
varie colonie agricole isolate, tra le quali, sono da ricordare, il vivace insediamento gallese nel Chubut. Numerosissime – e
tuttora vitali – furono anche le colonie ebraiche, poiché furono convogliate in Argentina, prima della tendenza sionistica al
ritorno in Palestina, con l’emigrazione degli ebrei russi ed europei in genere, che si concentrano nella provincia di Santa Fe
fondandovi importanti centri abitati, come la “biblica” Moisesville. Il flusso migratorio verso l’Argentina subì comunque
continui alti e bassi secondo le condizioni economiche politiche interne, ed anche dalle direttive governative dei paesi di
partenza: il regime fascista italiano, ad esempio, bloccò rigidamente l’esodo verso l’estero. L’emigrazione italiana in
Argentina iniziò capillarmente, con l’ingresso nel paese di vari intellettuali liberali, e comportò, con successo, l’affermazione
dell’Università di Buenos Aires. In un secondo tempo giunsero alcuni capitani di mare genovesi. Con l’afflusso di capitali
italiani (lombardi e liguri), si sviluppò in seguito una vera corrente migratoria verso le rive del Rio de la Plata e infine, nello
spazio di pochi decenni, moltitudini di contadini si riversarono nelle province di Buenos Aires, della Pampa, di Santa Fe, di
Cordoba, per affrontare una dura vita di lavoro, contrassegnata dalla precarietà, dall’isolamento, dall’angoscia, dei manovali
e dei coloni. Le comunità si trasformarono, in breve, in centri commerciali provvisti di scuole e ospedali, che continuarono a
mantenere profondi legami di lingua e di costumi con la madrepatria. La volontà di riuscire, l’operosità e lo spirito di
sacrificio contribuirono al superamento di ogni difficoltà e alla nascita di numerose attività artigianali, commerciali e anche
industriali (fiammiferi e tessuti, specialmente). Operai, artigiani, impiegati, professionisti e artisti, pur guardando
essenzialmente alla capitale, si sparsero in tutto il paese. Le colonie più numerose, in cui ancor oggi è concentrata la maggior
parte degli italiani, sono localizzate nella provincia di Santa Fe, che nel lavoro degli agricoltori piemontesi e lombardi ha
trovato la principale fonte di sviluppo. Una colonizzazione agricola più recente si è avuta, inoltre, nella vallata del Rio
Negro, dove vivono quasi 15.000 italiani. Negli ultimi decenni, grazie all’insediamento di nuove attività industriali, si è però
fatta più pressante la richiesta di operai e tecnici specializzati. Seppure in maniera più ridotta, il Cile è stato ugualmente meta
di forti correnti d’immigrazione. Sino alla fine del 18º secolo, spagnoli e baschi continuarono ad attraversare l’oceano e a
stabilirsi nella colonia andina; di trasferimento in massa di contingenti di europei, però, si può parlare soltanto dal secolo
successivo. Anche in Cile il vorticoso aumento della popolazione nei decenni, a cavallo tra la fine del 19º secolo e gli inizi
del 20º, fu causato, oltre che dal grave periodo di depressione attraversato dall’Europa, dalla scoperta di nuove ricchezze. La
facile fortuna legata allo sfruttamento dei depositi di nitrati fece accorrere centinaia di migliaia di spagnoli, tedeschi, inglesi,
italiani e jugoslavi.
La crisi del mercato dei nitrati stessi, però, bloccò il flusso migratorio e lo stabilizzò sui tassi attuali, relativamente bassi.
Durante le prime decadi del nostro secolo, comunque, hanno continuato a giungere in Cile numerosi lavoratori cinesi e
mediorientali (siriani, palestinesi, giordani, libanesi); durante la guerra, poi, vi è stata una notevole affluenza di ebrei in fuga
dalle persecuzioni naziste. La più massiccia ondata di colonizzazione, quella che ha di certo influenzato maggiormente lo
sviluppo del Cile, si è però avuta nel 1850, quando venne favorita l’immigrazione di un nucleo di 3000 tedeschi che si
stabilirono nelle regioni centro meridionali del Bio Bio, di Valdivia e di Puerto Montt, sino allora, in pratica, escluse dalla
vita socio economica del paese. Anche se in forma meno intensa, iniziarono contemporaneamente i primi tentativi di
migrazione verso la gelida provincia di Magallanes, dove venne fondata la città di Punta Arenas, che divenne un importante
centro commerciale sullo stretto di Magellano, unica via di comunicazione tra Atlantico e Pacifico prima dell’apertura del
canale di Panama.

261

262

263

264

265

Gli stati moderni: La Repubblica di Uruguay
_______________________________________________________________________________________________________________

L’Uruguay, con i suoi 186,926 km² di superficie, è oggi la repubblica più piccola del subcontinente americano meridionale e,
anche la più densamente popolata (3.012.000 abitanti; 16 abitanti per km quadrato). Come il Paraguay, esso costituisce uno
Stato cuscinetto tra il Brasile e l’Argentina, nell’ambito dei due più importanti corsi d’acqua, l’Uruguay e l’estuario del Rio
della Plata; a oriente, inoltre, si affaccia sull’oceano Atlantico per un lungo tratto. La struttura morfologica dell’intero
territorio si presenta piuttosto monotona, con pianure ondulate e dolci sistemi collinari. La ricchezza di rigogliosi prati
naturali e pascoli permanenti, che ricoprono più dei tre quarti dell’intero territorio nazionale, ha favorito lo sviluppo di una
fiorente zootecnìa e, con i suoi 30 milioni di capi, ha permesso all’Uruguay di entrare di prepotenza nei mercati europei e
nordamericani. L’allevamento del bestiame bovino, risalente agli inizi delle dominazioni coloniali, ricevette un grosso
impulso alla fine del 18º secolo, allorché nel paese venne costruito il primo stabilimento per la conservazione delle carni; in
precedenza infatti venivano utilizzati, soltanto, per la lavorazione del cuoio. Oggi invece la produzione di carni conservate e
refrigerate, di estratti, di lana, di pelli, di grassi e di latticini si è molto incrementata tanto da coprire, interamente, il
fabbisogno nazionale ed alimentare con una notevole esportazione. Grande impulso ha ricevuto, in questi ultimi decenni, la
produzione agricola, assai scarsa nei secoli passati (cereali, culture oleifere); tra gli altri cultigeni vanno inoltre ricordati la
barbabietola, la canna da zucchero della vite, che consente nelle regioni meridionali una buona produzione di vino. Il
sottosuolo è povero di risorse minerarie mentre di scarsa importanza sono, anche, la produzione di legname e la pesca.
Benché nata con un certo ritardo, a causa della scarsità delle risorse energetiche e dalla difficoltà dei trasporti, l’industria
manifatturiera, soprattutto tessile alimentare, costituisce, invece, uno dei pilastri dell’economia uruguaiana. L’attuale
territorio uruguaiano, nel 16º secolo, era popolato da gruppi di indigeni (Charrua, Guaranì) di scarsa consistenza demografica
e si estinse rapidamente a seguito delle fiere e vigorose lotte condotte per tentare di respingere l’avanzata dei coloni bianchi
in cerca di nuovi pascoli per il bestiame.
Al contrario di quanto avvenuto in Paraguay, dunque, gli indigeni non hanno contribuito affatto allo sviluppo storico e
demografico del paese, che è stato dominato dai colonizzatori spagnoli prima e, successivamente, degli immigrati europei.
Soltanto il 5% della popolazione è costituito da meticci e dai discendenti degli schiavi negri condotti in Uruguay fin dalla
metà dell’ottocento, allorché venne ufficialmente abolita la schiavitù. Ripresosi dal tracollo demografico causato dalla guerra
civile, l’Uruguay ha registrato, da allora, una costante intensa crescita di popolazione, alimentata però dall’immigrazione più
che dall’incremento naturale, uno dei più bassi dell’America meridionale. Il paese infatti ha sempre la condotto una oculata
politica cosmopolita, di grande apertura internazionale. Montevideo, una metropoli di stampo occidentale ingranditasi
enormemente, si presenta come un vivace centro culturale famoso per la sua università e le sue scuole. Le sue celebri
spiagge, meta obbligata del turismo d’elite, attirano numerosissimi villeggianti desiderosi di godere della bellezza del mare e
del paesaggio. Il suo porto, che un tempo dava riparo alle navi dei contrabbandieri. Accoglie, oggigiorno, navi di tutte le
nazionalità e le flotte baleniere operanti nel Atlantico che, avendo le basi negli arcipelaghi australi, non vengono immessi nei
porti argentini, non riconoscendo, nell’Argentina, il dominio inglese su quelle isole (Malvinas/Falkland). Montevideo non è
solo la capitale politico amministrativa dell’Uruguay; essa ne costituisce il cuore culturale, commerciale, industriale, turistico
e di tutte le vie di comunicazione. L’urbanesimo sfrenato che, con l’abbandono delle campagne da parte dei Gauchos e dei
contadini, ha portato più di un terzo della popolazione che vive a Montevideo, rappresenta uno dei problemi più gravi del
paese come già nel passato, la massa degli immigranti interni ed esterni che continua ad affluire nella capitale, integrandovisi
però con maggiore difficoltà. Ma vi sono degli avvenimenti che, superando ogni differenziazione sociale e politica, riescono
a fondere tutta la cittadinanza in un’unica folla festante.
Prime fra tutte le partite di calcio, che risvegliano negli uruguaiani le più ardenti passioni.
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Ogni settimana migliaia di tifosi accorrono al grande stadio centenario di Montevideo e negli altri campi sparsi in tutto il
paese, vivendo intensamente l’evoluzione del gioco e scambiandosi commenti che continueranno poi a seguire per vari
giorni nelle rubriche radiofoniche e nei giornali. La manifestazione più festosa del periodo estivo resta quella del carnevale
che, pur non essendo così famoso come quello di Rio de Janeiro, ne eguaglia però la spettacolarità dei cortei e delle
manifestazioni musicali artistiche, che vedono i rappresentanti di ogni quartiere della capitale competere tra loro per
l’assegnazione dei primi premi. Al ritmo di danze, che ricordano quelle drammatiche degli schiavi africani della costa
brasiliana, folle di comparse percorrono le strade di Montevideo. L’intera cittadina addobbata e rallegrata da luminarie e
grandiosi fuochi artificiali, mentre ovunque troneggiano gli opulenti palchi decorati su cui possono esibirsi vari dilettanti,
dalle maschere e cantanti ai musicisti. Migliaia di turisti, attratti nei colori dell’animazione, si riversano nelle vie della
capitale anche durante la settimana criolla. Essa coincide con la settimana Santa è può essere considerata la festa dei
Gauchos che, incitati dagli spettatori entusiasti, si esprimono nel lancio del lasso e nell’uso del coltello, esibendosi poi in
danze e in canti improvvisati. Nella prima metà del 17º secolo, contemporaneamente alla diffusione dei primi allevamenti di
bestiame, gli spagnoli iniziarono la colonizzazione del paese. Lungo le sponde del Rio de la Plata sorsero così dapprima
alcune fattorie sparse e, in seguito, nel 1726, la futura capitale Montevideo, entro i cui confini si riversò immediatamente
buona parte della popolazione bianca. Il piccolo forte era stato costruito dagli spagnoli con la ferma intenzione di controllare
i traffici coloniali per tenere testa agli assalti dei portoghesi, razziatori contrabbandieri.
Solamente alla fine del 18º secolo le due potenze coloniali europee raggiungere un accordo, in base al quale il Portogallo
doveva ritirarsi entro i confini brasiliani, mentre la Spagna si impegnava a liberalizzare i commerci con l’apertura dei porti di
Buenos Aires e di Montevideo. La parziale autonomia dalla madrepatria e i vantaggi economici del libero commercio ebbero
come risultato immediato quello di solleticare lo spirito indipendentista degli uruguaiani. Sotto la guida di José Gervasio
Artigas impugnarono le armi, decisi ad allontanare dal proprio territorio spagnoli, portoghesi, argentini e brasiliani. Dopo
alterne vicende, l’Uruguay riuscì ad ottenere lo status di repubblica indipendente (1828), ma il paese continuò ad essere
sconvolto dalla guerra civile, in cui era impegnato in due grossi schieramenti: Blancos y colorados e “rossi”. Dei primi
facevano parte i grandi proprietari terrieri appoggiati dall’alto clero, mentre i secondi, tra i quali combattè vittoriosamente
Giuseppe Garibaldi con i suoi compagni in camicia rossa, raggruppavano gli agricoltori, i commercianti, i ceti impiegatizi e
gli intellettuali liberali. I violenti contrasti interni ebbero termine nel 20º secolo, allorché un grande presidente, José Batle y
Ordonez, autenticamente democratico progressista, diede al paese una nuova costituzione e introdusse una vasta gamma di
leggi socialmente rassicuranti. L’aiuto prestato agli alleati durante la seconda guerra mondiale facilitò la ripresa dello
sviluppo economico del paese e negli anni 50 venne così approvata l’ultima grande riforma ispirata da Battle y Ordonez:
l’abolizione della carica di presidente della Repubblica e l’istruzione del “Colegiado”, composto da nove membri. Ma il
ritorno dei conservatori al governo segnò l’abolizione della precedente costituzione del 1966 e successivi colpi di Stato
militari hanno portato allo scioglimento del Parlamento e alla creazione di una Repubblica presidenziale.
La debolezza dell’economia e il sempre crescente numero di prigionieri politici hanno infine spinto la popolazione – memore
ancora delle tragiche imprese dei guerriglieri “Tupamaros” – a rivolgersi nuovamente a un governo civile con l’insediamento
nel 1985 del moderato Julio Maria Sanguinetti, garante, con la sua presidenza, di una maggiore apertura a tutti partiti politici
e alla libertà di stampa.
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Gli stati moderni: La Repubblica del Paraguay
_______________________________________________________________________________________________________________

Chiuso tra la Bolivia, il Brasile, l’Argentina, è privo di sbocchi sul mare. Il Paraguay (406.752 km²) è caratterizzato dalla
presenza di tre grandi fiumi, ovvero il Paraguay, che lo taglia verticalmente in due parti ben distinte, il Paranà, che ne segna
il confine orientale, e il Pilcomayo, che delimita invece il confine meridionale. Assai netto appare, inoltre, il contrasto tra la
regione orientale, costituita da un’ampia pianura ricoperta da immense foreste e attraversata dalle ultime propaggini
dell’altopiano del Mato Grosso, e la porzione occidentale, che comprende la piatta superficie arida del Chaco. Grazie alla
varietà delle condizioni climatiche e alla fertilità del suolo orientale, l’agricoltura paraguaiana fornisce diversi prodotti. Per
combattere, infatti, la scarsa resa dei terreni e l’accentramento dei latifondi nelle mani di pochi proprietari, i governi che si
sono succeduti al potere negli ultimi decenni hanno emanato una serie di provvedimenti atti a stimolare la produzione, come
ad esempio l’assegnazione ad ogni famiglia del terreno da questa coltivato; ma le aree forestali e i terreni incolti ricoprono,
ancora tutt’oggi, i tre quinti del territorio nazionale. Le colture principali sono costituite dei cereali (mais, riso, frumento),
alimenti base della popolazione, cui si affiancano manioca, fagioli e batata. Sviluppata anche la frutticoltura (ananas, banane
e agrumi). Gli aranci in particolare, introdotti dai gesuiti in epoca coloniale, si sono diffusi ovunque e si riproducono in
abbondanza allo stato selvatico; dai frutti acerbi essiccati si ricava inoltre il petit-grain, un’essenza pregiata assai richieste in
profumeria. L’importante per l’esportazione sono le nuove culture industriali, soprattutto la canna da zucchero, il cotone, il
tabacco e le arachidi; l’allevamento (bovini, suini, ovini, caprini) rappresenta la seconda risorsa economica del paese. Quasi
completamente distrutto dalle guerre della seconda metà del secolo scorso, il patrimonio bovino si è oggi di nuovo
accresciuto fino a raggiungere gli attuali 6 milioni di capi, che riforniscono quotidianamente gli stabilimenti per la
lavorazione della carne (congelata, affumicata, estratti) e delle pelli. Benché ancora sfruttate in minima parte e in attesa di
essere interamente valutate, le risorse offerte dal patrimonio forestale (quebracho, noce, cedro, mogano) e del sottosuolo
(ferro, rame, manganese) si sono dimostrate considerevoli.
Ma se sfruttati sono i boschi di Ilex Paraguanensis, arbusto dalle quei fogli disseccate e triturate si ottiene il maté, bevanda
eccitante ed energetica, ricca di caffeina e teina che si beve tradizionalmente in tutta l’America australe, amara e bollente,
per mezzo di una cannuccia metallica, spesso d’argento, infilata in una piccola zucca ovoidale che funge da tazza. Nel Chaco
è stata segnalata da tempo la presenza di petrolio. In Paraguay vivono oggi circa 3 milioni e mezzo di abitanti e, come si è
detto, la popolazione amerinda (Guaranì) e di meticci, costituiscono la stragrande maggioranza. Si può quindi affermare che,
in Paraguay, sono stati i coloni spagnoli ad essere assorbiti dalla popolazione indigena tanto che, pur rimanendo lo spagnolo
la lingua ufficiale, il guarani – usato in passato dei missionari come lingua franca – è divenuto di uso comune ed il paese è
oggi, a tutti gli effetti, bilingue. Presso i primi conquistadores e i coloni giunti nel secondo quarto delle 16º secolo, il
Paraguay aveva acquistato la fama di un paese paradisiaco, sulla via dell’Eldorado, abbellito da una natura lussureggiante e
dai fiumi ricchi di isole e sfavillanti di colore. Asunciòn, fondata nel 1536, nasceva in un Ansa del fiume Paraguay, su di un
terreno assai fertile e particolare di non secondaria importanza, abitato da indigeni dediti all’agricoltura che si dimostrarono,
se non pacifici, certo assai socievoli. I Guarani, infatti, che erano stanziati sulla riva orientale del Paraguay, non osteggiarono
l’insediamento dei nuovi venuti, benché fossero giunti come dominatori, avendo compreso che lo scopo degli spagnoli era di
averli, come alleati, nelle scorrerie contro i bellicosi abitanti del Chaco, nemici comuni ed unico ostacolo alla conquista delle
ricchezze delle Ande. E, in segno di amicizia, offrirono agli spagnoli il cibo e le donne, scelte tra le più nobili, che
affascinarono immediatamente gli europei per la loro bellezza, tanto che intorno ad Asunciòn sorsero numerosi piccoli
ranchos in cui i coloni vivevano circondati da veri e propri harem. E da queste antiche unioni che ha avuto origine l’odierna
popolazione paraguaiana, il cui tipo fisico è nettamente indigeno e che non ha mai avuto e dovuto affrontare penosi problemi
razziali. Ma il periodo aureo di Asunciòn fu di breve durata.
Pacificata la Pampa, il centro principale delle regioni americane meridionali divenne Buenos Aires, localizzata in un’area più
favorevole meno periferica; la provincia del Paraguay venne così abbandonata a se stessa ed emarginata dalle rotte di
commercio e di immigrazione. I pochi creoli rimasti, isolati politicamente e culturalmente, cominciarono a percepire la
madrepatria come un’entità lontana e, avvalendosi sempre più dal contributo della popolazione locale, progredirono in via
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del tutto autonomo. I gesuiti inoltre, che giunsero intorno all’ultimo quarto del 16º secolo, instaurarono con i Guarani un
nuovo tipo di contatto, basato sull’aiuto e sulla collaborazione, che contribuì a consolidare i sentimenti di indipendenza di
queste genti. Le missioni gesuitiche – Reducciones – erano state organizzate con sofferenza e concepite per assolvere al
duplice scopo di sottrarre gli indigeni alle encomiendas, in cui coloni spagnoli li sfruttavano come schiavi, e dare loro una
reale educazione religiosa. La liberazione dalla servitù delle encomiendas - come di fatto avvenne nei decenni successivi –
doveva infatti persuadere gli indigeni della superiorità della religione cristiana e spingere quindi ad una conversione sincera.
Le autorità coloniali avevano l’ordine di assegnare ai gesuiti territori di vaste dimensioni e di aiutarli nella realizzazione
delle varie opere. Nonostante una certa autonomia amministrativa e privilegi concessi, le Reducciones rimanevano
comunque soggette ai governatori che venivano costantemente sobillati dei coloni, smaniosi di utilizzare, come manodopera
servile, gli indigeni civilizzati.
L’ostilità divenne insanabile allorché i gesuiti decisero di organizzare da sé stessi la difesa delle riduzioni dagli attacchi degli
spagnoli e dei bandeirantes paulistas, addestrando e armando gli indigeni, divenuti ormai centinaia di migliaia. Alle lotte
vittoriose dei primi successi economici fece immediatamente seguito l’accusa di imperialismo teocratico e, nel 1767, venne
promulgato l’editto di espulsione dei Padri della Compagnia del Gesù da tutte le terre amministrate dalla Corona spagnola. I
gesuiti, nell’arco di quasi due secoli, erano riusciti a dar vita a più di una trentina di Reducciones. Nelle riduzioni, che per
lungo tempo costituirono l’argomento centrale delle discussioni filosofiche e letterarie europee, coinvolgendo intellettuali
quali Montesquieu e Voltaire, tutta la vita si svolgeva sulla base di precise norme di collettivismo cristiano.
L’amministrazione era affidata a un consiglio municipale coadiuvato da vari capi, rappresentanti ognuno una tribù; ma il
potere vero e proprio era in mano ai gesuiti che organizzavano la vita degli indigeni in ogni particolare. Ogni famiglia
riceveva un pezzo di terra da coltivare e consegnava il surplus ai gesuiti, che provvedevano a distribuirlo parte alla Spagna e
parte ai vecchi, agli orfani e alle vedove; i lavoratori delle piccole industrie artigiane erano in comune; la proprietà privata
non esisteva; il denaro non era conosciuto e il commercio era consentito solo sotto forma di baratto. I gesuiti inoltre –
accusati in seguito di aver tenuto gli indigeni sotto una tutela paternalistica e di non aver loro insegnato ad agire
autonomamente – si preoccuparono della graduale educazione dei loro protetti anche dal punto di vista intellettuale e
tentarono di favorire lo sviluppo delle arti e della lingua guaranì in senso letterario. Le comunità, le cui rovine sono oggi
visibili tra la vegetazione, si presentavano come villaggi regolari, con strade a scacchiera e case in file parallele; al centro la
piazza, la chiesa, la dimora dei religiosi, gli uffici amministrativi, l’arsenale, l’ospedale, il cimitero. Dal territorio
Paraguaiano, però, le colonie religiose non sono scomparse del tutto. Nel 1930, infatti, un gruppo di protestanti Mennoniti si
è stabilito nel Chaco settentrionale, fondandovi Philadelphia ed altre città che si sono oggi trasformate in vere oasi nel
deserto.
I Mennoniti si dichiarano seguaci di Menno Simons, un religioso olandese del 15º secolo che rinnegò l’eucaristia e il
battesimo allineandosi con le posizioni degli anabattisti. Perseguitati in patria e in altri paesi europei, essi furono, dunque,
costretti a migrare in Asia e in America, sempre soggetti a continui spostamenti a causa dei mutamenti politici degli Stati
ospitanti. In Paraguay – dove giunsero provenendo dal Canada – questi indefessi lavoratori hanno potuto finalmente
realizzare il loro sogno di una sede stabile, favoriti in questo dal governo, che ha apprezzato non solo l’aiuto da essi prestato
ai soldati dei terribili frangenti della guerra del Chaco, ma soprattutto lo spirito d’iniziativa e la alacrità dimostrati nell’opera
di trasformazione del territorio.I nuovi coloni sono infatti riusciti a creare, in una regione ritenuta da sempre sterile e
improduttiva, una florida e vitale comunità agricola che produce cotone, arachidi, tabacco e legumi. Agevolati in materia di
imposte ed esentati dal servizio militare, trattandosi di una setta pacifista ad oltranza, i Mennoniti hanno così instaurato con il
governo del Paraguay un rapporto di mutua collaborazione, basato sulla più ampia autonomia. Il lungo peregrinare in terre
straniere non ha certamente modificato i costumi e le abitudini dei Mennoniti che – sotto la guida del comitato centrale che
ha sede negli Stati Uniti, in Pensilvanya – hanno conservato intatta la loro lingua, le tradizioni del passato, non lasciandosi
mai sedurre da alcuna acquisizione moderna o dall’adozione di un sistema di vita, fosse corrotto, ma di certo più consono
alle necessità di una comunità dei nostri tempi. Philadelphia ha così mantenuto l’aspetto di una cittadina ottocentesca del Far
West: una lunga strada su cui si affacciano, geometricamente, le strade minori e le case di legno. Le vie sono in terra battuta,
soffocate di polvere e trasformate in fiumi di fango. Gli unici mezzi di trasporto sono rappresentati dai cavalli e dalle pesanti
carrette degli agricoltori. La messa della domenica costituisce la sola occasione di riunione a cui tutti partecipano con i loro
vestiti di foggia antiquata: gli uomini con stivali muniti di speroni acuminati e le donne appesantite le lunghe gonne, cuffie e
scialli, poco invitanti dal caldo opprimente della regione.
La sussistenza è garantita da una parte dai prodotti della terra, dall’altra delle mandrie e dei proventi ricavati dalla vendita di
ciò che viene prodotto nelle fattorie; una cooperativa, infatti, raccoglie buona parte della produzione agricola e, in caso di
necessità, gli ultimi bisognosi. Sebbene la colonia abbia raggiunto un notevole livello di prosperità, in questi ultimi anni ha
cominciato a manifestarsi il fenomeno delle defezioni, che riguarda però ancora un esiguo numero di individui. E
nell’isolamento del proprio territorio, i Mennoniti continuano a condurre un’esistenza fuori dal tempo, respingendo la
curiosità dei forestieri e dei turisti. I territori concessi non erano, però, disabitati. In esso erano infatti stanziati i Lengua e gli
Ashluslay e, privati delle aree di caccia e della possibilità di allevare bestiame per non provocare danni ai nuovi campi
coltivati, si videro così costretti a divenire agricoltori sedentari e a lavorare come contadini, taglialegna e operai del frantoio.
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Nonostante il ripetersi di ribellioni, i numerosi indigeni dei vari gruppi che vivono presso i Mennoniti sono tuttora obbligati,
se non vogliono essere espulsi dalla colonia, ad abbracciare la fede cristiana, a rispettare le rigide norme puritane dei
Mennoniti e a non contestare il salario né le condizioni di lavoro. Nell’ultimo quarto del 18º secolo il Paraguay, perduta
ormai ogni importanza, venne incorporato nel vice reame de La Plata e solamente nel 1811 José Gaspar Rodriguez de
Francia riuscì a sottrarre il suo paese al dominio argentino e a programmarne l’indipendenza. Governò per un trentennio da
dittatore, riuscendo a creare le basi di un certo benessere economico; dedicò, inoltre, molta cura all’elevazione della
condizione indigena e, rotti i rapporti con la Santa Sede, sia autoinvestì dell’autorità di nominare i vescovi e i sacerdoti tra i
suoi connazionali, privilegio che ancora oggi il governo paraguaiana esercita controllando tutte le nomine ecclesiastiche. Gli
anni che seguirono furono spesso sconvolti da guerre sanguinose, combattute per mantenere l’indipendenza dei due colossi
limitrofi, Argentina e Brasile, e per tentare di assicurare uno sbocco al mare. Le conseguenze demografiche di questi scontri,
conclusesi con la disfatta del Paraguay, sono a tutt’oggi presenti; inoltre lo squilibrio tra i sessi, conseguenza del ripetuto
eccidio di uomini , è ancora avvertibile e viene ritenuto una delle cause principali dell’elevato tasso di nascite illegittime.
La ripresa, dopo il disastro, fu lenta e difficile. Controllati dall’Argentina e dal Brasile, i governi conservatori della
Repubblica del Paraguay si alternarono senza grandi modifiche sino allo scoppio della prima guerra mondiale. Ma ancora
una volta la vita del Paraguay venne sconvolta da un conflitto sanguinoso, scoppiato con la Bolivia per il possesso di una
larga fetta del Chaco settentrionale, in cui si stavano allora scoprendo giacimenti di petrolio. Conclusa la guerra con
l’annessione di quasi tutto il territorio disputato, il paese divenne nuovamente teatro di tumulti e rivolte. Al termine del
secondo conflitto mondiale si sono, inoltre, susseguiti vari colpi di stato che hanno infine portato, alla repubblica
presidenziale, il generale Alfredo Stroessner, rieletto regolarmente ogni cinque anni dal 1958 con il 90% dei voti e che aveva
instaurato un feroce regime dittatoriale e abolito le libertà fondamentali dei cittadini. Le denunce delle violazioni dei diritti
umani e delle spaventose diseguaglianze socioeconomiche, unite alle accuse di coinvolgimento nel fiorente traffico della
droga, hanno portato 3 febbraio 1989 a nuove elezioni con l’insediamento al vertice della Repubblica del generale Andrés
Rodriguez. Rotto ormai da decenni di isolamento commerciale e culturale, il Paraguay, mantenendo fede al carattere bilingue
delle proprie espressioni letterarie, si è oggi aperto a tutti gli stimoli attuali, fermamente intenzionato ad allinearsi con le più
“esuberanti” nazioni limitrofe. La stessa Asunciòn, che non ha mai raggiunto il passato splendore di altre città coloniali, si è
arricchita di modernissime costruzioni circondate da parchi lussureggianti, collegate da ampie strade; ma, tuttora, i variopinti
mercati, i tappeti e le tele tessuti a mano, le ceramiche artigianali, le case di stile coloniale, i mezzi di trasporto antiquati
evidenziano la più profonda realtà tradizionale. Le varie componenti della popolazione paraguaiana – acculturati che
popolano le scuole e gli uffici della città, i poveri contadini, i pochi sopravvissuti delle tribù originarie del Chaco – hanno
mantenuto inalterate numerose delle loro usanze, che si sono così integrate nel sistema di vita moderno. Le donne di ogni età
continuano, ad esempio, a fumare il sigaro per le strade come in casa, anche se questa abitudine non ha più, in molti casi, la
funzione di stordire lo stomaco per non sentire i morsi della fame. Le danze indigene e i canti in lingua guaranì, insieme al
tango, sia nelle desolate capanne di fango sparse nelle campagne, sia nei ritrovi della periferia di Asunciòn, dove i
paraguaiani si riuniscono per gustare l’immancabile maté, riempiono la vita delle popolazioni più sfortunate.
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Gli stati moderni: La Repubblica di Argentina
_______________________________________________________________________________________________________________

Estendendosi per più di 30° di latitudine e per ben 2.780.892 km quadrati, l’Argentina presenta una situazione geografica
assai diversa che comprende al Nord sia i territori umidi della Mesopotamia sia quelli aridi isolati del Chaco, a occidente la
regione montuosa andina e a oriente il susseguirsi delle praterie pampeane, patagoniche e la Terra del Fuoco. Di là dalla
massa continentale del suo territorio, la Repubblica Argentina ha rivendicato, sin dal secolo scorso, la sovranità su numerose
aree poste ai margini dei suoi confini. Oltre ad un esteso settore di Antartide, le regioni contese comprendevano l’Islas
dell’Atlàntico Sur: Malvine o Falkland, Picton, Nueva, Lennox, Luff, Augusto, Georgia del sud, Orcadi del sud, Sandwich
del sud. L’arcipelago delle Falkland, colonia britannica del 1833, è composto dall’isola principale e da circa duecento
isolotti, percossi, instancabilmente dall’oceano e da i venti gelidi antartici. Le colline desolate e prive di alberi, da cui
emergono solo rocce e pietre bianche, e le praterie che costituiscono il brullo paesaggio dell’isola concentrati in poco meno
di 2000 abitanti, chiamati Kelpers, di dedicarsi quasi esclusivamente all’allevamento del bestiame (600.000 pecore). A Port
Stanley, la piccola capitale, composta di numerose casette bianche con i tetti di lamiera, la vita scorre semplice e monotona,
scandita dai ritmi inglesi, nonostante la madrepatria si trovi a 16.000 km di distanza; il poliziotto all’aeroporto veste così la
divisa britannica e il pub in cui gli isolani si recano a bere il whisky chiudono alle 22. Nella capitale si trovano le uniche
strade asfaltate e le scuole e il minuscolo apparato governativo composto di un governatore, un giudice e sette poliziotti. Il
porto, in passato accoglieva le flotte baleniere, oggi trasferitisi in basi più meridionali, rimane lontano dalle rotte e le navi vi
si fermano raramente; nel vecchio aeroporto atterrano settimanalmente piccoli aerei cargo idrovolanti e che trasportano rari
passeggeri.
Ed è, proprio, a causa di questo isolamento che gli abitanti sono abituati a fare tutto da sé – a Stanley non esistono, in pratica,
negozi o artigiani – usufruendo delle merci e degli attrezzi inviati quattro volte l’anno, via mare, dalla Gran Bretagna. Quasi
nulla è comperato in Argentina e dei vari tentativi compiuti dei governi di Buenos Aires, per sviluppare nuove iniziative o
collaborazioni, sono sempre cadute nel vuoto. Nelle isolate fattorie, costruite in legno e ferro, la vita è ancora più dura. Per
riscaldarsi è utilizzata solitamente la torba e il cibo è costituito per 365 giorni all’anno da carne di montone, alternata,
talvolta, da pinguino o da anatra selvatica. I maestri itineranti vi si fermano due settimane ogni mese e il medico, se
chiamato d’urgenza, arriva in elicottero o con l’idrovolante. La televisione non esiste e alla radio si può ascoltare soltanto la
stazione locale governativa. L’arrivo della posta è, ancora oggi, un avvenimento annunciato subito per radio, anche a causa
dei problemi sorti con l’autorità argentina per l’ambita sostituzione della dicitura “Falkland” con quella spagnola
“Malvinas”. Ed è curioso rilevare che l’origine del toponimo Malvinas, derivato da Malouines, è francese. Il nome, infatti, fu
creato dal gruppo di coloni che, originari di Saint Malo e imbarcati sulla flotta di Bouganville, s’insediarono per primi
nell’arcipelago, cedendolo in seguito gli spagnoli. Anche se la Gran Bretagna – data l’importanza strategica dell’arcipelago –
ha iniziato la costruzione dell’agognato nuovo aeroporto capace di far atterrare dei piccoli jet, i Kelpers si sentono cittadini
inglesi di secondo piano, ai quali è permesso di risiedere in patria non più di sei mesi e soltanto nel caso in cui si abbia
almeno un nonno nato nelle isole britanniche. Si tenta così di arginare l’esodo della popolazione - l’arcipelago contava 2.400
abitanti nel 1961- che vuole abbandonare l’isola inospitale per rifarsi una nuova vita in Europa.
Per risolvere alcuni problemi locali i governi di Londra e di Buenos Aires avevano ripreso nel 1979 le relazioni
diplomatiche; ma esse si sono di nuovo tragicamente incrinate in seguito all’invasione delle Falkland nel 1982 da parte
dell’esercito argentino e del conseguente, fulmineo, intervento delle unità della marina militare britannica che
riconquistarono le isole dopo una sanguinosa guerra. Le Nazioni Unite sono tuttora impegnate in una paziente opera di
mediazione, ma i due governi antagonisti sembrano decisi a mantenere posizioni intransigenti. Gli altri arcipelaghi australi
costituiscono una dipendenza amministrativa delle Falkland. Dall’insieme d’isolotti e piccole isole vulcaniche emerge, per
estensione, la sola Georgia, unica isola abitata stabilmente da un migliaio d’individui, che raddoppiano però durante la
stagione di caccia alle balene e del periodo della caccia alle foche.
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Non più contese militarmente tra Cile e Argentina – soltanto nel 1984 i ministri degli esteri dei due paesi hanno notificato un
trattato, ponendo così fine alla lunga mediazione del Vaticano – sono infine le isole Picton, Nueva, Lennox, Luff e Augusto,
comprese nella regione della Terra del Fuoco e poste all’imbocco orientale del canale di Beagle. La Terra del Fuoco è oggi
suddivisa tra le repubbliche argentine cilena in conformità a una linea retta tracciata lungo il meridiano 68°36’Ovest.
All’Argentina appartengono, pertanto, la porzione orientale dell’Isola Grande e l’isola degli Stati, mentre fanno parte del
Cile, oltre alla sudoccidentale Isola Grande, tutte le isole minori della provincia di Magallanes incuneata nell’estremo lembo
meridionale della Patagonia. Alla fine del secolo scorso l’Argentina, conosciuta fino allora come una provincia agricola
dell’Europa industrializzata, cominciò rapidamente trasformarsi. Il paese si riempì di luci, telefoni, alberghi, strade, ferrovie,
banche, società anonime, macchinari e manufatti di ogni tipo, provenienti dall’Europa per soddisfare le esigenze della
sempre più solida borghesia. Ma la crisi degli anni 30 e il periodo di difficoltà che seguì la seconda guerra mondiale
innescarono di riflesso una grave crisi economica anche in Argentina che, nonostante la ricchezza e risorse agricole,
zootecniche, forestali e minerarie, non sono, però, ancora riusciti a raggiungere il grado di sviluppo e benessere
corrispondente alle sue potenzialità naturali. E la crisi economica, gravata da un assai elevato tasso d’inflazione, continua ad
affliggerla più che nel passato. L’agricoltura e l’allevamento rappresentano, ancora oggi, l’asse portante dell’economia
Argentina, alimentando la maggioranza delle esportazioni.
Il terreno coltivato, relativamente poco rispetto alle immense distese coltivabili, è ripartito tra le Fazendas, le grandi fattorie
della pampa e della Mesopotamia, condotte in genere ad affittanza o a mezzadria con gli appezzamenti minori dei piccoli
proprietari. Assai diffuse sono soprattutto le monoculture di cereali (frumento, granoturco, orzo, riso); importanti sono anche
le colture industriali del vino, del girasole, della canna da zucchero e del cotone. Nella fascia ai piedi delle Ande sono, infine,
in pieno sviluppo la viticoltura e la frutticoltura. Le “Estancias” invece, che furono le prime forme d’insediamento nella
Pampa e nella Patagonia ricche di pascoli naturali, si occupano esclusivamente dell’allevamento su larga scala di bovini,
ovini, suini ed equini. Grazie alla perizia dei selezionatori di razze e all’energico intervento statale di controllo sulla
mattazione e sulla refrigerazione, la carne Argentina è oggi rinomata in tutto il mondo e tra i paesi del mondo figura tra i più
grandi produttori di burro, formaggi e lana. Grosse difficoltà di sfruttamento presentano i notevoli giacimenti minerali delle
Ande, ma di maggior importanza si prevede, in futuro, possa divenire l’estrazione di uranio e di gas naturale. Assai ricchi
sono anche i giacimenti di petrolio (Patagonia, Terra del Fuoco), gestiti dallo Stato Argentino, la cui amministrazione nata
per la gestione esclusiva della lavorazione e la trasformazione dei prodotti agricoli zootecnici, si è andata via via compresa in
tutti gli altri settori. A fianco della già collaudata industria alimentare, tessile e del cuoio, sono così sorte industrie
siderurgiche, meccaniche e chimiche.
Alla fine del secolo scorso in Argentina, erano occupate circa 2 milioni di persone; oggi il totale della popolazione supera i
38 milioni di abitanti. Ed è a questa crescita vorticosa che occorre risalire per individuare le radici composte dello spirito
argentino. I creoli di Buenos Aires e delle altre province settentrionali, abitate dai bianchi ormai da secoli, non potevano che
considerare con sufficienza i nuovi immigranti, in generi poveri contadini, venuti ad intaccare le distese dei loro latifondi
appena conquistate agli indigeni. L’assimilazione tra i due elementi sociali non si dimostrò dunque facile; ma nello stesso
tempo la natura solitaria e selvaggia del territorio, la stessa immensità e gli sforzi ostinati per vederlo sempre più progredire
lo sviluppo, sono riusciti a creare tra gli argentini un ben forte e profondo sentimento nazionalistico, più forte dei
campanilismi locali. Ed anche la lingua, andatasi via via modificando dal castigliano originario, a causa della lontananza
dalla Spagna e delle influenze delle lingue indigene e di quelle degli immigrati, si è ancora più diversificata, nella pronuncia
come nel lessico, per un forte desiderio d’individualità linguistica verificatosi spontaneamente in tutti gli strati sociali.
Parallelamente allo sviluppo demografico ed economico, l’Argentina ha visto crescere, in quest’ultimo secolo, anche il
fenomeno dell’urbanesimo. Le città coloniali del passato sono state affiancate da numerose città moderne, assai estese e
tagliate da strade larghe perpendicolari. I centri maggiormente popolati sono rimasti pur sempre quelli più ricchi del
cosiddetto Litoral, l’area centro settentrionale del paese; in questo territorio, che non rappresenta neppur un terzo dell’intera
Argentina, vivono, infatti, diciotto milioni d’individui. Più di dieci milioni sono concentrate nella sola capitale. Fondata dagli
spagnoli nel 1536 per avere un punto di appoggio sicuro sull’estuario del Rio della Plata, distrutta dagli indigeni cinque anni
dopo, ricostruita definitivamente nel 1580, Buenos Aires cominciò la sua trasformazione in metropoli a seguito dello
sfruttamento nel retroterra pampeano.
Il disordinato intrico di vie dell’antico quartiere del porto è stato, a mano a mano, circondato da altri edifici e da regolari
strade alberate di ampio respiro, che ha del tutto mutato l’originario aspetto marinaro della città. Nonostante il continuo
dilatarsi dei quartieri residenziali periferici, tutte le attività amministrative, commerciali e culturali di Buenos Aires restano
relegate nelle grandi strade del centro, che la tagliano perpendicolarmente. In un turbinio di luci, folla e traffico – assai viva
nel cuore di tutti gli argentini e la passione per l’automobile, legata anche al culto per ormai leggendaria figura del campione
del mondo Manuel Fangio – essi “non dormono mai” in un tripudio, giorno e notte, negli innumerevoli locali notturni, caffè,
librerie, teatri e cinema. La tradizione culturale di Buenos Aires, però, è legata in particolare al celeberrimo Teatro Colòn,
inaugurato agli inizi del secolo, che nella sua fastosa cornice ha presentato gli artisti più illustri del momento.
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Una delle costruzioni moderne più famose di Buenos Aires resta comunque lo stadio di River Plate, dove si disputarono i
principali incontri del campionato mondiale di calcio del 1978. Il calcio è, infatti, una grande passione degli argentini, che si
esprimono con enormi manifestazioni popolari. Lo sport nazionale, però, rimane quella assai meno noto del Pato (“Oca”),
fondato sul binomio fantino-cavallo, combinazione tradizionale e interagente. Il gioco, definito lo sport dei Gauchos, offre al
pubblico un’emozionante dimostrazione di vigore, destrezza e abilità. In una relazione del 1610 è così descritta la forma
originaria del gioco, che le autorità civili e religiose si videro costretti a proibire nell’ottocento a causa della sua brutalità e
pericolosità: “Si riuniscono due quadriglie di uomini a cavallo e si fissano due luoghi distanti tra loro 5 km. Cuciono, poi, un
otre nel quale è introdotta un’oca, lasciandone fuori il collo e la testa. Tale otre è munito di due o più maniglie alle quali si
attaccano i due giocatori più forti d’ogni quadriglia, che spronando i cavalli, tirano con forza affinché il più forte si porti via
l’oca, provocando la caduta del rivale se non lo abbandona. Il vincitore inizia a correre, seguito dal gruppo contrario della
mischia, finché uno di loro riesce ad afferrare una delle maniglie e così ricomincia il gioco. Vincitrice sarà la quadriglie che
riesce ad arrivare con l’oca”. Negli anni 30 vari cultori della tradizione riuscirono a far rivivere questo sport, dotandosi,
ovviamente, di un regolamento più consono alla costume contemporaneo. Il palmipede è stato sostituito da un pallone da
calcio introdotto in un otre di cuoio e fornito di maniglie, mentre l’obiettivo resta quello di introdurre il Pato in un cerchio di
1 m di diametro collocato a un’altezza di più di 2 m.
Benché avesse un’ottima posizione strategica e di una favorevole rete di comunicazioni fluviali, Buenos Aires fu però
costretta per lungo tempo a rimanere in ombra, poiché l’organizzazione della vita politica ed economica delle colonie
sudamericane continuava a essere affidata al vice reame del Perù. Animati da un forte senso d’indipendenza, i coloni del Rio
della Plata rifiutarono questo status periferico; per evitare l’aggravarsi di una situazione ormai insostenibile, il re di Spagna
deliberò la creazione del nuovo vice reame della Plata, elevando al rango di capitale la stessa Buenos Aires. I suoi abitanti,
allora, consci della forza acquisita, riuscirono con successo di incitare gli altri argentini per intraprendere la giusta lotta
d’indipendenza, proclamata, infine, nel 1816. L’indipendenza non portò con sé l’auspicato assestamento e l’Argentina
continua a essere scossa da violenti contrasti interni, scoppiati tra gli uomini d’affari “Portenos” (come sono chiamati gli
abitanti di Buenos Aires) e i signori della pampa che da Caudillos si andavano trasformando in ricchi latifondisti. E dalla
pampa, a capo di un manipolo di Gauchos, giunse l’uomo che avrebbe governato con pugno di ferro l’Argentina per un
quarto di secolo: il dittatore Juan Manuel de Rosas. I tentativi di rinascita e di riorganizzazione intrapresi sul finire del 19º
secolo portarono il controllo del paese nelle mani dei latifondisti della pampa i quali, arricchitisi enormemente, vivevano
ormai di rendite in lussuosi palazzi della capitale. Il malcontento popolare, provocato da grave squilibrio esistente tra la
popolazione, non tardò così a manifestarsi e a organizzarsi in sindacati e movimenti politici. Il clima di riforme, frutto di un
lungo periodo di lotte, sarà bruscamente interrotto dallo scoppio della prima guerra mondiale e dalla conseguente crisi
economica.
E mentre gli intellettuali nazionalisti denunciavano la totale subordinazione del paese all’imperialismo straniero, le
campagne e le città si riempivano di poveri contadini, operai sfruttati, piccoli borghesi insoddisfatti, spoliticizzati, ma pronti
a mobilitarsi per un cambiamento radicale. Sul finire della seconda guerra mondiale tutte le parti sociali erano così
perfettamente mature per l’avvento al potere del grande idolo delle folle argentine: il generale Juan Domingo Peròn. Giunto
al potere come segretario del lavoro, Peròn era riuscito a creare, in breve tempo, un fedele apparato di sindacalisti e di
uomini politici, proclamandosi assertore di un regime democratico, nazionale e popolare. La sua grande arma politica era
quella della demagogia, e gli bastarono poche misure spettacolari (aumenti salariali, riduzione delle ore lavorative, 13ª
mensilità) per suscitare un clima d’isteria collettiva che portò migliaia di “desascamisados” a scandire il suo nome per le
strade di Buenos Aires. Il principale artefice della popolarità del dittatore con la sua compagna, l’attrice Eva Duarte, che con
donazioni varie, ma soprattutto con le sue parole ardenti, seppe infiammare le folle divenendone subito l’intoccabile regina.
Il giorno della sua morte, avvenuta in giovane età, gli argentini si abbandonarono in omaggi deliranti e le radio annunciarono
per Evita l’entrata nell’immortalità. Sotto la dittatura peronista, l’Argentina, dopo un periodo iniziale d’inaudita prosperità,
precipitò nel caos economico.
L’indirizzo contraddittorio e improvvisato di Peròn aveva causato il prosciugamento delle casse dell’erario;
l’industrializzazione forzata era fallita miseramente, lasciando la triste eredità delle campagne abbandonate e delle città
sovraffollate; i diritti dei cittadini venivano sempre più calpestati. Fu per questi motivi che la caduta del dittatore nel 1955 e
il suo esilio furono salutati come il trionfo della libertà. Il magnetismo esercitato dalla figura di Peròn, però, doveva di nuovo
affascinare gli argentini, turbati dai ripetuti colpi di Stato e trascinati in una seconda, e tanto infelice esperienza. Dopo
vent’anni, a fianco della seconda moglie, la giovane ballerina Isabelita Martinez che arriverà a succedergli nella carica di
Presidente della Repubblica, Peròn rientrava trionfalmente in patria ed era rieletto alla massima carica dello Stato. Un nuovo
colpo di Stato, infine, poneva bruscamente termine, con l’arresto della vedova, la seconda avventura peronista. Dal 1976 al
1983, nonostante la grave situazione economica e il precario equilibrio sociopolitico, la giunta militare forniva quattro
successivi presidenti, tutti accusati dall’opinione pubblica mondiale di avere ripetutamente violato i diritti umani e di avere
provocato la morte di migliaia di “desaparecidos”. Il 30 ottobre 1983 era infine eletto presidente della Repubblica l’avvocato
progressista Raul Alfonsin che, battuti trionfalmente i peronisti, dava inizio a un nuovo programma volto a correggere gli
abusi commessi dai governi militari.
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In seguito a diversi tentativi di golpe militare e a forti pressioni sociali, nel giugno 1989 s'insediava come 46º presidente
della Repubblica il peronista Carlos Saul Menem, rieletto a fine mandato. Ferdinando de la Rua, dal 10 Dicembre 1999 al 21
Dicembre del 2001, dimissionario. Néstor Carlos Kirchner, eletto Presidente della Repubblica Argentina il 25 Maggio 2003
con termine del mandato al 10 Dicembre 2007 e non più ricandidatosi in favore della moglie. Cristina Elisabeth Fernàndez
de Kirchner, eletta e tutt'ora rieletta a grandissima maggioranza (secondo mandato presidenziale) è in carica come esponente
del Frente para la Victoria - Partito Giustizialista Argentino, collocato nell'area di centro sinistra.
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Gli stati moderni: La Repubblica del Cile
_______________________________________________________________________________________________________________

Assai singolare per la sua conformazione, il Cile (741.947 Kmq) – il cui nome significa “fine della terra” – si allunga per più
di 4.300 Chilometri, stretto tra la barriera delle Ande e la fredda distesa dell’Oceano Pacifico. Risolte, ormai, tutte le
controversie riguardanti i confini settentrionali con il Perù, la Bolivia, il Cile ha finalmente raggiunto un pieno accordo con
l’Argentina per quanto attiene la regione meridionale della Terra del Fuoco. Di indubbia appartenenza cilena sono, invece,
sempre stati i piccoli arcipelaghi Desventuradas e Juan Fernandez, situati a non molta distanza dalla costa e le isole
vulcaniche di Pasqua e di Sala y Gomez, più prossime alla Polinesia che non al continente americano. Anche il Cile, inoltre,
avanza delle rivendicazioni su di un settore dell’Antartide, appartenente, oggi, alla Gran Bretagna. La complessa morfologia
del territorio, che presenta i più differenti tipi di suolo e di clima, ha permesso al Cile di diversificare la propria economia
dedicandosi a tutte le principali attività. Se la regione settentrionale, arida e improduttiva dal punto di vista agricolo, è però
assai ricca nel sottosuolo, la porzione centrale risulta invece particolarmente adatta all’agricoltura di tipo intensivo, mentre
quella meridionale, umida e fredda, consente lo sfruttamento dei pascoli e delle foreste. L’agricoltura, che in proporzione
della limitata estensione dei terreni coltivati, dà lavoro ad una numerosa manodopera, non è caratterizzata da una
monocoltura, ma sfrutta le condizioni naturali di ciascun terreno. I cereali rappresentano, comunque, i culti geni principali, in
particolare il frumento. Un notevole apporto all’esportazione viene, inoltre, fornita dalla viticoltura e dalla frutticoltura
(mele, pere, pesche). Introdotta in Cile fin dal XVI secolo, la vite ha trovato in tutta l’area centrosettentrionale ambienti
altamente favorevoli e la produzione di vino, soprattutto dopo l’introduzione nel secolo scorso di vitigni francesi, è andata
continuamente migliorando nella quantità, come nella qualità. L’allevamento, seppur in proporzioni più ridotte rispetto a
quelle della vicina Argentina, conserva anche in Cile una grande importanza economica e non sono rare le “stancias” che,
entro chilometri di filo spinato, racchiudono più di 100.000 capi di bestiame (ovini,, bovini, suini, equini e caprini.
Caratteristiche delle zone andine più elevate è, inoltre, l’allevamento del Lama, e dell’Alpaca, animali che contribuiscono
alla buona produzione di lana nel paese.Assai praticata, lungo la costa come nei numerosi laghi, è infine la pesca, inclusa
quella di molluschi e crostacei. La vera ricchezza però, come si è visto, su cui poggia l’intera economia cilena, è costituita
dai ricchi giacimenti minerari. Prima dell’invenzione dei fertilizzanti azotati sintetici, i giacimenti di nitrati (salnitro) che si
estendono nelle regioni settentrionali, rappresentavano una fonte inesauribile per le esportazioni e per l’industria della
trasformazione, costruite accanto ai luoghi di estrazione in località così ostili all’uomo. All’inizio del nuovo secolo la figura
del “Salitrero” che, accompagnato da una fedele mula o da un “burrito” (l’asinello delle Ande), si avventurava nel deserto in
cerca di nuovi giacimenti, fidando nell’eccezionale senso dell’orientamento di questi preziosi animali, sempre in grado di
ritrovare la propria stalla, aveva ormai acquisito, ovunque, una notevole fama. La chiusura dei mercati occidentali dopo la
prima guerra mondiale costituì un colpo assai duro per il paese, che seppe però uscire dal periodo di depressione
regolamentando la produzione e la vendita dei nitrati, ma soprattutto rivolgendo tutte le proprie forze all’estrazione del rame
– già utilizzato dall’epoca precolombiana – di cui il Cile è divenuto il primo produttore del mondo. Tra i vecchi nuclei abitati
senza caratteristiche urbane, composti di case di legno o di semplici baracche di emergenza col tetto di cartone, che
continuano a vivere nel deserto, si sono inserite anche le città delle industrie siderurgiche e i centri di estrazione dell’oro e
dell’argento. Nelle estreme regioni meridionali, invece, si estrae, dal 1949, il petrolio che, per mezzo del lungo oleodotto,
raggiunge le raffinerie settentrionali. Il Cile è popolato oggi da più di 12 milioni di abitanti. Una popolazione scarsa per un
paese che mantiene un coefficiente di natalità molto elevato; ma occorre tenere presente che la densità varia in maniera
considerevole in rapporto alle condizioni ambientali ed economiche, assai mutevoli da regione a regione. E così, mentre
nell’area centrale si sono addensati i tre quarti della popolazione, nel settore settentrionale sono abitati solo i centri minerari
e nel sud della maggior parte del territorio è praticamente spopolata. Costituite per i due terzi da meticci – la popolazione
indigena non raggiunge l’1%! – Hanno saputo evitare il dramma degli scontri razziali e collaborare allo sviluppo del paese.
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Ma tale è stata la forza trainante dell’impulso organizzativo messo in moto dall’arrivo di numerosi europei di stirpe nordica
(tedeschi, inglesi, scozzesi), che ancora oggi cileni si compiacciono di ostentare un sistema di vita più di stampo occidentale
nordico che non è latino americano. Le folle che si riversano quotidianamente nelle strade della capitale, e da cui emergono
numerosi individui biondi, non sono tumultuose vocianti come quelle delle metropoli confinanti, ma riservata. I luoghi di
ritrovo dell’alta borghesia assomigliano curiosamente ai club anglosassoni, dove gli uomini possono ritirarsi a parlare di
affari. La donna cilena, invece, rifuggendo l’ideale femminile di tradizione mediterranea, ha saputo conquistarsi una notevole
indipendenza, suscitando l’interesse entusiastico di numerosi poeti letterari che ne hanno elogiato le doti intellettuali è la
bellezza. Lo spirito romantico tipico delle popolazioni latine, pur se poco visibile nelle città, emerge però nelle campagne e
nelle periferie con le figure del “Huaso” e del “roto”, e rappresenta la realtà del Cile. Il primo costituisce la versione cilena
del Gaucho argentino, dal quale lo dividono però alcune caratteristiche ben precise: oltre al vestiario – il cileni usano ad
esempio “mantas” più corte dei “ponchos” argentini - , la superiore abilità nell’uso del Lazo, che viene bilanciata dalla
maggiore perizia dei Gauchos nel lancio delle “boleadoras”. Entrambi personaggi, comunque, incarnano lo stesso che
l’amore per la terra, per i campi e per i pascoli, per la patria e soprattutto per l’inseparabile cavallo.
Più moderna, frutto del rapido processo di industrializzazione e del conseguente fenomeno dell’urbanesimo, è invece
l’essenza del “roto”, straccione, chiarisce la rigidità della miseria di chi, tratto dal miraggio del lavoro sicuri in città,
abbandona la campagna per trasformarsi infine in un proletario emarginato. Costretto a condurre la propria esistenza nelle
periferie delle città o negli isolati accampamenti del Nord, adattandosi a lavorare nei porti nelle miniere, il “roto” vive
conducendo un’esistenza in bilico tra l’avventuroso e il pittoresco, il cinico e lo spavaldo, che spesso in passato lo portava ad
alloggiare nelle prigioni. Cittadini o “huasos”, creoli o “rotos”, tutti i Cileni si trovano, però,m accomunati dal grande amore
per la musica e per la danza. Esportata in tutto il mondo da gruppi canori che hanno fatto rivivere la tradizione araucana è
inoltre la musica popolare cilena, che comprende una vasta gamma di ritmi originali, derivanti dall’incontro di elementi
locali con quelli elaborati dalla civiltà creola. Il vero ritmo popolare cileno, però, è quello della “cueca”, proclamata
ufficialmente nel 1979 “danza nazionale”. Il governo, ha infatti, stabilito di incoraggiarne la diffusione e l’insegnamento,
finanziando numerose ricerche sui suoi valori musicali e coreografici, che trovano origine nel folclore indigeno e in quello
spagnolo. Il ballo vuole simboleggiare il corteggiamento galante del gallo alla gallina e presenta molte variazioni locali che,
seppure assai marcate, vengono considerate tutte ugualmente autentiche. Incitati dalla folla di spettatori che battono il tempo
con i piedi e con le mani, il ballerino e la ballerina si fronteggiano con un fazzoletto in mano e raccontano, con i movimenti
frenetici dei loro corpi, il corteggiamento dall’esito vittorioso. La musica segue, incessante, il crescendo dell’azione, dai
primi indietreggiamenti della dama, agli abili passi del cavaliere per conquistarla, alle evoluzioni finali della coppia – sempre
una sola – che volteggia vorticosamente tra l’eccitazione generale.
I suonatori e gli spettatori sottolineano ogni guizzo dei ballerini e intervengono, anche, con il canto di allegre strofe ritmate;
di tanto in tanto il ballo viene interrotto da una pausa per bere un buon bicchiere di vino. Ma il settore in cui si manifesta più
compiutamente lo spirito cileno è quello dell’artigianato, in tutte le sue molteplici forme. Nei piccoli paesi dell’altopiano
settentrionale i tessitori usano ancora i telai di precolombiani e sfruttano come materia prima e i “ponchos”, per le coperte e
per i tappeti la lana di lama, vigogna, e alpaca, lasciando al colore naturale o tingendolo con vistosi colori vegetali. Artistici
tappeti vengono preparati anche con le pelli di lama e di vigogna. I tessuti di lana di pecora prodotti nelle regioni meridionali
vengono ugualmente trattati secondo le tecniche del passato, così come i materiali vegetali. Nella regione centrale si
fabbricano ceste di radici di pioppo frammiste a paglia e crine, oppure di sola fragile paglia. La maggior parte dei lavori
artigianali e tuttora concentrati intorno la figura del “huaso”, assorbire mentre agli accessori necessari a lui e alla sua
cavalcatura, che vengono spesso fabbricati direttamente per la vendita ai turisti. Più spontanea è rimasta la produzione degli
addobbi delle chiese (fiori di carta) e delle famose statue lignee di santi, ornate con capelli umani, vestiti e gioielli. Ricercate
sono inoltre le anfore di argilla nera a forma di donna che suona la chitarra. Il panorama artistico popolare comprende infine
molteplici oggetti di pietra, conchiglia, rame e argento.
E se un tempo i luoghi di produzione di manufatti era meno accessibili, oggi tutto il paese si è aperto alle necessità del
turismo di grandi proporzioni e numerose vie permettono di raggiungere le località più belle meridionali. Il Cile, la cui vita si
era sino ad allora trascinata stancamente, iniziò il suo processo di sviluppo sociopolitico solo del 18º secolo, quando nel
paese cominciarono a sorgere le prime associazioni patriottiche. La colonizzazione spagnola – iniziata nel 1535, quando i
“conquistadores” provenienti dal Perù, avendo appreso degli indigeni dalle scoperte di Magellano che il continente si
stendeva ancora verso sud, avevano deciso di inoltrarvisi in cerca di ricchezze di gloria – si era limitata ad introdurre pochi
agricoltori ed allevatori, senza mostrare un vero interesse per la regione, che veniva considerata solo come un’appendice
povera del Perù del tutto priva d’importanza.
Nelle città cilene, meno ricche popolose degli altri centri coloniali settecenteschi, e di certo più isolate, si andò però
sviluppando – grazie anche al contributo del clero che aveva creato numerose istituzioni – un certo fenomeno culturale e
l’Università di Santiago attirava studenti provenienti da tutti gli Stati vicini. Il nuovo clima intellettuale si dimostrasse
favorevole al diffondersi delle idee di rinnovamento politico ed economico che cominciavano a essere divulgate in tutte le
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colonie, e nel 1810 nacquero i primi movimenti autonomisti organizzati dall’aristocrazia terriera che si era coalizzata contro i
commercianti e i burocrati governativi. La risposta spagnola fu assai rapida; l’esercito del viceré del Perù sconfisse in breve
tempo la resistenza dei rivoluzionari e il loro capo, Bernardo O’Higgins, fu costretto a rifugiarsi in Argentina. Pochi anni
dopo, riorganizzato l’esercito agguerrito è numeroso, egli attraversò di nuovo le Ande e inflisse una dura sconfitta le truppe
peruviane, portando così alla creazione della nuova Repubblica di cui fu nominato presidente, carica che mantenne fino al
momento dell’esilio. Gli anni che seguirono, contrassegnati dalla più grande instabilità politica, vide il continuo rafforzarsi
delle posizioni dell’oligarchia che, avendo allargato i confini del paese consolidatane l’economia, poteva quindi far leva su
rinnovate ben radicato orgoglio nazionale del popolo cileno. Ma all’inizio del 20º secolo è messo chiaramente le disparità
esistenti tra le classi elevate, che si erano arricchite con l’industria mineraria, e le masse contadine e operaie, le cui
condizioni si erano ancora più aggravate in seguito al ristagno economico che fece seguito la prima guerra mondiale. Il Cile
ripiombò così in un periodo turbolento, di scontri fra liberali e conservatori, quest’ultima appoggiati dei militari, e il difficile
processo di pacificazione di risanamento dell’economia dovette inoltre misurarsi con un nuovo pericolo: l’infiltrazione del
nazismo, favorita dalla numerosa colonia tedesca. Contrariamente ad altri paesi sudamericani, il Cile rifugge però
dall’alternativa totalitaria e, schieratosi al fianco degli Stati Uniti, si strinse attorno al presidente radicale. La tradizione
democratica della Repubblica cilena è stato infine bruscamente interrotta nel 1973, allorché un cruento colpo di Stato
militare ha rovesciato il governo popolare di Salvador Allende e, dopo aver sciolto il congresso nazionale soppressi partiti
politici, ha attribuito il potere al generale Augusto Pinochet, coadiuvato dalla giunta militare. Rifiutando ogni dialogo con le
opposizioni e gestendo un’economia letteralmente disintegrata, Pinochet ha fatto approvare una nuova costituzione nel 1980.
Il clima di terrore non ha però soffocato la protesta popolare le intransigenti denunce della Chiesa cattolica riguarda le
continue repressioni operate dal regime. Dalle prime elezioni presidenziali, infine, indette per il 14 dicembre 1989, è uscito
vincente candidato democratico Patricio Aylwin.
E da qui l’inizio di una nuova democrazia, fino ai giorni nostri.
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Considerazioni finali e semiserie.
_______________________________________________________________________________________________________________

Le persone non sono tutte uguali, e le profonde differenze tra le diverse culture derivano dal nostro modo di relazionarci alle
cose. L'Argentina, in questo senso, rappresenta un interessante “melting pot” di culture Europee e Latine.
Quando iniziai questo, piacevole, lavoro, osservai parecchie volte i costumi di questo grande paese che è l’Argentina. E
sebbene abbia imparato ad amarlo, ho sempre saputo che c'erano cose che per me sarebbero state del tutto nuove, come il
salutarsi con un bacio sulla guancia, invece di stringersi la mano, o il raccogliersi attorno ad una tazza di mate a
chiacchierare davanti ad un caffè caldo. Ma queste sono differenze ovvie e ormai conosciute. Le vere, profonde differenze
culturali che si manifestano nella quotidianità mi furono chiare solo nel momento in cui ne respirai a pieni polmoni l'aria, e
solo grazie a questo “full immersion” sono, oggi, in grado di vedere come sia completamente diverso il vivere in Italia.
1 - “La famiglia è al primo posto”: nella cultura Argentina il tempo da dedicare alla famiglia è al primo posto. Qui è normale
vedere una persona anziana a passeggio con i nipotini, un bambino tenuto per mano dal fratello più grande, o una giovane
ragazza che esce a braccetto con i genitori.
2 - Il calcio è al secondo posto: qui il calcio è considerato uno sport nazionale, ciò che fa raccogliere l'intera nazione davanti
ad eventi importanti.
3 - Il Mate è una buona ragione per fare una pausa: il Mate, detto “il tè di gruppo”, è per gli Argentini un rito. Ci si prende
una pausa dal lavoro e si sorseggia questo tè scambiando quattro chiacchiere con gli amici o i colleghi di lavoro. Ogni
Argentino, qualunque sia la sua professione (dal muratore all'avvocato) porta sempre con se un thermos di Mate da
condividere.
4 - Gli Argentini sono passionali: la passione si nasconde dietro ogni azione di questo popolo. Sia che si tratti di politica,
della loro squadra di calcio del cuore o persino delle previsioni meteo, le opinioni che gli Argentini esprimono in ogni
momento della giornata sono piene, cariche di vibrante, energica passione, e solitamente ricche di spergiuri. La passione
degli Argentini permea tutta la loro cultura, ed essi la riversano in ogni singolo minuto della loro vita, il che rende ogni
particolare evento qualcosa di eccezionale.
5 - La siesta è una cosa seria: l'ora della siesta è l'ora della siesta: è sacra, e tutto si ferma. È il momento dedicato alla
famiglia, al relax, in cui ognuno si prende il tempo (quattro ore!) per dedicarsi a ciò che lo fa stare bene. Non è facile
abituarvisi, ma una volta fatto la prospettiva della qualità della vita cambia: le cose importanti, come dedicarsi a se stessi o ai
propri cari diventano parte della giornata, e non sono più relegate a quei cinque/dieci minuti rubati prima di andare a dormire
la sera.
6 - La chirurgia plastica è accettata ed utilizzata : l'Argentina è uno dei paesi con maggior richiesta di interventi di chirurgia
plastica, e a Buenos Aires si trovano tutti i migliori chirurghi del paese. In Argentina è normale vedere una persona di 60-70
anni (uomo o donna) dimostrarne anche 30 in meno, la chirurgia plastica è talmente accettata che la maggiore compagnia
assicuratrice del paese offre una copertura totale delle spese sostenute per l'intervento, a soli 100$ in più rispetto la normale
polizza.
7 - I saluti: non sono tutti uguali, quando si vede una persona che passa in bicicletta non la si saluta con “hola”, ma con
“chau”.
8 - E' indispensabile cambiare l'orologio interno: qui il pomeriggio dura – letteralmente - fino alle 7, o anche alle 8 di sera.
9 - Il Servizio clienti qui è un po' diverso: la banca ti fa pagare una commissione anche quando fai un versamento sul tuo
conto corrente.
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10 - Pagamenti: anche in questo caso vince l'originalità, e grazie ad una semplice carta di credito si può acquistare e pagare
di tutto: dagli acquisti più importanti, ad un semplice pacchetto di caramelle.
11 - Non fate mai affidamento sull'ora legale: il rispetto del numero di ore di sole qui varia da provincia a provincia, e si basa
su decisioni prese anche all'ultimo momento. A Ushuaia, per esempio, si è deciso negli ultimi tre anni di non spostare le
lancette dell'orologio in avanti, e nel 2011, solo due giorni prima dell'entrata in vigore dell'ora legale, Buenos Aires ha
seguito il loro esempio.
12 - Carina, è in vendita? Se vedete un'auto circolare con una tazza sul tetto, non è stata una svista del proprietario, ma il suo
modo di far sapere che quell'auto è in vendita, a differenza dei cartelli di plastica attaccati ai finestrini, cui si è abituati in
Italia.
13 - Non si accettano assegni: bollette e conti non si pagano con assegni, ma si saldano di persona al negozio di alimentari.
Ed è l'unico modo per farlo!
14 - Non tutte le parole sono da intendersi come negative: qui tutti giurano e spergiurano. I giovani, le donne, i bambini,
anche la cara, dolce vecchietta che va a messa tutte le settimane. È un modo di esprimere se stessi, che gli Argentini usano
per dare passione ai discorsi e per caricare ogni momento di energia.
15 - Apoliticamente corretto: non c'è niente di meglio dell'essere politicamente corretti: qui se sei un po' in carne sei
chiamato “gordo” (grassone), se sei bruttino “feo” (brutto), sei mingherlino “flaco” (smilzo) e se hai la pelle scura “negro”.
Qui le persone danno alle cose il loro nome, senza aggiungervi nulla di personale.
Queste differenze culturali hanno reso la mia vita, un'esperienza divertente, interessante e a volte frustrante, ma anche questo
è uno dei motivi per cui l'avventura nell'ignoto mi piace così tanto. Sono davvero convinto che tutto ciò mi abbia aiutato ad
ampliare i miei orizzonti.
PS: Grazie all'Argentina ho capito quanto sia sciocco il cartello “in vendita” sul finestrino di un'auto. Una tazza colorata sul
tetto la vedi certamente da più lontano.
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Le varie facce della verità:

E' vero quello che è successo o pensiamo solo che sia accaduto? Cosa
succede quando, di fronte a tante bugie raccontate nel corso
dei secoli da "Conquistadores" e non, iniziamo a credere alle bugie?
Una riflessione per la vita!

Ninni Raimondi
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