Gli indiani Arawak

Immagine di una tribu Arawak realizzata nel 1880. Immagine realizzata da: Tropenmuseum of the Royal Tropical Institute (KIT)

Chi sono gli indiani Arawak?
Gli arawak (Arauchi in italiano) sono un popolo indigeno del
continente americano.

Dove vivevano?
Erano diffusi in America meridionale, fino all’Argentina, nelle isole Antille e nelle Bahamas. Erano divisi in numerosi sottogruppi tra cui quello dei TAINO, il gruppo incontrato da
Cristoforo Colombo quando approdò per la prima volta nel
continente Americano.
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Come vivevano?
Era un popolo pacifico, dedito soprattutto all’agricoltura. Gli
Arauchi vivevano in piccoli villaggi guidati da un capo chiamato cacicco. Al centro del villaggio erano soliti costruire una
grande capanna utilizzata da tutti, un po’ come se fosse la piazza del paese. Intorno ce n’erano di più piccole, ad uso strettamente privato.

Tipico villaggio Arauchi. Nell’immagine del 1844 è ben visibile la grande capanna che costituiva il centro sociale della comunità. Intorno si intravedono abitazioni più piccole ad uso privato.

Erano pericolosi per i coloni europei?
No. Tuttavia furono spesso confusi con i pericolosi CARIBI e,
per questo, ingiustamente temuti e sterminati dai coloni europei (i conquistadores). A questo si aggiunse l’effetto delle malattie introdotte dall’Europa, come il Vaiolo, che decimarono
ulteriormente la popolazione. Spesso erano attaccati dai Caribi
che prendevano possesso dei loro territori.
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Dalla lingua degli Arauchi derivano alcune parole entrate
nell’uso comune anche nel mondo moderno, come AMACA,
CAIMANO e CANOA.

Cosa diceva Cristoforo Colombo di loro?
Sabato 13 da ottobre 1492:
...Ci hanno portato palline di cotone, pappagalli e altre piccole
cose che sarebbe noioso elencare, e le hanno scambiate per ciò
che abbiamo offerto loro. Li ho osservati bene, cercando di capire se avessero dell’oro, e ho notato che alcuni di loro avevano
un piccolo frammento vicino alle narici. Mi hanno fatto capire
che andando nel lato sud dell’isola avrei potuto incontrare un
re che possedeva grandi vasi pieni d’oro. Ho cercato di convincerli affichè di portassero lì, ma ho concluso che l’idea non era
di loro gradimento...
Domenica 14 ottobre, 1492:
...Queste persone non sono esperti di combattimenti, come sua
Maestà potrà verificare osservando i sette che abbiamo catturato per portarli via con noi in modo [...]
[Sono tanto pacifici che] basterebbero una cinquantina di uomini per controllare l’intera popolazione in modo da fargli fare
quello che si vuole.
Liberamente tratto e tradotto da: John Cummins - The voyager of Christopher Columbus - 1922
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Alcune curiosità...

