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Gli Eschimesi
Dialogo con il testo
• Il testo è diviso in sei parti.
Abbina a ogni parte il titolo che
evidenzia l’argomento trattato,
colorando allo stesso modo i
quadratini.
il carattere degli Eschimesi
le abitazioni
dove vivono gli Eschimesi
i diversi stili di vita delle tribù
l’abbigliamento
l’alimentazione

Gli Eschimesi vivono in quella larga striscia di terra
che parte dalla Groenlandia e arriva fino allo stretto di
Bering, seguendo approssimativamente il Circolo Polare Artico.
In queste regioni per quattro mesi all’anno il sole non
si alza mai sull’orizzonte e solo per due mesi brilla tutto
il giorno liberando le acque e le spiagge dai ghiacci.
In questa situazione uno dei problemi più difficili da
risolvere è quello del vestiario, che deve essere ben
caldo e impermeabile, perché la neve possa esser
scossa via e non geli sopra. I vestiti perciò sono quasi
sempre di pelle di vari animali e soprattutto di renna.
Si indossano almeno due strati di abiti tutti molto
ampi e comodi per permettere la circolazione dell’aria
calda. In questo modo il sudore viene eliminato e non
vi è pericolo che geli rendendo rigidi gli abiti.
Anche la casa degli Eschimesi deve avere caratteristiche particolari. Può essere costruita sia in pietra
che in pelle o può anche essere il caratteristico igloo
fatto di blocchi di ghiaccio.
D’estate non è possibile costruire case di neve: l’abitazione estiva è perciò costruita da tende di pelle.
Di solito in una casa abitano due famiglie; ogni
donna ha il suo focolare, dove in una lampada di steatite brucia grasso di pesce o di balena. La lampada
fornisce insieme la luce e il calore necessario per cuocere i cibi e asciugare gli abiti.
Il nutrimento dipende in ogni stagione dalla caccia
e dalla pesca e per questo è necessario conoscere le
abitudini degli animali che vivono in branchi, come le
renne, di certi uccelli e di certi pesci, e le vie seguite
dalle migrazioni stagionali.
In inverno gli Eschimesi, per seguire gli animali nei
loro spostamenti, si muovono con la slitta trainata dai
cani. In estate viaggiano con tutta la famiglia sulla
umiàk o “barca delle donne”, chiamata così perché
sono le donne che remano, mentre, con un equipaggio maschile, la barca è utilizzata per la caccia alla
balena.

La vita per gli Eschimesi è dura e pericolosa, ma proprio per questo, hanno
sviluppato una grande forza di carattere e un atteggiamento fatalistico: il
rischio della morte è sempre presente, e si sa che non si potrà fare molto per
impedirlo.
Il sistema di vita descritto è ancora oggi praticato da alcuni gruppi di
Eschimesi e non è quasi cambiato da quando, nel secolo XVIII, dei viaggiatori
europei stabilirono i primi contatti.
Per molte tribù invece le cose sono cambiate: hanno abbandonato la vita
nomade e hanno accettato modi di vita occidentale, abitando in case come le
nostre, andando a scuola e lavorando nelle fabbriche.
AA.VV., Io e gli altri, La Ruota
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