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Leggi con attenzione il testo relativo alle tribù degli Auca, poi segna con una crocetta le 

risposte esatte. 

La tribù degli Auca – 600 individui sparsi in piccolissimi gruppi su un territorio grande quanto 

l’Austria – vive di caccia, di raccolta di frutti selvatici, di un po’ di coltura di manioca dolce. Non 

sono sedentari. Rimangono in uno stesso posto per 3 – 4 mesi, o anche meno, poi si spostano. 

“L’Auca dice: se uccido tutto in questa parte di foresta, che cosa rimane? E allora se ne va, prima di 

aver distrutto tutto” precisa Sam (un giovane indio). Se ne va 20 – 30 chilometri più in là con la sua 

famiglia e in due giorni ricostruisce una nuova capanna. 

“L’Auca non è come l’uomo bianco che, per spostarsi nella giungla, si apre la via con il machete”, 

continua Sam. “L’Auca si sposta senza rovinare: rispetta tutto della natura dove abita”. 

Ma c’è un grave ostacolo alla sua felicità: la stregoneria, appunto. Gli Auca credono che ogni male 

sia procurato appositamente da un nemico, attraverso l’azione malefica di uno stregone. Una 

malattia, una morte, un incidente di caccia: tutto è dovuto alla stregoneria. 
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 La tribù degli Auca viveva di: 

1. Agricoltura ………………………………………………………………………… 

2. Raccolta di frutta, caccia, qualche coltura ………………………………………… 

3. Commercio ………………………………………………………………………… 

 

 La tribù degli Auca rimaneva nella stesso posto: 

1. Per sempre …………………………………………………………………………. 

2. Per pochi mesi ……………………………………………………………………… 

3. Per molti mesi ……………………………………………………………………… 

 

 La tribù degli Auca era: 

1. Nomade ……………………………………………………………………………. 

2. Sedentari …………………………………………………………………………… 

 

 La tribù degli Auca rispettava la natura: 

1. Si …………………………………………………………………………………… 

2. No ………………………………………………………………………………….. 

 

 Che cosa ostacolava la felicità degli Auca? 

1. La stregoneria ……………………………………………………………………… 

2. La sfortuna ………………………………………………………………………… 

3. Il lavoro ……………………………………………………………………………. 


