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1. Generalità

Introduzione. - La raccolta oggetto della presente indagine costituisce la parte
numericamente e qualitativamente più importante della collezione n° 5 del Museo di Etno
grafia situato presso l’Istituto di Antropologia della Università di Torino (Forno,
p. 11 s.). Pochi sono in effetti gli altri reperti della collezione: 2 cesti spalmati interna
mente in cera ed alcuni perizomi vegetali; benché di per sé estranei all’oggetto della inda
gine, verranno ugualmente analizzati in breve, insieme con le notizie sulla cultura del
gruppo e saranno di grande utilità per mettere in evidenza e sottolineare con esemplifi

cazioni concrete taluni aspetti singolari della vita di questi Amerindi.
Lo studio della raccolta sarà condotto attraverso una duplice analisi, prima tecno

logica e poi etnologica, con qualche conclusione sintetica, anche nel quadro di tutta la
cultura del gruppo. Si rende perciò indispensabile premettere qualche dato e notizia di
carattere culturale, con specifico riferimento alla vita materiale ed a quegli aspetti della
medesima aventi particolari rapporti con gli oggetti della raccolta litica; il che non toglie
che qualche breve cenno debba pur essere fatto anche su taluni basilari elementi di vita

sociale e spirituale.
Infini, poiché gli Amerindi da cui provengono i reperti, facilmente sono confusi con

altri insediati in aree più o meno vicine, è sembrato utile iniziare lo studio con alcune

notizie de carattere generale, atte a localizzare con chiarezza il gruppo etnico in oggetto,
le sue peculiarità linguistiche e somatiche ed i suoi rapporti con i gruppi limitrofi ; il tutto

nel quadro della più corretta terminologia corrente.

La collezione è catalogata nell’inventario del Museo come proveniente
dai Botocudo dello Stato brasiliano di Santa Catarina, confinante, come è noto,

con gli Stati di Paraná a nord e di Rio Grande do Sul, a sud.
La denominazione non è di per sè erronea in quanto tale gruppo etnico

viene spesso comunemente chiamato anche in tale modo, così come Botocudo

(o meglio Noto-Botocudo) sono detti taluni gruppi del Paraná, di lingua Gua-


