I Pellirossa, appartengono fisicamente alla razza mongola. Probabilmente erano tribù di cacciatori
di origine mongola che si spinsero attraversando lo stretto di Bering nel Nuovo Continente
dall'Asia. Questo si verificò probabilmente in Epoche di Glaciazione, infatti il Mare di Bering è
fondo 36 metri e la distanza da Siberia(Asia.)e Alaska(.U.S.A.)è di pochi chilometri. Con forti
Glaciazioni si può ben formare un corridoio stabile. Le ondate migratorie si pensa che possano
essere state due principali una circa 35000 mila anni fa e una 15000 anni fa, secondo alcuni studiosi
una addirittura 50000 anni fa se non prima. Le ondate migratorie più recenti e certe furono dai
3000-1000 anni fa con le tribù degli Inuit(Eschimesi.), degli Aleutini e degli Athapaschi. Comunque
tutte le Tribù in generale dal Nord scesero verso il Sud. In un espansione e sviluppo molto lungo.
Questo spiegherebbe le differenze fisiche fra gli Indiani e la varietà dei loro linguaggi(Più di
duemila lingue parlate, nelle due Americhe:250-300 nel Nord America.). Si ipotizza anche un
solido contatto nell'antichità tra popolazioni indigene dell'Oceania(Hawaiani,Aborigeni,Maori e
Polinesiani.)che favorì appunto la diversificazione delle fisionomie e dei linguaggi. Gli studiosi di
Archeo-Astronomia ipotizzano suffragati da prove(Reperti.)e dai Miti e Leggende degli stessi
Pellirossa che provengano da Atlantide(Hopi,Haida,Maya ed Atzechi in particolare ne parlano.). I
primi abitanti del Nord America dunque vivevano di caccia(In generale di Mammuth e Cervi.)e per
il cambio di usi e costumi si dovette aspettare parecchi anni con il ritirarsi dei ghiacci. E quindi con
lo svilupparsi l'agricoltura(Nativi del Deserto e Nativi del Centro-Sud America.), della pesca(Nativi
della Costa del Pacifico.), della tessitura e artigianato(Un po’ tutte le Culture.)intorno al 1200 A.C.
si sviluppano le prime civiltà ed insediamenti. Nel Sud America con gli Olmechi, Toltechi, Incas,
Maya e Atzechi con le loro ricchezze scientifiche(Astronomia.), religiose, architettoniche e sociali.
Nel Centro America si sviluppano i Pueblo e nel Nord America i Mogollon, Hohokam, Anasazi,
Adena(Famosi per le loro tombe a tumulo dette Mound.)gli Hopewell e i Popoli detti del
Mississippi. La classificazione dei Pellirossa venne con l'avvento dell'uomo bianco che li divise in
gruppi linguistici suddivisi in: Ceppo-americano-artico(Detto:paleo-Siberiano.)comprendente gli
eschimesi e gli aleutini; Ceppo-na-dene comprendente i Tlingit, gli Haida e gli Athapaskan e una
ventina di dialetti(Tra cui ricordiamo gli Apache e i Navaho e i Kiowa.); Ceppo Macro-Algonquian
comprendente una ventina di dialetti e gli Algonchini; Ceppo Macro-Sioux comprendente i Sioux e
altri cinque dialetti; Ceppo-Hokan comprendenti una ventina di famiglie; Ceppo-Penuziano anche
questo con una ventina di famiglie; Ceppo Atzeco-Tano con due famiglie i Kiowa-Tano e gli UtoAztecan comprendenti un totale di ventiquattro dialetti. I pellerossa per comunicare fra le varie tribù
utilizzarono il linguaggio dei segnali che variava da tribù a tribù e dal territorio. Esso consisteva
gesti con le dita le mani, le braccia rami mucchi di foglie sassi, pezzi di roccia disposti in un ordine
preciso e i leggendari segnali di fumo. E in aree geografiche suddivise in: Area-Artica sotto il PoloNord, comprendente gli Eschimesi e gli Aleutini, tribù di formidabili cacciatori e pescatori; AreaSub-Artica che si estende dall'Alaska interno e parte del Canada, comprendente gli Algonchini
cacciatori nomadi; Area della Costa-Nord-Ovest che si estende per tremila chilometri del litorale tra
Alaska e California si dividono vivendo di pesca e di caccia una ventina di famiglie; Area del NordEst comprende i grandi-laghi le vallata del fiume Ohio e una parte della costa
orientale(Atlantica.)comprende la famiglia degli Irochesi dedicati soprattutto all'agricoltura
all'artigianato e valorosi guerrieri; Area della Pianura tre milioni di chilometri quadrati è l'area
interna del Canada e degli Stati Uniti d'America comprendente le famiglie linguistiche degli
Algonchini e Sioux dediti alla raccolta del riso selvatico e alla caccia del Bisonte(Teatro anche del
Far-West e delle più famose guerre indiane.): Area dell'Altopiano e il Gran Bacino un milione di
chilometri quadrati ad Ovest delle pianure e abitate dal gruppo linguistico degli Uto-Atzeco
raccoglitori di piante e cacciatori; Area della California comprendente l'odierna California abitata
dal gruppo linguistico dei Penuti dediti a caccia, pesca manufatti ed una rudimentale agricoltura;
Area del Sud-Ovest territorio desertico tra Arizona e New-Messico e parte del Messico qui
vivevano i gruppi linguistici Atzeco-Tano, Na-Dene e tra le varie tribù ricordiamo gli Apache e i
Pueblo; Area del Sud-Est comprendente Florida e i territori del Mississippi popolati dagli Adena e
gli Hopewell popoli famosi per le tombe a tumulo(Mound.)e la lavorazione del tabacco.

L'organizzazione sociale dei Pellirossa varia da tribù a tribù e soprattutto in Nord-America non si
sviluppò una Civiltà sociale come in Sud-America. Trattare degli usi e costumi dei Pellirossa è
molto difficile in quanto essendoci tante tribù le cose variano e per ben elencarle bisognerebbe
trattarne ogni singola. In linea generale le basi per ogni tribù nordamericana e di ogni loro principio
di democrazia all'interno di ogni tribù, c'era la famiglia autosufficiente in tutto per tutto e i momenti
di collettività in una tribù si dovevano esclusivamente per riti religiosi, guerre, grosse battute di
caccia e feste. Ogni tribù eleggeva un Capo che con il consiglio degli Anziani(I vecchi della
tribù.)guidava la tribù e ogni decisione presa spettava per essere applicata la piena unanimità del
suddetto consiglio. Le donne Pellirossa avevano una vita molto dura, ma il suo ruolo era
fondamentale per mantenere la famiglia e indispensabile in alcune tribù per il consiglio degli
anziani. Esse si dedicavano al lavoro dei campi, la raccolta di bacchi e frutti selvatici, il trattamento
per la conservazione dei cibi, tessere o conciare le pelli per ottenere la materia prima per gli abiti o
coperte od ornamenti, montare o smontare i Tepee, l'organizzazione domestica e l'educazione dei
figli. Durante gli spostamenti essa si faceva carico dei maggiori pesi per permettere all'uomo di aver
maggior libertà di movimento. La donna per una tribù significava:-"Vivere in armonia.:".In quasi
tutte le tribù l'arrivo di una fanciulla alla pubertà veniva consacrato con una cerimonia. La donna
anche se in ruoli di meno clamore, aveva un ruolo di motore per la famiglia e per il collettivo della
tribù. A l'uomo spettava il compito di cacciare, proteggere e non far mancare nulla alle proprie
famiglie e tribù e rendere forte coraggioso e pieno di principi i figli quando erano arrivati alla
pubertà. La caratteristica degli indiani è la profonda spiritualità, vissuta ogni giorno e vista in tutte
le cose. La loro religione è un Credo-Animista, il creato, ogni essere vivente e tutti gli oggetti
possiedono uno spirito interiore, ogni realtà naturale è sacra. Tutto l'universo non è che la forma
materializzata dello Spirito Creatore che si manifesta ovunque sia nel mondo umano che quello
animale, vegetale, minerale. Il dovere del Pellerossa era quello di vivere in armonia con quello che
lo circonda. Nel Nord-America la spiritualità e la medicina era applicata dagli Sciamani(Nel SudAmerica, dai sacerdoti e dagli scienziati.)e gli Anziani fulcro di saggezza e delle tradizioni. I Nativi
delle Americhe sono scomparsi nelle loro Civiltà con l'avvento dell'uomo Bianco e dei suoi interessi
nel Nord-America, dei Conquistadores e della Chiesa nell'America Latina e del Sud., oggi sono
pochi quelli che seppur inseriti nella attuale Società conoscono i riti, le tradizioni e le caratteristiche
dei propri Padri ed Avi. I Pellirossa ci lasciano dei messaggi importantissimi che oggi a fatica
stiamo avvicinandoci a ricomprendere. Che fondamentalmente nella nostra civiltà evoluta avevamo
perso e non eravamo più in grado di capire o apprezzare per portarci a vivere meglio e vedere di
più, ridare un valore ai principi e i veri valori della vita, vivendo e apprezzando le piccole cose,
apprezzando e capendo, ciò che ci circonda dandogli un valore e un significato diverso..

