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“I figli del Sole”
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Il popolo Inca: dalle origini…
• Gli Inca furono una delle maggiori civiltà precolombiane che
si sviluppò nell'altopiano andino, tra il XIII e il XVI secolo,
giungendo a costituirvi l’impero più grande del mondo.

• Nascono come piccole tribù nella costa peruviana,
gli Incas abitavano la regione di Cuzco, che poi divenne la
capitale, sotto la guida del loro primo imperatore, Manco
Capac, “imperatore e figlio del dio Sole”.
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… al grande impero
• L’espansione inca si trasformò in un vero e proprio impero nel XV secolo sotto Pachacutec, imperatore e
condottiero valoroso.

• Il figlio, Tupac Yupanqui (1471-1493), fu il più grande fra i sovrani conquistatori inca.
• Il loro impero conobbe una rapida espansione: gli inca assoggettarono oltre 200 tribù arrivando a
governare su 10 milioni di persone.
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Suddivisione gerarchica
• Gli Incas non sono un popolo, “inca” era il nome dell’imperatore e della classe dirigente. Il
popolo prendeva il nome di “quechua”, come anche la loro lingua.
La società era basata su una suddivisone gerarchico-piramidale:
oInca e famiglia reale
oNobili
oSacerdoti
oPopolo
oServitù
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Divisione territoriale
• L’impero (Tahuantinsuyu, "terra dei quattro quartieri”) era diviso in quattro grandi
regioni , a loro volta ripartite in province, e in un sistema decrescente sino alla proprietà
familiare conosciuta come ayllu, unità di base minima.
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Amministrazione
economico-statale

• L’Impero Incas è un esempio di corretta
amministrazione politica di territori eterogenei. I
possedimenti erano così tripartiti:

➢una sezione per il Sole
➢una parte per il sovrano
➢una quota per gli abitanti del Paese.
• Non esisteva la proprietà privata.
• Il popolo doveva pagare dei tributi.
• Non essendoci la moneta, l’economia era basata sul
baratto.
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Quipu, agricoltura & artigianato
• Il tributo era registrato tramite un ingegnoso sistema di cordicelle colorate,
sulle quali venivano fatti dei nodi, chiamati ‘quipu’.

• L’attività agricola era considerata sacra, gli inca coltivavano mais,
patate, cereali, fagioli, zucca, arachidi, quinoa e peperoni.

• Erano molto diffuse anche le attività artigianali, come la produzione di tessuti e ceramiche, la lavorazione dei
metalli e la fabbricazione di armi.
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Culti & credenze
• Gli inca erano politeisti. Veneravano Inti, il Dio del Sole, che scelse gli inca come suoi figli,
Virachoca, il dio della creazione, e molte divinità che impersonavano forze della natura.

• Grazie alla sua discendenza da Inti,
l’Inca era venerato come un Dio.
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Rituali sacri
• Nelle credenze degli Inca il defunto non cessa di vivere, ma continua
a emanare forza vitale e capacità oracolari: ecco perché era importante

la pratica della mummificazione.

• Agli dei venivano portate offerte preziose e in loro
onore si celebravano sacrifici di sangue.
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Opere pubbliche & edilizia monumentale
• L’alto grado di sviluppo raggiunto dalla civiltà andina è testimoniato dalla costruzione
di importanti opere pubbliche come strade e ponti.

• Operavano in modo che le costruzioni si adattassero alla natura e non si imponessero su
di essa.

• L’edilizia monumentale in pietra portò alla
realizzazione di imponenti modelli architettonici

adibiti a palazzi o fortezze, che bene esprimevano
la tradizione religiosa degli Inca.
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Machu Picchu & Sacsayhuaman
• Machu Picchu è la sacra cittadella inca costruita intorno al 1450 e scoperta nel 1911, dallo archeologo
statunitense, Hiram Bingham:
“Nella varietà dei suoi incanti e il potere della sua seduzione, non conosco un altro luogo al mondo che
gli si possa comparare”

• Il complesso di Sacsayhuaman è una grandiosa struttura megalitica,
situata nella regione di Cuzco, adibita come fortezza impenetrabile.
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Arrivo dei conquistadores…
• Successore di Tupac Yumanqui è il figlio Huaya Capac.
• Nel 1531 il conquistador spagnolo Francisco Pizarro parte da Panama,
con circa 200 uomini al seguito, verso l’ambito impero degli Incas.

• Alla morte di Capac, si aprì un’aspra lotta di successione tra i suoi figli,
affiancata dall’arrivo di epidemie come il morbillo: l’impero entra in
crisi.

• Nella contesa al potere ebbe la meglio Atahualpa, ultimo sovrano
dell’impero inca.
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… e la fine degli Inca
• L’imperatore fu catturato e la guerra si ridusse a una carneficina. Gli
spagnoli saccheggiarono tutto l’oro e i templi sacri dell’impero.

• Nel 1534 gli spagnoli conquistano la capitale dell’impero, Cuzco e
fondarono una nuova città, Ciudad de los Reyes.

• Pacha Camac fu completamente abbandonata; Ollantayambo e
Vilcabamba furono l’estremo rifugio degli ultimi guerrieri inca.

• 40 anni dopo, la loro ultima resistenza venne spezzata, l’ultimo erede
dei sovrani inca fu giustiziato e Vilcabamba venne distrutta.
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Principio di uguaglianza:
Art. 3
“Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di
sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.”

