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La Pachamama 
Sulle Ande si è conservato un antico culto che 
venera la Madre Terra. Nella religione Inca, essa 
era la protettrice dei raccolti e, ancora oggi nel-
le regioni agricole del Sudamerica, durante la 
mietitura i contadini lasciano nei campi alcune 
manciate dei cereali coltivati a scopo augurale 
e come ringraziamento per il seme ottenuto, 
questi doni sono chiamati pachamamas, parola 
che nella lingua Quechua significa Madre Ter-
ra, qui intesa come dispensatrice di tutto quello 
che serve per vivere. Questo concetto si avvi-
cina a quello di Grande Madre, familiare a noi 
occidentali di qualche secolo fa, come sostiene 
Marija Gimbutas, quando il culto della Dea Ma-
dre era comune a tutti i paesi del Mediterraneo. 
Culto sostituito poi da quello maschile del Dio 
Padre più consono alle idee delle società del 
tempo. Oggi, seguendo una linea più green, ci si 
avvicina nuovamente alla percezione della Terra 
come dispensatrice di doni e diventa una con-
ditio sine qua non tutelarla, come dice Hernan 
Huarache Mamani, “La Pachamama è la madre 
di tutte le creature viventi, è nostra madre, noi 
siamo suoi figli; dobbiamo amarla e rispettarla, 
e per far questo dobbiamo conoscerla”. Quindi 
conoscenza e rispetto sono i criteri che devono 
guidarci per conservare i benefici fino ad oggi 
utilizzati con troppa superficialità.
Il culto 
Il termine Pachamama si riferisce sia alla sfera 
terrestre sia a tutta la natura con cui l’uomo entra 
in contatto ogni giorno: le montagne sono i suoi 
seni, i fiumi il suo latte, i campi il suo grembo. 
Essa è la dea della fertilità e dell’agricoltura, 
madre generosa che dona la vita ma pronta a 
mostrare il suo lato crudele quando provoca i 
terremoti, per ricordare ai suoi figli che devo-
no sempre onorarla. In passato si sacrificavano 
degli animali, ora questa pratica è stata sostitu-
ita dall’offerta di oggetti donati con la speranza 
che la Pachamama ricambi il gesto regalando 
un buon raccolto, migliorando le condizioni cli-
matiche, restituendo ai popoli il frutto del loro 
lavoro.
Con l’invasione spagnola e la persecuzione delle 
religioni native, il culto della Pachamama ha su-
bito alcune trasformazioni, alla tradizione Inca 
sono state affiancate caratteristiche provenienti 
dal cattolicesimo come l’abitudine di ricorrere 
alla Vergine Maria come mediatrice. La maggior 
parte dei riti che la coinvolgono sono praticati 
delle comunità Quechua e Aimaras, ma, a causa 
delle migrazioni, sono arrivati anche nelle gran-
di città, tanto che è facile incontrare per strada 
qualcuno che prima di bere o mangiare ripete la 
frase “Antes para la Pacha”.
La festa
Il primo agosto è il giorno in cui si celebra la Pa-
chamama, è il “Día de la Pachamama”, la festa 
più popolare di tutta l’America Latina. Durante 
la cerimonia sono offerti doni in onore della Ter-
ra Madre perché protegga le persone e fecondi 
la terra che le appartiene. Solitamente il rito è 
consumato attorno a un fosso, anche se in ogni 
provincia esistono abitudini diverse, all’interno 
del fosso sono inserite foglie di coca, un poco 
di chicha, alcol e sigarette. Una volta coperto il 
fosso con terra e bottiglie di vino, tutti i parteci-
panti, prendendosi per mano, per esprimere alla 
Pachamama lo spirito fraterno che li unisce e li 
guida, ballano e cantano, accompagnati da me-
lodie e da coplas (canzoni).
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