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Analecta et Additamenta

il villaggio boróro. — La descrizione del villaggio boróro Bóe éua è cosi stretta-
mente unita alla divisione e suddivisione della tribù in metà e famiglie, chè parlare
di una cosa è parlare anche dell’altra. Quest’istituzione è antica, anteriore al diluvio
della leggenda boróro.

Dice la favola che un tal Meririppóro x
, della famiglia dei Pdivoe e perciò della

metà Tugarégue, fu causa di un’innondazione generale perchè frecciò lo spirito Jaccoméa.
Nessuno si salvò, eccetto Gerigui-ottogivu che, brandendo un tizzone acceso, raggiunse la
vetta di un monte non-coperto dalle acque. Di là egli gettò nell’elemento liquido una
pietra arroventata al fuoco alimentato dal suo tizzo e vide che quello cominciò a dimi¬
nuire. Ne lanciò altre con risultato così prodigioso, che in breve la terra riemerse.

Disceso dal monte si diresse al luogo del villaggio : tutto era deserto. Gridò,
fischiò, ma nessuno rispose : era solo. Però, ecco che sul terreno fangoso apparvero
delle orme di un cervo. Lo chiamò con un fischio e, con grande sua allegria, quello
gli rispose e gli si presentò poco dopo. Era una femmina. Con essa si unì e ne ebbe molti
figli e figlie. I primi nati avevano qualche segno ereditario della madre ; gli ultimi
erano già boróro perfetti.

Allora Gerigui-ottogivu, li divise e suddivise, come prima del diluvio, in Tuga¬

régue, Exxerde e in clan, secondo il grafico e schema annessi.

I capi

Dalle leggende sappiamo che, anticamente, i capi appartenevano alle famiglie
degli Aróroe e degli Appibborégue, ma poi furono Baaddogebbague perchè il capo
appibboreguéddu, Accarùio Borógue, prima di partire per un lungo viaggio, cedette il
potere ad Accarùio Boccoddóri, dell’attuale famiglia dei Baaddogebbague, che sono
Exxerde ed ai quali rimase, perchè Accarùio borógue più non ritornò.

Il potere è ereditario per via diretta materna, sicché il padre di un capo, non
aveva tale potere. Nel caso che un capo si mostri indegno dell’ufìicio, non è deposto,
ma ne eleggono un altro al quale prestano obbedienza. I Baaddogebbague sono rico¬
nosciuti come capi quando è loro solennemente consegnato il bdppo-rógu, strumento
col quale accompagneranno i canti e le danze.

Il nome baaddogébba (al plurale fa baaddogebbague) significa « costruttore del villag¬
gio » e non solo materialmente, ma anche per l’obbligo che ha di vigilare sull’osservanza
delle tradizioni. L’autorità dei capi è morale : non dispongono di forza, di sanzioni :

un rimprovero fatto pubblicamente nei discorsi che sogliono fare durante la notte,

1 Nelle parole boróro, si seguì l’ortografia e la pronuncia italiana, con queste
eccezzioni :

1) ja, je, ji, jo, ju, si pronunziano rispettivamente : già, ge, gi, già, giù.
2) xa, xe, xi, xo, xu, si pronunziano rispettivamente : cià, ce, ci, ciò, ciù.
3) gue, gui, si pronunziano rispettivamente : ghe, ghi.
4) que, qui, si pronunciano rispettivamente : che, chi.
5) l’accento acuto indica appena la sillaba tonica e non già la pronuncia chiusa

della vocale.
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Schema della suddivisione delle famiglie, col nome del capo di ciascunaed il posto che deve occupare nella propria capanna
N

Exxerae
Baaddogebbdgue xobbuguiûgue : Accarùio boccoddóri, 1° capo, occupante il primo postoche è verso la capanna dei boccoddóri exxerae; -2° Mamuidugue exxébba ; 3° Bòrocuddda ; 4° Quie exxébba, capi dei singoli gruppi.Boccoddóri exxerde : Aroguìa, 1° capo, occupante il primo posto, verso la capanna deiBaaddogébba xobbuguiûgue ; 2° Cuogóri piggiu ; 3° Occógue erùgo, capi deisingoli gruppi.
Quie: Qui baccoróro, 1° capo, occupante il primo posto verso la capanna dei Baaddo¬gébba xebbeguiùgue ; 2° Qui xeréu ; 3° Tòro accaddu, capi dei singoli gruppi.Baaddogebbdgue xebbeguiùgue : Baccóro cuddu, 1° capo, occupante il primo posto versola capanna degli Aróroe ; 2° Eviriga ; 3° Uabboréu, capi dei singoli gruppi.

Tugarégue
Aróroe xobbuguiûgue : Birimóddvt, 1° capo, occupante il primo posto verso la capannadegli Appibborégue ; 2° Baccùro.
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è il massimo castigo. Ordinariamente l’indiziato si allontana in cerca di un altro villaggio.
Molta importanza ha l’ascendente personale, derivante dal proprio coraggio e valentia
nelle cacce e nelle guerriglie contro tribù nemiche o contro i bianchi.

Disposizione del villaggio

Il villaggio è costruito in un luogo di bassa e rara vegetazione, in vicinanza di
un corso d’acqua. Non è disposto nell’interno della foresta a meno che sia per breve

durata, per un raid di caccia o pesca. Da notare che anche in una semplice tappa di
una notte, si dispongono con il medesimo ordine di un villaggio regolare.

Scelto il luogo, è diligentemente pulito, e per prima cosa viene fissata la posi¬

zione del bái-mánna-gueggéu, casa centrale, che deve essere il centro di una più o meno

vasta area circolare, sulla cui circonferenza saranno costruite le capanne. Questa casa

centrale (casa degli uomini) è maggiore di tutte le altre, di forma rettangolare e di
capacità proporzionata al numero degli uomini.

Il colmetto, orientato secondo la direzione est-ovest, poggia su due o più pali,
resistenti all’umidità ed all’azione edace delle formiche. Ai quattro angoli della casa,

vi sono altrettanti pali, con altri intercalati, su cui poggia orizzontalmente, una trave
che segna il perimetro della capanna. Su di essa sono legati, con liane o fibre liberiane,
i travicelli che scendono dal colmetto e sui quali poggiano listelli di bambù o verghe

lunghe e fine. Foglie di palma, con la parte grossa spezzata, sono gettate a cavallo

del colmetto e le punte, se oltrepassano le travi inferiori, sono tagliate : così è formato
il tetto a due displuvi. Altre foglie, piantate nel terreno, formano le pareti esterne.
Dal lato est ed ovest, che sono chiusi pure con foglie di palma, si aprono le porte per

cui passano, ad est, i Tugarégue, ad ovest gli Exxeràe. Una porta maggiore si apre sul

lato nord, in uno spazio chiamato boróro, piazza, che, in occasione di certe feste e

danze, interdette alle donne, è chiuso con foglie di palma Là si fa anche la sepoltura

provvisoria del cadavere, in attesa della sua decomposizione.
Nell’interno della casa centrale, la metà verso oriente è dei Tugarégue e quella

verso occidente, degli Exxeràe. Nel centro vi è un rettangolo virtuale, riservato ai capi,

che, in questo caso, non sono solo Baaddogebbàgue, ma anche quelli che nell’opinione
comune, sono maggiormente stimati, a qualunque famiglia appartengano.

Questa grande casa centrale serve per la celebrazione di molte feste e danze ;

le donne e le ragazze possono solo entrarvi in date circostanze, fuori delle quali non
è loro lecito, sotto pena di passare come persone di mala vita. Là gli uomini trascor¬
rono gran parte della giornata •— quando non vanno alla caccia o pesca — nella confe¬

zione di archi, frecce, ornamenti, reti da pescare, ed anche in chiacchere o dormendo.

Alla loro casa vanno quasi solo di sera, mentre i giovanotti non ancora sposati,

passano anche la notte nel bái-mánna-gueggéu, che è il vero centro sociale e religioso,

perchè il medium delle anime e quello degli spiriti vi esercitano molte funzioni e

perchè là vi si tengono le agapi religiose, nei riti funebri.

Aróroe xebbeguiûgue : Nabbure cuguri, 1° capo, occupante il primo posto verso la
capanna dei Baaddogebbdgue xebbeguiûgue ; 2° Mottogébba.

Iuaguddudógue : Taddùgo, 1° capo, occupante il primo posto verso la capanna degli

Aróroe xebbeguiûgue; 2° Jaccoméa cuàdda ; 3° Jurerevdre ; 4° Buttoreagaddu ;
5° Tugó cujaguréu ; 6° Xibbdia, capi dei singoli gruppi.

Appibborégue : Accarùio borógue, 1° capo, occupante il primo posto verso la capanna

degli Aróroe xobbuguiùgue ; 2° Aoccugógu curiréu ; 3° Curugûga cùddu, capi

dei singoli gruppi.
Paivoe : Baippóro, 1° capo, occupante il primo posto verso la capanna degli Appib¬

borégue ; 2° Meriri curiréu; 3° Joccurùgua.
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Case, o capanne ed abitanti
Quando si parla di famiglia di una tribù indigena, non è sempre in senso stretto :spesso la parola indica un insieme di famiglie, detto anche clan, le quali hanno percapo-stipite un totem, animale o pianta. Delle otto principali famiglie boróro, sei hannoper totem un animale e due, una pianta, come si può verificare più sotto. Questianimali o vegetali, però, non godono nessun privilegio : li uccidono e se ne alimentanosenza scrupolo o lesione di altrui diritti.
Per i boróro la famiglia, anche nel senso stretto della parola, non indica la piccolasocietà domestica del padre, madre e figli : la madre ed i figli formano parte di ungruppo totemico in cui regna la donna col matriarcato e l’uomo vi si trova sempre unpo’ male, perchè non conta nulla. Difatti la casa è della donna ed essa vi fa da padrona ;i figli sono della donna ; l’uomo passa poco tempo in casa e non fa parte della famigliaboróro della donna e dei figli : egli è di un altro clan, di metà opposta, alla quale èsempre legato ed alla quale ritornerà quando non sia più persona grata alla compagna.In ogni capanna (bai), le famiglie sono più di una, anzi possono essere molte,occupante ognuna il posto stabilito dalla tradizione, ma non vi è nessuna divisionemateriale. Uno schema indica il capo ed il posto di ciascun gruppo nella capanna.In una casa le famiglie sono tante quanti sono i focolari, o meglio i fuochi,attorno a cui si affacenda la donna cucinando midolli di palme, frutta od il prodottodella caccia o pesca dello sposo, in un grande recipiente di terra cotta, chiamato aria.Grandi grappoli di cocco sono sparsi all’intorno, frammischiati alle cose più eterogenee,come ossa spolpate, bucce, foglie, legna, carbone, cenere, nella quale sta accovacciatoil cane e va lentamente aggirandosi Tarara (grande pappagallo domestico) od altripappagalli minori, che pure fanno parte della famiglia. Tutto è disordine e sporcizia.Spesso al disopra del fuoco, vi è un graticcio di bambù o di verghe, cdmo, soste¬nuto da quattro bastoni fissi nel terreno. Su di esso pongono carne e pesci per conser¬varli affumicati. In qualche capanna si potrebbe vedere una specie di letto fatto dibambù o di bastoni, camoréu, poggianti su pali ben fissi nel terreno. Serve per stendervipelli di felini o la stuoia per dormire, ma, là pure regnano il disordine e la sporcizia.Chi non ha questo letto, dorme per terra, su di una stuoia, o su una pelle di animali,vicino al fuoco che è conservato sempre acceso.Vi è ancora un altro graticcio sostenuto da quattro bastoni, abbastanza elevato,per conservare l’arco e le freccia, la rete da pescare ed altre cose simili. In un pianoinferiore del medesimo, la donna deposita cesti, materiale per le cinture ed altre cosette.Il grande ornamento della testa, il paricco, con la zucchetta-ricordo, podri, di un defunto,sono attaccati ai travicelli del tetto.

Per la disposizione delle capanne, anch’esse di forma rettangolare e fatte sulmodello del bdi-mdnna-gueggéu, si osservi il grafico del villaggio. È da notarsi che duefamiglie rimasero divise ; quella dei Baaddogebbague, dei quali una parte rimase adoccidente e l’altra ad oriente, invadendo l’area dei Tugarégue e quella degli Aróroe,che rimasero, parte a destra e parte a sinistra degli Appibborégue.Studiosi di etnografia avranno forse, tra mano, grafici o descrizioni di villaggiboróro e potranno domandarsi il motivo di certe discordanze. Dirò che gli informatoriindigeni, rispondono « simpliciter » alle domande che loro si fanno e non vanno più inlà, cosicché le cose si vengono a scoprire con fatica, a poco a poco ed alle volte per purocaso. Si noti, però, che i diversi grafici hanno una base che sempre si conserva, amisura che si completa e perfeziona.
I proposti finora non sono molti e, forse, il più antico è quello del Colbac-chini (o. c.).
Egli fa dipendere dall’inclinazione del terreno la denominazione Xobbuguiugue,quelli di sopra e Xebbeguiügue, quelli di sotto.L.-Strauss (o. c.) deriva tale divisione dalla direzione del corso del fiume, pressocui era situato il villaggio da lui studiato sulle rive del Rio Vermelho.Ora non sembra che ciò possa essere esatto dal momento che tutte le capanne
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boróro, qualunque posizione .occupino, hanno sempre la suddivisione Xebbeguiugue,

Xobbugiugue e anche Boeiaddaddaùgue. Tali denominazioni non dipendono da acci¬

denti geografici, ma da altro fattore che è la posizione degli inquilini di ogni abita¬
zione rispetto a Ittubbóve, est e Baccoróro, ovest. I gruppi di individui che nella capanna

occupano la parte verso oriente, sono Xobbuguiùgue e quelli verso occidente, Xebbe¬

guiugue. Tale interpretazione già si trova in Colbacchini-Albisetti (o. c.). Essi però,

incidono neirinnesattezza di considerare Boeiaddaddaùgue in tutti i clan, eccettuati
i Baaddogebbdgue. Questi mediani, ossia quelli che si trovano fra « quelli di sopra » e

« quelli di sotto », si notano appena nel clan dei Boccoddóri exxeràe. La diversità nume¬

rica dei clan, allegata da vari autori (v. g. Colbacchini, L.-Sxrauss, o. c.), si può spie¬

gare colle molteplici suddivisioni degli stessi clan, che apportano allo studioso grande

confusione, ancor più acuita dalla molteplicità di nomi che possono indicare una stessa

suddivisione del clan. Per esempio : Xobbuguiùgue, quei di sopra ; Cujaguréugue, i
rossi ; Cuguriréugue , i minori ; Ettuvie-màgue, i fratelli minori, sono tutte parole indi¬

canti lo stesso gruppo di individui di un clan.
Anche il Rondon (o. c.) propone uno schema che non regge alla critica. Presenta

tre ordini ellittici di capanne, delle quali settantatrè sono Tugarégue e sessantasette

Exxeràe, con nomi la cui maggior parte sono nomi propri di persona e non di clan.

Significato ed etimologia di alcune parole boróro, usate nel testo

Appibborégue — et. appi (=• àppe), cocco di una palma -fi ho (= do), fare -fi gue suf.

pi. : la palma che produce il cocco appe; sing. appibboreguéddu —-

Famiglia della metà Tugarégue che ha per totem la palma Attalea sp.
— sing. aroroéddu — Famiglia dei Tugarégue che ha per totem un
bruco dalla testa rossa ed il corpo con anelli rossi e neri.
-— et. baa, villaggio -fi ebba (

— eppa), per + gue, suffisso del plurale;
sing. baaddogèbba — let. quelli per il villaggio, i. e. Costruttori del
villaggio.
— et vide éua (= eudi). Bai, nella flessione, è la terza persona
singolare, senza pronome, mentre eudi è terza plurale, col pronome
e —- Casa.

bai -mdnna-gueggéu — et. bài, casa + manna, piazza -fi guégge, sopra (= nella) -fi u,

che — Casa che sta nella piazza, cioè Casa centrale.
— et. bai, casa -fi pòro, buco — Porta.
— et. boccóddo, intumescenza + ri, dura — Armadillo, Priodontes
giganteus, così chiamato per la forma arrotondata con cui si appre-
senta. È il totem del clan omonimo.
—- Vocabolo di significato molto ampio, capace di indicare qualsiasi
cosa animata od inanimata. I boróro sogliono chiamar se stessi Bóe,

quantunque il nome di una loro parte sia Oràri mógo dòglie, che vuol
dire : del pesce oràri abitatori, cioè : abitatori dei luoghi ove vi è

il pesce oràri.
Boeiaddaddaùgue — et. boe, individui -fi i (= ei), essi -fi dadda (= tadda), dentro -fi

u, quello -f- gue, suf. pi. — Quelli che stanno nel mezzo, cioè, Quelli
del centro. Sono gli abitanti della capanna, che occupano il posto
tra i Xebbeguiùgue ed i Xobbuguiùgue.

Cuguriréugue — et. cugùri, piccolo + ré, è -fi u, che -fi gue, suf. pi. — Quelli che
sono piccoli, cioè, I minori.

Cujaguréugue — et. cujàgu, rosso + ré, è -fi u, che -fi gue, suf. pi. — Quelli che
sono rossi, cioè, I rossi.

Aróroe

Baaddogebbdgue

bài

baippóro
boccoddóri

bóe

Curiréugue

Ettuvie-

— et. curi, grande -fi ré, è -fi u, che -fi gue, suf. pi. — Quelli che
sono grandi, cioè, I maggiori.
—- et. et, loro -fi u, suo -fi ' vie, fratello più giovane -fi màgue, suf. pi.
— Fratelli più giovani, cioè, I più gióvani.
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éua

Exxeráe

Ivagúddudógue
Páivoe

póbbu

pogòbbo

Quíe

Tugarégue

Xebbeguiúgue

Xobbuguiúgue

Xoréugue

— et. e, loro -j- ua (= uai), foglia di palma — La loro foglia di palma,cioè, La loro casa, o meglio, Il loro villaggio. Usano la parte per il tutto.— et. éxxe, ad essi + va, canto -f- G suffisso del plurale — I canti adessi, cioè, Quelli che posseggono i canti. È la metà nord del villaggio.— et ivagùddu, corvo + dòglie, suffisso del plurale ; sing. ivaguddudo-guéddu — Famiglia di Tugarégue che ha per totem Yivaguddu.— et. pai, Allouata caraya ; sing. paivoéddu — Famiglia di Tuga¬régue che ha per totem il pai.— specie di serrasalmonineo, che è il totem dei Baaddogebbaguexebbeguiùgue.
— cucurbitacea dei boschi. È il totem dei Baaddogebbague xobbu-guiugue.
— et. qui, tapiro + e, suffisso del plurale ; sing. quiéddo — Tapiri —■Famiglia di Exxerae, il cui totem è il qui, Tapirus americanus.— et. tugo, freccia + are, possessore + gue, suffisso del plurale ; sing.tugarégueddo ; — I possessori della freccia. È la metà sud del vil¬laggio boróro.
— et. xebbégui, di sotto + u, che + gue, suffisso del plurale — Queidi sotto ; sing. xebbeguiu. Sono gli abitanti di qualunque capanna cheoccupano il suo lato ovest.— et. xobbùgui, di sopra + u, quello + gue, suffisso del plurale —Quei di sopra ; sing. xobbuguiu. Sono gli abitanti di qualunque ca¬panna che occupano il suo lato est.
et. xo, nero + re, è + u, che + gue, suffisso del plurale ; sing. xoréu— Quelli che son neri, cioè, I neri.

Bibliografia
Colbacchini D. Antonio, I Boròros Orientali « Orarimugudoge » del Matto Grosso(Brasile). Torino (s. d.) Società Editrice Internazionale.Colbacchini Antonio e Cesar Albisetti, Os Boróros Orientáis. Orarimogodogue doPlanalto Oriental de Mato Grosso. (Brasiliana, Sér. 5, Voi. 4.) Sào Paulo 1942.Levi-Strauss Claude, Contribuito para o estudo da organiza£ào social dos indiosbororo. (Revista do Arquivo Municipal, Departamento de cultura Sào Paulo27. 1936.)
da Silva Rondón General Candido Mariano, EsbÓ£o gramatical e vocabulàrio dalingua dos indios boróro. (Conselho nacional de prote£áo aos indios. Publi-cagào No 77.) Rio de Janeiro 1948.

Cesare Albisetti.

Petroglyphs at the Headwaters of the Yule and Fortescue Rivers. — I recentlyreturned from an aerial expedition to the headwaters of the Yule and Fortescuerivers, North-West Australia. There I discovered four rich, prehistoric galleries ofpetroglyphs, hammered and pecked on granite boulders, at Wamerana and Tableland.The detailed study of superimposed engravings revealed the existence of perhaps threestrata indicating a succession of aboriginal cultures and ethnic migrations. The picturesof the bottom stratum can be identified with the partially known engravings on thelimestone ridges of Pt. Hedland (W. A.), and tentatively compared with petroglyphsof eastern New South Wales and southwestern Queensland. The engravings of thetop stratum seem to represent the oldest western documents of the guranara cultwhich swept through the Kimberleys to the northeast of the Northern Territory inhistorical times. The results of this excursion will soon be published in “Anthro¬pos”, with illustrations.
E. A. Worms.
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a) Capanna del villaggio

b) Donna con bambini ricoperti di penne, nel vil¬
laggio.

c) Tipo col « paricco » e altri ornamenti, durante
una danza.

Cesare Albisetti, Il villagio boróro

Biblioteca Digital Curt Nimuendajú 
http://www.etnolinguistica.org
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