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PREFAZIONE 


'INDIGENI, dei quali si tratta nelle seguenti pagine, sono 
gli Orarirnllgadoge, che prendono il nome dal pesce orari, il 
"peixe pintado" dei Brasiliani. Essi abitano sulle sponde del 
Rio San Lourenço C) e dei suoi affluenti, sull 'alto corso del 
Rio Araguaya e dei suoi affluenti, compreso, in tempi ancora 

recenti , l'alto e medio Rio das Mortes. Occupano quindi l'immenso altipiano 
leggermente ondulato e non molto elevato del Matto Grosso, da cui, vici
nissime, si originano le acque, che, verso sud, vanno col Rio de la Plata 
a sboccare a Buenos Ayres, e che, verso nord, per mezzo del Rio Ara
guaya e del Rio Parà, vanno a Belem, a circa 4000 Km. di distanza in 
linea d'aria. 

Questa regione, a cui essi non danno un nome complessivo, si 
estende a est e a sud-est della capitale Cuiabà e sconfina a est dallo 
Stato del Matto Grosso per occupare anche una zona di territorio 
nello Stato di Goyaz, ed è, all'incirca, compresa fra il 15° e 18° di latitu
dine sud e fra il 52° e 56° di longitudine ovest di Greenwich, come risulta 
dall'unita carta, la quale dà un'idea approssimata della regione, ancora 
poco noia sotto l'aspetto geografico. (Z) Ciò appare chiaro, guardando 
le carte degli atlanti moderni, in cui tutti i fiumi e tratti di fiumi del
l'altipiano Mattogrossense sono in tratteggio per indicare il probabile e 
approssimativo, quindi tuttora incerto, loro percorso. (l) Ne fu causa la 
fierezza di questa tribù, che, fino a tempo recente, conservò indiscusso 

(1) Importante affluente del Rio Paraguay, che alla sua vol.ta è un affluente del Rio Pa
ranà e del Rio de la Plata. 

(") Le due spedizioni dirette dal Dott. Karl von dell Steinen, 1884-1~ 85 e 1887-1888, eb
bero per iscopo l' esplorazione del Rio Xingù. 

(3) Sono recentissimi i lavori della Commissione Rondon, che ha disegnata una Carta per 
definire i confini fra i due stati limitrofi di Goyaz e Malto Grosso . 
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e indisturbato l'assoluto dominio del suo territorio. Le tre Missioni Sa
lesiane si trovano per l'appunto nella regione sopra descritta, sulla riva 
di tre fiumi, Rio Sangradouro, Rio Barreiro, Rio das Garças, scagLionate 
lungo la linea telegrafica, che congiunge Cuiabà con Goyaz, con Uberaba, 
con S. Paulo e con tutto il Brasile. Gl'Indi, che vi abitano stabilmente, 
e quelli che vi sono di passaggio, provengono tutti dalla zona ora de
scritta, a cui appartenevano anche quegli Indi contro cui dal 1875 al 1886 
furono inviate parecchie spedizioni militari C) per punire gli assassini 
e le depredazioni da loro commesse. \I Tenente Colonnello Antonio Josè 
Duarte con ricchi doni l'indusse poi, poco alla volta, a sottomettersi e a 
riunirsi nelle Colonie militari Thereza Christina e Izabel, situate ambedue 
sul Rio S. Lourenço. 

A tutti questi Indi, abitanti sulle rive del Rio S. Lourenço e dell'alto 
Araguaya e affluenti, i Brasiliani diedero l'infelice nome di Coroados, per
chè essi si tagliano circolarmente i capelli nel centro della testa e perchè ivi 
portano, durante le danze e le feste religiose, una specie di anello cilin
dri co fatto con fog'lia di palma e ripieno di candido piumaggio di uccello. e) 
Anche altre tribù di Indi del Brasile, che coi nostri etnologicamei1te non 
hanno nulla a che vedere, portano lo stesso nome: di Coroados se ne 
incontrano nello Stato di Paranà. 

Da ciò sorge una deplorevole confusione, che si accrebbe pel fatto 
che i Coroados del Rio S. Lourenço, formano una sola tribù cogli Indi 
Bororos, che abitano a ovest di Cuiabà e dai quali, in causa del nome 
differente loro attribuito, vennero fino a tempo recente considerati distinti.C) 

Difatti la tribù a cui appartengono gli Orarùnugudoge s'estende anche 
a ovest di Cuiabà, ove abitano due altri rami di essa, che i Brasiliani 

(1) Nel 18 78 il capitano Alessandro Bueno con 70 Indi Terrenas li assalì, uccidendone un 
così grande numero, che ritornò con un sacco pieno di orecchie recise e condusse con sè due 
donne e due bambini vivi. Non è a meravigliarsi se gli Indi risposero assalendo nel 1880 la fa
zenda di José Martin de Figueiredo al Bananal (Rio Cuiabà), uccidendo quanti bianchi vi incon· 
trarono. A tutte le spedizioni, inviate loro contro per p"nirli, gli Indi resistettero accanitamente 
e, con imboscate astutamente tese, riuscivano a sorprendere gruppi isolati di militari, spiandone 
ed attendendone pazientemente l'occasione per giorni, settimane e mesi; ed allora ferocemente 
si vendicavano delle stragi subite. Un bianco, che aveva crudelmente ucciso due loro bambini, 
fII inseguito sistematicamente per quattro anni, finchè riuscirono a sorprenderlo senza la prote· 
zione militare e ad impadronirsene. Non si contentarono d'ucciderlo, ma incrudelirono sul suo 
corpo sbriciolandolo. 

(2) Almeno a me sembra che questa dovrebbe essere la ragione che loro fece dare quest o 
nome portoghese, che significa 'tonsurati'. Altri a\tribuiscono questo nome all'usanza di tagliare 
capelli orizzontalmente sulla fronte. 

C') La confusione generata dall'uso dei nomi dati dai Brasiliani, mi ha indotto a trascurarli 
e usare esclusivamente il nome che essi danno se stessi. E sarebbe desiderabile che ciò si 
potesse fare per ogni tribù di indigeni. 
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chiamano Bororos (o Bororos) (1): quelli del primo ramo, sono detti 
Bororos Cabaçaes e abitano sulle rive e alle sorgenti dei due affluenti 
del Rio Paraguay, il Rio Cabaçal e 
il Rio Jaurù: gli altri abitano i vasti 
piani situati sulla riva destra del Rio 
Paraguay presso S. Luiz de Caceres, 
fino oltre i confini della Bolivia e 
sono detti Bororos da Campanha. Il 
primo che suppose la identità dei 
Coroados Mattogrossensi, abitanti a 
est e a sud di Cuiabà, coi Bororos 
- abitanti a ovest e nord-ovest di 
Cuiabà - fu il geografo Presidente 
Barone Melgaço, nel 1851. e)Tuttavia, 
nel 1862, il Dott. Amedeo Moure, (3) 
parlando dei Bororos, scriveva an
cora: « Esistono due tribù di Indi 
di questo nome, i Cabaçaes e quelli 
della campagna. I primi abitano le 
sponde del Jaurù, in vicinanza della 
Bolivia; essi furono riuniti in quel 
luogo da un sacerdote, di cui non 
ricordo il nome, (4) che li incamminò 
verso la civiltà; egli morì fra di loro, 
e non ebbe chi gli succedesse. Oli 
altri s'estendono sulle immense pra
terie dell'attuale Cébil; di lì il loro 	 D. G. Balzola, primo Direttore della Colonia 

del S. Cuore, ora Apostolo degl'Indi del Rio 
nome di Bororos della campagna. » Negro (Amazzonia) 

L'autore calcola con cifre fantastiche 

ed esagerate che i primi siano da 8 a 10.000 ed i secondi da 1800 a 

20ùO; ma non fa parola dei fratelli che vivono sulle sponde del S. Lourenço. 


(1) Ricorderò che la lingua degli Orarimugudoge In la parola bororo, che significa il 'cor
tile del villaggio': bororo è anche nome proprio maschile ass ai comune (V. mito di Bai/ogogo) 
Non è improbabile che qui debba ricercarsi l'origine del nome dato all'intera tribù dai bianchi. 
Le versioni che ne dà v. Martius 'uomini di guerra ' e 'noi signori del territorio', non sono per 
nulla verosimili. E neppure è probabile che il nome brasiliano 'bororo' provenga dalla parola 
portoghese "porrudos", nome che fu realmente dato a questa tribù. 

(2) Revisla Irimensal do Islilulo Hislorico , Tomo 47, pago 396. 

C) Nouvelles Anna/es des Voyages de la géographie, de /'hisloire e de /'archéologie, 


Parigi, 1862. 
(4) Probabilmente parla di Josè da S. Fraga, vicario del Mallo Grosso, che realmente 

nel 1842 riuscì colla persuasione e con doni a stabilire detti Indi sul Jaurù. 
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Però la identità fra i Coroados Mattogrossensi e i Bororos fu stabilita 
con sicurezza dalla 2" spedizione tedesca al Rio Xingù (1887-1888), di cui 
stese una importante relazione il Dott. Prof. Karl von den Steinen. (') In 
seguito a essa, gl'Indi del S. Lourenço vennero chiamati o Bororos c''oroa

.dos - per non rinunciare del tutto all'antico nome - o semplicemente Bo
roros o 80roros. Difatti Estevao de Mendonça chiama 8ororos anche la 
tribù « che domina la regione dell'alto S. Lourenço e le terre adiacenti, 
la cui pacificazione si deve agli sforzi del Presidente Dott. Joaquim Gal
dino Pimentel, nel 1886. » e) 

La stessa identità è confermata dal Gen. Dott. Candido Mariano 
Rondon, Direttore Generale degli Indi, il quale, basandosi sulle precedenti 
indicazioni, a questo proposito scrive: « ... A ponente esistono due altre 
tribù di Indi pacifici: quella dei Bororos della campagna, che abitano 
i campi della tenuta Cébil e giungono fino a Coriuxa Grande e quella 
dei Bororos Cabaçaes, che vivono nelle regioni del Pau Secco sino alle 
sponde del basso JaurLI. All'est, esistono i Bororos del Rio das Garças e 
dell'alto Araguaya, che sono fissi nei villaggi diretti dai Salesiani, gli unici 
capaci di fornirci i migliori elementi. Al sud, vi sono i medesimi 80roros, 
che abitano il S. Lourenço dalla sua foce fino alle più remote sorgenti. 
I Bororos del basso S. Lourenço vivono nelle fazendas del basso S. Lou
renço: sono quelli di miglior indole. Quelli dell'alto S. Lourenço, sono 
molto sparpagliati ed è difficile avere di essi un censimento definitivo. » C) 

(I) Un/er den Na/urvoe/kern Zentral-Brasiliens, Geographische Verlagsbuchhandlung von 
Dietrich Reimer, Berlino, 1894. 

(2)' Quadro Chorographico de Mallo Grosso, EscolasProfissionaesSalesianas,Cuiabà, 1906. 
Lo stesso autore riporta una statistica delle popolazioni selvaggie del Matto Grosso, pubbli. 
cata nel 1849 dal Presidente DotI. Joaquim Josè de Oliveira, cl1e metto a confronto coi dati 
statistici ricavati dall' Archivio della Direc/oria dos Indios di Cuiabà del 1848 e del 1872 e 
coi dati di Amedeo Moure sopra riportati: 

-- - ==~-=;===-=========;==-==o-==~= 

- Id-:-Oliveira 1849 ' Archivio 1848 1 Archivio 1872 I Mo.ure 1861 

80ro((Is Cabaçaes ~ l' 100 110 

I 
J 

8000-10000 ( I) 

Boror6s da campanha , 200 180 1800 2000 (!) 

Dei Coroados del S. Lourenço (a quei tempi ancora considerati come tribù a parte) sono 
omessi i dati in tutte le statistiche e ciò dimostra la ferocia di questi Indi, che erano riusciti 
a tener lontani i viaggiatori dai loro territori. . 

(3) Il censimento fu poi fatto eseguire ufficialmente dal Governo dell.a Repubblica e affi
dato ai Missionari Salesiani D. Giovanni Balzola e D. Battista Couturon, i quali lo effettuarono 
negli ultimi mesi del 1910, visitando uno per uno i villaggi situati sul S. Lourenço. Era proget· 
tata una spedizione simile pel IQI I collo scopo di visitare le regioni a ovest di Cuiabà fino 
ai confini della Bolivia, specialmente le rive del Rio Cabaçal e Jaurù e i territori della tenuta 
Cébil. Questa spedizione, oltrechè riportare dei dati statistici sicuri, che togliessero le incertezze 
attuali, avrebbe potuto stabilire le differerenze etnografiche e linguistiche esistenti fra tre impor· 
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Si può concludere dicendo che la città di Cuiabà e la popolazione 
civile, intercalatesi nel territorio delle tribù degl'Indi Bororos, la separa
rono in due sottotribù, i Bororos Occidentali e i Bororos Orientali, che 
da remotissimo tempo non hanno più rapporti reciproci. I primi si sud
dividono in Bororos da Campallha e Bororos Cabaçaes; i sec0ndi, che chia
mano se stessi Orarimugudoge, (') sono quelli che direttamente o indi
rettamente hanno risentita l'azione delle Missioni Salesiane, ed è dei 
costumi e della lingua di questi che tratta questo lavoro. 

Oli Orarimugu prima della metà del secolo scorso erano assai plU 
numerosi e il loro territorio assai più esteso a sud e a nord. Che essi 
a nord abbiano abitato anche la sponda sinistra del Rio das Mortes è 
attestato anche dalla toponomastica accettata dalle Carte ufficiali Brasi
liane. (") Tre affluenti di sinistra del gran fiume vi sono indicati coi nomi 
adugodog'ejau 'dei giaguari asilo', po-re-raka 'l'acqua corre fortemente, fiume 
impetuoso', Iloa-dda-ri (noa 'fango', -dda, -rl suffissi, forse col significato 
'pietre nel fango'), che sono evidentemente della lingua degli Orarimugu. 

Anticamente forse s'estendevano a sud sul Rio Paraguay, dove pote
vano aver contatto con gli Otuke (tribù estinta della Bolivia), coi quali hanno 
affinità linguistiche messe in evidenza da De Créqui-Montfort e Rive!. e) 

Da circa 50 anni gli Orarimugu vanno diminuendo fortemente di 
numero e si va riducendo il loro territorio sotto la spinta d'una tribù 
nemica (forse i Caiapos), che li premono da nord, e della popolazione 
civile, che sempre più li preme da est, da sud e da ovest. La causa del
l'umanità e della civiltà impone il dovere di porre un limite alla stretta, che 
minaccia di soffocare questi ormai innocui aborigeni, e anche di provvedere 

tanti rami d'una stessa stirpe, da molto tempo separati fra loro. E delle differenze etnografìche 
di notevole importann ne furono già incontrate, se si crede a quanto scrive il Waehneldt (Re
vista trimensal do Islitulo Historico VoI. 27), il qU11e assicura che i Cabaçaes non hanno il bai
manageJgeu nel mezzo del villaggio ma solamente un recinto, in cui non possono entrare le 
donne e i bambini. Altra importante differenza sta nell'uso che avrebbero i Cabaçaes di sep
pellire le ossa dei morti nella terra, entro grandi vasi di terra cotta, anzichè entro sporte nell'ac
qua. Quanto alla lingua, un confronto fatto dal Chno prof. Trombetti fra il vocabolario delle 
Missioni Salesiane,raccolto fra gli Indi situati ad E. di Cuiabà, e il vocabolario del Conte Cas
telnau, raccolto nel 1845 fra gli Indi situati ad W. di Cuiabà, mette in chiaro che si tratta 
di una ste,;sa lingua e che si risenton o solo semplici differenze dialettali. Tuttavia la spedizione 
sarebbe stata interessante anche sotto questo aspetto. Disgraziatamente non ebbe luogo e fu rin· 
viata sine die. 

(1) Hisulta quindi che il vocabolo Orarimuglldoge , è sinonimo di Bororos Orientali. La 
parola Orarimuglldoge, che è eccesivamente lunga, si può abbreviare in Orarimugu, tralasciando 
il suffìsso ·doge del plurale, o anche in Orari, come già alcuni usano. 

(2) V. CORREA FILHO, i'rlatlo Grosso, Publicaçào official, Rio de Janeiro, 1922. Si con
fronti la carta annessa. 

(3) G. DE CRÉQUI-MoNTFORT et P. RlvET, Linguistique boliv/enne: Les affinités des dia 
lectes Otukès, Journal de la Société des Américanistes de Paris, 1913. 
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efficacemente perchè essi abbiano un territorio in cui possano vivere tran
quillamente e completare il loro incivilimento. 

La Missione Salesiana deve poi pubblicamente ringraziare tutti i buoni, 
che le porgono aiuto, e specialmente le Autorità dello Stato di Matto 
Orosso, e quelle del Ooverno Federale, che sempre incoraggiarono e favo
rirono l'opera di civiltà svolta dai Missionari, la quale mira a trasformare 
i nostri poveri Indi in Iaboriosi cittadini della grande e generosa Nazione 
Brasiliana. 

Don Antonio Malan, ora vescovo di Pedrolina, primo 

Ispettore delle Missioni del Matto Grosso. Il giovane è 


Thiago Aipobureu. (1912) 
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NOTIZIE ETNOGRAFICHE 

DIVISIONE DELLA TRIBÙ. 

A TRIBÙ deg-li Orarùnugadoge (1) è da tempo antichissimo 
divisa in due sezioni: gli eèerae 'i deboli' e i tugarege 'i forti', 
aventi ciascuna pressochè lo stesso numero d'individui. 

La denominazione attualmente non ha un valore reale: 
perchè alla sezione degli eèerae appartengono giovani ed 

uomini, che sono ugualmente e talvolta anche più sviluppati e forti dei 
tugarege. Adesso gli Orarimugudoge sono ecerae o tugareg-e solo per na
scita. Forse al tempo in cui si originò questa divisione della tribù, le due 
denominazioni rappresentavano una realtà. Il significato di questi due nomi 
potrebbe suggerire l'idea che la tribù risulti da un'antica fusione di due 
popoli, uno vincitore (i tugarege) e uno vinto e fatto schiavo (gli eeerae) 

(I) Per meglio intendere le parole e le frasi in lingua indigena, sarebbe opportuno che il 
'lettore premettesse la lettura della grammatica, alla quale rimand o per tutte le conoscenze di 
indole linguistica. Qui indico i segni g rafici che saranno usati in tutto il la\oro per le parole 
in lingua indigena. 

/( = c di cane, (~= c di cena, g = g di gola, k= g di gelo, j = i di ieri, w = u di uomo. 
Le altre consonanti hanno lo stesso suono che hanno in italiano. 

Le vocali sono i, ç, e, f; , a, (I, o, 9, u, ii, delle quali i, e, a, 0, (I hanno lo stesso suono 
-che hanno nel\' italiano; le altre hanno suoni intermedi a quelli delle due \ocah l'ra cui ,ono 
.comprese; ii ha suon o intermedio fra li e i. 

I - BVJ'Jro.1. 
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come si osserva presso altri popoli . Sarebbe di notevole interesse cono
scere il racconto tradizionJle indigeno circa l'origine dei due partiti, ma 
per quanto si siano interrogati insistentemente parecchi Indi e lo stesso 
capo Ukewaglia, nessuno si piegò a soddisfare la nostra curiosità. So 
solamente che in tempo antichissimo vi fu una guerra civile fra le due 
parti della tribù e che molti perirono in quelle lotte intestine. Fu allora 
che uno dei capi, che fu poi chiamato Mamaiaagdeba 'uccisore', indi
gnato perchè i suoi sudditi, non ascoltando i suoi consigli, continua
mente lottavano fra loro, si armò di un arco ornato con striscie di pelle 
di giaguaro o tigre d'America, che era stato suo antenato, e si pose a 

adllgo 'giaguaro'; è il totem dei baaddageba. (I: I 6) 

freccia re gl'Indi dell'una e dell'altra sezione, mentre stavano altercando, e 
molti ne uccise. I superstiti fecero la pace fra loro e tornarono a vivere 
assieme nel villaggio. 

In uno dei miti si racconta d'una inondazione generale, da cui si 
salvò solo un orarimagadogeddo. Egli però fra i suoi figli, che ebbe da 
una cerva, ripristinò la division= della tribù, stabilendo che alcuni fossero 
fagarege ed altri eeerae. 

Suddivisione in cIano 

Ciascuna sezione è poi suddivisa in sette wobe (') 'clan, stirpi, ca
sati', ciascuna delle quali ripete la sua origine da un animale (o da una 
pianta?) che ne è il capostipite, e quindi ne è il totem, e d'ordinario dà 
il nome al clan. 

(l) S'incolt ra nei test i tu wobe ' suo cl an': è quindi probabile che la forma assoluta sia 
bope . Userò la parola 'cl~ E · , che è la più propria per indicare la divisione totemica delJa tribù . 



NOTIZIE ETNOGRAFICHE 

I sette clan degli eèerae sono: 
1° baaddagebage cobagiage o Akario bokodori dal nome del primo 

baaddageba di tale clan. 
2° baaddagebage cebegillge (1) o Bakorokllddu, dal nome del primo 

baaddageba di tale clan. Ora i 
primogeniti di questi due clan 
sono i capi del villaggio. Capo
stipite di , questi due clan è l'a
dago 'giaguaro'. ' 

3° kie 'tapiri'. I tapiri ne 
sono i capostipiti (2) e il totem. 

4° bolwdori ecerae, okoge 

eeerae, Cibae ecerae, e l7lannal7lage ki 'tapiro'; è il totern dei kie. (1:35) 
(i fratelli , maggiori). 

5° bokodori eèerae, okoge eeerae, Cibae eeerae, e viemage (i fratelli 
minori). 

6° bokodori eeerae, okoge eeerae, 
Cibae eeerae, boejadaddaage(icentrali). 

7° bokodori eeerae, okoge eeerae, 
Cibae eierae, cebegiuge (gli inferiori). 

Questi quattro ultimi clan hanno 
i tre totem: bokodori 'armadillo 

bo/wdori 'armadillo grande o tatù canastra'. grande',okogo 'pesce dorato', Cibae
È il totem dei bo/wdori, okoge, èibae. 

'arare rosse'.( 1: 20) 

I sette clan dei tagarege sono: 
10 paiwe kagagureuge 'paiwe rossi'. 
2° paiwe coreuge 'paiwe 

neri', questo clan è estinto. 
Capostipiti di questi due 

clan sono le tartarughe rosse 
e nere. 

3° aO/'ore kugagureuge 
,'aorore rossi'. <~erigigi 'tartaruga' (fcstudo tabulata); 

4° aorore coreuge 
, 
ao- è il totem dci pahle. (1:7) 

rore neri'. 
Il capostipite e totem di questi due clan è l'aorori, cioè la larva di 

(I) baaddageba è il nome dato al capo del villaggio; èebegiufie 'inferiori', èobugiuW! 
'superiori' . 

(2) Degli Indi di questo clan dicono: kie e Ju jeddoga e, [u garugo, < i tapiri e~si. ssono~ 
i l'oro nonni , essi le loro nonne'; analogamente dIcono per indicare gli ammah capostipiti degh 
altri clan. 
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una farfalla colla pelle macchiata di rosso, giallo e nero, che Brasiliani 
chiamano 'marandovà'. (1) 

50 iwaguddudoge kugagureag-e 
'gli iwaguddudoge rossi'. 

6° iwaguddudoge èoreuge 'gli 
iwaguddudoge neri'. 

Il capostipite di questi due clan 
è l'iwagaddu che è un a palma, forse 
il 'burity' dei Brasiliani, detto anche 
mariddo. 

7° apiburege. 

Gli antenati di ogni clan. 

Sembra però che ciascuna stirpe 
consideri fra i suoi antenati anche altre 
piante ed altri animali oltre i sopra

aorori 'larva d'una citati, da cui prendono il nome. mariddo'burit y';farfa lia '. È il totcm è il totem degli 
degl i aorore. Ad es . : antenati o nonni, come iwqguddudoge. 

(2:3) essi dicono, dei baaddageba sono l'a- (l :600) 

dugo 'giaguaro', il pobbu 'un pesce', gli odoge 'i soccò' dei Brasiliani 
(uccelli). 

Antenati dei kie sono, oltre il ki 'tapiro', l'aigo 'leone puma', pobogo 
' cervo' , kuddoro 'arara nero-azzurra', cuagge e bai 'due uccelli'. 

"" 

Antenati dei bokodori eèerae, okoge eèerae, Cibai: eeerae sono il bokodori, 
'armadillo grande', o tatù canastra dei Brasiliani, l'okogo 'pesce dorato', i 
Cibae 'arare', e il bataroe e/wre 'un uccello' . 

Antenati dei paiwe sono anche 
l'akigo 'il cotone', il kiddoguru 'una 

/ 
f 

pianta resinosa' , il me 'il tabacco', 

il korau ed il manopa 'due pappa

galli ', il kwiddo 'arara gialla e az

zurra', il buke 'il formichiere o taman

dua bandeira', l'apogo 'tamandua mi


bll ~e 'formichiere o "tamanduà bandeira' . rim', -il· rie 'sciacallo', il mç 'cutia', il 

È un antenato dei paiwe. ([:2 7) pai 'una scimmia', gukwo 'un'altra 


simmia', il turubare"'anitra', il kugu, 
kuno 'due pappagalli', keakorogo, curai 'due uccelli', iwe 'porcospino', 
gerigig i 'tartaruga', atd ecc.. . 

Cl) Ukewaguu, avendone vista una, disse: Ballarudia (lin "Indio aororeddo? u jeqdoga, 
u" car"ùgo 'di Baltarudia (è) il suo nonno e la sua nonna'. 
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Antenati degli aOl'ore, oltre gli aorore, sono: gli ippie' lontre', il gomo 
'altra lontra', l'aige 'ippopotamo', il gugo 'il pecari', i nabure 'arare 
rosse', il tamigi 'un uccello', il ma/wf{Uma 'lo sparviere grande'. 

Antenati degli iwagllddlldoge sono il mariddo 'palma burity', il ka
mll, e l'aere 'due uccelli', il cuagge poburell e il okiwa 'capivara', (un 
roditore) ecc ... 

Sono antenati deg'Ji apiburege, 
l'adllgo corea 'tigre nera', il kllru
gUgllG, l'arodeba 'due grossi uccelli 
rapaci', il baèCe kOgUjll 'tuiuju' dei 
Brasiliani, il klljemanllna, il kujegge, 
il cugi, il kllrara ecc ... 

La buona fortuna mi pose in 
mano g li elementi per poter spie
gare il valore di queste liste di an
tenati almeno per le stirpi dei baad iugo 'pecari o cinghiale' è un antenato 

degli aorore. (1:30)dagebage. 
Il mito sulla nascita di Bako

l'oro ed Itllbori, che sembra siano stati i primi baaddagebage, mostra come 
questi due eroi furono veri figli dell 'adugo . 

11 mito di Ipardeba. 

\I mito di Ipardeba ci fa conoscere in qual modo invece gli 0

doge siano dai baaddagebag'e considerati antenati o nonni, come essi 
dicono. 

Una volta Ipardeba, un baaddageba cObllgÙI, andando a caccia, vide 
per primo g li odoge coreuge e gli odog'e kllgag'llreuge (') 'i socò neri e 
rossi', i quali facevano UIn, um, llm, (suono esplosivo gutturale e nasale 
a bocca chiuSJ), che è il grido delle anime degli Omrimuglldoge morti. 
Prese quelle anim= per sè (cio~ considerò quegli animali come porta
tori delle anime dei suoi antenati e quindi quali animali in cui potrebbe 
dopo morte temporaneamente trasmigrare l'anima sua e quella dei suoi 
successori). e) Tornato al suo villaggio raccontò che egli aveva veduto ' i 
suoi antenati e che non li avrebbe dati a nessuno. Ma un giorno il suo 
collega il baddageba cebegiu vide un o kugagllreu 'un soccò rosso' nel 

(l) L'o hu ;agureu 'socò rosso' è l'Ibis rubra, che è di color rosso uniforme in tutto il 
corpo. In altre parti del Brasile è chiamato 'guarà', L'o èorcu 'socò nero' è certamente il Phi
mosus in[usca tllS, che ha la stessa forma e le stesse dimensioni dell'Ibis rubra, da cui differisce 
per il color nero in tullo il corpo, In altre parti del Brasile è chiamato 'corÒ-corò'. 

(2) Ciò che è tra parentesi non è nel racconto indigeno: è la spiegazione che io darei 
alla frase che precede: la stessa cosa dicasi della parentesi seguente. 
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cortile del villaggio e lo prese per sè. Raccontò poscia ad !pareeeba che 
aveva visto l'o kugagureu e che se l'era preso per sè. Allora /pareeeba gli 
disse: " Ridammi l'o kugagareu affinchè sia mio (ed in esso possa in
carnarsi dopo morte l'anima mia e quella dei miei discendenti); a te darò 
l'o corea. » E così fu fatto. E da allora l'o kugagurea è fra gli antenati 
dei baadda.i{ebage èobugiuge e l'o corea fra gli antenati dei baaddagebage 
èebegiuge. 

Sembra adunque che riconoscano due generi di antenati: quelli da cui 
credono discendere per 'generazione (veri capostipiti che. d'ordinario danno 
il nome alla stirpe e ne costituiscono il totem); quelli in cui credono tras
migrino temporaneamente le anime del clan dopo la morte. 

Il mito di Atruaroddo (Cfr. Parte W) spiega in qual modo il mais, 
il tabacco, il cotone, il kiddogaro e l'urucù siano antenati dei paiwe. 

Gli elenchi di antenati di ogni clan riportati sopra, sono evidente
mente incompleti. P. es.: il mito di R.ikubugu annovera fra g li antenati 
del baaddageba anche il Sole e la Luna. Sarebbe di grande interesse 
etnografico conoscere tutte le leggende relative ai singoli antenati. 

Altre manifestazioni totemiche. 

Questa divisione totemica della tribù, che è antichissima, trova riper
cussioni in ogni manifes tazione sociale e religiosa. Essa impernia le idee 
religiose, regola le leggi matrimoniali, la caccia e la pesca, le feste nazio
nali ed i riti funebri. Ogni clan ha nomi speciali, ha canti speciali, ha 
ornamenti speciali, ha penne di determinato colore e di determinati uccelli 
riservati per esso solo; quelle penne usano i suoi membri per fare le 
frecce, ornare gli archi, gli strumenti musicali, tutti i loro abbellimenti, la 
propria testa nelle solennità, il cranio e le ossa lunghe dei propri morti, 
la sporta che porterà le ossa all'ultima dimora: ogni clan ha quindi una 
s pecie di blasone o stemma, e forma un'unità assai più fissa e chiusa, 
die non la famiglia, la quale ha legami assai fragili. 

Il totemismo in vigore presso .questa tribù non vieta di .uccidere il 
proprio totem nè quello degli altri. Viene mangiato da tutfi e in tutte le 
epoche dell'anno e senza cerimonie speciali. Il solo ki 'tapiro' (che è il 
totem di un clan) non può essere mangiato se non dopo gli esorcismi 
del bari, non per una proibizione totemica, ma per credenze che si ri
feriscono al bari e ai suoi maereboe. Uomini e donne appartengono al 
clan per nascita e non per iniziazione all'epoca della pubertà: iniziazione 
che in questa tribù si fa solo sui maschi e non sembra abbia valore 
totemico. 

l 
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IL VILLAGGIO. 

Il villaggio viene costruito di preferenza su di un pendio leggermente 
inclinato verso ponente, in vicinanza d'un fiume e di una foresta: ha forma 
circolare (1) ed è formato di 13 baidoge 'capanne' (bai 'capanna'), una per 
ciascuna dei 13 clan (2) sopra enumerati. 

Miss ione del Rio Barreim. A sinistra il villaggio indigeno di forma quadrata. (1910) 

Disposizione del villaggio. 

La direzione del sole divide il villaggio in due semicerchi: quello di 
sinistra di chi guarda a E. è formato dalle capanne degli ei:erae, a de
stra invece stanno le capanne dei tugarege. All'estremità del semicerchio 
degli eeerae stanno i baaddag-ebage: ad E. il baaddageba Akariobokodori, 
che rappresenta l 'eroe /tubori, ad W. il baaddageba Bakorokuddu, che rap
presenta l'eroe Bakororo. 

(l) Alla Missione del Rio Barreims'adattarono a farlo di forma quadrata per espresso 
desiderio dei Missionari. Gl'Indi fanno poca difTerenza fra circolo e quadrato. 

(2) [ paiwe coreuge sono estinti, quindi i clan attuali restano ridotti a 13 
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In mezzo a queste sono distribuite le capanne degli altri clan eeerae cor 
seguente ordine: i kie ad W. presso il baaddageba Bakorokllddll, poscia 
i bokodori eeerae, olwge eeeme, èibae eéerae, cebegillge, poi i boejadaddauge, 
poi gli e vie, ed infine gli e manna presso al baaddageba Alzario bokodori. 

Nel semicerchio di destra le capanne dei clan dei tllgarege si se
guono con quest'ordine, partendo da W. presso la capanna del baadda
geba: i paiwe èorellge, gli a9rore corellge, gli iwaguddudoge corellge, gli 
iwagllddudoge kugagureuge, gli aorore kllgagureuge, gli apibllrege, ed infine 
i paiwe kllgagllrellge. E poichè i paiwe coreuge sono estinti, il posto che 
essi dovrebbero occupare è lasciato vuoto. 

Missione del Rio Sangradouro. Villaggio indigeno. (1910) 

Gl'Indi che abitano le capanne situate ad E. stanno plU 111 alto 
in causa del pendio del terreno e vengono chiamati cobugiuf;-e 'supe
riori'; cebegiuge 'inferiori' quelli che abitano ad W.; quelli del mezzo si 
chiamano boejadaddduge, (boe-ja-tadda-u-ge 'Indi centro dentro quelli'} 
'Indi che stanno dentro il centro', i mediani. Le 13 capanne limi
tano un largo spazio pressochè circolare, il bororo (1) 'o cortile' del vi

(') Si noti la coincidenza di questo nome col nome che i Brasiliani danno agli Orarimu
gudo{;c. Q.Ialche antico viaggiatore può per erronea interpretazione aver attribuito alla tribù i~ 
nome che gl'Indi davano al cortile del villaggio. 
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PIANTA DEL VILLAGGIO. 

I bope 'clan ' dei Illgarege:I bope 'clan' degli ecerae: 

al<ario bohodori baaddageba paiwe "u.t aguréuge 'rossi' 
2 bohocIori, o/<oge, cibae ecerae e manna 2 apiburege 

e vie 3' aorore kugagllréllge 'rossi' 
bojacIaddauge 4' iwagllddudoge /<llgaguréllge 'rossi'4 
èebegiuge 5' iwagucIcIlldoge coréuge 'neri'

5 6' aorore èoréllge 'neri'6 kie 
7' paiwe coréuge 'neri' (clan estinto) bahorokllddu baaddageba. 

NI3. Si è orientata la figura per modo che l'E. sia in alto perchè gli Indi costruiscono il 
villaggio in un pendio colla parte alta a E. e la parte bassa a W. Per la rella orientazione 
occorre girare la tavola per modo che il N. sia in alto. 



bai 'capanna'. 

Interno della capanna. 
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laggio. Nel centro sorge una capanna assai più grande, di forma rettan
golare, coll'asse nella direzione E-W.: è il bainzannageggea (I) destinato 
come luogo di riunione degli uomini, che -in esso passano il giorno 
lavorando archi e frecce e ornamenti, e vi dormono di notte gli uomini 
non ammogliati. È inoltre il luogo in cui si svolgono le feste ed 
i balli e la massima parte delle manifestazioni religiose. Esso ha quattro 
entrate, rivolte ai quattro punti cardinali, per dare maggior comodità agli 
uomini provenienti dalle slllgole capanne. Più esattamente, ogni entrata non 
serve che agli uomini d'un determinato numero di capanne verso le 
quali essa è rivolta, e 13 sentieri (bakagetoll 'sentiero del cortile') battuti 
sulle erbacce che crescono nel cortile, segnano delle linee concorrenti alle 
luattro aperture del capannone. 

Missione del Rio I3arrei ro Una parte del vi llaggio coi ba"ll ~e{ou 'sentieri del cortile'. 

Quando gl'Indi debbono pernottare anche per una sola notte, fuori 
del villaggio, appena arrivano in un punto ove vogliono fermarsi, le donne 
e i bambini dei vari clan si dispongono circolarmente coll'ordine che hanno 
nel villaggio e puliscono un'area circolare, nel mezzo della quale accenaono 
il fuoco. I giovani e gli uomini puliscono un'area di terreno nel centro e 
v'improvvisano un temporaneo bainza/ZlZageggell. A pali infissi per terra 
appoggiano le lunghe foglie di palma e le capanne temporanee sono im
provvisate. 

(l) È que llo che erroneamente venne chia mato bailo (o meglio bai-I/o 'nella capanna'). 
V. Caldas , Fric, Von den Steinen. Forse significa 'capanna sopra cui (stanno) i fratelli maggiori'. 
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Le donne ed i bambini abitano sempre la capanna ed è raro trovarvi 
gli uomini, i quali, quando sono nel villaggio, passano quasi tutto il loro 
tempo nel baùnallllageggeu. 

Capanna e famiglia. 

In ogni capanna abitano tante famiglie d'uno stesso clan quante 
sono le donne maritate, ognuna delle quali ha un fuoco acceso, attorno 
al quale attende a cucinare. Quando l'uomo sta in casa, attende ai suoi 
lavori sedendo per terra su d'una stuoia presso il fuoco della sua mo
glie. Le donne amano essere libere nelle loro capanne e vedono di mal 
occhio che vivano in essa i loro fratelli e i loro figli dopo che, all'epoca 
della pubertà, con una speciale funzione sociale, furono annoverati fra 
gli uomini. A ciò allude il mito sull'origine delle malattie. 

Se una giovane donna si sposa, viene acceso un nuovo fuoco, nella 
capanna, segno visibile della nuova famiglia che è sorta. Giunge però il 
momento in cui la capanna non può più contenere nuove famiglie, e 
allora alla giovine sposa viene costruita una nuova capanna sul prolun
gamento del raggio che passa per la capanna del suo clan o più pre
cisamente un po' di lato, in modo che dalla nuova capanna si possa, ve
dere il bairnannageggell. 

Ullewagllll assicurava che nei tempi di sua gioventù aveva visti fio· 
ridi villaggi formati da 5 o 6 e più ordini di capanne. Gli abitanti del circolo 
più interno di capanne si chiamano kw'ireuge 'i maggiori' (lett. 'i grandi '); 
gli altri che abitano capanne dei circoli esterni si chiamano kllgllrireuge 
(da Ilu +/wrireuge). 

La tavola illustra e riassume quanto si riferisce al villaggio. 

Costruzione della capanna. 

La capanna è costruita rozzamemente e nel periodo annuo di siccità 
è di forma conica, con base pressochè circolare. A un palo o a un al
bero centrale vengono appoggiati tutt 'all'intorno dei pali inclinati, su cui 
gl'Indi stendono delle foglie di palma, disponendole sui pali con legature 
che si svolgono a spirale. Durante il periodo annuale delle pioggie, il vil
laggio vien trasportato dalla riva del fiume sopra un rilievo di terreno e 
le capanne veng'ono d'ordinario fatte sopra una differente impalcatura. Due 
pali forcuti e infissi verticalmente nel terreno reggono un palo orizzon
tale a cui vengono appoggiati altri pali inclinati; a essi spesso vengono 
legati dei bastoni orizzontali a varie altezze. Il tutto è ricoperto di grandi 
fog'lie di palma. Ne risulta una capanna a due spioventi che giungono fino 
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a terra, avente sul terreno una sezione elittica oppure esagonale allungata. 
All'estremità lasciano fra i pali dei vani che ricoprono con foglie di palma 
amovibili, talvolta bellamente intrecciate a stuoja. Sono le porte della ca
panna (baiporo, lett. 'apertura della capanna'). 

Raramente la capanna 
è un po' meno primitiva. 
Costruiscono allora una fit
ta palizzata rettangolare che 
forma le pareti laterali della 
capanna. Il tetto è a due 
spioventi come nel tipo pre
cedente, ma si arresta all'al
tezza della palizzata. Ques to 
tipo di capanna s'introdus
se fra loro solo da quando 
ebbero contatto coi brae 
'bianchi, civilizzati'. n 

Quando la tribll emigra, 
è il baaddageba che stabi- Impalcatura di lIn a capanna meno primitil'a. 

lisce il posto per costruire 
il nuovo villaggio, stabilisce il luogo in cui dev'essere costruita ogni 
capanna; ogni stirpe provvede alla costruzione della propria. I giovani 
di tutto il villaggio costruiscono il baimannageggeu. 

Interno della capa nna. 

Nella capanna è contenuto un vero bazar di roba. Sull'asse centrale si 
trovano i fuochi delle varie famiglie del clan che vi risiede. Sul fuoco è 
posta d'ordinario una pentola di terra cotta con acqua e pezzi di carne che 
vi bollono dentro; all'intorno sono infissi dei bastoni in cui è infilata della 
carne che sta abbrustolendo; accatastati all'intorno mucchi di frutta, pentole 
di varie dimensioni, ossa spolpate, conchiglie di bivalvi, che loro servono 
come forbice e come cucchiaio, dei fusi , dei frammenti di /wgu, dei kod
dobie, (elementi dell'abbigliamento muliebre), dei sassi per rompere i semi 
duri, stuoie e pelli distese sul terreno ai lati del fuoco, ecc. Una donna 
siede su d'una stuoia (') circondata dai figli, dei quali il più piccolo 

(I) Gli Orarimugll chiamano brae (forse barae) 'i bianchi, quelli che hanno la pelle 
bianca', la popo la zione inciv ilita che li circond l. D'ora inn anzi userò correntemente la parola 
brae con questo significato. 

(2) Gl'Indi non siedono ma i sulla nuda terra: allc he nella foresta , sedendosi, sottopongono 
lilla foglia di palma o una frasc ;t di Ull albero . 
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prende il latte, mentre gli altri scherzano e si rincorrono. Assai poco preoc
cupata di ciò, sta masticando del mais, che poi sputa in una grossa 
pentola piena d'acqua, allo SCODO di preparare una bevanda fermentata 
(klljadda kllra). Se vi è un secondo fuoco, vicino a esso vi è un'altra 
donna che è o sua madre, o sua sorella, o sua figlia, la quale attende, 
essa pure, a operazioni culinarie; ma le due donne si volgono le spalle 
e s'ignorano. Non è infrequente trovare nelle capanne, da un lato, il pa 

'Ietto', fafto con quattro pali di legno infissi nel terreno e sporgenti da esso 
30-40 cm., disposto in modo da formare i vertici d'un rettangolo: all'e
stremità di due di essi è fissato concorde un bastone a guisa di uno 

Missione del Rio Sangradouro. La forn ace . 

dei lati minori del rettangolo, all'estremità degli altri due ne è fissato un 
altro. Su di essi poggia uno strato di picciuoli di foglie di palma 'burity '; 
questo duro e poco liscio piano, sollevato da terra, viene coperto con 
stuoie o con pelli e serve da letto. In quelle capanne dove manca il 
pa, gl'Indi dormono sufle .stuoie accanto al fuoco. Anche in questo caso 
il luogo dove riposano si chiama pa. 

In alcune capanne vi è anche il kamvrell, che è una specie di grati
cola di forma quadrata falta con bastoni di legno e sorretta da quattro 
pali forcuti infissi nel terreno a un'altezza di 80-100 cm. per modo che 
la fiJmma del fuoco, che vi si accende sotto, non raggiunga il graticcio. 
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Con esso le Indie abbrustoliscono i pesci sia per cucinarli, sia per con
servarli, qualora in una pesca fortunata. se ne fossero accumulati in quan
tità superiore al bisogno immediato. 

Due pali trasversali alla capanna, e posti a un'altezza superiore a quella 
d'un uomo, servono di sostegno agli archi, alle frecce, ai bastoni, ecc. 
Appese al soffitto, che discende fino a terra, vi sono delle pelli disseccate 
di giaguaro, di puma e di altre belve, trofei di caccia del padrone di casa, e 
poi cassetti ne incavate nel picciuolo di foglie di burity, sporte e involti 
fatti con un fazzoletto, contenenti spilloni, braccialetti, orecchini, collane, 
forbici, coltelli, specchi, monete, ecc. 

Missione del Rio Barreiro. La lornace. 

Per aria, fra due parti opposte della capanna sta sospesa con quattro 
corde una stuoia delta paraddd beffa, 'dondolante stuoia o cuna': la pic
{:ola stuoia rettangolare è incavata e in essa una madre ha collocato un 
bambino. Una quinta corda attaccata lateralmente alla stuoia, permette 
alla madre di far dondolare questa culla sospesa, mentre sta attendendo 
alle sue occupazioni. 
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Non conoscono l'ordine e la pulizia: ma l'ammirevole e paziente co
stanza delle buone suore sa ottenere che anche queste primitive abitazioni 
presentino un po' di ordine e pulizia all'occhio del visitatore. 

Nelle Missicmi Salesiane sorserù delle fornaci allo scopo di fornire 
mattoni e tegole per la costruzione del nuovo villaggio degl'Indi, i quali 
ora abitano in linde e candide casette in muratura. d'un sol piano 
con porte e finestre. Esse costituiscono in mezzo a quelle foreste un 
t:omfort più che notevole, e al certo non sfigurerebbero anche fuori della 
selva. Ma, tornando a ricordare la vita ch.e gl'Indi vivevano prima della 
civilizzazione e che vivono tuttora nei villaggi dell'alto S. Lourenço, dirò 

Missione del Rio Barreiro. Le capanne in muratura. 

che quando devono mutare abitazione è ufficio delle donne fare con stuoie 
un pesante fardello a forma di cesta (koddu) di tutto quello che ho ri
cordato, meno le armi. Ed è anche ufficio delle donne il trasportarlo al 
luogo della nuova dimora: l'uomo precede portando le sole armi. Quando 
da altri villaggi giungono alla missione delle ' carovane d'indigeni, le 
donne sono chine sotto il pesante carico che portano sospeso alla fronte, 
con una fettuccia fatta col libro tenacissimo di una pianta (bacce voe). Ne 
vidi una che oltre quel peso, aveva un piccolo bambino appeso al petto, 
un altro per mano; sLiI fagotto portava il cagnolino e sulla testa ['arara 
domestica! 

IL MATRIMONIO. 

Se l'invalsa indulgenza non permettesse ai giovanotti dei deplorevoli 
eccessi condannati dalla tradizione, questo popolo potrebbe dirsi . uno dei 
più castigati in fatto di costumi. Tolti i rapporti familiari con le donne 
del proprio clan durante il soggiorno degli uomini nella capanna, la 
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tradizionale costumanza disapprova prima del matrimonio qualunque re
lazione fra gli uomini e le donne di sezione diversa (difatto le giovani 
donne si coprono la faccia o si volgono da altra parte passando presso 
a un giovane di sezione opposta) e disapprova qualunque rapporto in
timo fra uomini e donne della stessa sezione. Per tal modo la prima rela
zione fra un uomo e una donna dovrebbe avvenire in occasione del ma
trimonio e nel modo che ora racconterò. Così dovrebbe essere, ma poi, 
come ho detto, i capi scusano e tollerano · con tacita condiscendenza, le 
palesi inf~azioni che la gioventù fa a questa tradizione. 

La domanda di matrimonio. 

D'ordinario è la giovane donna quella che fa per prima l'offerta di 
matrimonio al giovanotto che desidera sposare, con una dichiarazione 
semplice e patriarcale che s' inspira al rispetto della tradizione, che vieta 
ogni rapporto fra uomini e donne che non siano della stessa sezione. Difatti 
di buon mattino si dà attorno per preparare un cibo abbondante e appe
titoso e verso il mezzogiorno, spiato il momento in cui il giovanotto è 
entrato nella sua capanna, accompagnata dalla madre, che porta un tegame 
col cibo preparato, si reca da lui. La madre, presentandogli il cibo gli 
dice: « Mio genero, sono venuta con mia figlia che vuoi vivere teco, perchè 
ti vuoi bene. » Raramente il giovane risponde subito negativamente, rifiu
tando il cibo e dicendo alla giovane : {( No, non voglio stare con te. » Ciò 
avviene solo se il giovane prova una viva antipatia per il partito che gli 
viene offerto . Ma di solito, qualunque sia la sua intenzione, fa deporre il 
tegame e continua con indifferenza le occupazioni che aveva fra mano, 
senza degnare di uno sguardo il cibo che gli fu offerto. Quando la madre 
e la figlia sono partite, prende una decisione sul .proposto matrimonio: se 
intende accettare il matrimonio mangia il cibo offertogli; lo lascia intatto 
nel caso opposto. I n ogni caso egli incarica la propria madre (o un pros
simo parente se la madre manca) di riportare il tegame o vuoto, o pieno_ 
Nel secondo caso, questa rivolgendosi alla madre della giovane, le dice: 
« Mio figlio ti rimanda il tegame e dice che non vuole vivere con tua 
figlia, » e lestamente ritorna alla propria capanna. Nel primo caso si rivolge 
direttamente alla figlia e le dice: {( Mia nuora, mio figlio disse che ti vuoi 
bene e che ti prenderà per moglie. » E subito le due madri si scambiano 
i tito!li della nuova parentela: {( Tuo figlio sarà mio genero » , {( E tua figlia 
sarà mia nuora ... » 

Nè questa è la sola parte che le due vecchie recitano nel matrimonio 
dei loro figli, ma a seconda della simpatia o antipatia che provano a ri
guardo della nuova parentela, si uniscono agli altri parenti nell'incitare o 
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nel contrariare con consigli, preghiere e scongiuri i due giovani. Di regola 
il giovanotto ascolta tutto e poi fa a modo suo; la figlia invece viene più 
'facilmente indotta a fare una domanda di matrimonio dai genitori, che le 
dicono: « Devi cercarti un marito, affinchè tu abbia un uomo con cui 
stare e non sia rapita e disonorata dai giovani . » 

Non è infrequente il caso in cui la ragazza vada da sè sola a of
frirsi al giovane che ama, portandogli il tegame di rito e facendogli questa 
·dichiarazione: « lo a te venni per starmene con te, perchè ti voglio un 
gran bene. » 

Venuta la notte il giovane con un pretesto abbandona il baimanna
geglea e furtivamente va a dormire nella casa della giovane e di buon 
mattino ritorna al bail7lannageggeu, cercando di non far conoscere agli 
.altri ciò che è intervenuto. 

Se subito trova conveniente il matrimonio al mattino stesso egli va 
.alla caccia: ma d'ordinario il giovane protrae più a lungo la prova e 
solo dopo 4 o 5 giorni va alla caccia. La selvaggina viene portata alla 
madre la quale, cottala convenientemente, l'offre alla giovane, che con 
'Cjuest'atto riceve l'assicurazione di essere accettata per sposa. 

Nello stesso giorno egli per mezzo della madre l'invita a venire 
da lui, perchè vuole regalarle degli ornamenti e abbellirla dipingendola. 
lnfatti le dipinge pazientemente in rosso la faccia ed il corpo con urucu, 
,che viene spalmato con cura sulla pelle mediante un pezzetto di legno, e 
poi le ricopre la testa di disegni fatti con penne variopinte di arara e di 
pappagallo, e le braccia e le spalle con candide piume di anitra selvatica: 
poscia le pone al collo delle collane fatte con unghie di armadillo, con 
·denti di scimmie, di leone puma, di giag'uaro, animali da lui uccisi, 
o fatte di fili di cotone, e infine le lega ai polsi delle striscie di cotone 
che costituiscono il segno delle spose (i kera pam /wgeggeu 'ciò che sta 
attorno al principio della mia mano'). Quando la sposa ritorna alla propria 
capanna, vi si accende un fuoco, attorno a cui crescerà la nuova famiglia, 
che è affatto indipendente dalla famiglia che si raccoglie attorno alla sua 
madre o alla sorella già maritata. Più raramente avviene che sia il giovane 
che avanzi per primo la proposta di matrimonio: allora egli si reca di 
notte alla casa della donna che vuoi fare sua sposa e le dice: « Fammi 
da mangiare, poichè ti amo e desidero stare con te. » C) 

(l) A questo punto Ukewagllu, che era il nostro prezioso informatore , si rivolse a me e 
mi disse: « lo ti ho detto come gli Orarimugudoge si sposano, ora tu dimmi come fanno i brae? • 
Dovetti accontentarlo e fu assai contento. di conoscere i nostri usi: g li lece rra l' altro stupore 

-che la donna andasse :Id abitare nella casa del marito e che i ligli prendessero il casato del 
.padre. 
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Va notato il fatto che la donna, dopo il matrimonio, continua ad abi
tare nella capanna del suo ciane che è l'uomo che va ad abitare con essa, 
saltuariamente - come fu 
già detto - poichè gli 
uomini passano quasi 
tutto il loro tempo nel 
baùnannagei..~ell. La ma
dre, o la sorella, o altra 
parente della sposa va 
alla capanna del clan · del · 
marito e ne ritira le arm,i ' 
e quanto possiede e por
ta il tutto nella capanna 
della moglie, che d'ora 
innanzi sarà anche l'abi
tazione del marito. Ma 
questo cambiamento d'a
bitazione del marito non 

:avviene che parecchio 

tempo dopo il matrimo

nio, quando egli ha perdu
1a la vergogna di essere 

-considerato come sposo , 


La madre è il centro 

della nuova famiglia, e i 

figliuoli sono sotto la 

sua cura e vigilanza fino 


. a che non siano giunti 
alla pubertà, epoca in cui 
figli e figlie trovano di
verso modo di emanci
pazione: i ragazzi entrano 
nel novero e nella socie
tà degli uomini, le ragaz- . 
2e prendono marito. 

La madre deve con

siderarsi come la radice 

della discendenza, poichè 


Una mamma coi sl!oi dl:e birr.bi.
i figliuoli appartengono 
alla sezione e al clan della madre, per modo che se venisse a mancare la 
,discendenza femminile di u n clan, esso si estinguerebbe. 

:.! - Ilor(lror. 
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Il padre non manca di dare· ai figli segni di affetto, talvolta anche 
tenero e toccante, ma d'ordinario si disinteressa affatto di loro. 

Legge matrimoniale. 

La scelta del marito o della sposa non è de'l tutto libera. Una legge 
tradizionale limita la scelta nel seguente modo: donne e uomini tugarege 
debbono sposare uomini e donne el:erae; donne e uomini eèerae debbono 
sposare uomini e donne tugarege: (1) e questa limitazione basta nei vil
laggi poco numerosi; ma nei villaggi molto numerosi la legge tradizionale 
vuole che le donne di un determinato clan sposino uomini appartenenti 
a tre o quattro clan della sezione opposta e con ordine di esclusione; 

cioè preferibilmente uomini di tale clan; man
cando uomini nubili in esso, la scelta può 
essere fatta nel secondo clan e così di se
guito. Ho conosciuto dei giovani che non 
s'erano ancora sposati, perchè i clan che 
dovevano loro fornire la moglie, non ave
vano delle donne da marito. E forse questa 
è anche la causa per cui uomini di 30-40 
anni, talvolta sposano delle bambine di 8-10 
anni. La bambina dell'unita incisione è già 
maritata da tempo a un uomo maturo. 

La consanguineità non è impedimento 
al ma tri mon io. 

La legge che ordina i matrimoni fra 
donne tugarege e uomini el:erae e viceversa, 
e l'altra che stabilisce che i figli apparten

DJmbina già ,posa 
gano alla sezione e al clan della madre (ead un uomo matu ro , 
non a quella del padre), portano a conse

guenze, che è bene conoscere, anche per intendere vari passi dei testi 
ch{ seguono, 

Sli1 conseguenze. 

' Per esprirmermi più chiaramente userò degli schemi genealogici, sup
' ponendo che vi siano solamente un figlio e una figlia a ogni genera
zione: inoltre E con apici ed indici indichi donna eeeraeddo, e, uomo 

(I) Domand ai ad Ukewaguu: " E se un e ~eraeddo sposasse una donna della stessa sezione? }} 
Egli fece il gesto di chi è di fronte a un' ipotesi assurda e rispose: « Ciò non avviene; solo 
pogurob%vareuge e IO inno 'j di vergogna man~ant-i essI fanno così' , cioè solai senza ver
gogna potrebbero fare così." ' 
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eeeraeddo, T, donna tugaregeddo, e t, uomo tug':Feg'dd:J. LI discendenZ3. 
in linea femminile di una donna eeeraeddo, p. es., del clan dei kie 'tapiri' 
sarà: 

Ext 
i 

e' 

e U 

e" I 

I 
e'''' E"" ecc. 

Si osserva che i discendenti di E sono tutti eeerae e kie, ma i di
scendenti femmine (E, EU, E " .. .), a) hanno fra loro rapporti di pa
rentela come di madre e figlia, b) hanno dei figli che sono anch'essi 
eèerae e kie. 

Invece i discendenti maschi (e', eU eU a) hanno fra loro un rap, ' .. .), 

porto di parentela come fra zio materno e nipote, b) e, poichè sposeranno 
una donna dei tugarege, avranno figli tugarege, e del clan della madre. 

Ora tenendo conto della discendenza maschile di un uomo, p. es., 
tug([regeddo t, si avrà: 

EXt 
I 

I I 
TtXe' E' ecc. 

I ' 

! 
T3 Xe'" E'" ecc. 

I 
I I 

EU" X t4 ecc. J;, ecc. 

Si osserva che i discendenti sono alternativamente eèerae e tugarege 
e che: 

1° I discendenti e!;erae (p. es.: e', e''') hanno padri tllgarege (rispet
tivamente t, t2), e i discendenti tugarege (p. es.: t2, tJ hanno padri e!:erae 
(rispettivamente e', e'''). Spesso perciò gli uomini eeerae chiamano generica
mente padri gli uomini tllgarege più attempati (o i loro antenati tugarege) , 
e per lo stesso motivo gli uomini tllgarege chiamano padri gli uomini 
eèerae (o i loro antenati e!;erae); 

2° Nella discendenza maschile di t i discendenti eeerae hanno fra 
loro un rapporto di parentela come fra nonno paterno e nipote (il nonno 
materno è di sezione opposta a quella del nipote): e' è nonno di e''',' 
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Lo stesso dicasi dei discendenti tugarege; difatti t è nonno di t2, che 
è nonno di t4 " È per questo che g"li uomini eèerae chiamano genericamente 
nonni gli uomini eèerae più attempati (o i loro antenati eèerae) " E similmente 
gli uomini tllgarege chiamano nonni g"li uomini tllgarege più attempati (o 
i loro antenati tllgarege). 

Difatti un bari eèeraeddo, rivolgendosi al sole, che è eèeraeddo, dirà 
i jeddoga 'mio nonno', mentre un tllgaregeddo dice: i ogwa 'mio padrE:'. 

E quando superstiziosameute pretendono di fare ritardare il corso 
del sole, agitano verso di esso un ramoscello di un'erba, che chiamano 
kuroe, o di un'altra detta meri gombbo. Oli eèerae gridano al sole: « i 
jeddoga, i jeddoga, a rnera bllttagllddo, ak'aregoddo mariga kaba a wuddareu 
kae » 'mio nonno, mio nonno, tu cammina adagio, tu giungi presto non, 
alla tua caduta (al tramonto)'" I tugareg"e dicono la stessa frase premet
tendo « i ogwa, i ogwa, » 'mio padre, mio padre'. 

La nascita. 

In prossimità del parto la donna s'allontana dalla capanna e si ritira 
nel bosco con una o due altre donne e dopo aver dato alla luce il figlio, 
ritorna alla capanna e subito attende alle sue ordinarie occupazioni. Il 
bambino, appena nato, viene tinto in rosso coll 'urucù" 

La nascita d'un figlio è accompagnata da numerose pratiche su
perstiziose. 

I genitori per un periodo da 3-5 g"iorni (talvolta anche fino a 10) a 
seconda dello stato di salute, s'astengono dal cibo, dal ber acqua fresca 
e dal fumare. Ciò facendo hanno l'idea che il figlio crescerà tollerante 
della fame e della sete. Non portano le mani ai capelli, perchè credono 
che altrimenti i capelli imbianchirebbero. Bevono solamente acqua riscal
data e masticano delle foglie di vegetali determinati, di cui inghiottono 
il succo; credono inoltre che se prendessero cibo colle mani e si grat
iassero, si guasterebbero loro i denti. 

La madre per alcune lune (d'ordinario tre) s'astiene dal mangiar 
carne: si ciba solo di frutta, miele, apici di palma cotti, ecc. Quando ri
prende a mangiar carne, s'astiene ancora per un po' di tempo dal man
giare l'armadillo grande, se no il figlio avrebbe tumori, e la tartaruga, se 
no il figlio crescerebbe magro e senza sangue. 

Il padre invece due giorni dopo la nascita del figlio prende un sot
tile bastoncino (èira), ordinariamente una scheggiatura longitudinale della 
nervatura di foglia di palma, lungo circa mezzo metro, reso sottile e fles
sibile a un'estremità, lo introduce per la bocca "lungo il canale respi
xatorio fino a un polmone e, premendo coll'intento di ferirsi, produce 

.' 
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un'abbondante emorragia polmonare allo scopo, dicono essi, di fortificarsi, 
emettendo il sangue che il figlio avrebbe lasciato in loro. Per compiere 
questa barbara superstizione si pongono seduti a terra davanti a un 
palo, al cui piede scavano una piccola cavità nel terreno. Lì, colla testa 
appoggiata al palo, stanno dal mattino fin oltre il mezzo giorno emet
tendo sangue, che sputano nella cavità fino a riempirla! Anticamente tutti 
gli uomini facevano così. Ukewagaa si lamentava che attualmente ben 
pochi siano fedeli a questa costumanza, e attribuiva a ciò la decadenza 
della robustezza della razza. Anche qualche donna faceva cos1. 

Finita la sanguinosa operazione, il padre estrae il Cira e lo pulisce 
colla destra che resta insanguinata, e che poi sfrega sulle anche, sulle 
coscie, sul petto e sulle braccia. 

Dopo il parto sono sospese tra gli sposi le relazioni coniugali finchè 
il figlio comincia a camminare (altri dicono finchè incomincia a parlare). 
Il marito dorme da un lato del fuoco, e la donna dall'altro coi figli. 

Altre pratiche superstiziose relative al matrimonio. 

Le donne facilissimamente cercano procurarsi l'aborto e impedire la 
concezione. AI Piimo scop:::>, oltre le p,atiche meccaniche, usano dei medi
camenti superstiziosi, che sono praticati anche per ottenere la sterilità. La 
raccolta di piante medicinali del museo etnografico del Seminario delle Mis
sioni Salesiane di Valsalice possiede oltre una decina di piante cercate dalle 
donne Indie a questo scopo ed indicate coi seguenti nomi: boe eti'ore bok
ware tabo-a; lett. 'Indi i loro figli impediscono con (cui) quella pianta', cioè 
'quella pianta con cui gl'Indi impediscono i loro figli', oppure boe eti'ore e 
wlldda bokware tabo-a 'quella pianta con cui gl' Indi impediscono che i 
loro figli essi nascano'; oppure areml7l' e kllri magli bokware labo-a 'quella 
pianta con cui le donne impediscono l'abitante del loro seno'. 

Dal modo con cui li usano, appare che sono rimedi superstiziosi, 
poichè qt1asi tutti si usano po~verizzaTldo il carbone ottenuto c-oll'abbru
ciarne le radici : la polvere di quel carbone mescolata con una resina di 
un albero, kiddogam; vie :le spalmata sul ventre. Di una però assicurano 
l'efficacia: è il sana munda o herva dos feiticeiros dei Brasiliani, che gli 
Indi chiamano bokodori gombbo 'medicina dell'armadillo', oppure bllk-'e
pe-gia-re-a 'dei formichieri del loro sterco foro', cioè ano dei formichieri . 
Le Indie ne masticano le foglie e ne inghiottono il succo. Giudicano le
cito l'uso di queste pratiche e non di raro sono i mariti che loro pro
curano queste erbe. 

Altre donne invece usano delle piante per avere dei figli, o per fa
cilitare il parto, o per evitare le malattie delle puerpere. 

.. 
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Infanticidio. 

Ma fra quest ' Indi regna purtroppo una ancor più barbara usanza: 
ed è l'infanticidio. Quando in un'epoca prossima al parto uno dei due 
sposi ha un sogno infausto, p. es., se sogna assalti da parte dei kaja
modoge 'tribù nemica' o dei brae 'bianchi', un Indio morsicato da un 
serpente velenoso, la morte di qualche Indio, una malattia epidemica, un 

vento, un uragano, una siccità troppo pro
,,:'. , lungata, il freddo, un qualunque malanno 

che sia di nocumento alla tribù, ambedue 
hanno davanti alla tribù l'obbligo morale 
di uccidere il bambino appena sarà nato. 
Non è però la madre che compie questo 
barbaro ufficio: d'ordinario se ne incarica 
una vecchia del villaggio, che strozza la 
piccola creatura, a cui dà subito sepoltura 
senza alcuna cerimonia. 

Ritengono che se si conservasse in vita 
il bambino, il sogno si avvererebbe. Questa 
superstizione era così radicata che sposi, 
dotati di amore per la figliuolanza, nel tempo 
prossimo al parto, si tenevano reciproca
mente svegli durante la notte per evitare 
sogni nefasti che li obbligassero, contro loro 
volontà, a dar la morte al loro figlio . 

Altre cause che autorizzano i genitori 
a uccidere il neonato e li giustificano presso 
la tribù, sono: 

l O La malattia del padre o della madre 
durante gli ultimi mesi di gravidanza. 

2" La delusione dell'aspettativa: i ge
Un'India che ha strangolato 

nitori desiderano un figlio maschio e hanno parecchi bambini. 
una femmina o viceversa. 

3" Un parto biparo o multiplo : dei gemelli ne viene allevato uno 
solo. Dicono che uccidendone uno, l'altro cresce più vigoroso. 

4° Alcune donne snaturate, sembra che siano poche, fanno uccidere 
i figli per togl iersi le noie dell'allevamento. 

L'infanticidio, quale obbligo sociale, spiega l'esiguo numero della 
parte di tribù di cui io tratto: (1) solo 2000 Indi in tutta la vasta regione 

(I) In parte, poichè altra causa della depopolaz ione furono anche gli spietati ed inumani 
eccidi commessi dalle spedizioni fatte contro di loro per assoggettarli. 

, . 
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di cui tracciai i confini. Spiega anche il piccolissimo numero di bambini 
incontrati nei vari villaggi, (V. statistica). 

Quanto ho detto sopra non depone molto in favore della moralità 
di quest'Indi. Non si deve però credere che il naturale sentimento d'a
more materno sia estinto o mancante in quelle donne. Se ve n'erano di 
snaturate, ve n'erano di quelle che a malincuore subivano la violenza 
di una legge così barbara e facevano ogni sacrificio, come fu detto, per 
non essere obbligate a privarsi del frutto del loro seno. Ed ho visto alla 
missione molte donne dare dei commoventi · segni di amore materno. 

Evidentemente una delle prime cure dei missionari fu 

quella di combattere questo barbaro uso, Dapprima fu

rono raccolti i poveri neonati destinati alla morte e furono 


affidati alle amo

rose cure delle 

Figlie di Maria 

Ausiliatrice, le 

quali con un'ab

negazione eroica, 

che ha del sovru" 

mano, si adatta

no a vivere in 

mezzo alla selva 

e fra genti bar

bare. Le proibiL eon e. Fu allevalo 

cla l e Suore perché
Tre bambine salvale dall'jnl'anlicidio g li f II ut'c isa lazioni fatte dai 

e alleva le dalle Suore. nl<lmm a. 
missionari non 

ebbero efficacia, poichè la donna che doveva compiere - l'infanticidio, al
l'epoca del parto s'allontanava dalla missione, e nella foresta faceva 
compiere il barbaro sacrificio alle superstiziose leggi sociali della tribù. 

Non ci fu che la paziente persuasione, che a poco a poco indusse 
tutto il popolo al cristianesimo e alle sue leggi. 

La scomparsa dell'infanticidio dalle Missioni Salesiane è il più beHo 
ed eloquente attestato del progresso dell'opera civilizzatrice dei missionari. 

Foratura del labbro inferiore. 

Ai figli maschi dopo sei o sette giorni dalla nascita viene forato il 
labbro inferiore da un parente con un punteruolo detto baragllra, fatto 
con un pezzo di canna tutto ornato di penne variopinte e terminatQ con 
un osso appuntito. Un altro parente del bambino ne spalma tutto il corpo 
di una resina attaccaticcia, detta kiddogaro, a cui attacca del bianco e 
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leggero piumaggio di anitra selvatica. Sembra un candido uccello! Solo la 
faccia resta nuda. Nel foro praticato viene introdotto un ossicino avente 
l'estremità superiore ingrossata. Sulla parte sporgente dal labbro viene at-

Qllattro bar:rgrl ra 'pllntarlloli d'osso IIsati 

per forare Il labbro, il lobo auricolare 


e il setto nasale' . (I: 12) 


nie religiose degli ornamenti detti 
auricolari viene praticato ai bambini 
all'età di circa 7 od 8 anni. 

Nomi. 

taccata una pallottolina di cera, per
chè l'osso non possa essere riassor
bito nella bocca. In quel momento al 
bambino viene imposto il nome, che 
potrà poi cambiare durante la vita, 
quando compirà qualche atto di va
lore. Il nome viene pronunciato ad 
alta voce mentre l'operatore solleva 
il bambino verso il sole nascente. 
Questa cerimonia viene chiamata 
neged' rogll okwa poroddo-re-lI 'fora
tura del labbro del bambino'. 

Nello stesso giorno, se il bam
bino è il primo maschio, al padre 
viene forato il setto nasale col ba
ragara. (I) Questo foro serve per 
introdurvÌ nell'occasione di cerimo

boe ek'enno tadda-lI. Il foro nei lobi 
e alle bambine quando sono giunti 

Credo opportuno portare qui un elenco di nomi di uomini e di donne: 

NOMI DI 

toro-praddp 'perizoma danzante o 
tremolante' 

battarudd-ja 'parlatore' 
bllrekaibo 'nome di una farfalla' 
u-ke-wagll-tt 'suo cibo intestini di gia

guaro' 
u-ke-nzett-oro 'suo cibo frutto ma

turo figlio' (2) 

UOMINI: 

atma 
tugllre-eku-re-u 
bakoro-paddu 
nzeokigi 
goku-meriri 'metallo dell'occhio' 
[l-volga-cara 'suo arco fragile' 

b ure-goddu-re-u 
bure-nzeriri 

(C) Ukewoguu diceva così: e modde ek'enno pOloddo, e/rore-re dukeg<~e, 'essi il loro 
naso foreranno, quando (ciel) loro figlio (foreranno il labbro) ' . La parola boragaro viene cla 
borogo-ra 'cii animale osso' . 

(I) Cioè 'figli o che si ciba cii frutta mature'. 
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ecerae-enn-ogwa-tab6-ll 'colu i che è 
con (porta) l' eeerae-enn-ogwa ' 
(un ornamento del labbro). 

tori-ki-r-epa 'colline rocciose sopra 
-epa' , noi diremmo 'alpinista' 

kwiddo 'arara giallo-azzurra' 
kiogw-agiri 'piumaggio d'uccello' 
kogoriga 'gallina' 
keako-rogu 'nome d'un papagallo ' 
po-kuri-re-u 'acqua grande' 
bapo-rog-epa 'bbbricatore di bapo 

piccoli' 
ge-meki-u 'quello dalla faccia storta' 
por-epa 'fabbricatore di anfore' 
ke-bur-epa 'q uello dal piede di vam

piro' 
apogo 'formichiere piccolo' 
okiwa 'capivara' 
buttuje 'piccole canne' (quelle usate 

per far le frecce) 
guri-èo-re-u 
adllgo-co-re-ll 'giaguaro nero' 
aigo-ware 
gllrijura 
bakure-ki-r-epa 
toraito-ll 
paiddo-kuri 
omaklldda 
bllre-koibo-wo 
u-ke-gi-r-epa 
bakoro-eku-re-u 
bak/~-get6-ll 'sentiero del cortile' 
wagu-rope-re-u 
akirovare 
u-kllje-bokodori 
ll-ke-norinno 

NOMI DI 

jera-meriri-cce 'quella che ha la mano 
di ferro' 

kllrugll-jari . 'nido di kllrugç' 

blltao-k!lri 
kanna-guri 'braccio grande' 
iroe-baru 
gakome-ariddll-re-ll 
ll-kllje-mama-ekll-re-ll 
kiog-aro-kurl 
/wdu-ridu-re-ll 
biri-kajo 
botoro-tadda-epa 
meriri-kçddç 'accetta di ferro' 
ll-kuje-panna'suo ornamento il panna' 
tube-kuri-wo 
nonllogo-jao 
u-kuje-po wo-ri 
meri bllttu 'tramonto del Sole' 
aipeagoddo 
/wgaga 'Iucertolina' 
akiri-o-b ol'Oro-kegge·ll 
éibae-enn-ogwa 'becco dell'arare' 
okwa-tugç 'pittura della bocca' 
kiogo-kaworu 'uccello azzurro' 
eeerae-enn-ogwa-tabo-ll 
1Z0a-kuri 'cocco grande' 
itubori-co-rell 'itllbori nero' 
panlla-/wri 'panna grande' 
ruo-kuri-r-epa 
toroa-co-re-ll 
bia-bokwa-re-ll 'sordo' 
bllteregaddu 
meapiç 
tajaga·/wri 
jera-pea-r-epa 
/wgge-/wri 'mutum (Crax) grande' 
tabo-co-re-ll 
ll-ke-micori 'suo cibo il mtèori' (una 

pianta) 

DONNE. 

atrlla-roddo 
ga/wme-ariddll-re-u-da 
ll-kllje~m ama~ef< ll-re-![- _1a 
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ru-pore-èCe= ru-pre-èCe kiog-aro-kuri-re-u-da 
gugo-ra-ki 'di cinghiale osso secco' kudu-ridu-re-u-da 
toro-tadda-go 'quella che sta den- kugibo-eku-re-uda 

tro al perizoma' b ure-k wogo-Ne 
garuru-tadda-u-è!:e 'quella che sta in biri-kwogo-èèe 

mezzo al fracasso' biri-kwago-èèe 
tore-u-dda meriri-k wodda-go 
kugibo-tadda-u-èCe 'quella che sta tube-kuri-èèe 

entro il kugibo' (Rio Barreiro che u-ke-ri-èèe 'quella (che ha) il suo cibo 
passa presso alla Missione) secco' 

biri-kwogo-cèe 'quella che ha la pelle oka-tugo-èCe 
(corteccia) del kwogo' (un albero) toroa-meru 

pari-kuri-re-u-da 'quella che è uno bia-bokwa-gRe 'sorda' 
struzzo grande' kugiwoabo 

ll-ke-wagu-èèe 'la moglie di u-ke-wa- meri-bç 
gU-ll' mariddo-k waddo-go 

rll 'rospo' tugamo 
baèèegi u-ke-l7lièori-cce 
gllri-èo-re-ll-da gure-eku-re-ll-da 'arcobaleno giallo? 
adllgo-èo-re-u-da o serpente anaconda giallo'? 
còetaro 

A proposito di nomi dirò che gl'Indi non dicono mai fra loro il nome 
di un morto, anzi ai morti cambiano nome per non dover ripetere il nome 
che aveva da vivo se lo si vuoi nominare: per questo non dicono volen
tieri ai brae i loro nomi indigeni, temendo che dopo la loro morte i brae 
li abbiano a chiamare coi nomi che avevano da vivi, il che rinnova un 
vivo dolore nei parenti, e, secondo le loro credenze, può apportare di
sgrazie e sciagure. Aggiungerò in fine che ogni clan ha un certo nu
mero di nomi e fra di essi si deve scegliere nel dare i nomi ai bambini. 
Se si conoscessero gli elenchi completi dei nomi dei diversi clan, dal 
nome di un Indio si potrebbe dedurre il suo clan, 

Le madri, fin dai primi giorni, curano la futura estetica del loro bam: 
bino: appena nato gli premono la fronte colla palma della mano per darle 
una forma schiacciata e questa cura viene ripetuta per molti giorni: così 
pure premono la punta del naso all'insù, perchè cresca corto e schiac" 
ciato: e col pollice scaldato nella cenere calda premono all'insù anche 
il mento. 

Perchè poi i bambini cres~ano robusti, forti e tolleranti della fatica e 
del viaggiare, usano molte altre superstizioni oltre quelle già citate, p, es.: 
un legaccio stretto sotto il ginocchio, detto l'a gageggeu 'ciò (che sta) 
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attorno all'osso', o al collo del piede detto i-vure-pam-gaggeu 'ciò (che 
sta) attorno al principio del mio piede', delle collane di frutti O di ossi
cini ordinariamente scapole di uccelli (ne vidi una avente un tappo di bot
tiglia di vetro smerigliato) ecc. 

Allo stesso scopo superstizioso usano anche delle piante. La cortec
cia del karobo legata strettamente all'avambraccio, o al ginocchio, o al 
malleolo fa crescere robusti i bambini; quella del jura gombbo, usata nello 
stesso modo, li preserva dai difetti di loquela. Il carbone della radice del 
metllgo u ke gombbo, impastato con resina e applicato sul coccige li hl 
crescere alti e snelli, ecc. 

Poligamia, vedovanza, divorzio, celibato. 

A proposito del matrimonio dirò ancora che fra gli Orarimugu la poli
gamia non è molto in onore., Tuttavia si danno rari casi di bigamia, ed 
allora è frequente il caso in 
cui le due donne siano strette 
parenti, o madre e figlia, o due 
sorelle. (Cfr. leggi matrimo
niali}. L'uso della bigamia è an
tichissimo, poichè nella leg
genda di Baitogogo, si trova 
che questo eroe aveva due 
mogli, È credenza fra i Brasi
liani che possa avere due mo
gli chi abbia ucciso un g'ia
guaro: altri dicono che è con
cessa una seconda moglie al 
bari 'stregone' il quale in oc
casione di caccie fortunate a
vesse in casa una quantità di 
lavoro che una sola barigo 
'moglie del bari' non riuscisse 
a sbrigare. Falli simili da me 
non furono osservati. 

I vedovi raramente resta
no nello stato di vedovanza, 

Un matrimonio cristiano, 
ma d'ordinario passano subito 
ad altre nozze. 

Dall'essere il matrimonio un affare privato, che interessa solo i due 
contraenti, senza che intervengano manifestazioni sociali in occasione di 
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esso, risulta che può essere sciolto colla stessa facilità con cui fu con
tratto, di modo che fra gli Orarimugu allo stato naturale, è difficile tro
vare un uomo che sia sempre vissuto colla stessa donna, o una donna 
che sia sempre vissuto collo stesso uomo. Il più futile motivo è causa 
di divorzio. Alla missione un uomo voleva abbandonare la moglie, perchè 
questa si era dimenticata di dare da mangiare ad un' arara, grosso pa-

Pacrallo che tenevano allo stato domestico. Dovette interven ire il missiob , 

Matrimoni cristiani. 

nario e i due sposi furono riconciliati con un po' di rapadura C) ciascuno. 
In caso di divorzio la donna restituisce all'uomo i braccialetti avuti in 

occas,ione del matrimonio: i figli stanno colla madre, e il marito andrà ad 
abitare nella casa della nuova moglie. 

Nella missione il matrimonio è molto più stabile per tutti, ma spe
cialmente per i giovani che si sono sposati cristianamente, pei quali è di
venuto un vincolo indissolubile. 

Il celibato fra quest'Indi non solo non è praticato ma neppure era 
sospettato, anche perchè essi non ne ammettevano la possibilità. 

Quando giunsero alla missione e vi videro le Figlie di Maria Ausi
liatrice, che prendevano cura delle bambine e delle donne, gl'Indi do
mandarono ai missionari se qu~lle donne erano le loro mogli . I missio

(') Così si chiama nel Brasile lo zucchero non raffinato. 
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nari spiegarono agl'Indi che tanto essi che le suore si erano obbligati a 
conservare la castità perfetta, perchè le cure della famiglia non diminuis
sero l'intensità del ministero a loro favore. Non vollero credere, perchè 
ritenevano impossibile e sovrumano il voto di castità. Dopo aver fatto 
sorvegliare dalle bambine, che dormivano presso le suore, e dopo aver 
essi stessi spiato lungamente, se ne persuasero poi completamEnte, pa
recchi anni dopo. 

Un matrimonio cri sti allo. Lo sposo c la sposa si recano alla chiesa. 

Da quel momento l'autorità e l'ascendente dei missionari e delle 
'suore crebbe in modo prodigioso; e non si è lungi dal vero asserendo 
che, dopo la grazia di Dio, la castità dei missionari fu uno dei più po
tenti mezzi di persuasione e di civilizzazione dei nostri Indi. L'amore
volezza, il disinteresse, il sacrificio e lo zelo instancabile dei missionari e 
delle suore avrebbero esercitato assai minore efficacia, qualora non fòs
.sero stati congiunti a questa preziosa prerogativa della Chiesa Cattolica. 

Nomi di parentela. 

Terminerò dando l'elenco dei nomi di parentela: 

gauboe 'vecchia gente, antenati' itt' oreddo 'mio marito' 
gauge 'i vecchi, antenati' dt' oredduge 'mia moglie' 
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maerege 'antenati' ogwa a manna 'mio zio paterno 
marigaddareage 'antenati' più vecchio' (Iet!. 'di mio padre 
i jeddoga 'mio nonno, mio suocero' suo fratello maggiore') 
i marugo 'mia nonna, mia suocera' ogwa a vie 'mio zio paterno più 
i ogwa 'mio padre' giovane' (let!. 'di mio padre suo 
i maga 'mia madre' fratello minore') 
itt' oro 'mio figlio' i maga a vari 'mio zio materno 
itt' onaregeddo 'mio figlio' più vecchio' 
dt' oro imeddo 'mio figlio' maga a vie 'mio zio materno più 
itt' onaregeddo imeddo 'mio figlio' giovane' 
itt' oro areddo 'mia figlia' i ogwa a taje 

,
mia zia paterna più 

iit' onaregeddo areddo 'mia figlia' vecchia' 
i manna 'mio fratello maggiore' i ogwa a vie 

,
mia zia paterna pitl 

(così dicono i fratelli minori ai giovane' 

fratelli di maggiore età) i maga a taje 'mia zia materna più 


vari 'mio fratello maggiore' (così vecchia' 
dicono le sorelle ai fratelli di magll a vie 'mia zia materna più 
maggiore età) giovane' 

i taje 'mia sorella maggiore' (così wageddo 'mio nipote' (così dice il 
dicono i fratelli e le sorelle alla nonno, lo zio ed anche un vec
sorella di maggior età) chio della ste;;sa sezione) 

vie 'mio fratello minore' o 'mia i rago 'mia nipote' (idem) 
sorella minore' (così dice un frainn' odoa 'mio cognato' 
tello - di qualunque sesso sia -. i wageddo 'mio genero' 
ai due fratelli generati dopo di i rago 

,
mia nuora' 

lui) i ogwa pega 
,
mio suocero, mio 

medregeddo 'mio fratello minore' nonno' 

(così dice un fratello - di quai maga pega 

,
mIa suocera, mia 


lunque sesso - ai fratelli nati nonna' 

dopo l'ultimo il vie) 


Sembra che manchi il nome per indicare il grado di parentela di cu
gini, forse perchè quel grado di parentela fra di loro non forma una unità 
ben definita: difatti i cugini figli di sorelle appartengono a uno stesso 
clan, invece i cugini figli di fratelli appartengono a clan diversi di una 
stessa sezione, e i cugini figli di un fratello e di una sorella apparten
gono non solo a clan differenti, ma gli uni sono eèerae e gli altri; 
tllgarege. 
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VESTITO .E ' ABBIGLIAMENTO. 

I bambini fino all'epoca della pubertà vanno nudi; Oli uomini in 
pubblico portano sempre una fettuccia tolta da una foglia di uaguassù 
(una palma) annodata in maniera da 
significare il propos ito di osservare 
la continenza. 11 nodo lo chiamano 

.IlO ba 'mio di uaguassù legaccio o 
nodo'. È il segno del pudore, e nes
sun uomo si presenterebbe in pub
blico, specialmente dove vi sono 
don ne, essendone privo. 

Questo legaccio viene posto al 
giovanotto, giunto all' epoca della 
pubertà, durante una festa di inizia
zione, in cui egli viene messo al 
,{:orrente dei secreti, dei quali le don
ne ed i bambini non vengono mai 
messi a parte. Dopo potrà impu
nemente vedere, dur;;lnte i riti fu
nebri,l'aroe, cioè un uomo masche
rato che rappresenta l'anima del de
funto, l ' aige, C) cioe, un uomo 
infangato, che cammina carponi e 
che rappresenta l'ippopotamo, ecc. 
Da quel giorno appartiene al novero 

Alcuni no ba con disegni riferentisi al totem(I :5) degli uomini e si emancipa dai le

gami di famiglia. In quella occasione gli vengono offerti numerosi no ba 


(I) ai.~e, è 'un groSio quadrupede acquatico, che ricordano e. rappresentano durante i riti 
funebri e descrivono al missionario come se rosse un ippopotamo. E not evole che riconoscono 
col nome di ai?;e l'i ppopotamo raffigurato nei tes ti di zoologia: anzi una squadra di giovanetti 
OrarimllF;ll riconobbero immediatamente l'ai,~ ,, in un ippopotamo africano che videro vivo rei 
giardino zoologico di Buenos Ayres. Tu tti gl'Indi affermano l'esisten za de l grosso mammifero, 
che vivrebbe nei grandi fiumi della regione da loro ab itata. I mi ss iona ri non ebbero mai modo 
di vederlo e quindi non furono in grado di verificare se si tratta realmente di un ippopotamo. 
È noto che fino ad ora non fll mai incontrato l' ip popotamo nel nuovo continente; tuttavia la 
vasta regione inesplorata dell' Altipiano Mattogrossense può riservare delle sorprese anche ai zoo
logi. Informi la recente scoperta dell' Okapia nel Congo. aige, signifi ca anche un 'assice lla rom
lJoidale di legno, aven te differenti lunghez ze da 30 cm . a oltre l;n metro, che viene attac
cata con una funicella ali 'estremità di una pertica. Agitando circolarmente e con . velocità la 
pertica , si ottiene un suono, simile a quello di una sirena, che indica l' arr ivo de ll 'aige nel. villag
gio: Questi pezzi di legno sono pitturati in rosso e nero. Le varie dim ensioni , il colore e il disegno 
servono per rapprese ntare i diversi ai~e, il masc hio, la femmina , i figli, l 'ai,~e cornuto, ecc. 
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speciali; hanno una delle estremità che esce dal nodo per la lunghezza 
di circa 15 cm. e termina a coda di rondine. Questi ilO ba sono di molto 
jnteresse, perchè cogli aige S0l10 gli unici oggetti che vengono pitturati 
(in rosso con 1l0/l/logo 'urucù' e in nE:ro con resina delta berago), e perchè 
le figure che ci sono disegnate forse rappresentano il totem del clan del 
donatore. 

L'uomo non è quasi mai privo di una cintura ai fianchi detta kageggeu 
'ciò che sta attorno',la quale 
d'ordinario è fatta di dischet
ti di conchiglie di bivalve, C) 
levigati poscia con paziente la
voro. Inoltre porta d'ordinario 
delle collane di filo di cotone, 
dette akigo, o circondanti il 
collo, o poste a tracolla, o in
trecciantesi sul petto e sulla 
schiena. Gli akigo che circon
dano il collo a guisa di vera 
collana, sono mazzi anulari di 

Gli allu con cui gl'Indi fanno laAlcuni aige 'ippopotami' con disegni che 
cintura. Li usano anche come cucnc indicano le dilerse ra zze . (I: I I) 
chiai e come l'orbici (plnnai). ( I : 5) 

cordoncino di cotone: invece l'altro genere di akigo viene ottenuto con un 
modo speciale di tessitura, per mezzo di due cannuccie legate parallelamente 

(i) Appartengono a due specie di lamellibranchi dl acqua dolce (Anodonta). Gl' Indi chia
mano la maggiore aUu, e la minore a//u-rebo. 

Le stesse conchiglie servono anche come forbici per tagliare i capelli e le penne e come 
cucchiaio . Per usarle come for bici Ile prendono due, una per mano e premendo, fanno scorrere 
l'or.lo di una contro l'orlo dell'altra. 

Per lavorare il kageggeu rompono gli aliti in [rammenti che riducono a piccoli poligoni, 
e poi li forano con una specie di trapano. Infilano quindi i poligoni in una corda e pongono 
la fila di essi nella scanellatura di un legno. Vi è IIna palma il cui picciuolo ha la scanellatura 
conveniente. Poscia con un sasso di arenaria finft asportano le parti sporgenti e levigano la 
collana per tutta la lunghezza, e ripetono quest'operazione tutt'all'intorno. Il kagegj;eu può es
-sere 	[atto anche di dischetti di ossa lunghe di piccoli animali, e allora si chiama barege-e-ra 
'degli animali loro ossa'. 
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dette akigo iwori. Il cordoncino da tessere è avvolto in un gomitolo con 
anima di legno, detto ièira rO[{ll. La tessitura si ottiene con occhielli che 
si fanno alternativamente scavalcal'e i due bastoncini e risulta simile al 
punto di pizzo, di modo che tiran
do l'estremo prima che sia fissato 
.con un nodo speciale, tutta la tes
situra viene disfatta. Ne risulta 

Un paio di i kanna kageg,},eu 
(una metà) ( 1: 3,3 ) 

.( 

.akigo ìwori al(/go ({ operi 
Come g l' Indi portano l'ai< ij;o aoperi1:011' icira rogLl. 'collana' . 

e l'i kanna IwgeggeLl .( 1 8,5) (1 :9) 

una fettuccia a fili paralleli, intrecciati ai due fianchi, larga quanto è lo spes
sore dei due bastoncini . Questa fetttuccia viene tirata: allora si allunga e 
si trasforma in un cordone quadrato, che si chiama akig' aoperi. 

Spesso si legano le braccia in prossimità della spalla con un tessuto 
di cotone largo 2 o 3 cm. detto i kalZlla kageg-g-ea 'ciò che sta attorno al 
mio braccio', così strettamente che la legatura si sprofonda notevolmente 
nell a carne. Ritengono che ciò fortifichi i muscoli. 

Tessitura. 

La tessitura di queste fascie di cotone è fatta dagli uomini con un 
ielaio primitivo detto akigo epa, formato da due pali ben lisci, infissi ver
ticalmente nel terreno, a distanza varia a seconda della lunghezza che si 
vuoi dare al tessuto. Un primo filo vien teso attorno ai due pali e le due 
estremità vengono riunite ; allo stesso modo, sotto il primo e aderente a 

3 - B or OJ'OL 
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esso vien teso un secondo filo, e poi nello stesso modo seguono tanti 
altri fili, che formano attorno ai due pali una zona dalla cui larghezza di
penderà la larghezza del tessuto. Ora ad ogni filo viene attaccato un ampio 
nodo o anello di filo di cotone detto giguddu rogu. Vengono scelti con 
pazienza i giguddu rogu dello, 3°, 5°, ecc. filo e congiunti fra di loro 
esternamente alla zona, dalla parte del tessitore: i gigadda roga del 2°, 
4°, 6°, ecc. filo vengono uniti fra loro verso la parte interna della zona. 
Così l'Indio ha ottenuta l'orditura del tessuto. Per la tessitura occor
rono altri due strumenti: una specie di spola, iéira - una scheggia di 
bambù tagliata a coda di rondine alle due estremità, su cui è avvolto ar
tisticamente il filo di cotone che darà la trama - ed un'assicella levigatis
sima di legno duro, detta iwoga, od anche akigoepa, avente forma di spa
tola, con cui si ottiene la compressione della trama. La tessitura va da 
sinistra a destra: per facilitarla, presso il palo di destra, una cannuccia dr. 
bambù separa i fili dispari da un lato e i pari dall'altro. 

Tessuti a disegno. (I: 4) i1l'oga o akigoepa. (j: 9!

II tessere è operazione semplice: l'Indio che 'sta seduto a terra da
vanti a questo telaio, tira a sè i gigudda rogu dispari. e nel vano, che è 
sorto fra i fili pari e i dispari, fa passare dall'alto, o dal basso,l'iéira, e 
tende il filo di trama e con un colpo o due di iwoga, lo comprime contro 
la trama già tessuta. Abbandonando i giguddu rogu dispari, l'Indio tira 
verso l'interno della zona quelli pari e così il filo di trama, teso antece
dentemente, resta accavallato dalla orditura ed il telaio è disposto per 
ricevere un altro filo di trama. Questo seguito di operazioni viene ripetuto 
fino a tessitura completata. 

Se l'orditura è fatta con fili colorati il tessuto presenta dei disegni 
il linee parallele. Modificando opportunamente l'ordine dei giguddu rogu 
si ottengono anche dei disegni variabili con la fantasia e l'abilità del tes
sitore. Prediligono i fili rossi e il tessuto rosso. 
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Ornamenti del capo. - Capigliatura. 

Nel foro del labbro hanno quasi sempre un bastoncino di osso fatto 
a guisa di chio
do oppure dei 
pendenti di for
ma e materia dif
ferente,aseconda 
del clan. 

Nei fori dei 
lobi auricolari o 
portano degli o
recchini di varia 
forma e materia, 
a seconda del 
clan, oppure por
tano u n ramo
scello fiorito di plldduga 'petti~e'. Fu ill\'entato dai bokodori, poi costruito da 

tutti i clan. E fatto con stecchi di bambù. r disegni sono una pianta, rite ottenuti con fili di cotone intrecciati. ( 1:3 ,5) 
nuta capace delle 
più meravigliose virtù. In tal modo pensano ottenere un buon udito, 
evitare il mal d'orecchi, acquistare 
una prodigiosa memoria, ecc. 

Tengono lunga la fitta, neris
sima e grossa capigliatura. È tagliata 
orizzontalmente sulla fronte, poscia 
verticalmente fino al condotto udi
tivo circa, e poi di nuovo orizzon
talmente fin dietro l'orecchio e di 
lì spiovente sul collo. Si pettinano 
accuratamente con pettini fatti di 
stecchetti di bambù, tenuti insieme 
nel mezzo con una bella intreccia
tura a diseg"no, di filo di cotone. 
Le donne mentre si pettinano vicen
devolmente, fanno ricerca dei paras
siti, che hanno molto numerosi , e 
li mangiano. 

Il resto del corpo è quasi privo 
di peli: la rada barba, le corte so

Turbanti da avvo lgere attorno alla testa. praciglie, i pochi peli del pube e del Sono corde ricoperte con penne d'uccello 
le ascelle vengono accuratamente o con pelle di belva. (l: 12) 
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strappati pelo per pelo, dopo avere sfregata la pelle con cenere calda ; 
In questo modo strappano anche i capelli restati sulla fronte dopo 
il taglio. 

In morte di un parente si strappano e si tagliano i capelli, e poi se 
li lasciano crescere naturalmente, e non li ritagliano, secondo il costume 
nazionale, se non quando il lutto è terminato. Sulla testa portano spesso 
una legatura a spirale come un turbante, fatta o con una corda qualunque, 
o con una corda di capelli umani, o con una corda ornata di penne d'uc
celli, o rivestita di pelle di scimmia o d'altro animale.~Si pitturano la faccia 
con una resina (kiddagllru) mescolata con polvere di carbone: uno dei 
disegni più usati è quello di una riga nera che, girando per la fronte, 
discende simmetricamente sulie due gote e si rivolge da ambo i lati verso 
la bocca. Non sempre questa pittura ha solo scopo ornamentale: spesso 
ha valore di medicina, poichè il carbone usato proviene dal legno di una 
pianta ritenuta medicinale. 

Abbigliamento ' delle donne. 

Le donne portano il kag ll (detto anche i parere ivai) , una specie di 
cinturone largo 12-15 e più cm. che legano attorno al ventre così stret
tamente, che le creste iliache ne sporgono per alcuni cm. Per fare il kagll 
tolgono lunghe striscie longitudinali di libro di una pianta. Macerato sot
t'acqua fangosa e putrida, diviene nero e duro. Le donne, tagliatane una 
zona di lung'hezza e larghezza conveniente, e applicata attorno alla vita, 
ne legano le due estremità sovrapposte con una striscia di foglia di 
palma o con altra fibra tenace. Spesso, quando fanno dei pasti abbon
danti, si trovano nella necessità di allentare il cinturone! 

È certo che il kagll rappresenta per queste Indie un elemento este
tico importante: è la loro moda. Molte continuano a portarlo sotto g'li 
abiti che la civiltà ha loro offerti. Altra parte essenziale dell'abbigliamento 
muliebre è i1/wddabie, formato anch'esso da una striscia di libro flessibile 
e tenacissimo di una pianta che i Brasiliani chiamano embira branca n 
(una tiliacea, Apeiba Cymbalaria), che le donne masticano a lungo per at
tenerne la massima flessibilità. 

Un'estremità del kaddobie viene introdotta anteriormente fra il ventre 
e il cinturone in corrispondenza del suo orlo superiore, e vi resta tratte
nuto dalla compressione; poi discendendo sul cinturone ricopre le regioni 
pubica e perineale e infine ricoprendo la regione coccigea e sacrale j va 

( I) Dèlto anche ilng'adeira o 'a lbero delle zattere' perchè co) suo legno leggiero si costrui
scono zattere galleggianti. 
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Ragazze Orarimllgu. Come tagliano capelli. 

A sinistra, donna in luttv. A destra, donna coi capelli tagliati norm alme nte. 
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a terminare colla sua estremità fra il dorso e il cinturone (introdottovi 
dall'alto). Talvolta si vedono delle bambine di 3-4 anni in questo costume. 
Anche un altro albero bacce dà un libro bianco, flessibile e tenace che è 

. usato dalle donne per lo stesso uso, e allora si chiama baccebie. (1) 

Vestito della donna: il In alla una striscia di bceccbie 
kogu e il koddobie o in basso una striscia ci! 

baccebie. (I: 9) ol<wamie. (1:9) 

È il segno del pudore e questo ridotto abbigliamento non manca mai 
nelle donne Orarimuga dell'E. di Cuiabà. Langsdorff, che mette in dubbio 
questo scopo del vesti
to e gli attribuisce uni
camente un sentimento 
estetico, parla di Boro
ros Cabaçaes e da cam
panha, che abitano ad 
W di Cuiabà, fra i quali 
forse il contatto colla 
civiltà depravata avrà 
fatto decadere nelle don
ne quel senso di pudo
re, che è naturale nella 
donna e che fra gli 
Orarimagll esiste anche 
negli uomini. 

Nel periodo di gra A Itro uso del bacce voe. 
Donne con un carico dividanza e del puerperio foglie per coprire la capanna. 

il kogu viene deposto e 

. (I) bacce voe, lett. 'di bacce cosa' o bacce biri 'di bacce scorza': significa 'libro di boCce'. 
E un libro che ha molti usi nella vita domestica di quest'Indi. Quando serve all'uso suddetto, 
prende il suffisso -bie (velo? copertura?) 
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sostituito con una semplice cintura, fatta da un cordoncino di filo detto 
i rira 'mio l'ira'. Ed allora il koddobie viene sostituito da una raddoppiata 
fettuccia di libro nero, che, accavallata anteriormente al rira, copre la re
gione pubica, perineale e sacrale, e va a fissarsi di nuovo sul rira poste
riormente e si chiama okwal7lie. (') Quando, dopo alcune lune, le donne 
si tolgono l'okwal7lie per sostituirlo col kogu e col koddobie o col baccebie, 
riprendono a mangiar carne, da cui si astenevano dal parto in poi. 

Come le Indie portano i bambini usando il bacce voe o bacce biri. 

Anche durante il lutto le donne sostituiscono il kOgll col rira. 
Le donne oltre questo essenziale vestito usano anche tutti gli orna

menti dell'uomo: però bisogna notare che non usano ornamenti al naso 
e al labbro inferiore, perchè non hanno i fori in cui appenderli, ma por
tano orecchini e molte collane, fra cui frequenti quelle fatte coi denti (spe
cialmente usati sono i canini) di giaguaro, puma, scimmie ecc. o con due 
unghie di armadillo appajate a forma di mezza luna. Portano anche le 

(I ) Forse è okwatr:ie = o!< wamllo +bie (cfr. koddo-bie). 



DONNE ORARIMUGU IN LUTTO. 

. , 
l 

Donna da molto tempo in lutto. Vecchia in lullo recente. 
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strette legature al braccio, e il braccialetto ai polsi, che è segno dello 
stato coniugale. La maggior parte di questi ornamenti esse ebbero in dono 
dal marito in occasione delle nozze, poichè sono gli uomini quelli che 
confezionano i tessuti, le collane, gli orecchini e gli altri ornamenti di cui 
abbiamo parlato. 

Ornamenti usati durante riti, feste e giuochi. 

Questo è il modo di abbigliamento dei giorni ordinari. Durante i 
giuochi nazionali, quali il mariddo e il manno, durante i balli aventi senso 
religioso, quale il ballo aroe ett'ovaddo o bure ett'ovaddo, durante i riti fu
nebri, che si protraggono per due o tre giorni, gli uomini, e solamente 
essi, e non a scopo erotico, ma religioso, si abbelliscono con un numero 
grandissimo di ornamenti, sulla cui origine accenna la leggenda di Baito
gogo, che sarà riferita più oltre. 

Per maggior intelligenza del1aleggenda e dell'origine degli ornamenti, 
va ricordato che gl'Indi dicono che prima di Baitogogo, gli Orarimugu 
non si foravano il labbro, non portavano il ba, non usavano gli ornamenti 
che attualmente usano, non si arrossavano coll'urucù, ed avevano costu
manze al tutto simili a quella dei brae 'bianchi'. Alcuni ornamenti furono 
d'origine anteriore e furono inventati e usati dai due eroi nazionali Ba
kororo e /tubori. Ma Baitogogo e gl'Indi che lo seguirono nel paese da lui 
scoperto, furono gl'inventori della maggior parte degli ornamenti, che per 
tradizione anche attualmente usano. Gl'inventori ebbero in origine il pri
vilegio di portare l'ornamento da loro inventato, ma poi alcuni ornamenti 
divennero subito d'uso generale (p : es.: gli akigo): altri rimasero a lungo 
privilegio dei singoli clan che l'inventarono: però gl'Indi li diedero in regalo 
ad altri clan. Allora l'ornamento, se è fatto con penne, porta i colori e le 
penne del clan a cui si dona, e questo acquista il diritto di rifarne altri in 
seguito. 

Urucù e penne. 

Il primo ornamento è il color rosso nonnogo 'urucù' (Bixa Orellana), 
costituito dalla polpa colorante che sta attorno ai semi di quella pia~ta. 

Gl'Indi la estraggono e poi l'uniscono colla cera delle api e il tutto stem
perano con olio e con grasso. Di esso si spalmano pazientemente tutto 
il corpo. Perciò essi chiamano sè e tutti gl'Indi dell'America equato
riale - i quali tutti hanno la stessa usanza - gevaodoge, e-re jJU gugaguddu 
koddi (Iett. 'essi se stessi arrossare perchè'), perchè si arrossano, mentre 
chiamano gli uomini di razza bianca brae (barae) , e viri kig(Jddu koddi 
(Iett. 'loro pelle bianca perchè'), e i negri, tabae, e viri èo-re koddi (Iett. 
'loro pelle nera perchè'). 
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L'urucù è una delle poche piante che quest'Indi, se non coltivano, 
almeno curano, estirpando l'erbacce d'attorno. Le' altre sono il mais, il co
tone, il tabacco e il kiddogurt1 e sull'origine di esse esiste una leggenda 

che sarà riferita più 
avanti. Per procurarsi 
i semi coloranti del
l'urUcLl intraprendeva
no delle spedizioni nel 
territorio della tribù dei 
Kajamodoge, terminate 
con sanguinose guerre 
di sterminio, . che sono 
soggetto di un raccon
to tradizionale. Questo 

dettononnogo ' IIrllcÌl ' (Bixa Orellana). va per conosce
li frutto aculea to contiene semi avvo lti da lIna pol pa rossa, re quale grande im

usata come materi a colorante. portanza dànno a que

to modo di ornarsi, che forse trovò la sua origine nel bisogno di difen

dersi dalle punture dei numerosi insetti succhiatori di sangue umano. 

Non sempre però si colorano uniformemente di rosso: ma a seconda del 

personaggio che devono rappresentare si colorano a sfriscie rosse e nere 
(Bakororo) , rosse, nere e bianche (Ifubori), o si infang·ano (aife) ecc. 

Un secondo modo di abbellirsi consiste 
nello spalmarsi di una resina vischiosa - il 
kiddogunt - su cui poi attaccano le candide 
penne del piumaggio di picCC'li pappagalli 
(i periquitos) o di palmipedi simili alle nostre 

mr'So/R'~--;-;~ . anitre detto kiogwagiri'di uccello piumaggio', 
oppure piccole penne di vari uccelli. In tal 

Cassettina con coperchio, scava ta modo i bambini, i . giovani e gli uomini onel Plccillolo di foglia di palma . 
Vi ripongono le penne. ( [ : [ [) se ne ricoprono completamente il corpo, 

meno la faccia, oppure solo parti simmelri
che, o semplici chiazze; p. es.: spesso gli uomini si impiumano solo le 
spalle, un po' i fianchi e le braccia. Forse in tal modo rappresentano un 
aroe 'un'anima', cioè un loro antenato. 

Ornamenti del capo. 

Un terzo modo di abbellirsi consiste nel fissare, in vari modi e spe
cialmente al capo, degliogg·etti ornamentali preparati in antecedenza: 

Questi altri ornamenti sono usati solamente dagli uomini e sono in 



I . /wddolo 'arara azzllrra O arara una' (Silla<:e hyacinlhina.) - 2 . Ilabure 'arara 
rossa o arara verde O arara rosso-verde' (Sillace chloroptera). - 3. "1I'iddo 
'arara giall o-azzu rra o canindè o arary' ( itlacc caemlca). - 4. cibae 'aram 
rossa o aram rosso·gialla o arara canga' (Sitlacc coccinea) . Quest 'ultima è 
il lolem di un clan ed è ricordllta in diverse leggende e in molli canti. Le tre 
prime figurano fra gli antenati dei Ide (il l<llddoro), degli aorOre (i l rw bure) 
c dci pailVe (il kw idelo ) T ut te le Mare sono ricercate per le penne usate 
nelle fahbricaz ioni delle armi e degli ornament I. Ven 0 110 addolOe.ticate e cu
rale come un membro del clan, perc llè \"è la credenza che le an ime degl'InJi 

migrino in es.e. ( 1: 11) . 
5- piudduddu ' uccello mosca o calibri' (Lamporn is violicauda) . E ricordato in 
due delle leggende pubblicate e nel canto roia kurireu . (quasi grand . nat. ). 
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numero grandissimo, e ad 
ogni circostanza festiva il mis
sionario ne vedeva comparire 
degl' inediti. Sono tutti fatti 
con penne di svariati colori, 
attaccate ad un sostegno vario 
con i I /liddogl1ro, o lega te 
ad esso con del filo di cotone 
e con fibre vegetali. 

Le variopinte specie di a
rare: kwiddo, nabl1re, èibae, 
kllddoro, i numerosi pappa
galli dai vivaci colori: manopa, 
korall, /writaga, kunno, keak(J
rogp; l'aroeeeba 'un grosso ra
pace diurno', /wrugl1gwa 'il fal
cane', C) t(Jgogo 'la civetta', ecc. 
forniscono le penne per questi 
lavori di piumaggio, in cui gli 
Orarimllgu sono, al dire di 
tutti i conoscitori, eccellenti e 
insup=rati maestri. 

Non sto a fare la descri
zione di ogni singolo orna
mento, intendendo fare ciò in 
una guida del Museo Etno
grafico delle Missioni Salesia
ne, annesso al Seminario delle 
Missioni Estere in Valsalice, 
presso Torino, ove vi è una 
ricca collezione di detti orna
menti. 

Qui dirò che sul capo 
portano: 

l ° il pariko specie di 
ventaglio semicircolare di pen
ne di arara; è portato sulla Uomo ornato col 7<iogwagiri 

cioè col piumaggio d'uccello appiccicato alla pelle. fronte; 

(I) Problbilmenle è il 'gaviào pega-macaco' (Spizaetus tyrannus), come l'aroeceba è 
probabilm31\te il 'gavilo rell· (ThrasaelUs Harpyia). · Tutli questi uccelli, tanlO importanti per 
l' abbig liamenlo e per l'estetica degl'Indi, sono rì gurati nelle tavole a colori. 



I. 


Infula lalta con aculei d'istrice intrecciati. (l :5) 

ari-re-u 'la luna' 
ornamento portato 

sull'occipite dai 

!WTUgUgwC( o kurugugoe e jaga: 
disposti consecutivi formano 

baaddageba inferiori. 
(I: 20) 

un cilindro verticale sul capo. (I: 12) 

Infule fatte con foglia di palma, con pelle di giaguaro e di sCimmia. (I :8)L________________ ___~ 
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2° il kurugugwa o kurugugoe e jaga, tre archi di legno irti delle lun
ghissime penne timoniere del falcone: i tre archi si fissano uno consecutivo 
all'altro a formare un cilindro di penne che s'innalza verticale sulla testa; 

3° spilloni formati di 
penne di tutte le dimensioni 
e colori, fissate all'estremità di 
un bastoncino terminato in
feriormente a punta per in
figgerlo nei cappelli: usano 
a questo scopo persino ossa 
ornate d i p e n n e e grossi 
becchi di tucano. Legano i ca
pelli in due o tre ciuffi verti
cali e in essi infiggono gli 
spilloni; 

4° infule o corone fattè 
da un arco di legno flessibile, 
lungo quasi quanto la circonpariho,' è portato sulla fronte, diretto in alto 

e in avanti. (!: IO) ferenza della testa, con cor
doncini all' estremità, per le

garvelo. AI bastoncino sono fissati denti, o artigli di belve; 
5° turbanti di cui ho già parlato; 
6° nel setto nasale infilano un curioso ornamento fatto di due 

astrcelle di legno. del
le quali una ad un'e
stremità presenta un 
foro cilindrico, e l'altra 
presenta un'estremità 
assottigliata, che può 
penetrare nel foro della 
prima. I due pezzi di 
legno sono ornati di 
penne variopinte. Fat
to passare attraverso al 
setto nasale il prolun
gamento assottigliato 
di una delle asticelle, 
vi si innesta l'altra che paril<o kigareu 'pari/iO cornuto'. (1: 9) 

è forata: l'ornamento 
fa la figura di due lunghi baffi; 

7° pendagli del labbro inferiore di forma e materia differente; 



Infule fatte con denti e con unghioni di belve. (I; 7) 

Spilloni fatti con ossa di cervo ornate di penne. (I; 9) 

boe ek'enno ladda-u ornamento che vien e infi sso nel setto nasale. (l; 4,5) 

~~ ______O__rn_a_m_e_n_to__c_h_e_g_I_'I_n_di__in_fi_g_g_o_no__n_e_I_~_or_o__d_el__la_b_b_ro__in_~_e_ri_or_e_._(_I_;_4_,3_)______ 



,"' '~ 
'-.... 

\ 
!Ix 

':,.-- '" 

go-bu-hegge-u 'visiere' . La superiore 

è fal ta con penne di struzzo 

e si chiama paribo. (I: I I)
II 

11 

1/ 

Trofeo di spilloni. I due spilloni orizzontali 

sono fatti con becchi di tucano. 


Gl'Indi l'infiggono nei capelli.... (I :20) 


Ornamento che vien legato 
attorno all a chierica. (I :6) 

Spilloni : quello in alto a sinistra lllfuia fatta con penne di uccello 

ha la forma di una rocca, quello e aculei d' istrice . In modo simile 


inferiore è una rete con una penna fanno anc he dei braccialetti. 

bianca a ogni nodo. (I :20) (l: 5) 


-L ------ ------------------------------~ 
I 
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8° orecchini. Lo stesso dicasi degli orecchini, alcuni dei quali sono 
tanto lunghi che giungono a poggiarsi sul petto; 

boe c via-do-ti 'orecchini'. (I :5,5) 

9° VISiere, specie di piccoli ventagli di penne flessibili, che legate 
attorno alla fronte colle penne dirette in avanti e in basso, nascondono 

parzialmente la vista 
(p. es.: il paribo fatto 
con penne di pari 
'struzzo'); 

10 0 maschere 
che vengono poste 
sU.lla faccia di quel
l'uomo che rappre
senta l'anima di un 
morto, ecc. 

Altre volte la te
sta non porta questi 
ornamenti, ma allora 
sui capelli, che furono 

bokodori inoge 'dell'armadillo un gh ie' ; collane fatte con unghie 
impegolati coll'urucù,d'armadillo. (I :5,5) 
vengono con paziente 

lavo,o attaccate delle penne colorate mediante il kiddoguru, per modo da 
produrre delle linee di vari colori, che sono diverse e fatte con penne di 
diversi uccelli, a seconda del clan a cui l'individuo appartiene. 

Usano inoltre delle collane; le più comuni sono le collane fatte colle 
grandi unghie del bokodori 'tatù canastra', spesso ornate con penne e 
frammenti madreperlacei d'una conchiglia . 
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ALIMENTI. 

L'alimentazione degli OrarÙ71llgu è a base di cacciagione, di pesca, 
di frutta, di sem i, di germogli carnosi di piante varie, di miele, ecc. Non 
fanno allevamenti di animali domestici a scopo alimentare, nè si dedicano 

rira bastoncin i usati Venta ro le per viv ificare il fuoco; servono anche come piatti 
per accendere il fuo· per portar vivande; quella del mezzo serve come 

co collo srregamento. ventaglio al bano ( I : 1 4) 
(I: I 7) 

aria 'pen lob'. (da 1:6 a I : 17) 

all'agricoltura. È popolo perciò 
prevalentemente nomade, che nel
la ricchezza della fauna e della 
flora dei suoi fiumi e delle sue 
selve trova incentivo all'indolen
za. È nomade perchè il sistema
tico e irrazionale sfruttamento dei Iwjara 'mestolo'. iwarapa 'sc hiumarole' . 
doni naturali esaurisce le sorgenti (1: 10) ( 1: 12) 

dell'alimentazione nella regione, dove per un po' di tempo ha soggiornato 
un vi llaggio. Oltre il cambiamento di s tagione, ques ta è la principale causa 
che fa variare la dimora di questi Indi: e non è improbabile che l'inumana 
legge dell'infanticidio abbia una recondita ragione nel timore che la densità 



52 PARTE PRIMA 

di 'popolazione possa rendere insufficiente la naturale provvista del cibo. 
Difatti per un popolo che non ha nè agricoltura, nè pastorizia, e che tutto 
attende dalla provvida natura, dev'essere preoccupante l'eccessivo aumento 
della popolazione. 

Il cibo è sempre preparato dalle donne. La carne di belve e d'uc
celli è d'ordinario cotta nell'acqua entro pentole dette aria: per rimesc o
larla usano il Iwjara, assicella spatoliforme, per toglierla dalla pentola 

<~ u , <~ Ilrell 'mandioca ' le cui radici tuberose formano uno dei principali alimenti 
anche dei missionari . 

usano l'iwarapa (iwar'apa) 'schiumarola', che rassomiglia a una racchetta 
di tennis : la rete è fatta con cordoncini . Raramente abbrustoliscono la 
carne infissa in pali di legno posti presso il fuoco. l pesci, se sono grandi, 
li tagliano a pezzi e li bolliscono; se sono piccoli, li abbrustoliscono 
sul kamoreu, oppure li avvolgono in foglie di vegetali e li pongono sotto 
la cenere. 

Utilizzano il mais in molti modi: viene mangiato crudo, oppure ab
brustolito: altre volte dopo averlo abbrustolito lo riducono in farina col 
mortaio di pietra, e con essa fanno una specie di pane cotto entro foglie 
sotto la cenere; si chiama kujadda toru, se ha la forma di pagnottelle 
grandi e allungate, klljadda amireu, se più piccole e rotonde. La stessa 
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farina fatta bollire con maggior o minor quantità di acqua, con o senza 
riso, C) dà o una polenta molto molle, o un liquido leggermente polti
glioso, detto con nome generico boe kugu 'cosa liquida'. 

Il mais abbrustolito, come pure i semi di parori 'cumbarù',di bowkadd'i 
'jatobà', di noiddo 'uaguassù' (Attalea spedabilis) e di altre palme, vengono 
masticati dalle donne e poi sputati in recipienti di acqua. Dopo la fer
mentazione il liquido viene ribollito e si chiama esso pure boe kugu. 

Un bosco di marie/do 'bu ri ty' (Mauritia vinifera). Questa palma e alcune altre affini, 
dànno il così detto 'vino di palma ' . 

Dell'acce 'ananas selvatico' abbrustoliscono il getto centrale sotto la 
cenere. Bolliscono i tuberi di todare 'batata', le radici di cani (Diosco
rea spec.) e di ifa 'mandioca'. 

Del motori 'bacai uva' (Acrocomia spec.) bollono il midollo e mangiano 
il seme crudo : dalla palma aka traggono i semi, colla cui farina fanno un 
pane detto ak6 tomo Mangiano alcune frutta dopo averle abbrustolite: altre 
come il bato 'mangaba' (Han carnia speciosa), vengono mangiate crude. 

(I) Usano il ri so ora, dopo aver avuto contatto colla popolazione civile. Allo stato natu
rale non lo conoscevano. 
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Per rompere i frutti duri delle piante sopra ricordate senza perdere 
semi, le donne li avvolgono in foglie di mais e li schiacciano con sassi. 

Per mangiare i cibi poltigliosi usano l'attu, o ]'attllrebo, o l'atturebo 
kigareu. Ora imitano in terra cotta i cucchiai dei brae. 

Bevono l'acqua, che tengono fresca nei loro pori, anfore di terra cotta 
non verniciate; bevono il brodo, e il così detto vino di palma, ottenuto 
dalla fermentazione del liquido zuccherino, che si ricava dalle palme l7la

riddo 'burity ', apiddo 'aukury', e ak6, 
mediante un incavo inciso nella 
pian ta: bevono i vari boe kugll di 
cui ho detto sopra: bevono anche ac
qua infangata con un 'argilla bianca, 
detta Iloa kigaddllrell ' fango bianco'. 
La stessa terra bianca viene anche 
mangiata. 

pori'anJore' in cui tengono l'acqua. Se hanno cibo mangiano atutte 
(da 1:7 a 1:11) 

le ore. Un g'iorno Ukewagllll ci di
ceva: « Voi, brae, mangiate quando il sole è là, (colla mano indicava il 
levante), quando è là (e indicava la metà del cielo), e quando è là (indi
cava il ponente): noi invece mangiamo quando è lì, quando è lì , quando 
è Iì. .. » e indicava colla mano 10-12 posizioni del corso del sole. 

Ma non sempre è così. Non è infrequente il caso che la caccia e la 
pesca dell'uomo sia sfortunata e altrettanto la ricerca di frutta da parte 
della donna. Allora fra sbadigli sopportano filosoficamente la fame e sono 
mogi e melanconici. Se hanno molto cibo sono vivaci e allegri. Quando 
mangiano non si fanno vedere. Marito e moglie mangiano allo stesso re
cipiente, a meno che vi sia disaccordo. 

Questo è il pasto familiare, ma in alcune occasioni vi so no dei 
pasti sociali, a cui s'invitano le anime. Questo pasto viene fatto dai so li 
uomini nel bail7lallllageggeu, ed ha un significato religioso. Le donne 
sono incaricate di preparare il cibo e le bevande. Ogni vivanda che 
giunge viene accolta da un unanime urlo, ali! senza però che alcuno si 
volga a guardare. Un altro pasto sociale, in cui si mangia pane di mais 
e si beve il boe fU/gu, viene fatto prima di iniziare una caccia o una pesca 
sociale; anche questo ha significato religioso e tradizionale. 

ARMI. 

Le loro armi sono l'arco e la freccia, una specie di spadone di legno 
e gli aculei della pelle di due pesci. 
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L'arco. 

L'arco, boiga (boe e ika) è la loro arma per eccellenza, e se ne ser
vono da lontano per lanciare le frecce, da vicino lo usano come lancia 
per infilzare o come arma difensiva. 

Quando non è teso, è diritto o appena incurvato; è fatto col legno 
rossastro di bWçddui 'aroeira' (Schinus therebinthifolius), oppure col legno 
nero di una palma detta seriva (Avicennia): è lungo da m. 1,50 a 1,80 as
sottigliato alle due estremità. La superficie è quasi 
piana sulla faccia esterna, mentre la faccia interna 
è assai più curva. Alle estremità assume poi una 
sezione quasi triangolare colla base rivolta al
l'esterno. 

Coltello fatto col cerchione di una ruota cii boro 'pialla'. Le con
un carro, Gl'Indi assalivano le carovane chiglie sono usate per ra

per rubare il Jerro dei carri. (I :7) schiare il legno. (I: 7) 

Per costruirlo il legno viene sgrossato per mezzo di coltelli usati a 
guisa di accetta, mentre il legno viene poggiato sul piede: e non vi è 
pericolo che fallisca il colpo e si feriscano, tanto il colpo è sicuro. 
Poscia per la prima ripulitura, usano 
il coltello; che se è grande, viene affer

rato per la lama. Il le

gno viene appogg'iato 

al petto e danno colpi 

di coltello verso la 

persona, come noi u

siamo i temperini per 


IDI i coreu I<oddo 
o'<iva 'capivara', (I: :4)ascie cii pietra nera'. appuntire le matite. 


(I:?) 
 Quando non avevano 
ancora i coltelli, per sgrossare il legno, adoperavano la conchiglia di un 
gasteropodo terrestre (Bulimus), che essi chiamano boro. (I) Lungo le 
spire della conchiglia con un sasso fanno un foro, che ha gli orli 
taglienti: applicando gli orli taglienti al legno e su di esso facendo scor
rere con pressione la conchiglia, come se fosse una pialla, si ottiene 
una raschiatura nastriforme attorcigliata come i ricci della piallatura. 
Poscia usavano un dente incisivo di un grosso roditore okiva 'capivara' 

C') Von den Steinen la chiama ruo. 
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(Hydrochoerus Capybara), legato solidamente ad un legno. L'orlo ante
rore di smalto viene conservato tagliente consumando obliquamente con 
un'arenaria (') l'avorio posteriore. Questo strumento veniva usato come 
uo scalpello, dirigendo i colpi verso la persona. 

Dopo queste due vengono le operazioni di ripulitura fatte prima 
con tre o quattro arenarie a grana gradatamente più fina, poscia con foglie 
di liçeira o di imbauba, che sono molto aspre e quindi servono come 
carta smerigliata. La corda è fatt.1 con fibre di foglie d'una palma detta 

ok iva o 'scalpello' 

e pietra per affi larlo. 


( q ) 

tucum (Astrocaryum), e ri
sulta dall'unione di due cor
dicelle atlorcig'liate sul gi
nocch io , pr i ma ciascu na 
separatamente e poi fra 
loro, usando in queste o
perazioni il palmo . della 
mano destra, mentre la si
nistra tiene tese e separate 
le due cordicelle. La corda 
che ne risulta ha il diame

"} ..tro di 3-4 mm. al suo ini
zio. Verso la fine va grada I 
tamente assottigliandosi. La 
parte grossa ha una I u 11

ghezza due o tre volte mag
giore di quella necessaria .Arc hi e frecce: gli arc hi sono ornati diversamente 

a seconda dei clan, (1:18) per l'arco. Ha un nodo ad 
occhio a un' estremità; un altro nodo pure a occhio è a una distanza 
dal primo pari alla lunghezza dell'arco, in modo però che essa non sia 

(I) Quest'arenaria è della okogoguddureu op pure okiwa o allo epa letto 'strumento (per 
affilare) l'estremità del dente del ca pivara'. 
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tesa. Il rimanente della lunga corda viene condotta fino presso al centro 
dell'arco e poi accuratamente ravvolta a spirale dal mezzo verso l'estre
mità dell'arco: è una riserva, qualora la corda si spezzasse. 

L'arco, quando non sono alla caccia, lo tengono sempre colla corda 
non tesa, perchè non abbia a incurvarsi. Quando debbono usarlo, pun
tando a terra la punta, a cui è unito il capo non libero della corda, col gi
nocchio piegano l'arco e facilmente tolgono l'estremità libera della corda, 
che viene torta per tre o quattro giri e quindi accorciata. Allora mediante 
incurvamento dell'arco viene rimessa a posto e rimane un po' tesa. 

L'arco così semplice è queìlo che portano alla caccia; ma ne prepa
rano altri ornati con penne di uccelli o con pelle di giaguaro, o con fo
glie della palma floiddo 'uaguassù', cioè coi distintivi d'ogni clan. 

Le frecce. 

Le frecce che essi costruiscono sono lunghe da m. 1,20 a 1,80, ed 
in esse anche gl'Indi distinguono tre parti: il para 'principio', ed è la 
parte che porta le penne, che la indirizzano nel volo, ed è lunga circa un 
palmo, il bo~ia-dadda-u 'cosa del mezzo', ed è l'asticella mediana e l'otto 
'estremità', ed è la punta della freccia . Nelle frecce nuove queste due 
parti sono pressochè di uguale lunghezza. A seconda della materia di 
cui è formata ognuna di queste parti, le frecce si possono dividere in 
due categorie: le comuni e le religiose. Le prime sono fatte nelle due parti 
inferiori di ulla canna detta buttuje, a lunghi internodi, accuratamente rad
drizzata al fuoco e nella punta è fatta di una asticella diritta e levigata 
di legno durissimo (di aroeira, o di combayuva, o di seriva). Questa asti
cella viene assottigliata nella sua parte inferiore e infissa nella canna, e 
per assicurarla, viene fatta una fasciatura lunga un palmo od un palmo 
e mezzo colla nera corteccia della radice di nlicori (un'aroidea epifita, forse 
un Philodendron), macerata in acqua e poi ridotta a stretta fettuccia . 

La punta delle frecce. 

La punta termina poi in vari modi e le frecce comuni si distinguono 
per questo in varie categorie: 

l° tugo-paga-u-ge 'frecce comuni', sono le più usate nella caccia di 
qualsiasi animale, e sono comuni a tutti i clan: hanno la punta di legno 
acuminata. 

2° tugo-m paru 'frecce con osso al principio' (lett. 'freccia di osso 
principio') : la punta termina con un osso appuntito ed acuto, legato al
l'estremità dell'asta per modo da formare un uncino: serve anch'essa per 
la caccia di qualsiasi animale ed è comune a tutti i clan (boe e tug o paga-u 
'degl'Indi la freccia comune'); 
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3° tugo otto dadda-u 'freccia che è dentro un becco': l'estremità 
dell'asta è infissa in un osso cavo terminato in punta. Ora ne costrui
scono tutti i clan, ma senza la seconda legatura col mièori verso il basso, 
che presentano quelle fabbricate dagli aorore, dai baaddagebage, dai paiwe 

2 64 5 

PUNTE DELLE FRECCE. 

l° fugo paga-u 'freccia comune'. - 2" lago-ra para. -: 3° lago 0110 dadda-a. - 4" lago l'a 
allo-re paddagi-u. - 5" l'a apa-r'oglVa. - 6" lu uddo bare. - 7° bulluje-re·u. - 8" lug'em. 

eI: 5) 

e dai bokodori-okoge-èibae, che si chiamano pagogureuge. Ne furono gli 
inventori gli aorore superiori quando erano essi i baadagebage (v. mito 
di Baitogogo), i quali assieme ai poteri del capitanato le cedettero ai capi 
attuali: le diedero pure ai paiwe e ai bokodori, ma questi due ultimi clan 
non possono costruirle che con la seconda leg'atura più ridotta; 

4° tugo ra otto-re Pllddogi-u 'freccia che ha becchi di osso (legno 
duro) opposti'. La punta ha delle sporgenze laterali disposte in file. 

8 
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È una freccia dei tugarege, i quali le fanno colle due o quattro file di denti 
opposte, eccetto gli apiburege che le fanno con punte da una sola parte. 
I tugarege le diedero agli eeerae in dono per la vendetta di un aroe me
diante l'uccisione d'una belva; questi acquistarono il diritto di costruirle 
anch'essi: ma debbono farle con una sola fila di denti; 

50 ra apa-r'ogwa 'labbra forcute di legno duro'. La punta è a forma 
di asta. Con essa frecciano i quadrupedi più grossi, i grossi uccelli rapaci, 
i nemici in guerra e le . scimmie, perchè non possano estrarre la freccia 
dalla ferita. 

6° tu oddo bare 'sua estremità grossa'. Le usano per tramortire 
gli uccelli senza ucciderli a scopo di catturarli vivi e allevarli allo stato 
domestico e spennacchiarli in occasione di feste, oppure pei ucciderli 
senza sporcare di sangue le penne. Invece di terminare a punta, finiscono 
con un ingrossamento più o meno lavorato. 

r Qualche volta le tugo ra paru hanno l'asticella terminale non 
ben fissa alla canna e la prima è congiunta alla seconda mediante una 
lunga funicella, avvolta aspirale attorno alla freccia: serve per la pesca e 
s i potrebbe chiamare freccia-arpone. 

L'estremità inferiore della freccia. 

Tutte queste freccie presentano all'estremità inferiore un'intaccatura 
profonda, che è la cocca, in prossimità della quale sono attaccate l'estre
mità delle due penne, che formano le ali della freccia. Dalle due penne in 
antecedenza è stata tagliata quasi tutta una metà del vesillo fino presso 
alla rachide o con taglio rettilineo o con taglio a zig-zag. Le due penne 
sono lunghe circa un palmo e sono fissate con due legature fatte con co
tone (akigo) , una in basso che fissa la estremità delle due penne presso 
alla cocca, l'altra ne lega i cannuoli: le parti mediane delle due penne sono 
libere. Le due penne sono disposte su due piani paralleli, distanti tanto 
quanto è lo spessore della freccia . Ogni clan usa particolari penne di de
terminati uccelli: 

baaddageba bakorolwddu usano una penna di arara rossa e una di 
arara azzurra, scegliendole fra le più colorite e più splendenti; 

baaddageba akario bolwdori usano due penne rosse della coda di arara; 
kie usano due penne nere; 
bokodori olwge èibae usano alcuni due penne rosse di ala di arara, altrì 

due penne gialle di ala dell'arara giallo-azzurra; 
i paiwe usano una penna di arara rossa e una di arara azzurra, ma scelte 

fra le meno colorite; 
gli apiburege usano una penna di falcone e una di arara azzurra ; 
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gli aororeusano una penna di falcone e una di arara rossa; 
gli iwaguddudoge usano una penna di falcone e una di arara rossa, come 

gli aorore, ma probabilmente mentre gli uni usano le timoniere, gli 
altri · usano le remiganti. 

Le frecce religiose. 

Le frecce che io chiamai religiose, sono invece fatte di legno duro 
nella parte mediana e di canna alle due estremità. La canna inferiore ha 
la cocca e porta le penne: la superiore può presentare due forme diffe
renti dando origine a due generi di frecce. 

Parte inferiore delle frecce relIg iose con ornamenti sulla cannucc ia fra le ali. 
Le alt re frecce nOI) sono ornate. (I :5) 

lO tu/leru ' freccia ling'ua': l'estremità è formata da una scheggia 
di grosso bambù lungo due o tre palmi, larga circa 3 cm.; nel mezzo ha 
forma lungamente lanceolata. È appuntita con sezione triangolare all'estre
mità ed è tagliente ai bordi: di più la superfice interna è scheggiata. La 
ferita di simile freccia dev'essere terribile. 

2° butuje-re-ll 'la canna outuje'. Una canna è tagliata al disotto di 
un nodo ed in essa viene infissa l'asta della freccia fino al nodo : la parte 
di canna superiore al nodo viene tagliata lateralmente per la lunghezza di 
circa un palmo o un palmo e mezzo, in modo da formare una doccia,~ i 
cui margini sono resi taglienti e l'estremità appuntita. 

Queste due frecce vengono usate nelle caccie di grosse belve e contro 



I. Androglossa aesti va. - 4. Urochroma purpurata . - 5. Conurus jen<.laya . - 6. Uro
cbroma hllcti . -7 . Conurlls weddelli pappagalli che forse corrispondono rispet
tivamente ai nomi indigeni : horau, manopa, hl/ga, k1lno, kwiddo rOKu. Gli 
lodi li frecciano con freccc n punta IIlgrossata per ramortirli e catturarli senza 

sporcare le penne usate negl i ornamcnti. 
2. Gavillo rea o lliraçù (Thrasaetus harpyia): for'se corrisponde all'aroe
ceba che è ricordato il ei mito di Balwroro e /lubori e nei cauti. - 3· Ga· 
viìio pega-macaco (Spizaétus lyrann us) : forse corrisponde al kurugug'll'a, che è 
ricordato nei canli. Le penne di que.~t i due grossi rapaci sono molto ricercate 
per la fabbricazione degli ornamellti. Tutti questi uccell i, secondo la credenza 

degl 'Indi , [umllo antenati dei diversi clan . 
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i nemici e sono lanciate da vicino. Hanno di caratteristico che oltre le due 
penne portano anche fra di esse degli speciali ornamenti, che sono i 
distintivi del clan. Vengono donate assieme ad un arco, a chi uccise (I) 
il mori per un parente morto; hanno quindi un significato religioso. 

Dunque le frecce di questi Indi sono sempre fatte di due legni diffe
renti : legno duro e canna, ne varia solo la disposizione. Il diametro della 
canna o dell'asticella di legno va da cm. 0,8 ad 1,50. La lavorazione di 
una freccia costa molto tempo e perciò procurano riacquistarle: quando 
nella selva ne viene trovata qualcuna perduta, viene portata a casa e con
segnata al padrone, che riescono ad individuare con sicurezza sia dalle 
penne che ne indicano il clan, sia dalla tecnica individuale che ognuno 
pone nella fabbricazione della freccia. Anche fra gli Onas della Terra del 
fuoco si osserva un'eguale facilità di riconoscimento delle frecce. (2) 

Maneggio dell'arco. 

Oli Orarimugu quando sono fermi ed hanno arco e frecce, ne fanno 
un mazzo unico che tengono verticalmente puntato a terra davanti a sè, 
afferrandolo con ambo i pugni all'altezza del petto; quando camminano 
nella selva tengono arco e frecce in un mazzo a bilancia; quando vo
gliono frecciare, afferrano nel mezzo l'arco ed il mazzo delle frecce colla 
mano sinistra, di cui distendono l'indice, il quale indirizza la freccia. La 
corda viene tirata col medio ed anulare destro, mentre l'indice e il pollice 
tengono fortemente la cocca. Oeneralmentel'arco è tenuto con un piano 
verticale. Nel maneggio dell'arco gli Orarimugu dimostrano un'abilità 
straordinaria in grazia di un continuo esercizio che iniziano fin da 
bambini mediante veri archi di forme minuscole, oppure con un ramo qua
Junque teso da una cordicella e frecce fatte con un bastoncino o con una 
cannuccia. Mirano con tutti e due gli occhi aperti e quando videro i brae 
che sparando i fucili, miravano chiudendo un occhio, disapprovarono di
cendo che due occhi vedono meglio d'uno solo. Però chi di loro venne 
in possesso di un fucile cambiò idea e mira anch'egli (e mirabilmente) 
con un occhio solo. A questo proposito ricorderò la tradizione che il Sole 
diede il fucile agli Orarimuga e ai brae 'bianchi', ma poichè vide che gli 
Indi col fucile non colpivano nel segno lo tolse loro e disse che tirassero 
con l'arco: invece lo lasciò ai brae, perchè vide che con esso miravano 
giusto. Certamente questa confusa leggenda accenna ai rapporti avuti dagli 
-DrarimUf{U coi Portoghesi ali 'epoca della scoperta d'America. fra le varie 

(I) Cfr. pago 71. 
(2) DOTT. A. COlAZ Z I. Gl'Indi defl'AI'C/]Je/ago Fueghino, pago 48. Torino, Libreria 

Ed: Intern. della S.E.!. Buona Stampa, 19 l l. 
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prove di giustezza di tiro, mi parve la più meravigliosa quella d'un Indio, 
che fatto per terra un cerchio di circa un metro di diametro e scostatosi 
d'un passo da esso, lanciò verticalmente 8-10 frecce, che tutte ricaddero 
e s'infissero nel terreno entro il cerchio. Ogni freccia, mentre cadeva, 
dava a me che osservavo, la penosa impressione, che dovesse cadergli 
sulla testa, ma egli sicuro di sè stava fermo al suo posto. 

L'arago. 

Altra arma è l'arago aria-re-u 'l'Gl'ag o lungo' : è una specie di grosso 
spadone fatto con pesantissimo e durissimo legno di 'aroeira'. È di forma 

lungamente lanceolata, quasi pescifor
me, in causa di un restringimento vi
cino a un'estremità che serve da impu
gnatura, seguito da un allargamento 
terminale d'ordinario bifido o a coda 
di rondine. È molto spesso lungo l 'as
se mediano e va assottigliandosi verso 

• 	 i bordi. È lungo poco più di un metro 
e nel punto di massima larghezza mi
sura 12-15 cm. Viene portato nelle 
guerre contro i nemici rasente il fianco 
sinistro, appeso con una corda alla 
spalla sinistra. Ne usano anche di quel
li più corti, lunghi 25-30 cm. benchè 
abbiano la stessa larghezza: questi si 
chiamano arago rog u. Vengono portati 
sulla schiena appesi al, collo con una 
corda e;servono per uccidere il pesce 
ferito da una freccia, o catturato in una 
rete, o avvelenato negli stagni. l lunghi 

orago aria-re-u 'spadone lungo' (quat tro furono prerogativa degli aOl'ore e dei 
esemplari) , e due arago rogu di cui uno 

coperto di penlle, (l: 16) baaddageba, e da loro li ebbero poi 
gli altri clan. l Ilie ed i bollodori, okoge, 

Cibae possono portare l'arago piccolo con penne attaccate sopra. Oli 
altri clan li usano nudi. 

Gli aculei di pesce. 

Altri mezzi offensivi sono il famu o 'dente o aculeo di famu' ed il 
mera o 'aculeo di mera'. 1\ famu ed il l7lera sono due pesci dei fiumi bra
siliani, che hanno sulla linea dorsale degli aculei pungentissimi e cosparsi 
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Un rrecciatore. 
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di sostanza velenosa. L'Indio che incautamente li calpesta riceve un colpo. 
di coda, che produce ferite dolorosissime come quelle prodotte dal pesce 
ragno (Trachinus) delle nostre spiaggie. Il mera è più grande e di co
lore più scuro. Quando gl'Indi catturano i due pesci, tolgono la striscia 
di pelle che porta gli aculei e se hanno intenzione di rissare con uno, se 
ne incollano con berago dei pezzetti sul polpastrello dell' anulare e del 
medio e ve ii legano; e poi si avvicinano all'avversario tenendo le mani di 
dietro. Presentandosi l'occasione gli avventano le mani e gli scarnificano le 
spalle. Quando la lotta è preceduta da sfida, pongono attorno all'avam· 
braccio destro una lunga striscia di tama o o di mera o, ottenuta dispo~ 
nendone vari pezzi di seguito l'uno all 'altro su di una corda, che viene 
poi ravvolta a spirale in modo da farne un braccialetto alto 10-15 e più 
cm.: la stessa cosa fanno attorno al collo del piede. Perchè poi l'avver~ 

sario non se n'accorga, si ricoprono di penne, come sono soliti. Lot
tando, abbracciano l'avversario e gli scarnificano il dorso e le gambe 
cercando di farlo cadere. 

Anticamente questa specie di arma era una prerogativa dei soli aorore, 
poichè, dicesi che essi fossero forli e coraggiosi, e che nella caccia uc
cidessero giaguari, puma, giaguatiriche ... In segno del loro valore e come 
ricompensa per i mori (1) di aroe dei morti, ricevevano in regalo dagli 
altri delle corde con tama o e mera o. Ma poi altri fecero g'li stessi atti 
di valore, e questo strumento si andò generalizzando. Veniva in tempo an
1ico portato al braccio destro andando a caccia; ma spesso avveniva che 
'si ferivano involontariamente o schivando uno sterpo, o scacciando una 
mosca, o cadendo. Allora smisero l'usanza di portarlo alla caccia. Ora 
lo tèngono accuratamente nascosto, tanto che i missionari dopo 14 anni di 
convivenza con loro non ne avevano sospettata l'esistenza, finchè Ukewagaa 
ce ne fece vedere e ce n'offrÌ due striscie, che ora figurano nel Mùseo 
Etnografico delle Missioni Salesiane a Valsalice. 

I nostri Indi non conoscono alcuna arma difensiva. 

LA CACCIA. 

La caccia è l'occupazione preferita degli uomini. Vi è la caccia 
individuale, vi è la caccia sociale con significato religioso, e vi è la 
'escursione o raid di caccia, detto l7lagaro, che può durare parecchi mesi. 
Di buon mattino marito e moglie e l7lera 'essi vanno per la foresta in 
cerca di caccia e di frutta'; l'uomo sta cacciando, la don na cerca frutta. 

(1) Cfr. pago 7 1A 

5 - !:Jor orfJs. 
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Altre volte l'uomo va da solo, o può essere con qualche compagno, ed 
è difficile che nella sua gita per la foresta non incontri cinghiali, tapiri, 
preà (specie di coniglio), contro cui lanciare le sue frecce; numerosissimi 
poi sono gii uccelli, che si lasciano avvicinare dall'uomo fino a breve di

stanza senta fuggire. 
Catturano il coco

drillo, wai 'jacaré' dei 
Brasiliani, avvicinando
si posteriormente con 
cautela, per modo che 
la bestia, che sta pren
dendo ii sole fuori del
l'acqua, non si accorga 
della vicinanza dell'In
dio, il quale improvvi
samente gli è sopra, lo 
abbraccia sulla schiena 
e lo solleva col ventre 
all'aria, mettendolo nel
l'impossibilità di nuo
cere. Portatolo lontano 
dall'acqua, lo lascia an
dare a terra e lo uccide 

Marito e mog lie e meru 'essi vanno alla foresta a caccia 
e in cerca di frulla ' , a bastonate. Anche il 

grosso serpente ana
conda, lungo fino 8 m., viene ucciso a bastonate e portato a casa a pezzi. 

L'apao 'paca' (Coelogenys Paca), un grosso roditore che abita in 
tane sotterranee aventi parecchie u
scite, lo cacciano con una rete co
nica fatta Con forte corda, apaeCeba 
'strumento per i pachi', che pon
gono colla bocca su di un' aper
tura della galleria dell'animale, men
tre altri Indi lo spaventano con 
bastoni dalle altre aperture. 

Attendono molti animali in luo
ghi di stretto passaggio nella foresta 
o nei luoghi dove vanno a bere. wai 'jakarè .o ca imano', 


I pappagalli e le arare li appostano 

in siti dove vi è una terra argillosa che vanno a mangiare. 


I pappagalli vengono frecciati colle frecce ta oddo bare per tramortirll 
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col colpo senza ucciderli: così li catturano vivi e li addomesticano per 
strappare loro le penne a scopo d'ornamento. 

La caccia del giaguaro. 

Ma spesso s'incontrano coll'adllgo 'giaguaro o tigre d'America', grosso 
e feroce felino dalla pelle macchiata : gl' Indi ne conoscono anche una 
varietà nera, è l'adug o èorcll. Di fronte al giaguaro l'Indio non indietreggia, 
ma prontamente gli lancia una freccia, cercando di colpirlo al cuore. Ra
ramente il colpo è così fortunato da far cadere al primo colpo la belva, 
la quale inferocita dal dolore, s'avven
ta sul feritore, che prontamente afferra 
l'arco colle due mani e lo pone oriz
zontale davanti agli occhi. Quando la 
belva giuntagli presso, si solleva sulle 
zampe po steriori per adunghiarlo colle 
anteriori e finirlo coi potenti canini, 
l'Indio sporge colle braccia tese il suo 
arco, su cui il g'iaguaro s' appogg'ia 
emettendo feroci rugg'iti, E lì fermi coi 
muscoli tesi, cogli occhi negli occhi, 
l'uomo e la belva stanno a lungo cer
cando di sopraffarsi colla pressione 
muscolare. Devono essere momenti 
indimenticabili per tutta la vita se l'In
dio riesce vincitore. finalmente il gia
guaro allen ta la pressione e fa un 
balzo indietro per riprendere la rin
corsa: e l'Indio con una destrezza pro
digiosa incocca una freccia sull'arco e ap llcècua 'rete per catturare il paca ' , 

(I: 17)colpisce una seconda volta il giaguaro, 
il quale con rinnovata ferocia assalta il suo feritore, che è già pronto 
come prima a parare l'assalto. E così la lotta si protrae a lungo, finchè 
la belva dissanguata dalle molte ferite s'indebolisce e l'Indio ne appro
fitta per moltiplicare le frecci?te e ucciderla, Ouai però se l'Indio ha un'e
sitanza, un ritardo! Un pesante colpo di zampa alla testa o alle spalle lo 
darebbe in preda al giaguaro e numerosi Indi morirono in questo modo, 
Un Indio, che era alla Missione del Sangradouro, aveva una ferita puru
lenta al labbro superiore e alla base del naso ed era stato reso gobbo 
in un simile incontro, nel quale aveva avuto la peggio; ma giunsero per 
tempo altri Indi, che uccisero la belva; però egli aveva già riportata una 
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lesione della colonna vertebrale e delle profonde lacerazioni al viso, che 
lo lasciarono gobbo e sfigurato. Anche Ukewagllll si trovò in prossimità 
del villaggio alle prese con un giaguaro : ma alle sue grida accorsero 
molti suoi compagni, i quali porsero aiuto a lui, che frattanto si era valen
temente difeso: allora prese il nome di Ukewllgaa. (1) Ad una lolta a 
corpo a corpo col giaguaro, come quella che ho descritto, accenna una 

delle più importanti leggen
de (Cfr. mito di Bakororo e 
Itllbori). 

Sono di mirabile aiuto 
all'Indio, che sta cacciando, 

' l'acutezza della vista e del
l'udito e la grande agilità, 
specialmente la prodigiosa 
resistenza nel camminare e 
nel correr dietro alla selvag
gina, che ferita leggermente, 
riesce a fug'gire. In ques to 
caso la preda appartiene a 
chi per primo la co~pì. Se 
mentre sono al lavoro sco
vano e vedono passare un 
animale, tutti gli lanciano 
contro lo strumento che 
hanno fra mano e gli cor
rono dietro urlando. Contro 
uccelli che volano anche a 
grande altezza, lanciano del
le pietre o dei pezzi di leDonna che, andata in contro ai cacciatori , 

porta a casa un pezzo di ta pi ro. gno, emettendo delle grida 
gioiose. 

La caccia sociale. 

La caccia comune o sociale è preceduta da un pasto comune e da 
numerosi canti, fra cui il canto kiege barege; che durano quasi tutta la 
notte, fino a che l'aroettowarari o il bari in preda a tremiti convulsi di 
tutta la persona predice il luogo in cui gl'Indi nella giornata potranno 
trovare i tapiri, i cinghiali, i formichieri, gli armadilli, i giaguari, i puma, i 
giaguatirica, i paca, i cutia, le scimmie, i coatì, ecc. 

(I ) Per il signi ficato di questo nome dr. Gramm. § 44. 
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A caccia. 

Ritorno dalla caccia sociale. Ritornano in fila indiana e non salutano nessuno. 
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E tanta è la fede degl'Indi nel loro bari, che se nella località indi
cata non si trova la selvaggina predetta, il che avviene di rado, perchè 
in quelle foreste vi è molta selvaggina, e perchè il bari ha l'avvertenza 
d'indicare località preferite da ogni specie d'animali, essi non dicono: 
« il bari s'è ingannato » ma dicono: « La selvaggina predetta dal bari 
c'era certamente: fummo noi che non la vedemmo; perchè, cattivi, non 
abbiamo meritato di vederla. » 

Questa caccia comune si fa immancabilmente il giorno dopo la morte 
d'un Indio e anche altre volte . Il senso religioso dato ad essa è varia
mente indicato dagl' Indi. Alcuni dicono che uccidono le belve per ven
dicare la morte di un Indio. Altri dicono: se un'Indio muore ciò è per 
causa d'un bope, il quale deve dare ai parenti del morto una belva come 
riparazione del torto fatto (mori); perciò il' bope manda la belva incontro 
ai cacciatori durante la caccia sociale. La seconda versione è la più cor
rispondente ai fatti osservati: p. es., mori significa 'ciò che si dà come 
riparazione d'un'offesa '. 

L'incarico d'uccidere la belva inviata dal bope quale mori è dato dai 
parenti del morto a un valente cacciatore, il quale porta a loro la belva 
uccisa e riceve in ricambio un arco e un mazzo di frecce tur/eru e butujereu 
e altri oggetti che portano il distintivo del clan. Se la belva uccisa è un 
giaguaro o un puma, si fanno speciali cerimonie, accompagnate dal canto 
adllgo ke.ggell 'il (canto) sull' adugD'. Uguali cerimonie usano per l'ucci
sione di un nemico bianco (braeddo). 

È notevole questa credenza che fa considerare come opera pietosa 
e di misericordia il procurarsi il cibo mediante la caccia e la pesca. 

Quando poi una parte di un villaggio si reca al magllrll non pone 
dimora fissa, ma è in continuo spostamento e in continua partita di caccia. 

Non tutti gli animali possono essere cacciati liberamente: p. es . al
cuni cervi , il tapiro e altri animali non possono essere mangiati, se prima 
non sono esorcizzati dal bari, il quale ne preleva un 'abbondante decima. 

Pratiche supel·stiziose durante la caccia. 

Vanno ricordate alcune pratiche superstiziose usate durante la caccia. 
Credono che le foglie d'alcuni arboscelli abbiano delle virtù eccezionali: 
messe a guisa d'orecchino nel foro del lobo auriculare, o legate al braccio, 
o gettate lungo il sentiero e per la selva, hanno il potere di far trovare 
la selvaggina o d'avvicinarla senza esser visti o uditi. Le stesse piante 
producono i medesimi effetti anche se gl'Indi si sporcano il muso o il 
corpo col carbone ricavato da esse. Quindi quando partono per la caccia 
hanno la faccia e il corpo variamente dipinto con macchie nere. 
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Ad esempio per ottenere di trovare con certezza il tapiro usano la 
pianta gove e r;rabbo 'dei gove la medicina' (il govo è un pesce), che viene 
legato all'arco di colui che precede la fila dei cacciatori (poichè nella selva 
gl' Indi procedono sempre in fila indiana), oppure usano le grandi foglie 
rugose d'un arbusto detto kie pegara gig iri-re-a 'quella (foglia) rugosa 
(come) l'intestino dei tapiri': basta che il cacciatore di testa si sfreghi con 
essa il ventre. 

Una foglia viene masticata perchè nell'eventuale incontro col giaguaro,. 
questa belva sia meno forte e possa essere vinta. La pianta si chiama 
kiege ett'ara-re-a 'degli uccelli le loro foglie' . 

. Vogliono poi colpire infallibilmente nel segno? Credono che basti 
sfreg'are la freccia colle foglie dell'arbusto detto tago epa 'della freccia 
s trumen to'. 

Colui che uccise un puma come mori per l'anima di un morto si di
segna in nero la faccia col carbon e della radice d'una pianta detta aig o
doge e r;rabbo 'dei puma la medicina', perchè lo spirito, che si trovava 
nella belva, non lo riconosca e non possa vendicarsi. La radice di quella 
pianta ha la forma e le dimensioni della testa di un puma. 

Nidi di 'japù' (uccello) 

allacca ti alle foglie d ' una palma. 
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Paesaggio del pescoso pogllbo 'Rio S. Lourenço', fiume nazionale degli Orarimllgll. 

LA PESCA. 

La pesca è anch'essa una delle occupazioni preferite di questo po
polo, che prende la sua denominazione dal nome di un pesce: orari 'peixe 
pintado'. Non dirò del significato religioso che essa assume, poichè dovrei 
ripetere quello che fu detto della caccia. 

Dirò invece come pescano. Pescano colle reti, coll'amo, colle frecce, 
con un veleno, e con una doppia rete di canne, detta kag-o una interna 
all'altra di cui l'interna presenta una fessura, per cui i pesci possono en
trare nella rete, ma non possono uscirne, perchè le canne che lasciano la 
fessura sono rivolte all'interno. Simili reti restano per settimane e mesi 
nel fiume p2r ottenere che si riempiano di numerosi pesci. 

Le reti ordinarie da pesca, che chiamano buke e costruiscono con 
molta abilità colla fibra ricavata dalle foglie della palma 'tucum', sono usate 
per pescare rimontando di buon mattino gli affluenti d'un fiume dalla 
foce all' insù. Si pongono parecchi Indi a tenere aperte contro corrente le 
reti, che sono falte a forma di sacco conico, ed occupano quasi tutta la 
larghezza del fiume. Altri Indi discendono per l'acqua verso la foce spa
ventando i pesci, che incautamente entrano nelle reti. 
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Oli ami anticamente venivano costruiti con legno di bar6dda i (Schi
nus therebinihifolius); ora usano gli ami di ferro che ottengono dai brae. 
Pescano poi anche coll'arco. Quando, avvicinandosi cautamente alle chiare 
acque di un fiume, vedono un pesce vicino al pelo dell'acqua, mirano e 
frecciano con sicurezza, tenendo conto della deviazione che la freccia su
bisce, passano dall'aria nell'acqua; il pesce colpito guizza via, ma la freccia 
che s'è conficcata nel corpo, diminuisce la velocità del suo nuoto e gli 
impedisce d'affondarsi. Allora l'Indio abbandona l'arco e le freccie, e, im
pugnando nella destra un arago roga, oppure un coltello, si getta in acqua 

e insegue il pesce fe
rito, nuotando colla 
mano sinistra: rag
giuntalo ben presto 
lo accoltella o lo fini
sce a colpi di clava. 

Un altro modo è 
quello dell'uso di un 
frutto velenoso di una 
liana detta 'timbò': que
sto mezzo è usato so

-lamente in quelle ac
que che sono stagnanti 
o appena correnti. I 
frutti dopo un po' di 
tempo avvelenano l'ac

kago ' rete: di canne' costruita in un nume. 	 qua ed i pesci ven

go n o boccheggianti 
alla superfice: allora gl'Indi scendono in acqua e coll'arago roga li uc
cidono e poi li portano a terra. Ad una pesca simile accenna la leggenda 
sull'origine delle malattie. 

CREDENZE RELIGIOSE. 

Questi Indi, come numerose altre tribù indigene dell'America del Sud, 
sono agnostici sull'origine del mondo e di tutti gli esseri che lo abitano, 
nè si preoccupano di ciò, e quindi non hanno l'idea di un Dio Creatore 
del mondo e giudice delle libere azioni umane (Cfr. inizio della leggenda 
di Bailogogo). In compenso hanno numerose credenze religiose relative 
all'anima che chiamano aroe, nome che è ad un tempo collettivo e indi
viduale, e altre relative ai maeréboe, che sono i bdere morti. 
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Metempsicosi e spiritualità dell'anima. 

L'aroe è, secondo la loro mente primitiva, uno spirito immortale, che 
può vivere isolato da ogni corpo, oppure dopo un tempo più o meno 
lungo, incarnarsi negli animali, quando desidera cibarsi dei loro alimenti. 

Essi credono che dopo morte l'anima dei trapassati vada ad abitare 
uno dei due villaggi delle anime posti, uno all'estremo occidente, presie
duto dall'eroe Ba
kororo, e uno all' e
stremo oriente, presie
duto dal suo fratello 
Itubori. Ma poichè 

bu/(c 'rete per il pesca'. Conna che porta a caSl 
(I: 32) la pesca. 

colà le anime si annoiano trasmigrano nel corpo di animali. 
Oli animali in cui s'incarnano sono: Iwragugwa, aroeceba (due uccelli 

rapaci), nabure, kwiddo, kuddcwo (tre arare), bacce Iwguju 'tuyuyù' e altri 
uccelli; ippie 'lontra', adugo 'giaguaro', aigo 'puma' e numerosi.altri mam
miferi; ok'Jge, rara, oroarigi, pobu, goku g"urireu, orari, re/wddu kurireu, 
biri.kigaddu k!lrire!l, oe!:ereu, akllnru, okog"ettll.'7ZalZl1a, otoreu, l'o/w, j;ùrz"reu 
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(varie specie di pesci), ecc. I vecchi s'incarnano nel cinghiale (gugo) , nel 
rospo (ra), nel cocodrillo o jacarè (wai), o nell'ippopotamo (aige) , ecc. 
Ma ben presto l'anima si stanca anche della nuova vita e soffre per modo 
che desidera la liberazione, che ottiene colla morte dell'animale in cui si 
è incarnata o uscendone spontaneamente. Allora l'anima resta libera e va 
sulle montagne, ave s'incarna nuovamente nelle arare, nei papagalli e 
in altri uccelli. Anche quest ' incarnazione è temporanea. Per questo 

gl' Indi amano tenere delle arare 
e dei papagalli allo stato dome
stico, affinchè le anime degli an
tenati siano in loro vicinanza e 
non abbiano a soffrire la fame. 

Alcune delle indicazioni che 
gl' Indi danno sull'aroe non sono 
concordanti, per cui mi sono fatwai 'jacarè o caimano' in cui s'incarna 

J' ani ma dei vecchi. (1:50) to l'idea che neppur essi abbiano 
su alcuni particolari una credenza 

,costante. Della spiritualità dell 'anima hanno un concetto grossolano, poi
:chè l'aroe soffre il freddo, il caldo, ha bisogno di nutrimento, ecc. 

Evocazione delle anime. 

Le anime possono comunicare coi viventi per mezzo dell'aroettowa
:rari a cui compaiono esprimendogli ciò che a loro nome deve dire agli 
Indi. L'aroettowarari è quindi una specie di medium . 

Oli compaiono realmente [e anime? Egli dice di sì, e g['lndi lo cre
dono fermamente. È certo che quando egli dice di essere in comuni
cazione col[eanime ha dei moti convulsi in tutta la persona e nei muscoli 
tesi è sparso un continuo tremito: pare un ossessionato. Allora egli rifec 
risce agl'Indi ciò che l 'anima ha detto; poscia beve una grande quantità 
di acqua fangosa ([a bevanda delle anime). Quando compare all'aroettowa
rari, l'aroe si mostra in sembianza d'un Indio con tutti gli ornamenti che 
gli Orarimugu sono . soliti a porsi nelle solennità, rosso da capo a piedi 
per l'urucù, o ricoperto in parte di kiogwagiri 'piumaggio di uccello'; in 
testa ha le grandi penne di !wragugwa, il pariko, le corone di unghie di 
belve, gli spilloni piumati e sui capelli impegolati porta disegnati con piume 

distintivi del clan a cui apparteneva da vivo, agli orecchi, ed al lab
bro inferiore gli ornamenti propri i del suo totem, i kanna-kageggcu alle 
braccia, al collo le numerose collane, gli akigo, gli adugo o, gli aigo o (1) i 

(l) adugo o 'di giaguaro den te', aigo o 'di puma dente', sono collane l'atte con denti 
molari e con i quattro canini di queste belve. Se ne vede una appesa al collo del giovane fi
gurato a pag. 105. 

i 
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bokodori inoge ecc., attorno al corpo il kageggeu: se sono donne compaiono 
col koga e col koddobie. L'anima emette un suono esplosivo gutturale 
e nasale a bocca chiusa caratteristico « am, am, am. » Vi sono aroe che 
non furono mai uomini, ma che esistettero solamente come spiriti, così 
sono p. es. gli aroe galwme: ma la massima parte animarono gli Orarirnaga 
e quelli di alcuni eroi delle tribù vengono rappresentati nelle loro solen
nità religiose da uomini, che si ornano o si dipingono il corpo allo stesso 
modo di quegli eroi. 

Jniziazione degli aroettowarare. 

L'Indio scelto dalle anime perchè sia aroettowarari, vede dei fenomeni 
strani: quando va alla caccia da solo vede, ad esempio, un uccellino 
mosca che gli svolazza attorno a portata di mano, ma che scompare se 
egli tenta d'afferrarlo, oppure stormi d'arare e di papagalli che volano 
sopra di lui e che cadono improvvisamente a terra, come se fossero ful
minati e scompaiono, ed altri fenomeni simili. Tornato al villaggio si sente 
male, e avendo freddo si pone presso il fuoco, ma a parecchie riprese 
cade in preda a un tremito convulso, superiore alla sua volontà, e mor
mora parole inintellig ibili fra l'ammirazione e lo spavento degli astal!ti. 
Mentre è in questo stato, sente un forte fetore cadaverico uscire da una 
laguna, unito all'odore caratteristico dell'urucLl misto a grasso, come quello 
usato per ting'ere le ossa dei morti, e una folata di vento impetuoso lo 
percuote cosi violentemente da farlo traballare. Sono le anime che ven
gono ed entrano in lui. Allora parla, ma non è lui che parla; sono gli 
aroe che parlano in lui e che per mezzo suo parlano agl' Indi. Da quel 
momento è un aroettowarari. 

Rappresentazione degli aroe. 

Hanno relazione col culto delle anime dei trapassati le rappresenta
zioni degli aroe e delle loro imprese sotto forma di balli, feste, giochi 
.atletici, refezioni comuni, ecc. precedute, accompagnate e seguite da canti. 
Vengono eseguite specialmente in occasione dei funerali, ma anche in· 
altre circostanze, da Indi che s'ornano come gli eroi mitologici rappre
sentati. 

Sono numerosissime ed ecco l 'elenco d'alcune: 

adagodoge aroe-Iwdda-areg{}ddu o l7lariddo 

.aeredoge aroegaboro 

.aige 'ippopotamo' bakororodoge 

,a roeèeb a doge barabara 
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bokodore gawaredoge 
bokodori-èoreuge giriedoge 
bokomudoge goru-tougeddu 'far sorgere il fuoco' 
bokuoiebadoge manna 
boeru-/?iari-doge manno-akllrareu 
b uregoddureuge meridoge 
burekaibeodoge merigi-ekimojedoge 
buturori meri-boe-imegera 'il sole capo degl'Indi' 
kado-raireu motuboddudoge 
koiwo okwadoge 'lupi' 
karawecce okoge-bakororodoge 
kogaekogaedoge okoge-gerigiaredoge 
kujadda 'mais' odoge 'socò' (uccello) 
kugoe paikudoge 
kuggedog-e 'mutum' (uccello) pari 'struzzo' 
kurugugoe (uccello) tamige 'palamedea' (uccello) 
ipare-ereru toro 
ifuboredoge tuboredoge 
ituraworedoge ttidoe 
joddu tugodoge 
gakomeadoge tugoparadoge 

Come si vede, molte di queste rappresentazioni prendono il nome 
dai totem e dagli antenati dei diversi clan, e altre da Bakororo, Itubori, 
Mariddo, Manno, ecc. gloriosi antenati. 

Ad alcune si accenna nel corso di quest'opera. Per una descrizione 
particolareggiata d'una di esse, l'aroe-kuddu-aregoddu o mariddo e per 
la descrizione del pasto comune, a cui convitano le anime, detto aroe 
enn-ogwageddoddu 'dar da mangiare alle anime', rimando al mio libro 
A tribu dos Bororos, Rio de Janeiro 1919, rispettivamente a pago 135 e 
sego e a pago 123 e sego 

Gl'Indi hanno un misterioso timore dell'anima che è disgiunta dal 
corpo (Cfr. leggenda della pioggia e del vento), e le donne e i bambini 
non debbono neppur vedere quell'uomo mascherato che durante i riti fu
nebri, rappresenta l'anima del defunto: se la vedono è credenza che deb
bano morire. 

Aggiungerò che tutti i canti contengono un'invocazione ed un ricordo 
quasi continuo dell'aroe. 

Purtroppo le nostre cognizioni sulle anime degli eroi antichi, che 
farebbero luce sul complicato e vastissimo loro sistema religioso-mitologico, 
sono molto incomplete. A ogni modo un certo contributo per una cono
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scenza benchè imperfetta e frammentaria, è dalo dalle raccolte di miti che 
ora vengono pubblicati. La difficoltà di tali raccolte consiste nel fatto che i 
loro racconti mitologici non debbono essere noti nè ai bambininè alle 
donne, e tanto meno ai forestieri ed estranei alla tribù. La buona sorte ci 
fece imbattere in Ukewaguu, che per il grande affetto che portava a noi e alla 
Missione, s'indusse a soddisfare il nostro desiderio: ma appena giungeva 
qualche Indio interrompeva il discorso. Voleva che sentissimo il racconto 
che ci faceva, ma non voleva che scrivessimo, e s'interrompeva e se ne 
andava se prendevamo la penna in mano. Ed era spesso assalito dal rimorso 
di aver svelato gli arcani della tribù, e-
superstizioso com'era - durante un furioso 
temporale con fortissimi tuoni, con acqua e 
vento violentissimo, ci diceva: « forse que
sto temporale viene in castigo dell'avervi 
detto troppo.» Per il racconto di Ba/wroro 
ed !tubori si fece pregare moltissimo, e fi
nalmente si decise: andò a chiudere la fi
nestra e l'uscio, e con molto mistero inco
minciò. 

Lo stregone o bari. 

Gli Orarimugll hanno inoltre un com
plesso di credenze superstiziose affatto indi
pendenti da quelle sopra descritte e che 
s'imperniano attorno al bari e alle sue dot
trine, che egli insegna a tutto suo profitto. 

1\ bari (plurale baere) è lo stregone del 
villaggio. Quando il bari muore, la sua Un bari 'stregone', 

anima - secondo la credenza degl'Indi 
non segue la sorte di quella degli altri Orarùnugll, ma essa o va in cielo 
o vaga sulla terra o si sprofonda sotto terra. 

Sembra che all'insieme delle anime dei bdere morti sia dato il nome. 
complessivo di maeréboe; difatti Ukewaguu ci disse: « maeréboe bi-l'e-a 
bdere 'i maeréboe sono i bdere morti '. » Sono tutti spiriti più o meno 
malefici di cui gl'Indi hanno timore: sembra poi che i maeréboe si divi
dano in tre categorie: 

maeréboe e i fenomeni astronomici e meteorologici. 

1° I maeréboe propriamente detti, che abitano in cielo. 
Essi hanno - al dire dei bdere - due gambe, due braccia, capelli 
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foltissimi, dorso peloso, la testa bucata, e quando fumano, il fumo esce 
dai fori. Sono essi che rendono rosse le pietre. (1) 

Essi mangiano ki 'tapiro', okiva 'capivara', givu, wai 'jacarè',' pobogo 
'cervo del bosco', atubo 'cervo', orogo 'cervo del campo', baceegi, beo 
"syriema', pari ' struzzo', kiddokia 'un pesce', poru 'jaù' (un pesce), otto 
'frutto', ottiiroe, pagagi, pu 'carà' (Dioscorea), gowe, batto 'mangaba, Han
carnia speciosa', eko, boko, o/w 'tre frutti', gatugo 'caja' (un frutto), kujadda, .,
maIS, ecc. 

Appartengono ai maeréboe i ruke 'mosche', tobare 'tafani', tobugo, 
kigoridoge 'morixoga' (zanzara), migimigidoge 'miquim', paripeddu rogu, 
mekugo, //laNe 'zanzara dalle lunghe zampe', pia, kago, ùvagire, bai 'paglia', 
jJobureu 'corvo', makao 'macanà', bika, tuvo, trogo, varugareu, tagogo, 
kaikai, kUgll, bi, ke, keddaro-kurireu, murllgçddç-gokureu, m llrugpddç-jo d
dorell 'due larve'. e) 

Sono essi che presiedono ai fenomeni celesti. Essi levano il sole nella 
sua corsa tutti i giorni: anzi sono i brine stessi (o maeréboe) che legan
dosi un metallo arroventato sulla fronte (aro-meri-atllgo) e guardando 
la terra, scaldano gli uomini. Quando i briere hanno un ferro ben caldo 
scaldano molto. Perciò gl' Indi - quando il sole è molto caldo - dicono: 
« boe e gru i-i 'le cose esse scaldano me'. » 

Moto diurno del sole. 

Ed ecco come i briere spiegano il moto diurno del sole e perciò 
,quale credenza gl'Indi hanno relativamente ad esso. 

I briere che costituiscono il sole, al mattino si pongono in moto ad 
Oriente e s'arrampicano su pel cielo andando verso Ponente: dapprima 
sono allegri e scherzano fino verso l~ ore 9 o lO, ma poi stanchi per il 
-<:ammino ripido e faticoso, divengono mesti e sfiniti, fino verso le ore 
15 o 16, quando facilitato il cammino per la discesa , ritornano gioviali ed 
allegri e continuano il viaggio fino a Ponente, dove giungono di sera. 
La loro allegria e la loro stanchezza si comunica anche ai mortali di 
questa terra. Giunti a Ponente fin vicino all'acqua (poichè gl'Indi riten
gono che sotto l'orizzonte o al di là dell'orizzonte vi sia acqua, forse 
per una confusa . conoscenza dell'Oceano), e voltatisi a destra, sempre 
costeggiando l'acqua, ritornano all' Est passando per il Nord. In questo 
viaggio terrestre impiegano tutta la notte e al mattino si trovano a 

(I) Tutte le pietre della regione sono rosse perchè ricchissime di ossido di ferro (Iateriti), 
accumulatosi in causa della degradazione meteorica dell e rocce. 

(2) Di molti di quest i animali e frutti non è poss ibi le dare il nome corrispondente in por
·toghese o in italiano. L'elenco è molto incompleto. 
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Levante per riprendere il cammino celeste. L'eclissi di sole l'attribuiscono 
ai maeréboe adirati contro gli uomini ai quali nascondono la loro faccia; 
di qui l'angosciosa paura che questo fenomeno produce su di essi. 

Fasi e moto della luna. 

Il chiarore della luna è dato dai maeréboe che stanno in essa. Quando 
la luna è piena (ari goku kurireu 'della luna suo occhio grande') i bdere 
tengono gli occhi ben aperti: la luna in fase è dovuta al fatto che i bdere 
vanno gradatamente socchiudendo o riaprendo gli occhi. Per indicare la 
luna nuova dicono ari goku biegarell 'della luna suo occhio piccolo'. I bdere 
della luna vanno da Est verso Ovest, e poi ritornano indietro per il cielo : 

. nel novilunio la notte li sorprende quando essi sono presso alla fine del 
viaggio d'andata, e nel plenilunio la notte li sorprende invece quando sono 
all'inizio del viaggio . Anche l'eclisse di luna è segno dell'ira dei maeréboe. 

Come gl'Indi dividono e indicano il tempo. 

Ciò che precede mi porge l'occasione di riferire il modo di dividere 
e d'indicare il tempo. 

cielo = bara o kawora-re-u 'l'azzurro'. 

giorno = m erige, meri 'sole'. 

aurora - bara buttu 'il cielo discende, cade' = bara kigaddu 'cielo bianco'. 


= barogakododdu tabo (forse da barogo akododdu tabo 'quando 
l'animale comincia a cantare'). 

levata del sole, levante = meri rattu 'il sole sorge' . 
mezzogiorno = meri baru-aja-dadda = meri barajadadda 'il sole (è) nel 

centro del cielo'. 

tramonto del sole, ponente = meri battu ' il sole discende, cade'. 

sera = meri rekoddll 'il sole fugge'. 

notte = boe èo-gite, boe co 'tempo nero, tempo oscuro'. 

mezzanotte = boe co ja (da boe co aja? 'della notte centro'). 


Per esprimere le altre ore della giornata indicano col dito una regione 
dello zodiaco dicendo una delle frasi: meri koddu kllri nonna du-tabp 
'avendo il sole camminato fino là'; meri gettu woi da-tabo 'stando il 
sole qui'; meri ge o kodda tabo '(essendo) il sole là col suo cammino'. 

La stagione asciutta (di circa mezz'anno, che i Brasiliani chiamano 
'secca') = gora buttu 'il calore (Iett. il fuoco) discende', iora buttll-re-u 
'la discesa del calore'. 

La stagione delle pioggie (l'altra metà dell'anno) = boe buttu 'la cosa 
(la pioggia) cade'. 

Gl'Indi misurano il tempo a meri 'soli' (giorni) e ad ari 'lune' (mesi). 
6 - Bororos . 
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Vento, pioggia, bolidi. 

Il vento e la pioggia sono dovuti ai bufaudoge, che sono i capi dei 
maeréboe: hanno le unghie lunghissime e abitano nell'aria. Dagli occhi, 
dal naso, dai capelli, dalle unghie, lasciano cadere le pioggie e causano 
il vento. 

Sono anche i maeréboe o bdere morti abitanti in cielo, che cau
sano le stelle cadenti e la caduta di bolidi (aroe koddu 'le anime volano'; 
lo scoppio è detto aroe buffu ' le anime cadono'), fenomeno che nella zona 
equatoriale è notevolmente frequente. Ecco come si esprimeva al ri
guardo Ukevagua: maeréboe, bi-re-u bdere, e-re boe koddudda, 

I maeréboe, (che sono) i morti bdere, essi le cose volare fanno, 

e-re aroe koddudda; care enn' ogwakore panna-gi. enn' ogware « ao, aò, » 
essi le anime volare fanno ; allora essi suonano il panna. Esssi gridano "cI(l, (Iii, » 

e-re boe e viddo dukegge. e-re boe e vudduddd fori-ffo, e-re boe
essi gl'Indi essi uccidono quando. Essi le cose essi cadere fanno nella collina, essi nella 

-ffo, Rerig' iga-ffo kegge, e-re boe e vuddudd{l fori parakugago-gi goki; 
foresta, di legno nel ramo sopra, essi le cose essi cadere ianno pietra rossa sopra; 

e-i goja-r' e-re boe faro da ddo , e iwoga nure 'boe enn
causa essi (sono che) gli Indi muoiano (?) essi rubano certamente degl'Indi la loro 

oroe-gi, care e-re boe koddadda, e-re aroe koddudda . 
cosa, allora essi la cosa volare fanno, essi le anime volare fanno. 

Da questo testo risulta che gli Orarùnuga ritengono che i bolidi siano 
dovuti a cose rubate loro dai maeréboe e poi fatte cader sulla terra tras
formati in aroe 'spiriti' per ucciderli, e quando vi riescono si mettono a 
suonare il panna (strumento musicale) in segno di giubilo. 

Quando i maeréboe appaiono e s'incarnano nei bciere, si manifestano 
sotto varie forme, che prendono i seguenti nom'i: gé-kaibo-ré-boe, ao-kaibo
d-boe, baga-kaibo-ré-boe, bure-kaibo-ré-boe. Si noti ge 'faccia', ao 'capiglia
tura, testa', baga 'pene', bare 'piede'. 

Interrogato Ukewaguu perchè si chiamano maeréboe, rispose: 

maeréboe okwage-re boe gamedda-gi koddi. bope okwage kare pega-re 
i maeréboe mang-iano cosa ogni perchè. l bope mangiano non la cattiva 

boe-gi. bciere e gde, boe-r' emma-a, bope ra/wge-re kare bara 
cosa. [ bdere essi dicono, cosa essa (cosa certa), (che) i bope stanno non nel cielo 

fadda: moffo kegge-re, moffo kudda rakoge-re. 
dentl'O: . terra sopra, terra sotto stanno. 

bope e i waigura. 

2° l bope come risulta dal testo precedente, abitano sulla terra 
o sotto terra. 

Ecco come li definiva Ukewaguu in un testo di cui do la traduzione 
letterale: « i maeréboe della terra hanno una sola gamba, ventre grande, 
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il dorso ed il petto peloso come i pipistrelli, ed i capelli molto lunghi, 
abitano nel tronco vuoto dell'aroeira. Sono baere anch'essi, ma sono bope; 
sono maeréboe anch'essi, ma sono bope, sono bdere ancora vivi (forse 
voleva significare ancora sulla terra). Essi non mangiano ciò che mangiano 
quelli del cielo; non mangiano boko, elw, ma mangiano oko, gatllgo, 
kujadda 'mais', gowe. Non vanno in cielo perchè mangiano troppi animali". » 

Sono molto cattivi e mandano le malattie e la morte agl'Indi e perciò 
sono molto temuti. 01' Indi ne hanno tanta paura, che quando sono da soli 
nella selva, si sfregano la faccia colle foglie d'un albero detto manna i 
per non essere visti da questi spiriti maligni. 

3° i gwaigurtl, waigurtl o uwaigurtl dei quali non so dire altro se 
non che sono anime di bdere e che sono molto temuti, perchè ritenuti ma
lefici. Hanno l'aspetto degl'Indi. 

La principale prerogativa del bari si è quella di mettersi in relazione 
coi m aeréboe, coi bope e coi waigurtl i quali s' incarnano in lui tempo
raneamente montandogli coi piedi sulle spalle e penetrando poscia in 
lui verticalmente. In ogni bari s'incarna solo un determinalo gruppo di 
maeréboe, che egli chiama i vdere 'i miei briere'. È evidente che queste 
cose non le vede se non il bari, e così lui racconta. 

Quando il bari desidera porsi in relazione coi suoi bdere li chiama ad 
alte grida. Quando il bari dice che lo spirito si è incarnato in lui, entra 
in moti convulsi e in tremiti impressionanti di tutta la persona, inarca il 
corpo all'indietro voltandosi al sole, verso cui urla a squarciagola, o a 
braccia protese, o colle mani a cerchio attorno alla bocca, forse perchè la 
sua voce giunga ai maeréboe che stanno nel sole. 

Quando il bari entra in questo stato d'orgasmo compie il numero 
maggiore delle sue attribuzioni che consistono: 

JO nell'esorcizzare le carni di animali e le frutta riservate ai 
m aeréboe; 

2° nel predire dove debbasi ricercare la cacciagione e la pesca; 
3° nel predire le calamità della tribù e le malattie degl' Indi ; 
4° nel curare le malattie e scongiurare i mali dovuti agli spiriti cattivi; 
5° nel predire ed eseguire la morte degl'Indi; 
6° nello scongiurare i mali che potrebbero venire alla tribù in oc

casione di cadute di bolidi, d'eclissi di sole o di luna. 
7° nel mandare malefizi sui nemici. 

GI i esorcismi del bari. 

Tutti questi spiriti di bdere morti hanno un notevole numero di ani
mali e frutta, che formano il loro cibo, e le liste riportate sopra certa
mente non sono complete. Ciò ha una grande importanza pratica per gli 
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Indi, i quali hanno la superstizione che non sia loro lecito sotto pena di 
un grave castigo da parte degli spiriti malefici - maeréboe, bope, waiguru 
mangiare gli animali e i vegetali riservati a questi spiriti senza prima por
tarli al bari del villaggio, il quale li esorcizza, perchè non abbiano a pro
durre dei malanni a chi li mangia, e ne preleva una percentuale perchè 
- incarnandosi in lui i maeréboe, o i bope, o i waigurtl - possano man
giare, mentre lui mangia, i loro cibi. 

Un bari che sta facendo l'offerta della carne di tapil'O ai maeréboe . Ha fra le mani 
un pezzo di carne cotta : altri pezz i sono ammonticc hiati sul la stuoia. 

Se gl'Indi nella caccia uccidono un animale riservato ai maeréboe, 
devono presentarlo al bari, che spesso è con loro; egli subito fa un breve 
esorcismo e finisce coll 'aprire la bocca dell'animale e sputarvi dentro. 
Quando l'animale è poi portato al villaggio, ne fa in mezzo ad urla as
sordanti, l'offerta ai maeréboe e poscia fa cuocere la carne mentre egli con
tinua a urlare, a contorcers i e a tremare, finchè entra in lui il maeréboe; 
allora si sputa' '1elle mani, le frega fra loro e poi colla destra si frega 
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la tonsura della testa, il collo, il petto, le anche e le coscie e infine si 
batte le natiche colle due mani e poi fuma. A questo punto domanda se 
la carne è cotta e se la fa portare, ridotta a pezzi, su di una stuoia, as
sieme a una gran pentola di bevanda di acqua con sostanze nutrienti. 
Riprende i contorcimenti, il tremito di tutta la persona ed urla l'offerta 
ai maeréboe con una velocità vertiginosa. 

« La prima volta che vidi quest'impressionante spettacolo portai alla 
fronte l'apparecchio foto
grafico per ritrarre q ual
che posa. 

« Impressionato di 
ciò, il bari nel mezzo del
l'esorcismo cominciò a 
urlare che un braeddo lo 
disturbava, poichè aveva 
fra mano un arnese che 
poteva portare maleficio 
e quindi incitava gl'Indi 
a venirmi ad allontanare 
di là, se no egli non a
vrebbe più loro indicato, 
prima della caccia e della 
pesca, il luogo dove po
tevano trovare selvaggina 
e pesci, e quindi sareb
bero morti di fame. Di
fatti venne fuori da una 
capanna vicina una vec
chia, che mi prese pel 
braccio e m'invitò ad an
darmene dicendo: « Vat
tene, se no i nostri uo- Il bari invoca i maeréboe mentre cura una donna. 


mini non troveranno pi ù 

selvaggina, nè le nostre frecce colpiranno più nel segno, e moriremo 

di fame.» Su consiglio del missionario che m'accompagnava io rimasi. 

Uscì da un'altra capanna un vecchio che venne a me e con gesto impe

rioso della mano destra e grattandosi la testa colla sinistra, m'ingiunse 

d'andarmene. 


« Anche allora rimasi fermo. Allora volle vedere ciò che io avevo in 
mano. \I missionario gli spiegò che non avevamo nessuna cattiva inten
zione, che avevamo vivo desiderio di stare a vedere, che non ce ne 
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saremmo andati e che la macchina ,serviva a fare fotografie: « u-re bari ba 
obapera kegge » « 'egli coricò il bari sulla carta', cioè egli fotografò il 

bari. » Egli rassicurò il bari, che continuò l'offerta della carne al maeré
boe, che era in lui. Cominciò a dare due o tre morsicate nella testa, nella 
lingua, nel collo del tapiro gridando ao, ao e dicendo: « è proprio testa 
di tapiro, è proprio lingua di tapiro, è proprio collo di tapiro;» pestava 

Il bari che sta curando una donna. 

i piedi e piegava la testa lateralmente a destra e a sinistra a ogni morso; 
e cosÌ fece passando le varie parti del tapiro. 

« Dopo che aveva abboccato un pezzo di carne in tutte le sue parti, 
lo passava alla moglie, che gli era venuta a sedere accanto su d'una 
stuoia; anch'essa dava le morsicate di rito e riponeva il pezzo, attenden
done un altro. Dopo urlò ancora, sputò ancora, collo sputo si sfregò 
le varie parti del corpo: poi offrÌ il liquido, che bevve in grande copia 
fra molti ao, ao e passò il recipiente alla moglie che bevette. Nuovi sputi, 
nuove fregagioni, sempre accompagnate dal tremito delle membra e dalla 
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recita dell'esorcismo, urlato nel più alto tono e colla più vertiginosa ve
locità, e la cosa fu finita. Venne una donna con un grosso pori d'acqua 
che versò su di lui, che s'era accoccolato sulle gambe. » (1) 

Fra le mie raccolte v'è anche l'offerta che il bari fa ai maeréboe del 
tapiro appena ucciso e l'offerta e l'esorcismo (pressochè intero) che 
fa sulla carne cotta dello stesso animale. Ma il bari che lo dettò, inspira 
poca fiducia ed è assai diffidente verso i missionari, e si ha timore che 
qua e là lo abbia alterato. La traduzione poi risultò difficile e incerta 
per numerosissimi accenni a cose affatto ignote e di cui il bari non volle 
dare spiegazioni. Perciò restano di scarso valore parecchie pagine di lin
gua degli Orarimllgll, che avrebbero - se fossero traducibili - molto in
teresse non solo linguistico, ma anche etnografico. 

Tuttavia risulta chiaro che il bari invita i bdere neri, rossi, bianchi, 
ecc., i l7laeréboe insomma, a discendere al cibo loro riservato, e quando 
gli spiriti sono discesi in lui, enumera le parti dell'animale che loro dà a 
mangiare e sulla fine scongiura di mandare i mali sulle selve, sugli al
beri, sui sassi ecc., ma non sulle dimore e sulla strada degl'Indi. 

Gl'Indi che non hanno il bari, per rimuovere i mali che loro potreb
bero venire dall'aver mangiati i cibi riservati ai maeréboe e ai bope, s~ di
pingono il viso col carbone ottenuto bruciando una pianta detta pari-kio
go-ddo jorubbo aru kurirell 'della pernice medicina (dalla) foglia grande'. 
Aggiungerò che le foglie della stessa pianta sono gettate dagli uomini 
contro la propria moglie, che non amano più, per farla ammalare e morire. 

Il bari ripete il rito ora descritto anche nel compimento delle altre 
sue attribuzioni, variando - s'intende - le parole e qualche gesto. 

La descrizione d'uno scongiuro in occasione della caduta d'un bo
lide si può leggere nel Boli. Salesiano (2) e in Von den Steinen. n 

Altro ufficio del bari è di predire le calamità che possono incogliere 
la tribù, il villaggio o i singoli individui, e le parole ch'egli dice quando 
è nella sua funzione, sono considerate come verità infallibili su cui non è 
possibile il dubbio. E si sono dati dei casi di singolari previsioni che s'av
verarono in modo sorprendente, senza che sia possibile ammettere un trucco. 

Malattie e medicine. 

I bdere dicono - e gl'Indi credono - che le malattie siano dovute a 
corpi cacciati nella parte ammalata dai maeréboe (molte volte dicono essere 
un coleottero, od una pietra, un dente, un'unghia ecc.); bisogna quindi 

(I ) Dalle impressioni d'un Salesiano che fu di passaggio per la Missione del S. Cuore. 
(2) Maggio 19°4, Tomo XXVIII , pago 145. - Aprile 1924 , Tomo XLVIII, pago 96. 
C) Op. cito pago 514 e 515. 
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ricorrere al bari, che ha relazione coi maeréboe, per poter estrarre il male. 
Il malato ricorre quindi al bari, il quale colle grida, smanie e tremiti sopra 
descritti incita un maeréboe a entrare in lui: allora - se il bari prevede la 
guarigione - dopo essersi nascosto in bocca un sassolino, un coleottero 

o cose simili, si pone a succhiare la parte 
ammalata del paziente. Egli dice che il 
male, cioè quel tale oggetto, gli viene 
nella gola e con un colpo di tosse gli 
passa in bocca di dove lo toglie colla 
mano e lo mostra al malato dicendogli: 
« va pure che il male - gombbo - ti è stato 
tolto. » Se il male perdura - al dire del 
bari - si è perchè il malato aveva in cor
po molti oggetti malefici: estrattone uno, 
restano gli altri. Altre malattie sono attri
buite a spiriti maligni di natura indefini
bile o a malefici di compagni. 

Anche gli aroettowarare hanno il po
tere di curare le malattie e lo fanno collo 
stesso metodo usato dai baere.Ragazza che avendo mal ai denti 

e alla test~., si cura disponendo a La cura viene ricompensata genero
disegni sulla fronte e sulle gote il 
carbone di piante medicinali unito samente. La cura può essere fatta anche a 

col I<iddoguru. distanza da un bari di grande riputazione. 

Medicine. 

Tuttavia usano curare parecchi mali con medicine in massima parte 
superstiziose, che sembra siano state introdotte nell'uso comune dalla 
pratica individuale senza intervento del bari. Queste medicine, che pren-

Disegni sulla faccia a scopo curativo, ottenuti con carbone di piante ritenute med icinali , 
usato da solo o unito col kiddogurll (sc hemi) . 

dono lo stesso nome di gorubbo, sono quasi tutte tratte dal regno vege
tale. La parte più usata dei vegetali è la radice che è quasi sempre, per 
le erbe perenni e per i piccoli suffruttici della savana mattogrossense, un 
grosso e lungo fittone legnoso. 
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Il Museo etnografico delle Missioni Salesiane in Valsalice possiede 
una ricca collezione di tali piante. 

L'uso delle loro medicine è in massima parte superstizioso. Tolte 
alcune piante di cui viene masticata la foglia o la radice, e inghiottito il 
succo, o di cui bevono l'infuso, gli altri medicamenti o 
vengono fregati contro la parte ammalata, o vi vengono 
legati, o posti nel foro delle orecchie a modo di orec
chino, oppure - e questo è l'uso più comune - la radice 
viene bruciata in modo da ottenere dei carboni, che ven
gono poi triturati e resi in polvere. Con questa nera pol
vere sola o unita al kiddoguru, resina attaccaticcia, di cui 
ho già parlato, spalmano direttamente la parte ammalata 
oppure, fanno dei disegni sul viso. 

In casi di malattia diffusa e non localizzabile, se 
ne fanno macchie sul petto e sulla schiena, coli 'aggiunta 
di penne di uccello, se la malattia è più grave. Non sem
pre i disegni sulla faccia sono a scopo curativo e pre
servativo. Non è improbabile che il kiddogllru abbia una 
reale efficacia curativa. 

B.1. rnbi na ammala
ta, cura ta rnedi ante 

Principali malattie. disegni macchie e 
sulla facc ia , sul pelo 
to e sul le b raccia

Le principali malattie che affliggono gl'Indi sono: ricoperte con pe nne 
cii uccello .

Le febbri malariche, spesso mortali . 
Il male di occhi dovuto a congiuntiviti trascurate e facilitate dalla 

mancanza di pulizia e dall'estirpamento delle ciglia e delle sopraciglia, e 
diffuse dalle mosche, che indisturbate stanno a decine sugli occhi dei 
bambini. Può causare l 'opacamento della cornea e produrre la cecità. 

L'infezione dei gangli linfatici, specialmente inguinali, che causa delle 
febbri fortissime; non è improbabile che questa infezione sia causata da 
punture di parassiti, o che provenga da infezione per piccole ferite ai 
piedi e alle gambe. 

Dolori articolari e reumatici probabilmente dovuti agli sbalzi di tem
peratura fra il giorno e la notte. 

Infezioni del canale repiratorio, raffreddori, bronchiti , polmoniti, pleu
riti ecc., e recentemente anche la tisi polmonare, che chiamano kllgari-re-boe 
'tosse', dal sintomo caratteristico di questa malattia. 

La foruncolosi . 

Comunissime le indigestioni. 

Non meno comuni sono - dato il loro genere di vita:" le ferite trau


matiche, le fratture, le lussazioni, le contusioni, che lasciano guarire na
turalmente molte volte con deformazioni permanenti. 
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Credo che usino in un solo caso un sistema di disinfezione, quando 
cioè le donne e gli uomini si tagliuzzano il corpo alla presenza del ca
davere d'un parente durante i riti funebri, fino a far gocciolare il sangue 

Lo stesso bambino 

sulle ossa del morto. Dopo 
q uesto barbaro dissangua
mento si spalmano il corpo 
colla polpa del frutto del 
genipapo: e ritengo che 
quel succo, oltrechè arre
stare il sangue, serva da 
vero disinfettante della ferita. 

Non sono infrequenti i 
Bambino cieco d'un occhio per l' opacamento della cornea. casi di morsicature di ser

penti velenosi. 
Stimano molto i medicamenti che loro forniscono i missionari, che 

essi chiamano gorubbo kuru 'medicina liquida', perchè quasi sempre sono 
liquidi. 

Il bari e la morte degl' Indi. 

Se la malattia si va aggravando viene chiamato il bari presso il ma
lato che è sdraiato su di una stuoia a terra o su di un pa o specie di letto. 
(I bari invasato dallo spirito predice se deve o no morire e nel primo caso 
dice: « Stai molto male: io non posso più nulla per te. )} 

Spesso predice entro quanti giorni morirà. Da quel momento al 
malato i parenti non danno più cibo. Se poi il malato, allo spirare del 
tempo predetto dal bari, non è ancora morto, s'incarica o il bari o 
un parente del malato di fare avverare la profezia. Sarebbe una cosa in
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credibile se non fosse accertata da testimoni oculari degni di fede. Desidero 
che le mie asserzioni sieno avvalorate dalla testimonianza di Karl von 
den Steinen, il quale racconta: « Un bimbo di circa 2 anni che da 24 ore 
era in agonia, la cui fine i bari avevano predetta per quest'oggi, fu por
tato davanti alla capanna (baimannageid'tea); la madre lo teneva al seno: i 
bari ed i parenti sedevano al
l'intorno e si lamentavano: 
dietro alla moglie stava accoc
colato il padre. Per qualche 
tempo egli rimase immobile, 
poi - mentre uno spettatore 
faceva luce per accendersi la 
pipa - egli mise una corda at

ewo 'serpente a sonagli ' , il più nototorno al co]lo del poverino, e dei serpenti velenosi del Brasile. ( J: IO ) 
mandò in fretta in esecuzione 
la profezia dei bari. » Nei primi giorni dopo l'arrivo dei missionari alla Co
lonia Thereza Christina un bari, dopo aver coperta una moribonda con una 
piccola stuoia o baku, stese sotto di essa un braccio e chiusale la bocca 
colla mano, la soffocò. (1) 

Gli scongiuri e gl' insegnamenti del bari. 

Quando era minacciato un assalto da parte dei Kajamodoge (la tribù 
di feroci nemici) o da parte dei brae, prima della sottommissione degli 
Orarimugu, i b(zere dei villaggi invocavano dai maeréboe incarnatisi in 
loro, i mali e la morte sul campo dei loro nemici chiedendo aiuto e 
istruzioni. 

Evidentemente i bdere dei vari villaggi (talvolta ve ne sono due o più 
in un sol villaggio) impartiscono un minuzioso insegnamento relativo alle 
paurose e maligne anime dei bdere morti e al sistema di superstizioni che 
vi è connesso. Ciò fanno alla sera nel cortile del villaggio. 

Di queste riunioni serotine e dei discorsi che si tengono tratterò al
trove. Qui dirò che spesso il bari vi prende la parola per ricordare l'elenco 
degli animali e della frutta, di cui egli ha diritto a una decima. Descrive 
i maeréboe, i gwaigaru e la loro ferocia specialmente contro quelli che non 
obbediscono a questa legge. Descrive i cieli dove stanno i maeréboe pro
priamente detti ed insegna che vi sono dieci cieli. l° bara kigaddarea 
'cielo bianco',2° bara èorea 'cielo nero', 3° bara kaworarea 'cielo celeste', 
4° bara bekararea 'cielo resinoso', 5° bara kagag area 'cielo rosso', 6° bara 

(I) Cfr . Bolfellino Salesiano, novembre J 895. Tomo XIX, pa go 296. 
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kagorireu 'cielo violetto', 7° baru otto-urugureu 'cielo che ha l'estremità 
splendente', 8° bara pobbo-berereu 'cielo con acqua bollente', go baru ika
gareu 'cielo con canoa grande', 10° baru pegareu 'cielo cattivo'. 

fniziazione del bari. 

La carica di bari non è ereditaria, ma un bel giorno un Indio del villag
gio entra nello stato di ossessione che ho già descritto, e fa predizioni che 
s'avverano. Da quel momento è considerato come bari. Solo egli può dire 
come gli sorga la vocazione e come s'istruisca per la pratica del suo ufficio. 

I bdere fanno credere a un'iniziazione avuta mediante l'apparizione dei 
maeréboe e dei bope. L'iniziando ha dapprima delle visioni d'animali mo
struosi, che gl' incutono spavento, seguite da sogni di fatti futuri, che si 
avverano. Infine gli compare un maeréboe in forma di uomo o d'animale, 
e gli domanda se vuoi obbedirgli in tutto quello che gli comanderà: in 
compenso egli s'incarnerà in lui quando verrà invocato, parlerà per bocca 
sua, e gli darà il potere d'allontanare gli spiriti maligni dagl' Indi. In segno 
d'accettazione del patto l'Indio deve consegnare allo spirito l'arco e le 
frecce: altre volte non gli è richiesto alcun pegno. Comincia allora il 
primo tremito convulso, che si ripete poscia nel villaggio alla presenza 
degl' Indi, che lo riconoscono come bari. 

Influenza del bari. 

J bdere, finite le azioni descritte, sono semplici Indi e non hanno 
alcuna autorità politica. 

Presso un popolo primitivo e superstizioso come il nostro, hanno 
una grandissima influenza e formano il più grave ostacolo all' incivili
mento e alla conversione degli adulti. (I) 

Il grande secreto della riuscita della Missione Salesiana fu l'educa
zione della gioventù. Ad essa furono dirette le prindpali cure dei mis
sionari, i quali praticando il mirabile metodo educativo di D. Bosco, si 
sforzano di combattere e distruggere le credenze e gli usi superstiziosi 
mediante l'istruzione e mediante la pratica della civiltà cristiana. 

Noterò in fine che il sistema di credenze superstiziose, che s'impernia 
nei bdere, è completamente indipendente dalla costituzione totemica e dal 
sistema mitologico-religioso dell'aroe, poichè nei canti e nei miti - che sono 
antichissimi - non si nominano mai i bdere, ne I loro maeréboe, bope e 
gwaiguru. Anzi alcuni insegnamenti dati dal bari sulla natura del sole, 

(I) Il primo fra gli adulti a rifiutare il bari all'approssimarsi della morte fu Ukewaguu, 
che - già profondamente cristiano - volle morire con tutti i conforti religiosi e volle - sommo 
esempio di distacco d'tlla vita selvaggia - una sepoltura coi riti cristiani. 
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della luna, sulla causa della pioggia e del vento, sull'origine delle ma
lattie ecc., contrastano in modo evidente cogli antichissimi racconti mito
logici della tribù. Da ciò mi pare che si possa dedurre che l'istituzione 
dei bdere e delle superstizioni che ad essi si connettono, è relativamente 
recente, perchè non potè penetrare nel sistema di credenze religiose tra
mandate dalla tradizione; probabilmente o fu un'importazione da altra 
tribù, o fu un'istituzione sorta spontaneamente, suggerita dalla credenza in 
spiriti misteriosi e spaventevoli e dalla necessità di frapporre un interme
diario fra essi e la tribù. A mio avviso la prima ipotesi è più probabile. 

È certo che i bdere usano molta astuzia e che gl'Indi sono molto 
creduli, tuttavia sono numerose le rivelazioni di fatti ignoti e le predizioni 
del futuro, di cui io stesso fui testimonio. (1) Ol'lndi poi raccontano cose 
meravigliose del bari. Dicono che quando offre per la prima volta la carne 
ai bope, può spezzare le ossa del tapiro come se fossero biscottini, senza 
guastarsi i denti: può tenere le mani nell'acqua che bolle sul fuoco, può 
bere il brodo scottante senza alcun danno alle mani e alla bocca; dicono 
che (il bari) può trasformarsi in una belva quando è alla caccia da solo, 
che può mangiare (far morire) i suoi nemici e che, se commette un er
rore durante i riti, il bope [o castiga con una malattia incurabile, ecc. 

Senza volermi pronunziare sulla natura dei fenomeni, che s'osservano 
negli aroettowarare e nei bdere, dirò che hanno notevoli punti di somi
glianza e di contatto coi fenomeni medianici. 

Malefici. 

Connessi con le credenze religiose sono anche i malefici, assai co
muni in questo popolo. 0[' Indi dicono che v'è chi conosce delle piante 
malefiche dette gorubbo-duddo (causare la malattia, piante che causano 
la malattia ', che poste sotto la stuoia che serve da letto o sulla ca
panna di un Indio, possono causare a costui dei malanni e anche la 
morte. Chi vuoI usare il maleficio ricorre ai conoscitori d'erbe malefi
che e sulle loro indicazioni le ricerca e prima d'usarle le prova su di 
un arboscello della selva, coll' intenzione di farlo seccare. Dicono che di- . 
fatti la pianta secca e che al.lora l'Indio è sicuro dell'esito del maleficio. 
Questa superstiziosa credenza mette gl'Indi in reciproco sospetto e molte 
malattie e parecchie morti fùrono attribuite a questa causa. 

Usano anche preparare dei sigari mescolando del tabacco con fram
menti di corteccia d'una pianta velenosa e li offrono a quell' Indio a cui 
vogliono male collo scopo d'avvelenarlo. 

(1) v. A Iribll dos Bor6ros, pago 89 e seg. 
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ORDINAMENTO SOCIALE E POLITICO. 

Sull'ordinamento sociale di questa tribù si è già detto parlando 
della sua divisione con sistema totemico, deJla caccia e deJla pesca, dei 
pasti presi in comune, ora dirò di altre manifestazioni della vita sociale 
nel viJlaggio. 

La donna sta nella capanna e ne esce solo per andare alla selva 
a cercare frutta o al fiume a prendere acqua: la capanna è il suo regno. 
[n essa lo sposo, i fratelli, se non ancora ammogliati, non fanno che ra
pide visite e si fermano solo per mangiare: così fanno anche i figli pu
ber i non ancora ammogliati. Alla notte dormono nella capanna le donne, 
i mariti ed i bambini non puberi. Le donne non amano che gli uomini 
soggiornino a lungo neJla capanna, e tanto meno che vi dormano di 
notte (cfr. mito sull'origine delle malattie). Gli uomini perciò passano 
quasi tutto il tempo nel baùnannageggeu che può ben dirsi « la casa degli 
uomini,» occupandovi un posto che corrisponde a quello della capanna 
del proprio clan. Là lavorano, fumano, chiacchierano, oziano; là si svol
g'ono molte delle loro danze e dei canti religiosi. Le donne vi entrano 
solo in determinate circostanze in occasione dei riti funebri. Tutta la vita 
religioso-sociale si svolge in quel capannone, e le donne non ne vivono 
che un pallido riflesso e non ne sentono che una debole eco. Questa 
usanza cementa gli uomini, quasi a formare una casta tanto più compatta 
e chiusa in quanto che dai riti religiosi sono quasi completamente escluse 
le donne, anzi vi sono riti e oggetti che le donne non debbono neppure 
vedere. E sembra che gli uomini conservino fra loro dei secreti tradi
zionali. 

Discorsi notturni. 

Alla sera, sull'imbrunire appena giù il sole - poichè dal tramonto si 
passa subito alla notte, quasi senza crepuscolo - le donne accendono i 
fuochi davanti alla propria capanna e attorno a esso accudiscono aJle 
proprie faccende; gli uomini, usciti dal baimannageggeu, accendono un 
gran fuoco nel centro del cortile del villaggio e, sdraiati o seduti, tutti 
prendono posto all'intorno di esso. Allora i capi del villaggio prendono 
la parola e portano a conoscenza di tutti - uomini e donne - le notizie 
pervenute a loro da altri villaggi e gli avvenimenti della giornata coi com
menti opportuni di lode o di biasimo. Quindi stabiliscono ciò che si deve 
fare nella giornata seguente, con modi d ' un governo familiare e paterno; 
stabiliscono cioè, ciò che noi diremmo l'ordine del giorno. Dopo i capi 
prendono la parola o il bari - come già fu detto - o altri Indi che, essendo 
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stati alla caccia, raccontano ciò che loro è avvenuto. Spesso quelli che 
meglio appresero le leggende e le tradizioni storiche della tribù le raccon
tano all 'attento uditorio. Di questo bell'uso familiare approfitta il Diret
tore della Missione per impartire l'istruzione religiosa e civile. 

Quando gl'Indi parlano in comune - in questa o in altre circostanze 
hanno una speciale oratoria: parlano molto in fretta recto tono con delle 
aggraziate cadenze, che variano secondochè il periodo è interrogativo o 
termina con una parola piana o con una parola accentuata sull'ultima sil
laba, come akoé o akoré 'disse'. Fra un periodo e l'altro si fermano sulla 
congiunzione cAre 'allora', o cAr' a-re 'allora egli', quasi per pensare a 
ciò che debbono ancora dire. Hanno in grande stima chi riesce a ben 
parlare con parola persuasiva e con velocità e bella modulazione di voce: 
come anche è stimatissimo chi sa ripetere fedelmente i miti e i racconti 
storici delle guerre coi popoli vicini, anche perchè questa tribù segue scru
polosamente i costumi trasmessi per tradizione , e che s'originarono man 
mano, come appare da alcune leggende. 

Le leggi. 

I costumi degli antenati sono le leggi delia tribù. Non vi sono presso 
di loro nè giudici, nè codici, nè pene: unica sanzione sociale è una pub
blica disapprovazione fatta dai capi della tribù. Il massimo dell'ignominia 
è l'essere bollati con questa frase: « pog-llro bokwareag-e e ro inno' i man
canti di vergogna fanno così ' », con cui quelli che trasgrediscono gra
vemente le usanze tradizionali vengono ad.ditati al pubblico disprezzo. Il 
disprezzo come è la massima pena sociale, è anche grandemente temuto, 
e in parecchie leggende si trovano tracce di questa forte vergogna del 
pubblico. Alla Missione Salesiana un Indio uccise la moglie col coltello, ma 
il colpevole non ebbe da parte della tribù altra pena all'infuori della pub
blica disapprovazione. Intervenne il Direttore della Missione che, per dare 
un esemplare castigo, allontanò dal villaggio l'uxoricida, obbligando/o a 
vivere per molto tempo da solo nella selva. 

Gl'Indi perciò godono d'una completa libertà individuale e s'assog
gettano volontariamente alle costumanze della tribù. 

È singolare che questo popolo che non ha altre leggi che i costumi 
dei vecchi, che non ha nè tribunali, nè pene, possa reggersi senza ca
dere nell'anarchia, anzi possa - in simili condizioni - dare un mirabile 
esempio d'una società osservante con scrupolo le leggi, per modo che 
le infrazioni ai costumi tradizionali degli antenati costituiscono un~ trascu
rabile eccezione. 

AI certo concorrono a ottenere un simile effetto il sentimento reli
gioso, consistente nel culto delle anime degli antenati, fondatori delle 
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costumanze, con la relativa mitologia in gran parte etica, l'educazione 
dei bambini ai quali viene instillato fin dalla prima infanzia il rispetto 
ai costumi tradizionali, e infine la vergogna d'un pubblico e solenne rim
provero. Tutto ciò fa bene sperare, che quando per l'opera del missio
nario avranno abbandonato le loro superstizioni e abbracciato insieme 
colla fede cristiana gli usi della civiltà moderna, diverranno ottimi cittadini 
brasiliani, ossequenti alla legge, buoni elementi di progresso per la grande 
Nazione Brasiliana. 

La vendetta. 

È ammessa e incoraggiata la vendetta privata, che è sempre feroce. 
A questo proposito mi raccontava Thiago Aipobureu Marquez, che 

un Indio d'un villaggio del Rio S. Lourenço, odiando un suo compagno, 
andò a caccia con lui e sempre lo seguiva dappresso coll'intenzione d'uc
ciderlo. Approfittando di un momento in cui il suo compagno diffidente, 
era disattento, gli saltò addosso, lo infilzò da una parte all'altra coll'arco e 
lo uccise; poscia fuggì portando seco l'arco e le frecce. Gl'Indi viaggiando 
per caso da quelle parti trovarono il morto e lo portarono al villaggio, e 
i parenti condussero presso il cadavere quel giovanotto che avrebbe do
vuto uccidere un giaguaro o altra fiera quale mori per il morto. Ma questi 
disse: « Non voglio uccidere un giaguaro, ma voglio uccidere l'uccisore! }) 

Si sporcò irregolarmente la faccia di nero con kiddoguro e polvere 
di carbone - come sono soliti fare quando hanno malanimo con qual
cuno - e partì perla selva. Andò nel luogo dell'uccisione, e seguì le 
orme dell'uccisore, ma talvolta le orme scomparivano, perchè l'erba era 
stata mangiata dalle cavallette, ma egli ebbe la costanza di ritrovarle 
girando tutt'all'intorno, finchè giunse a un fiume, che l'uccisore aveva 
attraversato. Egli però - sapendo che gl'Indi amano costeggiare i fiumi
pensò che il cattivo sarebbe sull'altra sponda in riva al fiume; costeg
giando senza traghettare e con grande circospezione per non fare rumore, 
lo vide infatti seduto presso al fiume sull'altra sponda. Allora ritornò in
dietro, in un posto dove non poteva essere nè udito, nè veduto da lui; at
traversò il fiume a nuoto e poscia con la massima cautela gli s'avvicinò fino 
a tiro di freccia, senza essere avvertito da lui: mirò dove colpirlo mor
talmente: lo frecciò e lo uccise. Non contento gli tagliò la testa e la 
portò al villaggio al parente che gli aveva dato commissione d'uccidere 
il giaguaro. Questi chiamò tutti gl'Indi e attorno a quella testa cantarono il 
canto adugo keggeu, come sono soliti fare sul giaguaro ucciso. Ma però se 
questo giovanotto non si fosse incaricato di sua iniziativa di fare una così 
crudele vendetta, la tribù - socialmente presa - avrebbe lasciato impunito 
quel misfatto. L'uccisore però sarebbe stato disprez?:ato e fuggito da tutti. 
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capitani boe imegera. 

Chi sorveglia perchè i costumi nazionali siano mantenuti sono i boe 
imeg-era 'degl'Indi i capi'. 

Ogni villaggio ha due capi che sono ereditari. Uno è il primogenito 
maschio dei clan 8akorokuddu o baaddageba cebegiu: è il rappresen
tante dell'eroe 8akororo ed ha l'ika (1) come uno dei principali distintivi 
della sua carica; l'altro è il primogenito maschio della stirpe Akario boko
dori o baaddageba CObl(giu: egli ha il 'panna (2) come distintivo e rappre
senta l'eroe ltubori. Veramente sono essi due che portano il , nome di 
baaddageba (plurale 
baaddagebage) , che 

' ------..... 

poi viene esteso al
l'intiero clan da cui 
provengono. Perciò 
ora i due capi sono 
eeerae. ma anticamen
te erano tugarege ap
partenenti ai due clan 
degli aorore e degli 
apiburege. [I capo ao
roreddo rappresenta
va 8akororo e quello In alto due bacchette per battere il ka 'tamburo' ; 
apiburegeddo rappre nel mezzo l' (ka strumento musicale'del baaddageba inferiore (cebegiu); 

in basso a sinistra il panna strumento musicale del baaddagebasentava /tubori. 
superiore (cobugiu). (I: 13)

Poichè fra que
sto popolo la discendenza di un clan si fa in linea retta femminile (e 
non maschile) ne risulta: 

1° che i capi baaddageba sono tutti eeerae, perchè sono eeerae le 
loro madri; 

2° che i padri dei due baaddageba attuali non ebbero il potere nè 
l'avranno i loro figli, perchè di altro clan; 

3° che il rapporto di parentela che vi è fra l'attuale capo e il suo 
successore è quello di zio materno a nipote, come risulta dal seguente 
albero genealogico di una donna E baaddageba e quindi eeeraeddo: (3) 

(1 ) L'ika è uno strumento r. he produce un suono cupo con cui accompagnano alcuni riti l'eli· 
giosi e alcune azioni funebri: è formato da un tubo di legno, che a un'estremità presenta un 
foro laterale in cui si soffia producendo contemporaneamente un suono laringeo: all'altra estre· 
mità s'inn~sta un tubo di di ametro maggiore. Ha la lunghezza di oltre un metro. 

(2) E uno strumento formato di 3'4 zucche leggermente appiattite e forate ai poli. e poi 
congiunte fra loro con una resina nera, detta berago, e si suona allo stesso modo dell' ika. 

(3 ) Vedi le convenzioni fatte antecedentemente a pag. 18-19. 

7 - Bororùs . 



~8 PARTE PRIMA 

E donna dei baaddag-eba (il fratello e è il baddag-eba) 

sposa t, uomo tugaregeddo 


I 
e': baaddag-eba boe imeg-era 

(sposa una donna tugaregeddo ed avrà 
figii tugarege, non baaddageba) 

I I 
e": baaddageba E" X tz 

(sarà boe imeg-era dopo e') I 
I I 
e"': baaddag-eba EU X t, ecc. 

(sarà boe imegera dopo e") 

I due non hanno uguali poteri: ha maggiore autorità il cebegiu 'infe
riore' come rappresentante di Bakororo, che, benchè gemello di Itubori, 
era a lui superiore per forza e destrezza. 

Le attribuzioni dei capi. 

Hanno numerose attribuzioni; mi sono note le seguenti: 
10 S0l10 essi che stabiliscono se, quando e dove si debba traspor

tare il vill~gio, e sono essi che stabiliscono il luogo della capanna di 
ogni clan,. perchè risulti secondo gli antichi usi. (1) 

2° Sono ' essi che durante i riti funebri pongono il ba ai giovani 
puberi che. con questa cerimonia vengono tolti dal novero dei fanciulli e 
dalla tutela della madre, e sono introdotti nella società degli uomini, coi 
quali abiteranno nel baimanrtageg-geu, andranno alla caccia e alla pesca, 
prenderanno parte attiva ai balli e ai riti religiosi, saranno messi a parte 
dei secreti degli uomini, potranno vedere l'aige, ecc. (l) 

3° Con frasario di rito il èobugiu dà il permesso, anzi promulga 
l'ordine di fare la caccia o la pesca collettiva, mentre il cebegiu ordina il 
pasto comune che deve precedere. È invece l'aroettawarari (il ministro 
del culto delle anime) che presiede al canto kie paru o kiege barege, che 
viene cantato nella notte precedente la caccia. 

(I) Ritengo che baaddaijeba venga da baa 'villaggio' ; baadda 'far costruire il vil
laggio', baaddageba 'colui che fa costruire il villaggio ' . Altri suppongono - per l'attribuzione 
indicata al n. 2° - che venga da baadda 'porre il ba' (ai giovani), da cui baadda]eba 'ope· 
ratore nell ' imposizione del ba'. 

(2) Cfr. Bolleltino Salesiano, novembre 1906. Il baaddageba inizia l' imposizione, che 
viene · poi compiuta dal jorubaddare 'padrino', scelto fra gli uomini della sezione opposta. 
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4° Dirigono le cerimonie religiose in occasione della morte d'un 
Indio; il bari, che s'incaricò di farlo morire, non interviene piLI ufficial
mente come bari nelle cerimonie funebri. 

5° Sono essi che stabiliscono le rappresentazioni sceniche degli 
aroe e i balli nazionali in circostanze varie. 

6° Conducono in guerra i loro sudditi. 
7° Provvedono alla conservazione delle consuetudini della tribù e 

bollano colla loro disapprovazione coloro che se ne scostano. 
8° Oovernano paternamente comunicando pubblicamente ogni sera 

gli ordini di ciò che si deve fare il giorno dopo. 
9° Ricevono e mandano messi ad altri villaggi, recanti notizie che 

interessano la tribù. 
10° Essi regolano le relazioni fra gl'Indi del villaggio ed i brae 

che fossero di passaggio. 
Hanno un grandissimo ascendente basato sulle credenze e sui miti 

religiosi, per cui ogni loro comando viene eseguito, e ogni loro proibi
zione osservata scrupolosamente. È inutile invitare gl'Indi a fare una cosa 
che sia stata proibita dai boe imegera. Però la loro autorità è pura
mente morale: non usano mezzi coercitivi di nessuna sorta. 

Alla nascita dei futuri baaddageba vengono cantati dei canti speciali: 
l'e-ke roja e l'u-jeddog-aku. l loro nomi sono presi successivamente in un 
elenco. In gioventù s'esercitano nelle varie attribuzioni di capo. Dopo il 
loro matrimonio si fanno delle feste speciali d'investitura in occasione della 
morte d'un Indio. 

L'investitura. 

Un suo parente la sera prima domanda ai baaddageba in carica 
di fare l'investitura; essi poi stabiliscono e ordinano il da farsi. A notte, 
cantano dei lunghissimi canti e al mattino uomini e donne vanno alla 
foresta a tagliare delle canne di bambù, che vengono scisse in alto per 
una lunghezza variante da 30 a 50 cm. Le due parti fesse, agitate, si ur
tano producendo un rumore di varia altezza, a seconda della lunghezza 
del taglio. Si chiamano barabara dal nome d'un eroe della tribù, che 
forse ne fu l'inventore. Oiunti a casa verso le ore 10 cominciano altri 
canti; dopo s'inizia una pittoresca rappresentazione di antichi eroi, la 
quale prende il nome di Bambara da uno di essi, la cui parte è sostenuta 
dal baaddageba iniziando: egli s'è sporcato di fango bianco da capo 
a piedi. Oli altri eroi che figurano nell'azione sono: 

1° Bakororo, rappresentato dal baaddegeba èebegiu in carica: 
egli s'è tinto il corpo a larghe striscie alternate rosse (urucù) e nere 
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(kiddoguru e carbone): ha le mani e metà avambraccio neri, neri i piedi 
e metà gamba: ha un triangolo nero colla base sulle spalle e col vertice 
sullo sterno, e un triangolo uguale dalle spalle alla metà della schiena: 
ha nera la faccia dal labbro superiore in giù: una riga nera corre sulle 
gote e sulla fronte: il resto della faccia è rossa: sul capo porta degli spil
Ioni di penne d'uccello infisse in due ciuffi di capelli strettamente legati 
a modo di due corna: porta orecchini: ha in mano l'ika . Dicono che 

quando Bakororo era vivo aveva la 
pelle così colorata. 

2° Itubori, rappresentato dal 
baaddageba cobagiu in carica: è di
pinto e ornato come Bakororo ; vi 
è la sola differenza che le striscie 
sono più numerose e le righe e le 
macchie nere sono orlate con piu
maggio candido di palmipede. Porta 
in mano il panna. 

3° Bakwogeba, tutto nero: è 
rappresentato da un giovinotto forse 
di clan determinato; 

4° Barekaibejo, è rappresen
tato da un giovane che ha la faccia 
nera, ha un triangolo nero sul petto 
e uno sulla schiena; ha nere le 
mani fino a metà avambraccio e neri 
i piedi fino a metà gamba: il resto 

Un giovanotto. Si notino gli orecchini del corpo è rosso. 

di latta a forma di mezza luna. 


5° Aere è rappresentato da 
un giovane che è dipinto e ornato come Bakororo, ma è privo deIl'ika. 

6° Butarori è rappresentato da sei grosse pietre adornate di piume 
e disposte attorno alla sepoltura temporanea del morto, che si trova 
nel mezzo del cortile del villaggio: una pietra è collocata sulla stessa 
sepoltura. 

Dalla parte ovest del villaggio si forma un corteo di tutti questi 
personaggi che s'indirizzano verso la sepoltura del morto. Ultimo pro
cede Barabara, il nuovo baaddageba. Oiunto nel centro del villaggio Ba
rabara fa alcuni giri attorno alla sepoltura, e dopo si siede sul morto. 
Oli altri arae si seggono sulle altre pietre. All'intorno si forma un circolo 
d'uomini e di donne colle bambara (canne fesse). AHora Barabara canta: 
« U! O! bororo imi-re, itt'aregoddure, itt' aregoddure, iN'ore, i vage » - « U l 
01 bororo (sono proprio) io, io giunsi, io giunsi, miei figli e nipoti. » 
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Tutti scuotono le barabara. Dopo tutti depongono le barabara sulla 
tomba e incominciano il canto kobiadadda, canto degli apiburege, a cui 
seguono altri canti. In fine tutti i giovani che hanno preso parte attiva 
all'azione s'accovacciano piegando le ginocchia e giungono delle donne 
con recipienti pieni d'acqua che versano sulla loro testa. 

In occasione di quelle feste i tugarege donano al nuovo capo pa
recchi ornamenti, fra cui il barabara, l'aturua, il gakome. Oli ornamenti 
corrispondenti a questi nomi (di aroe) non li potei avere dagl' Indi del 
nos tro villaggio. 

Oltre i due baaddageba vi sono altri boe imegera, i quali - da quanto 
ho potuto capire - hanno acquistato per le loro spiccate qualità fisiche e 
morali - forza, agilità, abilità nel lavoro e nel maneggio delle armi, cono
scenza delle tradizioni e dei canti, generosità, ecc. - un notevole ascendente 
sopra un numero più o meno grande di Indi, che li seguono nelle loro 
migrazioni da villaggio a villaggio e nei loro raids di caccia o maguru. 

Bambine. La ragazza del mezzo regge 
sull' avambracc io un'arara domestica 
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Un gruppo di Ind i e di Indie coi missiona ri e le suore della Missione del Rio Ba rreiro. 

QUALITÀ FISICHE E MORALI. 

Gli uomini Orarimugu sono di alta statura con la media di m. 1,76, ma 
si trovano anche uomini di m. 1,95 : gli uomini notevolmente piccoli sono 
rari: la massima parte si scosta di poco dalla media. Sono tutti snelli e 
ben proporzionati: di forme bellissime ed eleganti: di pingui non se ne 
incontrano. Le donne sono notevolmente più basse, in media raggiungono 
m. 1,60 e sono più corpulente, specialmente in alcuni villaggi, e di forme 
molto meno aggraziate degli uomini. Hanno tutti una costituzione robu
stissima, e sono tolleranti della fatica, specialmente nel camminare e correre 
per la selva. 

Gli occhi sono superficiali e le loro linee sono leggermente inclinate 
e convergenti in basso. La sclerotica lascia trasparire un po' dell 'abbon
dante pigmento colorante della coroidea, per cui non è candida, ma pre
senta una leggera tinta azzurra. Forse per ciò dicono di aver gli occhi 
azzurri . L'iride è nerissima al punto che difficimente si distingue la pu
pilla. La cornea deve avere (almeno in molti individui) una convessità 
quasi pari a quella della sc1erotica, poichè la luce del giorno dà un ri
flesso e un luccichio nella parte più alta dell'occhio, che è molto carat
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teristico e saliente nella fisionomia d'alcuni di questi Indi (come si può 
vedere nelle incisioni), specialmente quando scompare e riappare repen
tinamente col muoversi degli occhi. 

Hanno il naso corto e schiacciato, a narici larghe: la radice del naso 
è schiacciata anch'essa. Le labbra sono larghe e grosse, i denti sono can
didi e sanissimi allo stato di natura: quegl'lndi che ebbero contatto coi 
Brasiliani cominciano ad avere i denti cariati, forse per l'uso di masticare 
canna da zucchero 

~-~.~- -~ -- - -o mangiare cibi dol
ci, di cui sono ghiot
tissimi. Negli adulti 
la corona dei molari 
è in parte consuma
ta per il lungo ma
sticare mais abbru
stolito e altra frutta 
dura: anzi, nei vec
chi ho osservato 
parecchie volte che 
gli ultimi molari 
sono consumati fi
no presso al col
letto. Questo è un 
fatto comune nelle 
razze indigene ame
ricane, come appare 
anche da crani di 
Patagoni del Chu

Due ragazz i_
but, conservati nel 

Museo Etnografico delle Missioni Salesiane. Non hanno l'ambizione di 

mettere in mostra la loro bella dentatura, poichè quando ridono di cuore, 

mettono una mano davanti alla bocca. 


I capelli sono grossi , d'un nero intenso, lucidi , lisci e spioventi . 
Incontrai un sol Indio coi capelli ricciuti. Se non li strappassero, cre
scerebbero anche sulla fronte e sulle tempia, riducendo assai la regione 
frontale. 

Il mento è pressochè completamente glabro: i rari peli che crescono 
vengono strappati accuratamente. 

Hanno peli sotto le ascelle e nella regione pubica, ma questi alcuni 
se li strappano -appena li vedono spuntare: così pure strappano le ciglia 
e le sopracciglia, che già sarebbero scarse. Hanno l'ambizione d'avere il 
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corpo glabro a eccezione del capo, su cui là folta e lunga capigliatura 
esercita un'importante difesa contro il dardeggiare del sole equatoriale. 

Per strapparsi i peli usano tirarli a uno 
a uno dopo d'aver sfregato con della 
cenere la parte pelosa. Se uno afferra 
colle unghie i peli d'un Indio e fa 
atto di tirare, l'Indio non protesta e 
lascia strappare: sembra che non senta 

Giovanotto di prospelto ... 

dolore. Fra di loro non esistono calvi, 
nè i capelli divengono bianchi se non 
a un'età molto avanzata. Alla Missione 
del S. Cuore vidi solamente un vecchio .. e di profilo. 

che dimostrava un'età superiore ai70an
ni, il quale li aveva appena brizzolati. A che cosa essi attribuiscano le carie 
dei denti, l'imbianchimento e la caduta dei capelli è già stato detto altrove. 

Oli zigomi notevolmente sporgenti, la faccia ovoide, il naso corto 
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e schiacciato, gli occhi mongoloidi e lucenti, come ho detto, sono i tratti 
più salienti della fisonomia, che nella gioventù d'ambo i sessi può assu
mere veri caratteri di bellezza, anche per il nostro gusto europeo. I bam
bini poi, con la loro vivacità e furberia, che è assai superiore a quella dei 
loro coetanei europei, e coi caratteri della razza non ancora accentuati, non 
sono solamente belli, ma anche graziosi . A questo giudizio contribuisce 
anche la fresca eleganza delle forme del corpo. 

Le mani sono piccole, con dita liscie: anche i piedi sono piccoli e 
l'alluce tanto lungo ed educato, che è prensile: difatti gl'Indi senza pie
garsi, raccolgono da terra molti oggetti, afferrandoli fra l'alluce destro e 
la pianta del piede e portandoli alla mano mediante la piegatura del gi
nocchio. Se ne servono anche per tener teso il filo quando tessono 
le reti da pesca e da caccia. 

Il colorito della pelle è rosso-bruno, o abbronzato (color rame) ed è 
uniforme su tutto il corpo. I bambini ponendo le loro mani presso alle 
mie dicevano: « kigaddu!» « bianco! » cioè « come sono bianche! » Alla 
Missione vi era una donna con pelle a chiazze bianche e due suoi figli 
presentavano la pelle macchiata, ma con macchie in minor numero e 
meno estese. Osservai inoltre cinque Indi (quattro al R. Barreiro e uno al 
R. Sangradouro), i quali avevano la pelle che si squamava e cadeva: le 
squame prima di cadere avevano i bordi rialzati; quegl'lndi godevano 
ottima salute. 

La vista e l'udito. 

( sensi della vista e dell'udito, che hanno squisitissimi, sono il loro 
miglior sussidio nella foresta per cercare la selvaggina e per fuggire o 
tendere imboscate. Hanno, direi, innato lo spirito d'osservazione. Il loro 
orecchio è sempre intento a percepire ogni rumore, benchè minimo, che 
possa destare il loro interesse: il loro occhio si porta con attenzione a 
ogni ramo d'albero, che non abbia una posizione più che naturale, a ogni 
filo d'erba, che porti i segni d'essere stato calpestato: ogni orma, sia di 
belva che d'uomo, viene studiata, meditata e seguita o fuggita. A proposit<? 
delle orme dirò ch'essi, quando vanno in comitiva nella selva, vanno sempre 
uno dietro l'altro, proprio in fila indiana, ponendo ciascuno il piede dove 
già lo pose il precedente. In questo modo, se una torma della tribù ne
mica dei Kajamodoge giunge sulle tracce del loro passaggio, non può 
farsi un' idea sul numero dei nemici. Però i Kajamodoge li ripagano colla 
stessa astuzia; anzi una volta per poter giungere fin presso al villaggio 
della Missione e spiare l'eventualità d'un attacco, usarono lo stratagemma 
di tagliare il cespuglio foglioso terminale di piccole palme e di porselo 



110 PARTE PRIMA 

in testa. Le vedette s'avvicinarono così al villaggio: sostavano immobili 
in modo da parere vere palme, quando scorgevano il pericolo d'essere 
osservate in movimento: cessato il pericolo avanzavano ancora: e quando 
giunsero abbastanza vicino, sostarono a loro talento a osservare ogni cosa, 
però non osarono attaccare e si ritirarono dopo aver frecciato una mula. (il 

I nostri Indi non solo osservano 
accuratamente tutto, ma hanno anche 
una vista acutissima e anche a gran
di distanze distinguono nettamente 
oggetti che un europeo di vista 
normale non riesce a vedere. Un 
Indio che m'accompagnava nel viag
gio di ritorno dalle missioni a Cu
iabà, vide e riconobbe distintamen
te e m'additò una persona che ci 
aveva visto, perchè la nostra caro
vana era numerosa e in movimento. 
lo e i miei compagni nulla vedemmo 
nel luogo indicatoci. La distanza era 
tale che due fucilate sparate da quel
la persona per richiamare la nostra 

Una bambina. attenzione, non furono udite da nes-
Un ;bambipo che ri· 

suno della comitiva. dendo mostra la 
candida'dentatura.Al giungere di qualche forestiero alla Missione 

gl'Indi non solo sono i primi a scoprirne l'arrivo, ma 
prima ancora che i missionari riescano a scorgere alcuno, essi distinguono i 
componenti la carovana e ne indicano la foggia del vestito. Nella pesca 
in acque profondissime vedono e additano dei pesci che l'occhio di un 
europeo non riesce a vedere. In pieno giorno scorgono Venereo 

colori. 

Distinguono molto bene i colori anche se differiscono per piccole sfu
mature. Però hanno solo cinque nomi di colori: kigaddo 'bianco', kagagll 
'rosso', co 'nero', kagori 'violetto', kawora 'celeste, azzurro', eka, ekll-re 
'giallo'. Va notato che non hanno un semplice nome per indicare il colore 
verde, che è il colore che con maggior abbondanza li circonda: più sin
golare ancora è il fatto che il color verde viene chiamato kaworu-ekare 
oppure kawora ekareddare dage 'azzurro giallo', oppure 'azzurro ingiallito' ; 
e si sa infatti che in pittura il verde lo si ottiene mescolando i due colori 

(I) Cfr. Bolle//ino Salesiano, ottobre 1907. 
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giallo e azzurro. Così pure il colore terra di Siena bruciata che è un 
aranciato scuro è chiamato kug-agu ekureguddllre tug-e, cioè 'rosso ingial
lito'. Però il violetto che si può ottenere coll'unione del rosso e dell'az
zurro non è chiamato azzurro arrossato, ma ha un nome semplice kagori. 

feci sopra una carta delle striscie variamente colorate; eccola coi 
nomi corrispondenti a ogni colore: 

l. kigaddu 'bianco' 	 25. come il n. 24 
2. kug-agu 'rosso' 	 26. atugo co eku-re 'pittura nera e 
3. kagori 'violetto' 	 gialla' 
4. eku raka-re 'giallo forte, intenso' 27. idem 
5. eku bari-re 	 28. atugo co-re kugagu raka-re-u keg
6. eku monogoddu-re'giallo sbiadito' ge 'pittura nera sopra il rosso 
7. 	 kawora eku mOllogoddure 'verde intenso' 

sbiadito' (Iett. azzurro, giallo 29. atugo ge co-re-ddu ka ge eku mOllo
sbiadito) goddu-re kagegg-e. 

8. kaworu 'azzurro' 	 30. adugo-re-u 'giaguaro (color del)' 
9. come il n. 7 	 31. atugo beri beri kaworu kagegge, 

10. 	 kawora raka-guraga-re 'azzurro atugo paddu tai tai kaworu 
molto intenso' kag-egge 

Il. 	kawora raga ka-a (I) 'azzurro 32. atugo kugagu-re kawora kagegge 
non intenso' '(attorno) sopra all'azzurra la 

12. 	 kaworu mOllogoddu-re 'azzurro pittura rossa' 
sbiadito' 33. kawora-re guiJe, kagori-re kuge 

13. kawora raka-re 'azzurro intenso' kugagu mOllogodu-re tu ca-ge 
14. dagu rogu-re 'sepia debole' 34. paviri-u-re areddo kagegge, atugo 
15. co 	 kagori 'nero-violetto' kugagu-re 'sopra il paviri fem
16. èo 	 mOllogoddu-re 'nero sbiadito' mina pittura rossa' (paviri è 
17. co 	 ja kare 'nero non intenso' un animale) 
18. kigaddu ako-re kaworu kaa 35. aipobureu edugo reorer -u-re (ai
19. 	 kaddamo ett'oa-re-a kujadda'mais poburea 'giaguatirica' un felino 

pileo dei kuddamo' che ha la pelle macchiata bian
20. 	 kag-aga-re-u ako-re bego bego-re-a co e nero) 

kai 36. marugoddadoge edago reorer'-u-re 
21. 	 co co co-re kagori kagori-re 'nero 37. gera gera (chiamano jera jera 

nero, nero, viola, viola' 'il rastrello') . 
22. kagori kagori-re kigaddu kigadda 38. idem 

re 'viola, viola, bianco, bianco' 39. idem 
23. atugo eka kiglldda-re 'pittura gial 40. atago paddu tai tai kagegffe-u 

la e bianca' 41. rekoja-re-u 
24. 	 atugo kugaga eku-re 'pittura ros 42. gera gera 

sa e gialla' 43. idem 

(I) Invece di raka (cfr. Gramm. ~ 16), ma in questo caso SI muta In sonora la prima 
sorda anzichè la seconda. 
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Il fischio articolato. 

Un'altra singolare attitudine di questi Indi è quella di saper articolare 
il fischio, per modo che possono parlarsi fischiando, ottenendo due van
taggi, di parlarsi facilmente, anche a notevole distanza, e di comunicarsi, 
quando sono alla caccia, degli avvisi senza mettere in sospetto e far fug
gire la selvaggina. 

Ebbi l'occasione di constatare il fatto moltissime volte. Ricordo p. es., 
cile Ukewagaa dopo aver combinati degli accordi con me, zuffolava su
bito gli ordini ai suoi sudditi, andando presso allo steccato, che divi
deva la casa dei missionari dal villaggio. 

Le attitudini intellettuali di questo popolo, anche se considerato allo 
stato naturale e primitivo, sono notevolmente sviluppate e sono dimostrate 
sia dalla fabbricazione delle sue armi e dei suoi ornamenti, che sono la
vorati con grande abilità, sia dal complesso sistema mitologico e dal nu
meroso repertorio dei canti religiosi. 

Il senso estetico. 

Hanno molto sviluppato il senso estetico, che si manifesta col de
siderio di apparire belli, con la gara che fanno nell'abbellirsi, con l'amore 
che portano ai loro ornamenti e con la cura e destrezza con cui li co
struiscono. 

Hanno saputo in modo meraviglioso trarre proJitto di tutta la natura 
che li circonda. 11 materiale predominante è dato dalle penne variopinte 
di uccello, ma utilizzano anche la pelle, le unghie, i denti, le ossa di 
animali selvatici, il guscio delle uova di struzzo, gli aculei deWistrice, le 
conchiglie madreperlacee, le frutta, i semi, le foglie, il legno, la latta e 
e tutti gli oggetti lucenti, che ottengono in dono dai brae. Tutto è sfrut
tato e messo in valore nonostante la povertà dei mezzi di lavorazione: 
per lavorare hanno il rua 'conchiglia usata come pialla', gli atta 'con
chiglie usate come forbici', l'okiwa a 'dente di capivara, scalpello'; per 
congiungere e attaccare le parti dell'ornamento usano il kiddaguru 'resina 
vegetale', il beraga 'pegola vegetale', l'akiga 'filo di cotone' e fibre di ve
getali. Escono dalle loro mani degli oggetti, che osservati da vicino, 
strappano l'ammirazione. 

Disegno. 

Dai loro ornamenti non sono esclusi dei disegni molto semplici, che 
sono quasi sempre ottenuti con striscie di penne. di vario colore. Le 
striscie possono essere: 
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a) rettilinee e fra loro parallele; è il disegno più comune, come 
nell'orecchino rappresentato in 'l. 

b) rettilinee ad angolo, come nello spillone figurato in ~. In esso 
è notevole la forma quadrata. 

/ 

ari ' luna ' . 

c) circolari, come nello spil10ne quadrato figurato in ì e nell 'or
namento circolare detto ari 'luna'. 

Come fu già detto, solo gli aile e i no ba sono pitturati, e i rozzi 

Disegno spontaneo eseguito 	da un ragazzo Indio dopo aver avuto delle nozioni 
elementari di disegno. 

disegni di questi ultimi presentano uno speciale interesse, sia per la va
rietà delle figure geometriche, sia per la rappresentazione del giaguaro e 
di due palme, le uniche rappresentazioni spontanee di oggetti naturali 
che io conosca. Per queste pitture sono usati due soli colori, il rosso 
(urucù) e il nero (polvere di carbone unita al kiddoguru). (1) 

Nei primi anni della missione, prima che nella scuola fosse impartito 
l'insegnamento del disegno feci eseguire da parecchi giovani Indi dei 

(l) I no ba e gli aige sono figurati ri spettivamente a pago 3' e 32. 

8 - Bororos. 
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disegni, lasciando alla loro libera scelta il soggetto e la tecnica dell'ese
cuzione. Alcuni di quei disegni sono qui riprodotti (v. tavola). I soggetti 
scelti furono piante, uomini, uccelli, quadrupedi, pesci e il fucile, meta 
del desiderio di tutti gli Orarimugu! 

Tessitura delle stuoie. 

La tessitura della betta 'stuoia', (I) su cui dormono, e del kodda 'sporta', 
con cui le donne portano i pesi, è spesso eseguita con disegni ottenuti 
intrecciando striscie di foglie secche di palma di color giallo paglia, con 

Due sporte. 

La stessa tessitura e g li stessi disegni sono usati nelle stuoi e. 

striscie del libro d'una pianta annerito in un fango ferruginoso . Tessono a 
stuoia anche la metà d'una foglia pennata di palma, dopo aver recise 

le lacinie dell'altra metà. Così fanno l' « uscio » 
delle loro capanne, il bakureu 'ventarola' per 
ravvivare il fuoco, che serve anche da vassoio 
per portare i cibi solidi nel baimannageg-geu. 

Le foglie palmate di piccole palme servono 
per improvvisare nella selva dell'eleganti sporte 
in cui riporre un animale vivo catturato durante 
la caccia . 

Le terre cotte. 

Sporta tessut a con una foglia I nostri Indi non usano disegni ornamen
di palma. tali nelle terre cotte, a cui dànno forme sim

metriche e aggraziate. Ne . fanno di varie forme e dimensioni. 
10 Le anfore dette pçri, pprero, p çrigab o, secondo la grandezza: 

(I ) È detta anche kQdda (cfr. avverbio di luogo kQdda 'sotto, di sotto' ). 
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L ________________ 

Disegni spontanei eseguiti dai ragazzi Indi. 
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hanno l'apertura ristretta con o senza collo. Il fondo è appuntito o sfe
rico e viene appoggiato in una cavità corrispondente del terreno. 

2° Le pentole (aria 'pentola 
grande', ruobo 'pentolino') hanno for
ma emisferica. Servono per cucinare. 

3° I piatti (raobo karirea rogll 
'pentolino largo e poco profondo' 
lett. 'grande e piccolo') solo in uso 
dopo le relazioni coi brae. 

4° I cucchiai o piccole sco
delline con o senza manico (boe pori 'anfore ' in cui tengono l'acqua. 

(da 1: 7 al: I 1 ) eft'addll o-l'e-a rogu 'degl'Indi loro 

cucchiaio codato piccolo', quello col manico). 


ruobo i<urireu rogu Una tazza (nel mezzo). aria 'pentola ' . 
'piatto'. (I :6) Due cucchiai (ai lati). (I :6) (da I: 6 a I: I 7) 

5° Hanno perfino imitato le nostre tazze col manico: il manico lo 
chiamano bia 'orecchio'. 

La fabbricazione delle terre cotte è occupazione delle donne e usano 
un'argilla nera detta rota. 

La memoria. 

Prodigiosa poi è la loro memoria dimostrata nel ritmere i racconti 
mitologici, ma specialmente i canti, i quali sono lunghi e pieni di ripeti
zioni, sempre varianti, o di versi interi o di parte di verso. Mentre Ukewag'llu 
ci dettava i canti religiosi, bastava suggerire la prima parola d'un verso 
qualunque, che egli seguitava ripetendosi fedelissimamente. Se nella loro 
vita intellettuale sembra vi sia un arresto sul punto dove giunse il progresso 
degli antenati, lo si deve attribuire alla venerazione delle usanze degli antichi, 
la quale ha cristallizzata la loro vita quale era ai tempi dell 'eroe Baitog-og-o. 

Le facoltà intellettuali. = Profitto dei giovani. 

Ma se le loro facoltà intellettuali vengono stimolate ed educate si 
dimostrano vivacissime e della stessa qualità di quelle che onorano e 
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popolazioni più civili e progredite. Una luminosa dimostrazione di questa 
asserzione è stata fornita dalle scuole primarie che sono sorte nella mis
sione. Evidentemente non si sprecò il tempo a insegnare agli adulti. /I 
metodo usato fu dei più semplici. Dapprima il missionario, che conviveva 
sempre coi giovani, assistendoli continuamente, ebbe occasione di fare 
apprendere molti vocaboli della lingua portoghese (lingua nazionale) e li 
mise nella possibilità d'esprimersi in quella lingua. Fu allora che s'inco

minciò a insegnare a 
leggere e a scrivere, 
furono insegnate le 
prime nozioni d'aritme
tica, di storia patria, 
di geografia, le nozioni 
più utili di fisica e 
scienze naturali. Il risul
tato fu meraviglioso, In 
breve tempo quei vispi 
e graziosi bambini im
pararono a parlare, leg
gere e scrivere corret
tamen te il portoghese. 
Quelli che dimostrano 
maggiori attitudini, do
po aver compiuto nella 
missione gli studi ele
mentari, vengono in
viati al rinomato Gin
nasio-Liceo di Cuiabà. 

Thiago Aipobureu 
Donna che fabbrica IIn'aria 'pentola', Marquez, che io ho già La donna ha la pelle macchiata, 

citato nella prefazione 
vi compì con lode il corso Ginnasiale e Liceale, e poi ritornò alla missione 
insegnante dei suoi piccoli connazionali! Durante il viaggio dal Bl"asile 
in Europa, apprese il francese da Mons. Malan e durante il suo sog
giorno in Italia, imparò l'italiano solo udendolo parlare e senza che al
cuno glielo insegnasse, e, scrivendo ad amici d'Italia, scriveva sempre 
in italiano. Quelle lettere, benchè scorrette, sono un documento della fa
cilità con cui quel giovane imparava le lingue europee, che hanno una 
sintassi assai più complicata di quella della sua lingua nativa. 

Le doti intellettuali di questa razza apparirono anche in quei giovani 
che furono avviati all'apprendimento d'un mestiere. I laboratori delle 
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La scuola alla Missione del Rio Barreiro . 

., . 

Osservatorio meteorologico alla Missione del Rio Barreiro. 
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Scuole professionali di Cuiabà ricevettero un numero considerevole di 
Indi che ne uscirono abili operai. 

Dirò di più. L'osservatorio meteorologico, che da parecchi anni fun
ziona alla Missione del S. Cuore, 
fornendo dati della cui preziosità nes
suno dubita, è accudito da un Indio, 
il quale fa le osservazioni e le registra 
quotidianamente dopo aver calcolate 
le correzioni d'uso. Egli riceve per 
questo suo servizio una paga mensile 
dal Governo, che volle in quel modo 
premiare l'intelligente operosità dell'In
dio e onorare la Missione Salesiana. C) 

La stessa cosa si deve dire delle 

bambine che, per le affettuose cure delle 

Figlie di Maria Ausiliatrice, appresero 

facilmente a far cucina, a filare, tessere, 
 Thiago Aipobureu Marquez 

cucire e perfino a ricamare e a stirare! quando aveva 14 an~i (1912). 


·-La scuola alla colonia militare Thereza Christina. 

Vale ora la pena di mettere sott'occhio del lettore quanto scriveva 
con fine umorismo Karl Von den Steinen sulla vivacità dei bambini Ora
rimllgll della Colonia militare Thereza Christina, sull'istruzione loro impar
tita dal cadetto (sotto ufficiale) Caldas, autore del dizionarietto già citato, 
e sul profitto che i giovani ne ritraevano. Egli visitò la Colonia nel 
marzo-aprile 1888, alcuni anni dopo la sua fondazione e sette anni prima 
che quell'istituzione fosse affidata ai Salesiani. Ecco dunque quanto scri
veva V. den Steinen. (2) 

« l giovani Bororos erano i miei amici speciali. Da loro imparai a 
conoscere i principali elementi della lingua. Essi erano straordinaria
mente svegli e arditi all' incirca come i piccoli "Niggerboys" e sorpas
savano la gioventù europea civilizzata in prontezza corporale e intellettuale. 
Si compiacevano straordinariamente del loro mestiere di maestro. Mi spin
gevano incessantemente a scrivere: "poyédye papéra", (3) che vuoi dire 'avanti 
sulla carta'. A loro devo specialmente la cognizione dei prefissi prono
minali per le parti del corpo, che sono differenti per ogni persona; e 
presto era diventato loro sport prediletto il declamare nella loro lingua, 

(I) D. A. MALAN, Bo lle Il in o Salesiano, settembre 1906, pago 274. 

(') Cfr. op. cit., pago 462 e sego 

(') Nella gralìa da me usata sarebbe pOfie~ke bapera 'ancora la carta'. 
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in tutte le possibili variazioni, "il mio naso, il tuo naso, il suo naso, il 
nostro naso, il vostro naso, il loro naso". Specialmente intelligente era 
il piccolo Range. Anche nel nostro tedesco egli capiva sempre boror6. 
Si adoperò l'espressione "papageienmassig" (alla maniera dei papagalli, 
papagallescamente), e subito risonò il grido papagafma (1) 'noi prendiamo 

il bagno'. Quando Ehren
reich una sera parlava alla 
luna colla parola del Dottor 
Faust, e giunse a quel passo 
"in deinem Thau gesund 
mich baden ", il birichino 
incominciò subito a gridare 
itau, aMu, au 'i miei ca
pelli, i tuoi capelli, i suoi 
capelli'. Questo giuoco di
ventava tanto più originale 
in quanto che il cadetto 
Caldas, loro maestro, che 
credo anche lavorasse in
torno alla lingua dei 80ror6, 
dichiarava i prefissi pro no
minai i americani, che io cer
cavo, un puro inganno e 
un' invenzione dei ragazzi. 
Egli vi persisteva perchè era 
molto tenace nelle sue idee. 
Egli giudicava anche in mo
do sommamente sfavorevole 
la nostra opinione che la lin
gua latina sia una lingua mor-

Osservatorio astr"onomico di Cuiabà. (1911) ta, perchè (secondo lui) vie
ne tuttora parlata in Egitto.(2) · 

» Ma ciò che era peggio egli sosteneva che Mi.iller (mugnajo) 
chissà dove egli aveva acquistata la cognizione di quest' unica parola 
tedesca - era una parola francese, e persisteva in questo malgrado la co

(1) pa pag'aimo 'noi ci bagnamo'. 
(2) « Urteilte er doch auch h6chst abfallig iiber unsere Meinung-, dass das Lateinische eine 

tote Sprache sei, denn es werde in Egypten gesprochen. » 

Il sensO è: Contro la nostra opinione che la lingua latina sia una lingua morta, egli so
steneva che è una lingua viva perchè attualmente è parlata in Egitto. 
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mica disperazione di Ehrenreich, il quale, come genuino ateniese della 
Sprea (berlinese autentico), di fronte a tale inaudito assalto al suo dizionario 
berlinese, sentiva scos
so il fondamento del 
suo pensare e del suo 
sentire. 

}) Se Caldas, che 
sentiva una speciale at
titudine per l'istruzione 
dei bambini 80ror6, 
imparava poco dai suoi 
scolari, questi impara
vano ancora meno da 
lui. È vero che i biri
chini andavano alla 
scuola malvolentieri; an
zi da principio non an
davano neppure, e vi Ragazze Indie che hanno imparato a lavorare 

furono spinti solo al- a macchina e a stirare. 


lora quando un paio di 

padri curiosi si sedette alla scuola con loro. La maniera con cui i ri


calcitranti venivano rac
colti al mattino, ricorùa
va al vivo il giuoco 
"Schweinchen in den 
Stall bringen" (ridurre i 
porcellini nella stalla). 
Inoltre essi erano quanto 
mai disattenti: però, io 
devo confessarlo, il me
todo non avrebbe po
tuto essere più singo
lare. lo pensavo .che i 
ragazzi dovessero impa
rare prima di tutto i 
nomi portoghesi degli 

Sc uol a all'aperto. oggetti più conosciuti, 
di piante utili, d'animali, 

d'utensili, nelle quali cose essi avrebbero trovato certa mente il loro 
gusto, perchè essi me ne richiedevano volontariamente. lo pensavo 
ancora se essi dovessero imparare a leggere, ma è veramente del 
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tutto indifferente ciò che io pensavo, è meglio limitarsi alla relazione 
di ciò che vidi. 

» I giovani avevano ognuno 
un foglio in mano scritto da 
Caldas. Su di questo noi legge
vamo (naturalmente non essi) al, 
el, il, ol, ul, bal, bel, bil, bol, blll, 
dal, del, dil, dol , dul, ecc., su tutta 
la pagina. Il maestro recitava una 
linea dopo l'altra: i giovani dove
vano ripetere. Per ore ed ore essi 
ripetevano scuotendo allegramen
te la carta: bal, bel, bil, bol, bul, 
dal, del, diI, dol, dill. In parecchi 
mesi essi non erano andati asso
lutamente più avanti. Caldas stes
so sembrava impaziente e, duran
te il breve tempo che noi ci fer
mavamo alla rappresentazione, 

s. E Mons. Malan 
della Mi ssione del 

fra 
Rio 

gl'lndietti 
Barreiro. 

domandava che ora · fosse. Due 
padri Bororo sedevano in un ango
lo e mormoravano anche loro, cer

tamente non)enza devozione, bal bel, bil, bol, bill. fra le mie note lingui
stiche, che i Boror6 mi dettarono, vi è la frase: "egli insegna ai giovani 
a leggere"; la proposi
zione in traduzione let
terale è corrispondente 
proprio alla realtà: "egli 
insegna ai giovani a 
guardare la carta". Cal
das però sperava di 
andar presto avanti. 
Egli diceva che i gio
vani erano una compa
gnia indisciplinata, 
i qu ali dovevano anzi 
tutto imparare l'obbe
dienza : li aveva battuti 

Ricreazione delle bambine nel cortile de ll a casa delle suore. fin allora con una riga 
Missione del Rio Barreiro . 

sulle dita, quando non 
stavano attenti; ora però diceva di possedere un sistema migliorato di "pal
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matòrios" , (') che egli anclJe ci mostrò in due esemplari. Sembravano due 
cucchiai di legno, però coll'estremità piatta e rotonda e questa (in ciò 
consisteva il miglioramento) era crivellata di buchi a mo' di staccio. 
L'aria avrebbe fischiato, secondo lui, attraverso i fori e con ciò il dolore 
sarebbe aumentato. Ora spero che i nuovi "palmatorios" abbiano soste
nuto la loro prova e che i giovani si siano frattanto avanzati fino a xal, 
xel, xil, xol, xu!. AI nostro tempo tutto il risultato era sempre solamente 
dal, del, dil, dol, dul. » 

Feroci:! crudeltà coi nemici. 

Penserebbe a un tempo secondo verità e contro verità chi pensasse 
che questa tribLI sia formata da uomini inumani, feroci e senza cuore, 
giudicandoli dalla lunga serie di stragi, grassazioni e ladronecci, che com
misero, rendendo inabitabile e impraticabile la vasta regione da essi 
abitata. 

Essi nutrono affetto e riconoscenza verso chi dimostra d'amarli, ma 
sono realmente vendicativi e feroci e senza pietà con chi ha loro falto del 
male, o coi loro nemici, che sono i Kajanzodoge e i brae. 

Kaial7lodoge. 

I Kajanzodoge sono una tribll di Indi, dei quali essi non intendono 
il linguaggio (boe e nzearudu kare enn'ogwa battaru-gi 'gl'Indi essi non , 
intendono del loro labbro la parola'). 

Abitano oltre la sponda sinistra del Rio das Mortes e probabilmente 
corrispondono ai Caiap6s. (2) Fra le due tribù v'è un odio inestinguibile. I 
nostri con essi ebbero guerre in tempo antichissimo e di essi temono 
continuamente le offese. Spesso numerose torme di loro, attraversato il 
Rio das Mortes, invadono il territorio degli Orarùnugu, ne assaltano i vil
laggi, e uccidono in imboscate uomini e donne, che incontrano sul loro 
passaggio. 

Varie volte s'avvicinarono alla Missione del S. Cuore. D'una ho già 
parlato. Un'altra volta sorpresero due donne che andavano per frutta e le 
uccisero. e) Cosa · notevole: il bari aveva predetto che entro il mese sa
rebbero morti due Indi e aveva indicate le loro abitazioni. 

Una terza incursione nemica avvenne nel 1910. Una sera giunse al 
villaggio un Indio trafelato e spaventato, raccontando che mentre egli 

(I) Verga per battere i bambini. 

e) Con minor probabilità altri suppongono che corrispondano agl'Indi Chavantes o Acua. 

(I) V. Bol/eltino Sa/esiano, giugno 190~. 
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andava cacciando, s'imbattè nel luogo dove da 60 ad 80 uomini I(aja
modoge (I) avevano riposato di notte, probabilmente la notte precedente, 
perchè le orme erano tuttora fresche e le ceneri dei fuochi non ancora 
scomposte. Un po' discosto vi era il luogo dove avevano riposato altret
tante donne. Visto ciò, con molta paura, ma con maggior cautela, era 
fuggito al villaggio. Non v'era alcun dubbio: erano i temuti I(ajamo, poichè 
i nostri Indi sanno dagli antenati che i loro nemici, quando sostano di 
notte, fanno due accampamenti distinti, uno per gli uomini e l'altro per 
le donne: e poi la disposizione delle frasche su cui avevano dormito, 
era quella propria dei I(ajamo. Fu una confusione simile a quella 
descritta umoristicamente da V. den Steinen (2) per un falso allarme av
venuto alla Colonia Thereza Christina. 

Ukewagua si recò subito dai missionari che cercarono di tranquillarlo, 
consigliando tuttavia che nessuno s'allontanasse dal viliaggio e che si 
vigilasse giorno e notte per non essere sorpresi. Allora Ukewaguu volle 
che sparassi alcune fucilate. Mi disse: « Spara quel fucile che parla più 
forte. » 

Alla Missione vi erano due fucili di marca differente, uno dei quali 
faceva dei colpi molto rumorosi fra l'ammirato spavento degl'Indi. Fu
rono sparati cinque colpi e gl'Indi furono contenti e si posero tranquilli. 
Ora avvenne che cinque giorni dopo si doveva partire per una gita 
al Rio das Mortes progettata in antecedenza. Molti Indi, special
mente quelli che avevano recentemente abitato presso quel fiume e ne 
erano stati discacciati da un'epidemia di febbri malariche, s'erano prof
ferti per accompagnarci, desiderosi di rivedere il gran fiume (po ku
rirea 'acqua grande'), sulle cui sponde forse erano nati. Ma ora, dopo la 
notizia della presenza dei I(ajamo, nessuno volle più venire. Non dissero 
la verità; non dissero: « Abbiamo paura, » ma ognuno trovò la sua scusa. 
Uno doveva andare a lavorare nel suo campo perchè i lavori erano ar
retrati; un altro sentiva male a un piede; un terzo doveva aiutare la 
moglie a portare a casa della frutta, ecc. Ukewagaa ci consigliava di 
non andare: ma si parti lo stesso. A pochi chilometri dalla Missione in
contrammo orme umane recentissime e rametti fiaccati (segno con cui i 
I(ajamo s'indicano il cammino), tutti segni molto inquietanti. Si proseguì 
tuttavia il cammino per due giorni e felicemente giungemmo al fiume, 
dove sostammo tre giorni. Il ritorno fu anche felicissimo. Circa un mese 
dopo, quando gl'Indi erano persuasi che i loro nemiti si fossero allonta

(') Riferiva così: 'I Iwjamodoge stanno 3-4 volte n~lIe mie mani e nei miei piedi'. 
(2) Op. cit. pago 459· 
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nati, un giovane e la sua moglie s'avventurarono nella selva. Ma i Kaja
mo li scorsero, li frecciarono e poi li finirono a bastonate. I bastoni a 
clava, che avevano servito all'uccisione, in numero di sette, furono abban
donati in vicinanza dei cadaveri, assieme a un cestelli no contenente og
getti curiosi, forse amuleti. Il cadavere della donna fu orribilmente stra
ziato. l Kajamo avevano asportato tutti gli oggetti. 

Non è a dire lo sgomento sollevato nella Missione da questo fatto. 
Tutti gli uomini si posero a fabbricare frecce e ognuno ne possedeva un 
grande mazzo. Di notte i canti invocanti le anime e le grida del bari echeg
giavano sinistramente per quelle selve. 

Con i giovani più ardimentosi feci un lungo giro di perlustrazione, 
battendo sistematicamente il terreno, ma i Kajamo, dopo aver fatto il 
loro colpo, s'erano ritirati. 

Anche recentemente avvennero altri luttuosi fatti del genere e in 
prossimità del Rio das Mortes rimasero uccisi due Indi, che s'erano se
parati dal resto della comitiva. 

Si fecero diversi tentativi per mettersi in relazione con questi temibili 
nemici degli Orarimugu, ma finora non si presentò la buona ventura d'in
con trarli. 

Attualmente non conoscono altre tribù di Indi: ma i loro antenati 
ebbero rapporto con due altre tribù : i raruidoge e i barugiraguddudoge, 
i quali vivevano nelle caverne (tori-taddd-a-ge). Da moltissimo tempo i 
nostri non li videro più, probabilmente per la migrazione dei nostri o di 
quelli. 

brae.' odi, eccidi e vendette. 

Altri nemici erano i brae, cioè i soldati brasiliani e tutti i bianchi in 
genere. Forse qualche atto di violenza, compiuto a loro danno da qualche 
viaggiatore, destò in essi uno spirito vivissimo di vendetta, che sfoga
rono su innocenti viaggiatori o su innocui abitanti delle fazendas, e di
vennero lo spavento di tutta la regione a loro vicina. Oli assalti si mol
tiplicarono, perchè il ricordo delle offese ricevute, in essi non si spegne 
facilmente e col ricordo si mantiene vivo il desiderio di vendetta. Quaildo 
i soldati brasiliani cercarono sottometterli, essi si posero a dare la caccia 
al bianco e uccisoio, lo trattavano come una belva. Usavano i denti o 
addirittura le intere mascelle per farsene delle collane. VOli den Steinen 
ne vide al collo di Indie alla Colonia militare. Anche dopo la sottomis
sione di parte della tribù al colonnello Duarte, gli altri continuarono gli 
eccidi, sempre animati dal desiderio di vendetta per torti ricevuti, alcuni 
dei quali sono inescusabili reati di lesa umanità. 
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Un delitto: eccidio della famiglia Ignacio. 

Si legga ad esempio, quanto scriveva Mons. A. Malan : 
« Secondo l'opinione generale, gli ultimi attacchi sono una vendetta o 

rivincita dello spaventevole delitto commesso nel 1890 da un massaio di 
Ooyaz. Quel mostro avendo radunati quasi 200 Indi li menò ad un pozzo, 
nelle cui acque, egli, con una perversità inaudita, aveva gettato gran quan
tità di veleno. I disgraziati Indi, attirati dalla limpidezza e freschezza del
l'acqua, bevvero a sazietà e perirono tutti. Per vendicarsi di così orribile 
e inumano delitto, stimmatizzato da tutta la stampa del Brasi!e, gl ' Indi alla 

lor volta trucidarono a 
tradimento tutti i civi
lizzati che non pote
vano resistere ai loro 
attacchi. In questi as
salti improvvisi peri
rono intiere famiglie e 
numerosissime cascine 
diventarono preda delle 
fiamme. Non vi è sicu
rezza nemmeno per i 
contadini e lavoranti, 
quantunque soccorra
no generosamente gli 
Indi. Alcuni mesi pri

Donne che riducono la batata in farina, 
ma del nostro arrivo al 
R. Araguaya, la famiglia 

del sig. Emanuele Ignacio fu completamente distrutta , ad eccezione d'una 
domestica, la quale scampò alla carnificina mercè il suo sangue freddo. 

» Essa, che erasi recata al fiume per attingere acqua, nel ritorno ode 
in vicinanza alla casa, strazianti gemiti. Affretta iI passo ed oh! quale 
orrendo spettacolo si para dinnanzi ai suoi occhi appena entrata in casa! 
Stesi per terra cadaveri tutti mutilati e pressochè irriconoscibili: quello 
vicino all'entrata era del suo padrone, un buon vecchio che colla sua 
barba bianca e lunga sembrava un patriarca, gli altri quelli dei figli, uo
mini robusti, che avrebbero v~nduto cara la lor vita se non fossero stati 
sorpresi a tradimento, e quelli delle donne e dei bimbi ancor lattanti. 
Cosa era accaduto? 

» Un nucleo di Indi, forse già da molto tempo in agguato nella fo
resta, avevano approfitt~to "del momento in cui tutti dormivano per as
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salire la cascina e le dipendenze del rispettabile sig. Ignacio. Lo sventurato 
vecchio venne strappato dalla sua rete e ucciso a colpi di mazza; le 
altre vittime furono trapassate da parte a parte con enormi coltellacci. 

» Gl'Indi dopo la 
carnificina si diedero 
al saccheggio della ca
sa e la domestica potè 
entrarvi inosservata. Si 
dice e si crede gene
ralmente che il negro 
non è coragg'ioso; se 
ciò è vero, vi sono 
delle eccezioni; quella 
povera donna era ne
gra e tuttavia mostrò 
un coraggio eroico. 
Alla vista Jel racca
pricciante spettacolo, 
essa non si perdette 
di coraggio, ma attra
versando mille pericoli 
e mettendosi a rischio 
d'una morte atroce, se 
scoperta, si recò al 
luogo dove il padrone Donne che insaccano il mai~, 

soleva custodire il suo 

fucile, lo prese, si sedette per terra, e lo scaricò contro gl'Indi i quali, 

temendo l'arma da fuoco quanto la morte, si diedero a precipitosa fuga 

attraverso la foresta. 


Assalto alla fazenda di Clarismondo. 

» Pure in quei paraggi il sig. Clarismondo possiede una cascina, nella 
quale già da parecchi anni viveva tranquillo e felice. Egli era sovente vi
sitato degl'Indi, che accontentava ogni volta con ogni ben di Dio. Un 
giorno si vide, come al solito, attorniato da un numero considerevole di 
80roros, i quali, dopo aver mangiato a sazi età e fatti numerosi brindisi 
ed auguri , domandarono ancora una rapadara, pezzo di zucchero nerastro 
in forma di mattonella. Il sig. Clarismondo, che aveva loro dato in ab
bondanza di tutto, credè bene di rifiutare . Questo rifiuto servÌ di pretesto 

9 - SM'oros . 
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ai Bororos per mettere in esecuzione i loro disegni già prestabiliti. Scam
biatesi alcune parole, si slanciano a gruppi sopra le quattordici persone 
della famiglia. Tre dei più vigorosi prendono di mira il sig. Clarismondo 

il quale, ferito in una 
gamba, riceve un col
po di randello al di so
pra dell'orecchio e una 
profonda ferita al co
stato, che gli sfiora un 
polmone. 

» Benchè indebo
lito dalla perdita del 
sangue, pure cerca di
fendersi: l'istinto della 
conservazione e il de
siderio della vendetta 
gli dànno nuove forze: 
con un vigoroso cal
cio ' getta a terra uno 
d e i suoi aggressori, 
poi cavando egli stes
so dalla sua ferita il 
ferro omicida, se ne 
serve per sventrare il 
suo secondo assali
tore, mentre il terzo 
fugogoe per i corridoi 
della casa. Poi, sfor
zandosi con la sinistra 
di ch iudere la sua feri
ta e con la des tra bran
dendo il coltello, 
egli, pazzo per il dolo
re, e orribilmen te macUn serpente velenoso preso col laccio. 
chiato di sangue dalla 

testa ai piedi, si precipita per soccorrere la sua vecchia madre ed i 
fratellini, che stanno per soccombere sotto i colpi delle poderose mazze 
degl'Indi. Uccide un altro Indio, ne ferisce un quarto e alla sua volta 
cade dissanguato e senza forze. Ma la stessa caduta lo fa rinvenire: con 
la vista intorbidita e gli occhi insanguinati guarda attorno, ma non vede 
neppur più uno degli assassini della sua famiglia: gl'Indi, giudicando 
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immortale quello spettro vermiglio che li decimava, erano tutti fuggiti. Il 
disgraziato Clarismondo si ferma e trovato un sacchetto di sale, lo scioglie 
in alcuni litri d'acqua, colla quale lava le sue ferite. 

» Ma che è avvenuto della madre e dei fratelli? Sono tutti orribil
mente massacrati: un fanciullo di dieci anni ha il cranio aperto e le cervella 
sparse al suolo; un innocente bambino giace sul focolare, coperto di ce
nere, con le gengive rivoltate in un modo orribile: il secondo genito ha le 
gambe rotte e la vecchia madre la testa lacerata da un'orribile piaga. Cla
rismondo, che ha sofferto meno degli altri, tenendo sempre una mano 
sulla sanguinosa sua ferita, coll'altra lava le piaghe della madre, ritira dalla 
cenere il bambino tutto scottato, raccoglie la testa frantumata del suo fra
tello già morto; in una parola, con un coraggio inaudito, passa dall'uno 
all'altro dei tredici membri della 
sua famiglia, dimentica i suoi 
patimenti per sollevare i suoi cari 
e con l'energica sua volontà li sal
va pressochè tutti insieme con 
lui, giacchè per miracolo la grave 
ferita del petto aveva appena sfio
rato le parti vitali. Vorrei che 
quanti leggono il racconto di que
sta orribile tragedia l'avessero 
ascoltata, al par di me, dalla boc
ca stessa delle vittime per farsi 
un 'idea esatta dell'orrore che si Ragazzi che freccia no i pesciolinio 
prova al solo ricordo di questa 
scena di sangue, nella quale soltanto un potente amore riuscì a vincere 
nemici superiori per numero e per ignobile tradimento. 

La vendetta di Clarism'ondo. 

» Ancora una pagina nera prima di terminare questa lunga relazione. 
» La vendetta è una terribile passione che domina non solamente 

gl'Indi, i quali ancora ignorano la legge pel perdono, ma pervade anche 
i civilizzati e li rende feroci al pari delle belve. Sono cose orribili a nar
rarsi, ma vere. 

» Evidentemente appena la famiglia del sig. Clarismondo fu in istato 
di poter sopportare le fatiche d'un viaggio, s'affrettò a fugogire lontano 
da quei luoghi; ma non per questo C1arismondo depose il pensiero 
della vendetta. Chiesto invano soccorso al governo, egli raduna sedici 
uomini d'un coraggio a tutta prova, armati sino ai denti, e si slancia 
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nella foresta sulle rive del Barreiro al fine di rintracciare gl'Indi che 
avevano barbaramente assalito la sua famiglia. In breve scoprono le orme 
recenti di due selvaggi che erano andati a pescare nel fiume; li seguono 
e arrivano in una notte oscura a un villaggio di diciotto capanne. Una 
torcia semispenta annunzia che gl ' Indi dormono tutti tranquillamente ed 
essi pure attendono il mattino. 

l) Ai primi albori, cheti cheti, s'avvicinano al villaggio: veggono un 
80roro tutto intento a rianimare col suo fiato il fuoco semispento: 
uno degli assalitori alza il fucile, lo spiana, e una palla trapassa il petto 
del povero Indio, il quale cade morto emettendo un rauco ahi, che 
risuona tristamente in mezzo a quella ridente natura. Svegliati di so
prassalto dalla detonazione della temuta arma, i poveri Indi si precipi
tano fuori delle loro capanne, ma ripetute scariche di fucile ricoprono tosto 
il suolo di cadaveri. Il sangue scorre da tutte le parti; i civilizzati, ebbri 
di sangue e di vendetta, non risparmiano alcuno: quelli che erano riusciti 
a nascondersi sulle alte piante, scoperti, divengono un bersaglio vivente 
e i loro corpi cadono pesantemente al suolo ridotti per l'altezza a una 
massa informe. 

l) In questo assalto e in un altro, pressochè identico, più di cento 
Indi, uomini e donne, vecchi e giovani vengono spietatamente massacrati. 
, compagni di Clarismondo, lordi di sangue e avidi di carnificina, pene
trano, passando sui cadaveri dei Bororos, nel villagg'io e fanno la visita 
di tutte le capanne. In una trovano stesa a terra, quasi fosse morta, una 
donna con un bambino in braccio. Uno degli assalitori le dà un colpo 
di coltello cagionandole una profonda ferita e mentre essa, per il dolore, 
non sa più mantenersi nella sua cadaverica immobilità, un colpo di fucile 
mette termine ai suoi giorni. Non è neppure risparmiato da quei crudeli 
l'innocente fanciullo che viene trucidato a coltellate ... 

l) Ecco, veneratissimo Padre, narrate in modo assai minore del vero, 
le scene capitate pochi mesi fa, rinnovate poche settimane or sono e 
che forse si rinnovano mentre scrivo queste righe. (I) Da tutto ciò potrà 
comprendere perchè nella mia lunga escursione non m'imbattei neppur 
in un Indio. Tutti i Bororos, resi furiosi per la morte dei loro compagni, 
si son ritirati nelle regioni lontane e impenetrabili ove con attività feb
brile impiegano i giorni e le notti a fabbricare archi, frecce, randelli, mazze, 

(' ) D. A NT ON IO MALAN. Da Cuiabà alle rive ciel vorlicoso Araguaya in Bollettino Sale· 
siano, ott ob re 1902 , pago 298-299. Sotto questo punto di vista è interessante l'intiera relazione 
dell'Eccell.mo Mons. Antonio Malan, ora Vescovo di Pedrolina (Pern ambuco), allora semplice sacer
dote ed Ispettore dell e Opere Salesiane nel Matto Grosso. La rel azione è pubblicata nei numeri 
di maggio, gi ll gno, luglio, settembre e ottobre 1902 dello stesso periodico. 

http:dell'Eccell.mo
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e ogni specie d'armi che loro possano tornare utili per l'attacco o per 
la difesa. Gli abitanti di quei luoghi, che vivono distanti venti, trenta e fino 
cinquanta chilometri dagli altri centri, sono pieni di terrore perchè temo
no l'assalto dell'intera tribù: molti sono già fugg"iti e gli altri si preparano 
a fare al trettan to. » 

La Missione e gl'Indi. 

In quello stesso anno 1902, quando gl'Indi erano tuttora sotto la vi
vissima impressione di questi barbari eccidi, s'iniziava la Missione del 
S. Cuore presso il Rio Barreiro. 

Non è quindi da stupire, se per spirito di vendetta, gl'Indi ebbero il 
proposito d'uccidere i missionari nell'occasione del primo incontro, avanti 
ancora di conoscerli. (I) La diffidenza con cui i primi vennero alla missione 
e che non si dissipò che nel g"iro di molti anni, era una conseguenza del 
fatto che i missionari ai loro occhi erano dei brae. 

Fino a quell'epoca tutta la vasta regione occupata dagli Orarùnugu, 
non solo non poteva essere abitata stabilmente dai bianchi, ma neppure 
poteva essere percorsa con sicurezza da essi senza una forte scorta mi
litare. 

Ora invece l'Altopiano del Matto Grosso, a oriente di Cuiabà, va ra
pidamente popolandosi di "fazendeiros", e numerosi cercatori di diamanti 
visitano indisturbati le alluvioni del bacino del Rio das Garças, le quali 
sono diamantifere. 

A ottenere un simile risultato non fu estranea, come appare evidente, 
l'azione diretta o indiretta della Missione Salesiana, non essendovi villaggio 
indigeno, che non abbia ricevuto la visita del missionario, nè Indio, che 
non sia stato nelle missioni, ove conobbe la bontà dei brae missionari. 

Nel 1908 alcuni nuclei di Indi raziavano le proprietà e minacciavano 
le persone delle località denominate Brilhante e Burity (Z) e il Presidente 
dello Stato, Col. Generoso P. L. de Souza Ponce, affidò ai missionari 
l'incarico di pacificarli. D. Giovanni Balzola col suo zelo apostolico, si 
recò ai loro villaggi sul Rio Vermelho ed ottenne che si allontanassero 
di là, (1) e rinunziassero ai loro propositi di vendetta verso i brae: anzi 

(I) Cfr. Bollellino Sa/esiano, agosto '917, pago 2 T I e sego 
(2) Vedi Bollellino Sa/esiano, giugno [908. 
C) Cfr. D. GIOVANNI BALZOLA: Una fortuna/a escursione, Bollettino Salesiano, ottobre 1908, 

e Da Cuiabà alle sponde de/ Rio Verme/ho .. BolI. Sal. nov., '908-genn., 19°9. Ecco il "documento 
indirizzato dal Presidente dello Stato al Superiore delle Missioni Salesiane 1'8 maggio 1908: 
« Giungendo a mia cognizione, per informazioni degne di fede, che alcune ma/ocas (nuclei) sparse 
d'Indi Bororos, tengono in costante apprensione gli abitanti delle località denominate Brilhante e 
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parecchi sono entrati a servizio dei" fazendeiros", gli uomini accudendo al 
bestiame e le donne ai lavori domestici. 

Docilità, affezione, riconoscenza. 

Se gli Orarimugu dimostrano ferocia e spirito vendicativo verso i ne
mici e anche contro i compagni che loro abbiano fatto del male, sono 
invece riconoscenti, affettuosi e docili per chi ha fatto loro del bene. È 

in sommo grado commovente vedere l'affetto e la con
fidenza con cui i piccoli Indi della missione mostrano 
la loro riconoscenza ai loro maestri e superiori. 

Un giorno mi rivolsi al piccolo Leone. Era un 
povero bimbo di cinque o sei anni, che era stato alle
vato dalle suore fino all'età di quattro anni, perchè il 
patrigno gli aveva uccisa la madre. Dall'età di quattro 
anni era cresciuto sotto le amorevoli cure di D. Pessina, 
assistente dei piccoli Indi . Gli domandai: 

- Dimmi, Leone, vuoi bene a D. Pessina? 

- Sì. 

- Quanto gliene vuoi? Così? così? così? -e colle 


mani affacciate, gli indicavo distanze sempre crescenti. 
Il piccolo figlio della selva subito, senza esitazione, 
mi diede questa risposta inaspettata e mirabile, con 

Leone. cui dimostrava la continuità del suo affetto: 
lo lo amo tutto il giorno! 

Generosità fra di loro. 

Hanno molte altre buone qualità morali, che sono loro imposte dai 
costumi della tribù, secondo i quali un Orarimugu deve sempre dire la 
verità, fuggire il furto e le risse, rispettare le donne ed essere generoso. 

Burity, ed essendo conveniente consigliarli a riunirsi in un nucleo stabile o chiamarli a servizio 
delle Colonie [Missioni Salesiane], invoco i provvedimenti che a Lei sembrano più convenienti 
e sicuri per la realizzazione della misura che mi sembra salutare. e con ciò la Missione Salesiana 
presterà un buon servizio a questo Governo e a quegli abitanti, ecc. » 

Quest 'altro documento dello stesso Presidente porta la data del 9 luglio 19°8: « Accu
sando ricevuta dell'atto della S. V. Rev.ma del 4 corrente, al quale è unita la relazione del 
Rev.mo Padre D. Giovanni Balzola concernente l'escursione da lui effettuata alle malocas d'Indi 
Bororos del Rio Vermelh-0, sento l'obbligo di ringraziare nuovamente la S. V. Rev.ma per il va
lido aiuto che ha prestato alla mia amministrazione e agli abitanti nelle vicinanze di quelle ma
locas, e specialmente ringrazio il Rev.mo Padre D. Giovanni Balzola per la sollecitudine e ca
rità cristiana di cui diede prova in detta spedizione, la quale ebbe pel suo zelo, un risultato 
così soddisfacente, ecc. » 



Indi che arano il campo. 

Rdgazzi Indi mentre lavorano nel campo. 



NOTIZIE ETNOGRAFICHE 137 

Quest'ultima dev'essere la qualità principale di un buon Orarimugu, il 
quale dev'essere disposto a cedere ai suoi compagni ogni cosa che essi 
gli chiamino. Essi si lamentano che i brae non facciano altrettanto. Un 
capo essendo entrato nel magazzino della missione ed avendovi visto 
ogni ben di Dio, disse al Direttore: 

- Dammi una coperta, un'accetta, un coltello, le forbici, uno specchio, 
un fazzoletto, una camicia ..... 

E continuava la numerazione, poichè essi domandano ogni cosa che 
vedono. E il Direttore disse: 

- Sì, quando verrai col danaro che ti sarai guadagnato lavorando. 
Difatti il lavoro, che essi compiono nel campo comune, viene retri

buito con buoni con cui possono comperare quanto loro occorre, ciò 
allo scopo d'incitarli al lavoro e all'economia. Allora l'Indio disse: 

- Gli Orarimugu sono più generosi di voi brae. Qualunque cosa un 
miO compagno mi domandi, io gliela do. 

E ciò è vero, ma sono così generosi solo fra di loro; (1) ai brae non 
danno nulla se non sono pagati. Volevano persino essere pagati quando 
li fotografavo. Questa loro generosità - dirò così - unilaterale porta un 
notevole inconveniente, poichè quando giungono alla missione Indi di 
altri villaggi, si spogliano di quanto avevano ricevuto e persino dei ve
stiti, per darli ai nuovi venuti, e allora occorre nuovamente distribuire 
oggetti e vestiti. 

Sull'onestà dei costumi, ho già detto altrove che si usano delle de
plorevoli indulgenze verso i giovani non maritati. 

Tutte queste virtù li obbligano solamente nei loro rapporti reciproci: 
verso i brae la loro morale è più larga. Possono derubarli, in generale, 
maltrattarli e ucciderli senza demerito, anzi con lode presso i compagni. 

(1) Conviene che q ui io precisi i limiti della loro generosità reciproca. È vero che un Indio 
deve dare ciò che gli è richieste da un altro, ma questi ha l'obbligo morale di dare un com
penso al donatore; se mai volesse dimenticarsene, il donatore gli rinfaccierebbe d'aver avuto un 
dODO senza essersi data la pena di ricambiarlo. Ciò che si dà per compensare un regalo ricevuto 
si chiama mori. Per molti doni è già determinato da.II'uso qual è il mori corrispondente. 

La stessa parola mori può significare 'ciò che si dà come paga per un lavoro o per un 
servizio' e anche 'ciò che si deve dare come risarcimento per un torto inAitto o per un danno 
arrecato'. Poichè presso quest'Indi ogni opera prestata deve avere una ricompensa e ogni danno 
patito, un risarcimento. Se un Indio anche involontariamente fa un torto a un altro, deve dare a 
questi un mori, 'risarcimento, riparazione'. Ecco un mori abbastanza singolare: se un cane morde 
un In?io, il padrone del cane, come risarcimento, deve tingere con urucù il morsicato! 

E tanto forte l'obbligo del mori che gl'Indi riteDgono che persino i bope si sentano vinco
lati da esso. Difatti, come fu detto altrove (cfr. pago 71), il bope che ha causato la morte d'un 
Indio, ha l'obbligo di dare ai parenti del morto una belva come mori' riparazione' del torto 
fatto, e la dà inviandola incontro al cacciatore. 
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Ed anche nei loro rapporti reciproci si sentono obbligati da queste buone 
norme morali solo se sono visti o se temono d'essere scoperti: in caso 
contrario, non si fanno scrupolo d'essere bugiardi, ladri, (I) disonesti 
fino a usar violenza alla propria madre (V. leggenda). Parecchi miti tradiscono 
la preoccupazione di far sparire la traccia d'un delitto. Hanno la morale 
ipocrita del « farla franca,» e ritengono che un'azione cattiva sia ripro
vevole solo se viene scoperta. 

Missione cattolica e "catechesi laica". 

Questa era la morale naturale di questi poveri Indi prima che cono
scessero la luce del Vangelo; ma approfittando della libertà lasciata ai fan
ciulli, i missionari poterono raccogliere i piccoli Indi e le piccole Indie 
e instillare in loro gl'insegnamenti del Cristianesimo. Ed è commovente 
l'avidità con cui tutti, giovani e vecchi, ascoltano e assimilano la 
buona novella. Ora perciò sanno e credono che vi è un Qiudice, che ri
munera e castiga le azioni pubbliche, e le nascoste, e che legge anche 
nel pensiero. Perciò l'incivilimento ottenuto alla missione non è sola
mente una riduzione degl' Indi ai nostri usi urbani, ma è un radicale 
cambiamento che giunge fino all'anima, conseguito coll'esempio, col disin
teresse, coll'amorevolezza e colla pazienza: specialmente colla pazienza. 
Ben diversa è la vernice superficiale di civiltà (o di semplice galateo) che 
è raggiunta - quando è raggiunta - mediante il metodo militare, o - come 
dicono con uno strano connubio di nomi cozzanti - colla "catechesi 
laica ", che nel Brasile ha non pochi fautori. Essa consiste nell'affidare la 
educazione dei così detti " lavoratori nazionali," che sono poi gl'Indi, 
a militari o ad altre persone coadiuvate da militari, che - tutti lo sanno
non sono nè le persone più edificanti, nè i migliori pedagoghi. 

Essi debbono instillare negl' Indi una morale laica. Francamente, gli 
Orarimugu nel passaggio dalla loro morale alla morale laica ci perdereb

(') Talvolta per rubare, usano delle ingegnosità insospettate. Un capo d'arte stava lavo
rando nel cortile della missione un non so quale oggetto di legno. Depose ' sulla panca su cui 
sedeva, un coltello da tasca a parecchie lame, a cui facevano l'occhiolino alcuni Indi, che sta
vano osservando il suo lavoro. Uno d'essi, nudo com'era, si sedette sulla panca e più precisa
mente sopra il coltello e stette lì un po' di tempo facendo l'indiano. Poi si alzò trattenendo 
il coltello fra i muscoli glutei irrigiditi dalla contrazione, -e per non dare sospetto si trattenne 
un po ' di tempo immobile , in piedi; ma poi vedendo che il capo d'arte ricercava attivamente il 
suo coltello, pensò bene d'allontanarsi pian piano e colla massima indifferenza : ma, nel cammi
nare, la perfetta rigidità dei muscoli s'allentò e la refurtiva cadde a terra facendo rumore e ri
ch iamando l'attenzione del derubato, che non potè trattenere una sonora risata quando s'accorse 
del modo impensato con cui era stato commesso il furto, 
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bero anzichè guadagnarci. Con questo passaggio verrebbero screditati e 
abbandonati i loro principi morali, che sono in massima buoni, e che hanno 
presso di loro forza di legge e sono praticati, perchè profondamente 
radicati su credenze religiose: alloro posto verrebbe sostituita la morale 
areligiosa, che, perchè tale, non può invocare nessun motivo che induca 
a praticarla. Purtroppo la catechesi laica può, specialmente col cattivo 
esempio, distruggere quel po' di buono che i costumi di questi Indi 
hanno, ma non ha nulla di sostanziale da sostituire, all'infuori d'una 
lustra di buona educazione e di buona presenza. E in generale il mis
sionario può affermare che, i peggiori Indi sono quelli che ebbero maggior 
relazione colla civiltà, poichè dai bianchi impararono ogni mal costume, 
e l'irreligiosità, sia rispetto alle loro credenze, sia riguardo al Cristianesimo. 

Non parlo poi dei metodi usati dalla catechesi laica presso gli 
Orarimugu e presso altri Indi Brasiliani, ma si possono immaginare pen
sando che li praticano uomini che sono fra gl'Indi, non per una spe
ciale vocazione, ma o per interesse o perchè obbligati dal servizio mili
tare. Il lettore, che desideri maggiori notizie al riguardo, legga quanto 
von den Steinen ha diffusamente scritto sui metodi ch'erano in uso nella 
Colonia militare Thereza Christina. Fra l'altro egli dice: « li problema di 
trasformare questi caproni in lavoratori non potevano scioglierlo dai mili
tari. Questo compito sarebbe stato una difficile prova di pazienza anche 
per altri uomini, i quali si fossero dedicati a loro, non mossi da coman
do, nè da desiderio del proprio interesse, ma dalla propria volontà e 
dall'amore per la causa umana » . 

E altrove: « L'indiano, l'ufficiale ed il fornitore, ognuno nel proprio 
modo, vuole arricchirsi; questa è la catechesi. » 

Indolenza: lavoro dei campi. 

Un'ombra viene gettata sulla loro figura morale dall'infanticid io, C) di 
cui ho già parlato altrove, e dall'indolenza. Lavorano con gu sto e pa
zienza gli archi, le frecce e gli ornamenti per le feste, sopporta no fatiche 
gravissime, scorrazzando per la selva, cercando o rincorrendo le ,belve, ma 
rifuggono dal lavoro metodico de\1'agricoltura, dell'officina, dello studio. 
Per sè non li riduce al lavoro dei campi neppure il desiderio e la soddi

(I) Per gl'Indi l' infanticidio non è una colpa, ma un obbligo sociale: ritengono anzi di com
mettere una cattiva azione se salvano il bambino che la legge tradizionale vorrebbe ucciso. Ri· 
cordo che quando molti anni fa, con parole molto vivaci , disapprovai questo barbaro uso, Uke
waguu risentito mi rispose: « Voi, brae, avete i vostri usi e noi abbiamo i nostri e dobbiamo 
seguirli. » 

Alcuni anni fa , in un villaggio posto sul Rio S. Lourenço, una donna che nell'epoca pros
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sfazione di vedersi assicurato un vitto abbondante e sicuro. Essi non 
co noscono la previdenza. 

Que1Jo d'indurii al lavoro fu il problema che dovettero risolvere 
quanti s'occuparono dell'incivilimento degl'Indi delle regioni calde, dove 
la natura dà abbondantemente il necessario alla vita per popoli poco 

Indi che estirpano gli arbusti per poi dissodare il terreno, 

densi, come sono i popoli selvaggi. Alla Colonia governativa Thereza 
Christina i militari avevano introdotto l'uso di farli lavorare mediante 
distribuzioni giornaliere di "pinga" (acquavite). Quando quella colonia, nel 
1895, venne affidata ai Salesiani, essi vi trovarono instaurato quello stato 
di cose. Intanto i soldati furono gradatamente ridotti di numero. Prima 
cura di D. Balzola e di tutti gli altri missionari fu quella d'insegnare il 
lavoro coll'esempio, ed essi lavoravano indefessamente i campi da mattino a 

sima al parto aveva fatto un sogno nefasto non si sentì l'animo di far uccidere il proprio figlio 
appena nato e perciò non manifestò il sogno fatto. Il bambino aveva già l'età di 5.6 anni quando 
si diffuse un' epidemia e gl' Indi, per parole imprudenti della madre, che si lasciò sfuggire il se
creto, vennero a conoscere l' infrazione della legge e attribuirono a ciò il male che serpeggiava 
nel villaggio. Allora presero il bambino, lo dipinsero d'urucù e l'ornarono con delle penne; poi 
distesolo supino per terra si posero a cantare attorno . a lui i canti, 'clie sono soliti cantare du
rante l'agonia, e un Indio, chiudendogli le narici e la bocca co'n una mano e premendogli il petto 
col ginocchio, lo soffocò. 



NOTIZIE ETNOGRAFICHE 14 1 

Donne che trasportano la canna da zucchero. 

Torchiatura delle Canne da Zucchero per estrarre il succo zuccherino. Il torchio è detto 
"engenho" dai Brasiliani c laJwreu cpa dagl'Indi . 
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sera; (l) poscia vollero ridurre e gradatamente sopprimere l'uso della 
pinga. 

Vi furono sollevazioni degl' Indi e D. Balzola, nonostante la sua 
popolarità, corse grave pericolo della vita. O\' inveterati abusi, che non 
era possibile estirpare, rendevano vani gli sforzi dei Salesiani, che, per 
non sprecare inutilmente le loro fatiche e per non rendersi complici 
d'un sistema d'incivilimento a base d'alcool, accettarono come disposizione 
provvidenziale l'invito del 2° Vice-Presidente dello Stato di Matto Orosso, 
Antonio Cesario de Figueiredo, il quale, persuaso che la Colonia avrebbe 
progredito con maggior impulso sotto una direzione diversa da quella dei 
Salesiani, sollecitò nel 1898 il ritiro di essi. I Salesiani ritiratisi di là, ripre
sero l'incivilimento degli Orarimll!{ll in territorio proprio e svincolati da 

(1) [I Sig. Voitech Fric nel gennaio del 1905 visitò la Colonia Thereza Christina, che 
continuò a sussistere anche dopo il ritiro dei missionari. Si sc iolse poi temporaneamente due o tre 
anni dopo e gl'Indi di essa formarono quelle 'malocas' che furono pacificate da D. Balzola nel 
1908. Il Direttore della Colonia, Sig. Manoel Canavaroes, lanciò contro i missionari una calun
Iliosa accusa che il Fric così riferisce : « Egli (Canavaroes) difficilmente riuscirà a fare qualche 
cosa con gl'Indi, derubati dai soldati, e abituati alla facile e indolente vi ta loro insegnata 
dai missionari. Eg li dunque tenta di trattare amichevolmente con i Bororos allo scopo d'accre
scere la popolazione di Thereza Christina» e per questo accompagnò il Sig. Fric per una parte 
del viaggio. (Confr. VOITECH Fl\IC and PA VI. RADIN in The Journal for Ihe Anlhropological 
Inslilule oJ Greal Britain and Ireland. Volume XXXVI, Londra, 1906). 

Noto che il suo scopo non fu ottenuto, perchè non so lo non riuscì a richiamarne altri, ma gli 
stessi 100 Indi , della sua Colonia si sbandarono. Nel 1910 D. Balzola non ne trovò che '4 
appartenenti al villaggio" Corrego Grande, » che occasionalmente erano colà di passaggio. Ma 
venendo all'accusa lanciata tanto leggermente, sembra strano fra l'altro che un Direttore d'una 
Colonia di lavoratori nazionali non sa ppia che i suoi Bororos sono abituati alla vita facile e in
dolente per natura, senza che venga loro insegnata dai missionari! Lealmente dunque non si può 
accusare i missionari d'aver insegnato un metodo di vita (facile e indolente) in cui essi sono 
per natu ra maestri. Invito poi il Sig. Canavar6es a considerare i risultati ottenuti sotto il ri spetto 
della laboriosità nelle missioni, dove i Salesiani poterono lavorare senza ostacoli ed ingerenze e 
senza introdurre i deplorevoli abusi di altre colonie. 

Riguardo ali' indolenza insegnata dai missionari agl' Indi il ~ig. Canavarues legga quanto 
sc ri veva D. Giovann i Balzola mentre era Direttore della stessa Colonia Thereza Christina: 

" Ora stiamo accostumandoli al lavoro, ma per loro riesce alquanto duro; e sono costretto 
io stesso a passare la giornata lavorando con loro, per animarli e insegnarè l'uso degli stru
menti ed attrezzi rurali; e anche quando mi assento alquanto per le pratiche di pietà, devo in
terromperle , ora per m€ttere un manico a una zappa, ora per aggiustare una scure o altri stru
menti che a ogni momento rompono per il rozzo lor modo di usarli.» Cfr. Bollettino Salesiano, 
maggio J896, pago 125. 

A disdetta del Sig. Canavariies porterò ancora la testimonianza del 2° Vice presidente dello 
Stato di Matto Grosso Antonio Cesario de Figueiredo, il quale attribuì la diminuzione della po
polazione della Colonia Thereza Christina al fatto che gl'Indi" non intendevano assoggettarsi al 
regime di lavoro, che i missionari introdussero, appena assunsero la direzione della Colonia". 
Cfr. Missues Salesianas em Mallo Grosso, Rio de Janeiro, 191 2, pago 51. 

Per la storia ricorderò che la Colonia di " lavoratori nazionali;', diretta dalla catechesi 
laica, risorse solo parecchi anni dopo. 
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inframettenze estranee. C) Nelle nuove Colonie, o Missioni Salesiane, la 
prima delle quali fu iniziata nel 1902, l'esempio e la persuasione indussero 
a poco a poco gl'Indi al lavoro: evidentemente non si parlò più di pmga. 

(I) Veramente gli ostacoli 
e le ingerenze anche nelle mis· 
sioni vennero poi nel 191 l e 1912 

dalla persona stessa del Gene
rale Dr. Candido M. Rondon 
"Director do serviço de pro
tecçiio aos Indios, » il quale 
mosse lO rapporti al Governo 
Centrale delle accuse che diven
gono ridicole quando si pensi 
che non può essere opera d'un 
giorno l'incivilimento d'un po
polo, che fu sanguinario fino al 
1908! e che le missioni sorgono 
in mezzo alle selve a parecchie 
centinaia eli km. da centri civili. 
F ra:le mag'giori accuse vi è que
sta: in una delle tre missioni gli Indi 
vivevano in capanne "evidente
mente inferiori aquelle che costrui
scono nelle loro selve. » È un'af
fermazione gratuita ed esagerata. 

Un' altra accusa è c h e 
Raccolta del cotone affidata al ragazzi. « as comidas ainda siLo primi

tivas, niio tendo pratos nem 
talheres, servindose nas proprias panellas em qlle cosinham, » che cioè gli Indi nelle loro ca
panne ancora cucinano i cibi secondo i loro gusti, e, quello che è peggio, prendono i cibi 
direttamente dalla pentola e non intendono usare nè 
piatti, nè posate, che però i missionari diedero loro; e 
si noti che solo gli adulti rifiutano queste esteriorità 
della civilizzazione troppo lontane dai loro naturali co
stumi. Si vede che il Sig. Generale « Director do ser
viço de protecçao aos Indios, » si preoccupa di più 
del galateo che non della trasformazione dell'animo, 
ottenuta la quale, le forme esterne dell'urbanità vengono 
subito di conseguenza. A questo proposito ricordo che 
Thiago Aipobureu Marquez, quando fu in Europa, si 
mostrava correttissimo nel portamento, nel vestire, nel 
mangiare, come avrebbe potuto esserlo un giovane di 
« buona famiglia. » 

Altre accuse sono basate su lagnanze di alcuni 
Indi, senza che il Sig. Generale si desse la pena di Un grappolo d'uva. Coltivailione poco 
verificarne la consistenza. Altre accuse infine - che pri produttiva, ma introdotta per la pro
ma erano stati elogi - tornano ad onore del metodo duzione del vino da messa. 
usato dai Salesiani. A questo riguardo si consulti: 
lvlissoes Salesianas em lv/allo-Grosso, Rio de Janerio, 1912. 

Del resto il Sig. Generale potrebbe fare un coscienzIoso e sincero confronto fra le Colonie 
SaIesiane e la Colonia affidata alla catechesi l;tica. Un osservatore spassionato Jacilmente potrebbe 
scorgere quale delle dUè istituzioni sia retta con metodi più razionali, e quale dia maggiori frutti. 
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li terreno coltivabile della Colonia viene lavorato dai missionari e 
dagli Indi, ai quali vie n dato giornalmente un buono, oppure dei generi 
in natura, o dei manufatti. I frutti che se ne ricavano, sono amministrati 
dalla missione e sono ceduti come paga del lavoro, o ceduti contro 
buoni. Il metodo ha dato buoni risultati, quali in antecedenza non si osava 
sperare, data la naturale indolenza e incostanza di questi Indi e il calore 
snervante del loro paese. I buoni, quando l'Indio lo desidera, vengono 
cambiati 111 moneta nazionale. 

Altri generi di lavori. 

nostri Indi si dedicano anche ad altri generi di lavori: farò un 
elenco di quelli che loro sono più graditi. 

1° Allevamento del bestiame. - - Per quest'occupazione provano una 
vera passione fino da ra
gazzi. Cavalcano con abilità 
ed eleganza, domano i ca
valli, radunano il bestiame 
bovino nel recinto apposito 
("corral" dei Brasiliani), lo 
marcano, gli dànno il sale; 
gettano il laccio per cattu
rare un animale, mungono, 
curano le malattie, special
men te la "bicheira", ma
lattia parassitaria dovuta a 
miriadi di larve di una mo
sca vivipara, le quali ven Un Indio che sta radunando il bestia me. 
gono deposte su d'una la

cerazione della pelle, ecc. Gl'Indi in questi lavori riescono molto bene e 

sono apprezzati dai "fazendeiros ", che li ricercano per questo servizio. 


2° Viaggi da Caiabà alle Missioni per i rifornimenti. - Sono fatti 
con carovane di muli carichi d'indumenti, sale pel bestiame, ferramenta 
per l'agricoltura, per la vita domestica, ecc. Poichè il viaggio dura oltre 
quindici giorni, bisogna ogni giorno caricare e scaricare i muli, ricercarli 
e radunarli ogni mattino, fare ogni sera l'accampamento, ecc. Quando 
gl' Indi sono di buona volontà, sanno anche prendere la responsabilità di 
una simile carovana. 

3° Trasporto mediante carri. - Sono buoni aiutanti, ma non hanno 
generalmente nè l'amore, nè la previdenza necessaria per compiere da soli 
questo genere di lavori, specialmente se si tratta di lunghi viaggi . 

IO - Bororos. 
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4° Abbattimento di tronchi per ridurre il bosco a terrmo coltivabile. 
Questa è un'occupazione che esercitano con entusiasmo: si tratta di 

distruggere! Quando avviene di dover abbattere un grosso albero, prima 
tagliano parzialmente alla base gli altri 
alberi minori che stanno attorno, così 
la caduta del primo causa quella di tutti 
gli altri e risparmia lavoro! Il legname 
è poi utilizzato come tronchi da asse, 
come pali, come legna da ardere. 01' Indi 
prendono a cottimo il lavoro di spac
care la legna. 

5° Squadratura dei tronchi e sega
tura degLi stessi per ricavame delle assi. 
- È meravigliosa la sicurezza dei colpi 
d'accetta per compiere il primo lavoro. 

Un Indio spaccalegna. 
6° Lavori da carpentiere e fale

gname. - Parecchi Indi si applicano con buone attitudini a qUesti lavori. 
7° Sartorta. - Attualmente un solo sarto si trova nei laboratori 

di sartoria dell'Istituto 
professionale di Cuiabà. 

8° Conceria. 
Han no buone attitud i
ni, ma non vi si ap
plicano volentieri per il 
fetore che accompagna 
questo genere di lavori. 

Le donne poi, sot
to la guida delle figlie 
di Maria Ausiliatrice, 
h a n n o appreso facil
mente ed esercitano con 
molta abilità i lavori 
femminili più svariati: 
filatura, tessitura, cuci
to, orlatura, treccie per La vorazione del cotone. 

capelli (con foglie di 
burHy), ricamo, pizzi, lavori col crochet, lavori di bucato, stiratura, laVOri 
di cucina. 

Alcune Indie comprano il tessuto, lo tagliano e poi cuci scano gli 
abiti ai loro bambini. Il lavoro è completamente opera delle loro mani e 
non è privo d'una certa eleganza! 
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Trasporto della legna mediante carri. 

Ragazze Indie che filano e cuciscono. 
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Oltre a ciò dànno buon aiuto nel lavoro dei campi e in quei lavori 
che sono connessi coll' agricoltura, come la riduzione della mandioca in 
farina, la macinazione del mais, ecc.: quest'ul
tima operazione è ottenuta con un mortaio. 

Superstizioni. 

Per tracciare una figura morale meno in
completa dei nostri Indi, aggiungerò che sono 
per natura profondamente sospettosi, diffi
denti e superstiziosi . Ogni oggetto per [oro 
nuovo e di cui non comprendono di primo 
acchito lo scopo e l 'uso, Ii mette in sospetto 
di non so quale macchinazione e vi scorgono 
un pericolo di morte. E se in realtà casual~ 

mente avviene una morte, inclinano ad attri
buirla al nuovo pauroso arnese. 

Ba mbina che fil a il cotone. 

La Fotografia. 

La macchina fotografica, la prima volta che fu puntata su di loro, 
produsse un effetto magico: tutti, nel veder queH'occhio enorme e lu

cente puntato su 
di loro, fuggiro
no impauriti. 
Presero poi con
fidenza con la fo
tografia quando, 
invitati ad osser
vare la macchi
na, non vi trova
rono nulla che 
potesse incorag
giare i loro so
spetti. Tuttavia, 
poichè il figlio 
di Uk e wagllll, 

Tessitura. c h e era stato 
molte volte fo

tografato, mOrI 111 giovane età in causa d'una polmonite nell ' Istituto 
Salesiano di Lorena (S. Paulo), attribLiirono quella morte prematura alla 
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fotografia. Dicevano: « È morto perchè è stato fotografato tante volte. » 

Ed anche attualmente la macchina fotografica non è uno strumento che 
a loro sia molto sim
patico. Per indurii a 
posare, bisogna sempre 
ricorrere a donativi; ma 
alcuni non vollero po
sare a nessun costo. 
fra questi fu Ukewa
guu, del quale non pos
so presentare le sem
bianze ai miei lettori. 

Una volta ad Uke
waguu mostrai un ne
gativo. Egli disse a Don 
Pessina con tono su
perstizioso e diffidente: 

Ragazze Indie che stirano la biancheria di Chiesa. - Ma costui fa le 
fotografie su! metallo 

liquido (sul vetro). Certamente sono eterne! - Come se volesse ag'
giungere: " Non permetterò più che i miei sudditi siano fotografati. » 

- No, vedi, 
si rompono facil
mente - gli dis
se Don Pessina, 
e gli mostrò i 
frammenti di un 
negativo rotto. E 
rimase persuaso. 

La macchina 
fotografica alla 
missione ve n iva 
chiamata mertn 
aiwoddo 'il metallo 
guarda', oppure 
meriri aiwoddoddo 
il metallo fa guar
dare'. Donne che lavano. 


La fotografia, 
boe bu bapera kegge 'gl' Indi porre sulla carta', oppure boe paddr bapera 
keg-g-e 'gl'Indi giacciono sulla carta'. 
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Il negativo, boe e paddç nzeriri kuru ke.gge 'gli Indi giacciono sul me
tallo liquido' (sul vetro). 

Il diaframma dell'obbiettivo, Il-re kuriddo, u-re biegaddo 'egli ingran
.disce, egli (') impicciolisce': oppure, u-re poro kuriddo, u-re poro biegaddo, 
u-re raiCigoddo pogeg-ge, 'egli ingrandisce il foro, egli impicciolisce il foro, 
egli (lo) allunga (ingrandisce) di nuovo'. 

Altre pratiche superstiziose. 

A varie riprese ho accennato a pratiche superstiziose. Qui ne ricor

derò a1cu ne altre. 
Una pianta, sfregata sul cor

po o portata come corona sulla 
testa, dovrebbe difendere dai pro
iettili di fucile dei brae; un'altra, 
agitata per aria o sfregata sul 
corpo, preserva dal fulmine e fa 
passare lo spavento causato dal 
tuono. Percuotendosi le gambe 
con una pianta apposita, credono 
di poter fare lunghi viaggi senza 
stancarsi. Conoscono anche una 
pianta che sfregata sulle mani dà 
forza per poter nuotare a lungo e 
velocemente; forse perciò si chia
ma gOl7loe e erubbo 'delle lontre 
loro rimedio'. Vogliono essere 
veloci nella corsa? Vi è una pian- Primi esercizi di tiro. 

ta che produce l'effetto in due 
modi: o legano dei pezzi di radice agli alluci, oppure la masticano 
e ne inghiottono il succo, che provoca il vomito. La pianta si chiama 
beo gorubbo 'medicina dello struzzo'! Un' altra pianta, usata nello stesso 
modo, e per lo stesso scopo, si chiama orogoe e erubbo 'medicina delle 
antilopi '. (2) Una pianta amuleto è il ge poro' faccia bucata', perchè le ,foglie 

(I ) Questo pronome si riferisce al missionario che faceva vedere loro il runzionamento 
del diaframma. . 

(Z) Anche le piante aigo u ke 'del puma suo cibo' e mgadoge e grubbo hanno ·le stesse 
virtù. Prima d'usarle gl'Indi ranno un rigoroso digiuno di 2 o '~ giorni; nè ciò faccia meravi
glia, poichè essi ritengono che il digiuno fortifich·j il corpo. Dopo il digiuno s'assoggettano a 
un faticoso allenamento e poi bevono un' infusione amarissima, che provoca il vomito fino al
l'emissione .di sangue: riposano poi per una settimana, durante la quale masticano le foglie dei 
suddetti vegetali, le legano ai piedi e con esse si sfregano le gambe. Dicono cbe in tal modo 
diventano così agili da raggiungere lo struzzo! 
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sono sempre ròsicchiate da insetti. Un ramoscello posto sull'entrata della 
capanna, impedisce alle malattie di entrare. 

Quando videro che i ragazzi, che sono tutti battezzati, imparavano 
facilmente il portoghese, ritennero che ciò fosse dovuto al battesimo. 
Sorse allora la credenza che l'acqua battesimale rammollisce la testa e 
sviluppa la memoria e l'intelligenza. 

Giovialità e allegria. 

Dirò in fine che sono d'indole d'ordinario gioviale e ilare : basta 
rivolgere loro la parola, che subito fanno il viso lieto, o battere loro la mano 
sulla spalla, che subito ridono gridando « io, io; io! » Ma sono soggetti 
a frequenti depressioni di melanconia: basta il ricordo d'un morto, il ti
more d'una disgrazia del marito alla c~ccia, intraveduta in sogno, che 
subito ha inizio un pianto, un lunghissimo pianto chiassoso, echeggiante 
in tutto il villaggio. Non è infrequente infatti sentire queste lacrimose 
nenie partire dalle capanne. L'Indio poi che abbandona la sua selva natia 
e ne vive lontano un po' di tempo, sente la nostalgia della sua libera na
tura e si fa chiuso, muto e tetro, ma è cosa che dura poco; ben presto 
torna ad affiorare la giovialità de!la razza. Desiderano poi che i brae, che 
sono con loro, siano costantemente allegri; subito scorgono se qualche 
preoccupazione altera, anche leggermente, l'umore del missionario. 

La vivacità dei ragazzi: loro divertimenti. 

I ragazzi manifestano una vivacità spensierata, espansiva e chiassosa, 
che fa loro amare la vita libera dei campi e delle selve natie. Il loro di
vertimento preferito è ricercare animali e « far caccia » : fabbricano perciò 
piccoli archi col primo ramo d'albero che incontrano e con esso insi
di,mo lucertole, piccoli mammiferi, uccellini. 

Quando coi loro occhi da lince scoprono un serpente, che sta attor
cigliato a godersi il sole colla testa sporgente dalle spire, attaccano a un 
bastone una funicella, che termina con un anello a nodo scorsoio; allora 
s'avvicinano al serpente e con precauzione infilano la sua testa nell'anello. 
Il serpente lascia fare: non s'avventa, nè fugge. Quando il suo collo è 
circondato dall'anello, dànno uno strappo violento alla corda e il serpente 
resta impiccato al nodo scorsoio. Allora lo portano ancor vivo alla mis
sione come trofeo, reggendolo sospeso al bastone. (Vedi fig. di pago 130) 
fanno così coi piccoli serpenti anche velenosissimi, i quali alla vista del
l'uomo non fuggono, se non sono colpiti da qualche proiettile lanciato 
contro di loro, e non mordono se non sono calpestati. l ragazzi non 
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s'avventurano coi grossi serpenti. Però l'anaconda rappresentato dall'inci
sione, fu ucciso a bastonate dal giovane che lo porta sulle spalle. 

Avendo espresso 
ai bambini della mis
sione il desiderio che 
mi raccogliessero de
gl'insetti, s i misero 
con entusiasmo a ri
cercarne e in pochi 
giorni ebbi un'intera 
collezione di coleotteri 
della regione. 

Ha colorito folk
loristico il modo di 
catturare il buttujari 
'pirilampo o vagalume' 
(Pyrophorus noctilu
cus), il grosso coleot
tero elateride delle re
regioni equatoriali, che 
porta ai lati del cor
saletto due macchie 
elittiche continuata
m e n t e fosforescenti. 
Nella notte è visibile 
anche a grandi distan
ze; perchè la fosfo
rescenza è molto in
tensa e perchè vola a 
grande altezza. Un g[( re 'anaconda' lungo 4 metri. 

Quando i bambi
ni vedono vagare nella notte le luci dei buttujari prendono un tizzone 
acceso e, roteandolo per aria, gridano: 

- buttujari, buttujari, matto, matto, a ke Iloa 
Pirilampo, pirilampo, (vieni) qua, (vieni) qua , al"' tuo cibo del frutto di palm a 

gara (1) kae* 
guscIo. 

E di fatto coleotteri indirizzano subito il volo verso il tizzone e 

o (I) Propriamente significa 'cesto'. VuoI dire: 'vieni qua a mangiare il guscio del frutto di 
palma, che è il tuo cibo ordinario e preferito'. 
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quando sono giunti a portata del braccip, sono gettati a terra da un colpo 
di mano. I bambini li raccolgono e si divertono con essi. 

Altro lato della gioiosità dei bambini è la tendenza di voltare per scherzo 
in frasi della loro lingua l'espressioni d'altre lingue da loro non intese. 
Ad esempio ricorderò che una volta sen tirano cantare dai missionari il 
verso d'una canzone popolare italiana: 

Polenta dura, rataplan, 

e prontamente ripeterono colla stess'aria: 

pore ett' addu ra, roto, parao. (1) 
dei pare (pesci) il loro cucchiaio Cè) l'osso, che scivola, che si stacca. 

cioe 'il cucchiaio dei pesci pore è l'osso, che scivola e che si stacca'. 
Ogni oggetto nuovo strappa loro una chiassosa am

mirazione, mentre negli adulti l'ammirazione d'ogni og
getto nuovo è quasi sempre muta perchè turbata da ti
more superstizioso. 

Quando Thiago Aipobureu Marquez fu condotto nel 
campo d'aviazione di Mirafiori presso Torino e vide gli 
areoplani sollevarsi a volo in sua vicinanza, correva loro 
dietro ridendo entusiasmato e gridando: «kiogo kurireu, 

bulluiari kiogo kurireu! }} 'uccello grande. uccello grande'!
'pirilampo o 

vagalume'. l2:3J Un vecchio nella stessa circostanza sarebbe rimasto 
immobile e, ponendo la mano davanti alla bocca, avrebbe 

emesso un lungo « ll! }} di ammirazione. 
[ ragazzi si 

dimostrano abili 
e destri in tutti 
i giuochi che ven
gono loro inse
gnati. Amano tut
ti i giuochi di 
agilità e di corsa, 
ma sono special
mente appassio
nati al giuoco del 
foot-ball: giuo
cano a p i e d i 
scalzi. Ragazzi Indi che giocano al foot·ball. 

C') Si osservi che la l viene sostituita con.lar, perehè-Ia prima liquida manca nella loro 
lingua. Così pure i gruppi sillabici nla, pia sono sostituiti da sillabe aperte la, para: anche la n finale 
di ralaplan è omessa perchè tutte le sillabe nella loro lingua sono aperte. Cfr. Grammatica § 6,7. 
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LA MORTE E I FUNERALI. 

Quando un Indio è moribondo e più non si ciba, perchè il bari ne ha 
predetto la morte, viene dai parenti spalmato in tutto il corpo con urucù, 
mentre le donne elevano alti lamenti. Se la morte tardasse, il bari s'inca
rica di procurare l'avveramento della sua profezia soffocando il moribondo, 
come ho già detto altrove. Appena l'Indio è morto viene ricoperto, per
chè le donne e i bambini non debbono più vederlo. Allora le strida e i 
lamenti sono altissimi 
e si sentono in tutto 
il villaggio. I parenti 
inoltre si tagliuzzano 
la pelle in varie parti 
del corpo con una 
conchiglia tagliente co
sì profondamente, da 
far colare dalle ferite 
abbondante sangue, 
che fanno scorrere sul 
feretro. È una scena 
impressionante, c h e 
non si può vedere sen
za fremere; e nel corso 
dei funerali viene ripe
tuta altre volte. 

Al termine di que Dopo i funerali gl'Indi hanno il ca po ornato di penne 
sta barbara pratica le- e i capelli impegolati coll.'urucù . 

niscono le numerose 
ferite, che fanno in numero e in profondità proporzionali all'affetto che 
li legava al morto, colla polpa (metudo) del frutto del bie i 'genipapo' 
che tinge in bruno la pelle per qualche giorno, e che ha l'effetto di to
gliere ilrdolore, cicatrizzare e disinfettare le ferite. 

Intanto nella capanna incomincia un lungo canto lento e lugubre, caden
zato al suono del bapo, che è una zucca elittica, svuotata, nel cui interno fu
rono messi alcuni semi duri. Il bapo ha un manico di legno con cui 
viene afferrato e viene scosso: il rumore prodotto dai semi interni è assai in
tenso e serve a cadenzare i canti e i balli. Chi dirige il canto ne impu
gna due: quello della mano destra vi ene scosso più velocemente e cadenza 
le singole sillabe del canto, quello della mano sinistra dà il ritmo del canto. 
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Intanto il morto viene avvolto e legato in una stuoia insieme con 
tutti gli oggetti che gli appartennero: l'arco e le frecce vengono spezzate 
e poi poste sulla stuoia. Spesso l'uomo rompe il proprio arco sul feretro 

della moglie e dei figli. 
AI tramonto del sole il 

cadavere è trasportato nel 
baimannageggea, ove s'ini
ziano i funerali ufficiali. 
capi del villaggio, ornati col 
pariko, rivolti verso il sole 
cadente, agitando i bapo; in
tonano il roja karirea 'canto 
grande', canto essenzialmente 
eguale per tutti i clan, ma 
c o n leggere modificazioni 
per ciascuno di essi. 

A questo i diversi clan 
fan no seguire ininterrotta
mente canti loro propri fino 
al mattino, sicchè tutta la 
notte viene consumata in un 
incessante e monotono 
gridio, accompagnato dal
l'assordante ritmo del bapo. 
Dopo un breve riposo al 
m a t t i n o, quegl'instancabili 
cantori riprendono a cantareDopo i funerali. Donna coi capelli ancora impegolali 

coll'urucù e con penne sulle spalle. Il bambino amma appena sorge il sole, e non 
lalo è impegolalo su lullo il corpo con scopo smettono che al tramonto.medicinale. 

Sepoltura temporanea. - Lutto. 

Mentre alcuni giovani preparano nel piazzale del villaggio presso al 
baimannageggea una fossa profonda da 30 a 40 cm., i parenti si radunano 
attorno al morto, e con alte grida si tagliuzzano nuovamente e lo cospar
gono del proprio sangue. Allora il morto viene temporaneamehte sepolto 
a fior di terra e cosparso di acqua. Ogni giorno, al tramonto, i suoi pa
renti verranno a versarvi sopra dell'acqua per affrettare la putrefazione 
delle carni e lo spolpamento delle ossa; 

Intanto i parenti si pongono in lutto. I parenti più prossimi si strap~ 
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pano i capelli; (1) ora alcuni li tagliano. finchè dura il lutto i capelli ricresciuti 
non vengono tagliati sulla fronte e sull'orecchio, ma lasciati crescere in
colti. Si astengono dal colorirsi coll'urucù e le donne depongono il kogu 
e il koddobie, che vengono 
sostituiti rispettivamente dal 
dra e dall'okvamie. La durata 
del lutto varia da qualche 
mese a qualche anno ed è tol· 
to dai parenti, i quali afferrano 
chi era in lutto e gli taglia
no i capelli orizzontalmente 
sulla fronte e all'altezza delle 
orecchie, e poi lo pitturano 
completamente con l'urucù 
e gli ornano il capo con delle 
penne variopinte. Alle donne 
i parenti pongono inoltre il Un ca nto durante i IÌJnerali 

S'osse rvino due parenti del morto colla tes ta priva di/wgu e il koddobie. Queste capelli perchè furono strappati . Tre uomini ornati col 
operazioni spesso sono fatte pariko dirigono il canto. 

di sorpresa e persino contro 
volontà. È degno di nota quest'uso per il quale dev'essere usata una 
certa violenza per smettere il lutto. 

La caccia. 

La stessa sera della sepoltura un aroettawarari evoca le anime per 
conoscere in qual località si troverà della cacciagione. Segue un canto 
breve in casa del morto, che viene ripetuto verso il mattino, ora in cui 
gl'Indi partono per una caccia fatta in onore del morto. Il provento di 
essa sarà portato ai parenti di lui e sarà consumato in comune, ma lo 
scopo principale della caccia è quello di uccidere la belva mori. 

Perciò un parente del morto consegna a un cacciatore di sezione op
posta, scelto fra i più valenti nel frecciare, i capelli che s'è strappati. e un 
poari, che è una specie di piva. 

Il poari è una zuccheltina a form a di fiasco, forata sia sul fondo 
che sul collo. In quest'ultimo foro viene infissa una cannuccia in cui, 
con un taglio longitudinale, è stata incisa una parete in modo da otte
nere un'ancia battente. Soffiandovi dentro, si ottiene un suono più o 

(I ) Per ques ta opera zione hanno in pross imità due recipienti; in uno v'è cenere, nell'altro 
sono posti i capelli strappati, i quali se rviranno poi per fare una treccia detta ae. 
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meno acuto, che è il canto dell'aroe. Sul poari furono attaccate con resina 
penne di uccello con disegni e colori vari, a seconda del clan del de
funto. Mediante una funicella può essere messo al collo, a guisa di col
lana pendente sulla schiena. 

Con quella consegna il cacciatore riceve l'incarico di uccidere una 
belva (giaguaro, puma, giaguatirica) come mori 'risarcimento' dato dallo 
spirito cattivo ai parenti del morto o, secondo altri, come vendetta contro 
lo spirito cattivo (bope) , come fu già detto. 

1\ poari e il cacciatore diventano due rappresentazioni dell'anima (aroe) 
del morto: il primo la ricorda materialmente e si chiama poari aroe, il se
condo la rappresenta al vivo in tutte le cerimonie funebri e prende perciò 
il nome di arae maiwo 'anima nuova o recente'. 

I capelli poi sono presi dall'aroe 
maiwo e consegnati a un suo parente 
prossimo perchè ne faccia una treccia 
chiamata ae 'capelli'. 

Durante la caccia il giovane porta 
il nome del morto e avvolge l'ae at
torno al braccio sinistro con cui tiene 
l'arco. Non è detto che il cacciatore 
arae maiwo incontri in questa prima 
caccia sociale la belva mori, anzi ra

poari 'piva'. ramente ciò avviene, ma egli non di
mentica il suo obbligo, finchè la for

tuna non gli darà l'occasione di soddisfarlo. Se mai egli venisse a mo
rire, un altro viene eletto al suo posto con una cerimonia detta 
arae tougeddo 'far sorgere un aroe, eleggere un aroe' , perchè non venga 
a mancare il mori d'un morto. Quando poi l'aroe maiwo avrà uccisa la 
belva suonerà il poari e lo legherà ad essa e per mezzo d'un suo amico 
manderà la belva, il poari aroe e l'ae ai parenti del morto, i quali, dopo una 
breve scena di dolore, riceveranno tutto: la pelle della belva verrà essiccata 
e conservata: così pure il clan conserverà il poari aroe per ricordo del morto. 

I parenti del morto poi devono dare un mori 'paga, ricompensa' al
l'arae maiwo. L'uso vuole che gli diano un altro poari, che vien detto 
poari mori, un /we 'collana fatta con dischetti di conchiglia e di guscio 
del frutto d'una palma', un arco e delle frecce. Tutti questi oggetti por
tano i distintivi del clan del donatore. 

La caccia sociale può essere ripetuta per diversi giorni; nel frattempo, 
per un periodo di circa due settimane, non si hanno altre manifestazioni 
sociali di dolore. Però verso sera si sentono lamentevoli nenie uscire 
dalle capanne dei parenti del morto. 



A caccia nella selva . 
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Il mariddo. 

Circa 15 giorni dopo la sepoltura, quando le ossa sono già spolpate, 
al cader del sole, ricominciano i canti fino al mattino seguente, e verso 
il mezzogiorno i giovani eseguiscono il giuoco del mariddo. Mariddo era 
secondo la leggenda, un Indio di tanta forza, che ballava per ore intiere 
mentre colle braccia te
neva sollevato sulla te
sta un grossissimo e 
pesantissimo fascio di 
bastoni. In memoria di 
lui anche ora gl'Indi 
fanno un fascio cilin
drico con picciuoli di 
foglie di palma del dia
metro di quasi 2 m. e 
dell'altezza di circa 80 
cm. I giovani, disposti 
in circolo, lo sollevano 
a stento e, tenendolo 
solleVato, cercano di 
cadènzare il passo al 

L'arae maiwa (quello tutto ricoperto d'ornamenti) seguito da 
ritmo del bapo,' m a diversi Indi rappresentanti degli arae, si reca al luogo dove 

sono giunti gli aige.pochi riescono a fare 
alcuni passi e la grossa 
ruota cade a terra, fra l'ilarità vlvlssima degli spettatori. È una chiassata 
che poco si addice a un rito funebre. 

L'aige e l'aroe maiwo. 

L'aige 'ippopotamo' fa sentire che si sta avvicinando al villaggio. 
Quella sera e il mattino dopo e parecchie altre volte, mentre le ossa del 
morto saranno nel villaggio, le assicelle di legno lanceolate, che rappre
sentano l'aige, vengono appese all'estremità di lunghi pali. Da esse, agi
tando in circolo il bastone, si ottiene un rumore simile a quello di una 
sirena. 

Nella stessa mattinata l'aroe maiwo, durante il canto di lunghissime 
nenie, viene rivestito in tutto il corpo con ramoscelli: al collo del piede 
gli legano il buttori o corda con unghie di cinghiale; attorno alle reni 
porta un lungo perizoma (toro) di foglie di palma: in testa il pariko, il 
karugugwa, e altri ornamenti, e davanti alla faccia un tessuto a larga 
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trama, che gli permette di vedere o d'intravedere. È un ammasso mobile 
di foglie dalla cui cima sporgono penne di vario colore. Donne e bam
bini, che vedessero questa rappresentazione dell'anima, morirebbero. 

Durante la vestizione l'aroe maiwo non ha membro che stia fermo, agi
tandosi continuamente a cadenza del bapo; quindi esce dal baùnan/lageg~ 
geu guidato per mano da un parente del morto, e seguito da altri in vari 
costumi. Un Indio rinculando precede la fila e col bapo cadenza la danza 
caratteristica e suggestiva, eseguita con movenze assai eleganti. 

L'aroe mahvo si reca presso un ruoco ave getta tutto ciò che appartenne al derunto. 

[n tal modo l'aroe maiwo è condotto verso il luogo dove travasi 
l'aige. Di fatti alcuni giovani nudi, infangati da capo a piedi, rappresen
tano il misterioso animale camminando carponi. Essi vanno incontro a[
l'aroe maiwo, lo accarezzano e gli fanno festa, poi si rivolgono ai ra
gazzi, che eventualmente dovessero essere iniziati ai segreti degli uomini, 
li spaventano con grida, li urtano, gettano contro di loro del fango fra 
le risa di tutti; (I) da quel momento potranno prendere parte ai misteri degli 

(I) D. GI OV. BALZOLA, Bollel/ino Salesiano, no \ embre 1906. 
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uomini. Anzi viene loro mostrata per la prima volta l'assicella çhe rap
prese n ta l'aige. 

L'aroe maiwo che, dopo alcuni canti era ritornato nel cortile del vii", 
laggio, si porta presso un fuoco, in cui getta tutto ciò che appartenne 
al defunto, eccetto gli akigo 'collane di cotone' che verranno uniti alle ossa. 

Disseppellimento del cadavere e riti funebri. 

A notte ricominciano i canti, che continuano di nuovo tutta la notte. 
Non per nulla gli Orarimugu ricercano delle piante medicinali, a cui attri
buiscono il potere di togliere il sonno! 

Nel bmmannagefgell. Sopra lIna piccola stuoia si vede il cranio del defunto ornato di penne: 
è visibile solo la volta cranica, perché il cranio è alfondato in un mucchio di penne. I disegni 
che seguono dànno un'idea del modo cI'ornamentazione ciel cranio. Si noti la sporta che dovrà 
contenere le ossa del morto: essa è ornata coi colori del clan; sono notevoli i disegni geo

metrici di essa. 

AI mattino, al canto detto kiege barege 'uccelli e belve', viene dissep
pellita e aperta la stuoia contenente il morto e, fra il putridume, le ossa 
vengono estratte e lavate nel fiume vicino da giovani, che compiono la 
macabra funzione con cinica indifferenza, ridendo e scherzando. Le ossa 
ripulite sono portate nel baùnannageggeu, ove si fa un pasto sociale, a 
cui sono invitate le anime dei trapassati. Le donne portano i cibi fin sulla 
porta, ma non entrano. Oli uomini mangiano silenziosi guardando avanti 
a sè ed emettendo di quando in quando dei gridi. 

Poscia durante diversi canti, le ossa tolte dalla cesta, vengono tinte 
con urucù e disegnate coi colori del clan del morto, mediante penne di 
uccelli incollate col kiddoguru, dietro a una stuoia, affinchè le donne, 

II - f](Jroros. 
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introdotte per accompagnare i canti, non vedano l'operazione. La maggior 
cura è posta nell'ornare il teschio, il quale viene posto in una cestina 
a parte, e mostrato ai parenti, ma poi assieme alle altre ossa e agli akigo 

U n cranio ornato 
con penne. Visto 
di lato e di fronte. 

Questo schema fa meglio comprendere la foto-incisione precedente, in cui non si vede che 
la volta. del cranio, che è sepolto in uno strato di penne . Gl'Indi non permisero che lo si 

togliesse per farne la fotografia. 

viene collocato in una sporta (koddo) , che è anch'essa ornata a disegni 
colle penne del clan. Nel frattempo si tagliuzzano di nuovo il corpo. 

A sera una donna si carica la sporta sulla schiena e a passo lento, e 
seguìta da tutti gli abitanti del villaggio, la porta alla ca
panna del defunto, e ivi è appesa a un palo infisso nel 

terreno per l'occasione. 

Sepoltura nell'acqua. 

AI mattino seguente si sente ancora il ru
more degli aiie. Allora colui che rappresento la 
parte di aroe maivo, insieme coi parenti del morto, 
prende la cesta delle ossa e va al fiume vicino o a 
una laguna, ma sempre in luogo determinato. E 
là, in una conca profonda parecchi metri, immer
gono la sporta e la fissano al fondo con un palo 
che sporge dall'acqua; quella conca è l'aroe gari; 
'dimora deIIe anime'. 

Durante il tempo dei funerali molti Indi s'a
dornano dipingendosi completamente in rosso 

Schema che mostra in qual con !'urucLl o adattando al corpo, specialmente 
modo gl'Indi ornano con al capo, degli ornamenti preparati in antecedenza, 
penne le ossa lunghe dei parecchi dei quali furono elencati da pago 45 a 50, 
loro morti. Il colore e la 
disposizione delle penne e figurati nelle tavole delle pago 46, 48, 49. 
varia a seconda del clan. Alcuni altri attaccano direttamente al corpo 
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delle penne variopinte mediante la resina detta kiddoguru: le penne 
restano così fortemente fissate che non si staccano se non dopo molti 
giorni; perciò, per oltre una decina di giorni dopo i funerali, si vedono 
uomini e donne che portano dei residui dei loro abbellimenti. (V. tavola 
pago 63 e fjg. delle pago 155 e 156). 

La qualità delle penne usate e la loro disposizione varia a seconda 
del clan. 

Questo è un brevissimo sunto del complicatissimo cerimoniale 
usato nei riti funebri, ma basta quanto è qui esposto per far conoscere 
che l'idea religiosa di quest'Indi sta nel culto e nel timore superstizioso 
degli aroe 'anime, spiriti dei trapassati'. Ciò sia a complemento di 
quanto fu già detto a riguardo della loro religione. 

Cimitero della Missione. 
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I risultati della missione. 

Questo il modo di vivere tradizionale degli Orarimugu. Il paziente 
e continuo lavoro dei Missionari Salesiani e delle Figlie di Maria Ausi

liatrice ha ,portato i suoi 
frutti. Gl'Indi vennero 
pacificati e fu , reso si
curo il transito e il po
polamento della lo r o 
regione. Divenne per
c i ò possibile l'alleva
mento del bestiame e 
l'industria della ricerca 
del diamante, di cui so
no ricche le alluvioni 
d'alcuni fiumi . l giovani 
che vivono nelle Missio
ni Salesiane ricevono 
tutti un'istruzione ele
mentare, alcuni vengono 

I ragazzi Indi i recano in Chiesa, avviati a un mestiere; 
giovani e vecchi hanno 

preso amore all'agricoltura, che ora apprezzano come la fonte che assicura 
il vitto quotidiano; al
cuni si sono impiegati 
presso i "fazendeiros" 
per la cura e l'alleva
mento del bestiame; tut
ti sono giunti ad ap· 
prezzare le comodità 
e i vantaggi della civiltà 
moderna. In altre paro
le furono trasformati in 
utili e laboriosi cittadi
ni brasiliani, che sento 
no affetto per il grande 
Paese cui appartengo
no. Ma sopratutto, per
chè l'opera di civiltà Le ragazze Indie ~ i ricreano nel cort ile de lla Casa delle Suore. 

fosse profonda e dura-

tura e non una vernice superficiale, i missionari mirarono alla riforma 
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religiosa e morale. Ed ottennero, vincendo secolari tradizioni, il matri
monio religioso con la costituzione della famiglia cristiana, l'estirpazione 
dell'infanticidio, la distruzione del baùnannageggeu, (1) luogo di supersti
zione e di cristallizzazione nella civiltà primitiva e nel culto dell'aroe. 

Ora la loro vita è illuminata dalla fede cristiana ed è coronata da 
una morte piena di speranza in una vita ultraterrena irradiata dalla Re
denzione e dal sorriso di Gesù. 

Tutti questi risultati furono ottenuti coll'esempio e la persuasione, 
applicando il soave metodo del Ven. D. Bosco. Sopratutto fu rispettata 
la loro libertà. Si stabilirono e restano con noi per loro spontanea volontà. 
I missionari del resto non avrebbero mezzi coercitivi di sorta. 

Gli altri costumi, esercizi fisici, cacce, pesche, peregrinazioni per la 
selva, usanze famigliari, ecc. addolciti da norme della buona educazione e 
dell'igiene, furono rispettati e favoriti e spesso promossi dai missionari, 
che videro coronati i loro sforzi nel campo religioso, morale, igienico e civile. 

(I) D. ANTONIO COLBACCHINI, Bol/ellino Sa/esiano, luglio 1914, pago 202. 

Ragazzi Indi col Missionario. 



CENSIMENTO DEI BOROROS 

che al termine dell'anno 1910 non 

I[ L O C A L l T A' CAPANNE BAERE - UOMINI - I 
sotto i sopra i 
5° anni 50 anniI---------------- ----- - - --- ----- ----, 

Capào do Brejo 2 

Tapera de Madeira e) 15 2 

Corrego Grande 27 3 125 15 

S. Lourenço (Colonia Thereza Chri
stina) (3) 5 

Monte AIegre (sulla sponda D. del 
S. Lourenço) (4) 

Boa vista (presso il R. Vermelho) . 2 10 

Aroegari sponda D. del pogubo pari 14 32 7 

Aigeri biagareu kurireu 11 30 3 

/tubori 10 25 2 

Cascata aroegari (5) 

Oorigi para 9 23 

Triumpho (presso il sig". Chico Fer
reira) 3 9 

oSSo Trinidade (presso il sig. Moraes) 10 22 

Tamanduà (sul Rio S. Lourenço) 4 

Caethè 13 24 3 

Aboliçào (presso il sig. Totico Lara) 7 21 
Idem (6) 15 

Totale 106 7 362 33 

(l) 	Di questo censimento trattano alcune rel az ioni del Bollettino Salesiano, specia lmente quella 
pubblicata nel n. di dicembre 1912, Tom. XXXV I, pago 361 e sego 

(2) Questa torma era al ma{;uru ossia in una caccia prolungata di alcuni mesi. 
(3) Torma appartenente al villag"gio del" Corre go Grande", e colà di passaggio . 



ORIENTALI = ORAR/MUGU 

abitavano le Missioni Salesiane. (') 

-
DONNE 

solto i sopra I 

50 anni 50 annt 

BAMBINI 
. , ~--::: 

_. 
solto i sotto i 
2 anni IO annt 

BAMBINE 

Isolto i so lto i 
2 anni 

I 
IO anni 
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76 I 77 
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I 59 52 1037 

==- --::::::=-==== 

(4) Vive con un creolo. 
(5) Da quattro anni è cuciniera presso un a famiglia. È molto attiva. 
(6) Questa torma stava abbandonando il villaggio per recarsi alla Missione del S. Cuore. 
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Il censimento, che qui è riferito, fu eseguito per ordine del Governo 
di Cuiabà da una commissi€Jne di Missionari Salesiani, che visitò tutti 
i villaggi e le residenze poste sul Rio S. Lourenço e sull'alto Rio Araguaya 
negli ultimi mesi del 1910. 

Da esso risulta che i "Bororos orientali" (Orarùnuga), non residenti 
nelle Missioni Salesiane, erano 1037. Forse qualcuno sfuggì al calcolo 
perchè assente dai villaggi durante il passaggio della commissione. 

Nello stesso tempo le Missioni Salesiane contavano circa 500 abitanti 
indigeni. Non fu possibile un computo esatto perchè molti Indi in quel 
tempo erano assenti per il maguru. 

Quindi i Bororos orientali od Orarimugu, che vivono ad-E. di Cuiabà, 
sono circa 1500. 

Non esiste ancora un censimento degl' Indi dell'W. di Cuiabà, i così 
detti "Bororos da Campanha" e "Bororos Cabaçaes." Le cifre che si 
dànno sono tutte fantastiche e variano da poche centinaia a 10000-12000, 
come fu già detto nella prefazione; più probabili sono le cifre minime 
e forse anche quelle sono esagerate. 

FINE DELLA I PARTE 



PARTE SECONDA 


MITI DEGLI "ORARIMUGUDOGE" 

INTRODUZIONE. 

MITI che seguono furono raccolti parecchi anni or sono 
alla Missione del Rio Barreiro o Missione del S. Cuore 
dalla bocca del capo Ukewagllll , che noi chiamavamo il 
"Capitan Major". o semplicemente" Major", perchè era il 
capo più influente e più stimato. 

Ukewaguu. 

Lo presenterò ai miei lettori colle parole d'un mio confratello che 
visitò cotesta Missione. 

« Un vecchio aitante della persona e nerboruto; ritto, non ostante 
l'avanzatissima ma indefinibile età, e appena' appena brizzolato, cieco di 
un occhio, perduto durante una caccia nell'accalorato inseguimento d'un 
branco di pecari o cinghiali, aveva l'altro illuminato da riflessi di bontà, 
che erano in stridente contrasto colla fama di sanguinario, che s'era 
fatta nella lolta contro i brae 'i bianchi'. La faccia bruna, gli zigomi spor
genti, il naso depresso, ma senza l'esagerazione di caratteri facciali della 
razza, aveva sempre sulle labbra un sorriso bonario, leale e . protettore. 
Benchè al Direttore della Missione fosse sottomesso come un figlio, coi 
missionari però usava il fare paterno di chi è conscio d'avere il potere di 
proteggerli dalla ostilità e dalla diffidenza dei suoi sudditi. 



PARTE SECONDA17° 

» Egli stesso agl'inizi della missione era dominato dag'li stessi senti
menti fomentati e mantenuti vivi dal ricordo delle recenti lotte coi brae, 
ma, poi, vinto dalla grazia di Dio, pose a servizio dei missionari il grande 
ascendente che egli godeva fra i suoi Indi e cooperò validamente alla 
trasformazione morale degli adulti verso un minimum di costumi cristiani. 

» Intelligente, audace, astuto e prudentissimo, aveva condotto con suc
cesso i suoi nelle lotte contro i bianchi nel periodo 1875-1886 e ne go
deva tutta la fiducia. Generosissimo, (1) ne possedeva il cuore: affezionato 
e affettuoso verso i missionari, dava loro pubblici attestati di stima e di 
riverenza, e induceva gl'Indi a fare altrettanto. 

»Appena io giunsi alla missione, si fece premura di venire insieme 
coll'altro capitano del villaggio, a salutare un fratello di coloro che ave
vano abbandonata la lontana patria per dedicarsi all'elevamento morale 
della sua tribù. Un abbraccio e parecchi colpi della mano destra sulla 
spalla furono il primo e silenzioso saluto, e subito diventammo amici, 
intendendoci a segni e coll'aiuto del Direttore Don Antonio Colbacchini, 
che faceva da interprete. 

» Era sempre vestito e con un certo decoro, che, in quelle foreste, e 
pel contrasto cogli altri Indi, si poteva dire quasi signorile; aveva abituale 
un contegno dignitoso e autoritario con chiunque trattasse: insomma era 
un uomo compito e d'una notevole auto-educazione. 

» Se si fosse potuto dimenticare che era abitualmente scalzo, che par
lava la lingua delle selve e che alcuni anni prima aveva condotto i suoi 
alla devastazione di " fazendas" e a stragi inumane, lo si sarebbe preso 
per un influente notabile ~ un sindaco - di qualche cittaduzza provinciale 
dei nostri paesi europei. (Z) 

» Era l'uomo più adatto per aiutarci nelle raccolte di linguistica e di 
etnologia. 

» Egli infaiti aveva la perfetta conoscenza della lingua e dei costumi 
della tribù, e, dotato di meravigliosa memoria, ricordava nella versione 
più autentica tutti i racconti tradizionali, dei quali riferiva persino, come 
si vedrà, le modificazioni introdottesi col tempo. Da tutti era additato 
come il più genuino conservatore delle patrie tradizioni, che egli era ve
nuto poi insegnando alla gioventù di parecchie generazioni. Sapeva inoltre 

(1) Non si possono numerare i doni che egli ricevette dapprima da Duarte al tempo della 
sottomissione e poscia da altri Brasiliani e dai missionari. Ma egli tutto distribuì ai suoi sudditi, 
accontentandosi di tenere per sè anche meno di ciò che ciascuno degli altri aveva ricevuto . 

(2) Per un'idea più completa della figura fisica e morale di ques to grande amico e val ido 
aiuto della Missione si legga la mia relazione già citata (Boli. Salesiano, luglio-agosto 1917, pa
gina J89 e 211), in cui è raccontata anche la sua edificante morte cristiana, 
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a memoria tutti i canti tradizionali con l'infinite modulazioni di voce e 
variazioni di ritmo e con le complicate ripetizioni di frasi. 

» Dimostrava una pazienza a tutta prova, segno della sua bontà e del 
suo affetto verso di noi; passava parecchie ore al giorno dettando lenta
mente e ripetendo un buon numero di volte la stessa frase. Vi era da 
stancare un Giobbe. 

» Ma più di tutto ci fu preziosa la sua benevolenza, perchè s'indusse, 
benchè dapprima riluttante, a metterci a parte anche di alcuni segreti, 
che la tradizione della tribù non permetteva che giungessero alle orecchie 
dei brae. 

» Era bel parlatore, di gesto sobrio e con discorso non troppo affret
tato. Altri invece raccontano con velocità vertiginosa, ch'e gl'Indi ritengono 
essere la più bella dote dell'oratore e del narratore. Infatti il nostro Uke
waguu si riconosceva in ciò vinto dal "Capitan Perigo," (I) il capo de
gl'Indi che stavano alla Missione di S. Giuseppe sul Rio Sangradouro, 
il quale per la sua facondia viene chiamato Battaradd'ja 'un parlatore, 
un oratore, un eloquente'. Anzi Ukewagutl, mentre raccontava, a quando 
a quando fermava la voce sulla congiunzione care 'allora' trasforman
dola in cAre e nel frattempo pensava a ciò che doveva dire in seguito. 
Quest'uso però non manca anche in quelli che parlano in fretta. 

L'indio Daniele. 

» Nelle raccolte dei canti ci servimmo anche del buon Daniele, un Indio, 
anche lui d'età indefinibile e quasi cieco d'entrambi gli occhi, in causa 
d'una congiuntivite cronica. Egli aveva abbandonata la vita del villaggio 
e aveva domandato e ottenuto di vivere insieme coi suoi figli nella casa 
stessa della missione, dove abitavano, come si fa in un collegio, i bam
bini del villaggio. Puer centullZ annorallZ, egli s'adattava alla viia comune 
dei bambini; mangiava con loro, andava con loro alla chiesa e alla scuola, 
dove ripeteva religiosam\ nte la numerazione fino a cento e la nomencla
tura portoghese. Affezionato ai missionari fino alla devozione, ci fu an
ch'egli di grande aiuto, benchè non possedesse le qua'ità intellettuali del 
boe imegera Ukewagutl. 

» Un altro canto ci fu dettato da un vecchio cieco della Missione del
l'Immacolata sul Rio das Garças, come sarà detto altrove. 

» Ma il merito maggiore di questa raccolta di miti e di tutti gli studi 

C) Cioè "Capitano Pericolo", così chiamato dai Brasiliani, perchè era pericoloso incon
trarlo. DiJatti, è lama che egli abbia ucciso da solo un centinaio di bianchi. 
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linguistici ed etnografici dei nostri Indi va certamente attribuito alla santa 
memoria dello zelantissimo missionario D. Giuseppe Pessina, che una morte 

prematura strappò giovanis
simo all'opera di redenzione 
e d'incivilimento degli Orari
mllga. Specchio di bontà e 
d'amorevolezza, seppe gua
dagnarsi la stima e l'affetto 
e la più sincera confidenza 
di tutti gl'Indi, dal bambino 
di pochi anni, che dichiarava 
di amarlo tutto il giorno, 
fino a tutti gli adulti e ai 

vecchi. 
« Anche Ukewagua gli 

,.. era affezionatissimo come un 
/ figlio al proprio padre. Ci 

volle D. Pessina per aprire 
le labbra di quel buon vec
chio e indurlo a svelare al
cuni dei piLI reconditi se
greti della sua tribù. 

» Alla sua santa memo
ria si deve quindi tributare 
un pubblico riconoscimento

D.Giuseppe Pessina. 
dell'alto valore dell'opera mis

sionaria e scientifica da lui svolta con tanto zelo fra i nostri Indi. » 

Alcune particolarità dei racconti indigeni. 

Dirò ora d'alcune particolarità dei racconti indigeni. Il lettore potrà 
rilevarne altre leggendo i testi in lingua indigena, che verranno riferiti 
più oltre. 

In molti casi gl'Indi non usano il verbo proprio indicante un'azione 
determinata, .ma lo sostituiscono variamente. Usano un gesto che de
scrive l'azione, accompagnato o da un suono imitativo, o dalla particella 
inno 'così', o dalla frase ro inno 'fece così'. 

Il racconto è piano, privo d'ornamenti e d'immagini colorite; ha una 
notevole efficacia, che deriva dalla semplicità e dell'ingenuità; è minuzioso, 
prolisso e ripieno di ripetizioni. Quando la leggenda domanda il ripe
tersi di situazioni pressochè uguali, la narrazione viene sempre ripetuta 
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per intero colle stesse parole di prima, introducendovi però le piccole va
rianti occorrenti. 

Talora vi sono lacune di pensiero; allora il narratore lascia all'im
maginazione di chi ascolta la cura di colmarle. 

Tutti i racconti sono tradizionali e affidati alla memoria degl'Indi, che 
se li trasmettono di generazione in generazione. I giovani pongono molta 
attenzione, quando i vecchi raccontano; e fanno uno sforzo di memoria 
per apprendere correttamente la narrazione ordinata e completa dei miti, 
perchè è tenuto in grande stima fra g'lndi colui che ha fama di conoscere 
nella forma genuina tutti i racconti della tradizione e di saperli esporre 
con fedeltà. 

Perciò usano certe cure superstiziose per svegliare la memoria e ri
tenere con facilità le leggende e i canti. Ad esempio masticano la cor
teccia e le radici d'un arbusto detto baèèe ellllo-ddo-re-a '(pianta) nasuta 
(come) la garça' (forse si chiama così per qualche carattere del fiore). 
Per ottenere la facondia nel raccontare si sfregano le labbra colle foglie 
d'alcune piante : una è detta l7lakao a ke jorabbo 'medicina (che è) cibo 
del l7lalwo' (un uccello); un'altra è detta togware kurièigarea o f;orubbo. 

Dato questo studio di conservare la tradizione, i racconti escono 
quasi colle stesse parole dalla bocca di persone diverse. Evidentemente 
il tempo ha prodotto delle varianti, le quali però non alterano l'essenza 
della leggenda. Se ne troveranno alcune indicate dallo stesso Ukewagaa. 

Incongruenze e anacronismi. 

Non sfuggiranno al lettore l'incongruenze e l'illogicità di alcune situa
zioni descritte. La mentalità primitiva, che ha escogitato e formulato i miti, 
in alcuni di essi ha contravvenuto palesemente al noto principio logico 
nil volital7l qain praecognital7l. Un mito p. es. descrive un Indio, il quale, 
quando ancora non esistevano i pesci, ha il desiderio di pescare e getta 
nell'acqua rami di diversi alberi, comandando che ciascuno d'essi si tra
sformi in un pesce. 

In un'altra leggenda si racconta d'una scimmia che per cuocere un 
pesce inventa il modo d'accendere il fuoco sfregando un legno contro 
un altro. Non v'erano Indi a vedere quell'operazione, eppure essi dicono 
che fu allora e fu così che impararono ad accendere il fuoco . E si potreb
bero moltiplicare gli esempi. Questo è un fatto naturale, ed è comune 
anche in altri popoli primitivi. 

Frequenti e gravi sono gli anacronismi che non permettono di sta
bilire un'età relativa dei fatti mitologici descritti. Un anacronismo tipico 
è questo: la leggenda di Baitogogo dice che proprio quest'eroe produsse 
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l'acqua, la quale posteriormente si popolò di pesci per merito di 
Baiporo. (Cfr. leggenda di Baiporo). Invece il mito di Bakororo e /tubori 
suppone che vi siano già i fiumi e i pesci; anzi una delle loro imprese 
fu quella d'uccidere i pesci che mangiavano gli uomini. Ora l'età di Bai
togogo è evidentemente posteriore a quella dei due fratelli Bakororo e /tu
bori poichè essi nella leggenda di Baitogogo sono ricordati come anti
chissimi eroi. 

R.icchezza della loro mitologia. 

[ miti sono numerosissimi. Come fu già detto, su di ognuno dei nu
merosi antenati dei diversi clan vi è un mito, che racconta come avvenne 
la fondazione del clan. Ogni oggetto di loro uso, ogni loro costumanza, 
i singoli esseri e i fenomeni naturali hanno eccitata la feconda fantasia di 
questo popolo, che ha formulate altrettante leggende per spiegare l'origine 
e l'esistenza degli esseri e del mondo che li circonda. 

Quindi la raccolta che ora presento ai lettori non è che una minima 
parte del loro patrimonio leggendario: è un primo contributo che speriamo 
di poter man mano accrescere. 

Alcuni dei miti, raccolti un po' più affrettatamente, sono riportati solo 
in lingua italiana, spesso con qualche frase caratteristica della lingua in
digena, che il raccoglitore potè fissare sulla carta. Altri furono raccolti in 
lingua indigena sotto lenta dettatura: questi sono riferiti con traduzione 
interlineare e con note, nella quarta parte di questo lavoro. 

[n questa seconda parte sono riportati tutti i miti in lingua italiana, 
sia per dare un corpo unico alle leggende già note, come per renderne 
più facile e corrente la lettura, poichè, per la costruzione del periodo 
della lingua Orarimugu, la traduzione letterale riesce informe, e di lettura 
faticosa e non sempre chiara. 

La morale di questi miti. 

Quasi tutte queste leggende mirano a stabilire dei loro usi 'e co
stumi un'origine antichissima e a inculcare negl'Indi il rispetto alle tradizioni 
e ai capi che le fanno rispettare. 

Ci s'intravvede lo scopo di far evitare le cattive azioni, poichè chi le 
commette è punito o colla morte o con varie peripezie, o, per lo meno, 
chi fa una cattiva azione cerca di nasconderla, il che indica il castigo in
timo del rimorso. La cura del nascondere la colpa attesta ia morale 
ipocrita del farla franca, che gl'Indi dimostrano troppo bene d'aver imparata 
dai loro maggiori. 
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Però per dare un giudizio sicuro sulla moralità del loro repertorio 
mitologico bisognerebbe conoscerlo meno incompletamente, tanto più che 
le leggende note ne fanno presupporre altre a fondo prevalentemente 
etico. Intanto farò osservare che, in un mito, una donna muore perchè 
ha detto una parola irriverente contro la sua nonna, e un'altra giovane 
donna muore perchè ha riso per un'uscita ridicola della suocera L .. 

Il totemismo che regge e governa tutta la loro vita sociale e religiosa 
li obbliga a credere che essi derivano da animali o da vegetali. Non è 
quindi da stupire se i miti descrivono atti di bestialità, che però, se sono 
frequenti nelle leggende per spiegare l'origine dei diversi clan, non im
brattano la loro vita pratica. 

Oltre il totemismo, a rendere presso di loro quasi naturali i rapporti 
fra gli animali e l'uomo, concorre anche la credenza che un animale possa 
albergare lo spirito d'un Indio. 

Dato poi lo stato primitivo della loro mentalità, nei racconti s'incon
trano crudezze di linguaggio e volgarità grossolane. 

Classificazione dei miti. 

l miti raccolti si potrebbero classificare in cinque gruppi: 

1° Gruppo. - Miti relativi allo stato degli aroe nella vita futura: 

Mito di Kwogoreu. 

2' Gruppo. - Miti relativi al totem e all'origine dei diversi clan: 

1) Mito di Bakororo e d'ftubori; 
2) Mito di Rikubugu; 
3) Mito di Ipareceba; 
4) Mito di Aturuaroddo. 

3° Gruppo. - Antiche tradizioni storiche: 

1) Mito di Ookurugwa o dell'innondazione generale; 
2) Mito di Baitogogo; 
3) Guerra coi Kajamodoge. 

4° Gruppo. - Miti sull'origine di costumi, oggetti, fenomeni naturali ecc.: 

1) Mito di BaitogJgo sull'origine dell'acqua e di molti ornamenti ora 
usati; 

2) Mito di Baiporo sull'origine dei pesci; 
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3) Mito del pesce Kuddogo sull'origine di un me 'tabacco'; 
4) Mito di AtiLruaroddo sulf'origine dell'urucù, della resina kiddogum, 

del cotone, del mais e d'un altro me 'tabacco'; . 
5) Mito degl' /waguddudoge sull'origine di altre quattro qualità di mais; 
6) Mito del papagallo che fa « kra, kra, kra »; 
7) Mito del Òuko e dell 'Adugo sul come gl'Indi impararono a fare il 

fuoco; 

8) Mito sull'origine delle stelle; 

9) Mito sull 'origine delle malattie; 


lO) Mito di Òerigigatl1go e di Bokwadorireu sull'orig'ine del freddo, 
del ven to e della pioggia; 

11) Mito di Mamujaugeéeba o Eviddoeeba sull'origine dell'ornamento 
dell'arco dei baaddageba inferiori; 

12) Mito della nonna di Kaigo sull'origine del roja-r'emma-u 'il canto 
per eccellenza', 

5° Gruppo, - Racconti giocosi: 

1) Mito del Sole, Luna e /ppie; 

2) Mito del Sole, Luna e gli antichi Orarimugu, che erano ancora uccelli; 

3) Mito del Sole e Luna: prima morte della Luna e sua risurrezione; 

4) Mito del Sole e Luna: seconda morte della Luna e sua risurrezione; 

5) Mito del Sole e Luna: terza morte della Luna e sua risurrezione; 

6) Mito del Sole e Luna: morte del Sole e sua risurrezione; 

7) La salita al cielo del Sole e Luna, 


lo GRUPPO. - MITO SULLA VITA FUTURA.. 

LEGGENDA DI Kwogoreu, 

Kwogoreu era un Indio del clan dei bokodori, o/wge, èibae eeerae, 
Ora è un Aroe 'uno spirito'. Egli abita al ponente vicino a Bakororo in 
una delle due capanne, dove albergano le anime dei bo/lOdori eéerae, 
degli okoge eeerae e dei ùbae eéerae dopo la loro morte. 

Le due capanne sono fatte colle penne timoniere dei ùbae 'arare 
rosso-gialle'. (I) Una è fatta colle penne più splendenti, ed è abitata dai fratelli 
maggiori. L'altra è fatta colle penne rosse meno splendenti e con penne 
gialle. 

(I) Ara Macao o Sittace cocc inea. V, tavola a colori. 
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Quando le capanne cominciano a guastarsi, le anime che VI abitano 
mangiando, conversando e oziando, dicono: 

- Bisogna che strappiamo le penne della coda dei Cibae per aggiu
stare le nostre capanne. 

Allora spargono per terra del mais, perchè serva di esca e di richiamo 
ai Cibae. Quando nel cortile davanti alle capanne vi sono molti èibae, 
le anime dei bokodori, okoge, Cibae ecerae prendono dei lunghissimi pali, 
e, avvicinandosi con precauzione alle arare che stanno mangiando, pon
g"ono i pali sulle penne delle loro code e le premono contro la terra. 
Allora con grida spaventano gli uccelli, che volano via lasciando per 
terra le penne delle loro code. 

Con esse Kwogoreu fa aggiustare le due capanne. 

2° GRUPPO. - MITI RELATIVI AL TOTEM. 

LEGGENDA DI Bakororo E DI Itubori. 

Bakororo e !tubori sono due eroi Orarimugu, che in parecchie danze 
religiose vengono rappresentati da giovani Indi. Questi due eroi erano 
gemelli, e già dalla nascita non ebbero la pelle tutta d'un colore, ma 
colorata con striscie trasversali. 

Descrizione dei due fratelli. 

Bakororo, alto di statura, è nero dalla pianta del piede fino a metà 
gamba, ha striscie trasversali regolari alternativamente nere e rosse (co
lore dell'urucù) dalla metà del polpaccio fino allo sterno, ave termina 
l'ultima zona nera. Due macchie nere triangolari, s'estendono dal collo 
e da metà delle spalle e vanno a terminare a punta anteriormente e po
steriormente sul margine superiore dell'ultima striscia nera trasversale del 
corpo. Le due macchie s'estendono in alto al collo e a tutto il mento e 
terminano trasversalmente sul labbro superiore. È di color rosso il resto 
delie spalle e del petto. Ha le braccia a striscie nere e rosse alternativa
mente fino a metà dell'avambraccio; e poi è nero di lì fino all'estremità 
delle dita. La faccia al disopra della bocca è rossa, con una striscia nera, 
che, passando sulla fronte e discendendo per le due gote, si ripiega verso 
le narici, in prossimità delle quali termina. [ neri capelli sono legati in 
due ciuffi verticali sulla volta cranica e in essi stanno infissi degli spilloni, 
ed attorno sono legati il kiogwaru e ciuffi di penne d'arara. 

12 - Bororos. 
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. Come propria insegna porta uno strumento musicale, l'ika, comple
tamente nero, senza ornamenti. 

/I fratello Iti1bori è più piccolo di Bakororo. Ha la pelle disegnata 
coi medesimi colori e cogli stessi disegni del fratello, ma le zone alter
nate nere e rosse sono più strette e quindi più fitte, e per di più tutte 
le linee, le zone e le macchie nere hanno uno stretto orlo bianco. Come 
insegna porta un altro strumento musicale, il panna, fatto con quattro 
zucche presentanti ognuna due fori diametralmente opposti e attaccate 
insieme con una sostanza resinosa detta berago. Le zucchette, che sono di 
color giallastro, sono ornate con striscie trasversali di piume finissime 
d'un piccolo pappagallo. 

due fratelli e gli aroe degli Orarimugu. 

I due fratelli ora abitano Bakororo a ponente e /tubori a oriente; e 
sono i capi dei due luoghi dove, secondo la tradizione degl'Indi, le loro 
anime vanno dopo la morte. Difatti gl ' Indi credono che dopo la morte 
l'anima trovi l'aroe d'un parente o d'un amico e con esso faccia un viaggio 
d'ispezione a tutte le dimore delle anime e sia in libertà di scegliere quella 
che più le aggrada. In questo viaggio l'anima impiega circa 20 giorni, 
ossia il tempo dei riti funebri, per modo che giunge alla destina
zione prescelta quando le ossa del suo corpo vengono sommerse nel
l'acqua. 

Interrogato l'Indio Daniele sull'origine dei due gemelli, dapprima nulla 
volle dire, ma poi, in seguito a ripetute insistenze, disse che gl'Indi non 
li conobbero mai come uomini, ma solo come Aroe 'anime, spiriti'. Ma 
subito dopo raccontò che Ookurugwa, l'unico superstite d'un'inonda
zione generale, andando pel bosco alla caccia, una notte fecondò una 
specie di zucca barabari, dentro il cui frutto trovò i due fratelli Bakororo 
e /tubori. 

Ukewaguu fu anche richiesto di raccontare la storia di questi dl!e 
loro eroi . Dapprima si fece pregare a più riprese e finalmente, un giorno, 
dietro alla nostra assicurazione che a nessun Indio avremmo detto che 
egli ce l'aveva raccontata, assicuratosi che nessun altro l'udiva, e chiusa 
prima accuratamente la porta, ci raccontò: 

La leggenda. 

l nostri antenati dissero che l'adugo 'giaguaro' in un tempo antichis
simo generò i due fratelli Bakororo e Itllbori. I nostri antenati dissero che 
la cosa andò così: 



I Ile croi clelia Inbù : chic fntlClli, Hakoru ro (a sin i ~lr;l) e I/llbori (a destra) . 
li primu porta in mano lo slrumen tn mu~icale delto i lw e l'allro il panna . 
f urono i due primi baadd;I,~eba, e allche ora hanno il comando nel regno de
C' Ii aroe 'anime' e in e. ,o Ilubori ail ila a. levante e Ba/(ororo a pOlll.!lIle . 
Della loro lIas;:ita e d Ile loro im prese tralla una legC'cnda , ma SOIiO ricordati 
anche in par~cehie altre , t! Ilal<orom \ (Iuasi cOf1l inU3mem' illl'< lcato uci c ;llIli. 
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. Un Indio andò all'albero koddu i (1) con nOlZlZogo 'urucù' per impa
starlo e rammollirlo col lattice dell'albero. Lo sorprese in quel frattempo 
un adugo, che gli s'avventò contro e ingaggiò con lui una lotta che durò 
dalla levata del sole fino a quando il sole giunse quassù a metà cammino. 

adugo 'giaguaro o tigre d'America' (I: 16-1: 20) 

,L'uomo, che stava per esser vinto, perchè esausto di forze, disse: 
- Adugo, adllgo, lasciami, non ne posso più; lasciami libero. 
L'adugo rispose: 
- Sì, ti lascio libero se mi dai tua figlia per isposa.·
E poichè l'uomo lo assicurò, aggiunse: 
- Allora di' a tua figlia che io sto laggiù in questa direzione, ma 

molto lontano, nell'ultima tana. Per giun

gervi troverà prima la tana dell'ipocereu n 

che è nero in tuttto il corpo, grigio sul 

muso e bianco sul petto; poi incontrerà 

l'aimeareu, e) che ha il pelo a striscie tra

sversali nere; poi l'okwa, (4) che ha la 


coda sottile; poi incontrerà il rie, e) che ipocereu'irara'(1:19) 

ha i piedi e le mani (le quattro zampe) 

nere; poi incontrerà ancora l'aipobureu, nche ha il pelo macchiato di nero; 

poi l'aigo, O che ha il pelame fulvo; dopo incontrerà la mia abitazione. 

(1) Questa pianta si chiama" gamelleira" (Ficus doliaria M.). Il suo lattice viene mesco
lato coll'urucù già unito alla cera (pifi) d'un'ape selvatica. La pasta così ottenuta (monnogo ri) 
si conserva facilmente e viene stemperata con grasso animale per colorire il corpo. 

n È l' 'irara' (Galictis bar:bara, Wagn.). - C) È probabilmente il Felis colocolo, . H. 
Smith., un grosso gatto. - (4) E il 'Iobinho' dei Brasiliani (Canis thous, Linn.). - e) E il 
'lobo' (Canis jubatus, Desmarest). - (G) È la 'giaguatirica', un grosso gatto, lungo fino a 90'95 
cm. (Felis pardalis, Linn.). - ('> E il ' leone puma' (Felis concolor, Linn.). 
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L'uomo rinnovò la promessa di mandargli la figlia in isposa, e dopo 
un breve riposo se ne tornò al villaggio. 

Le sue prime parole appena vi giunse furono : 
. - L'adugo mi ha vinto. - E, chiamata a sè la figlia, le disse: 
- Mia fig'lia, mia figlia, l'adugo mi ha vinto, e mi lasciò libero soltanto 

quando io g'li promisi di darti a lui per isposa. Perciò va' da lui e sii sua 
sposa. Eg'li sta là in quella direzione, nell'ultima tana che s'incontra nel 
cammino. 

Incontrerai prima l'ipocereu, che è nero in tutto il corpo, grig'io sul 
muso e bianco sul petto : non è lui; va' avanti. Poi incontrerai l'aùnea-re-u, 
che ha il peio a striscie trasversali nere: non è lui; va' più avanti. Poi in
contrerai l'okwa, che ha la coda sottile: non è lui; va' ancora avanti. Poi 
incontrerai il rie, che ha le quattro zampe nere; va' pure più avanti, che 
non è lui. Poi incontrerai l'aipobureu, che tu riconoscerai dal pelo bianco 
macchiettato di nero. Non è ancor lui; va' avanti ancora. Poi incontrerai 
l'aigo, che conoscerai dal pelo fulvo. Non è ancora lui; va' ancora più 
avanti. Finalmente incontrerai l'adugo dal pelo fulvo macchiato di nero. 
Va' adunque, ma ricordati di quanto ti dissi . 

La figlia allora s'incamminò nella direzione indicatale dal padre e, dopo 
lungo cammino, sull'imbrunire, le si fece incontro un animale che le domandò: 

Dove vai? 
- Vado in cerca dell'adugo. 
- Vieni, vieni, perchè sono io l'adugo; vedi i miei piedi, le mie mani, 

il mio dorso macchiato di nero. 
Così diceva approfittando del buio, e la condusse nella propria tana 

ov' essa passò la notte. AI mattino l'ipoèereu (era infatti l'ipocereu) disse 
alla giovane: 

- Non t 'allontanare: io vado a caccia per procurarti del cibo e 
fra breve tornerò. - E se ne partì. La giovane, avendolo osservato bene 
mentre s'allontanava, disse fra sè: 

- Tu sei l'liJocereu, perchè sei nero 
nel corpo, grigio sul muso e bianco sul 
petto: non starò con te, ma me ne par
tirò subito. 

E continuò il cammino. A notte le 
si fece incontro l'aimea-re-u , che le disse: 

-'- In cerca di chi vai?
atmea ' re-(l 

probabilmente 'Felis co locolo' ([: 20) - Vado in cerca dell 'adugo per es
sere sua sposa. 

- Bene, bene. Vieni qua: io sono l'adugo; vedi le mie zanne, la 
mia faccia, la mia pelle, che è come ' quella dell'adugo. 
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Poteva dire così, perchè era buio, e la giovane non ci vedeva. La 
condusse perciò nella sua tana, ov'essa passò quella notte. Al m.attino 
l'aimea-re-u le disse: 

Attendimi qui ch'io vado a caccia e poi torno. 
La giovane lo guardò fisso mentre andava via, e disse fra sè: 
- Tu sei l'aimea-re-u, perchè hai la pelle rigata. -
E continuò la sua strada In cerca dell'adug·o. Al cader della notte 

incontrò l'okwa, che le disse: 
Dove vai? 


- Vado in cerca dell'adugo. 

- L'adugo son io: non vedi che 


sono proprio tutto come l'adugo? 
E la condusse nella sua tana, ov'essa 
passò quella notte. AI mattino l'okwa 
disse: 

- Attendimi qui ch'io vado a cac- okwa 'Iobinho ' (I :20> 

cia in cerca di cibo e poi torno. 
La giovane lo guardò attentamente mentre usciva dalla tana, e disse 

fra sè: 
Tu sei l'okwa perchè hai la coda sottile; perciò io non mi fer

merò con te. 
E proseguì il suo cammino in cerca dell'adago. Camminò tutto il 

giorno, e a notte incontrò il rie, che le domandò: 
Dove vai? 
Vado in cerca dell'adugo. 
Ma l'adugo son io: guarda i 

miei unghioni, la mia faccia, la mia 
pelle, che sono come quelle del l'a
dugo. 

E la giovane si fermò quella not
te nella tana. Al mattino il rie le disse: 

- Attendi qui, che io vado a cac
cia in cerca di cibo e poi ritornerò.

Ma essa lo guardò attentamente 
men tre partiva per la caccia, e disse: 

- No! Tu sei il rie, perchè hai 
rie 'lobo' (I: 20) i piedi e le mani nere: - \JeTciò -io non 

starò con te. 
E si rimise in cammino in cerca dell'adugo. Camminò tutto il giorno, 

e sull'imbrunire incontrò l'aipoburea, che le domandò: 
- Ehi! dove vai? 
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- Vado in cerca dell'adugo. 
- L'adugo san io: non vedi che ho le zan ne, la faccia, la pelle 

come l'adugo? 
E la giovane si fermò quella notte nella sua tana. AI mattino l'aipo

bureu le disse: 
- Aspetta qui, ch'io vado a caccia in cerca di cibo e poi ritornerò. 
La giovane lo guardò attentamente mentre egli usciva dalla tana, e 

disse fra sè: 
- No! tu sei l'aipobureu, perchè hai il pelo bianco macchiato di nero. 
E subito si rimise in viaggio in cerca dell'adug o. Dopo aver cam

minato tutto il giorno, fattasi notte, incontrò l'aL:~"o, che le disse: 
Ma dove vai? 

- Vado in cerca dell'adugo. 
- L'adugo san io; guarda bene i miei unghioni, la facci a, la pelle, che 

sono come quelle dell'adugo. 
E la condusse nella sua tana, ov'essa passò la notte. AI mattino 

l'aigo le disse : 
- Aspetta qui ch'io vado a caccia in cerca di cibo e ritornerò subito. 
La giovane lo guardò attentamente mentre partiva per la caccia, e 

disse fra sè: 
- No! tu sei l'aigo perchè hai il pelo fulvo. lo non starò con te. 
E contin uò il cammino in cerca dell'adugo. Viagg·iò tutto il giorno, 

e sul far della notte incontrò l'adugo, che le disse: 
Dove vai? 

- Vado in cerca dell'adugo per essere sua sposa. 
- San io! vieni con me. 
E la condusse nella sua tana, ov'essa passò la notte. AI mattino 

l'adugo le disse: 
- Non t'allontanare: io vado a caccia per cercare del cibo per me 

e per te: ritornerò presto. 
La giovane, avendolo osservat9ql!ando usciva dalla tana, disse fra sè: 
- Tu sei veramente l'adugo, perchè mio padre mi disse che avevi il 

pelo fulvo con chiazze nere, perciò io starò con te. 
E si sposarono. Molto tempo dopo, quando era prossima la nascita 

della prole, l'adugo le disse : 
- lo vado a caccia. Tu sta' qui con la mia nonna Marugoddu, (1) 

ma sta' attenta a non ridere, perchè potresti correre pericolo. 

(I ) È il nome d'un bl'U co di fa rfall a, animale che inspira tanto ribrezzo agl' Indi , che le 
mamme dicono: « marugoddu, marugoddu ! " ai bambini, quando li vogliono pe rsuadere di non 
toccare qualche oggetto. 
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Quando l'adugo fu partito, la vecchia cominciò a fare dei racconti gio
cosi e molto ridicoli. La giovane donna cercò di trattenere il riso, ma a un 
certo punto, quando la vecchia uscì in una trovata molto ridicola, non 
potè più trattenersi e si mise a ridere: subito fu presa da atroci dolori 
e cadde morta. 

Quando l'adugo fu di ritorno e trovò la moglie che era morta, le 
squarciò il ventre, e ne tolse due gemelli a cui pose il nome di Bakororo 
e d' Itubori, e li pose entro una mara
bari 'grotta'. Ve li chiuse bene e se ne 
partì. 

Dopo alcuni giorni andò a vedere 
i figli , e vide che stavano crescendo 
bene. Bakororo aveva la pelle colorata a 
strisce trasversali parallele nere, alternate 
con striscie rosse, coi piedi e colle mani 
nere fino a metà polpaccio e a metà 
avambraccio, con due triangolini neri uno 
sul petto, l'altro sulla schiena, col mento aipobllrell 'giaguatirica' ( I: 18) 

e le labbra nere, con una striscia nera, 
che dalla fronte s'arcuava sulle gote fino quasi alle narici; e ltubori aveva 
la pelle come quella del fratello, ma le striscie trasversali erano più strette 

e più fitte. Li rinchiuse di nuovo nella 
grotta. 

Dopo altrettanto tempo tornò a ri
vederli e, giudicandoli già abbastanza 
grandicelli, li fece uscire e loro offrì da 
mangiare. Mangiarono e poi dissero: 

- Nostro padre, nostro padre, dov'è 
nostra madre? 

- Vostra madre morì, perchè rise 
quando la vostra nonna le fece un rac
conto ridicolo; la vostra nonna la fece 

Glgo 'leone puma· (1 :30 ) morire. _ 

Ciò udito, i due fratelli determina
rono di far morire la nonna. Accesero un gran fuoco e ve la gettarono 
sopra per abbrucciarla: essi scapparono dentro alla grotta insieme col 
padre, quando, tutto a un tratto, sentirono un forte scoppio. Erano le ossa 
della nonna che scoppiavano sul fuoco. Allora Ba/wroro, curioso di ve
dere ciò che era avvenuto, disse: 

Padre mio, padre mio, io voglio guardare ciò che avviene. 
- Mio figlio, mio figlio, non guardare. 
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Ma era tanta la curiosità, che si lasciò vincere, e, sporgendo la testa 
fuori della caverna, si pose a guardare. In quell'istante avvenne un altro 
scoppio fortissimo, e Bakororo ricevette un così forte colpo sulla faccia 
dai frammenti delle ossa della nonna, che rimase cieco sull'istante. Suo 
padre gli gridò: 

- Nell'acqua, nell'acqua! géttati nell'acqua! 
Allora Bakororo si gettò nell'aqua e ne uscì colla faccia bella e. gli 

occhi azzurri. C) 
Allora /tubori invidioso dei begli occhi azzurri del fratello, disse: 
'-- Mio .padre, mio padre, voglio vedere anch'io. 
E il padre ~ gli disse: 
- Mio figlio, mio figlio, non guardare. 
Ma non gli diede ascolto e, posta fuori la testa dalla caverna, fu 

anch'egli colpito in faccia dai frammenti delle ossa della nonna, che scop
piavano nel fuoco. 

Anche a lui, ch'era rimasto accecato, il padre gridò: 
- Nell'acqua, nell'acqua! buttati nell'acqua! 
E ftubori si buttò nell'acqua; e ne uscì colla faccia bella e gli occhi 

azzurri come il fratello. 
Quando la nonna fu bruciata del tutto, uscirono dalla grotta e si po

sero a vivere allegramente. 
Ma videro che v'erano degli animali che mangiavano gli uomini e 

determinarono di ridurli a mangiare altre cose. Anzi l'adugo disse loro: 
- L'aroeeeba e) ha divorata vostra madre. Se riuscirete a vincere quel 

feroce uccello, sarete padroni del mondo e avrete un grande popolo a voi 
soggetto. 

Allora il fratello maggiore disse a Itllbori: 
- Mio fratello, mio fratello, va' da nostro padre e digli che ci faccia 

due akigoboareu (corda da legare attorno al capo a guisa di turbante), una 
per te e una per me. 

ftubori pregò suo padre che facesse loro due akigoboareu, e l'adugo 
li fece loro . Di nuovo Bakororo disse a /tllbori: 

- Mio fratello, mio fratello, di' a nostro padre che ci faccia l'aI'ago 
(grosso e pesante spadone di legno) e il baragara (asticella di canna ter
minata con un osso appuntito'. - E Ifubori disse a suo padre: 

(l) L'iride degl'Indi è nerissima, e l'abbondan te pigmenlo nero della coroidea traspare lie
vemente sulla sclerot ica, dandole L1na lieve tinta azzurrognola. Credo che sia per questo motivo 
ch'essi dicono d'avere gli occhi azzurri. 

(2) L'aroeèeba 'gaviao grande o .gaviao real' dei Brasiliani probabilmente è 'l'arpia' 
(Thrasaetus Harpyia di Linneo), L1n grosso falcone del le selve tropicali. (V. Tavola a colori) 
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- Mio padre, mio padre, facci l'arago e il baragara. 
E l'adllgo fece loro l'arago e il · baragara. Allora 8akororo cinse la 

testa di Itllbori coll'akigoboarell e provò a fargli penetrare il baragara 
dicendogli: 

- Quando sentirai dolore, manda un grido. 
Il fratello subito sentì dolore e gridò. Allora i due fratelli pregarono 

il padre perchè facesse loro un baragara più lungo e più appuntito, e 
che non facesse male. L'adllgo fece un altro baragara, e disse loro: . 

- Questa volta l'ho fatto così appuntito, che non sentirete dolore. 
Ora voglio forarvi il labbro inferiore, perchè vi riconosciate sempre come 
fratelli. 

E forò loro il labbro inferiore. Da quel tempo a tutti gli Orarùnllgll 
maschi viene forato il labbro inferiore pochi giorni dopo la nascita. 

Un giorno, essendo a caccia col padre, i due fratelli incontrarono l'aroe
èeba. Allora 8akororo disse: 

- Mio padre, vogliamo uccidere l'aroeèeba. 
L'adllgo rispose: 
- No, non fatelo: egli vi ucciderà, perchè prende gli uomini per il 

capo, li strasporta sull'albero in cui vive e li divora. 
Ma i due fratelli non ascoltarono il padre e 8akororo legò l'akigo

boarell attorno al capo d' Itllbori, e insieme andarono sotto l'albero abi
tato dal feroce uccellaccio. Il terreno biancheggiava d'ossa umane. 

Allora 8akororo disse a suo fra tello: 
- lo mi nascondo qui; tu scuoti l'albero e quando l'aroeèeba ti ha 

afferrato per il capo, tu abbracciati all'albero e grida. Difatti Itabori scosse 
l'albero e l'aroeèeba piombò su di lui e l'afferrò cogli artigli nell'akigoboareu 
e stava per sollevarlo in aria, m3. Itabori abbracciò l'albero e gridò. Allora 
8akororo accorse presta mente e diede sulla testa dell'uccello un fendente 
di arago, in modo da distenderlo a terra moribondo. Mentre stava spirando 
8akororo disse: 

okwage-re boe-ei boe aki karega.. aroeèeba aki-re-a.. a ke 
(Che) mangia gli uomini animale tu non (sii) ; l'aroeceba tu (sei); il tuo cibo 

gako pai, kllddobo, okiwa, apogo, 
il macaco (scimmia), il bugio (altra scimmia), il coaty, il capivara, il formichiere piccolo, 

pobogo, kagge, p arigogo , kuo-gi-re all' ogwage-re. 
il cervo, il mutum, il jacuntinga, il jaò tu maflgia. 

E così avvenne realmente: da quel tempo l'aroeèeba non mangia più 
gli uomini. 

Mossero poi contro il baèèe ko.!!uju 'il tuyuyù' dei Brasiliani (Mycteria 
americana), una cicogna di grandi dimensioni, dalle lunghissime zampe, 
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Dalla cicogna, figurata nell'incisione della pago seguente differisce 
perchè ha dimensioni ancortmaggiori e perchè è nera nel becco, nella testa 
e nel collo con una fascia di color rosso scarlatto alla base del collo. 

I due fratelli vollero ucciderlo perchè 
allora mangiava gli uomini. Ma non vi 
riuscivano, perchè coi lunghissimi passi 
era più veloce di loro e sfuggiva al loro 
inseguimento. Allora pensarono : di sca
vare delle fosse profonde e larghe sulla 
via da lui percorsa, ma l'ucce1Jo riusciva 
a scavalcarle anche se ripiene di liane in
trecciate. I due fratelli pensarono allora di 
fare una barriera di poddoga 'liana spi
nosa' non in un fossato, ma sul terreno 
piano, sbarrandogli la via. Questa volta 
quando il baèèe koguja s'inoltrò in quel

" 

mucchio di sterpi spinosi, vi rimase im
pigliato, e i due fratelli gli furono sopra 
e l'uccisero a colpi di arago. A lui mobocce 1<0glljll ' tllyuyu'. (I :20) 

ren te dissero: 


okwage-re boe-ei boe aki kareg·a. baCèe koguju aki-re-u. a 
(Che) mangia gli uomini animale tu non (sii) , Il bacce kOgllju tu (sei). Il tuo 

ke kaddoguru, oko, boto, ikureddo, poddoga-; i-re ak' okwage 
cibo il bambù, la batata, il bolo, una liana, il poddoka (liana spinosa) tu mangerai 

modde. 
(d'ora innanzi). 

Cioè: 'Non mangerai più gli uomini, ma mangerai dei vegetali'. E da 
quel tempo il baèèe kogaja non mangia più gli uomini. 

Ma a quel tempo anche i kwiddo 'perriquitos' (piccoli papagalli) man
giavano gli uomini. Allora 8akororo disse al suo fratello minore: 

- Mio fratello, mio fratello, di' a nostro padre che c.i faccia delle 
frecce tu oddo bare. (') 

(I) Sono le frecce che terminano con punta ingrossata, usate anche attualmente nella caccia 
dei pappagalli, allo scopo di tramortirli e catturarli vivi o per lo meno senza insanguinare le penne, 
poichè la caccia dei pappagalli viene fatta specialmente con l'intento di procurarsi penne colorate 
per la fabbricazione degl' ornamenti, 

Il lettore avrà osservato che le trovate geniali per uccidere gli uccelli mangiatori d'uomini 
sono sempre di Bakororo, ma questi si Ca costruire le armi necessarie dal padre, al quale le 
domanda per mezzo del fratello ftl/bori, Corse il beniamino del padre, 
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Allora l'adugo su richiesta di /tubori fece loro le frecce con la punta 
grossa per uccidere i kwiddo. Difatti i due fratelli ne frecciarono un gran
dissimo numero d'uno stormo che passava, e dissero loro: 

ok wage-re boe-ei boe tagi karega; kwiddo tagi-re-uge: ta 
(Che) mangiano gli uomini animali voi non (siate) ; papagalli voi (siete) ; il vostro 

ge koddo i, oko, tuddu-re boe-gi, oku-re boe-gi tag'ogwage modde. 
cibo del cocco l'albero, la batata, la matura cosa, la fiorita cosa voi mangerete. 

E da quel tempo cessarono di mangiare gli uomini, e non mangiano 
che l'albero del cocco, la batata, le frutta e i fiori. 

Poscia andarono contro i pesci pawe, che mangiavano tutti gli uomini 
che fossero entrati in acqua. 
li uccisero con uno strata
gemma. Avvoltisi in stuoie, 
si buttarono nel fiume; e 
tosto i pesci pawe nuotaro
no contro di loro e pianta
rono i denti nelle stuoie e 
vi rimasero attaccati. Quando 
le stuoie ne furono ripiene 
i due fratelli vennero fuori 
dall'acqua e li ammazzarono. 
Ciò fecero parecchie volte, e 
infine dissero loro: 

- Okwage-re boe-ei boe 
tagi karega; pawe tagi-re-u
geo Ta ge pearege, okogeeeba, Altra cicogna simile al tuyuyù. 

(uccisore degli okoge), tubo
reeeba (uccisore dei tubore), ap uja , rokoreu-gi tag'ogwage modde. 'Non 
mangiate più gli uomini. D'ma innanzi mangerete dei pesci; mangerete i 
pearege, l' okogeeeba, il tuboreeeba, l'apuja, il rokoreu'. -

Poscia andarono contro i seguenti serpenti, che mangiavano gli uo
mini: ade, pogoddo, kaddoguareu, ewo, togore kagaddu, bo, awaragarareu, 
gure, èemirega. 

Uccidendoli, dissero loro ciò che già avevano detto all 'aroeeeba e agli 
altri animali · già uccisi: 

- Okwage-re boe-et boe tagi karega - e determinarono a ciascuno 
ciò di cui avrebbero dovuto cibarsi. 

Dopo aver ucciso il serpente cernirega improvvisarono un canto, che 
ora fa parte del canto roia-r'emma-u dei baaddageba: 
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/cemirega} 8akororo arorewo je akolVo arigau (1) eilVu aro /lVureore} uo, uo 

/èemireg·a/ 8akororo arorelVo je akolVo toboga eilVa aro /lVareore} ao, ao 

/cemirega} 8akororo arorevo je akolVo aigedoge elwa aro /wareore} ao, ao 
{CemiregaJ 8akororo arorelVo je akowo llttabodoge elWll aro /Wllreore} llO, llO 
/cemiregaJ 8akororo arorewo je akowo garedoge eiwll aro /wareore} llO, llO 
/cemiregaJ 8akororo arorewo je akowo accedoge dWll aro /wureore} llO, ao 

{CemiregaJ 8akororo arorewo je akowo pogoddodoge eiwll aro /warJ llO, llO 

{CemiregaJ 8akororo arorewo je akowo aogobodoge dWll aro /wllreoreJ ao, ao 

/èemiregaJ 8akororo arorewo je akolVo pawe dwa aro /wareoreJ ao, ao 
{CemiregaJ 8akororo arorewo je akowo kiddei dwa aro /wllreore} ao, ao 

(CemiregaJ 8akororo arorewo je akowo pegage eiwll aro /wllreoreJ llO, llO 

f due fratelli furono i due primi baaddageba e i baaddageba di adesso 
rappresentano e impersonano cotesti due eroi, come fù già detto parlandosi 
çlell'ordinamento sociale della tribù. 

MITO DI Rilwbaga. 

Mito che spiega perchè Meri 'Sole' e Ari 'Luna' siano eeerae 

e del clan dei 8aaddageba. 

Ukewagall, interrogato se realmente il Sòle avesse abitato anticamente 
sulla terra rispose: 

- I media 'un mio connazionale' disse d'aver veduto Meri 'il Sole' 
antichissimamente. - E continuò raccontando il seguente mito: 

Gl'Indi dicono che antichissimamente Rikabllgll, un pailVeddo, andò 
a caccia lontano lontano e vide le orme delle anime, che splendevano di 
rosso . Allora entrò in quel sentiero e camminò a lungo, ma man mano 
che s'avanzava, sentiva crescere il calore, fino a che si sentì venir meno 
per l'alta temperatura e per il sudore; allora si riposò alquanto e si pose 
in ascolto per sentire se ci fosse qualcuno in quella regione. Sentì due 
voci simili al gracchiare delle garze: una più forte, l'altra più debole. 
Erano le voci dei due fratelli, il mag·giore, Meri 'il Sole', e il minore, Ari 
'la Luna'. 

(I) arigau è il nome che ora dànno anche al 'cane', ma qui ha questo sign ificato? Negli 
altri versi del çanto è sostituito da altri nomi, alcuni dei quali sono i nomi di serpenti uccisi. 
Non so dare la versione di questi canti. Ciò, che è compreso entro le parentesi quadre, è ri
petuto due volte. 
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Avvicinandosi li vide, ma n'ebbe paura e fuggì, ritornando al villaggio 
e corse da suo padre Bakorokuddu, (1) che era baadda.geba, e gli disse: 

Mio padre, mio padre. 
- Che cosa? 
- Mio padre, mio padre, trovai il sentiero delle anime, m'inoltrai 

in esso e vidi Meri e il suo fratello minore Ari, e li presi per me (cioè 
sarannno miei e del mio clan). 

Ma il padre rispose: 
- Non sarà tuo, ma sarà mio, perciò d'ora avanti mi chiamerò anche 

Meri kuri 'Sole grande' e tu ti chiamerai Meriri ett'awara 'dei Meriri la 
loro strada' per causa di tuo nonno che si chiamava Meriri. - (Z) 

Alcuni giorni dopo Bakorokuddu disse al figlio: 
- Mio figlio, mio figlio, andiamo a vedere il sentiero delle anime. 
E camminarono molto tempo, finchè ritrovarono le orme rosso-splen

denti del sentiero delle anime. 11 figlio disse al padre: 
- Mio padre, mio padre, ecco il sentiero deUe anime Meri, Ari; io 

le guadagnerò. Saranno mie. - Il padre però rispose: 
- Mio figlio, Meri non sarà tuo, ma mio; - e poichè con Meri e 

Ari vi era il bororo, n - tuo sarà il bororo di Meri e di Ari, mio sarà anche 
il sentiero sfolgorante del Sole e mi chiam,~rò anche Meri t'awara 'del Sole 
il suo sentiero' cioè 'sentiero del Sole'. 

Il figlio accondiscese che il padre prendesse il nome di Meri e del 
suo sentiero. Da quel tempo le anime o spiriti Meri e Ari divennero eee
rae, perchè Bakorokuddu era eceraeddo. 

Perciò gli eeerae considerano Meri come proprio 'nonno' e così lo 
chiamano, mentre i tugarege lo considerano e lo chiamano 'padre' (Cfr. 
quanto fu detto a pago 19-20). 

Andarono ancora avanti un poco, ma poi si fermarono, perchè si sen
tivano bruciare e ritornarono al villaggio, ma non dissero nulla di ciò 
che avevano visto. 

A questo punto Ukewaguu aggiunse sorridendo: 

- Tugarege (iwaguddadoge emmage) e kuddagoddu-re Meri Ari tabo 


(l ) Bakoro/wddu probabilmente è il padre di Bailogogo (Cfr. Mito di Bailogogo), e quindi 
aveva per sposa una donna degli aorore . Se suo figlio Rilwbugu è paiweddo, vuoi dire che 
sposò anche una donna dei paiwe. 

Dai miti riferiti più avanti si sa che Meri e Ari abitarono la terra come uomini e c he 
poi furono mandati in cielo dagl' IlVaguddudoge e sembra che questo mito non si riferisca a quella 
loro antichissima dimora sulla terra, ma a un loro ritorno temporaneo sotto forma di Aroe 'spiriti ' . 

(2) Meriri qui è nome proprio, ma significa anche 'metallo' (forse è meri-ri 'del sole 
pietra', cfr. rì 'pietra'). . 

(J) bororo significa anche 'cortile del villaggio'. 
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'i tagarege (e precisamente gli i wagu dda doge) bevet!ero con Meri e con 
Ari': e ci raccontò un altro mito, che è riferito più avanti. 

II mito d'!pareeeba fu già riportalo altrove nella prima parte, a pago 5. 

LEGGENDA DI Aturuaroddo. 

Leggenda sull'origine di un me 'tabacco', deI kujadda 'mais', 

del kiddogllru 'una resina', del1'akigo 'cotone' e del nOllllogo 'urucLI', 

L'inizio di questa leggenda accenna al costume che hanno i nostri 
Indi, quando ritornano da una caccia fortunata e b"iungono in prossimità 
del villaggio, di fischiare chiamando. Allora le donne vanno incontro ai 

propri i mariti per aiutarli 
a portare a casa la sel
vaggina. Ecco la leg
genda: 

A ntich·i ssimamente 
una donna, chiamata A
taruaroddo, andò incon
tro al marito che tornava 
dalla caccia con un gare 
'serpente anaconda o su
cury' e prese sulle spal
le un grosso pezzo del 
serpente per portarlo a 
casa, ma assai male glie
ne incolse, poichè il san

gure 'anaconda o sucury' (Eunectus murinus) grosso ser
pente non velenoso, che può ra ggiungere la lunghezza gue dell'anaconda, cor

di 7 od 8 metri. rendo giù pel corpo di 
lei, en!ròin essa. 

Essendo andata per la selva in .cerca di frutta con quel sangue I\1 

seno, giunse ai piedi d'un maestoso bie i 'genipapeiro'. Guardando le 
frutta mature, disse: 

- Chi salirà a raccogliere le frutta che saranno il mio cibo? 

Il generato dal sangue rispose dall' interno di essa: 

- Mia madre, io, io salirò sull'albero a prendere il tuo cibo. 
Allora il sangue uscì fuori dalla donna sotto forma di anaconda 


(poichè il sangue aveva generato un anaconda) e salì sull'albero. La donna, 
spaventata, perchè il figlio suo non era della specie umana, volle sfuggire 
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al serpente, ma non vi riuscì, perchè l'anaconda discese dall'albero e rientrò 
in essa. La donna ritornò al villaggio e disse ai suoi fratelli maggiori: 

- Miei fratelli maggiori, da me è nato un figlio che non è della 
specie umana, ma è un Aroe 'uno spirito'. 

I suoi fratelli maggiori le dissero di ritornare sotto l'albero, ed essa 
vi ritornò non sola, ma accompagnata dai suoi fratelli maggiori. Giunta 
sotto l'albero essa disse: 

- Chi salirà a cogliere le frutta che saranno mio cibo? 
Il serpente che stava dentro di essa disse: 
- Mia madre, io salirò sull'albero a cogliere il tuo cibo. 
Allora egli uscì dalla donna e salì sull'albero e colse le frutta mature; 

e poichè la donna fugg'iva, il serpente discese per ritornare in essa, ma 
non vi riuscì, perchè i fratelli della donna l'uccisero a bastonate. 

Essi, raccolta della legna, accesero il fuoco e gettarono in esso il 
serpente ucciso, perchè bruciasse, e poi se ne tornarono al villaggio. Ri
tornarono dopo al luogo dove avevano bruciato il serpente e videro che 
dalle sue ceneri erano sorti l'arbusto del Ilollllogo 'urucù', l'albero del 
kiddogartl 'una resina', un me 'foglia da fumare', il · 
kujadda 'mais' e l'arbusto dell'akigo 'cotone'. 

È per questo che ora gl' Indi usano il kiddo
gara e il Ilollllogo per abbellirsi, fumano il tabacco, 
mangiano il mais e fanno le loro collane col cotone. 

Quando gli antenati videro il 1l01l1l0go, spac
carono il frutto, ne tolsero i semi, li unirono con 
poca acqua al favo de1l2 api (mia we) , v'aggiunsero 
del grasso e ottennero una pasta rossa, di cui si 
servono per abbellire il corpo. 

Quando gli antenati videro il cotone dissero akigo 'cotone' (l: lO) 

fra loro: « Che cosa ne faremo? Tesseremo con 
esso i nastri che servono per legare le braccia e gli avambracci, e ce ne 
serviremo anche per legare le penne all'estremità delle nostre frecce. È per 
questo che gli Orarimuga fanno di cotone le loro legature. 

Quando gli antenati videro il me 'tabacco', ne strapparono le foglie, 
le seccarono e le ravvolsero a sigaro: dopo ne accesero l'estremità al 
fuoco e si posero a fumare; quando il tabacco era forte dicevano: « questo è 
piccante! questo è buono! », ma, quando non era forte, dicevano « è cattivo! 
non è piccan te! » 

Quando gli antenati videro il mais, lo tagliarono; ma poi essi ebbero 
timore di mangiarlo; {I} però non tutto il mais incusse loro timore; temettero 

(I) Probabilmente esiste un'altra leggenda che spiegherà la causa e la natura di questo timore. 



PARTE SECONDA 

solo il mais nero, il quale essi diedero ai bdere perchè essi lo mangias
sero e lo facessero mangiare ai bope e ai maeréboe. 

Quando gli antenati videro l'albero del kiddoguru 'resina', dissero: 
- Ecco qua l'albero della resina; la resina vi sta sopra, la estrarremo 

per ornarci. 
È per questo che il kiddoguru è usato ora per ornamento. 
E qui Ukewaguu terminò il suo racconto. 

:;-: 

* * 
Ora io aggiungerò che conservano questa resina entro zuccheUe e 

quando qualche membro della famiglia s'ammala, la madre o altro pa
rente la scalda e la mescola con polvere di carbone di qualche pianta ri
tenuta medicinale e l'applica a strisce sulla faccia o a macchie sul corpo. 
Con essa spalmano anche gli oggetti (archi, frecce, strumenti musicali, 
ornamenti vari), e le parti del corpo (anche le ossa dei morti) che vogliono 
ornare di penne, le quali dalla resina vengono tenacemente attaccate al
l'oggetto o a:! corpo. Dunque il kiggoduru è una resina aromatica che ha 
due scopi, uno medicinale e uno ornamentale. 

Va ricordato che essendo Aturuaroddo dei clan dei paiwe, questi ri
tengono che l'anaconda, l'urucù, il cotone, il tabacco, il . mais e il kiddu
guru i siano loro antenati. 

Questa leggenda spiega anche perchè - come appare dai canti - gl'Indi 
credano animato l'urucù e il kiggoduru che usano per pitturare il corpo. 

3° GRUPPO - ANTICHE TRADIZIONI STORICHE. 

LEGGENDA DI Ookurugwa. 

Leggenda dell'Inondazione generale. 

Antichissimamente gl'Indi fecero in un fiume una rete di canne detta 
kago (I) e un uomo, certo Ookurugwa, (Z) andò per vedere se nella rete vi 
fossero molti pesci, ma invece trovò che vi · stava sdraiato lo spirito Oa
kome giallo (poichè degli spiriti Oakome ve ne sono tre, uno giallo, uno 

(I) Qui accennerò a un'altra specie di /<ago ora molto usato, specialmente nei fiumi d'una 
non grande portata. Gl'Indi cfriudono il fiume con una diga di legni, foglie, erbe e sassi, lasciando, 
a seconda della larghezza del fiume, una o più aperture, contro ciascuna delle quali dispongono 
nella direzione del fiume una lunga conca semicilindrica fatta con canne, tenuta sollevata dal
l'alveo del fiume mediante dei pali. L'acqua sfugge fra le canne e i pesci sono trattenuti . 

(2) Significa 'splendore del!' occhio'. 
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rosso, uno nero). S'avvicinò in punta di piedi e lo frecciò. Allora Oa
kome fece crescere l'acqua per castigarlo. L'acqua faceva "poF" e inon
dava la terra. Allora quell'uomo si pose a scappare sempre avanti all'acqua; 
corse in cerca degl'Indi e si pose a gridare loro: 

- fuggite, fuggite, fuggite: . l'acqua corre verso di voi. 
Sempre fuggendo giunse nel villaggio, dove anche si pose a gridare: 
- Fuggite, fuggite, perchè l'acqua sta giungendo! 
Egli corse nella sua capanna, prese un tizzone acceso e con esso 

fuggì davanti all'acqua e salì , sulla sommità. d'un , primo, d'un secondo 
e d'un terzo monte. 

Gl'Indi non credettero alla sua parola e vollero stare dov'erano; 
quando l'acqua stava per giungere, si posero in fuga, ma furono soprag
giunti da e~sa e perirono, e i loro villaggi furono distrutti. L'acqua allora 
uccise anche gli uccelli, le fiere e tutti gli esseri. 

Solo Ookurugwa viveva ancora, perchè s 'era rifugiato sulla sommità 
del monte, dove si sedette sopra un piccolo spiazzo, l'unico rimasto al
l'asciutto. 

Allora guardò attorno e vide che l'acqua aveva ricoperto le selve, 
la savanna, e giungeva sopra il monte; e saliva ancora; giunse fino al luogo 
ove egli sedeva, ma finalmente s'arrestò. 
Allora egli prese una pietra e l'arroventò 
nel fuoco che aveva portato con sè e, tol
tala dal fuoco, la gettò ne]l'acqua che 
fece" cU" e cominciò a diminuire; ne 
scaldò delle altre e ne gettò di qua e di 
là, e l'acqua sempre più discendeva, fin
chè lasciò scoperto il piano. Allora di
scese dal monte e si diresse verso il vil
laggio e fischiò chiamando gl'Indi, ma Cervetto della foresta. ([:22) 

nessuno rispose al suo fischio e disse: 
- Povero me! non troverò più gl'Indi: l'acqua ha forse distrutto il 

loro villaggio. 
Tuttavia cercò a lungo tutt'all'intorno e finalmente vide la piccola 

orma di un pobogo (') 'cervo': allora fischiò di nuovo e il pobogo rispose 
al suo fischio. Si diresse a quella volta e al piede d'una palma trovò una 
cerva accovacciata per terra e le rivolse la parola dicendole: 

- Certamente sei stata tu che hai risposto al mio fischio. 

(1) È un piccolo cervo che abita la selva e i boschi (Cervus simplicicornis = Mazama ~im· 
plicicornis). 

13 - Bororos. 
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Essa rispose: 
- Sì, sì, fui io che risposi colla parola degl'Indi. 
Allora l'Indio la sposò ed ebbe molti figli e figlie: prima ebbe un 

figlio, che aveva il muso e le zamp~ di cervo; pòi ebbe una figlia, che 
aveva la faccia umana, ma di cervo aveva il pelame sparso su tutto il 
corpo; poi ebbe un figlio, il quale aveva le mani, i piedi e la testa come 
le nostre mani, i nostri piedi e la nostra testa, ma aveva sparse qua e là 
delle chiazze di corto pelo: poi ebbe una figlia, la quale aveva un po' di 
pelo sul petto e sulla schiena; poi un figlio, il quale aveva appena qual
che pelo sulla spina dorsale. Gli altri figli e figlie che ebbe · in seguito, 
tutti nacquero senza pelo. Allora egli divise i suoi figli in due parti: al
cuni li considerò eCerae, gli altri li considerò tugarege, e stabilì che · uo
mìni e donne eCerae si sposassero coi tugarege e che i tugarege sposas
sero gli e!:erae. Ed è perciò che gl'Indi fanno così anche adesso. 

" * * 

Questa leggenda è assai importante, perchè accenna alla divisione 
della tribù nelle due sezioni dei tugarege e degli e!:erae e alla pratica di 
quella rigorosa esogamia fra le due sezioni che è tuttora in uso. Non si 
deve però credere che questa leggenda narri il primo sorgere delle due 
sezioni, poichè Ookurugwa non fece che ristabilire le due sezioni scom
parse in caUsa del cataclisma. Così pure l'istituzione dei quattordici clan 
e i:l matriarcato che vi è annesso, sono molto anteriori; perciò Ookuragwa 
po~e le sue figlie tugarege ed eCerae capostipiti dei clan nuovamente 
ristabiliti. 

LEGGENDA DI Baitogogo 

sull'origine dell'acqua e dell'uso degli ornamenti. 

Per intendere questa leggenda in tutto il suo significato etnografico 
conviene premettere che antichissimamente i due capi ereditari del villag
gio o baaddageba, erano i primogeniti maschi dei due clan aorore e api
bÙrege. Il baaddageba degli aorore rappresentava Ba/wroro e comandava 
di più. Ai tempi della leggenda i due capi del villaggio erano Akario ba
rogo degli apiburege e Baitogogo degli aorore. 

Ukewagllu aveva accennato a questa leggenda dicendo che antichis
simamente gl'Indi erano come i bianchi; non si foravano il labbro e le 
orecchie, non portavano il ba, non portavano ornamenti di penne, non 
facevano i balli e le feste nazionali, che ora usano fare. Furono in tempo 
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antico gli aorore e gli apiburege, che insegnarono loro a fare tutte queste 
cose. 

Ma poi più tardi interrogato chi, secondo la credenza degl'Indi, aveva 
creato il cielo, la terra, gli alberi, l'acqua, gli animali e l'uomo, rispose 
raccontandoci quest'inaspettata leggendO!: 

La leggenda. 

Gl'indi non sanno chi abbia creato questo mondo e la natura. Gl'Indi 
non sanno chi li creò antichissimamente. Gli antenati dissero che antichis
simamente la liana ikll
reddu sorse sponta
neamente dal terreno, 
e che poscia spuntò il 
bokwadd'i 'jatobà', il 
quale per questo mo
tivo è un albero così 
grande e maestoso. 
In seguito spuntaro
no spontaneamente 
dal terreno il koddu i, 
le macchie di ari, la 
vegetazione dei luoghi 
paludosi per acqua 
sorgente. 

Gl'Indi racconta
no che Baitogogo, un 
aororeddo, il capo di 
maggior autorità, :fece 
sorgere l'acqua, che 
prima di lui non c'era. Una liana che presenta il fusto ravvolto a spire. 

La cosa andò così: 
La moglie di Baitogogo) che era dei Cibae eeerae, andò colle donne a 
cercare frutta nella selva. 11 figlio piangendo le disse: 

- Mia madre, io vengo teco. 
- Non venire meco. 
Ma il figlio, non visto, seguì la madre la quale ai piedi di un parori 

fu violentata da un Indio dei kie 'tapiri'. (') Quando il figlio vide ciò, ritornò 

(I) Questa era una grave colpa: non solo per l'adulterio, ma anche per l'infrazione alla 
rigorosa legge dell'esogamia, poichè l'uomo (dei '{ie ) e la donna (de i cibac ecerae ) erano am 
bedue eeerae. . 
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al villaggio e raccontò al padre quanto aveva visto. Il padre prese il suo 
arco e disse: 

- Andiamo là: voglio vedere io stesso. 
Quando fu giunto là, lanciò molte freccie contro l'uomo dicendo: 
- Prendi una ferita nella spalla, ma non morrai - e lo · frecciò 

nella spalla; 
- Prendi una ferita nel braccio, ma non morrai - e lo frecciò nel 

braccio; 
- Prendi una ferita nella coscia, ma non morrai - e lo frecciò 

neIJa coscia; 
- Prendi una ferita nella natica, ma non morrai e lo frecciò 

nella natica; 
- Prendi una ferita nella gamba, ma non morrai - e lo frecciò 

nella gamba; 
- Prendi una ferita nella faccia, ma non morrai - e lo frecciò 

nella faccia; 
- Prendi una ferita nel costato e ora morrai - e lo frecciò nel co

stato e il ferito morì. 
Allora Baitogogo prese sua moglie e la condusse al villaggio. Du

rante la notte, mentre la moglie dormiva, egli la strozzò colla corda del

bo 'wdori, armadillo grande o tat ù canastra (l :20) 'gerego tatù boia' (1:14) 

l'arco; poscia chiamò quattro speci~ d'armadilli: il b6kodori, il gerego, 
l'ennokari e l'okwaru, animali scavatori, e fece da loro scavare una fossa 
nel luogo stesso in cui la moglie dormiva e ve la seppellì. Poscia aggiu
stò assai bene la terra e la ricoprì colla stuoia, perchè gl ' Indi non s'ac
corgessero della sua cattiva azione. 

AI mattino il figlio domandò: 
- Mio padre, mio padre, dov'è mia madre? 
Il padre rispose: 
- Tua madre è andata far acqua. 
Il figlio andò attorno cercando sua madre e ritornò dicendo al padre: 
- Non l'ho trovata: dove andò? 
E suo padre: 
- È andata pei suoi bisogni da quella parte. 
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Cercò di nuovo a lungo e ritornò piangendo: 
- Non l'ho trovata. 
Suo padre disse: 
- Tua madre è andata a cercar legna, frutti di palma, frutta di parori.
Allora il ragazzo si recò piangendo nei boschi di parori e di palme, 

e, non trovando sua madre, ritornò da suo padre e disse: 
- Mio padre, mio padre, io non trovo mia madre; allora essa è 

morta. Ahimè! Ahimè! 
Il ragazzo si addolorò profondamente, non mangiava più, dimagriva 

a vista d'occhio e piangeva, mentre s'aggirava per ogni dove, ricercando 
la mamma. 

Baitogogo, che aveva due mogli, un giorno se ne stava seduto fuori 
della capanna con quella che non aveva uccisa, quando il figlio si tras
formò in un uccello e si pose a cantare: "e, e, e, e" e volò via per cer
care sua madre, ma volando lasciò cadere un piccolo sterco sulla spalla di 
Baifogogo, il quale disse a sua moglie: 

Guarda che cosa è caduto sulla mia spalla. 
La moglie guardò e disse: 
- Uno vi ha deposto uno sterco. 
Il marito disse: 

Togli e lava. 
La moglie lavò, ma lo sterco non scomparve, per cui il marito disse: 
- Lava di nuovo. 
Essa lavò inutilmente, perchè la sporcizia non scompariva, e perciò 

il marito le disse: 
- Lava fortemente. 
Ma lo sterco, invece di scomparire, cominciò a crescere sulla sua 

spalla e crebbe tanto che divenne un bokwadd'i 'jatobà'., uno dei più 
grandi e maestosi alberi delle selve brasiliane. Baitogogo, mosso dalla 
vergogna, disse all'altro baaddageba Akario barogo,' (1) 

- Comanda tu i nostri sudditi e scacciami via; ho vergogna di 
rimanere fra gl'Indi coll'albero sulla spalla. 

Partì dal villaggio e camminò a lungo, e quando fu stanco si sedette, 
e fu allora che egli generò l'acqua, poichè nel luogo ove si sedette sorse 
una grandissima vasca d'acqua (una laguna), e quando s'alzò e camminò 
in avanti, in quella stessa direzione corse un fiume. Dove egli distendeva 
le sue braccia attorno a sè, là sorgeva un lago, dove egli stendeva le 
braccia davanti a sè, là scorreva un fiume. È per questo che ora vi è 
tanta acqua. 

(') Barogo significa 'quadrupede, animale selvatico che cammina sulla terra'. 



PARTI:: SECONDA 

Ma mentre l'acqua scorreva, formando laghi e fiumi, l'albero della 
spalla si rimpiccioliva gradatamente e finalmente scomparve. E poichè il 

luogo era bellissimo. colà 
egli pose la sua dimora. 
Quivi trovò l'occorrente per 
costruirsi l'ika di Bakororo 
e molti ornamenti. Allora 
sentì il desiderio di ritorna
re al villaggio che aveva ab
bandonato, e s'indirizzò a 
quella mèta. Quando giunse 
in prossimità al villaggio, 
egli si mise a suonare l'ika 
così: "fJllfJllfJllfJllfJU, fJUfJll

fJUfJUfJU, fJUfJUfJllfJllfJU, fJU, 
fJU, fJu. " (I) Sembrava pro
prio Bakororo, ne aveva gli 
ornamenti, portava e sonava 
l'ika. Allora gl'Indi, che erano 
stati in ascolto, vennero a lui, 
ma egli volle ritornare alla 
sua dimora, perchè più bella, 
e perciò disse al suo collega 
baaddageba Akario barogo: 

- Tu comanda i nostri 
sudditi, io vado di nuovo 
nella mia dimora e non ritor
nerò più al villaggio.

Allora Akario barogo 
disse: 

- lo verrò teco. -
Ma' Baitogo rispose: 
- Non venire. 
Akario barogo gli do

mandò: 
Com'erano ornati i compagni di Baitogogo, quando La tua dimora è 

tornarono al villaggio. bella? _ 

Baitogogo rispose: 

(1) Una lettera maiuscola, non iniziale, in una parola indigena significa che il suo suono 
va prolungato. crr. Gramm. § 3, nota. 



199 MITI DEGLI ORARIMUGUDOGE 

- La mia dimora è bellissima ed è tutta mia. 
Allora Akariobarogo volle andar con lui e lo seguirono anche nu

merosi altri Indi, e poichè 
il luogo era lontanissimo v'im
piegarono molte notti. 

Ma prima di partire - co
me appare da un'aggiunta 
lasciarono i poteri ai loro due 
padri; Baitogogo al padre Ba
korokadda e Akario barogo a 
suo padre Akario bollOdori, 
due uomini · eeerae, apparte
nenti ai due clan, che an
che adesso hanno la carica di 
baaddageba. 

Baitogogo, Akario barogo 
e gl'Indi che andarono con 
loro soggiornarono a lungo 
nella nuova regione e là fe
cero numerosi ornamenti che 
prima non avevano. Dopo 
molto tempo ritornarono al
l'antico villaggio per portare 
ai compagni gli ornamenti che 
essi avevano imparato a co
struire. 

Quando Bakorolwddu, di 
dietro alla propria capanna, li 
vide giungere tutti ornati, cor
se dal suo collega Akario bo· 
kodori e gli disse: 

- Giungono i tuoi figli. 
Akario non rispose: allora 

Bakorokudda si pose di nuovo 
a osservare e ritornò dicendo: 

- Hei! Akario bollOdori, 
arrivano i tuoi figli. 

Allora Akario bollOdori si Com'erano ornati i compagni di 8ailogogo 
alzò e andò da quella parte, e, 
vistili adornati di penne, ne ebbe paura, e stava per rifugiarsi nella sua 
capanna, quando Bakorokadda disse: 
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- Sta' qui, non scappare.
Difatti si fermò a riceverli, e quando giunsero, disse: 

- Il mio chiomato Bakororo giunse! -

Poscia li interrogò dicendo: 

- Chi siete voi? 
Essi risposero ai loro padri: 

- Noi siamo i Bakororo e gl'ltabori. 

Ecco alcuni dei loro nomi: arigaa-bororo, araa-bororo, ecera-bororo, ara


gadda-bororo, boejari-bororo, kaddoro-bororo, icce-bororo, tovaddo-bororo, bo
ceari-bororo, makeari-bororo, pogodda-bororo, torigadda-bororo, mera-bororo. 

Allora Akario bokodori cantò così: 
01 01 baremoddadoge, o I o I baremodd(1doge tag' ajo batadda pogegge: 

ik' ajago a maga kare: i vororo ara~-b'o;'oro· bakorire. 
01 01 cedd'aga, 01 01 eedd'aga inn'ago apare inno ajadagodogeeeba 

bakororo ovoge ei goja aregoddaja avagegge. 
O I o I a manna, o I o I a manna inn' ago apagge inno parabaraeeeba 

bakororodoge ei goja aregoddaja avagegge ecc. 
Poscia si fece dare da essi tutti gli ornamenti che portavano: non 

uccise quelli che ne avevano portati molti, invece uccise quelli che ne 
avevano portati pochi. 

**::: 

Da quel tempo - secondo la loro tradizione - gl'Indi usano ornare 
il proprio corpo e le ossa dei morti, cantare e danzare durante le ce
rimonie funebri e nelle feste sociali. A quell'epoca anche fanno risalire 
l'uso di forare il lobo auricolare e il setto nasale ed anche il labbro in
feriore, benchè ciò appaia in contradizione con la leggenda di Bakororo 
e d'ltabori, nella quale si fa risalire al giaguaro, padre dei due gemelli, 
l'uso di forare il labbro inferiore. 

Questa leggenda è molto importante, anche perchè spiega perchè e 
in qual modo la carica di baaddageba, boe imegera, dapprima ereditaria 
fra i primogeniti maschi degli Aorore e Apibarege, due clan dei tagarege, 
sia passata nella discendenza maschile di Akario bokodori e di Bakoro
kadda, appartenenti a due clan eèerae. 

Ukewagaa ci spiegava infatti che ciò avvenne quando Baitogo e 
Akario barogo, i due baaddageba di allora, abbandonarono ambedue il 
villaggio come risulta dalla leggenda. Essi lasciarono i loro poteri non ai 
loro nipoti maschi, come avrebbe voluto la tradizione (non ne avevano? 
erano troppo piccoli? andarono con loro?) ma ai proprii padri, che 
erano di sezione opposta, perciò eeerae; Baitogogo lasciò il potere a suo 
padre Bakorokadda, al quale consegnò l'ika, strumento di Bakororo, che 
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Clan degli eèerae. 

s 

1 • Clan del baaddageba superiore attuale ( ffubori) : ad esso appartennero Akario bokodori, 
che dà il nome al clan, Mamujau:;eceba e forse Ipareceba. 

2, 3, 4, 5. I quattro clan dei bokodori ecerac, a cui appartennero Kwogoreu, Kaigo, la moglie 
di Baitogogo che fu uccisa, la donna che originò le malattie, e fo rse l' Indio che trovò il 
tabacco nel ventre del pesce. 

6. Clan dei kie, a cui appartenne l'uomo che violò la moglie di Baitogogo. 
7. Clan del baaddageba inferiore attuale ( Bakororo); ad esso appartenne Bakorokuddu, che 

dà il nome al clan: si considerano di esso anche Meri 'il Sole' e Ari ' la Luna' . 

Clan dei tugarege. 

1 e 7'. I due clan dei paiwe rossi e neri, a cui appartennero Rikubugu, Aturuaroddo e Baiporo. 
2

1 Clan degli apiburege i baaddageba antichi . a cui appartennero Aroja kurireu e Akario ba· 
rogo, figlio cl i Akario bokodori. 

3' e 6'. I due clan aorore ros~i e neri. Ai rossi, che anticamente furono baaddageba, appar
tennero Birimoddo, collega di Aroja kurireu,e Baito~ogo, collega di Akario barogo. 

e 5'. I due clan degl'iwaguddudoge rossi e neri, a cui appartenevano i giovani che gene
ra rono quattro varietà cli mais. Furono gl'lndi di questo clan che mandarono in cielo Meri 
'il Sole' e Ari 'la Luna', facendoli divenire bope e maeréboe. 
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egli doveva rappresentare, e gl i altri ornamenti caratteristici di questo 
antichissimo eroe; Akario barogo lasciò il suo potere al proprio padre 
Akario bokodori del clan dei bokodori, okoge, éibae eeerae, e a lui consegnò 
il panna, lo strumento di /tubori e gli altri ornamenti caratteristici di lui. 

Quando Baitogogo e Akario barogo ritornarono al villaggio, i loro 
padri non cedettero loro i poteri ricevuti, ma li vollero conservare e li 
trasmisero ai loro nipoti. 

Così il potere da due clan dei tugarege, abitanti in capanne contigue, 
passò a due clan degli eeerae abitanti ai lati opposti del villaggio sul 
corso del sole. 

Da questa leggenda si apprende che Baitogogo aveva due mogli, 
quindi la bigamia, quantunque rara, è antichissima. Anche Bakorokuddu 
padre di Baitogogo ebbe due mogli, una aororeddo e una paiweddu. 
Dalla prima ebbe Baitogogo; dalla seconda, Rikubugu. (Cfr. pago 189, 
nota 1a). Però non si può accertare se le sposò successivamente o se 
praticò la bigamia. 

Rio das Mortes o Rio Manso, la cui riva sinistra è abitata dai Kajamodoge. 

OUERRACON J Kajamodoge. 

Kajamodoge sono gl'indigeni abitanti sulla sponda sinistra del Rio 
das Mortes, coi quali i nostri Orarimugll ebbero sempre brighe e lotte san
guinose che tuttora si continuano. Ecco il racconto d'un'antica guerra fra 
le due tribù. 
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Gl'Indi per tradizione raccontano che il capo baaddageba Birinzoddo, (1) 
un aorereddo, e) volle fare con dei giovanotti una spedizione per cercare del 
IlOllllOgO 'urucù', e perciò cantò (3) e poi disse all'altro baaddi1geba, che si 
chiamava Aroja kurireu: e) 

- araja kurireu, pa-ddu-wo kajanzodoge Ilonnogo kae. 

Aroja kurireu, noi andiamo dei Kajamodoge all'urucù 


Araja kurireu disse: 
Non andiamo. - Ma Birinzoddo: 

- Andiamo io dico. - Ed Aroja kurireu: 
- Non andremo; io dissi. - Dopo un po' di tempo Birinzoddo disse: 
- aroja kurireu inn'ago-re pa-ddu-jago kajanzodoge nOllllogo kae. 

Aroja kurireu io dico che noi andiamo dei Kajamodoge all'urucù. 

- Sì, rispose Aroja kurireu, andiamo. - Parlò ai giovani e disse : 
-- Giovani, preparate le vostre sporte, chè andremo a rubare l'urucù 

dei Kajanzo . 
Quando furono pronti, partì con essi. Viaggiarono parecchi giorni e 

parecchie notti, finchè incontrarono un branco di pecari o cinghiali e 
fecero per frecciarli; ma, quando furono sul punto di scoccare le frecce 
i cinghiali sparirono. Solamente Aroja kurireu era riuscito ad ucciderne 
uno; perciò, impressionato per il caso avvenuto, disse al collega: 

- Birinzoddo, Birinzoddo, non andiamo a prendere l'urucù perchè i 
Kajanzo ci stermineranno. - Birinzoddo rispose: 

- Non scherzare, non aver paura, i Kajanzo non ci faranno del male. 
Continuarono il viaggio per molti giorni e molte notti e finalmente 

giunsero dove vi era ['urucù dei Kajanzo. Birinzoddo disse: 

- ipare, ta eddu rugaddu voi: itt' aiwo-wo ka;anzodoge e inznzo 
Giovani, voi state pure qui: io osservo dei Kaiamodoge· il loro ornamento 

Ilollllogo-gi tag'ai. 
urucù per voi. 

AndÒ a vedere fino al villaggio, ma non vide i Kajanzo: il villaggio era 
deserto . Ritornò e disse: 

- ta ro rakaddu nOllllogo tabo: nOllllogo bi Ilure, pu 
Voi .fate in fretta col ['urllcù : l'urucù (è) morto (secco) ora, se stesso 

ga-gi buttu kuriCiga. C) 
nel.le capsule (è) cresciuto molto. 

(I) Significa 'pelle bella ' . 
(2) Dunque i fatti qui narrati avvennero quando gli aorore erano ancora i baaddilg-eba 

rappresentanti di Bàkororo, cioè in un'età precedente quella di Bai/ogogo. 
(3) Cantò un canto tradizionale che viene' sempre ' pTemessò aI4e·. e:scmsloni . collettive di 

caccia o d. razzia. . 
(4) Significa 'stolTa grande'. 
(5) Cioè: 'l'urucù è ben maturo con i frulli molto grossi: raccoglietelo in fretta'. 
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Allora raccolsero l'urucù in grande quantità e lo posero nelle sporte. 
Mentre stavano raccogliendo, Aroja kurirell disse: 

- Torniamo indietro: i Kajamo verranno e ci uccideranno. 
E Birimoddo: 
- Non scherzare, essi non ci faranno alcun male. 
Perciò avanzarono e trovarono altro urucù, che in parte raccolsero 

e in parte strapparono; poi avanzarono ancora e trovarono altro urucù 
ben coltivato n (segno della vicinanza d'un villaggio dei Kajamo). 

Sul Rio das Mortes , alla ricerca dei Kajamodo{;e. 

Birimoddo e Aroja kllrireu precedettero per osservare i luoghi e spiare. 
Esplorando, Aroja /wrirell vide un fuoco e disse: 

- Birimoddo, Birimoddo, vedi là il fuoco di Kajamo? Essi ci sorpren
deranno e ci stermineranno. 

- Non scherzare; già ti dissi che essi non ci vinceranno. 
E chiamati i compagni che aspettavano a distanza, Birimoddo disse 

loro di raccogliere \'urucù e di mostrarsi valorosi in ogni evenienza. 
E mentre stavano devastando le coltivazioni dell'urucù, sopraggiunsero 
i Kajamo, che li accerchiarono. Allora gli Orarimugll cercarono d'aprirsi 
una via verso la foresta, ma anche là erano numerosi i nemici, e allora, 
benchè si vedessero in numero assai minore, fecero loro fronte frec
ciandoli e procurando di schivare le frecce nemiche. Per un po' riuscirono 

(1) Vuoi dire : 'ripulito dall' erbacce e dagli arbusti'. Anche i nostri Tndi allo stato di na
tura usano le stesse cure per l'urucù,' per il mais, per il cotone, per il tabacco, e per il kiddo
guru i, cioè per le cinque piante di cui tratta il mito di Aturuaroddo. 
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a difendersi e schivare le frecce, ma poi l'un dopo l'altro tutti i giovani 
Orarimug u caddero valorosamente. Ma i due baaddageba Birimoddo e 
Aroja kllrireu erano ancora quasi illesi, data la loro abilità nello schivare i 
colpi, e ormai erano i soli Oradmugu ancora in piedi: assistettero collo spa
simo nel cuore alla morte dei loro sudditi e alle grida di gioia dei Kajamo. 

Aroja kurireu disse: 
- Birimoddo, Birimoddo, schiviamo bene i colpi, se no la è finita! 
Ed ecco che tutti i Kajam J, divisi in due parti, ciascuna ,al comando 

d'un capitano, si diressero una contro Aroja kllrireu e l'altra contro Bi
rimoddo, e quando li raggiunsero li afferrarono chi al torace, chi alle 
braccia, chi alle gambe, chi alla testa pei tenerli ben ferm i, perchè non 
sfuggissero ancora alle frecciate. 

Allora di fronte a Birimoddo si pose uno dei capitani nemici e in 
tono altero gli disse: 

- Ti farò ora vedere che non impunemente si vengono a rubare 
le nostre cose. Ti farò pagare ben caro il nostro urucù. - n 

Ciò detto, si scostò, tese l'arco e scoccò con tutta forza una freccia 
mirando il cuore del nemico, che era tenuto immobile. Ma Birùnoddo, 
appena partita la freccia, diede uno scrollone così potente, che non solo 
riuscì a schivare la freccia, che appena gli sfiorò il petto, ma anche a 
liberarsi dalla stretta dei Kajamo e darsi alla fuga nella selva, lasciando 
meravigliati e confusi i suoi nemici. 

Contemporaneamente avveniva la stessa scena attorno ad Aroja kll
rireu, il quale nella stessa maniera riuscì a fuggire dalle mani dei Kajamo. 

Birimoddo e Aroja kurireu s' incontrarono poi nella selva e si dissero 
a vicenda: 

- Quasi quasi i Kajamo ci facevano la pelle. 
E s'incamminarono verso il villaggio. Vi giunsero dopo parecchi giorni 

di viaggio sfiniti, più morti che vivi. La notizia della morte di tutti i loro 
compagni mise il villaggio nello sgomento e nel pianto , che durò oltre 
una luna. 

I due boe imegera erano stremati dalle fatiche e dalle ferite, in modo 
da non potersi più reggere, per cui le loro mogli fecero nel baùnalllla
geggeu una specie di letto con pali piantati in terra e con tenaci fibre 
tolte dalle cortecce d'una pianta e legate trasversalmente a rete. Lì essi 
si sdraiarono; quasi non davano più segni di vita, e neppure si move
vano per i loro bisogni naturali. 

Ma, passate alcune lune, gli Orarim'1gu che nel frattempo avevano 

(1) Gl'Indi dicono di non conoscere la lingua dei Kajamo, eppure qui riferiscono un loro 
discorso: è una di quelle illogicità rrèquenti nei racconti dei popoli primitivi. 



La S. Messa sulla sponda del Rio das Mortes. .., 
o 
'" 



MlTl DEGLI ORARLY1.UGUDOGE 2°7 

lavorato intensamente a fare delle frecce, videro con lieta sorpresa che i due 
capi una mattina scesero dal letto, e a quattro gambe uscirono pei loro 
bisogni appena fuori della porta del baimannageg-geu. La mattina dopo per 
lo stesso scopo e nella stessa maniera giunsero un po' più lontano. La 
terza mattina uscirono camminando in piedi, ma appoggiati a un bastone, 
e giunsero appena fuori dell'uscio; la quarta mattina giunsero un po' più 
lontano, al quinto giorno giunsero fino al fiume, dove si ristorarono con 
un bagno; la mattina seguente vi giunsero senza bastoni. Da quel mo
mento migliorarono rapidamente e finalmente poterono uscire coll'arco e 
colle frecce e andare alla caccia. 

A ciascuna di quelle uscite gli uomini davano le prime volte in som_ 
messe esclamazioni di gioiosa meraviglia e poi in urli di contentezza, ve
dendoli rapidamen te risanare. 

Quando poi Birimoddo e 
Aroja kurireu si sentirono com_ 
pletamente in forze e con tutta 
la salute e l'energia dei tempi 
passati, invitarono Kaboreu e 
tutti gl'Indi a unirsi a loro per 
fare vendetta della morte dei 
loro parenti e portare lo stermi
nio fra i Kaiamo. Tutti gli uo
mini validi risposero all'appello, 
e presero le armi e marciarono, 
contro ì\ nemico. 

Andando per la stessa via 
seguita dalla precedente disgra Caçoeria das Cruzes. Grand iosa cascata 
ziata spedizione, Birimoddo e sul Rio das Mortes. 

Aroja kurirell mostrarono loro 
i luoghi della prima e seconda raccolta di urucù e poi il luogo dello 
sterminio e ivi descrissero al vivo la battaglia, la valorosa morte dei 
giovani, le proprie prodezze e l'avventurosa fuga. 

Poichè il villaggio era abbandonato, continuarono la marcia, ma con 
molta cautela. L'esercito sostava agli ordini di Kaboreu, mentre Biri
moddo e Aroja /wrirell esploravano il terreno, percorrendo, l'uno, un se
micerchio a destra e l 'altro un semicerchio a sinistra e riaggiungendosi 
poi nel mezzo: solo allora Kaborell procedeva coll'esercito fino al punto 
esplorato. 

Nell o giorno di marcia, a partire dal · luogo del combattimento, si 
imbatterono in un luogo di sosta dei Kajamo e ivi trovarono un pezzo 
di cintura di donna: nel 2° giorno trovarono un arco rotto e delle penne 
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usate dai Kajamo come ornamento: per altri sei giorni di cammino non 
incontrarono tracce degl'Indi. 

30Nel giorno viaggiarono in terreno alberato con erba molto alta; 
nel 4° incontrarono erba un po' meno alta, nel 50 meno alta ancora; nel 

706° ancor più bassa, nel trovarono un sentiero ed erba ancor più bassa; 
ne11'8° continuarono il sentiero in una prateria senza alberi; nel go trovarono 
dei fuochi spenti dei Kajamo, nel 10° trovarono dei fuochi ancora fu
manti. Giunti a questo punto dissero: 

- Ecco, ecco i loro fuochi: sono vicini; attenzione d'ora in avanti! 
Pernottarono in quel luogo col massimo silenzio. AI mattino Biri

moddo e Aroja kurireu s'avanzarono, e giunsero sulla collinetta che stava 
loro di fronte: sdraiati per terra, osservarono sul declivio sottostante e 
videro in lontananza il villaggio dei nemici e i Kajamo che andavano 
e venivano. Studiarono quali erano i migliori sentieri per giungervi, quale 
disposizione avevano il baimannageggeu e le capanne del villaggio, quanti 
uomini vi abitavano. 

Quando ebbero ben considerato il posto, ritornarono con molta cir
cospezione per avvisare i loro sudditi e dissero: 

- Abbiamo visto i Kajamo, il loro villaggio al di là di quel colle. 
Giunta la notte dissero: 
- Su, andiamo. Dormiremo su quel colle e di buon mattino piom

beremo su di loro e li stermineremo. 
E così fecero e al mattino, prima dell'alba, s'avvicinarono senza far 

rumore al villaggio, e Birùnoddo dispose le forze in sei circoli attorno ad 
esso a determinata distanza l'uno dall'altro; mandò Aroja kllrireu con un 
nucleo d'Indi a ponente, su d'un sentiero presso le capanne del villaggio, 
per impedire la fuga ai nemici per quella via; e mandò Kaboreu a levante 
con i giovani più vigorosi armati di arago, coll'ordine di precipitarsi nel 
baimallllageggeu al primo destarsi dei nemici. Egli poi con alcuni Indi 
entrò nel villaggio e si appostò presso l'entrata del baimannageggeu. E 
tutti stettero attendendo nel massimo silenzio. 

All'albeggiare il capitano più vecchio di Kajamo s'alzò e uscì dal 
baimannageggeu per fare acqua. Ma Birùnoddo lo frecciò e lo fece cadere 
ferito. Alle sue grida s'alzò tutto il villaggio, ma quello era il segnale di 
avanzata degli Orarimugu. Kaboreu coi suoi corse subito nella capanna 
e coll'arago fece strage degli uomini, che, còlti all'improvviso nel sonno 
e nel buio della notte, non ebbero tempo di riaversi dallo stato di sba
lordimento e d'organizzare una qualsiasi difesa. Contemporaneamente gli 
altri Orarimugu invasero le capanne e fecero massacro degli uomini. donne 
e bambini, che vi trovarono. 

Dj quel villaggio neppure un Kajamo sfuggì alla morte. 
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* * * 

Gl'Indi raccontano che sotto il comando degli stessi due capi assa
lirono collo stesso esito anche un altro villaggio dei Kajamo, ma quella 
volta poterono sfuggire al massacro un uomo e una donna, da cui si ri
generò la tribù. 

Ho già raccontato altrove che lo stato d'ostilità fra Kajal7lo e gli 
Orarimugu persiste tuttora. 

Quadro del S. Cuore che fu lacerato da un 
colpo di bastone dai Kajamo. L'ornato è fat
to con i bastoni abbandonati dai Kajamo nei 

diversi assalti. 

I4 - 8 0roros. 
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4° GRUPPO - MITI SULL' ORIGINE DI COSTUMI, 

OGGETTI. E FENOMENI NATURALI. 

A questo punto sarebbe il posto del mito di Baitogogo, considerato 
quale mito che spiega l'origine dell'acqua e di molti oggèlti ornamentali. 
Ma fu già riferito. Ad esso fa seguito il mito di Baiporo. (1) 

LEGGENDA DI Baiporo 

sull'origine dei pesci, a seguito della leggenda di Baitogogo. 

Essendoci l'acqua non vi erano pesci in essa. Di fatto un uomo, un 
certo Baiporo del clan dei paiwe, si recò in riva a un fiume in cerca di 
pesci, ma l'acqua ne era affatto priva, perchè i pesci non esistevano an
cora; perciò quell'uomo divenne assai triste. Allora andò in cerca di fiori 
di kwogo, di emma, di ira, di icegu e ritornò al fiume con dei ramelti fioriti 
di quelle piante e si sedette sulla sponda. Prese quei rami e li gettò suc
cessivamen te nel! 'acq ua, dicendo: 

Diventa il pesce o/wgo; mentre gettava il ramo di kwogo; 
Diventa il pesce aram;' mentre gettava il ramo di emma; 
Diventa il pesce tllboreeeba; mentre gettava il ramo di im; 
Diventa i pesci re/w e toboereu; mentre gettava il ramo di icega. 

fatto ciò, Baiporo guardò attentamente nell'acqua e vide i pesci okoge, 
aram, tuboreeeba, reko e toboereu che nuotavano realmente nel fiume. È 
per questo che ora vi sono i pesci nell'acqua. fu così che gl' Indi pro
dussero i pesci. 

Sembrerebbe che Baiporo fosse un contemporaneo di Baitogogo. 

LEGGENDA DEL PESCE kuddogo 

sull'origine di un me cioè d'una foglia che gl'Indi fumano. 

Baitogogo fu causa che un me sorgesse per i suoi sudditi. ma i suoi 
slidditi non lo seppero fumare, e perciò fece loro male e furono trasfor
mati in lontre. 

(1) Nome proprio; letteralmente significa 'della capanna, foro, uscio'. 
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I suoi sudditi andarono con lui a pescare, e, avendo preso molti 
pesci, accesero il fuoco per cuocerli e mangiarli. Un uomo, (1) che sedeva 
'attorno .al fuoco, col coltello aprì il . ventre d'un pesce kuddog'O e vide 
che vi stavano dentro delle foglie del tabacco dell' Anima. (2) 'Allora 
piantò nuovamente il coltello nel ventre del pesce (cioè ne aprì più am
piamente il ventre), osservò e disse fra sè: 

- Oh! Un pacco di foglie di tabacco si trova nel ventre del pesce! 
Ma egli non lo estrasse. Anzi coprì il pesce perchè i compagni non 

s'accorgessero deìla sua scoperta. 
fattasi notte, i suoi compagni si coricarono e s'addormentarono. 

Allora egli si sedette, tolse il pesce dal nascondiglio, estrasse dal suo 
ventre le foglie di me, ne arrotolò una e ne fece un sigaro, 
che accese nel fuoco; poi si mise a fumare, mentre i suoi com
pagni giacevano immersi nel sonno. faceva così: "pppp, pF" 
aspirando ed emettendo il. fumo, e l'odore del tabacco si spar
geva sui· suoi compagni. Essi si ' svegliarono e dissero: 

- Qui c'è odore di tabacco! qui c'è odore di tabacco! 
E cercarono attentamente di dove provenisse: ma quel

l'uomo, che aveva fumato, s'era subito coricato fingendo di 
dormire. Perciò i suoi compagni si posero nuovamente a ui-aru: è il mI; 

della leggenda. dormire. Allora egli si sedette di nuovo, riaccese il sigar o 
(I: IO) 

e tornò a fumare facendo "pppp, pF" e spargendo il fumo 

sui suoi compagni, il cui naso sentì nuovamente l'odore del ta:bacco, 

perciò si svegliarono e ciascuno diceva: 


- Qui c'è odore di tabacco, qui c'è odore di tabacco! voglio fu
mare anch'io, voglio fumare anch' io. 

Allora quell'uomo parlò loro e disse: 
- Sono io che ho trovato il tabacco nel ventre del kuddogo. 
Allora egli arrotolò delle foglie di me e ne fece dei sigari, che diede 

ai compagni, i quali si posero a ·fumare tranquillamente. Ma essi fecèro: 
"pppp ", cioè aspirarono il fumo, ma non fecero: "pF ", cioè non lo 
emisero. Perciò il tabacco fece loro male, ed il loro capo Baifogogo si 
arrabbiò, perchè non sapevano quale via dovesse seguire il fumo: qUindi 
egli fece riporre il me nel ventre del kuddogo e tolse (impiccolì) loro l'oc
chio perchè non vedessero il me. Si trasformarono in ippie 'lontre'. (3) 

È per questo che le lontre hanno gli occhi che sono piccoli piccoli. 

(I) Probabilmente quest'uomo era del clan dei bokodori okoge cibae e:erae. 
(2) Quello non era un kuddogo qualunque: in esso abitava un Aroe, che ci aveva messo 

le foglie del 'suo mI;. 
(J) È la 'Lulra brasiliensis' la più grande lontra conosciuta : ha l'aspetto della foca e 'ha 

occhi esageratamente piccoli. I Brasiliani la chiamano 'ariranha:. 
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*** 
Il fumare è usanza comune a tutti gli uomini ed è anche atto reli

gioso. fuma l'aroetfawarari quando evoca gli spiriti; fuma il bari quando 
esorcizza le frutta e le carni degli animai i riservati ai m aeréboe ; anzi in 
circostanze speciali, p. es., quando fa gli scongiuri per la caduta d'un 
bolide o per l'eclisse di sole o di luna, porta alla bocca un mazzo di sigari, 

Alcuni tabacchi degli Orarilllugu. 

Oli Orarimugu fumano parecchie foglie:ecco l'elenco 
di tre di esse:jaboeeke, me-re-u 'alcuni tabacchi fumati 
dagl'Indi; lett.: 'qualche degl'Indi loro cibo, tabacco'. 

1° meri fori fadda-a me 'tabacco 
che è nella collina del Sole'; questo 
lo trovarono gli iwagu dda doge. forse 
è la foglia della pianta che i Brasiliani 
chiamano 'taiuva'. 

2° kuddogo pigi-u me 'tabacco 

Un altro me: che (venne) fuori dal kuddogo'; è dei 

è la 'taiuva'. bokodori okoge Cibae eeerae e degl i ao

(l :5) rore; (') è quello della leggenda prece
dente. È la foglia d'un arbusto detta u}-ara. È anche U pOfU{fUi 

una pianta considerata medicinale; serve per evitare e 'borsetta· collana per il
tabacco'. (1:2) 

curare qualsiasi malattia. 
3° gare areddo pijji-a me 'tabacco (che era) gure, il quale (venne) fuori 

dalla donna'; è dei paiwe, perchè la donna, da cui trasse origine, era pai
weddo. Della sua origine tratta la leggenda di Afaruaroddo, che fu già rife
rita. Probabilmente è il vero tabacco (Nicotiana Tabacum). 

fumano le tre qualità di foglie sopradette e forse anche altre, ma 
preferiscono le qualità forti del tabacco dei brae. fanno dei sigari sottili 
e lunghi fino a 30-40 cm., avvolgendo il tabacco in foglie diverse: le più 
usate sono le brattee della pannocchia del mais. È cortesia, dopo aver 
fumato un po', offrire il sigaro ai compagni. 

Quando vanno alla caccia o alla pesca portano il tabacco entro bor
sette appese al collo a guisa di collane. Un ' Indio a questo scopo usava 
la pelle del gozzo del irai 'iguana' (Iguana tubercolosa), grossa lucertola 
dell' America del Sud. 

(1) Gl' Indi dicono che è dei bokodori okoge Cibae eeerae, forse percnè quell'uomo che lo 
scoprì nel ventre del kuddogo era di quel clan. È poi anche degli aorore, perchè Bailogogo (che era 
aororeddo), lo ritirò e lo prese per sè, quando vide che i suoi sudditi non sapevano fumarlo. 
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MITO DEGL' /waguddudoge 

sull'origine di quattro varietà di kujadda. 

Gli Orarimugu conoscevano parecchie varietà di mais. Una di esse 
non può essere mangiata dagl'Indi, se prima non . ne è data una parte al 
bari, perchè egli ne mangi e la faccia mangiare ai maeréboe. 

L'origine d'una varietà di mais è descritta nella leggenda di Aturtw
roddo, che fu già riferita 
altrove. Quattro altre varietà 
ebbero la seguente origine: 

Dicono che un giorno 
gl' i wagadda doge fecero un 
gran fuoco. Allora i giovan i 
di quel clan si sfidarono a 
saltare il falò, persuasi che 
se fossero riusciti a saltare 
al di là del fuoco e durante 
il salto avessero pronunzia
to il nome d'una qualità di 
mais, questa sarebbe poi 
nata dalle ceneri del fuoco. 

irlli ' iguana ', il cui gozzo ~ utilizzato come borsetta 
Si posero perciò i n fila e per il tabacco. (I :9) 

cominciò il primo, che saltò 
dall'altra parte del fuoco, dicendo: kujadda kigaddu-re-u imi-re-a"'; 

'il * mais bianco io' 

anche il secondo saltò, dicendo: kujadda eku-re-u imi-re-u; 
'il mais gi allo io' 

anche il terzo saltò, dicendo: kujadda kudamoe ett'ao-re-a imi-rea ; 
'i l mais dei kllddamoe la loro testa io' 

anche il quarto saltò, dicendo: kujadda gerigigi ùUlOddo-re:u imi-re-u; 
'il mais (alla) tartaruga simile io' 

il quinto fece il salto, dicendo: kujadda ra-tu-goddo tabo-re-a imi-re-u. 
'il mais osso sua carne con io' 

Il primo saltò bene e si trasformò in nabure 'arara rossa', il secondo 
saltò anche bene e si strasformò in kurugagwa 'falcone'; similmente riu
scirono nel salto il terzo e quarto giovane e si trasformarono anch'essi 
in uccelli differenti. Il quinto prese la rincorsa per saltare, ma il sesto 
nell'impazienza di saltare, gli corse dietro a breve distanza e pose il piede 
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nel calcagno di lui che stava spiccando il salto : perciò il quinto cadde 
nel fuoco e disse: "e, e", e si trasformò in kwiddo 'arara azzurra e gialla' 
e perciò ora il kwiddo ha il petto eil ventre giallo, in segno delle bru
ciature del fuoco e grida così: "e, e". 

E così crebbero poi dalle ceneri del fuoco le quattro prime qualità 
di mais: la ql/inta no, perchè il giovane non riuscì a saltare al di là del 
fuoco, 

MITO DEL PAPPAGALLO CHE FA " kra, kra, kra". 

Il pappagallo che fa " kra, kra, kra " e di cui ora non ricordo il nome, 
antichissimamente era un bambino indio molto ingordo. Era solito a tran
gugiare subito il cibo senza masticarlo. 

Una volta sua madre trovò dei frutti di bato i 'mangabeira' e li cosse 
sotto la cenere. Il figlio li mangiò, togliendoli direttamente dal fuoco. 
Poichè sono bacche che hanno la polpa interna, che si mantiene caldis
sima per molto tempo, gli scottarono la gola e allora cominciò a fare 
" kra, kra, kra" sforzandosi di emettere i frutti mangiati. Gli crebbero 
le ali e le penne; e divenne un pappagallo, che anche ora continua a fare 
"kra, kra, kra". 

~!*:;: 

Questo mito evidentemente è· didascalico, e insegna al bambini la 
moderazione nel mangiare, i vantaggi d'una buona masticazione e il danno 
d'una deglutizione affrettata. 

IL Oako, IL Karago E L'Adago 

os'sia leggenda sull'origine del fuoco. 

Antichissimamente gl'Indi videro il gako (1) 'la scimmia' che accen
deva il fuoco, e perciò impararono a fare nello stesso modo. 

Antichissimamente il guko era in tutto come gli uomini: era senza 
pelo, usava la barca, mangiava il mais e dormiva nell'amaca. 

Gl'Indi raccontano che una volta in quell'antichissimo tempo Il guko 
andava colla barca per un fiume in compagnia del karago 'il preà', (2) il 
quale si pose a rosicchiare avidamente il mais, che era sul fondo della 
barca. Allora il guko gli disse: 

(l) È la scimmia che i Brasiliani chiamano 'macaco' . 
(2) Un roditore di dimensioni un po' minori di quelle del coniglio. 
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-- KllrugO, kllrugO, ,non fare così, se no forerai la barca, entrerà 
l'acqua, e tu certamente non riuscirai a salvarti, se l'acqua inonderà la 
barca, se dovrai gettarti 
in acqua e se dovrai nuo~ 
tare; gli okoge 'pesci do
rati' ti accerchieranno e 
ti mangeranno. 

Il !wrugo non diede 
ascolto e continuò a ro
sicchiare e finì col forare 
il fondo della barca, che guko' macaco' protagonista di questa leggenda. (r:ì7) 

fu invasa dell'acqua e 

spàrì in essa. Perciò il kllrùg o si pose a nuotare, ma gli okoge lo accer

chiarono, lo addentarono, lo mangiarono, ed egli morì. 


Il gllko sapeva nuotare abilmente e, quando gli okoge l'accerchiarono, 
egli cacciò la sua mano sotto l'arco branchiale d'uno d'essi facendola 
uscire dalla bocca e, reggendo così il pesce, uscì dall'acqua sulla sponda. 

Allora andò per la foresta, sempre reggendo il pesce col braccio in
filato nella branchia, finchè s'incontrò coll'adllgo 'giaguar-o', che gli disse: 

- Oh! mio compagno, mio compagno, certamente uccidesti il pesce, 
perchè fosse il nostro cibo. - ' . 

Il gll!W rispose: 
- Sì, mio compagno, io uccisi il pesce, perchè sia il nostro cibo.
Allora l'adllgo disse: 
- Tu certamente hai ucciso il pesce, ma dove è il fuoco per cuo

terlo? 
Il gll!W additò all'adllgo il sole che stava tramontando e disse: 
- MIO compagno, mio compagno, corri a cercare il fuoco per cuo

cere il pesce. 
Il Sole in quel momento · faceva risplendere il suo occhio rosso sul 

margine della foresta. 
L'adllgo disse: 
~ Dov'è il fuoco? 
E il gllko: 
- Guarda, esso risplende là così rosso, va' a cercarlo là. 
L'adllgo andò lontanissimo a cercare il fuoco, ma poi ritornò e disse: 
- Mio compagno, mio compagno, io non trovo la fiamma. 
E il gllko rispose: . 
- Ma guarda come risplende rosso e fiammeggiante! corri, corri di 

TI uovo, ma giungi veramente fin dove vi è il fuoco, per~hè noi possiamo 
cuoceré il nostro pesce; corri, corri.
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Allora l'adugo ritornò a cercare la fiamma. 
fu allora che il guko sfregò colle mani un Tamo di riru contro un 

altro e ne ottenne splendore e fiamma, e i n essa " bruciò della legna e sul 
fuoco arrostì il pesce, e poi lo mangiò. Poscia, poste le ossa sul margine 
del fuoco, s'arrampicò sopra un albero (alcuni dicono sopra un bok
wadd'i, altri sopra un bokodog'i), e si fermò sulla cima di esso. 

Proprio allora giunse l'adugo, che andò difilato al luogo dove il 
guko aveva acceso il fuoco; osservò ben bene, e, accortosi di essere 
stato giocato, disse: 

- Ma guarda che cosa ha fatto quel cattivo, ma guarda che cosa 
ha fatto quel cattivo! Ora io porrò su di lui il mio labbro. Ma dov'è 
andato quel cattivo? 

Intanto mangiò le ossa dell'okogo, poscia si pose a ricercare l'inizio 
del cammino del guko, cercandone le orme allo scopo d'inseguirlo, ma 
non le trovò. 

Allora il g-uko fischiò e l'adug'o guardò attentamente di qua e di 
là e non vide il guko, il quale fischiò di nuovo. Allora l'adugo guardò 
sull'albero, vide il gu/w e gli disse: 

- Mio compagno, mio compagno, discendi giù. 
Ma quegli non volle discendere. E l'adugo: 
- Mio compagno, ti dico di discendere giù. 
Ma quegli non discese e disse: 
- lo non discenderò, perchè se discendessi tu mi uccideresti. 
- No, io non ti ucciderò. 
Ma il g-uko non volle discendere. Allora l'adugo per far discendere 

il guko, fece venire un fortissimo vento, che giungendo faceva così: 
"ppppp, ppppp, ppppp". [I vento, scuotendo l'albero, fece penzolare di 
qua e di là il guko, a cui vennero meno le forze nelle braccia e gridò: 

- Disperazione! ahimè! Mio compagno, non ho più forze nelle 
braccia; vieni subito incontro a me colla tua bocca ben aperta, perchè 
non ho più forza nelle braccia. 

E di fatti prima la mano sinistra e poi i piedi si distaccarono dal 
ramo, per modo che solo la mano destra era rimasta attaccata ad esso. 
Allora gridò: 

- Mio compagno, spalanca la bocca contro di me, poichè la mia 
mano sta per distaccarsi. - Allora sentì la violenza del vento anche la 
mano destra, che si distaccò dal ramo. Disse di nuovo il guko: 

- Mio compagno, spalanca subito la tua bocca verso di me. 
L'adugo spalancò la bocca verso il guko, che si gettò violentemente 

nella gola e scivolò nel ventre del suo compagno, mentre invano questi 
si leccava le labbra, cercando d'assaporare la preda. Allora l'adugo se 
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n'andò facendo "grS" per la selva, avendo il suo compagno nel ventre. 
Ma la cosa non andava bene, perchè il gllko, che era vivo e illeso, ~'agi
tava nell'interno del suo compagno, e camminava su e giù per il ventre. 
Perciò l'adllgo disse: 

- Mio compagno, mio compagno, vòltati adagio; ti dico, vòltati 
adagio. 

Inutilmente; anzi il gllko afferrò il suo piccolo coltello e lo conficcò 
nel ventre per squarciarglielo e uscirne fuori. L'adago cadde morente, 
ed il gllko uscì fuori dal ventre. Allora egli scuoiò l'adago e colla pelle 
fece delle fettucce, che usò come ornamento, legandosele attorno ai ca
pelli, e poi andò a caccia lontanissimo. Gli si fece incontro un altro adllgo, 
che lo osservò bene e disse: 

- Cattivaccio, ora ti ucciderò. 
1\ gako rispose spavaldamente: 
- Sì, ti sfido a uccidermi; forse che riusciresti a uccidermi? no, 

non riusciresti; un adllgo guardalo qua. 
E gli additò la pelle dell'adllgo legata attorno alla propria testa come 

trofeo. Allora l'adllgo n'ebbe timore; non uccise il guko, ma fuggì. 

Gl' Indi portano il coltello sulla schiena, appeso al collo, a guisa di 
collana: anticamente lo portavano di pietra, ora di ferro. Il Museo Etno
grafico delle Missioni Salesiane di Valsalice (Torino) possiede alcune di 
queste interessanti collane-coltelli. Sono lame di coltelli da tasca at~ 

taccate a una funicella per appenderle al collo. 
In questa leggenda gl' Indi raccontano che anche il gllko in quegli 

antichi tempi aveva lo stesso costume e portava un coltello certamente 
di pietra. 

Modo d'accendere il fuoco. 

Il metodo d'accendere il fuoco, che gl'Indi dicono d'aver imparato 
dalla scimmia consiste in questo. Gl'Indi prendono due rami di legno 
tenero. Allo scopo servono benissimo il riru e il nonnogo 'urucù'. Uno 
dei due rami, dopo che fu appianato su di una piccola lunghezza con 
un coltello, è tenuto fermo orizzontalmente sul terreno. Il secondo ramo 
viene appoggiato verticalmente sulla parte piana del primo, e fatto rotare 
rapidamente con moto di va e vieni delle mani. I due legni sfregati for
mano una polvere legnosa assai calda, dapprima bruna e poi nera. Nel 
legno orizzontale si forma una cavità sferica, la cui parete viene intaccata 
lateralmente col coltello. Continuando lo strofinio, la polvere di legno che si 
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,forma esce dall'iritaccatura e forma a làto' d'essa un mucchietto d'ottima 
esca. Giunge il momento che il calore dello strofinio è tale da rendere 
·incandescente la polvere, che comunica l'incandescenza al mucchio di 
esca, ormai mutato in una bragia. 

L'Indio se ne accorge dal ' fUmo ' che esce dal legno. Allora pone 
attorno alla bragia foglie secche e soffia, finchè nasce la fiamma, che poi 
alimenta con piccoli rami secchi. 

ORIGINE DELLE STELLE. 

Antichissimamente le donne andarono in cerca di mais, ma ne tro
varono pochissimo, solo poche pannocchie ciascuna. Andarono di nuovo 
con un ragazzo, e questa volta furono più fortunate, perchè trovarono una 
grande quantità di mais, e . sul posto stesso lo pestarono per fare pani 
e focacce per gli uomini, che erano andati alla caccia, 

Il ragazzo ri uscì a sottrarre una buona quantità di mais sgranato, e, 
per nascondere il furto alle donne, ne riempì le canne delle frecce (frecce 
speciali ' dalla canna grossa), che appositamente fece in grande numero. 

Tornò alla sua capanna; estrasse il mais e lo consegnò alla nonna 
dicendo: 

- Le nostre madri, là nel bosco, fanno dei pani di mais; tu fanne 
a me, perchè io possa mangiarli coi miei amici . 

La nonna l'accontentò. Quando il pane fu pronto, egli e i suoi 
compagni mangiarono; poscia tagliarono le braccia e la lingua alla nonna, 
perchè non manifestasse il furto fatto e non si opponesse a quanto 
avevano divisato di fare. Allo stesso fine tagliarono la lingua a un bel 
pappagallo domestico e misero in libertà anche tutti gli uccelli allevati 
nel villaggio. 

Avevano divisato di scappare in cielo, temendo l'ira delle ' madri e 
dei padri loro. Si diressero perciò verso la selva e chiamarono il piodduddu 
'l'uccello mosca' (V. Tav. a colori) e gli consegnarono nel becco l'estre
mità d'una lurighissima corda dicendogli : 

- Prendi, vola e lega quest'estremità 'alla cima di questa liana, e 
l'altra estremità, che t'attacchiamo a una zampa, la legherai iassù nel cielo. 
Procura di legarla solidamente a un grosso albero di lassù. 

L'uccellino mosca fece come gli fu detto. Allora i ragazzi, uno dietro 
l'altro, èomirrciarono a salire,prima lungo la Iiana,servendosi delle irrtac
.cature che essa naturalmente presenta, come di scala, poi s'arrampicarono 
su per la corda, che l'uccellino aveva legata all'estremità della liana. 

Intanto le loro madri ritornarono e non videro i figli e domandarono 
alla 'vecchia e al pappagallo: 
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- Dove sono i nostri figli? dove sono i nostri figli? 
Ma nè la vecchia, nè il pappagallo diedero loro risposta. Una di esse 

uscita all'aperto volse lo sguardo attorno e vide una corda che giungeva 
sopra le nuvole e aggrappati a essa una lunga fila di ragazzi, che da
vano la scalata al cielo. 

Essa avvisò le altre donne e tutte corsero alla selva e si posero a 
chiamare affettuosamente i loro figli, perchè di
scendessero in terra, ma essi non diedero loro 
ascolto e continuarono ad arrampicarsi. Allora le 
madri si misero a piangere e scongiurare che 
discendessero e tornassero ad abitare con loro. 
Ma i ragazzi fecero i sordi alle preghiere delle 
loro madri; anzi affrettarono la salita. . " 

Allora quelle donne, vedendo riuscire vane 
le loro preg"hiere, si posero anch'esse a salire su 
per la liana e, terminata questa, su per la corda, 
allo scopo di raggiungere i loro figliuoli. 

Il ragazzo, che aveva rubato il mais, s'era 
posto per ultimo della fila e fu l'ultimo a giun
gere in cielo, dove giunto, vide che alla corda 
stavano attaccate una dietro l'altra tutte le donne; 
allora tagliò la corda e tutte quelle donne cad
dero malamente a terra ove si cambiarono in 
animali e fiere. 

Quei ragazzi snaturati, come castigo della 
loro mostruosa cattiveria e ingratitudine, son 
condannati ogni notte a guardar fisso dal cielo 
giù sulla terra per vedere ciò che è capitato alle 
loro madri . I loro occhi sono le stelle. 

;.;: **" 
La li ana che servÌ per dare 

l nostri Indi abitano a una latitudine tale la sca lata al cielo. (I :5) 

(circa 16° lat. Sud), che quasi tutto il cielo nelle 
successive notti dell'anno si mostra ai loro occhi d'osservatori sagaci e 
attenti. Solo la stella polare e una piccola calotta circostante è inacces
sibile al loro sguardo. Data la grande potenza visiva degl' Indi· e la pro
fonda oscurità notturna, che è quasi senza crepuscolo, il Cielo si popola 
d'un numero grandissimo di stelle, che essi chiamano kujegge. 

Dal moto apparente di esse valutano le varie ore della notte, e le 
stagioni dell'anno, ma, che io sappia, non si preoccupano; di conoscere 
quale sia la causa del loro movimento. 
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Le costellazioni. 

Gl'Indi aggruppano le stelle in costellazioni e alcune volte le loro 
costellazioni corrispondono alle nostre. 

Ecco alcune corrispondenze : 

La costellazione delle Pleiadi akiridoge 'gli angico' (I) 
» del Corvo gerigigi 'tartaruga terrestre' 
» della Croce del Sud pari bure 'piede di struzzo' 
» dell'Argonave wai 'caimano o coccodrillo' 
» del Pavone (una parte) kuddoro 'arara azzurra' 
» di Orione bacce awarareuge 'le garze (ci

cogne) viaggianti' . 
» dell'Orsa maggiore ùnariddu kurireu 'carro gran

de' (2) 
)) dello Scorpione (la stella 

Antares e quattro altre 
piccole stelle) llppe 'tartaruga d'acqua' 

La stella Antares goku 'suo occhio' (dell'llppe) 
La Via lattea ippo bigoddu 'palo lungo' 
Le stelle cadenti . aroe kodda 'delle anime il volo'. 

ORIGINE DELLE MALATTIE. 

Anticamente gl'Indi non avevano malattie, ma vivevano felici, esenti 
da qualsiasi genere di sofferenze. 

Avvenne che un giovinotto del clan dei bokodori okoge Cibae eeerae 
non andava a passare allegramente le serate e le notti nel baimannageggeu, 
ma, coricatosi presso il fuoco, dormiva nella capanna del suo clan. 

La sua nonna era solita a dormire sola nella capanna, dall'altra parte 
del fuoco; e poichè essa non vedeva di buon occhio che il nipote così 
facesse, una notte si levò e venne al giovane e cercò di disturbargli il 
son no, producendo rumore e fetore in prossimità del naso di lui, che 

(I) akiri 'angico' è un albero. 
(2) Gl'Indi non conoscevano il 'carro'; quando lo videro lo chiamarono imaridda = i ma

ridda 'di legno mariddo o ruota' dalla ruota di legno pieno, che li colpì maggi~rmente. La 
ruota ru detta mariddo per la som iglianza col loro maridda descritto a pag. 120. E certo che 
la denominazione di imaridda Iwrireu clata all'Orsa maggiore non è indigena: è la traduziol,e 
di 'carro maggiore' udito dai brae. La costellazione appare bassissima sull'orizzonte e perciò con 
dimensioni gigantesche. 
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dormiva, e così continuò a fare tutte le notti. Il giovane sentiva il ru
more e il fetore in mezzo al sonno e non vi faceva caso, ma in seguito, 
sentendo che i suoi compagni trovavano che egli dimagriva e ingialliva 
a vista d'occhio, temette che ciò dovesse attribuirsi ai rumori e ai fetori, 
che sentiva nel sonno; c perciò volle stare attento per scoprire di dove 
quei rumori e quei fetori notturni provenissero. 

Nella notte seguente, mentre russava, fingendo di . dormire, la nonna 
s'alzò e venne a lui e fece come le altre notti. Il giovane aprì gli occhi 
e vide ..... la nonna che pian pianino tornava a coricarsi. 

Disse fra sè: 
- Ah! sei tu, mia nonna. Ebbene non farai più co'sì impunemente.
E continuò a dormire. Il giorno dopo si alzò come se nulla fosse 

stato e si pose ad aggiustare le sue frecce e di più ne fece una con 
punta triangolare a forma d'asta bipuntita all'indietro, che essi chiamano 
ra afJa-re ogwa. 

Venuta la notte, la nascose sotto la stuoia e, coricatosi, finse di dor
mire. Essendo il fuoco quasi spento e quindi assai oscuro, tolse fuori la 
freccia e stette pronto a ricevere e a fare il colpo. 

Allora la vecchia, che già aveva fatto il primo sonno, pian pianino 
s'alzò e venne dal nipote, e quando si stava chinando per fare al solito, 
il giovane la trafisse con la freccia a punta triangolare in modo da fare 
uscire gli intestini. Perciò essa morì. 

Allora il nipote chiamò l'okwara, l'enno kuri, (1) il g.erego (2) e il bo
kodori, (3) perchè scavassero una fossa nella capanna, nel luogo stesso 
dove essa dormiva. (4) 

Oli animali scavarono la fossa, ed egli seppellì la vecchia nonna, e 
sulla sepoltura pose la stuoia, affinchè nulla apparisse, poichè egli temeva 
la disapprovazione degli altr'Indi. 

In quel tempo gl'Indi erano andati alla pesca e avevano gettato nel
l'acqua dei fasci di rami della pianta velenosa fJae e via-re-u, 'delle scim
mie fJae lor orecchio', così chiamata per la forma del frutto. Poscia se ne 
erano tornati a casa. Ritornati al fiume dopo un po' di tempo, trovarono 
molti pesci a galla, ne catturarono moltissimi, li portarono a casa e li man
giarono. Ciò avvenne nel giorno precedente la notte in cui il giovanotto 
uccise la nonna. 

All'indomani le donne andarono al luogo della pesca per raccogliere 

(') Lett. significa 'naso grande, naso lungo'. 
(2) È il 'tatù boIa' dei Brasiliani . 
(3) È il 'tatù callastra'. Sono quattro armadilli differenti, tutti animali scavatori. 
(4) Si noti l'uguaglianza di questo brano, con un brano del mito di Bai/agaga. 
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altri pesci morti. Anche la nipote della vecchia uccisa volle andarvi, ma, 
volendo lasciare il suo figliuolino alla nonna, dal di fuori della capanna 
le gridò: 

~ Mia nonna, niia nonna. 
E siccome la nonna non rispondeva, gridò più volte: 


- Mia nonna, mia non
na. -

Stizzita perchè nessu
no rispondeva, disse un 'in
solenza all' indirizzo della 
nonna. 

E portandosi il figlio, 
se ne andò dietro alle com
pagne e, giunta presso al 
luogo della pesca, pose il 
figlio sopra i rami d'un ar
boscello, perchè là atten
desse il suo ritorno dalla 
pesca. Ma il bambino si tra
sformò in un kaiwobari 'un 
formicaio' cioè 'un nido di 
termiti'. 

La donna poi, giunta al 
fiume e visti molti pesci gal
leggiare, non fece come le 
altre donne, che senza man
giarne si caricarono di pe
sci e tornarono al villaggio. 

Nido di termiti in CIIi si trasformò il bambino Ella invece ne mangiò in
della leggenda. gordamente moltissimi, ma 

subito cominciò a gonfiar
lesi il ventre, e a sentire un fortissimo dolore. 

Allora si pose a gemere: col gemito da ogni parte del suo corpo 
uscivano malori. E s'avviò verso casa, sempre gemendo e sempre spar
gendo per ogni dove sul suo passaggio le malattie d'ogni genere. 

Giunta al villaggio col gemito e coi mali che uscivano da lei, fu 
causa delle malattie e della morte di molti OrarinlUj2"ll, per cui gl'Indi 
fuggivano lontano da essa. 

Ed è perciò che ci sono molte malattie. 
Allora le anime Bokonlqdoge; che stavano nell'çJ.cqua, si mossero con

tro di essa per. ammazzarla,ma non vi riuscirono, anzi furono minacciate 
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di morte dalle malattie, che da lei uscivano: ma, tornati indietro, si vesti
rono di mariddo~ai 'foglie di mariddo o burity' e, brandendo l'arago, si 
lanciarono contro di essa, la colpirono con diversi fendenti e la caccia
rono nell'acqua (fiume) Borabo, dove morì. 

Laterite sotto forma di tipiche concrezioni d'ossido di ferro sporgenti in mille modi. 

LEGGENDA DI Oerigigatugo 

sull'origine del vento e della pioggia. 

Per meglio intendere questo mito conviene sapere quanto segue: 

La « laterite. » 

Quasi tutte le rocce della regione equatoriale del Brasile vanno sog
gette a una rapida e profonda alterazione da parte degli agenti atmosfe
rici: l'anidride carbonica, l'alternanza di periodi d'abbondanti piogge con 
periodi di siccità, l'elevata temperatura, i grandiosi fenomeni elettrici, che . 
accompagnano i temporali, ecc. 
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[ prodotti della decomposizione sono numerosi: i più abbondanti sono 
il calcare, i sali di ferro e ['al
lumina. 11 calcare viene aspor
tato quasi tutto, mentre i sali 
di ferro, che si formano in 
grande quantità, penetrano 
nella roccia alterata resa per
meabi[e e quivi si trasfor
mano in ossido di ferro, 
che spesso cementa i residui 
solidi della decomposizione. 
Ne risulta una roccia secon
daria di color rosso vivo o 

Il "Paredào Grande" rilievo roccioso 
rosso bruno per il moltocon alte pareti verticali. 
ferro che contiene, la quale 

viene chiamata « laterite» per la sua somig·lianza di colore coi laterizi. 

La savanna. 

Questo terreno decalcificato e ricchissimo di ferro è inadatto alla 
vegetazione di alberi di alto fusto; è invece abitato da arbusti e da albe-

Rilievi a forma 	 di coni; i crateri vulcanici separati fra loro da canali 
che s'intersecano a forma di reticolato. 

relli con evidenti fenomeni di tropofilia per l'alternarsi dei due periodi 
di siccità e di piogge, e da erbe xerofite, che si sviluppano abbondan
temente nella stagione delle piogge e che si mantengono vive nei fusti 
sotterranei e nelle radici tuberose durante la siccità. 
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Erosione superficiale della Jaterite con canaletti a reticolato formati dalle acque piovane. 

Rilievi della laterite nel luoghi lO CUI ha resistito all'erosione. 
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È quella vegetazione tipica, che predomina sull'altopiano del Matto 
Grosso e che noi chiamiamo 'savanna'. 

Erosione della laterite. 

Però i prodotti solidi della decomposizione della roccia primitiva sono 
in gran parte portati via dalla violenza delle acque piovane, e ne risulta 
una rapida erosione superficiale della laterite, che però raramente avviene 
uniforme su tutta la superficie, e perciò si formano su di essa dei tipici 

Le arare domestiche nel villaggio indigeno. 

rilievi separati da una rete di canali intrecciati (V. fig . pago 225). Altre volte, 
nuclei anche molto estesi di rocce resistono più a lungo all 'a lter~zione; 

allora ne risultano dei rialti a forma di ripiani, O di denti, o di torrioni 
a pareti verticali, che, colla loro altezza sul piano, talora considerevole, 
stanno a testimoniare quanto fu profondo e rapido il processo d'erosione 
della roccia. 

Le 'Marmitte dei Giganti' . 

Ai piedi dei rilievi a ripiano sono frequenti le 'Marmitte dei Giganti' 
di forma regolarissima, come si osserva presso la Missione del Ba"rreiro, 
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dove l'altissimo ciglione del ripiano da cui cadevano le acque si è, per 
l'erosione, ritirato di alcune centinaia di metri. Le Marmitte dei Oiganti 
sono ripiene di terra: unico terreno vegetabile sulla distesa della roccia 
nuda e priva di vegetali. Durante la stagione delle piogge fanno l'impres
sione di vasi naturali. 

Il Òbae e jari. 

II Òbae e jari, a cui accenna il mito seguente, è per l'appunto uno 
dei rilievi rocciosi di laterite, così frequenti nel Matto Orasso, rimasti 
sporgenti per minor erosibilità della roccia. Quasi sempre cadono a picco 

Dente di laterite sporgente sul piano. 

sul piano sottostante con pareti verticali, e perciò i Brasiliani li chiamano 
" paredoes ". 

Sulle pareti laterali scoscese vi sono delle fenditure che spesso pe
netrano profondamente nella roccia. Tali cavità, difficilmente accessibili, 
sono scelte dai cibae 'arare rosso-gialle' per farvi il nido; perciò le pareti 
rocciose abitate dai Cibae, sono dette Òbae e jari 'dei Cibae il loro nido'. 
Anche i nabure 'arare rosso-verdi' fanno il loro nido nelle stesse spacca
ture. Quando le spaccature mancano, le stesse arare scavano le cavità ne
cessarie per farvi il nido. Poichè gl'Indi am,ulo catturare i pulcini di quelle 



In allo : Le tre Marmitte, svotate della terra, 
contengono acqua piovana. 

In basso: Nelle tre Marmitte ripiene di terra 
cresce la vegetazione. 

Marmitte del Giganti, scavate da cascate d'acqua ca. 

denti sopra un'arenaria rossastra ferrugginosa prove

niente dall'alterazione di una roccia preesistente . Furono 

prodotte antichissimamente e in ori~ine erano profon

dissime e regolarissime. Ora il ciglione, da cui si forma

va la cascata che le scavò, s'è ritirato d'alcune centinaia 

di metri. Nel frattempo l'orlo delle Marmitte s'è abbas

sato per erosione superficiale della roccia, ma le 

Marmitte furono preservate dall'alterazione, 


perchè riempite di terra. 




MITI DEGLI ORARIMUGUDOGE 	 23 1 

arare, per allevarle allo stato domestico, quando hanno scoperto un loro 
nido tentano giungere all'altezza di esso in vari modi: uno è quello in
dicato nel mito. Un Indio s'arrampica su d'un lungo palo tenuto verticale 
presso la roccia scoscesa da parecchi suoi compagni; giunto al nido, con 
un lungo bastone lo fruga e trascina a sè i pulcini, che vengono cattu
rati e allevati. S'addomesticano facilmente. Le arare domestiche divengono 
un membro della famiglia e gl'Indi non le cedono ai brae neppure contro 
forti compensi, anche perchè, come fu g'ià detto, pensano che in esse s'in
carnino, dopo varie peregrinazioni, le anime · dei loro antenati. 

La leggenda. 

Oli antenati anti
chissimamente stava
no preparando i ba 
per un'iniziazione di 
un giovane. Una don
na chiamata Korogo 
era andata colle altre 
donne alla selva a cer
care foglie di uaguas
sù per costruirli; suo 
figlio, chiamato Òeri
gigatugo, la vide e le 

1
usò violenza 

La donna ritor
nò alla sua capanna. 
Il marito, che si chia
mava Bokwadorireu, r. due bapo, 2. due bapo rogu, 3. l'arigau bari, 4. bacchetta 
osservò 	che al cintuper il ha 'tamburo' tutti strrlmenti musicali usati per accompa· 

gnare le cerimonie funebri. (I :8)rone di essa era attac

cato del piumaggio 

di uccello, il quale serve d'ornamento ai giovani Orarimugu. Allora disse 

che gl'Indi di quel tempo ballassero, cioè fece fare il ballo delle Anime, 

per scoprire chi avesse offeso sua moglie, pensando che sarebbe colpe

vole quel giovane che si presenterebbe al ballo ornato col fine e candido 

piumaggio di uccello. fu fatto il ballo delle Anime, le quali vennero rappre

sentate da alcuni giovanotti abbelliti con ornamenti a loro scelta. 


Durante il ballo Bokwadorireu osservò accuratamente i ballerini per 
vedere chi portasse il piumaggio di uccello sulle braccia. Con sua disdetta 
solamente suo figlio aveva le braccia ornate di piumaggio. Stentava a 
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credere, e perciò disse agl'Indi che ballassero di nuovo; e difatti fu fatto 
nuovamente il ballo delle Anime e osservò di nuovo gli ornamenti dei 
giovani ballerini, per vedere quale di essi avesse le braccia ornate di piu
maggio. Solamente suo figlio si era abbellito; egli solo si era impiumato 
sulle braccia; proprio lui solo. 

Allora suo padre s'adirò e disse a suo figlio che andasse all'Aroe e 
wari 'nido delle Anime' a rubare un loro bapo (1) coll'intenzione di . farlo 
uccidere dalle Anime. 

Allora il giovane corse subito dalla sua nonna e le disse : 
- Mia nonna, mia nonna, mio padre vuole che io vada all'Arae e 

wari per rubare un bapo degìi Aroe, che egli desidera per sè. 
La nonna disse: 
- Tu da solo non riuscirai nella rischiosa impresa. 
Disse proprio così, ma poi soggiunse: 
- Corri dal pioduddu 'colibrì, o uccellino mosca' e col colibrÌ andrai 

a cercare il bapo. 
Allora il giovane andò dal pioduddu e gli disse: 
- Pioduddu , piodudda, andiamo all'Aroe e wari a prendere un bapo. 
E andò col pioduddu fino alla dimora degli Aroe, dove vi era il bapo 

e, poichè l'Aroe e wari è nell 'acqua, il giovane si sedette vicino all'acqua 
inattesa del Piodll ddu , il quale volò n eli' Aroe e wari, e tagliò la corda 
con cui era appeso il bapo, che, cadendo nell'acqua, fece "go". E gli Aroe 
s'accorsero della violazione della loro dimora e dissero: « uml um! am! 
umi» (suono gutturale e nasale a bocca chiusa: è la voce delle Anime) 
e lo frecciarono, ma egli volò rapidissimamente e gli Arae non riuscirono 
a colpirlo. 

Il pioduddu tagliò due volte la corda e tornò dal giovane col bapo; 
glielo consegnò e poi volò via subito. Il giovane allora andò dal padre 
e gli disse: . 

- Mio padre, ecco il tuo bapo. - . 
Suo padre gli aveva dato quell'ordine perchè gli Aroe l'uccidessero, 

ma sua nonna sapeva moltissime cose e l'istruì. 

(l) Il bapo è uno strumento musicale molto rumoroso con cui gl'Indi carlenzano il canto 
e i balli. È fatto da una zucchetta vuotata in cui sono stati introdotti dei semi duri o dei fram
menti di conchiglia. Un pezzo di legno cilindrico sporgente dalla zucchetta, e unito a essa con 
una pegola vegetale, fa da manico. È figurato nella pago precedente. 

II bapo rogu, ricordato più avanti, differisce solo per esser piti piccolo. 
Il buI/ori, che sarà nominato più avanti, è un a lunga corda, che porta appese delle unghie 

di pecari o cinghiali. Viene legato attorno al malleolo e produce un forte rumore caratteristico 
ad ogni passo. È figurato nella pago seguente. 

li padre richiede sempre che il figlio rubi a l.le Anime degli oggetti molto rumorosi, perchè 
esse p:>SSlno accorgersi del furto e quindi uccidano l'invasore del loro regno. 
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Ma allora suo padre gli ordinò d'andare a prendere il bapo piccolo 
degli Aroe, colla speranza che gli Aroe l'uccidessero questa volta. 

11 giovane allora corse subito dalla nonna e le disse: 
- Mia nonna, mia nonna, mio padre vuole che io torni ' all'Aroe e 

wari a prendere un loro bapo piccolo. 
E la nonna: 
- Tu da solo non riuscirai in questa difficile impresa, ma corri dal 

metU[[O, (') e con esso andrai a cercare il bapo piccolo. 
Andò dal metu[[o e gli disse: 
- Metugo, metugo, andiamo all'Aroe e wari a prendere il bapo pic

colo degli Aroe. 
Allora andarono insieme alla riViera degli 

Aroe, e il giovane si sedette là attendendo il 
ritorno del metago, il quale volò dove era ii bapo 
piccolo e di esso tagliò la corda. Allora il bapo 
piccolo cadendo nell'acqua fece "go" e gli Aroe 
dissero: «amI amI amI uml » e lo frecciarono: 
ma il metago volò fortissimamente e perciò non 
rimase colpito e portò il bapo piccolo al giovane, 
il quale alla sua volta lo portò al padre dicendo: 

- Mio padre, ecco il tuo bapo piccolo. 
bullari 'strumento rumoroso' 

Allora il padre disse di nuovo al figlio che una corda a cui sono appese 
andasse all'Aroe e wari a prendere il buttori degli delle unghie di pecari, legato 

al malleolo destro, produce
Aroe e glielo portasse. Il giovane corse subito rumore a ogni passo e serve a 
dalla nonna e le disse: cadenzare alcune danze . (I :9) 

- Mia nonna, mia nonna, mio padre mi 
disse che io vada all'Aroe e wari e che gli porti il battori degli Aroe. 

La nonna rispose: 
- Va' dal mammori e) e con lui andrai a cercare · il battori degli 

Aroe. 
Il giovane andò dal mammori e gli disse: 
- Mammori, mammori, mio padre mi disse che noi andassimo a 

cercare il battori degli Aroe e lo prendessimo per' lui. 
Allora andarono assieme a prendere il battori degli Aroe, e il giovane 

si fermò alla riva del!' Aroe e wari in attesa del mammori, il quale volò . 
sul battori e ne tagliò la corda. 1\ battori cadendo nell'acqua fece "go" 
e gli Aroe fecero « am! ami uml ami» e frecciarono il mammori, il cui 
volo era debole, e lo colpirono molte volte sul· petto, ma non ne morì, e 

(I) Il me/uga è un colombo selvatico. 
(2) Il mammari è una grossissima cavalletta. 
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allora portò il buttort al giovane, il quale, tornato dal padre, glielo diede 
dicendo: 

- Mio padre, ecco il tuo buttori. 
Suo padre, vedendolo di ritorno, imprecò a lui e poi soggiunse: 
- O uomo, o uomo, andiamo insieme al Òbae e jari 'nido dell'a

rare rosso-gialle'. 
\I giovane corse subito dalla sua nonna e le disse: 
- Mia nonna, mia nonna, mio padre mi disse di voler andare con 

me al nido dei èibae. 
La nonna non sapeva come fare per scongiurare il nuovo pericolo 

in cui lo voleva porre il padre, e perciò il giovane si pose a smaniare. 
Ma poi la nonna prese il suo bastone, glielo diede e disse: 

- Lo ficcherai prontamente nel nido dei Cibae. 
Allora il giovane andò con suo padre al piede della roccia in CUI VI 

era il nido. Quivi giunto, suo padre cercò un lunghissimo palo, che drizzò 
contro la parete verticale della roccia e su di esso fece arrampicare il figlio. 
Quando questi raggiunse l'altezza della spaccatura della roccia in cui 
vi era il nido dei Cibae, abbandonò il palo allo scopo di far cadere il 
figlio e procurargli la morte. 

Ma il figlio fu pronto a conficcare il bastone della nonna nella fes
sura della roccia, e rimase attaccato ad esso penzoloni, gridando aiuto, 
mentre suo padre se ne tornava al villaggio. 

Dopo un po' di tempo, il figlio guardando in alto, vide che pendeva 
sulla parete della pietra una robusta liana a portata della sua mano. Ad essa 
s'afferrò e per forza di braccia raggiunse la cima del dente roccioso. 

Riavutosi alquanto dallo spavento provato e dallo sforzo fatto, sentì 
fame. Coi piccoli arbusti che crescevano sulla roccia si fece un arco e 
molte frecce e si pose a dar la caccia alle lucertole lassù numerosissime. 
Dopo averne mangiate alcune, le altre molte che egli aveva ucciso se le 
attaccò alla cintura ed alle legature che gli Orarimuf{ll portano all'omero 
e presso al piede, e se le portava sempre dietro. Imputridirono e diven
nero fetenti al punto che il puzzo gli tolse i sensi e cadde prono a terra. 

Allora stormi di urubù e d'altri uccel\acci, che si nutrono di carogne, 
gli volarono addosso e ingordemente si nutrirono delle lucertole impu
tridite. Quand'ebbero finito di mangiare le lucertole s'attaccarono alla 
carne delle natiche. Egli con una potente coreggia li spaventò e li fece 
volar via. 

Di lì a poco però ritornarono e continuarono a beccarlo di dietro 
fino a spolpargli completamente la regione coccigea. Poscia l'afferrarono 
col becco per la cintura e pei legamenti delle braccia e delle gambe, lo 
sollevarono e, sempre sostenendolo col becco, svolazzarono a lungo pel 
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cielo: finalmente lo deposero a terra, sul piano, al piede dell'alto e sco· 
sceso Òbae e jari. 

Qui rinvenne, come svegliandosi da un lungo sonno: sentì fame e 
cominciò a mangiare dell'abbondanti frutta, che erano in quel luogo, ma 
subito s'accorse che quanto mangiava subito usciva, perchè gli uccelli 
gli avevano mangiato anche l'ultimo tratto del canal digerente. 

Allora si ricordò d'una leggenda ch'egli aveva sentita dalla nonna 
in cui si raccontava d'uno il quale s'era trovato nello stesso suo caso 
e v'aveva provveduto modellandosi la parte mancante con del bobofori, 
di certo una materia plasmabile. Così fece egli pure: con del bobofori si 
plasmò le parti coccigee che gli mancavano. Poscia si pose di nuovo a 
mangiare per vedere se ora le funzioni si compivano a dovere. Visto che 
sì, s'incamminò verso il villaggio. Ma non lo trovò nel posto dove era 
prima, perchè nel frattempo gl'Indi avevano cambiata la loro dimora. 

Andò vagando per molti giorni sempre in cerca del cammino che 
conducesse al nuovo villaggio degli Orarimugu e per molto tempo lo 
cercò invano. finalmente vide per terra le vestigia d'un bastone e orme 
umane, che egli subito riconobbe essere quelle della nonna e del suo 
fratellino minore, e le vestigia essere quelle del bastone della nonna. Al
lora sentì il desiderio di trovarsi subito presso della sua nonna, perciò 
disse: 

baigareu, rekoddo kuri feCce . 

Baigareu, vola subito là. 


Non appena ebbe detto ciò, subito si trasformò nell'uccello baigareu 
e volò in un momento al punto indicato, ove giunto si trasformò di 
nuovo in uomo. Allora, vedendo che l'orme proseguivano, disse: 

- kugago, rekoddo kuri fecce. 

Kugago, vola subito là. 


Subito si trasformò nell'uccello kugago, che volò al punto indicato: 
qui si trasformò di nuovo in uomo, e, vedendo che l'orme proseguivano, 
disse: 

kiogo rogu, rekoddo kuri feCce. 
Uccello p.iccolo, vola subito là. 

Subito si trasformò nell'uccellino kiogo roga, che volò in un istante 
al posto indicato; qui si trasformò di nuovo in uomo, e, vedendo che 
l'orme proseguivano, disse: 

kiwareu, re/wddo kuri ieCee. 

Kiwareu. vola subito là . 




PARTE SECONDA 

Diventò subito l'uccello kiwarell e volò in un momento al posto in 
dicato: qui si trasformò di nuovo in uomo, e, vedendo che l'orme prose~ 
guivano ancora, disse: 

- kllrugatllgo, rekoddo kari idee. 
Farfalla, vola subito là. 

Subito si trasformò in farfalla, che andò svolazzando avanti, e allora 
vide dinanzi a sè la sua nonna, che andava avanti appoggiata al suo ba
stone e con essa il suo fratellino: allora, prima di raggiungere la nonna, 
riprese nuovamente le sembianze umane, e si pose a camminare dietro a 
essa. La nonna, udendo dei passi, disse al nipotino: 

- Guarda chi ci vien dietro. 
Ed egli guardò e disse: 
- È mio fratello maggiore! 
Il nostro giovanotto rivide con piacere la nonna, che colla sua sa

pienza l'aveva liberato da tanti pericoli, e le disse: 
- lo non voglio più vivere insieme agli Orarimllga, perchè furono 

cattivi con me, anzi voglio castigare mio padre e gl'Indi, che mi fecero 
patire tanto, col mandare loro il vento, il freddo e la pioggia. 

Allora condusse la nonna in un paese lontano, molto bello, e le disse 
di rimanere colà, che egli sarebbe andato a punire gl'Indi, poi sarebbe 
ritornato. 

D'allora questo giovanetto offeso dei cattivi trattamenti (giusti, del 
resto), ricevuti dal padre suo, diventa vento, freddo e pioggia per castigare 
gli Orarimagll. 

Altre credenze sulla pioggia e sul · vento. 

Ora gli Orarimaga ritengono che vaghino pei cieli numerosi spiriti 
detti Blltaadoge, i quali generano le piogge stillando acqua dalle lunghis
sime unghie, dagli occhi, dalla folta e lunga capigliatura e producono il 
vento soffiando aria dalla bocca. 

forse anche a riguardo dei Blltaadoge esistono miti, che spiegano 
perchè anch'essi tormentino gl'Indi col freddo, col vento e colla pioggia;_ 
però non è improbabile che i Bataadoge siano dei maeréboee che la 
credenza in essi sia dovuta agl' insegnamenti dei bdere. 

:;:: 

* * 

Questo mito, assai originale, è anche importante perchè ci dà notizie 
sulle credenze degl'Indi relative allo stato delle anime dopo la morte. 
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Credenze sugli Aroe. 

Appare chiaramente che essi ammettono che le anime abitino nel
l'acqua, ed è perciò che essi affidano le ossa dei loro morti ai gorghi 
profondi dei fiumi. 

Questa dimora delle anime, Aroe e wari, è immaginata come la capanna 
degl'Indi. Colà le anime appendono i loro ornamenti ai pali trasversi , 
proprio come fanno g-I'Indi nelle loro capanne. 

Credono pòi che le anime siano cattive cogli uomini e gelose della 
loro dimora. Ouai all'uomo o all'animale che osasse violarla! Esse lo 
farebbero subito morire, Perciò gi' Indi hanno un profondo timore di 
questa Aroe e wari, che. secondo loro, esiste, ma non ne sanno - eviden
temente - indicare il luogo, eccetto che nelle legg'ende. 

Si sa poi d'altra parte che le anime vanno a vivere insieme con 
8akororo a ponente, o con Itabori a levante, abitando in capanne sepa
rate a seconda dei diversi clan. (Cfr, mito di Kwogorea) 

Si sa ancora che gl'Indi credono che le loro anime s'incarnino tem
poraneamente in animali diversi. 

Manca ancora un nesso logico, che colleghi queste varie credenze 
in un sol corpo, che sia esente dalle attuali incertezze. Questo nesso 
potrà essere fornito da altre leggende, se la fortuna ci porrà in grado 
di poterle raccogliere. 

Missione dell'Immacolata sul Rio das Garças in prossimità della confluenza 
col Rio Barreiro. (1911). 
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MITO DI Mamujaugeeeba. 

Fu già riportato a pago 2. Ora aggiungerò che era un baaddageba 
cobugiu e che, in causa dell'uccisioni fatte, fu anche chiamato Eviddoceba 
'della loro uccisione operatore, loro uccisore'. 

MITO DI Kaigo. 

Antichissimamente morì un ottimo giovane eceraeddo dei ·bokodori 
okoge Cibae, chiamato Kaigo. 

Gl'Indi posero le sue ossa in una sporta, e quando ebbero finito di 
cantare, chiamarono la nonna, la quale andò nel baimannageggeu a 
prendere la sporta contenente le ossa di lui, se la caricò sulla schiena reg
gendola col capo mediante il koddobie. Uscita dal capannone la portò in 
giro sul piazzale del villaggio e improvvisò il canto roja-r'emma-u, che 
sarà riferito più avanti. 

In ricordo di Kaigo anche adesso, in occasione della morte d'un 
Indio, terminati i riti funebri, una vecchia porta all ' intorno del villaggio 
la sporta contenente le ossa del morto, come fu detto a suo luogo. 

La· visita di viaggi atori alla Casa delle Figlie di Maria 

Ausiliatrice. Missione del S. Cuore. (1910) 
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V GRUPPO. - RACCONTI GIOCOSI. 


UNA LEGGENDA SUL FUOCO. 

Leggenda di Meri 'Sole', Ari 'Luna' e lppie 'lontre'. 

Antichissimamente gl' ippie accesero il fuoco. 
Quando ebbero acceso il fuoco andarono nel fiume. Allora Meri e il 

fratello minore Ari andarono là, quando gl'ippie erano partiti. Essi urina
rono sul fuoco degl'ippie, lo spensero e poi fuggirono nella selva. 

Quando gl'ippie uscirono dall 'acqua e vennero al fuoco, perchè ave
vano freddo, e videro che era spento, dissero: 

- Qualcuno spense il nostro fuoco. Chi fu quel cattivo che ciò 
fece? Per causa di lui il nostro fuoco è morto. Chi sarà stato? Dove andò? 

Allora si posero a cercare e dissero: 
- Andiamo in cerca di quel furfante e ammazziamolo. 
E ricercarono in ogni luogo, e a ogni animale che incontravano 

dicevano: 
- Sei tu che ci spegnesti il fuoco? 
E ciascuno degli animali rispondeva: 
- [o no, io no. 

Quando videro un rospo piccolo, dissero: 
- Tu forse ci spegnesti il fuoco? Venite qua. È lui, ammazziamolo! 
Il rospo piccolo rispose: 
- Non mi ammazzate, ma premete il vostro piede sopra di me. 
Allora esse premettero il piede sopra di lui, ed egli aprì la sua bocca 

e in essa apparÌ subito una piccola bragia accesa. GI'ippie dissero: 
- Lui certamente ci spense il fuoco. 
II rospo rispose: 
- No, io no, io no, io non spensi il vostro fuoco, ma alcuni ven

nero per di qua e spensero il vostro fuoco; allora io cercai accurata
mente una bragia che non fosse spenta, trovatala, me la posi subito 
1I1 bocca per conservarvela. 

GI'ippie dissero: 
~ Noi non l'ammazzeremo: egli anzi prese il nostro fuoco per 

conservarcelo. - E non l'ammazzarono. 

Queste e altre leggende che seguono, ci possono spiegare come 
fin dai tempi antichi gl'Indi abbiano tenuto il fuoco in altissimo conto. 
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UN'ALTRA LEGGENDA SUL FUOCO. 

Meri, Ari e gli antichissimi Indi quand'erano uccelli. 

Meri e il suo fratello minore Ari antichissimamente abitavano la 
terra a Ponente. Gl'Indi, uomini e donne, in quel tempo erano uccelli: 
condor, urubù, avoltoi, tuyuyù e altri uccelli. 

Meri e il suo fratello minore Ari erano cattivi e ammazzavano spesso 
quegli uccelli. Le frecce di Meri erano fatte con penne rosse della coda 
degli uccelli; quelle di Ari, con penne gialle. 

Perciò gl'Indi odiavano Meri e Ari. 
Meri venne a un fiume e si stabilì su d'una sponda di esso col fra

tello minore Ari, mentre gl'Indi abitavano sull'altra sponda. Meri aveva 
detto agl'Indi: 

- Voi siete cattivi, odiate mio fratello minore Ari; perciò io resto 
su questa sponda e voi abiterete su quella. -

Meri per odio chiamò il vento e la pioggia sugl'Indi e perciò si 
spense il loro fuoco e quindi morivano di freddo. Gl'Indi allora chiama
rono a Meri del fuoco per riscaldarsi: Meri rispose: 

- Venite a prenderlo e portatelo con voi. 
Ma gl'Indi avevano timore e dissero: 
- Gettacelo di qua. 
Allora Meri prese un tizzone elo gettò loro, ma siccome Meri era 

debole, il tizzone cadde nell'acqua e si spense. 
Allora molti Indi si gettarono nell'acqua per andare a prendere il 

fuoco da Meri. Giunti essi sull'altra sponda, Meri diede loro dei tizzoni 
accesi e, perchè questi non si spegnessero durante il tragitto nel fiume, 
li legò ai ciuffi di penne, che quegli uccelli avevano sul capo: ai buoni 
legò il tizzone debolmente, ma ai cattivi lo legò molto stretto. 

Ciò fatto, gl'Indi si gettarono nell'acqua per tornare al villaggio ~ 

nuotavano tenendo la testa e i tizzoni fuori dall'acqua. Allora Meri mandò 
un vento fortissimo, che fece infiammare i tizzoni e le penne della testa 
cominciarono a bruciare. Gl'Indi sentendosi bruciare la testa tentarono 
di distaccare i tizzoni; i buoni vi riuscirono in fretta e non ebbero che 
poche penne abbruciacchiate; invece i cattivi, avendo i tizzoni fortem~nte 
legati, non poterono liberarsi in fretta ed ebbero abbruciate tutte le penne 
del capo e del collo, fra le risa dei due fratelli Meri e Ari, che sulla 
sponda del fiume stavano a godersi lo spettacolo. 

È per questo che ora i condor, gli avvoltoi, gli urubù, i tuyuyù 
han no la testa pelata. 

Gl'Indi buoni rimasero uccelli con piume sulla testa. 
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* ** 
Sembra che da questa leggenda si possa ricavare che gl'Indi credono 

di derivare da uccelli. Però, secondo altri, gl'Indi intendono dire che quegli 
uccelli erano animati da aroe trasmigrati in essi. La prima ipotesi è più 
conforme alla lettera del racconto. 

LA PRIMA MORTE DI Ari E SUA RISURREZIONE. 

Un giorno gl'Indi, essendo andati alla pesca, presero molti pesci. Allora 
fecero un gran fuoco e li posero sotto la bragia fra la cenere, affinchè 
cuocessero, e, mentre i pesci cuocevano, essi andarono a una seconda 
pesca nel fiume vicino. 

Allora Meri e il suo fratello minore Ari giunsero d'improvviso al 
loro fuoco, vi urinarono sopra e fuggirono senza esser visti: il fuoco 
si spense. Ma il rospo piccolo, uomo (1) lui pure a quel tempo, li aveva 
visti e, andando a riçercare nel fuoco, trovò una piccola bragia ancora 
accesa e se la nascose in bocca. 

Ritornati gl'Indi e visto il fuoco spento, si adirarono dicendo: 
- Qualcuno spense il nostro fuoco. Guardiamo di trovare quel 

cattivo, perchè vogliamo ammazzarlo. 
E allora si posero a ricercare in ogni luogo e poscia, rivolgendosi 

a ogni animale che vedevano, domandavano : 
- Fosti tu che ci spegnesti il fuoco? Fosti tu che facesti così a noi?
Ciascuno rispose: 
- lo no, io no. 
Allora videro il rospo piccolo e gli dissero: 
- Fosti tu che ci spegnesti il fuoco? Venite qui; ammazziamolo! 
Quegli rispose: 
- Non mi ammazzate, ma premete il vostro piede sopra di me. 
Allora essi gli premettero il piede sopra, ed egli aprì la sua bocc:a, 

ed in essa apparì subito una bragia accesa. Gl'Indi dissero: 
- Fu lui certamente che ci spense il fuoco. Ammazziamolo! 
Il rospo piccolo rispose: 
- No, io no, io no; io non spensi il vostro fuoco, ma Meri e il 

suo fratello minore Ari vennero cautamente per di qua e spensero il 
vostro fuoco. Allora io cercai per ogni parte almeno una vostra bragia, 
che non' fosse spenta. Allora io presi questa piccola bragia e la gettai 
in bocca per conservarvela. 

(I) Così traduco la parola boe. 

16 - Bororos. 
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Gl'Indi allora dissero: 
- Noi non l'ammazzeremo: lui anzi prese il nostro fuoco per con

servarcelo. - (I) 
E non l'ammazzarono, ma determinarono di' uccidere Meri e Ari, 

che avevano spento il loro fuoco. Andarono a caccia e radunarono tutti 
gli uccelli e tutti gli animali, e presero l'ema, (2) la seriema, n la pernice (4) 
e altri uccelli veloci camminatori; legarono loro le penne della testa in 
ciuffi e a ciascun ciuffo attaccarono un tizzone acceso, e poscia li fe
cero correre in due schiere a cerchio tutt'all'intorno alla regione abitata 
da Meri e da Ari, per uccidere i due fratelli che avevano loro spento il 
fuoco. 

Gli uccelli, correndo, diedero fuoco all'erba secca (5) in forma di 
grande cerchio, sicchè Meri e Ari, che si trovavano in quel luogo, non 
trovando più via di scampo, perchè accerchiati dal fuoco, si rifugiarono 
su due alberi. Meri salì sul tara i, albero grande e di legno forte; Ari 
salì sul kwogo i 'paratudo' dei Brasiliani, alberello basso e di legno 
debole. 

Le fiamme si diffusero rapidamente e, giunte àl kwogo i, ne consu
marono il piede e lo fecero cadere nel fuoco. Coll'albero cadde nel fuoco 
anche Ari, che rimase bruciato: (6) di lui non restarono che le ossa ab
bruciacchiate. 

Le fiamme poi raggiunsero anche il piede del tara i, su cui stava 
Meri, ma siccome il legno dell'albero . era molto duro, non lo bruciarono 
in modo da farlo cadere, e progredirono avanti nel bosco fino a spegnersi. 

Quando il fuoco fu spento, Meri discese a terra e camminò da solo, 
senza il fratello Ari, che era rimasto bruciato. Ma, avendo desiderio di ve
dere il fratello, andò in cerca di lui (benchè lo sapesse morto). E, venuto 
al luogo dove era morto, vide le ossa abbruciacchiate del fratello; le 
guardò muto, le radunò in un mucchio sulla stessa cenere e se ne andò 
via di nuovo. 

(I) Si noti l'uguaglianza fra l'inizio di questo mito e il mito di Meri, Ari e gl 'lppie : forse 
guello è i~completo e giunto a questo punto avrebbe preso un 'altra direzione, 

(2) E lo struzzo d'America o iiandù, (Rhea macrorhincha . Sclater) 
(3) Cariama cristata. L. 
(4) Rhynchotus rufescens. Temm. 
(5) Durante i sei mesi di siccità, la vegetazione erbacea della savanna, cresciuta rigoglio

sissima nel periodo delle piogge, s'inaridisce e secca 'nella parte fuori terra, Se allora si dà 
fuoco a guel fieno secco, le fiamme divampano e si propagano tutt'all'intorno. In tal modo si pu
liscono e si rendono praticabili vaste regioni della savanna, Il fuoco ha anche l'altro benefico 
efl'etto d'uccidere molti serpenti velenosi: e un grosso falco (Milvagus Chimachima), segue 
fuoco per cibarsi dei serpenti morti abbrustoliti. Ari della leggenda fece la stessa morte. 

(0) Usano la frase goru okwage gi 'il fuoco mangiò lui', 

i 
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Ritornò nuovamente dopo poco tempo, ma, non ritrovando più le 
ossa, disse: 

a! kae ba ro inno gi a*? -
Oh! Dove (è) colui che* fece così a lui? 

Allora, dopo aver dato un altro sguardo alle ceneri, partì di nuovo, 
e udì una voce.lonta.na, e verso di essa volse affrettatamente i passi. 
Quando fu vicino, udì di nuovo la voce che diceva: 

- ari, ari ke, ari ra i-re ko.
Ari, Ari (fu) il mio cibo, di Ari le ossa io mangiai. 


okwa (1) radde ako inno. 

L'okwa certamente diceva così. 


Allora Meri corse subito a lui e gli disse: 

- i vageddo, (2) i vageddo, na ba ak' ago-re? 

Mio nipote, mio nipote, che cosa tu dicesti? 


L'okwa rispose: 

- i mago ka: ari, ari i ke; ari ra gore-gi i ko, 
lo non parlai: Ari, Ari (fu) il mio cibo; di Ari le ossa arrostite io mangiai, 

ainno-re Ìlzn'ago-re. 
così io dissi. 

Meri allora disse: 

- È vero, è proprio vero. 
E se ne andò nuovamente, ma non lontano per poter udire chiara


mente la voce di prima, e disse fra sè: e) 
- Parla proprio così j è proprio vero. 
E, ritornandosen<e all'okwa, gli domandò di nuovo che cosa avesse 

detto, e l'okwa rispose: 
- lo dissi che ho mangiato le ossa abbn:tciacchiate di Ari. 
Allora Meri, avendo inteso bene, gli disse: 

ak' aiddo-re inno (4) bakiga-f;i? 

Tu desideri la mia corda? 


(1) È il 'lombinho' dei Brasiliani. 
(2) Significa anche 'mio genero', ma qui de~,'essere usato nel senso di 'nipote', come lo 

usano i vecchi verso i giovani della stessa sezione. Forse, nell'estimazione degl'Indi l'olnva è 
eceraeddo al pari di Meri, che è eeeraeddo, come risulta dal mito di Rikubugu. 

(3) Qui il racconto presenta un'elisione; è sottinteso che il lupo ripetè ad alta voce il 
soliloquio detto prima. 

(4) È uno dei rarissimi casi in cui il possessivo davanti a un nome cominciante per con
sonante prende la forma aumentata inno anzichè la forma elementare i. Si noti inoltre che la 
forma aumentata non causa il mutamento b-w; usando i sarebbe: i wugigu-g;i. Cfr. Gramm. §\i '4'20. 

16' - {foro,·os . 
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L'okwa rispose: 
- Sì, la desidero. 
Allora Meri se la tolse dai fianchi e gliela diede, dicendogli che se 

ia legasse alla cintura. Così fece l'okwa, ma, avendola legata debolmente, 
IvIfri gli disse: 

- Legala più stretta, altrimenti la perderai. 
Allora l'okwa se la legò bene stretta, e subito gli gonfiò il ventre in 

modo straordinario. Allora Meri disse: 
- Adesso t'inseguo: scappa, che io ti corro dietro. 
L'okwa cominciò a correre, ma venne presto meno, per cui spesse 

vol te Meri gli dava del piede sul calcagno: alla fine l'okwa inciampò e 
cadde a terra, e, per il colpo ricevuto cadendo, scoppiò e morì. 

Allora il Meri guardò dentro gl'intestini dell'okwa per cercarvi le 
ossa del fratello Ari, ma non ne trovò che pochi frammenti, che raccolse 
accuratamente. Allora, volendo richiamare in vita suo fratello, prese un 
palo grosso, due altri minori e due altri minori ancora e li dispose per 
terra, il primo come se fosse il tronco del corpo di suo fratello, e gli 
altri a paia, lateralmente, come gambe e braccia; per testa vi pose un nido 
di termiti, di quelli piccoli, cupoliformi, neri, e pose in fine sotto il palo 
più grosso i frammenti delle ossa tolte dal ventre dell'okwa. 

Poi andò in cerca di erbe medicinali e con esse fece un decotto, 
che versò insieme con le foglie medicinali sopra quella specie di scheletro 
legnoso di suo fratello. Sovrappose inoltre altre foglie, perchè lo schele
tw rimanesse ben coperto e se ne partì. 

Ritornato il giorno seguente, tolse le . foglie e vide che il nido di 
termiti era diventato una testa, e i vari pali e'rano diventati tronco, gambe 
e braccia, secondo la disposizione loro data. Era ' proprio suo fratello 
minore Ari, ma pareva morto, perchè non dava segni di vita. Allora 
Meri disse: 

bope koddu ak' ai; adugo, aigo, aipobureu, a w ago , ewo, 
I Bope vengono a te; il giaguaro, il puma, la giaguatirica, l'awago, il serpente 

ikuru, eworireu, (1) kajamodoge, e koddu ak' ai, l7laerege (2) 
a so rragli, l' i/wru, l'eworireu, i Kajamodoge, essI .vengono a te, i morti antichi 

koddll ak' ai; a rego, a rego, a ragogeddll. 
vengono a te; tu scappa, tu scappa, tu alzati. 

( l) Gli Itltimi quattro sono i nomi di quattro serpenti velenosissimi. Si noti la composizione 
di cworireu = ewo·ri·re·u ill cui ewo 'serpente a sonagli', ·ri il suffisso che forma i nomi. 
Cfr. Gramm. S 49, 9, e re-u altro suffisso, Cfr. Gramm. § 44· 

(') Sembra composto di mae 'sempre, antico' e significa ' quelli che vissero prima' quindi 
' le anime, gli spiriti'. E notevole questo elenco di esseri paurosi. Fra l'altro s'attribuisce a Meri 
e ad. Ari una mentalità Orarimugu, poiché temono i Kajamo. 
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Coltivazione del mamoeiro. (Carica Papaya L.) Colonia del Sangradouro. 

Missione di S. Giuseppe. (1910) 
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Suo fratello minore disse: 
- a, i nadda /lare. 'Sì, io dormo'. 
Allora si sedette e poi si levò in piedi. 
Meri allora gli disse: 
- Adesso io ti ho richiamato a nuova vita, andiamo di nuovo a 

caccia. 

SECONDA MORTE DI Ari E SUA NUOVA RISURREZIONE. 

Meri e il suo fratello minore Ari andarono a caccia e s'incontrarono 
con un branco di adago 'giaguari' che li rincorsero. Meri e Ari, presi 
da paura, s'arrampicarono su due alberi: Meri sul Tara i e assai lontano, 
perchè correva forte, e Ari su di un bie i 'genipapeiro' vicino, perchè 
correva meno velocemente. 

Oli adago, quando giunsero al piede del bie i, vi s'arrampicarono 
sopra; gettarono a terra Ari e se lo divorarono. Ma quando giunsero al 
Tara i, su cui si era rifugiato Meri, non poterono assalirlo perchè l'al
bero era altissimo e la vetta era loro inaccessibile; perciò s'allontanarono. 

Quando Meri vide che gli Adago se n'erano andati, discese in cerca 
di suo fratello e disse fra sè: 

- Oli adago ti hanno ucciso, ma io ti farò di nuovo. 
Allora chiamò a sè le re-/wgare-re-age, kogare-mice-ge, le pegara

re-ge, (I) le miawe e jameddo (2) e loro comandò che raccogliessero il sangue 
del suo fratello Ari, ed esse lo raccolsero e a pezzettini lo radunarono 
in un mucchietto. 

Allora Meri le licenziò, e prese un palo grosso e due altri minori e 
due altri più piccoli ancora e li dispose per terra, il primo come tronco 
del corpo di suo fratello e gli altri a paia, lateralmente, come braccia e 
gambe. A guisa di testa vi pose un piccolo nido di termiti e pose infine 
sotto il tronco il mucchietto di sangue rappreso raccolto dalle formiche 
e dalle api. Poscia andò in cerca di erbe medicinali e con esse fece un 
decotto, che versò insieme con le foglie medicinali sopra quei pezzi di 
legno. Sovrappose delle frasche e se ne partì. . 

Ritornato il dì seguente, tolse le foglie e vide che il nido e i pezzi 
di legno si erano trasformati nella test-a; tronco, braccia e gambe del suo 
fratello, il quale però non dava segni di vita. Allora il Sole si pose a dire: 

- Vengono contro di te bope, il giaguaro, il puma, la giaguatirica, i 

(') Sono tre qualità di formiche. 
(2) Significa: 'le api tutte'. 
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serpenti velenosi a w ago , ewo, ikurtl, eworireu, nemici Kajamodoge, le 
Anime dei morti; fuggi, fuggi, alzati. 

Ari rispose: 
- Sì, io dormo. 
Allora si sedette e poi si levò in piedi. II Sole allora gli disse: 
- Adesso io t'ho fatto di nuovo, sei nuovamente risorto. Vieni, an

diamo a caccia. 

TERZA MORTE DI Ari E SUA RISURREZIONE. 

Un giorno Meri e il suo fratello minore Ari si divertivano a frecciarsi 
a vicenda colle frecce a punta ingrossata, che gl'Indi chiamano foddo-bare, 
e si colpirono parecchie volte. 

Ma accadde che Meri scoccasse con insolita violenza una freccia, 
che colpì il fratello in piena faccia. Ari cadde a terra tramortito, e di lì a 
poco morì. M eri, che non s'era accorto della morte del fratello e neppure 
la sospettava, neanche si avvicinò a lui, ma si allontanò di là e andò a 
caccia assai lontano, credendo che il fratello, vedendolo allontanarsi, si sa
rebbe rialzato, l'avrebbe seguito e raggiunto. Ma invano. Meri, non vedendo 
comparire il fratello, andò al luogo dove s 'erano freccia ti, per vedere che 
cosa era avvenuto di lui, e lo trovò giacente a terra morto. 

Allora prese delle foglie medicinali, le inzuppò nell'acquaJ che poi 
premette sul corpo del fratello; e così fece per due o tre volte, poscia 
lo coprì bene con rami d'albero e se ne parti. Dopo un po' di tempo 
ritornò e, scoperto il fratello, vide che non si moveva, perciò tornò a co
prirlo. Ritornato dopo qualche giorno, e scopertolo, vide che muoveva il 
petto respirando. Allora per farlo alzare gli fece paura dicendogli: 

- Vengono contro di te i bope, il giaguaro, il leon puma, la giagua
tirica, i serpenti velenosi, awago, ewo, ikllrtl, eworireu, i Kajamodoge, le 
Anime dei morti; fuggi, fuggi, alzati. 

E Ari- rispose: 
- Sì, io dormo. 
li Sole allora fece alzare il fratello e partirono di là e andarono a 

caccia. (') 

MORTE DEL SOLE. 

Un giorno Meri e il suo fratello minore Ari si stavano divertendo, 
frecciandosi vicendevolmente, per scherzo, con frecce di burity. Ma avvenne 
che Ari lanciò un colpo fortissimo sul petto di Meri, che cadde a terra 

Cl ) Nei tre ultimi miti, tolte alcune pi ccole varianti , la ri surrezione di Ari è sempre ottenuta 
nello ste sso modo. 
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tramortito, e morì. Ari rideva, credendo che Meri per ischerzo fingesse di 
esser morto, ma, vedendo che il fratello non s'alzava gli disse: 

- Su via, alzati. 
Veduto poi che era veramente morto, si rattristò per essere stato la 

causa della morte del fratello, perciò si pose a fare attorno al suo cada
vere quelle cure che egli sapeva esser state usate da Meri quando lo 
aveva parecchie volte risuscitato. Ma invano. E visto che non aveva più 
speranza di far rivivere il fratello, andò ramingo per un po' di tempo, 
finchè capitò in un villaggio d'Indi , presso i quali si fermò domandando 
ospitalità. Ma gl ' Indi non gli fecero buon viso e non gli davano da man
giare, onde doveva cibarsi solo coi rimasugli e con le ossa spolpate e 
rifiutate dagl'Indi, che sempre gli rinfacciavano la morte del fratello. 

Passò molto tempo in quel modo, ed era diventato magro e sfinito 
e quasi irriconoscibile. Il suo maggior dolore era la morte del fratello. 

Questi però conosceva il mezzo di risorgere di virtù propria,per cui 
un giorno (e non si sa come) diventò Cibaeddo, cioè un'arara dalle penne 
di color rosso vivo e splendente. 

Ari, che stava sempre con molto desiderio del fratello, vedendo, un 
giorno, uno stormo di Cibae dalle penne d'un rosso vivo, splendente 
quasi da sembrare il Sole, disse loro: 

- l manna; manna, a tuddo matto; imi-re-u. 
- Mio fratello maggiore, mio fratello maggiore, tu Vieni qui; io (sono qui). 

Ma i Cibae continuarono il volo dicendo: 

- Tuo fratello è con quelli che verranno dietro. ~ . 


Poco dopo vide passare un altro stormo di Cibae e disse loro: 

- Mio fratello, mio fratello, vieni qui; io sono qui. 
E i Cibae risposero : 

- Tuo fratello, non è con noi , è con quelli che vengono dietro. 
Poco dopo passò un altro stormo di Cibae, a cui Ari disse: 

- Mio fratello, mio fratello, vieni qui; io sono qui. 

Ma i Cibae risposero: 

- Tuo fratello è con quelli che verranno dietro. 
Poco dopo passò a volo un altro stormo di Cibae e Ari a loro disse: 

- Mio fratello , mio fratello, vieni qui; io sono qui. 

E i Cibae risposero: 

- Tuo fratello è con quelli che verranno dietro. 
Poco dopo passò a volo un altro stormo di Cibae e Ari loro disse : 

- Mio fratello, mio fratello, vieni qui; io sono qui . 

Ed essi risposero: 

- Tuo fratello è con quelli che verranno dietro. 
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Finalmente dopo un po' di tempo passò un altro stormo di Cibae 
fra cui si trovava anche Meri. A essi Ari disse: 

- Mio fratello, mio fratello, vieni qui; io sono qui. -
Meri, udita la voce del fratello Ari, venne a terra e, vedendolo in quel 

misero stato, disse: 
- Oh!? tu in cotesto stato? Procura di non ammazzarmi più, se no 

un'altra volta morrai di fame. 
Mosso a compassione del fratello minore, lo condusse alla sponda 

d'un fiume, e fattolo sedere e datogli in mano un arpone, gli disse che 
stesse attendendo la venuta dei pesci ch'egli avrebbe mandato. 

Meri si assentò un istante e Ari vide salire a fior d'acqua numerQ
sissimi pesci di tutte le qualità. Allora egli coll'arpone n'uccise molti. 

Era stato Meri, che, mosso a compassione, erasi trasformato in quei 
pesci, affinchè il fratello trovasse di che sfamarsi. 

Ritornato poscia il Sole, domandò se avesse visti e uccisi dei pesci. 
Ari, pieno di gioia, gli additò il grande mucchio di pesci uccisi. Quq.ndo 
Ari si fu sfamato, tornò a caccia in compagnia di suo fratello mal5giore 
Meri. 

Meri E Ari SALGONO AL CIELO. 

Antichissimamente Meri abitava sulla terra col fratello minore Ari, 
ma avendo rotto l'anfora, fu cacciato in cielo col suo fratello, dove ora 
si trovano ambedue. Ecco come andò: 

Meri e il suo fratello minore Ari ebbero sete e perciò ançlarono un 
giorno alla capanna degl'iwaguddudoge a domandare da bere. Le anfore 
erano molto grosse e piene d'acqua e quindi assai pesanti. 

Meri, per bere, volle alzar di peso un'anfora, per cui gl' iwaguddudoge 
gli dissero: 

- i ogwa, i ogwa, a ro kaba inno; a modde pori (lo. 
Mio padre, mio padre, tu fa" non così; tu l'anfora romperai. 

- boro, i moddu kare bo. 
No, lO nOli (la) romperò. 

Ma non aveva ancor terminato di dire così, che la pesante anfora gli 
scivolò dalle mani e cadde per terra, andando in minutissimi pezzi. 

GI'iwaguddudoge s'adirarono e rimproverarono Meri, dicendo: 
- Noi te l'avevamo detto che certamente avresti rotta l'anfora! 
Ma Meri e il fratello minore Ari, non appena videro rotta l'anfora 

e sentirono i rimproveri degl'iwaguddudoge, si diedero alla fuga. Ma gli 
iwaguddudoge corsero loro dietro e, raggiuntili, li condussero di nuovo 
nella capanna, dove giunti, dissero a Meri: 
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- Mio padre, mio padre, (1) siediti qui. -
AlJora fecero sedere vicino a lui il suo fratello minore Ari e gli stessi 

iwaguddudoge si sedettero attorno a loro. Allora i più vecchi comincia
rono a fare vento col baku 'ventarola', per cui Meri disse: 

- Non fatemi vento così. 
Ma essi risposero: 
- Tu fai molto caldo. 
Allora tutti gl' iwaguddudoge presero a far vento con una ventarola 

per mano, con tal violenza che Meri e Ari cominciarono a salire per aria 
portati del vento. 

Ol'iwagollddlldoge continuarono a far vento, e mentre i due fratelli 
salivano al cielo, dissero loro: 

rakoge mottu kegge boe (2) aGi karega; meri, ari 
(Che) stia (abiti) terra sopra persona tu non (sii); Sole e Luna 

tagi-re-u: bope tagi-re-ll ; barll tadda-re ta rakoge-re: rigi, 
voi (siate): bope voi (siete); al cielo dentro VOI state: il rigi, 

okiwa, atabo, e) pobogo, «) orogo, (,) pari, béo, iriu, 
il capivara, il cervo, il cervo del bosco, il cervo della savanna, lo struzzo, il seriema, il giu, 

pora otto, pagagl, bato-gi-re tag' ogwage-re. 

I poru 0110 (un pesce), il paga, la mangaba (un frullO) voi mangiate. 


Perciò gl' iwaguddudoge si chiamano Meri ta /wri 'Sole egli grande' 
ed anche Meri barigud-aa (6) 'il Sole fatto salire'. 

(I) Gr iwaguddudoge che sono lugarege chiamano 'padre' Meri e Ari che sono ecerae, 
per la ragione esposta nella prima parte a pago 19 e 20. 

(2) Qui significa 'ente, .persona': vuoi dire 'tu non sii più essere o persona che abita 
la terra' o 

(3) È il Cervus rufus. 

(") È il Mazama simplicicornis. 

(3) È il Cervus campestris. 
(G) Da barigu 'lanciare' o 
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GRAMMATICA DELLA LINGUA DEGLI ORARIMUGUDOGE 

INTRODUZIONE. 

REO O opportuno far precedere ai saggi linguistici raccolti fra 
gli Orarim ugu doge, una breve esposizione delle principali 
regole di questa lingua. Le notizie grammaticali, che qui 
esporrò, sono in parte desunte dagli « Elementos de Gram
matica e Diccionario da lingua dos Bor6ros- Coroados de 

Matto Grosso, » pubblicata in Cuiabà dalla Scuola Tipografica Salesiana, 
per cura della Missione Salesiana, nel 1908. Coteste notizie sono ampliate 
dalle osservazioni raccolte posteriormente dai Missionari. 

Nei primi anni lo studio di questa lingua presentò gravissime diffi
coltà, la principalissima delle quali veniva dalla proibizione assoluta da 
parte dei capi indig'eni ai bambini e agli adulti d'insegnare la loro lingua 
ai Missionari. Gl'Indi diffidenti per natura, agl'inizi della Missione, (1) 
non volevano che i Missionari comprendessero il loro linguaggio o tutt'al 
più a essi insegnavano le frasi più usuali, in modo di far comprendere 
i loro desideri e bisogni. Essi miravano a poter tenere qualunque di
scorso senza che i Missionari potessero venir a conoscenza delle loro 
intenzioni. 

(l) Si avrà un'idea della diffidenza da cui era circondata la Missione Salesiana al suo 
inizio e del grave pericolo che la mise sul punto di essere distrutta prima ancora di nascere, 
leggendo le relazioni che io pubblicai nel Bollett ino Sa lesiano, Agosto '9' 7, pago 211 e sego 

[ l] - BurOFùS 
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Giungevano fino al punto di dare delle false indicazioni. Interrogati: 
« Come chiamate voi questo?, » indicando, supponiamo, una pietra, essi 
rispondevano ad es: « /!obba », che significa acqua. 

Il loro capo, avendo saputo che suo figlio, amico dei Missionari, 
aveva incominciato a indicare loro dei vocaboli indigeni, gli proibì assolu
tamente di continuare, e persino minacciò d'indurre gl ' Indi a partire 
dalla Missione. 

Sicchè uno studio metodico e grammaticale della lingua degli Orari
mllglldoge cominciò a diventare possibile solo dopo che il capo degl'Indi 
Ukewagull, guadagnato e vinto dalle buone maniere, dalla carità cristiana 
dei Missionari , e dalla grazia di Dio, mutò contegno. Solo allora gl'Indi 
deposero la naturale diffidenza e furono animati dai migliori sentimenti 
di affetto pei Missionari e si prestarono volenterosamente a inseg'nare 
la lingua indigena a me e a tutti i Missionari. Sicchè questo mio mo
desto lavoro serve anche ad affermare e attestare la conquista morale che 
i Salesiani hanno compiuta su questa indomita tribù selvaggia. 

Altra fonte, che ha fornito regole grammaticali (di morfologia e di 
sintassi) ed esempi, è costituita dalla raccolta di racconti, leggende e brani 
nella lingua degli Orarimugudoge, dettati ai Missionari dallo stesso Uke
!VagltU, ed esposti piLI oltre con traduzione interlineare italiana e con note. 
Ritengo che quest'ultima fonte, come servì a me per aumentare il patrimonio 
grammaticale e togliere dubbi e incertezze, così potrà servire ai glottologi 
per attingere nuove conoscenze grammaticali e specialmente per istituire 
utili confronti con altre lingue dell'America Meridionale. 

Infine ricorderò cile il giovanetto indigeno Thiago Aipobureu Mar
quez, dopo aver compiuti gli studi elementari nel collegio della Missione 
del Sacro Cuore, essendosi dimostrato d'intelligenza aperta e d'ingegno 
vivacissimo, fu mandato a frequentare il Ginnasio-Liceo pareggiato del col
legio Salesiano di Cuiabà, dove si distinse nello studio per modo che 
nel 1912 Mons. Antonio Malan, allora Superiore delle Missioni Salesiane 
del Matto Grosso, poi Prelato di Registro di Araguaya, e ora Vescovo 
di Pedrolina (Pernambuco), lo condusse seco in Europa, per dargli così 
un . premio e per fornirgli insieme i vantaggi d'un viaggiò d'istruzione. 
Approfittando della conoscenza che egli ha della lingua portoghese, lo 
pregai di voler rivedere · gli « Elementos de grammatica e Dicdonario » 
sopra citati, cosa che egli cortesemente fece. Ne posseggo quindi ul~a 

copia tutta postillata colla bella e chiara calligrafia di quel baldo figlio 
della foresta. 11 suo fu un contributo importante perchè servì a rettificare 
la scrittura di varie parole che, trascritte, raccogliendole dalla viva voce 
degl' Indi, erano non rettamente rese, specialmente per omissione, o 
per trasformazione di qualche vocale, raramente di qualche sillaba. Simili 
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imprecIsIoni sono inoltre frequenti in altre raccolte di parole degli Orarimu
gudoge, p. es. nel « Vocabolario da lingua indigena dos Bororos-Cordìdos, » 

per José Augusto Caldas e) e - se ben mi ricordo - nel dizionarietto che 
il Boggiani raccolse da un Indio di questa tribù, che durante i suoi viaggi, 
ebbe a suo servizio. Questa affermazione la faccio sopra l'impressione 
che mi lasciò la ormai antica lettura del dizionarietto, che ebbi fra le mani 
anni sono, e che non seppi mai più rintracciare. Lo stesso deve dirsi 
dell'elenco di parole raccolto dal Dott. Prof. Karl von den Steinen durante 

2ala spedizione del Xingu (1887-1888). (2) 
Anche altri giovanetti indi, che appresero correttamente il portoghese, 

mi furono di notevole aiuto. 
In fine menzionerò un'altra pubblicazione nella lingua degli Orari

mllgudoge e di cui mi servii: « Noç6es de Catecismo em lingua Bororo. » (3) 
Qualche accenno alla lingua il lettore lo troverà anche nell'altro mio 

libro: « A tribu dos Bororos. » (4) 
Spero che il lettore vorrà perdonarmi le mende in cui necessa

riamente incorre chi, ignaro di questi studi, si perita per necessità, di 
scrivere una grammatica. Sento poi l'obbligo di tributare un pubblico rin
graziamento al Chiar.mo Prof. Alfredo Trombetti, che pazientemente e con 
somma perizia indirizzò il mio studio e rivide la grammatica a più riprese. 

(I) T yp. d'O Matto-Grosso - Cuiabà 1899. - Da von den Steinen apprendiamo che Caldas 
Ili insegnante dei bambini indigeni nella Colonia Militare Theresa Christina. A lui e alla sila 
sc uola v. den Steinen dedica una speciale menzione come ho già riferito altrove. 

(Z) Op. cit., pago 545-5 47· 

c:> CalhilO e filbo, Cuiabà, 1919. 

(') Bio de Janeiro, Papelaria Americana, 1919. 


D. Albera in visita alle Missioni. 

http:Chiar.mo
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FONETICA 

I SUONI 

10 
- LE CONSONANTI. 

§ 1. La lingua degli Orarùnugudoge ha le seguenti consonanti: 
-

gutturali palatali dentali labiali 

forti (sorde) ... k c t p
esplosive) 

leni (sonore) ... g 5
Ò' d b 

spiranti .............. - (j) - v, (w) 
nasali ................ - - n m 
liquide ............... - - r 

§ 2. g =!l" di gola, g- = g di gelo, c = c di cena; 
j e w sono le vocali i ed u usate come consonanti; 
j = i di ieri e w = u di uomo. Il w mal si distingue dal v. 

Tutti gli altri segni grafici hanno lo stesso suono che hanno in italiano. 
Le consonanti c, g-, t, d, n, m, b, Quando si trovano nell'ultima sil

laba di una parola, quasi sempre sono raddoppiate: cc, i:g~ tt, dd, Illl, 

mm, bb: cioè tutte meno kk, gg, pp, rr. Uguale raddoppiamento subi
scono tutte le parole monosillabiche, contenenti una di dette consonanti, 
quando divengono enclitiche. Così il verbo tu 'andare' divenendo encli
tico al pronome. personale u 'egli' produce ll-tta 'egli va'; così pobbo 
'acqua' e to 'in' danno IJobbO-tto 'in acqua' (Confr. italiano di + lo = dillo). 

§ 3. In questa lingua mancano le consonanti f, l, s, z. Però va no
tato che la f e la s possono trovarsi in suoni onomatopeici; p. es. con 
F (,) è imitato il rumore prodotto dall'acqua che irrompe in una barca da 
un foro fatto nel fondo di essa; con S viene riprodotto il rumore di un 
giaguaro, che corre in una selva scuotendo il fogliame degli arbusti. 

Invece la i mai appare fra i suoni emessi dagl'Indi, i quali provano 
difficoltà (almeno in principio) a pronunziarla e la sostituiscono con la r 
nelle parole portoghesi; p. es: pronunziano parito invece di paletO, ba
péra invece di papél. La s viene sostituita colla t; la parola portoghese 
sal 'sale' la pronunziano fa. 

(I) Indicherò con una lettera maiuscola il suono prolungato di essa; p. es.: con F si indi
cherà il rumore di un t prolungat'l, con A, il suono a prolungatissimo, ecc.; questa convenzione 
serve per tutto il lavoro. 
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2° - LE VOCALI. 

§ 4. Le vocali della lingua degli Orarimllglldoge sembra siano le 
seguenti: 

l, (?, e, r;, a, il, o, 9, li, il. 

§ 5. Però nella raccolta dei testi non sempre fu possibile tenere esat
tamente conto delle deboli sfumature delle vocali; (') quindi d'ordinario 
userò solamente a, e, i, o, li. Le vocali finali non accentate delle parole 
sono soggette a forte instabilità di pronunzia: ho creduto bene di scri
verle col suono con cui vennero pronu nziate dall'Indio quella volta che 
parlava, senza preoccuparmi se la stessa parola fu pronunziata altra volta, 
anche dallo stess:> Indio, con vocale finale diversa; p. es. si troverà qual
che volta aregoddll, altre volte a l'ego ddo , altre volte ancora aregodd{J; 
allo stess:-J modo si troverà koddi e kodde, l7lodda e modde; pobba, pobbo 
e pobba. 

Però in composizione col suffisso -ddo si ha aregoddu-ddo e non 
aregoddo-ddo; in composizione colla particella -re si h~ sempre kaddi-re 
e mai kodde-re; pobba è la pronuncia più comune, in composizione con 
-re o con -tto, si ha ordinariamente pobbo-re, pobbo-tto, ma si sente anche 
pobba-re. Mentre d'ordinario si usa 17l0dde, si ha sempre moddll se a tale 
parola segue immediatamente la particella negativa ka; quindi Illoddll ka 
e non 17l0dde ka. 

L'a nella lingua degli Orarinlllgudoge è una delle vocali più frequenti. 

3° - LE SILLABE. 

§ 6. Le sillabe sono formate o da una sola vocale, o da una con
sonante seguita da una vocale: se si escludono i gruppi in cui entrano 
le semivocali j e w, raramente s'incontrano sillabe formate da Un gruppo 
di due consonanti diverse seguite da vocale, ed in tal caso j gruppi di 
consonanti sono: tr, bI', dr, l'd. (2) 

(l) Non era poss ibile far ripetere un numero notevole di volte la stessa parola senza ci
mentare troppo la pazienza degl' Indi che già per lungo tempo stavano lentamente deitando: 
chi poi scriveva, preoccupato di afferrare il senso del racconto dettato, senza troppo analizzare, 
rendeva le vocali col suono approssimativo più semplice. Tuttavia in parecchie parole si tenne 
conto del vario valol·e delle vocali intermedie. 

(i) Però questi gruppi sono solo apparenti, poichè fra le due consonanti vi è in realtà 
una u (talvolta a) pronunziata st"uggevolmente e con insensibile appoggio della voce. L'esistenza 
della vocale intermedia ci apparve in due modi: l. talvolta, venendo pronunziate le parole conte· 
Ilenti quei gruppi, con · insolita lentezza e chiarezza, si percepiva la vocale che d'ordinario era 
sfuggita: 2. i giovani della Missione Salesiana che già sanno leggere e scrivere, invitati a scrivere 
parole contenenti le sillabe suddette, v'introducono quasi sempre la vocale intermedia. Perciò sa· 
rebbe: lur, invece di Ir; bar, invece cii br; dur, invece di dr; rud, invece di rd: alruaroddo, 
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§ 7. Le sillabe sono tutte aperte, cioè terminate in vocale, (1) eccetto i 
casi come erda. (2) Esistono dittonghi all'incirca come nella lingua italiana. 

4° - LE PA ROLE. 

§ 8. Le parole sono di una sillaba, o, più frequentemente, di due o più 
siliabe, e poichè le sillabe sono aperte, le parole terminano sempre con 
vocale a meno che intervenga l'elisione della vocale finale in causa dell'in
contro di una parola con un'altra. C) 

§ 9. Le parole possono essere semplici o composte . 
.Le parole composte presentano delle notevoli contrazioni e spesso 

(come in altre lingue dell'America meridionale) sono polisintetiche. 
P. es.: orari-maga-doge: orari è un nome di un pesce dei fiumi bra

siliani; maga significa 'abitare, dimorare, dimora' e doge è uno dei suf
fissi indicante il plurale. È il nome che gl'Indi dànno a se stessi, e si 
dovrebbe volgere in italiano colla perifrasi 'gli abitanti (dei luoghi ov'è il) 
pesce orari'; aroettowararea è il nome che essi dànno a un ministro 
della loro religione, il quale ha per officio di ricevere, mentre canta, 
l'apparizione delle anime dei defunti e fare agl'Indi profezie e comunicazioni 
da parte di esse. La più probabile scomposizione è aroe-etto-owa (ddaddo)
ara (godda)-re-ll , 'anime esse comparire canta colui il quale' cioè: 'colui che 
canta quando compaiono le anime', ùlIzogoddaa=ùZlzo-og{wa)-(ta)dda-a 'mio 
labbro dentro ciò che', ossia: 'ciò che sta dentro al mio labbro' (baston
cino d'osso o d'altra materia che tengono nel foro del labbro inferiore). (4) 

§. 10. Vi sono molte particelle monosillabiche, che si usano enclitiche 
ad altre parole e quindi con esse si pronunziano come se fossero una 
sola parola. Userò il seg'no - per indicare la composizione deila paro la 
che ne deriva. 

Le principali particelle enclitiche sono : - re, - a, - gi, - i, - je, - wo, - mi, 
-cce (da èe) (ò), -gge (da l!e), - tto (da to) ecc. P. es. pobbo-tto si pronunzia 

sarebbe aluruaroddo; brae, sarebbe barae ; s;rdu, sa rebbe s;rudu. Però il fatto che i giovani 
Indi, sc ri vendo queste parole non sempre vi introducono la debolissima vocale, significa che è 
una voca le pressochè impercettibile. E poichè, in causa di ciò, la pronunzia, se non in casi ec
cezionali, non rende sensibile la vocale, in tutte queste raccolte di lingua Orarimugudoge si 
scriveranno i gruppi (r, br, dr, rd, trascurando la vocal e. 

CI) Questa e la precedente caratteristica delle sill abe, servono a rendere molto dolce ed 
eufonica la lingua degli Orarimugudoge. 

( 2) Per ,rdu conrr. nota del § prec.
e) Per mettere in rilievo questa naturale tendenza della lingua, dirò che i piccoli Indi 

nei primi tempi della Missione Salesiana del S. Cuore, cantando delle canzoni portoghesi, trala
sciavano tutte le consonanti finali di cui è ricca quella lingua. P. es. : invece di A Virgem can{emus, 
gl'Indi cantavano: a vige kademu. Più avanti si avrà la ragione del cambiamento del ( in d. 

e) Queste parole composte io le scriverò sotto forma di IIna sola parola dandone in nota 
la co mposizione quando la conosco. 

(")V.§ z. 
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pobbotto, ll-èèe-gi-re si pronuzia uèèegire. Anche i sostantivi ed i verbi 
monosillabici divengono enclitici ai prefissi pronominali, che li precedono : 
p. es.: tll-O 'suo padre' si pronun zia tuo, ll-tta (da u tu) 'egli va ' si pro
nunzia uttu. 

Infine anche i nomi di due sillabe, boe 'cosa, popolo', oe 'cose', pos
sono formare una sola parola col nome o col pronome che precede: p. es.: 
griu-boe, tago-r-'oe (da tago-re-oe), si pronunziano griltboe, tagoroe. 

Cuiabà - - Istituto Salesiano. 

5° - L'ACC ENTO. 

§. 11. Quanto all'accento le parole polisillabiche di questa lingua sono 
sempre piane: e però anche quando la parola è composta con particelle 
l'accento è trasportato sempre sulla penultima; kujddda unendosi con gi 
forma la parola /wjadda-gi; analogamente, a-i, l'o-i, immo-Ne, td-ddu, kuri
ré-ll, u-èèe-gl-re. 

Nelle parole come maeréboe, jd-boe, to-r'-oe, tago-r'-oe, oe disaccentato 
ha valore di dittongo. - In grill-boe, è dittongo tanto alt che oe. 

f anno eccezione: l ° le parole akoé, ako-ré 'disse' ed e goé, e go~ré 
'essi dissero', che sono ossitone quando segue una parlata diretta; (I) 

(l) Tuttavia qualche volta ho sentito e gore anche nel discorso diretto. 
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2° alcuni plurali (confr. § 52. 4), che hanno l'accento sulla terz'ultima; 
3° le parole k6ddi-re, car'-u-re, (1) ed altre. 
Le suddette regole valgono solamente pel discorso famigliare: ma 

quando gl'Indi parlano in pubblico, assumono un tono oratorio, che im
pone frequenti eccezioni, perchè allora associano fra loro più intimamente 
gruppi di parole, e trasportano l'accento per meglio assecondare la mo
dulazione della voce. (2) 

Nei canti poi, come si vedrà, gli Orarimug.ldoge non osservano le 
sopradette regole di accentuazione, e sulla penultima sillaba può indiffe
rentemente trovarsi tanto un'arsi quanto una tesi. 

6° - MUTAMENTI fONETICI. 

In questa lingua sono frequenti tanto le modificazioni di vocali quanto 
le modificazioni delle consonanti 

§ 12. Le modificazioni di vocali. Si riducono all'elisione, che si ha . 
spesso (non sempre) quando s'incontra una vocale finale con un'altra ini
ziale di parola. Perchè possa esservi l'elisione è necessario che fra le due 
parole non vi sia nè interruzione di senso, nè pausa della voce. 

Delle due vocali ordinariamente si elide la prima; p. es.: invece di 
kare aki abo, 'non teco', si pronunzia kar' ak' abo. 

Invece di boe aru si ha b'aru con elisione dell'intiero gruppo oe. 
Meno frequentemente si elide la seconda vocale; p. es.: alli-re inna 

si muta in aki-re-'nna, 'tu così'. e) 
§ 13. - Modificazioni delle consonanti. - I mutamenti di conso

nante,causati dall'incontro di due parole, avvengono solo se le due parole 
costituiscono un'unità fonetica, e si riducono ai seguenti: 

l° g - j; b - v, w. W k - j. III" k - g, (; - g, t - d, fJ - b. 

l'' g - j, b - v, w. 

( I) (' dre 'allora' è molto usato nei racconti e fa· da congiunzione fra due periodi. Gli 
Indi nel raccontare posano sull'a, (~Are, quasi si fermasserò a pensare ciò che deve segùire. Se 
poi la parolaèare fa parte di parole composte, h l.r'·u re 'allora egli', car'-e-re 'allora essi', 
essa conserva l'A, mentre viene pronunziato in fretta il resto della parola composta: quindi d'or· 
dinario dicono cArure, èArere. 

(2) Ad esempio, uno dei loro capi prima d'iniziare la caccia, invece di inno ki, inno gu
go, inno bl/ke, inno bokod6ri, ecc. pronunzia urlando: inno/d inno ~ug6 innobuké innobo· 
kodori, ecc. .' ., < , , 

(3) Va però notato che i giovani Indi, quando sono invitati a scrivere esempi, in cui dalla 
loro pronunzia appare evidente l'elisione, scrivono tutte le vocali, non elidendone alcuna; anzi 
correggono la scrittura di chi abbia tralasciate le vocali, che, stando alla pronunzia, sembrano 
elise. Si confr. a questo riguardo la nota al § 6. 



GRAMMATICA 

§ 14. 1° Questi mutamenti si verificano per regola generale in 
tutti i nomi, pronomi, verbi, avverbi e posposizioni, che nello stato 
assoluto cominciano per g o per b, quando sono preceduti da pro= 
nomi personali e vengono perciò a trovarsi fra due vocali. 

P. es.: da bure 'piede' si ha i vare 'mio piede'. Similmente: gora 
'fuoco' e a joru 'suo fuoco', bi 'morire', '(egli) muore', e a vi 'tu muori', a 
vi 'egli muore', gameddo 'tutto, tutti', emmage jameddo 'essi tutti'; goki 
'sopra', a jogi (1) 'sopra di te'. 

2° Si verificano anche in altri casi, nei quali non vi è la presenza del 
pronome personale. P. es.: Invece della frase e bororo i;o/wdduddo, si ha 
e vororo jogodduddo. (2) Similmente invece di kaddagudduja bU/legge si 
ha kaddagadduja vugegge. C) 

3° Nei due casi precedenti la consonante viene a trovarsi fra due vo
cali, ma sembra che i mutamenti avvengono talvolt? anche all'inizio di pe
riodo, vabo-re-ll, (3) vororo, rispettivamente invece di bapo-re-u, bororo. 

IlOk - j. 

§ 15. È un mutamento che si verifica solo nella parola kera 'mano'. 
P. es. :koddi bure, jera .. 'perciò il piede, la mano' .. per koddi bure kera .. ; 

jera-re, bure-re, aora-re tuge (4) 'la mano, il piede, la testa solamente', per 
kera-re, ecc.; au jera metia 'questa mano compagna', (la mano sinistra) per 
au kera metia; jera-meriri-cce (nome di donna) 'mano di ferro', per kera
l7leriri-cce. 

I W k - g, c- g', t - d, fJ - b. 

ossia mutamenli delle esplosive sorde nelle sonore corrispondenti : sono 
più notevoli e i più frequenti. 

§ 16. Questi mutamenti avvengono \Il tre casi distinti che io tratterò 
partitamen te. 

)O Quando l'ultima sillaba di una parola contiene un'esplo= 
siva sorda, e la prima sillaba della pal'ola seguente contiene an= 
ch 'essa un' esplosiva sorda, quest'ultima si muta nell' esplosiva 
sonora corrispondente. (Legge di dissimilazione: - esclude la 
successione di sorda + sorda in sillabe contigue; provoca la suc= 
cessione di sorda + sonora.) (5) 

(,) Si tenga conto solamente del mutamento <~ j: ciel mutamento /( - g sarà detto-

più oltre. 
(» Si tenga conto solamente dei mutamenti b - v e .~ - j. 
(3) Si tenga conto solamente del mutamento b - v, 
(4) In questo esempio jera è all'inizio di periodo, quindi la spiegazione del mutamehto pre

senta maggiori difficoltà. 
(5) Le eccezioni a questa regola sono rarissime: ricorderò che all'incontro di Ili con labo 

si ha du labo e non 111 dabo, coll'attenu az ione della prima sorda anzichè della seconda (confr. 
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P. es.: da kanna 'braccio', mentre si ha i kanna 'mio braccio', si ha 
poi ce gamIa, pa ganna 'nostro braccio', ta ganna 'vostro braccio'; da 
coddo 'sporcare, annerire', mentre si ha a coddo 'tu sporchi', si ha poi 
ta goddo 'voi sporcate', ce goddo, pa goddo 'noi sporchiamo'; dapaguddo 
'temere', mentre si ha a pagaddo 'egli teme', si ha poi ce baguddo, pa 
bagaddo 'noi temiamo', ta bagaddo 'voi temete'; da toriga 'coltello", 
mentre si ha e toriga 'loro coltello', si ha poi ta doriga 'suo coltello' 
èe doriga, pa doriga 'nostro coltello'. 

§ 17. Questa legge di dissimilazione è una conseguenza della 
.proprietà di questa lingua per cui si esclude la sùccessione di 
due sorde anche in due sillabe consecutive di una stessa parola. (1) 

P. es.: travasi kabi, mentre sarebbe contro l'indole della lingua kapi; 
similmente èeddo, èegi, tagi, tadda, pagaddo, pobba, ecc. e non cetto, èeki, 
taki, tatta, pakuddo, poppa. (Z) 

§ 18. 2° Quando l'ultima sillaba di una pm'ola contiene una 
delle consonanti sonore j, v, w, e la prima sillaba della parola se~ 
guente contiene una consonante esplosiva sorda, quest'ultima si 
muta neH 'esplosiva sonora corrispondente, (Legge di assimila~ 

zione: - esclude la successione: sonora j, v, w, + esplosiva sorc{a 
e provoca la successione: sonora j, v, Hl + esplosiva sonora). 

P. es.: all'incontro di ja 'bocca' con kegge 'sopra' si ha ja gegge, e 
nell'incontro di vu 'porre' con kage,~ge 'attorno', si ha va gagegge; da 
ikaje + tu + oro, si ha ikuje d'oro. 

§ 19. Questa legge di assimilazione è una conseguenza della 
proprietà di questa lingua per cui in due sillabe consecutive d'una 
stessa parola, a una delle sonore j, v, w, non può seguire una 
esplosiva sorda, ma deve seguire l'esplosiva sonora corrispondente 

più sotto bapera e non pabera) e miIl6·lu~e ' uno solo', bacèe Iwgujo 'tuiuiù' (uccello) anche 
!w, kare 'non', d'ordinario non modificano il k secondo la legge. In du k6ddi-re gukwo-re u 
ke !wjadda 'perciò (della) scimmia suo cibo granturco', fra ke e kujadda è sottintesa la copula, 
e le due parole non formano un'unità fonetica. 

(I) Questa proprietà della lingua può mettersi in evidenza facendo pronunziare agl'Indi 
. le parole italiane capo, pace , o altre simili, in cui in due sillabe successive si trovino due esplo

sive sorde. Essi pronunziano kabo, pa~e o bace. La parola portoghese papel 'carta', fu dagli 
Indi trasformata in bapero, in cui il primo p si attenuò in b per evitare la successione di 
due sorde. 

(2) Le eccezioni sono pochissime: Clpeko 'inffuttescenza della palma aucory', (nome composto 
da apeu, 'frutto di aucory' e 1<0, probabilmente è apeu ko), kakodoge' Jormica nera', kukago 
, lucertola', plpi 'pidocchio', (collo stesso significato hanno anche la parola 9!;ku), lakoreu 
'canna da zucchero', lapira 'bue'. Quest'ultima parola non è indigena, ma è importata dal 
gruppo lupi: e non è improbabile che anche le altre (indicanti animali o piante) siano ugual
mente importate. L'aggettivo rakilili 'magro, secco' (da ra 'osso', ki '.secco ' e /ili) ed il verbo 
rakitiligoddu 'dimagrire', fanno .anch'essi eccezione: qualche altra eccezione, che si incontra nei 

. testi, io l'attribuisco a un'imperfetta trascrizione. 
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(cioè: rimane esclusa la successione: sonora j, v, w, + sorda 
anche nell'interno d'lIna parola). C) 

P. es.: trovasi viddo, mentre vitto sarebbe contro l'indole della lingua. 
Similmente vugegge, vagge, jegge, fU/jadda , kujelt/fe, e non vakegge, vaNe, 
jeCCe, kujatta, kujeèCe. 

§ 20. Per conseguenza se nelle parole che, allo stato assoluto, co~ 
minciano per g o b e nella sillaba seguente hanno un'esplosiva sorda 

Mission~ri in v i~gg i o, 

(p. es. goki, bapo), si verificano sulla consonante iniziale i mutamenti 
g - j, b - v, w, previsti al § 14, anche l'esplosiva sorda della seconda 
sillaba dovrà necessariamente mutarsi nella sonora cordspondente. 

P. es.: se a goki ed a bapo si premette il pronome a, si causai;' - j 
nella prima parola e b - w nella seconda: necessariamente dovrà avvenire 
k- g nella prima parola e p -b nella seconda; si avrà dunque a jogi, 
a wabo. Similmente da gettu, battant, bitto coi pronomi tu, e, a, si ha tu 
jeddu, e vaddant, a viddo. 

(I) Va nota to il fatto che mentre in questa lingua si esclude in due sillabe éonsecutil'e 
(di due parole e clelia stessa parola), la successione j o v+sorda è invece permessa, anzi fre
quente la success ione inversa sorda l j o 11, p, es, tu ja 'sua bocca', tu viddo ' eg li ucc ide', 
Iwjadda granoturco', I(ujc;:e 'ste lla', kawaru 'cal'allo ', 
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§ 21. 3" Talvolta si verificano i mutamenti delle consonanti 
esplosive sorde nelle sonore corrispondenti all'infuori delle due 
leggi di dissimilazione edi assimilazione, specialmente. se ia.sorda 
si trova nelIa seconda sillaba della parola. 

Nella maggior parte dei casi sembra che i mutamenti si deb= 
bano attribuire all'influenza del pronome personale che immedia= 
tamente precede; in alt.-i casi non è nota la causa. 

Esempi di mutamenti attribuiti al pronome sono i seguenti: Dall'ag
gettivo nzaka 'molto' e suoi derivati, nzakaguraga 'moltissimo', makaddo 
'divenir numeroso', si ha ta maga 'voi molti', e nzagaguraSfa 'essi moltis
simi', e magaddo 'essi divennero nUlllerosi'; dai verbi ako, nzako 'dire', 
okwabi 'baciare', ratta 's,dire' ecc., si ha inn'ag-o, i mag-o 'io dico', enn'o
gwabi 'essi baciano', i ruddu 'io salgo'. Da apo 'con' si ha pudd'abo 'con 
lui', arenzm'e'bo (da areml7le e apo) 'donne esse con') cioè 'con le donne'. 

Non è ugualmente nota la causa dei mutamenti nei seguenti casi: 
baadda + Ce + epa=baaddal;eba (confr. invece aroe + ce + epa=aroeeeba 
ed altri simili). In ari d'oro (da ari tu oro 'della luna suo figl~o'), che si 
incontra nei c3.nti, forse la sorda si Illuta in sonora per assimilarsi agli 
altri suoni sonori, che precedono e seguono . 

[ frequentissillli mutamenti fonetici, che Illi sono sforzato di ridurre 
a regole, mentre dimostrano la grande sensibilità di questa lingua e con
tribuiscono a darle sonorità ed eufonia, ne costituiscono senza dubbio la 
principale e più spiccata caratteristica. 

hcli clelia Mi"ione del « Sangradouro ". 
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MORFOLOGIA 

LE PARTI DEL DISCORSO 

CAPO I. - I PRONOMI. 

1° Pronomi personali (soggettivi, oggettivi, possessivi). 

Tutti i pronomi personali hanno una sola forma che serve Del ma
schile e pel femminile. 

I pronomi soggettivi possono essere usati a sè (assoluti), oppure 
precedere i verbi (prefissi pel-sonali soggettivi). 

§ 22. I pronomi pel-sonali assoluti sono: 

\ 1 "pers . i-mmi 'io' \ l " perso fe-gi(escl.)pa-gi(incl.) 'noi' 
sing. ' 2" » a-ki 'tu' plur . 2" » ta-gi 'voi' 

I 3" » a, ellll7la 'egli, ella' 13" » el7lma-ge 'essi, esse' 

P. es. « a·ki ka-na a ro inno ce-i? » . èea a/w-ré: « boro, iml7li karega. » 

« Tu non forse tu facesti così a noi? ». Quegli rispose: « no, io no. » 

§ 23. I prefissi personal i soggettivi possono raggrupparsi nel se
guente quadro: 

SINGOLARE PLURALE ~-Il - Il " perso
l " perso 2" perso 3" perso I 2" perso 3a perso

esclusivo inclusivo1 

l " Serie i- a [l èe pa- I ta e

2,1 » i-k a-k èe-g pa-g ta-g e-k

3" » i-tt ta-, gi èe-dd e-tt

4" » i-Illl- C) èe-nn e-Il Il

5a » el7ll7la lel7ll7la-ge-, 

( ' ) È degllo di nota che i pronomi, che nell? l" serie hanno le vocali i od e, form ano 
tre se rie con k, l, n, mentre quelli che hanno la vocale a, formano un a sola serie col k. 

I prefissi che nel quadro furono scritti sotto la forma i·I<-, i-tl-, i-nn· . ecc . , per indicarne 
la composizione, verranno d'ora innanzi scritti sotto la forma i/(, ilI', inn', ecc. 
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§ 24. I prefissi soggettivi di regola vengono sempre espressi. (1) Pos
sono tralasciarsi i prefissi di 2" persona sing. e plur. all'imperativo, 
p. es. koguddr 'lega', 'legate'. Viene tralasciato assai !spesso il prefisso 
di 3a persona singolare, o perchè viene sottinteso, p. es. karo kou '(egli) 
il pesce arrostì', o perchè è espresso it soggetto del verbo (2), p. es. gukwo 
ro illno 'il gukwo fece così '. Anzi alla 3" persona singolare, può essere 
sottinteso il soggetto, sia nome che pronome. p. es. 'wddi care okwage 
ita-gi gameddo 'perciò mangiò la barca anche'. 

Di solito precedono immediatamente il verbo, p. es. ùzn'ogwabi 'io 
bacio', ma molte volte fra essi ed il verbo vi possono essere nomi, av
verbi, particelle negative ecc., p. es. i moddu kare bitto' io non ucciderò' . 

§ 25. Per l'uso delle diverse forme di prefissi prenominali (siano sog
gettivi che possessivi), va notato q uan to segue: 

10 l pronomi della 1" serie e ta della 3" si usano quando precedono 
una parola che comincia per consonante: i mera 'io v.ado a caccia', i 
garae atugoddo 'io dipinsi', i kera 'mia mano'; si usano anche coi verbi 
e coi nomi che hanno una forma assoluta che comincia per e e di cui è 
trattato al § 54, 4 e § 68. P. es. a erda 'tu vedi', ta era 'vostro fuoco', 
a e 'tua faccia'. 

2° I pronomi della 2', 3", (escluso ta e gi) e 4" serie si usano da
vanti nomi, verbi e posposizioni che cominciano per . vocale. In tal caso 
però; 

a) i pronomi di 2" perso sing. e plur. e di 1" perso plur. inclusivo, 
sono desunti sempre dalla 2" serie, poichè le altre serie mancano delle 
forme corrispondenti. 

b) l'uso delle tre serie, si può desumere dai seguenti specchi in 
cui sono elencati tutti i nomi, verbi e posposizioni comincianti per vocale, 
che ho incontrati in unione coi pronomi: 

2" SERIE 3' SERIE 4" SERIE 

i-k-ùzogi 'mia unghia' i-tt-aria 'mia pentola' i-nn-ogwabi 'io bacio' 
i-k-idora 'mio collo' i-tt-adda 'mio cucchiaio' i-llIl-ogwa 'mio labbro' 
i-k-enno 'mio naso' i-tt-aje 'mia sorella mag.' i-nll-ogwage 'io mangio' 
i-k-em 'mia lingua' i-tt-oro 'mio figlio' 'io fumo' 
i-k-iddogodda 'io freccio' i-tt-oreddo 'mio marito' i-nn-ago 'mio animale do
i-k-ivogu 'io rubo' i-tt-oredda-ge'mia moglie' mestico' 
i-k-iere 'mio nome' i-tt-aura 'mia testa' i-Illl-ogwamu 'io soffio' 

(l) Questa è una necessità per una lingua che non· ha flessioni nella coniugazione del yerbo; 
l'omissione del pronome è permessa solo nei casi in cui non resta dubbi<l sulla. persona del verbo. 

(2) Perciò di solito la 3" persona singolare fa conoscere la forma assoluta e non alterata 
da mutamenti fonetici . 
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i-k-il7legera 'mio capitano' i-tt-ao 'mia capigliatura' i-nn-o[[adda itt-abo, 'io 
i-tt-aja 'mia chierica' 'mi pento' 
i-tt-o 'mio dente' i-nn-arto 'io dico' 
i-tt-ao 'io osservo' i-nn-oe 'le mie cose' 
i-tt-aiwo 'io vedo' i-nn-ai 'a me' (1) 
i-tt-onaregedda 'mio figlio' i-nn-odoll 'mio cognato'e) 
i-tt-oe 'miei denti' 
i-tt-oeddo 'io morsico' 
i-tt-aidda 'io amo', 

'io voglio' 
i-tt-amaddo 'io riposo' 
i-tt-aregoddo 'io giungo' 
i-tt-aragadda 'io canto' 
i-tt-ajeddo 'io circondo' 
i-tt-aimo 'io bagno' 
i-tt-owaddadda 'io com

paio' 
i-tt-oki 'io odio' (3) 
i-tt-abo 'con me' 
e-tt-ai 'a loro' 

Da questi elenchi, benchè incompleti, pare si possa dedurre che la 
serie i-k, ce-g, e-k, si usa coi nomi e verbi che cominciano per e e per i: 
la serie i-tt, ee-dd, e-ti, colle parole che cominciano per a, o, a, meno 
q uelle che cominciano per ag (ak) , og' (ok).- la serie i-IZIZ, ce-lZn, e-IZIZ 
coi nomi e verbi che cominciano in ag, og. La eccezione i-nn-oe 'le mie 
cose' forse ha lo scopo di evitare l'omofonia con i-tt-oe'miei denti'. lo ri
tengo debbano attribuirsi alla stessa causa le altre eccezioni indicate in 
nota. 

Il prefisso di 3' persona singolare, quando è espresso, è quasi sempre 
a; p. es.: a-re ika poroddo 'egli la barca forò'. 

È usato anche ta, p. es.: ta bagpdda pobbo-cce koddi 'perchè . egli 
temette l'acqua'. 

emma ed il suo plurale eml7la-ge, sono d'ordinario pronomi . enfatici 
(confr. ifJse latino); p. es.: emma rabodde ro inna 'proprio egli certamente 
fece così'. 

(I) i-nn-ai 'a me' e ce-nn-ai 'a noi' fanno eccezione: però e·lI·ai 'a loro' è regolare. 
(2) Dovrebbe essere i-II-odoll. Sembra che fra la 3" e 4" serie vi sia una certa facilità di 

sostituzione. 
(3) È notevole questa eccezione, perchè costituisce anche un'eccezione alla legge fonetica 

di dissimilazione (cfr. § 16). Dovrebbe essere i-nn-ogi, ma vi sarebbe omofonia con inogi 'un
ghia' e forse non è i-II-ogi per evitare l'omofonia con i logi 'davanti a me'. 
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Sull'uso di u e di ta come posseSSIVI sarà detto al § 34. 
§ 26. Il pronome di 1" persona plurale si divide in esclusivo ed in=' 

clusivo. Il primo è formato dall'elemento ce e significa 'noi che parliamo, 
esclusi gli altri', il secondo è formato dall'elemento pa e significa 'noi tutti, 
compresi coloro che ascoltano' . 

§ 27. I pronomi personali oggettivi possono essere prefissi oppure 
suffissi. 

Quando sono prefissi indicano sempre l'oggetto diretto (accusativo), 
e se precedono verbi che cominciano per con sonante, sono gli stessi 
prefissi soggettivi della l a serie, colle forme riflessive ta- (e forse tu-io) 
tanto al singolare che al plurale; cioè: 

SINGOLARE PLURALE 
l a l" persona i-

, 
me' persona esclusivo èe-

,
ci' 

l ' persona inclusivo pa-
,
ci' ,

2a2" persona a- 'te' persona ta- vi' 
3" pers o non riflessivo a- ' lo, lui' 3" perso non riflessivo e-, e-i- 'li, le' 
3" pers o riflessivo tuo, (ta-i-?) 

,
se' 3" pers o riflessivo ta- , (ta-i-? ) 'se' 

P. es.: i a viddo modde ' io ti ucciderò'; car' e-re u taddo 'allora essi lo 
fecero partire'; po-re tu va 'l'acqua si fermò'; e tu va ta Iluddu-wo 'essi 
si coricarono per addormentarsi'. 

Davanti a verbi che cominciano per vocale funzionano da prefissi 
oggettivi gli stessi prefissi soggettivi della 2" 3", 4" serie (v. § 25). 

§ 28. Quando sono suffissi, a seconda della reggenza dei verbi, 
prendono le stesse forme delle quattro prime serie dei pronomi sogget
tivi del § 23, però seguite: 

a) dal suffisso per l'oggetto diretto (accusativo). 

b) dalla pospos. ai 'a' » indir. (dativo), ['a me, a te' ecc.] 

c) >> » g-oki 'sopra'» » ['sopra di me, sopra di te' ecc.] 

cl) >> » tadda 'dentro' » »['dentro di me, dentro di te' ecc.] 

e) >> » apo 'con' » » ['con me, con te' ecc.] 

ecc. 


§ 29. [ pronomi personali oggettivi, prefissi e suffissi, possono rias
sumersi nella seguente tabella: 
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SINGOLARE 	 PLUR ALE ==r!II 	 _____~--- !I ----,----~----JI 

I 3" persona Il l" persona persona i, 

l ° perso 2" perso 1====0-==='11====;==== 2" perso
rifi~~~~vo rifle ssivo esclusil'o inclusivo rifi~~~i\'o IriflessivO I 

'=~( ------	 I ik 	
3a 

_., 	 I· a- u· li', ce- pa· la- e-, e l, 111 i. 
J: l me, mi te , ti lui, lei, (tll-sle"?)' CI CI VI loro, li (llI·i?) 

I lo, la I se 

\ ---- ---- ------ ----;'----- ---- --- -----1-
-ki(=kil 

- ~-l ~ ·a- l +i?), 'ce -pllddu, -(e i 
Il 

-pa-l ,la· i ·e· i· 'Pll I 
-inni I te, ti (l) 	 I mi CI I CI VI loro, li fra loro 
me, mi 

I~~, If~ se !I 1 ----'----- ----1 ----11 1

·inn'ai ·ak'ai 	 -Gl ,plldd' ai l -cenn' ai -paj(-ai ·Iag'a i -eli' ai 
a me,mi a te, ti 	 lui. g li, (?) a noi, ci a noi, CI a ~oi, a loro, 

a 
le 
lei, a se VI loro I 

---- -----1---- ------11----- ---- --'- --- ----I 

-i jogi e) -a jogi ·goki 1-111 jogi ·ce jogi 'pa jogi -la jogi ·e jogi 'Pll jogi 

sopra di sopra di sopra di sopra di sopra di sopra sopra di sopra di 
me te sopra.. . sè nOI nOI di voi loro sè 

---1--- ------1 1--- --- ----1---\ 
-i ladda .a ladda -Iadda -Ili dad- -Cf: dado -pa dad- -la ·e tadda' 

dentro... da (O) da l da dadda 
dentro di dentro dd 	 dentro 

me di te 	 -u la a dentro di dentro dentr~ di dentro di loro 
dentro di sè di noi nOI di voi 

lui I 
-ill'-abo ·ak'abo 	 -apo, . Plldd'a' ll -èedd' a· i-pag'abO l·ta/(abo -e'bo pildd'a· 

(4) teco labo bo (?) bo con noi con voi ·ell'abo bo 
meco con secon . .. 	 , con se con noi I I ,con loro 

stessi 

§ 30. 	 I pronomi possessivi assoluti sono i seguenti: 

SINGOLARE PLURALE 


I 
perso i-nll{J 

,
mio' ce-nll9 (esclus.), pa-gp (inclus.), ,'nostro'~}1' 	 , 

» 	 'tuo' ta-ao vostro'~ 2" a-k9 	 O ., 
<.n.s: I 3" }) a, o suo' e-1l1l9, 	 'loro' 

.

' 1" perso i-nno-ge 
,
miei ' ée-Illlo-ge (escl.) , pa-go-ge (incl.) , 

( 

nostri' 
~ ~ 2" }) a-ko-ge 'tuoi ' ta-go-ge 

,
vostri' ,i: ( 3' }) a-ge, o-ge suoi ' e-llIw-ge 	 'loro' 

(I) Non 	 sono enclitici ~e seguono immediatamente il verbo . 
(2) j;- il V. § q, n. I.; k -g, v. § 20 (J) (- d, v. § 16. (4) p- b, v. ~ 2 1. 

[2] - 1I01'0ros. 
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§ 31. Per indicare il possesso degli animali ai precedenti pronomi 
possessivi comuni si pospone la particella akç: (1) 

SINGOLARE PLUKALE 
, , 

~\ 1" pers. i-lZn' agç mio' !;e-Illl'agp (esci.), pa-g'agç; (i ne I.), nostro' 
~.o ' 2" ». . a-k'agç 'tuo' ta-g'agp 

,
vostro' 

a13" » ako 
,
suo' e-CTo 'loro'b. 

2 \ 1" perso i-nn'agç-ge (2) 'miei' Ce-lZn' agç-ge (esc.), pa-g' agç-ge(i ne:) 'no~ tri' 
] /. 2" » a-k'ag p-ge 'tuoi' ta-g'agp-ge · 'vostri' 
.,.. k ,.,.

, 3" » a ç-ge SUOI e-gç-ge 'loro ' 

(1) ak :;> essendo in tut te la persone (eccetto la 3" singolare) preceduto da pron.omi, subisce· 
il mutamento k - g previsto al § 21 . L'uso di forme speciali di possess ivo per indicare il possesso. 
di animali è evidentemente un mezzo di classificazione. 

( 2) Il suffisso ge .è il suffisso del plurale. 

Una vis ita di un gruppo di Orarimugu a Cuiabà. 



- - -------- -- - ----

- - -

----- - - - -- ------ ------

I 

§ 32. prefissi personali possessivi sono più numerosi di forme e possono raggrupparsi nel seguente quadro: - - --------------------------------l---
SINGOLARE PLURALE 

- 3" persona I a persona 3" persona 
l ' persona l 2" persona - -- -- - z'n persona - IInon riflessivo riflessivo esclusivo inclllsivo non riAessivo riflessivo 

I 
I 

I a Serie 1- a· U- , 0- ce- pa- la- c- 
2a Serie i-k- a-k- ce-g- pa-g- la-r; - e-k· 

3a Serie i-li- Ill-, gi- ce-dd- - e-II- I 
[lI

4" Serie I-nn - cc-nn- - e-Illl- 

- -- - - ----- - - - _ . ... 

mio, miei tllO, tlloi suo, suoi suo , SUOI nost ro, nostri nostro, nostri vostro, vostri loro loro
I 

Prefissi possessivi indicanti il possesso di anim ali 

I a Strie  e-CYo· 
b·1 



-2a Serie pa-g-agQ- la-g' -agQ- - 
3" Serie -  -

4a Serie i-nn'agQ- ce-nn- agQ- - - 

sa Serie 

I 

mio, miei tuo; tuoi suo, suoi l nostro, nostri nostro, nostri Ivostro, vostn loro JI 



[:10] 	 PARTE TERZA 

§ 33. l prefissi possessivi di regola vengono sempre espressi special
mente coi nomi delle parti del corpo umano e coi nomi di parentela; solo il 
prefisso di 3" persona sing. può essere tralasciato: ed in tal caso si può 
conoscere lo stato assoluto del nome. Precedono immediatamente il nome. 

Sull'uso delle varie serie si è già trattato al § 25. Però va notato che 
la 4" serie (almeno la forma della 1" perso sing.) è talvolta usata anche 
con nomi che cominciano per consonante. (I) 

§ 34. I prefissi personali possessivi di 3a persona singolare sono u 
(raramente o), non riflessivo corrispondente ad eius o ipsius latino e tu 
riflessivo, corrispondente a SllllS latino; p. es: 
ja negedd'rogr aregoddu-re tu-o e) boga-i; a reg:o, u-o e) boga-i. 
Ull fanciullo venne suo padre a cercare; tu corn, suo padre a cercare. 

Il prefisso tu è molto usato anche come possessivo riflessivo di 3' 
persona plurale, p. es: l:ar'e-re tu vure goddo bulletie. 

allora essi (il) loro piede posero sopra. 

2° - PRONOMI DIMOSTRATIVI ED ARTICOLO. 

pronomi dimostrativi possono essere assoluti, prefissi, suffissi. 
§ 35. I pronomi dimostrativi assoluti sono seguenti: 

SINGOLARE 	 PLURALEI 
,--------------------

\masch. (4) a-u 'questi, questo' ìI 	 d· u-ge 'questi, queste'.
indicanti ~~getto o Iremm. d·u-d& 'questa (donna)' l 

persona vlcma masch. femm. ja C) 'quest'altro,


.l; ~ 	 qllest 'altra.' 
~ I 
bJ) 	 masch. ce· u, ke-u 'quello'o 
'" indicanti oggetto o femm. ce-u·da, ,~e-u-d!ì, 'quella cé ll-ge, ké-u-ge 'quelli , quelle'. 

persona lontana (donna )' 

emma-ll, emma 'esso, essa.' emma' ge, emmd-u-ge ~essi, esse .' 

.ii ) d'ordinario seguono \ .~ i (da .~ i ! ii') ' quello' 

g::, ìil verbo (non eneli· e-i 'quelli, quelle' 

() lici) I ce, ke 'quello, quella ' 


(I) Sembra che esse siano forme solenni e vengono usate con nomi che cominciano per 
consonante in alcuni discorsi tradizionali, forse per dare maggior forza. (V. il discorso che pre
cede il canto Ide paru in parte riportato al § I l, nota). 

(2) Cioè 'il proprio padre'. Cl) Cioè 'il padre di lui' . 
(4) Le forme che in questo prospetto si dicono femminili, si riferiscono a donna o ad essere 

personificato in L1na donna: le forme maschili si riferiscono a uomo o ad animale o a qualunque 
altro essere. 

(5) Questa forma si usa come contrapposto ad au, auda, quando si vogliono indicare di
stintamente 	due cose vicine: p. es.: joguddll ba au, ja, logi. ba lag'aiddu-re raka-r'i·i? 

chi (di VOI due) qu es to o l' a ltro, voi voi amate di piel me? 
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§ 36. l prefissi e suffissi dimostrativi sono i seguenti: 

SINGOLARE PLUMLE 

\ masch. -u , -re-u 'quello che, il'
, dimostrativo - rela

femm. 'u-dc~, .. re-u·d(~- 'quella ~ - u-ge, -re·u·ge 'quelli che, i, le'
tivo, articolo. I donn a che, la' 

> ( masch. a-u- 'questo' 
G) j indicanti oggetto o ) 
gD persona vicina, ì6' femm . a-il · d(~ - 'questa (donna)' 

r.r. I , . . [ ['
I SI usano anche (I) COI nomi p ura I 

masch. (e -il- , geu- 'quello'
indi can ti oggetto o femm. èe -u-d1-, f;e·a-d(l - (2)

\ persona lontana_ \1. 'qlJella (donna)' 

====-====~--=_... 
\ -gi (da f; i +i?) 'lo, la' :~ \ enclit ici al complemento og

~ , getto, che determinano: -c-i ' Ii, le' 
O ( (articoli oggettivi) I\ -Ne J'!'-e 'lo , la ' 'b.') 

--========~~=========== .. _ ..._ ..- --""",," - '-- .==~== 

1U I suffissi -u, -re-u, -u-da, -re-u-d!t, -u-ge, -re-u-ge talvolta sono veri 
articoli sogg'ettivi: p, es: raja kuri-re-u 'il canto grande', ipare-u-da 'la ra
gazza', cebegi-u-ge 'gl'inferiori', paiwe kugagu-re-u-ge 'i paiwe (nome di 
un clan) Tossi'. 

2° Altre volte gli stessi suffissi ed inoltre -cee, -gge sono pronomi di
mostrativi e si rendono in italiano col pronome dimostrativo seguito dal 
relativo: 'quegli che, quella che, ciò che' ed entrano spesso nella compo
sizione delle parole: p. es: ge-meki-u (nome proprio di uomo) 'quegli che 
(ha la) faccia storta'; u-ke-wagu-u (nome proprio di uomo) 'quegli che (ha 
per) suo cibo (le) interiora di giaguaro'; aara-tadda-a 'ciò entro cui sta 
la testa', cioè 'il cappello' (lett. testa, dentro, quella cosa che). Similmente 
-cce, -iH:e nei nomi propri i di donna: p. es: jera-meriri-cce 'quella che (ha 
la) mano (di) ferro', u-ke-vagll-cce (la moglie di a-ke-vagll-u) 'quella ,che (ha 
per) suo cibo (le) interiora di giaguaro.' 

(l) NOIl ltanno forma plurale: la terminazione plurale del sostanti vo che segue dà.senso di 
plurale anche ai prefissi. 

(2) Talora ('é-ll-dil viene scisso in èeu e udii. e fra l'una e l'altra particella viene frap
posta IIn'intiera proposizione incidente; p. es: koddi care milgu-re èeu, a kare billo ad'apo, 
'perciò egli si sedette con quell a (moglie) che non aveva ucciso, invece di koddi ('are mugure 
ceuda, il kare bit/o, apo, 
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3" l suffissi -gi, -e-i, -cce, -gge, determinano l'oggetto diretto del 
verbo (accusativo) e gli si uniscono encliticamente quando esso è pos
posto al verbo: sono veri articoli oggettivi; p. es.: Iwrugo ollwage ku
jaddo-gi 'il Iwrugo (nome di un roditore) mangiò il grano turco'; imme-re 
e balwredda-re adug'odoge-e-i 'gli uomini essi accerchiarono i giaguari'; tu. 
bagçddo pobbo-de 'egli temette l'acqua'. 

30 - PRONOMI INTERROGATIVI. 

pronomi interrogativi stan no sempre all'inizio di proposizione siano 
essI soggettivi od oggettivi: 

§ 37. I pronomi interrogativi di persona soggettivi (quis? quae?), sono: 
singolare: joddu ba?, joguddu ba? 
plurale: jodda ba mag'e ba?, joguddu ba mage ba? 

P. es .: jogadda ba aki ba? 'chi (sei) tu?';jogudda ba u-re erdaaddç 
a-i bapera atugoddç dagi? 'chi insegnò a te a disegnare la carta?' (a 
scrivere). 

Spesso il verbo è inoltre preceduto dal prefisso personale soggettivo: 
p. es.: joguddu ba a-ifu-re? lett. 'chi egli partì, chi (fu) quegli (che) partì?', 
cioè 	'chi partì?' 

È oggettivo (quel7l? qual7l?) il seguente: joguddu ba gi ba? (1) 
P. es.: jogudda ba gi ba ak' aidda-re? 'chi tu desideri? chi tu ami?' 
§ 38. 1 pronomi interrogativi di cosa soggettivi (quid? quae?), sono: 

kaba boe ba?, Iw boe ba?, IlO ba? na ba? 
P. es.: IlOba boe ba getta iwe? 'che cosa sta qui? ' (cosa c'è qui?) 
Oli oggettivi sono: Ila ba gi ba?, Ila ba gi ba? ino ba gi ba? 
P. es.: IlO ba gi ba tag' aiddu raka-re? 'che cosa voi desiderate 

molto?' (di più). 
§ 39. La particella ba è caratteristica delle forme interrogative. 

4° - PRONOMI INDEfINITI. 

§ 40. l più usati sono : 
ja, jd-boe 'uno, alcuno, altro, qualunque'; plurale ja-ge. 
gameddo, jal7leddo (2) 'tutto, tutti'; malwguraga 'molto, molti'; boe kare, 
boe ka, ja karega (3) 'nessuno, niente '. 

(J) Non conosco le corrispondenti lorme plurali dei pronomi interrogativi oggettivi. 
(2) È jameddo quando è preceduto da un pronome personale (v. §. 14, n. I). 

. (3) boe kare, boe l<a, l<are boe letteralmente significano' non gente,-non cosa, non esseri'; 
ja kare letteralmente significa ! alcuno non' cioè ' neppur uno, nessuno '. Più spesso ja è l<are si 
trovano separati; p. es.: ja imeddì raka kare nonna emma raka-re 'nessun uomo (è) forte 
come esso (è) forte' . 
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D ' ordinario sono pronomi assoluti e spesso il verbo è inoltre pre
ceduto dal prefisso personale soggettivo; p. es. : ja-ge-re ettoaregoddo, ja-ge 
e-tta-re let!. ' alcuni essi arrivano, altri essi partono ' (alcuni arrivano, altri 
partono) . 

ja è di frequente usato anche come prefisso indefinito ed allora non 
può avere la forma ja-ge, perchè è reso plura:le dal nome che lo segue ; 
p. es. : ja pare bitto inn'agu-cce 'uccidi alcuni pere (nome di un uccello) 
miei' (ci oè per me). 

Ind ie de ll a Missione del « Rio Barrei ro ~ 

CAPO 11. - I NUMERALI. 

§ 41. I numeri di questa lingua sono mitto=l, pobbe=2. 
Data una tale povertà di numerali, gli Orarùnagudoge non si preoc

cupano d'indicare il numero preciso degli oggetti a meno che sia ristret
tissimo. D 'ordinario mostrano le dita di una mano o delle mani dicendo : 
lllIlO, ainna 'così', oppure: !Jinno-tllge 'così solamente'. 

Per contare 5, mostrano la mano sinistra aperta dicendo: i kera 
allboddll-re 'la mia mano intera'. 

Per contare 10, mostrano le due mani dicendo: i kera Pllddugiddll 
'le mie mani unite'. . 
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Per gli altri numeri dal 2 allO usano il sistema binario: 2+ 1, 
2+2,2+2+2, 2+2+2+ 1 ecc. usando le seguenti frasi: 

3=auge-re pobbe, (I) ma geu metia (Z) bokwa-re. 
questi due, ma quello compagno manca (non è). 

4=auge-re pobbe, aug-e-re pobbe. (3) 
. questi . due, questi due. 

6=auge-re pobbe, auge-re pobbe, auge-re pobbe. 

7=auge-re pobbe, auge-re pobbe, auge-re pobbe; au metia bokwa-re ecc. 


Oltre il lO fanno intervenire le dita di un piede, oltre il 15 anche 
le dita dell'altro piede. 

Quando gli oggetti da contare superano il numero che essi riescono 
ad esprimere con facilità, dicono: ma/wguraga 'molti', oppure makAgu
raga 'moltissimi'. 

CAPO III. - IL NOME. 

§ 42. Questa lingua non possiede, a mia conoscenza, alcun nome 
astratto, (4) poichè gli Orarùnuglldoge hanno una mentalità primitiva an
cora incapace di astrarre. (;) . 

I concetti astratti vengono espressi con perifrasi; p. es.: la frase 'fa 
molto calore', viene tradotta: bo' e era 'le cose esse scaldano', la parola 
'fame' la esprimono con: tu ge (6) bçi 'il proprio cibo desiderare': oppure 
sono espressi con parole concrete; p. es.: 'la malattia' gorabbo è 
da loro superstiziosamente attribuita a corpi estranei (sassolini, ossa, 

(I) Così dicendo l'lnfiio colla destra tocca l'indice e il medio della sinistra. 
(2) Nello stesso modo indica l'anulare della sinitra: melia 'comp~gno, collega' è altre volte 

pronunziato melllja (V. anche v. den Steinen, op. ciI. pag o 517). E una frase particolare di 
questa lingua che significa: 'più quell'altro'. 

(3) Mostrando, a due a due, quattro dita della sinistra. 
(4) Un ulteriore esame fa ritenere che le parole, che in Etemenlos de Grammatica sopra 

citato (p. 4-5), erano indicati come esprimenti concetti astratti, non siano tali, ma che debbano 
invece essere considerate ' come nomi proprii collettivi : maeréboe non significa 'Dio', ma la col
letti vità dei baere o stregoni morti e che attualmente allo stato di aroe 'anime' stanno nei 
cieli. Similmente bope, non significa 'demonio' ma la collettività delle anime dei baere morti 
e che ora stanno vagando sulla terra. 

(5) Ciò spiega la grande difficoltà che inizialmente incontrano i giovanetti Indi della Mis
sione Salesiana ad apprendere i più semplici concetti di matematica, mentre con relativa facilità 
e manife~tando un' intelligenza sveglia, imparano la lingua porloghese,..Ia lettura e la scrittura. 

(6) r,e sta per ke: il mutamento k - g è causato dalla denlale sorda della parola precedente. 
A titolo di curiosità riferirò la lraduzione della frase: 'essi moriranno di fame'; 

boe e roiwa moddu. kare pudd'abo, lu ge byi koja. 
gl'lndi essi resisteranno non con se stess i, proprio ciho desiderare ca usa . 
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coleotteri ecc.) introdottisi nella parte ammalata, ed a tali corpi si riferi
scono quando dicono gorubbo. (I) 

§ 43. Per contrario questa lingua è ricchissima di nomi concreti. (2) 
Sono numerosi i nomi collettivi come boe 'gente, popolo' (per indi

care a volte collettività di uomini in genere, a volte la collettività degli 
uomi ni Ora rimugll doge) , brae 'i bianch i'. 

Non mancano nomi per indicare idee generali; p. es.: i 'albero, qua
lunque albero', kiogo 'qualunque uccello', kllru 'liquido' ecc. 

}O _ LA fORMA DEL NOME. 

§ 44. Molti nomi sono composti dell'unione di varie parti del discorso 
(nomi, pronomi , verbi e posposizioni), a formare delle perifrasi sintetiche, 
vere frasi descrittive, con o senza modificazione delle parti che si uni

(j) Benchè korubbo, abbia originariamente un altro signilì cato 'calore, bruciore, febbre'_ 
Per estensione venne a signi lìcare malattia. Signilìca anche 'medicina'. 

(1) Si può dire che all'occhio osservato re degli Orarimllglldoge, sempre a contat to della 
natura, non è sfugg ito alcun oggetto naturale e ciascuno ha ricevuto il suo nome. 

Per dare un'idea della ricchezza di questa lingua dirò che gli stessi bam bin i della Missione 
Salesiana interrogati da me del nome dei numerosi insett i, che facevo da loro raccogliere, sa
pevano distinguere e dare nom i differenti a coleotteri assai affini fra loro, che dill'erivano sola
mente per minuti caratteri, che da noi sfuggirebbero certamente a qualunque occhio che non fosse 
quello eli un naturalista. 

Il capo del villaggio indigeno situa to presso la Missione Salesiana del Sacro Cuore, un 
giorno mi portò del miele selvatico e mi disse che el'a prodotto dall'imenottero melli lìco, che ess i 
chiamano awore; e poichè egli sapeva quanto io mi interessassi per conoscere la loro lingua, 
mi fece l'elenco di tutti gli altri imenotteri che fabbr ica no mie le selvat ico, escludendo che il 
miele che egl i mi oll'riva fos,c fatto da alcuno di essi e diceva precipitosamente: 

- « gigodoge /wrega~ k irie /W'l'ega kiddogurQ /wrega, ,~ove karega, keri/wriréuge kare!;a , 
Mroe /wrega, burerure /wrega, miagborirell /wrega: ma-re awore emmage » cioè: 

- « (Questi imenotteri) non (sono) i gi!;odoge, non i kirie, non i kiddogurQ, non i kove 
non i 	<~ e)'i/(Uriréllge, non i bli roe~ non i bllrerure, non i miaQborirell; ma gl i awore essi (sono). 

Inolt re hanno il nome miawe, (plur.) che li comprende tutti e sign inca imenotteri mellinci . 
Un'altra vo lta mi fil portato un piccolo serpente velenoso ed egli, che era presente, pron

tamente disse: 
- • larireu-r'emma-lI! awaragararell /wrega, /wddogwareu karega, lllgore/wgaddo /<0

rega, pagoddo /w rega, i:\'e /w rega, bo /wrega. » cioè: 
- .( (Questo serpente) il larirell (è) esso! Non (è) I'awaragarareu, non il /wddogwarell, non 

il/ugore ,kagaddo, non il pa!;oddo, non l'icce , non il bo. » E ciò coll' intenzione di farmi conoscere 
il nome dei varì serpenti , che avrebbero potuto confond ersi con que llo che m'avevano portato. 

Difatti, avendo io interrotto suggerendo: « <~llre karega» 'non l'anaconda' (serpente 
che, come è noto, può raggiungere 8 m. di lunghezza), sco ppiò in una voce di disapprova. 
zione e Cece un atto espressivo che signincava: 

- " Non ti sei accorto che io non' ti riCel'ivo se non i nomi dei piccoli serpenti tanto simili 
a questo, da poters i con esso confondere? " 

Rimasi un po' mortincato, ma del tutto persuaso della grande ricchezza di questa lingua 
in nomi concreti della fauna brasiliana. 
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scono a formare il nome composto (cfr. anche il § 9). Così sono molti 
nomi: a) d'oggetti usati dag"l'lndi come vestito e ornamento, o d'oggetti 
nuovi, o a loro sconosciuti finora, b) d'animali, c) propri di persona, 
d) di popoli, e) delle suddivisioni della tribù, ecc. 

In generale portano i seguenti sl'ffissi: -tadda-a, -dda-a, 'ciò (che 
sta) dentro... ' o 'ciò dentro (cui sta).. .', -tto 'in ... , (ciò che sta) in .. .', 
-kagegge-a 'ciò (che sta) attorno', -a, -re-a, -a-da, -re-a-da 'ciò che... , 
colui che ..., colei che.. .', ecc.; p. es.: aara tadda-a, 'ciò dentro (cui sta) la 
la testa, cappello', boiga-tto, 'ciò (che si mette) nell'arma (fucile), cartuccia,' 
kanna kagegge-a 'ciò (che sta) attorno al braccio, braccialetto', pogora-ffi-u, 
'ciò (che ricopre) la gamba, calzoni', biri-kigadda-re-a, (1) 'quel (pesce che 
ha) la pelle bianca', a·ke-waga-a e) 'colui (che ha per) suo cibo l'intestino 
di giaguaro' (nome proprio di persona), ecc. 

§ 45. Altri nomi composti sono formati per semplice giustaposizione, 
in cui la parola determinata d'ordinario segue la determinante. Così 
sono i nomi: 

1° di località composti di -para 'presso', -kej ge 'sopra', -gari 'suo 
nido' o 'sua dimora', gri 'nido' o 'dimora'; p. es.: taddari-manna-para, 
aroe-gari 'delle anime loro dimora', aig-e-gri 'degli ippopotami loro resi
denza', sono i nomi di tre villaggi indigeni; 

2° di alberi che producono frutti utilizzabili: il frutto ha d'ordi
nario un nome semplice; si ha il nome dell'albero posponendogli il nome 
i 'albero'; p. es.: bokwaddç è il nome di un frutto; bokwadd'i è il nome 
dell'albero; 

3° di piante medicinali, spesso composti di -gorabbo 'sua medicina', 
-r;rabbo 'medicina', p. es.: gago-dog'e-erabbo 'dei cinghiali loro medicina; 

4° proprii di persona, p. es.: gu/w-ra-ki 'di cinghiale osso secco' 
(spolpato?). Molti nomi di donna terminano in ce, ge (cfr. cee, [ge 'madre') 
o in ce-a-da, ge-a-da. 

50 I nomi di liquidi terminano colla parola -kant o -gura 'liquido', 
p; es.: mo-kara-kunt 'liquido della mammella, latte', todo-guru C) lsaliva', 
enno-kuru 'liquido del naso, catarro', pe-gllru 'intestini' (pe 'sterco'), ka
guru 'grasso liquido, olio', batto-guru 'lattice di mangabeira' (lattlce di una 
pianta che è utilizzato come gomma elastica), kiddo-guru 'resina liquida' 
essudata da un albero, boe-kllru 'cosa liquida, rugiada', meriri-kuru'ferro 
o· m~tallo (o qualu nque sostanza dura) liquido (cioè trasparente come 
l'acqua), ossia vetro'. 

(I) biri .'pelle', kigaddu 'bianco, bian<:a', 

n u-ke 'slìo cibo', 1vagu 'inte, tino di giaguaro', 

(3) Non falo-guro come erroneamente raècol se v. den Steinen (cfr. op, ciI. pago 517). 
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6° I nomi delle parti del corpo contenenti ossa terminano con -m 
'osso': more-m (') 'spina dorsale', nlprp-m 'le parti del torace contenenti, 
ossa, la gabbia toracica', au-m (ap-ra) 'osso dei capelli, testa ', ogwa-m 
'osso del labbro, mento' , pogo-m 'coscia', oboro-m 'anca', bure-m -'dorso 
del piede', osso del piede, fu-ra 'mano' , geri-m 'osso della fronte, (arcata 
orbitaria) sopraciglia', gu-m 'costa' , ecc. 

7" Anche i nomi dei corpi duri sono composti con -m: i-ra 'parte 
dura dell 'albero, leg-no' (Iett.: dell'albero osso), bow-ra 'conterie di vetro 
per collane', ecc. 

Missionari del " Hio Ba rreiro» ( 19 10 ) 

8" Sono composti di -i albero, i-tura 'selva', i-guru 'selva', i-l'a 
'legno', i-ppo 'ramo, legno' , i-bom 'steccato di legno ', i-kuI'U ' linfa e 
lattice degli a lberi', i-ka 'arco' ed anche boiga (boe-e-ika 'del popolo loro 
arco') , 'arco', i-ka 'strumento musicale di legno' e forse anche i-ka 
'barca, canoa' (potrebbe però essere un nome non indigeno), i-kureddu 
' Iiana', lett. 'legno pieno', ecc. 

go Sono composti di mo 'petto', oltrechè morora e mwpm già citati , 
anche mo-karu 'mammella', lno-fwru-kul'U 'latte di donna'. 

(I) Poichè mo significa 'petto', morora va scomposto in mo-ro-ra. 
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10° Molti nomi sono composti da boe 'cosa, tempo, popolo Orari
magu', ecc.; boe-butta (cosa che nasce), 'erba, pascolo', boe-tago (cosa 
leggera?), 'nuvola, ombra', boe-co (tempo nero, tempo scuro), 'notte'; 
betu-ré-boe 'cosa dolce', gaa-boe 'antichi Indi', ecc. 

11° Sono composti da ao, a(J 'capelli', oltre aura 'testa', già citato, 
anche aga 'capigliatura lunga', ae (forse plurale di a(J) 'corda fatta con 
capelli umani', aeraga, (= ao-ra-ga 'grasso dell'osso dei capelli'), 'cervello, 
midollo spinale'. Ed altri ancora. (') 

Dall'esame di questi nomi composti appare evidente che frequente
mente i nomi semplici di cui risultano, sono monosillabici. 

§ 46. I nomi possono derivare da altri nomi (nomi denominali) col
l'aggiunta di suffissi. A me noti sono: 

l ° Il suffisso -epa o -eba 'strumento', talvolta -ceba o -geba, (Z) dà al 
nome a cui è posposto il senso di agente, causa, strumento; p. es.: 

da boe 'cose (mangerecce)' si ha bo-epa 'campo coltivato'. 
» akigo 'cotone' » akigo-epa 'strumento usato per 

comprimere i fili nella tessitura' 
» boekiglldd(J' immondizie' » boekigadd(J-epa 'porta immondizie'. 
» motta 'terra' » motta-epa 'zappa, aratro, strumento 

per coltivare la terra'. 
» baiporo 'porta di casa' » baiporo-epa'chiave'. 
» tapiradoge 'buoi' »tapiradoge-ceba 'pungolo' (lett. 

'strumento di castigo per i buoi') 
» burrodoge 'muli' » barrodoge-ceba 'speroni' 
» negek(Jgare 'ragazzi' » negek(Jgare-ceba 'verga per battere 

i ragazzi' 
» aroe 'anime' » aroe-ceba 'uccisore delle anime' 

(nome di un uccello rapace) 
così pure baaddageba è colui che impone il ba ai . giovani puberi, o che 
fa costruire il baa 'villaggio', ecc.; 

2° il suffisso -dd(J va talvolta unito a sostantivi aggiungendo ad 
essi il senso di causalità; p. es.: probabilmente da ore 'figli', derivano 
ore-dd(J 'marito' e ore-dda-ge 'moglie'; 

3° il suffisso -roddo (o -ro-ddo?, oppure contrazione di areddo 
'donna'?) serve a formare nomi propri di donna; p. es.: atrua-roddo: 

(1) Ora è conveniente precisare il valore della affermazione fatta al § 43 circa la ricchezza 
clelia lingua clegli · OrarimllKll. In realtà essa è relativamente povera di parole semplici ed è 
ill\·ece ricchissima di parole com poste e di perifrasi che sir.teticamente descrivono l'o~getto 
dalle sue principali proprietà. 

(2) È composto di (' e+ epa. Il significato primitivo di ('e è 'bruciare': gorigi èe fIOre 'Iii 
legna non brucia'; per metafora significa 'castigo, tormento, uccisione'. 
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4° il suffisso -go, -ga in nomi femminilj, come i IIzaru-go 'mia 
nonna', i I7lll-ga 'mia madre', bari-go (1) 'moglie del bari'; e nei nomi di 
parti del corpo della donna, come in mll-go. (l) 

5° il suffisso -go, -g'a, -gwa, oltrechè in baro-go 'animale, quadru
pede selvatico' e Ilio-go 'uccello' (cfr. § 52, 7, nota), si trova in un grande 
numero di animali C): 

adll-go 'giaguaro' 	 pobo-go 'antilope' 
ai-go 'puma' 	 po-go 'uccellino' 
gu-go 'cinghiale' 	 kia-go 'gaviào do serrado' 
oro-go 'daino' 	 mago-go 'civetta' 
oroga-go 'una formica' bajo-go 'piranha' (pesce) 
meta-go 'colombo' 	 a-go 'animale domestico' 
awa-go 'serpente' 	 kllrtlglltll-g-o 'farfalla' 
apr-go 'tamanduà mirim' beta-g-a 'scolopendra' 
kada-go 'saracura' 	 ba/wi-ga 'ragno, 
kllrtl-gO 'preà' (un roditore) kllga-g'a 'I ucertola' 
eneo-go' bentevì' (uccello) ka-g'a 'gaviào grande' 
gere-go 'tatù boIa' 	 kllrtlgu-gwa 'un uccello rapace' 
parigo-go 'jacutinga' (uccello) 

6° un suffisso -g-o si riscontra anche in nomi di piante; p. es.: 
pogo-go 'cuja' (frutto). a/w-go 'taruman' (un frutto), aki-go 'cotone', 
nonno-go 'urucù', (Bixa Orellana), bera-go 'albero che produce una re
sina', kwo-go 'fiore del paratudo' (un albero), gata-go 'caja', gataga-go 
'piavussù'; 

7" è frequentissimo il suffisso -re, posposto sia ai pronomi perso
nali (a-re, ce-re, e-re.. .), sia ai sostantivi (pobbo-re, gakwo-re.. .), sia agli 
aggettivi (pega-re .. .) , senza fare con essi parte integrante; 

8° lo stesso suffisso -re unito in modo stabile al nome come in 
ba-re, 'piede' e forse anche fll-re, col doppio significato di 'anaconda' 
e 'arcobaleno' (sono fra i pochissimi nomi singolari che terminano in e); 

9° il suffisso -ri in ba-ri 'medico', stregone, (cfr, § 52, 7, nota), -e-ri 
'fronte' (cfr. e 'faccia'), l7lanno-ri 'nome di un aroe', antico Indio (cfr. 
manno, nome di un altro aroe, indica anche un pesante fasCio di fusti 
di palma usato in un gioco nazionale), l7li-co-ri 'radice di un Arum dalla 
corteccia nera' (cfr. co 'nero'); forse anche in me-ri-ri (cfr. meri 'sole') 
'ferro, metallo', bi-rl 'pelle', ba-ri 'polmone', koga-ri 'tosse', ka-ri 'ventre' 

(I) Ha un plurale irregolare: baere-re. 

(!) Probabilmente sono formati con lo stesso suffisso anche i nomi m3schili oga = og.1 a 


"padre', 	jeddo-ga, (o ke llo-ga?) ' nonno' e va-ga, 
n go fOl'se è il possessivo al,o (cfr. e-go, S 32). 
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(cfr./w 'sangue'), bokodo-ri 'armadillo', ora-l'i 'nome di un pesce', butuja-ri 
'coleottero fosforescente' (Elater ncictilucus), ena-ri 'picchio', paro-l'i 'cum
barù' (un frutto), poa-ri 'zucca, orciuolo', aro-ri 'cobra coral ' (un ser
pente), to-ri 'pietra, collina, monte' (cfr. ri 'pietra '). 

Al certo vi sono altri modi di formazione di nomi denominali; p. es.: 
da bai 'capanna, casa' deriva certamente baa 'villaggio'; con bure 'piede', 
ha relazione burea 'orma'; e, 'faccia', e-l'i 'fronte', e-ri-ra 'sopraciglia', 
e-ka 'occhio', e-ru 'splendore, fiamma, fuoco', e-ra-bbo 'febbre, malattia', 
hanno la stessa radice e con vari suffissi. 

Alcuni nomi derivano da verbi (nomi deverbali) mutando la voca'e 
fina'e in a; p. es.: da kodda 'camminare' deriva kodda 'cammino. strada, 
sentiero'; da mug u 'abitare' deriva mag a 'abitazione, dimora' . Altri nomi 
deverbali sono rera-ja 'ballo' da reru 'ballare', buttu-re-a 'caduta, tramonto' 
da buttu 'cadere, tramontare', poroddo-re-a 'foratura' da poroddo 'forare', 
i-koddo 'vesillo della penna, ala' da /wddo 'volare'. 

§ 47. La lingua degli Orarimagudoge non ha terminazioni speciali 
per l'accrescitivo e pel diminutivo; Usano posporre al nome gli aggettivi 
kuri, kari-re-u (trattandosi di uomo o di animali senza sesso specificato 
o di cose), /wri-re-uda, (trattandosi di donna o di animale di sesso femmi
nile) 'grande' per l'accrescitivo, e rO[[9 'piccolo', pel diminutivo. P. es.: da 
toriga 'coltello' si ha toriga kitri-re-a 'coltellone', toriga rog9 'coltellino, col
tello da tasca '; da gora 'fuoco' si ha gora rog9 nome che gl'Indi dànno al 
fiammifero . Per il diminutivo va notato che, quando il sostantivo termina 
con una sillaba contenente t o d, la vocale finale si elide avanti a rogp/ 
p. es.; imeddo 'uomo'; imedd' rogp 'piccolo uomo, omiciattolo'. Ciò è fo
neticamente possibile perchè i gruppi sillabici tr e dr sono dei pochi am
messi in questa lingua (cfr. § 6). 

Vi sonO inoltre dei diminutivi oltenuti in altro modo, p. es .: pori 
'orciuolo', porig abo 'orciuoletto',. porero 'orciuolino'; atu 'cucchiaio', atu
rebo 'cucchiaino '. 

§ 48. Aggiungerò che uno stesso nome può prendere per traslato, 
vari significati; p. es.: akig o 'cotone', significa inoltre 'filo di cotone, col2 

lana fatta con filo di cotone e lenza' ; g orabbo 'malattia e medicina'. 

2" - IL GENE RE DEI NOMI. 

§ 49. - 1° li genere è indicato solamente in parecchi nomi composti 
di animali o d'esseri a cui attribuiscono un sesso; e sono maschili quei 
nomi che terminano in a, rea; sono femminili quelli che terminano in uda, 
rea da (cfr. pronomi dimostrativi), roddo, e molti di quelli che terminanQ 
in Ne, gge (cfr. èèe, gge 'madre'). " . 
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Anche i suffissi -go e -ge servono a rendere femminili dei nomi ma
schili; p. es.: da bari 'stregone' si ha bari-go 'la mog'lie del bari', da 
oreddo 'marito', si ha oreddu-ge 'moglie'. 

2° II genere dei nomi di animali o di esseri a cui attribuiscono un 
sesso, viene indicato coll'aggiunta della parola imeddç 'uomo, maschio' 
pel maschile, e areddç 'donna, femmina', pel femminile; p, es .: tapira è 
la specie' 80S Taurus'; tapira ùnedd(J è il 'bue' e tapira areddç è la 'vacca' . 

Mis,ionari ciel" gio clas Garças » (J9Io) 

3° - IL NUMERO DEI NOMI. 

La lingua deg,li Orarimugudoge conosce il numero singolare ed il 
numero plurale. 

§ 50. ~ Vi sono nomi che mancano di plurale, p. es.: bo/w, 'la sa
vanna matto~grossense ', aeraga 'cervello', koddo 'carne', managli.ddçddo 
'turbine', ecc. 

§ 51. - Vi sono nomi che halÌno una sola forma comune al singo
lare ed al plurale, p. es.: nonnogo 'urukù', kujadda 'maiz', ruke 'mosca', 
okuréboe 'fiore'. 

§ 52. Gli altri nomi aggiungono qualche elemento per indicare il 
plurale. 
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l O La massima parte dei nomi per formare il plurale prende il suf
-fisso -doge senza che d'ordinario avvengano modificazioni nel nome. 

ippo 'ramo'. ippo-doge okwa 'sciacallo', okwa-doge 
baJwiga 'ragno', bakaiga-doge adugo 'giaguaro', adu[{o-doge 
-bai-poro 'porta', b ai-p oro-dog-e tapira 'bue', tapira-doge 
_bai-por'-epa 'chiave', bai-por'-epa-dage kavaru 'cavallo', kavaru-doge 
-bapera 'carta, libro', bapera-doge pagga 'torren te', pagga-doge 
kogoriga 'gallina', kogoriga-doge 

Assai raram::nte si modifica il nome, come avviene nelle seguenti 
parole: 

mt;: 'cutia' (specie di lontra), che al plurale fa mea-doge; 
l't;: 'armadillo liscio', che al plurale fa rea-doge. 
2° Alcuni nomi (specialmente di parentela), prendono il suffisso 

3a-ma-ge (cfr. emma-ge, pron. perso di perso plur. V_ § 22); p. es.: 

SINGOLARE PLURALE 

ta-g-ge 'vostra madre' ta-gie-mage 'le vostre madri' 
flddoga 'nonno' flddoga-mage 'i nonni' 
vageddç 'genero' vageddç-mage 'i generi' 
manna 'fratello magg-iore', ha due forme plurali manna-mage e 

vuri-mage. 

3° Altri prendono il suffisso ge; p. es.: baadageba 'capo, cacico', al 
-plurale fa baaddag-eba-ge. Seguono questa regola anche tutti -j nomi com
posti terminati coi suffissi -u, -reu. 

SING OLARE PLURALE 

aipobu-re-u 'g"iaguatirica' aipoba-re-u-ge 

no-u! 'hei! quel (uomo)! ' [chiamando] 
Ilo-a-ge! 'hei! uomini, donne!'

Ilo-a-da! 'hei! quella (donna)!' » 

Tuttavia jaboe-re-u! e jaboe-re-uda! 'hei! quell'uomo!, quella donna!' 
oltre la forma comune jaboe-re-u-ge, hanno anche le forme jaboe-re-u-mage 
;aboe-re-uda-m age. 

kudda-u 'vestito' fa al plurale kuddau-doge e non kudda-u-ge. 
4° Alcuni nomi che al singolare terminano in ko, go, bo, mo, m, 

aggiungono un'e finale , conservando l'accento sulla vocale che era ac
-centuata primitivamente (cfr . -e 'essi'). 

SINGOLARE PLURALE 

roko 
, 
un pesce' r6ko-; 

orogo 'daino' on/go-e 
metugo 

,
coiomba' metLlgc-; 
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bajogo 
, 
un pesce' buj6go-e 

appgo ' formichiere piccolo' ap6go-e 
kuddobo 

,
quaty' /wdd6bo-e,

atubo cervo' attZbo-e 
amo ' lepre' amo-e 
gomo ' lontra' g6mo-e 
meru 

, 
razza piccola' (pesce) méru-e 

5° Altri nomi terminanti in do, no, ri, ro, cambiano l'ultima vocale 
in e. 
P. es.: sing. kwiddo 

,
papagallo' plurale kwidde 


}} piodaddo 
,
uccello mosca' }} piodudde 


}} kUllo 'altro papagallo' }} /wne 

}} poari 

, 
un frutto' }} poare 


» apoddo 'tucano' }} apodde 

» karo 

,
pesce' }} kare 


}} oro 'figlio' » ore 


6" Altri terminanti in ai mutano)a vocale finale in e; però oscurano 
in pari tempo l'a in a. 

P. es.: 	 pai 'un genere cdi scimmie' fa pae 
vai 'giacarè' (cocodrillo) fa vile 


7° Altri infine formano un plurale irregolare. 

P. 	 es.: metia (1) 'compagno', fa metage 

kiogo 'uccello', fa kiege (2) 
barogo 'belva', (anim. quadr.) fa barege 
bari 'stregone e medico', fa baere 
areddo (1) 'donna', fa arellll7le. 

Si può ora osservare che tutti nomi plurali terminano in e, mentre 
sono pochi i nomi singolari terminanti in e come kujegge 'stella', gare 
'anaconda e arco baleno', aige 'ippopotamo', bare 'piede', bulle 'rete' ed 
anche 'formichiere', batuje 'canna', e alcuni altri. 

8° l nomi collettivi terminano d'ordinario con uno dei suffissi del 
plurale, doge, mage, g'e, e. Altre volte si forma il collettivo coll'aggiunta 
dei suffissi -kagu (trattandosi di animali) e -garu (trattandosi di piante), si
gnificanti collezione, radunanza, assieme: p. es.: Iloge 'bambino', fa 1l0

(l) .;\1 singolare dicono anche mcluja (probabilmente da imeddu"ja 'un altro uomo'). 
(2) E notevole questo plurale che fa vedere che kiogo=kio +go e ciascuna delle parti di

vie:le plurale: lo stesso si dica di barogo=baro+go e di bari= ba+ri. 
(3) areddo è l'individuale di are (cfr. imeddo 'uomo', da ime). Per la forma are-mme 

da are, cfr. emmage 'esse'. 



PARTE TERZA 

ge·kugu 'i bambini'. Questa forma è molto. usata per indicare le foreste, 
in cui prevalga una determinata essenza; p. es.: noakodd'i 'cedro', Iloa· 
koddi·guru 'bosco di cedri', batoi 'mangabeira' (arbusto), batoi·guru 'bosco 
di mangabeira'. 

go I collettivi (esclusi quelli formati coi suffissi ·guru, ·/wgu), for
mano l'individuale coll'aggiunta del suffisso ·ddo. 

P. es.: Iwjamodoge 'gl'Indi di una tri- kajamodog'e-ddo 'uno d'essi' 
bù nemica' 

orarùnag'udoge 'gl'Indi della tribù' orarimugudoge-ddo 'uno d'essi' 
tagarege 'i farli' tugarege-ddo 'un forte' 
eèerae 'i deboli' eeerae-ddo 'un debole' 
brae 'i bianchi' (gli uo· brae·ddo 'un bianco' 

mini non Indi) 
ime 'gli uomini' ime·ddo 'un uomo' 

§ 53. Se nel discorso si seguono diversi plurali, che vorrebbero la 
stessa terminazione doge o m age, si enumerano tutti colla forma singo
lare, dando il suffisso doge o rnag'e solo all'ultimo nome. 

P. es.: ...okwaru, ennokuri, gerego, bolwdori·doge e woga·i, invece 
di: ...okwaru·doge, ennokuri-doge, gereg-o-doge, bokodori·doge e woga·i. 

aremme ettu goge·re, ime etta vire·re, ta vie, tu wari·mage 'bo invece 
di: Gl'emme ettl! goge·re, ime etta vire·re tu vie·mage, tu wllri·mage 'bo. 

La stessa cosa si dica dei pronomi che precedono, e degli aggettivi che 
seguono un nome, che sia al numero plurale: i pronomi e gli aggettivi 
restano nella forma singolare e acquistano il significato plurale dal suf
fisso portato dal nome. 

Se si tiene conto che forse il suffisso doge=do+ge, di cui do è 
il suffisso dell'individuale, i suffissi del plurale sarebbero ·e 'essi', e ·ge 
(forse anch'esso un antico pronome di 3" persona plurale). 

4" - UNIONE DEL NOME COI PREFISSI PRONOMINALT POSSESSIVI. 

§ 54. Le iniziali dei nomi vanno frequentemente soggetti a mutamenti 

1
unendosi ad essi i prefissi pronominali posseSSIVI. 

0 Tutti i nomi che incominciano colle esplosive sorde k, è, t, p, 
subiscono i mutamenti k-g, è-g, t·d, p-b, ogni volta che sono preceduti 
dai possessivi tu, ce, pa, ta, (v. § 16). P. es.: da kera (') 'mano' si ha: 

(I) Fu già osservato al § 33 che il possessivo di 3" persona singolare può essere omesso, 
In tal caso il nome si presenta nella sua Jorma assoluta, kera, bure, <~a ecc. 
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i kera 
,
mia mano' ce gera 

,
nostra mano' (esclusivo) 


a kera 'tua mano' pa gera 
,
nostra mano' (inclusivo) 


a kera 
, 
sua mano' ta gera 

, 
vostra mano' 


ta gera 
, 
sua mano, loro mano' e kera 'loro mano' 


2° Tutti i nomi che cominciano per b, subiscono il mutamento 
b-II ogni volta che sono preceduti dal possessivo. (V. §. 14). Per es.: da 
bare 'piede', si ha: 

i Ilare 'mio piede' ce Ilare 'nostro piede' 

a Ilare 'tuo piede' pa Ilare 'nostro piede' 

a Ilare 'suo piede' ta Ilare 'vostro piede' 

ta Ilare 'suo piede, loro piede' e Ilare ' loro piede'
I 

3° I nomi che cominciano per ga, nelle stesse condizioni, subi 
scono il mutamento g-j. (V. § 14.); p. es.: da ga 'apertura, bocca', si ha: 

,
i ia mia bocca' ce ia 'nos-tra bocca' I 

a la 'tua bocca' pa ia 'nostra bocca' ,
a la sua bocca' ta ia 'vostra bocca' ,
ta ia sua bocca, loro bocca' e la 'loro bocca' 

4" I nomi che cominciano per ge, go, nelle stesse condizioni, mu
tano g in i col posesssivo di l a persona singolare e colla forma rifles
siva di 3a persona singolare e plurale; cogli altri possessivi mutano la 
prima sillaba ge, go in e: p. es: da gora 'fuoco' e da geri 'faccia' si ha : 

i iora 'mio fuoco', (suo fuoco di me) , i ieri 'mia faccia' (sua faccid. di me) 

a era 'tuo fuoco' a eri 'tua faccia' 

tuiora 'suo fuoco (di lui)', 'loro fuoco' tu ieri 'sua faccia (di lui)', 'loro faccia' 

gora '(suo) fuoco', 'fuoco' C) geri '(sua) faccia', 'faccia' (1) 

ce era 'nostro fuoco' Ce eri 'nostra faccia' 

pa era 'nostro fuoco' pa eri 'nostra faccia' 

ta fra 'vostro fuoco' ta eri 'vostra faccia' 

e fra 'loro fuoco ' e fri 'loro faccia'. 


Non conosco il comportamento dei nomi incomincianti in gl, ga 
quando s'incontrano coi pronomi possessivi . 

5° I nomi che, come battara 'parola', hanno nelle due prime sìllabe 
la successione d'una delle sonore b, i, nella prima e d'una sorda nella 

(l) Probabilmente queste forme in apparenza semplici, sono da ritenersi come la fusione 
del pronome ki 'suo' col nome, quindi koru= .ki+ oru (da ki+fru ), geri=gi+fri, .~orubbo = 
gi +o([tbbo (da .~ i +grubbo), ecc: perciò al § 32 f; i fu posto fra i prefissi possess ivi . - Quindi 
goru significherebbe 'suo fuoco' e i joru 'suo fuoco di me', lu joru 'suo fu oco di lui o suo 
Jlloco di loro'. Ne segue che la vera forma assoluta di questi nomi non è goru, /!.e ri, .~o rubbo, 
ma çru, fri, !;rubbo. Cfr. anche § 68, nota. 

http:koru=.ki
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seconda, col mutamento b-v e g-j, considerato ai n. 2, 3, 4, si ha inoltre 
il mutamento della sorda della 2" sillaba nella sonora corrispondente, 
(confr. § 20). P. es. da battaru si ha: 

vaddaru 
,
mia parola' I ce vaddaru 

,
nostra parola', 

a vaddaru 'tua parola' I pa vaddara nostra parola' 
Il vaddaru 

, 
sua parola' la vaddaru 

,
vostra parola' 

ta vaddaru 
,
sua parola, loro parola' e vaddaru 'loro parola'

I 

6° Alcuni nomi all'incontro coi prefissi pronominali possessivi su
biscono delle modificazioni inattese: a me noti sono: i ogwa mio pa
dre', i mugll 'mia madre', i marugo 'mia nonna'. 

i o-gwa 
,
mio padre' (') i magli 'mia madre' 


a-o 'tuo padre' d-de 'tua madre' 

il-o 

, 
SllO padre' u-de c 

sua madre' 

tll-O 

, 
suo padre, loro padre' tu-gge 

, 
sua madre' 


èé-w-o 
,
nostro padre' Cé-jjge 

,
nostra madre' 


pd-o 
,
nostro padre' pd-jjge 

,
nostra madre' 


ctd-o vostro padre' td-gge 
,
vostra madre' 


é-w-o 'loro padre' é-cce ' loro madre' 

ettti-o 'loro padre' tti-gge ' loro madre' 


i rnarugo e)'mia nonna' 
a carago 'tua nonna' 
a carugo 'sua nonna' 
ta jjarugo 'sua nonna' 
ce garugo 'nostra nonna' 
pa garugo 'nostra nonna' 
ta garago 'vostra nonna' 
e carugo 'loro nonna' 
ta garugo 'loro nonna' 

(i) o/(wa e l1wg?t significano anche rispett ivamente ' labbro' e 'dimora' e con tale signifi
cato si uniscono col possessivo senza modificazioni, che non siano quel le' regolari, 

inn'or;wa 'mio labbro', i mug!i 'mia dimora ', 
a/('ogwa 'tilO labbro', ecc. a muglì 'tua dimor a', ecc. 

e) In i mamgo, vi è l'unione del nome mugo 'madre' e dell'epiteto arugo (Cfr. in fran
cese grand'mère). . 

i mu-go -1: aru-r;o = i mu aru-go = i marugo = mia madre vecchi a (?) 
a-èèe +artlgo .. Il a carugo = tu a 
u-cèe i aru-go = u èarugo = sua » 

lu- k.~e +aru-go ~ lu garugo = sua ecc_ 
Si confronti con i jeddoga = i jedd-oga 'mio nonno', in cui jeeld, forse geli nella forma 

assoluta, è probabilmente un epiteto e oga = ogwa ' padre'_ 
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CAPO IV. - L'AGGETTIVO QUALIfICATIVO. 

§ 55. Gli aggettivi vengono di regola posposti al nome e rare sono 
le eccezioni. Frequentemente l'aggettivo prende l'enclitica -re: p. es.: pe
mega, pemegri-re 'buono'. (cfr. § 46, 7) 

Spesso J'ag'gettivo oltre il suffisso re, assume anche il pronome dimo
strativo u (articolo soggettivo); 
p. es.: pemega-re-u 'il buono', 
kuri-re-u 'il grande', kugag'u
re-u 'i l rosso'. Oppure prende 
il solo pronome u, p. es.: èe
begi-u 'l'inferiore' . L'aggettivo 
si pone sempre so tto una di 
queste due forme, quando non 
accompagna un sostantivo, ac
quistando il valore di agget
tiVI) sostantivato. 

Gli aggettivi in re-u o in 
u fanno il femminile in re-u-da, 
e in Il-da, ed il plurale ma
schile e femminile in re-u-ge e 
in u-ge, (cioè le forme maschi
le, femminile e plurale del pro
nome dimostrativo). 

Gli altri aggettivi hanno 
un'unica forma invariabile, qua
lunque sia il numero ed il g'e
nere: queste qualità si desumo
no dal sostantivo a cui sono «M iSSlonari del Sangraclouro » (1910) . 
uniti; p. es.: brae-re pemega-re 

(i bianchi (sono) buoni'; braed
do pemega-re 'il bianco (è) buono'; co 'nero' , è invariabile, co-re-u 'il nero', 

co-re-u-dr'l ' la nera', co-re-u-ge 'i neri, le nere'. 


§ 56. Il comparativo di eguaglianza si ottiene frapponendo fra i due 
termini del paragone la particella nonna 'come'; p. es. : cenn' agu kawaru
doge e moddu-re /Zonlla tag"aguge e moddu-re (i nostri cavalli essi (sono) 
belli come i vostri (sono) belli '. 

II comparativo di differenza viene ottenuto in diversi ,modi: 
' l ° Si enuncia una qualità del primo termine di paragone, pOi segue 
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il secondo termine a cui si aggiunge una delle frasi negative: mefaJa (1) 
bokware, metaja /wrega, mefuja kare ' uguale non " metaja-r'emma bokware, 
mefaja-r'emma /wrega, metaja-r'emma kare 'eguale egli (esso) non ': p. es.: 

aa Ilegedd'rogo pemega-re, gea metaja-r'emma katega. 
questo fanciullo (è) buono, quello simile esso non. 

cioè' questo fanciullo è migliore di quell'altro'. 
2. Si enuncia una qualità del primo termine di paragone; segue il 

secondo termine seguito da karega o kare 'non', o r'emma karega 'esso 
non'; p. es.: 

i ke beffa-re ralla-guraga, aki-r'emma karega. 
mio cibo (è) dolce fortemente, tuo esso non (è dolce) 

i manna-re gordaa ra/w-re imi-l" emma karega. 
mio fratello maggiore sa mollo 10 stesso non (so) 

i jordua raka /w, aki-r'emma karega. 
io so 	 molto non, tu stesso non. 

Queste frasi in lingua italiana si · volterebbero in : 'Il mio cibo è piL! 
dolce del tuo' . 'Mio fratello maggiore sa più di me'. ' lo so meno di te' . 

3° Vengono anche usate le frasi koddo .. .. . /lOri 'andare sopra'; 
kodda kare ... kori' andare non sopra'; il verbo koddo segue il primo ter
mine di paragone, ed il secondo termine precede la posposizione kori. 

P. es.: èegi-re ce goddo fa gol'i (2) 
noi poi noi andare voi sopra; cioè: 'noi siamo piLt alti di voi '. 
fag' oroe e /lOddo èenn' oroe /lOri 
vostre cose esse andare nostre cose sopra; cioè: 'voi siete più ricchi di 

P. 	 es.: emmagi-re e rigo kodda kare ce rigodda-re Il ari [noi' 
essi loro cresciuta andare non noi crescere sopra 

Cloe: 'essi sono più piccoli di noi'. 
4° Infine usano anche il comparativo di eguaglianza in cui la par

ticella comparativa nonna è preceduta dalla negazione Ilare 'non'. 

P. 	es. : emmagi-re e rigo /lOddu /wre èe rifroddu-re kori, e moddu /wre 
essi poi loro cresc iuta andare non noi crescere sopra, essi belli non 

nOllna Ce moddu-re, e pel7lega kare nonlla ce bemega-re (3) 
come noi belli essi buoni non come noi buoni. 


cloe: 'essi sono più piccoli e meno belli e meno buoni di noi'. 

e-ga kawarudoge e modda rakri-garaga-re, ma-re e-gll fapira arel7ll7ledoge 
loro cava ll i es~ i belli fortissimamente, ma loro (d i) bue femmine 

e modda kare nOllna cenn' agage e modda-re. 
esse belle non come nostre esse belle. 

(I) Altre volte elicono melia. 
(2) èe goddo sta per èe koddo e la gori per la kori, v. ~ I 6. 
(l) c'e bemega-re sta per èe pemega-re. 
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cloe: 'essi hanno dei bellissimi cavalli, ma le loro vacche sono meno 
belle delle nostre'. 

§ 57. Non esiste una vera forma di superlativo, ma gli Orarùnugudoge 
ne ottengono l'equivalente posponendo (o talvolta preponendo) all'agget
tivo degli avverbi come jerika 'molto', barika 'troppo', gvkoddo 'assai, 
molto', raire 'lungamente', raka 'fortemente', raka-guraga 'fortissimamente'; 
o semplicemente i suffissi -g uraga, -po, -Cigo . 

P.es: giri 'amaro'; giri barika 'assai amaro, amarissimo' 
braru (') 'grasso'; braru jerika 'molto grasso, grassissimo' 
kigaddç 'bianco'; kigaddç rakag uraga 'fortiss. bianco, bianchissimo' 
gae 'lontano'; gae raire 'lungamente 10nta~1O, lontanissimo' 
pega 'cattivo'; pega gokoddo 'cattivissimo, pessimo' 
pemega 'buono'; pemega-guraga 'buonissimo, ottimo' 
rai 'lungo'; rai-po 'lunghissimo', ecc. 

Oli Orarimugudoge hanno poi nella pronuncia un altro mezzo per 
raffigurare i superlativi e distinguere vari gradi della qualità da essi espressa. 
Usano perciò fermare la voce, elevandone contemporaneamente il tono, 
sopra una vocale - ordinariamente la quart' ultima - per un tempo 
vario che va da brevi frazioni di secondo, fino oltre una decina di 
secondi (I) cioè fino a completo esaurimento dell'espirazione polmo
nare, nel caso in cui si voglia esprimere il massimo grado del super
lativo. P. es.: dato l'aggettivo maka-gurag a 'molto, molti', si ha kajamodoge 
e magA-guraga (2) 'i kajamodoge essi (sono) moltissimi , in numero ster
minato'. Nella mente degli ascoltatori il numero va sempre crescendo col 
prolungarsi della vocale a. 

In tal modo gli Orarimuglldoge possono rendere superlativo qua
lunque aggettivo senza altre aggiunte, ed anche gli avverbi e perfino al
cune particelle; p. es.: marigudd(J 'tempo fa' , marlguddo boe '(in) anti
chissimo tempo, antichissimamente' ; u-ttu-re gi (1), 'egli andò per di lì , 
andò fino .. .', u-ttu-re gl 'egli andò fino... lontanissimo'. Lo stesso si 
dica della particella kwa 'per di qua', da cui fanno kwA 'per di qua, lon
tanissimo'. 

§ 58. Ricorderò infine che l'aggiunta di rika o girika ad un aggettivo 
gli dà un significato opposto a quello che ha ; p. es.: gae 'lontano', gae 
girika 'vicino', raka 'forte', raka girika 'debole' . 

(l ) Oppure bararu (v. § 6 nota). 
(I) [I mut amento k-g è dov uto all a presenza del pronome c . 
(3) Questo .~i posposto ai ve rbi di moto può essere un a\\e rbio di luogo 'per di lì' , op

pùre ' fi oo ', come fu in terpretato da parecchi missionar i, ma potrebbe anche esse re il pronome 
dimostrati vo oggettivo (v . § 35) e per l'appunto i verbi di moto reggono l'accusat ivo . 
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CAPO V. - IL VERBO. 

1° - LA fORMA DEL VERBO. 

§ 59. Parecchi verbi di questa lingua sono evidentemente semplici, 
P. es.: 	bi 'morire', l'O 'fare', tu 'andare'. 

Molti verbi derivano da nomi (verbi denominali) o da altri verbi (verbi 
deverbali) coll'aggiunta di suffissi, o dalla fusione di più parole in una 
'(verbi polisintetici). 

§ 60. l verbi denominali più comuni si ottengono aggiungendo al nome 
i suffissi -go, -gu; -ddç (-ttçJ, -ddu, -ddaddç, -ddoddç (1); -gaddo, -goddo. 

Questi suffissi spesso indicano l'azi,one di usare il sostantivo a cui 
sono uniti (cfr. zappare in italiano); così ad es.: 

da oe 	 'denti', si ha oe-ddo 'addentare'. 
» l'ira 	 'bastoncino usato per accendere il fuoco', si Ila rira-ddo 'usare 

il l'ira, 	 accendere il fuoco'. 
Altre volte danno il senso di 'fare, produrre' ciò cile è indicato dal so

stantivo; così ad es.: 
,da ga 'apertura' si ha ga-ddo 'aprire' 

» poro 	 'foro' » poro-ddo 'forare', ed anche 'ferire' (forare colla freccia) 
» gora 	 'fuoco' » g'ora-ddo'far il fuoco, accendere il fuoco' 
»» » » g'Oru-go}} 	 » 

»» » »goru-guddo » 	 » 

» para 'principio' » para-ddç 'dar prinCipiO, cominciare' 
» rai 'lungo' »rai-ddo 'far lung'o, allungare' 
» ura 'splendore' » ura-gu 'risplendere', ura-ddo 'scaldare' 
» aku 	'freddo' » a/w-ddo 'far freddo', ecc . 

Altre volte comunicano significati affini. 
P. es. 	da n ore, 'sonno' si ha Ilore-ddo, 'aver sonno' 

» eeerae 'i deboli' » eeerae-ddo 'designare alcuno fra i deboli' 
» tagarege, 'i forti' » tugarege-ddo,» » » forti' (2) 
» bure 'piede' » bure-ddo 'fermarsi' 
)} pa 'letto' » pa-dda 'giacere' 

Possono formarsi anche con altri suffissi; p. es.: da okwa 'labbro', 
si ha okwa-ge 'usar il labbro, mangiare, fumare', okwa-bi 'baciare', okwa
drigi 'sbadigliare', okwa-kori 'altercare'; da koja 'causa', si ha koja-ra 'cau
sare, generare'. 

(I) Forse questi quattro suffiss i non sono che il verbo lo, 'fare, creare ' . 

e) Questa forma identica all'individuale (v. § 5'2, 9), va da essa distinta dal contesto . 
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§ 61. J verbi deverbali si ottengono : 
a) coll'aggiungere ad un verbo i medesimi suffissi -IlO, -gç, -gu; 

-ddç, (-ttç), -ddu, -dduddç, -ddoddç; -guddo, -goddo, i quali danno al verbo 
composto il significato di fare l'azione indicata dal verbo sempiice; p. es.: 
da okwage 'mangiare' si ha okwage-ddo 'far mangiare' e cioè 'pascolare'; 
da bi, 'morire', si ha bi-tto e bi-ttuddo, 'far morire', cioè 'uccidere'. 

Altre volte però i verbi così derivati, hanno lo stesso senso dei verbi 
primitivi; tuttavia quegli aumenti della forma debbono indicare dei raffor
zamenti e sfumature che completamente sfuggono a chi non è profondo 

Rocce ero,e su lla sp ollda ciel Rio Paraguay. 

conoscitore della lingua. P. es : mako 'parlare' mako-ddo 'avvisare'; così 
re, re-ko, re-ko-ddo, li traduciamo nel verbo 'correre' ma è indubbio che 
non vengono usati indifferentemente; così nu, nll-duddo 'dormire'; l'ago, ra
go-ddo 'cantare'; tu, tu-ddo 'andare'; l'a, m-tto 'nascere del sole, salire'; 
bu, bu-ttu 'coricare, cadere, discendere, tramontare, nascere dei bambini'. 

b) coll'aggiunta del suffisso -ulie; così da ta 'tirar su', si ha 
ta-ulie, con senso analogo; da to 'fare, creare, sorgere', si ha to-ulie, collo 
stesso significato; così si ha: ra e m-ulie, ko e ko-ulie, ecc. 

e) col suffisso mo; così da re si ha re-mmo 'correre, andare, 'entrare'. 
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d) con prefissi; così da re, re/w 'correre', si hanno a-rego-dd(J, e 
a-rego-dduddo 'arrivare'; da aidd(J e aidduddo 'amare' deriva er-aiddu ed 
er-aidduddo 'obbedire'; da ako 'dire', certamente deriva mako 'parlare'; 
analogamente da ettu 'stare' deriva metta 'stare'. (I) Lo stesso ako, proba
bilmente deriva da una forma più semplice ko 'dire', usato solamente col 

3apronome di perso plur. e go 'essi dicono', e go-re 'essi dissero'. Da 
erdu 'vedere', mentre deriva erduadda 'imparare', deriva anche mea-erda o 
ma-erda 'intendere'. 

Spesso il suffisso -ddo è distaccato dal verbo ed è congiunto encliti
camentea una parte che segue il verbo. 

P. 	es.: ce gera re giri-ddo invece di èe gera re-ddo giri 
la nostra mano correre adagio (facciamo) la nostra mano correre facciamo adagio, 

cioè 'lavoriamo adagio'. 
La stessa cosa si verifica anche coi verbi denominali; p. es.: Ilore 

boe-ddo 'sonno gl'Indi (hanno)' invece di boe e Ilore-ddo 'gl'Indi essi 
(hanno) sonno'. 

§ 62. Fra i verbi polisintetici ricorderò il verbo boera 'aver caldo, 
sudare'. I n realtà esso è formato dalla frase boe e era 'le cose (che vi 
sono nel sole) esse bruciano', ma agglutinata in una sola parola. 

Altri sono: boecoddo da boe 'tempo', co 'nero, scuro' e -ddo suffisso 
verbale 'annottare, far notte'; bajaka-re 'aver freddo'; tu-via-goddo 'dimen
ticare'; ta-enno-pogoddo 'odorare' (suo naso porre); tu-via-pogoddo 'ascoltare 
con attenzione' (suo orecchio porre); t-ogwa-tto 'abboccare' (suo labbro 
porre); ta-gera-go 'afferrare colla mano, prendere'. 

Questi ultimi cinque verbi hanno nella loro formazione il pronome 
possessivo, che quindi si modificherà per corrispondere al pronome per
sonale che regge il verbo. 

P. es.: i-re i-kera-go 'io afferrai colla mia mano, presi' 
a-re a-kera-go 'tu afferrasti colla tua mano, prendesti' 
a-re tu-gera-go 'egli afferrò colla sua mano, prese' 

ta-gera-go. . .. 'afferrò colla sua mano, prese' 
ce-re ce-gera-go 'noi afferrammo colle nostre mani, prendemmo.' 

2" 	 - I MODI E I TEMPI DEL VERBO. 

Il verbo ha l'indicativo, l'imperativo, il gerundio, il participio passato 
e l'infinito. 

§ 63. Il verbo presenta sempre in tutti i modi, tempi, numeri e per
sone la stessa forma invariata (nome verbale); può però avere dei suffissi 

'(1) 	Forse ella e mellu sono due forme negative del verbo tu 'andare'. 
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ed essere preceduto o seg'uito da particelle che ne indicano il tempo, la 
persona, o la dipendenza da altri verbi. 

§ 64. L'indicativo ha tre tempi: presente, perfetto e futuro. 
In tutti i tempi dell'indicativo il verbo è sempre preceduto dal pro

nome personale (che ne indica anche il numero), eccetto che alla 3" per
sona singolare, in cui, come già fu detto (v. § 24), può essere sottinteso 
oppure può prenderne le parti il nome sostantivo. 

§ 65. Il presente ha tre forme, una per indicare un'azione continuata, 
un 'altra per indicare un'azione momentanea nel tempo presente, la terza 
per indicare un'azione imminente. Il nome verbale, senza aggiunte, costi
tuisce la prima forma; coll'aggiunta della particella nurc 'ora, adesso' pre
messa o posposta, costituisce la seconda forma; per la terza forma il 
nome verbale prende il suffisso -wo oppure -jag'o. (1) 

P. es. da aiddu 'amare, volere', kabi 'lavare', si ha: 
itt' aiddll 'io amo, io voglio' i nllre kabi 'io lavo' 
ak' aiddu 'tu ami, tu vuoi ' a Ilure kabi ' tu lavi' 
ta aiddu 'egli ama, egli vuole' a /lllre kabi 'egli lava' 

aidda 'ama, ... vuole' Iltlre kabi . .. 'lava' 
cedd' aiddu 'noi amiamo, noi vogliamo' ce Iltlre kabi 'noi laviamo' 
pag' aiddll 'noi amiamo, noi vogliamo' pa Ilare /wbi 'noi laviamo' 
tag-' aidda 'voi amate, voi volete' ta Iltlre /wbi 'voi lavate' 
etl' aiddu 'essi amano, essi vogliono' e Ilare kabi 'essi lavano ' 

Dai verbi peg"Oddç 'bagnare' e da ta 'andare', si ha: 
pegoddç Ilarc 'io bagno' i-ttu-wo 'io sto per andare, vado subito' 

a pegoddç lUIre 'tu bagni' a-ttu-wo 'tu stai per andare, vai subito' 
u peg-oddç Ilure 'colui bagna' u-tta-wo 'egli sta per andare, va subito' 
.. . pegoddç Ilure ... ' bagna' . . . ta-wo ... 'sta per andare, va subito' 
ce beg-odd(J nure 'noi bagnamo' ce-ddu-wo 'no) stiamo per andare' 
pa beg-oddç nare 'noi bagnamo' pa-ddu-wo 'noi stiamo per andare' 
ta begodd(J Ilare 'voi bagnate' ta-dda-wo 'voi state per andare' 
e peg-odd(J Ilure 'ess i bagnano' e-ttu-wo 'ess i stanno per andare' 

§ 66. Il perfetto si ottiene mediante il suffisso -re posposto al verbo 
o a una qualunque parte della proposizione, o mediante la particeila 
gllrae che immediatamente segue il verbo. Col verbo a/w 'parlare' è anche 
usato il suffisso -c. 

P. es.; itt'aiddu-re 'io amai', i-re kabi 'io lavai', i peg-odd(J f[urae 'io 
bagnai', ako-ré, ako-é 'disse'. 

§ 67. L'unione dei prefissi personali col verbo produce gli stessi mu
tamenti che furono indicati al § 54 a riguardo del nome. 

(I) i vuddu fago ' io sto per cadere', 
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Così, ad es. da kabi si avrà ta gabi-re 'voi lavaste'; da bi 'morire' 
bi-wo 'sta per morire' si ha a vi modde 'tu morrai'; da /faddo 'aprire', si ha 
i jaddo, ,a jaddo, a jaddo, ta jaddo" ecc. (Cfr. § 54, n. 3) 

§ 68. Darò due esempi dei verbi che cominciano per ge, go, p. es.: 
gorda 'vedere', e gemara 'cercare'. 

i jorda 'io vedo' i jemaru 'io cerco' 
a erda 'tu vedi' a emani 'tu cerchi' 

gorda '(egli) vede' gemaru '(egli) cerca' , 
ce erda noi vediamo' ce emaru 'noi cerchiamo' 
pa erdu 

,
noi vediamo' 'pa emara 'noi cerchiamo' ,

ta erda voi vedete' ta el7laru 'voi cercate' , 
e erda essi vedono' e emaru 'essi cercano' 

Nella forma gorda e gel7laru, assai probabilmente, al verbo è già 
unito il pronome personale gi, così: gorda=gi+ordu (per gi+erda) e 
gemaru =gi+emara: è per questo che gi è stato posto fra i prefissi per
sonali soggettivi. La vera forma assoluta di questi verbi non sarebbe 
gel7loru, gorda, ma el7laru, erdu. (1) 

(1) Pongo qui l'elenco di tutti i verbi e nomi a me noti, comincianti per ~e, ~o , perchè in 
unione col pronome gi. 

FORMA ASSOLUTA IN UNIONE CON gi 

çrdu 'vedere' gi-+ frdu =,~ordu 
çrduaddu 'imparare' gi +grduaddu = gorduaddu 
gruddu 'far fuoco' gi tfruddu=goruddu 
çru 'fuoco, splendore, bruciore' g'i+fru-= goru 
grubbo 'febbre, malattia' <~i +frubbo= <~orubbo 
çku 'occhio' gitfku=i;oku 
g 'faccia' gitf=ge 
çri 'fronte' gi+fri=g,eri 
çrira 'sopraciglia' gi+ frira = gerira 
gllori 'essere avaro' gi+flloric" gellori 
fkimo 'mancare' gi+ fkimo= ii, ekimo 
fmaru 'cercare' iU-+ fmaru=gemaru 
fddoga 'nonno' ? 

Il ve'rbo <~oddo 'premere' fa i joddo, a joddo, u joddo ecc" quindi la sua lorma asso
luta è <~oddo. 

Il verbo gel/u 'porre, collocare, stare', non l'ho incontrato che alla 3" perso sing.; gura 
'costa', gure 'sucury, arco baleno', non mi sono noti in unione coi pronomi. 

i jeddoga 'mio nonno', u, /u jeddoga 'suo nonno', a, ce, pa, la, e fddoga 'tuo, 
nostro, vostro, loro nonno', ma non ne conosco la forma senza possessi vi, che dOlTebbe essere 
gei/oga. 

Dall'esame del quadro sembra che l'!; iniziale ,della forma assoluta unendosi con gi, si muti 
in o quando nella si llaba seguente vi è un u [assimilazione - avvicinamento di suono], e resti 
immutato quando la sillaba seguente porta un'altra vocale. 
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§ 69. L'imperativo ha due forme: 
l ° Il nome verbale senza pronome; es: kabi 'lava, lavate'. 
2° Il nome verbale preceduto dal pron. di 2' pers.; es.: a /wbi 'lava', 

ta gabi 'lavate'. 
§ 70. Una forma verbale corrispondente al gerundio presente si ha 

posponendo al nome verbale le particelle tabo, apo 'con'; p. es.: 
amagadduddo apo 'far tremare con', cioè 'facendo tremare'; adago-re 
butta, ta vi tabo 'il giaguaro cadde, se morire con', cioè' cadde morendo'; 
raguddu tab~ 'piangendo'; koddll tabo 'volando, andando'; boeèoddo tabo 
<facendosi notte ', ecc. 

Il nome verbale seguito dag'li avverbi kegge 'sopra, dopo' e dllkegge 
'dopo', ha valore di gerundio passato: e Iluddu-re dakegge 'essi essendosi 
.addormentati', (Ietter. essi addormentarsi dopo). 

§ 71, La voce verbale seguita da -re-u, ha valore di participio passato: 
p . es.: bi-l'e-a 	 C) baere 'i morti baere'. 

§ 72. Il verbo delle proposizioni dipendenti quasi sempre corrisponde 
.all' infinito; e si riduce al puro nome verbale, talvolta con suffissi che ne 
indicano la dipendenza da altri verbi: e tu vu, tu Iluddu-wo 'essi si cori
carono se addormentare per': a l'ego gora kae, pa-wo pa ge karo kou 'tu 
corri al fuoco , noi per il nostro cibo il pesce cuocere'. 

§ 73. Verbi riflessivi. - La coniugazione dei verbi riflessivi diffe
risce solo pel fatto che prima della voce verbale vi sono due pronomi per
sonali: il primo è il pronome personale soggettivo, il secondo è il pronome 
personale oggettivo che per la 3a perso sia sing. che plur., in questo caso, 
è tu. Fra l'uno e l'altro pronome di solito vi è una parola interposta, 
spesso la particella che indica il tempo del verbo. 

Per 	es. il verbo pegoddo 'bagnare' ha il riflessivo di questa forma: 
i-re i pegoddo 'io mi bagnai' 
a-re a pegoddo 'tu ti bagnasti' 
u-re tu begoddo 'egli si bagnò' 
...-re tu begoddo ' ... si bagnò' 
èe-re èe begoddo 'noi ci bagnammo' 
pa-re pa begoddo 'noi ci bag nammo ' 
ta-re ta begoddo 'voi vi bagnas te' 
e-re tu begoddo 'essi si bag narono' 
e-re fJll begòddo 'essi si bagnarono' 

È sconosc iuta ia ca usa per cui tutti questi nomi e verbi richiedono i pronomi della l'' ser ie 
:anzichè que lli dell a 2 " (cfr. § 25). In qualche caso si potrebbe im'oca re la necessità di c\'itare 
'omo ronte, p. es. da ik'erll 'mia lingua' e i j orll 'mio fu oco' si ha ak' erll 'tua lingua' e a frll 
' tuo ruoco'. 

Si noti l'affinità di · significato delle prime nove parole del quadro, aV'e nti lutte la stessa radice. 
(1) II sing, acquista V'alore di plurale da baere che è plurale (cfr. § 53). 
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CAPO VI. - LE PARTICELLE. 

p - L'AVVERBIO. 

§ 74. Alcune voci di questa lingua sono usate in doppio significato 
di avverbio e di aggettivo; così sono ad esempio, makaguraga 'molto, 
molta, molti, molte e molto' (avv.) avarogoddu 'poco, poca, pochi, poche 
e poco' (avv.), gameddo 'tutto, tutta, tutti, tutte, anche, tutto' ecc. 

È varia la posizione che assumono nelle proposizioni (prima o dopo 
del verbo) eccetto che per un notevole numero di avverbi di luogo, che 
applicati a un nome o pronome formano dei locativi. In questo caso 
quegli avverbi sono sempre posposti al nome o al pronome (confr . § 28) 

« Barreiro» Casa della Miss ione. 

§ 75. Avverbi di tempo: 

care 'allora, ora' kurigé 'subito' 

au meri-gi, Glt-gi (') 'oggi' Ilure 'subito, ora, adesso' 

gaugi (2) 'ieri' boe gameddugi 'sempre' 

ottodai 'prima' maigoddu 'poco fa' 


(J) È la frase di prima in cui è sOllinteso meri 'sole'. 
(2 ) Probabilmente va scisso in ja-Il 'ki, sottinteso meriJ ja Il meri-,t i 'l ' altro sole, = l'altro 

giorno' . 
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jau ottodaiugi (1) 'avant'ieri' l7larigllddu 'tempo fa, anticamente' 

boerugwatto, boerugatto 'di mattino' boe l7lodde 'fra poco' 

dukeg-ge 'dopo'. kigoddu 'spesso, continuamente' 


§ 76. Avverbi di luogo: 
voe, 'qui, qua' gdee 'di là, oltre' 

ge, 'là, colà' gettu 'di qua' 

marell, 'là, lì' jaegiri 'lontano' 

voige (voge) (2) 'per di qui' taba 'all' intorno' 

pureddogoddu 'vicino' okeggeottodai 'avanti, davanti' 

rekoddagi 'indietro, di dietro' k(Jdda 'sotto, di sotto' 

gi, gl 'fino... , lontanissimo' mii 'abbasso, in basso' 

ka 'a' kegge 'sopra' 

togi 'incontro, avanti', i togi 'incon- bukegge 'sopra' 


tro a me, avanti a me' aogegge 'sopra' 
goki 'sopra' cob(Jgge 'sopra' 
tadda 'dentro' boe garneddo boe goki 'in ogni luogo' 
pigi 'fuori, via, da' boe garneddo bllkegge 'in ogni luogo' 
kugei 'di dietro' 

§ 77. Avverbi di quantità: 

ino boere ùzo bà? 'quanto?' kuripo/Zure 'abbastanza' 
makaguraga 'molto' gokoddu 'troppo' 
avaragoddll 'poco' (Jjakuddu 'troppo' 
/wnure 'molto' gameddu 'tutto, anche' 
rnittOtilge 'solo, solamente' 

§ 78. Avverbi di modo: 

ino ba? 'come?' ilZno, ainno, oin/Zo e) 'così' 
raka ' fortemente, più' ai/ZllollllO 'così' 
kiraboddu 'certamente' maratabo 'in fretta' 
rakuddll 'forse' /Zon/Zo 'come' 
butugu 'adagio' boemgaddll 'è vero, giustamente' 

2° - LE POSPOSIZIONI. 

§ 79. Sono particelle che si pospongono ai pronomi personali ogget
tivi e ai nomi; le monosillabiche sono quasi tutte enclitiche al nome e al 
pronome a cui si riferiscono (ma non sono enclitiche ad altre parole). 

(1) ja-u-ollodai-u -ki. 
(2) L'Indio Thiago Marquez scriveva vo.~e_ Con un gesto della destra indicano la dire

zione che intendono esprimere_ 
(1) A seconda degli indigeni viene serino ainno od oinno. 
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-ai 'a', indicante il dativo (oggetto indiretto). 

-ka, -kae, ~kwa, -kwae 'a', usato coi verbi di moto per indicare la 


meta ' del moto. 
-ffo (da-fo) 'in' 
-apo, -abo, -po 'con' (indicante compagnia). (1) 
-koddi 'perchè, affinchè', -de, -gge 'per' (fine, scopo). 
-ma 'se' (non è enclitica), -re che entra nella composizione di molte 

congiunzioni e avverbi. 
-/Za? -ba? particelle non enclitiche che indicano interrogazione: si po

trebbero trad urre con 'forse?' 

3° - LA CONGIUNZIONE. 

§ 80. Servono a congiungere le proposizionid'up periodo paratattico: 
formano sempre la prima parola della proposizione. 

ma, ma-re, 'ma, però, poi, tuttavia' 
:~oddi, koddi-care, koddfre, k6ddire, dakoddi 'perciò, perciò allora' 

. care (ca-re) 'allora' 

/ZOIl/Za, /Z01Z/Z0 'come' 

kùno, kùno-re 'anche' 

[ameddo 'anche' 


4" - ALTRE PARTICELLE. 

§ 81. Oltre le particelle Ilure, -re, gurae, modde, -wo, -lago, indicanti i 
vari tempi dell'indicativo, vanno ricordate le particelle affermative e negative: 

u 'si', risposta affermativa diretta. (Z) 
boekùno-ka, boekimo kare 'si l'ho' (in risposta a chi richiede una cosa), 

'ho 	la cosa che chiedi' (IetteraI. 'le cose esse mancano non'). 
kiarf-ka 'si, voglio' (due negazioni, 'non non voglio'). 
boro 'no', risposta negativa diretta. 
boekùno (in risposta a chi richiede una cosa) 'non c'è (quello che 

chiedi)'. 
ka, ka-re, ka-ba, ka-rega 'non', si usano nelle proposizioni negative 

o posposte immediatamente al verbo o frapposte fra il soggetto e il verbo 

(') labo = lu apo, letl . 'suo con'; c i o~ laba è la particella indicante compagnia con
giunta col pronome possessivo, che si riferisce al nome a cui la partice lla va unito; p. es: ika 
labo 'colla sua barca'. Quindi Il1bo si usa unirlo ai nomi di cui si può indicare il possesso; ed 
apa si userà con quei nomi dei quali il soggetto dèlla proposizione non può avere il possesso; 
La fo rma -po si usa solo posposta al pronome di 3" perso plur .: e-bo ' con loro', p. es : u-Iu-re arem

mc e·bo'egl i andò con esse donne' cioè 'andò co lle donnc'. 
(2) Hanno un segno di assentimento (cfr. il nostro cenl10 del' capo). InnalZano un po' la 

tcsta, all argano leggermente gli occhi e contemporaneamente fanno attraverso alla bocca appena 
aperta, IIna lieve inspirazione che ali' improvvi,o arrestano, producendo un tenue suono gutturale. 
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(anche assieme ad altre parole) ; p. es: a koddo kab'itt'abo ' tu vieni non 
meco', i kare a pega bitto ' io non quel cattivo uccisi '. 

karega serve a dar maggior forza alla negazione e si trova di prefe
renza nelle proposizioni nominali. 

kiari 'no, non voglio'. 

Si noti il seguente uso dell'affermazione a precedente una proposi
zione negativa: « noa, a-o aregodda kare? » - « a, aregodda kare » - « 'hei, 
suo padre giunse non? » - « si, giunse non'. » 

Vi sono poi molte voci, che rappresentano suoni imitativi e delle 
quali sono ripieni i loro discorsi e racconti; p. es: grS. F. (cfr. § 3): fre
quentissimo è il suono t (consonante quasi muta e fortemente esplosiva), 
che completa e rinforza il senso di mo!ti verbi . 

5° - LE INTERIEZIONI. 

§ 82 . Sono numerose e quasi sempre vengono accompagnate da gesti, 
che ne accentuano il significato. Ecco le principali: 

je, ai, a, a 'hai!' (dolore). 
joi, U' oh!' (ammirazione e contentezza). 
ema, eru ddo , keruddo 'bene!' 
kllja 'ben ti stà!' 
jeri boepag a 'bello!' 
pogurure 'vergogna!' 
art; 'olà!' 
cebare ' largo ! ' 
kirabodde 'vero!' 
inn'avo 'ohimè ! ' 
arro 'oibò! ' ed altre . 

• Sangradouro» Casa della Missione . 
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OSSERVAZIONI DI SINTASSI 

La sintassi di questa lingua è semplice. E quantunque io sia ben 
lontano dal possedere la lingua e non sia molto abbondante il materiale 
linguistico a mia disposizione, tuttavia mi sono sforzato di dare le prin
cipali regole di sintassi ricavate dalla lettura dei testi, che fanno seguito a 
questa grammatica. E credo di aver fatto cosa utile a chi volesse appro
fondire questo studio, fornendogli un primo punto d'appoggio per;ulteriori 
e migliori studi. 

§ 83. Per evitare inutili ripetizioni, non tratterò della sintassi dei pro
nomi, il cui uso e collocazione nelle proposizioni, fu già ricordato al 
capo 10 della morfologia. Anche sull'uso dei modi e dei tempi del verbo 
fu già trattato. Aggiungerò solo: l ° che la voce verbale può essere usata 
come nome, p. es: adllgo aiwo-re ako para-tto 'l'adugo guardò del dire 
sull'inizio'; 2° che questa lingua non usa il verbo passivo: la frase viene 
sempre voltata all'attivo. 

l" - IL NOME. 

§ 84. li nome è determinato quando termina in -a, -reu (ed anche 
quando ha il suffisso -re?) se è soggetto; in -gi, -et seè oggetto (cfr. § 36); 
è indeterminato se è preceduto dal pronome ja 'uno, una'. Negli altri casi 
risulta dal senso se è determinato o indeterminato. 

§ 85. (I nome può essere accompagnato da attributi aggettivali, da 
apposizioni e da genitivi. 

. Gli attributi aggettivali (cfr. § 55) seguono di regola il nome. 
Le apposizioni vengono posposte senza modificazioni al nome, sia 

esso soggetto, sia oggetto; p. es: ja areddo Atmaroddo 'una donna Atma
roddo'; makoguddu ta media-_zi Akario Borogo 'parlò al suo collega Akario 
Borogo' ; tu ge okoge kou 'il suo cibo l'okoge (') abbrustolì', ecc. 

Il genitivo viene sempre premesso al nome e spesso col pronome 
possessivo interposto; p. es: Baitogogo oreddufte 'di Baitogogo la moglie'; 
Baitogogo a vire-re pobbe 'di Baitogogo le sue mogli (erano) due'. 

§ 86. Molti sostantivi si usano al singolare con significato collettivo 
ad indicare tutto un genere; boe ett'aidd!l/lO/l/logo-gi 'gl'Indi essi amano 
l'urucLl', cioè le piante dell'urucù. 

(1) Nome di un pesce . .. 
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. 2° - LA PROPOSIZIONE. 

§ 87. In questa lingua manca la copula. Però le proposizioni nominali 
possono avere le particelle indicanti il tempo; p. es; itt'oredllge-re modd'aki 
'mia moglie (sarai) tu'. 

§ 88. Il soggetto può essere sottinteso solo alla 3" perso sing. in 
tutti i tempi e all' imperativo. Alla 3" perso plur . è sempre espresso o 
col solo pronome personale (e, ek, di', enn'), o col nome e col pro
nome personale (cioè il pronome personale di 3' perso plur. non manca 
mai, anche se è espresso il nome): boe ett'aregodda 'gl'Indi essi giungono'; 
bo'e erdll-re 'gl'Indi essi videro'. (') 

§ 89. Quando l'oggetto è un nome può prendere varie posizioni nella 
proposizione: 

1" l'oggetto è posposto al verbo (costruzione diretta): allora esso, o 
un suo attributo, prende come suffissi enclitici i pronomi dimostrativi -gi, 
-iCe (-gge) , (l) per il sing., -e-i per il plur.; p. es: o/wge-r'etta reomaguddo 
gukwo-gi 'gli okoge essi circondano il gakwo', ta bagudda pobbo-cce 'egli 
temette l'acqua', [l-re tugerago ja doriga rogll-gi 'egli afferrò un coltello 
piccolo'. 

2° l'oggetto è Iyeposto al verbo e quindi interposto fra il verbo e 
il soggetto (se è espresso); allora non prende suffisso alcuno; p. es: a 
rabodde karo bitto 'tu certamente il pesce uccides ti'. 

3° l'oggetto è premesso non solo al verbo ma anche al soggetto; (l) 
allora prende il suffisso gi se il soggetto è un nome: (4) resta senza suf
fisso (o no?) se il soggetto è un pronome; p. es: aivore t9 u-cce-gi-re imeddo 
l'O inno 'vide (che a) sua madre un uomo faceva così'; ta vure-re ta joddo 
i wugegìe 'il vostro piede voi premete sopra di me'. 

§ 90. L'oggetto anzichè un nome può essere un pronome personale 
oggettivo, prefisso o suffisso, (cfr. § 29 ed anche nota 1'); p. es: itt'aiddu 
a-i 'io amo te' , a l'O inllo èe-i'tu facesti così (a) noi', ett'oeddo ,gi 'ess i 

(,) In questo caso, poichè il nome plurale termina in e ed il pronome di 3" per
sona plur. è molte volte e, può sorgere il dubbio che l'e che è considerato come pronome non 
sia che la vocale finale del nome. Va però ricordato che: I O Thiago Aipobureu Marquez scrive 
boe e çrdu-re , 'gl'Indi ess i videro'. 2" è boe e mago-re e non boe ma/w-re (cfr. § 21), 'gli 
Indi essi parlarono' . 3° quando il verbo comincia per vocale il pronome è sempre espresso ed 
in forma ben riconoscibile: boe ell'aiddll nonnogo-gi 'gl'Indi essi amano l'urucù'. 

( 2) -cèe (-glie) si usa coi verbi poguru' io ho vergogna' (di uno) , paguddu 'temere' 
(uno), /wddu 'bere' (un liquido); i pogUnt i-cce 'io ho vergogna di me', i /wdelu pobbo-èèe 
'io bevo l'acqua'. 

(3) l,n questo caso l'oggetto è un nome, non può essere un pronome. 
(4) E una necessità per riconoscere che il primo dei due nomi è l'oggetto, perchè di re

gola il primo sarebbe il soggetto. 
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addentarono lui', i jorda kare gi 'io vedo non lui', i l7lodda kare a viddo 
'io non ti ucciderò', il-re gameddo ei ko 'egli tutti li mangiò', aredda pa
guddu-re ce 'la donna temette lui'. 

§ 91. Raramente l'oggetto è espresso col nome e col pronome di cui 
il primo precede e il secondo segue il verbo, come in boe kabi gi 'cosa 
lava quella', cioè 'lava quella cosa'. Può anche essere sottinteso. 

§ 92. Le posizioni reciproche che prendono nella proposizione il sog
geJto, il verbo e l'oggetto, trascurando le costruzioni indicate al § 91, 
che sembrano eccezionali , possono venire illustrate dai seguenti esempi: (I) 

l° Soggetto -- Verbo - Oggetto Il o SJugetto - Oguetto - Verbo IIlIo Oggetio - Saguetto - Verbo 

ceti aidd[(-re I-I [( -re vidclo 
a-I a 
,~ i e i-i) lu 

i media apodo bilia i media-,~ i adtigo bilia (~) 

i media }> LI-re i media bi/lo i media ti -re bilia 
1[( baguddu pobbo-è'Ce 
celi aiddu-re èe-l ce viddo 

pai pa 
la -; la" 
e-l c" 
lu mec/a- ,> alga bilia " 

g'e-i 

§ 93. I verbi indicanti moto reggono l'accusativo: a-tta-re boku-/!i 'egli 
andò per la savanna' (viaggiò 11 savanna). 

Nei testi si incontrano le due costruzioni: a-ffa-re pobbo-gi, meru-re 
pobbo-gi, 'egli camminò per l'acqua' (viaggiò nell'acqua) ed e-tta-re pobbo-tto, 
'essi andarono nell'acqua'. E vi è una ragione di queste due differenti 
reggenze. Usano l'accusativo nel primo esempio per indicare un vero moto 
eseguito nell'acqua verso una meta, o nuotando, o andando in barca: colla 
seconda vogliono indicare l'azione di chi entra nell 'acqua per stare poi 
fermo nello stesso punto, per bagnarsi, per pescare o per altro scopo e 
perciò usano un locativo. 

§ 94. Ma anche altri verbi che nella lingua italiana sono intransitivi 
in questa lingua reggono l'accusativo. In alcuni verbi polisintetici è chiaro 
il perchè; p. es: boera 'aver caldo, sudare', va scisso come segue: 

(l ) Osservando la 1a colonn a del quadro si vede che è - i il ~ uffisso indicante l'oggetto o 
caso accusativo_ Lo stesso suffisso si incontra per indicare la dipendenza delle prop os izioni dichia
rative oggettive (cfr, § 104 ), 

(2 ) Costruzioni assai rare , 
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boe e em i-i 'le cose bruciano me', quindi 'ho caldo, sudo' 

boe e era a-i 'le cose bruciano te', » 'hai caldo, sudi' 
boe e eru gi ' le cose bruciano lui', » 'ha caldo, suda' 
boe e fra ce-i ' le cose bruciano noi', » 

,
abbiamo caldo, sudiamo' 

Analogamente akere 'respirare', blljakure 'aver freddo', llkeboire 'de
siderare il cibo, aver fame'. 

ake re i-i 'il respiro percorre (pervade) me, io respiro' ecc. 
buja/w re i-i 'il freddo percorre (pervade) me, io ho freddo' ecc. 
i ke boire i-i 'il mio cibo invoglia me, desidero il cibo, ho fame'. 
a ke boire a-i 'il tuo cibo invoglia te, desideri il cibo, hai fame' ecc. 

Anche ako 'dire', mako 'parlare' sono probabilmente verbi polisintetici 
di cui non è più visibile il modo di composizione: ciò potrebbe spiegare 
perchè reggono l'accusativo: ll-re mako-re i-i 'egli parlò a me'. 

§ 95. Il verbo l'O 'fare', regge all'accusativo tanto l'oggetto diretto 
che l'oggetto indiretto; nei testi si trova: e-re ro gorll-gi 'essi fecero il 
fuoco, ed anche a ro inno èe-i 'tu facesti così a noi'. 

§ 96. Altre parti della proposizione sono formate da nome O pronome 
+ avverbio o posposizione: p. es: tll dadda oinno-re akoré 'se dentro così 
disse', cioè 'così disse fra sè'; u-ttu-re pobbo-tto ika tabo 'egli andò acqua 
nella barca colla'cioè 'andò nell'acqua colla barca' ecc. 

Talvolta il nome è sottinteso; p. es: makore tadda 'parlò di dentro', 
sta per ma/w-re areddo tadda 'parlò di dentro alla donna'. 

§ 97. I verbi di moto ed alcuni altri vogliono la posposizione -ai (da
tivo), p. es: aregoddo ..... ai 'raggiungere una persona', aregoddo tu-o ai 
'raggiunse suo padre', kodda ..... ai 'andare da uno', tu girùnmi ..... ai 
'voltare i propri passi verso uno' ecc. 

§ 98. Il verbo ettu 'stare' richiede la preposizione -tTG 'in, dentro'; 
mentre mettll 'stare' vuole l'avverbio tadda 'dentro'; p. es: me llpO ettll 
karo kllri-tto, oppure me llpO mettll karo /wri tadda 'di tabacco un fascio 
stava del pesce nel ventre'. 

§ 99. La congiunzione italiana e, ed si esprime colle posposizioni di 
compagnia apo e tabo; p. es: 'Meri ed il suo fratello minore Ari' si tra
duce: meri, tll vie ari apo; gllkwo kllrugO tabo 'il gokwo ed il kurug-o'. 

3° - IL PE RIODO. 

§ 100. II periodo in questa lingua è per lo più paratattico e le varie 
proposizioni principali sono unite colle congiunzioni care 'allora', ma, 
mare ' ma' , koddi, koddire, da koddi 'perciò', dll koddi èare 'perciò allora' ecc. 



[541 PARTE TERZA 

§ -101. Quando il periodo è ipotattico, o vi è una sola proposIZIone 
dipendente, oppure le varie proposizioni dipendenti sono tutte dello stesso 
grado e della stessa natura (cioè indipendenti fra loro e tutte finali, o tutte 
causali, o tutte temporali ecc.). Le proposizioni dipendenti che ho incon
trato sono le dichiarative, le finali, le ipotetiche, le causali, le temporali. 

§ 102. Le proposizioni dipendenti o incominciano con congiunzioni,: 
o terminano con posposizioni (generalmente avverbiali}, o prendono dei 
suffissi uniti al verbo, oppure a qualche altra parola della proposizione. 

§ 103. Le proposizioni dichiarative, che sono vere proposizioni og
gettive, seg'uono verbi come gordu 'vedere', gorduadda 'imparare', aiddo 
'amare, desiderare, volere', mako 'parlare', a/w 'dire', ecc., sono indicat(; 
dai suffissi -i (lo stesso che indica l'oggetto) -ie, -ia, -iago, -dugi, -wo, uniti 
encliticamente al verbo o a qualche altra parte della proposizione dipen
dente, e questi suffissi in italiano si traducono o con 'a', 'di' e l'infinito, 
oppure còn 'che' e l'imperfetto. 

§ 104. Molte proposizioni finali terminano con /wddi 'per, perchè, 
affinchè' p. es.: bakam aregoddll, battaddu Ilure (1) gakwo-gi koddi 'il 
vento giunse, facesse cadere subito il gukwo perchè'; i-ttu-wo, i-re parç 
kaddo koddi 'io sto per andare, la mia accetta ruppi perchè'. 

§ 105. I verbi indicanti moto possono essere seguiti da proposizioni 
finali le quali prendono il suffisso -wo. 

§ 106. Il verbo boga non lo s'incontra che in proposizione dipen
dente da verbi indicanti moto, nella forma di boga-i, woga-i 'a cercare, 
per cercare'; alcune volte si traduce bene col gerundio 'cercando'; p. es.: 
e-re koddu gl, goru boga-i' essi andarono là (lontano), il fuoco a cercare' 
(cercando il fuoco). 

§ 107. Altro verbo che non si incontra che in posposizione che fa 
seguito a verbi indicanti moto; è bagi, sempre preceduto dal pronome og
g'ettivo col suffisso i (che indica la dipendenza): tu-i bagi,i-i bagi, a-l 
bagi ecc. letteralmente significa 'tornare sui proprii passi ',quindi tu-i bagi 
si puòtradurre: 'per tornarsene'. 

§ 108. Le proposizioni ipotetiche terminano colla proposizione ma 
'se'; p. es. i modde i mugè-ma, a modde ividdo 'io me discenderò se, tu 
me ucciderai'. 

§ 109. Le proposizioni causali o dipendono da una proposizione no
minale, il cui predicato è il sostantivo koia 'causa' oppure cominciano 
colla congiunzione care, col senso di 'poichè'; p. es.: gukwo koia-r' u-re, 
boe erduadda gora-gi 'il gukwo (fu) causa, (che) gl'Indi imparassero il 

e) nu~-e qui non indica il tempo presente : è avverbio di tempo . 
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. fuoco'; èare i kanna koguddug odure, a ja bariddo kuri i togi 'poichè il mio 
braccio venne meno, la tua bocca apri subito a me incontro'. 

§ 110. Le proposizioni temporali terminano cogli avverbi di tempo, 
dukegg-e 'dopo', tobo 'mentre', kegg-e 'dopo' e spesso corrispondono a ge
rundi. (cfr. § 70). 

§ 111. Anche le proposizioni nominali possono essere dipendenti; 
p. es.; boe e goe, gukwo o-je i/w 'gl'Indi raccontano che il gukwo (aveva) 
la sua propria barca'. 

§ 112. Il verbo, in tutte le proposizioni subordinate, si trova per re
g ola generale ridotto alla semplice voce verbale, tuttavia talvolta il verbo 
della proposizione dipendente si trova al modo indicativo, al tempo cor
rispondente alle relazioni di tempo esistenti fra le azioni indicate dai due 
verbi delle proposizioni principale e dipendente; p. es.: i modde i rauge-ma, 
a modde i vùido 'io me discenderò se, tu mi ucciderai'; i-ttu-wo, i-re pa
l'p kaddo /wddi 'io sto per andarmene, la mia accetta ruppi perchè'. 

§ 113. Quasi sempre la proposizione principale precede la subordi
nata, ma talvolta si osserva la opposta disposizione delle due proposi
zioni, come nell o esempio citato al § precedente. 

« Sangradouro » I campi della Missione. 
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TESTI. 

riporto in lingua indigena con traduzione interlineare al
cune delle leggende già riferite in lingua italiana. 

Il lettore dall'esame della grammatica avrà notato che 
la costruzione di questa lingua richiede la posposizione dei 
pronomi dimostrativi, degli avverbi e di altre particelle che 

nella nostra costruzione sono di regola premesse ai nomi e ai pro
nomi. Nella traduzione lascierò le · inversioni della lingua indigena, 
quando esse sono tali da risultarne ancora una traduzione chiaramente 
intelligibile, ma in molti casi userò la costruzione italiana; in questo 
caso tralascerò qualsiasi richiamo, se la trasposizione è evidente; userò 
invece degli asterischi per indicare le due parole corrispondenti, se 
esse vengono a trovarsi lontane. P. es. porrò pobbo-gi e non pobbo-b, 

l'acqua acqua la 

ma oredduge-re Iluddu-re dukeggei' e · non oredduge-re Iluddu-re 
quando" la moglie dormiva . la moglie dormiva 

dukegge perchè la traduzione sarebbe poco intelligibile. Lascierò invece: 
quando ' 

kare bokwa~re koddi; in questo caso la traduzione è abbastanza chiara. 
i pesci non esistevano perchè 

Oli asterischi corrispondenti sono regolati dalla punteggiatura. Quando la 
[SI - Bororos. 
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parola posposta è molto vicina alla parola che la traduce, lascerò bianchi 

gli spazi corrispondenti. P. es.: 

u-tta-re parori ka, in cui 'in cerca di ' traduce ka. Ma non sempre 

essa andò in cerca di parari 


ciò fu consigliabile, quindi si troverà anche mottu kagegge (mottu 'terra'), 

sulla terra 

i ka (i 'albero'), i ke-gge (i 'mio', ke 'cibo', -gge 'per'), ecc. 
all'a lbero per mio cibo 

Molte elisioni, all'incontro di una vocale finale con un'altra iniziale di 
parola, furono ommesse per il motivo indicato nella Grammatica al § 12, 
nota, e anche per semplificazione tipografica. 

Quando la lingua indigena sottintende una parola, essa, se è necessaria 
per la chiarezza, verrà introdotta nella traduzione fra parentesi. 

Nei rari casi, in cui il senso restasse dubbio, si consulti il corrispon
dente racconto esposto nella W parte. 

Sono frequentissimi i mutamenti fonetici studiati ai paragrafi 14-21 
della Grammatica, ma saranno indicati in nota solo i più notevoli per non 
moltiplicare le note. 

Il lettore noterà una relativa povertà di verbi. Molte volte un 'azione 
è descritta dalla frase ro inno 'fece così', accompag~ata da un gesto o da 
un suono imitativo. Nella maggior parte dei casi i gesti, con cui il narra
tore accompagnava il suo racconto, sono intuitivi: altre volte saranno de
scritti in nota. 

I suoni imitativi, che sono assai frequenti, seguono anche i verbi 
akoé 'disse', e goé 'essi dissero' , e furono riprodotti coi segni del lin
guaggio fonetico più prossimi. 

Vi sono però dei suoni, che accompagnano immediatamente alcuni 
verbi, e che non sono onomatopeici, ma rinforzano e intensificano il senso 
del verbo ; p. es. si trova frequentissimamente u-re aiwo-re "fo" , aiwo-re 
"to ", in cui u-re aiwo-re significa 'egli guardò, cercò, osservò'. La ripe
tizione indica che la ricerca e l'osservazione fu fatta in varie direzioni; di
fatti il narratore, mentre racconta, volge lo sguardo in varie parti, e il 
suono" to" significa che fu fatta un'osservazione e una ricerca molto 
accurata. Così pure u vureddo " t" 'egli si fermò' si potrebbe tradurre 
'egli si fermò di botto' . 

I verbi più frequenti sono verbi denominali o deverbali, p. es. il verbo 
già citato bure-ddo 'fermarsi, deporre a terra un bambino che si porta in 
braccio' deriva da bure 'piede'. Sono così tutti i verbi terminati in ddu, 
ddo, duddo , doddo, guddu, goddo, godduddo. (Cfr. Gramm. paragrafi 60, 61). 

l verbi poi hanno d'ordinario significati molto ampi, p. es. koddu a 
seconda dei casi significa 'andare, correre, volare'. 
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LEGGENDA DJ Aturuaroddo. 

Leggenda sull'origine di un me 'foglia da fumare', del kujadJa 
'mais', del kiddoguru 'resina', dell'akigo 'còtone', e del nonnogo 
'urucù'. 

m arlguddu ja areddo, aturuaroddo , u-ttu-re tu oreddu togi, 
Antichissimamente una donna, Aluruaroddo, andò a suo marito incontro, 

care oreddu g-ure (1) kobo maku ai; boe ka: (2) u-re tu girimmi tu 
allora il marito di gure un pezzo diede a (lei); male però: essa si voltò alla * sua 

wai ka*; ma care ku ro-re "gu " ainna, to; (3) care 
capanna; ma allora il sangue (di gure) fece così, in (essa); allora 

aréddu-re kojaru-re ku g-oki. 
la donna fecondò sul sangue. 

care aredda meru-re, (4) tu gojaru innoddu tabo, (5) g-I. care 
Allora la donna andò per cibo, essa essendo gravida così, lontano. ~lIora 

areg6ddu-re bie i paru ka. care areddu akoé: «joguddu ba ruttu modde 
giunse di un bie i al piede. Allora la donna disse: ~ Chi sa lirà 

bettu-ré-boe ka, i ke-gg-e*?» care kojaru-re 
alle frutta, per* mio cibo?» Allora il sangue"* sopra cui* avvenne la generazione, 

g-oki-u* ku**, mako-re tadda i paru; akoé: «i muga-re, 
parlò dentro (della donna) dell'albero al piede; disse : «Mia madre, 

imi-re, i ruddu modde ka, a ke-gge*.» care ku u-re tu daug-e (6) 
IO, IO salirò alle (frutta), per* tuo cibo.» Allora il sangue esso si tolse 

pig-i, g-ure pudd' aho; g-ure tu rugciddo, ku-re nonna 
fuori (dalla donna), il gure se-co; gure esso certamente (divenuto), il sangue come 

gare tu rugaddo. 
gure esso certamente (di venuto). 

(I) È l'Eunectes murinus 'anaconda', il sucury dei Brasiliani, un serpente che può raggiungere 
anche 8 m. di lunghezza. 

(2) Frase assai comune e di difficile traduzione: lett o significa 'la cosa non' cioè 'la cosa 
non andò bene' . 

(3) Col gesto lo storico indicava che il sangue del gure entrò nell a donna. 
(4) meru 'andare alla caccia, alla pesca, andar in cerca di frutta', cioè 'andar In cerca 

di cibo'. 
(5) Gerundio presente (cfr. Gramm . § 70). Si noti gojaru invece di kojaru (clr. Gram

matica, § 16). 
(6) Invece di lauge (cfr. Gramm. § 16). 
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care ruttu i ki, care ceu areddo rekoddo pigi tu muga ka, 
Allora salì dell'albero sopra, allora quella donna fuggì via alla sua dimora, 

tu bagaddu koja* ce; C) ma-re re bokwa-re, e) care gare u-re tu 
perchè* essa temette lui; ma il fuggire mancò, allora il gure esso SI 

muge bie pigi, ai pogegge, rek6ddu-re "gu" tu-i tu remo 
discese dal bie i giù, alla (donna) di nuovo, corse egli per se entrare 

to e) pogegge. care areddu pagudda-re ce, u*, Iwre non/la boe-re, 
nella (donna) di nuovo. Allora la donna temette il (gure) , non come gli uomini 

oro koddi. ma-re ruttll "gu " ainna to pogeg-ge. 
suo" figlio perchè. Ma (il gure) salì così in (essa) di nuovo. 

care aréddu-re k6ddu-re toro, tu vai Iw, apo pogegge; care 
Allora la donna andò lit, alla sua capanna, col (gure) di nuovo; allora 

ceu areddu mako-re tu vurimage e-i; (4) « i vurim age , 
quella donna parlò (ai) suoi fratelli maggiori; « Miei fratelli maggiori, non U 

boe .froki .,. Iwrega "",. i ro inno, aroe goki '" i ro 
sopra * sperma umano io feci così, sopra * un'anima io fecI 

inno. » 

così. " 

care u vurimage e goe u-ttu-jago tu-i bagi pog'eg-ge. 
Allora I SUOI fratelli maggiori essi dissero che essa andasse indietro di nuovo (al

care u-ttll-re tu-i bagi i ka pogegge; ma-re u ilare mitto, (J) 
l'albero) . Allora essa tornò indietro all'albero di nuovo; ma essa non sola, 

tu vurimage e-bo'" ro ilZlza (~ i ka pogegge: care areddo 
coi* SUOI fratelli maggiori fece così all'albero di nuovo: nllora la donna 

makogoddu-re pog'egge i paru·; care gure, mettu tadda-u*, 
parlò di nuovo dell'albero al piede; allora il gure, che* stava dentro (alla 

mak ogoddure. areddo ailoé: « ioguddu ba rllttu modde bettu-ré-boe ila, 
donna) , rispose . La donna disse: « Chi salirà alla frutta, 

(I) La particella ce, o 'cee se è enclitica, può avere due funzioni, O essere il pronome 
dimostrativo oggettivo (cfr . Gramm. §§ 35, 36) o una particella finale (cfr. Gramm. § 79) . Al
cuni interpretano il ce di questo passo nel secondo modo, e traducono 'di lui timore per causa'; 
in tal caso dovrebbe essere koja-gge, Ma osservando che paguddu è uno dei verbi il cui oggetto 
è il pronome ce (come nel caso nostro) o un nome COli -de enclitico (cfr. Gramm. § 89, 
l°, nota), ritengo più corretta la prima interpretazione. koia 'causa' è meglio tradotto con 'perchè'. 

(Z) Cioè: 'non riuscì a fuggire'. Il significato proprio di re è 'correre'. 
(3) lo posposto a un verbo non è enclitico. 
(4) ma/w gl 'parlare a uno' . 

C') Lett. 'uno'. 

(G) Cioè 'andò'. 
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i ke-gge? » care, mettu tadda-u*, gare** akoé: 
per mio cibo? » Allora il gure U

, che' stava dentro (alla donna), rispose: 

« i maga-re, imi-re, i ruddu modde ka, a ke-gge. » 

Mia madre, io, IO sa lirò all a (frutta), per tuo cibo. » 


care u-re tu daage (I) pigi, care rattu-re i ~i tu-gge 
Allora egli SI tirò fuori (dalla donna), allora salì all'albero sòpra di sua madre 

ke-gge, care u-re karodda muge tu-gge a ke-gge, care aredda-re 
per cibo, allora egli il frutto maturo staccò di sua madre per suo cibo, allora la donna 

rekoddo O pogegge, tu baguddu koja" ce. ma-re ta varimage 
fuggì di nuovo, perchè * essa temeva lui. Ma i suoi fratelli maggiori 

e regoddu C) gameddo tu vie rekoddagi. care gare a-re tu 
essi corsero anche di loro sorella minore dietro. Allora il gure esso SI 

muge pogegge i goki : care rekoddu-re ceu areddu rekoddagi 
discese di nuovo da sopra l'albero: allora corse a quella donna dietro 

pogegge tui tu remo to; ma-re aregodda kare ai, ma-re 
di nuovo egli per se entrare nella (donna); ma giunse non alla (donna), ma 

pareddagoddu kare gi, ma-re a vurimage e-re bitto, e-re boe 
avvicinò non lei, ma i suoi fratelli maggiori essi (lo) llccisero, essi cosa 

bu "ta" aum kagegge; care bi-re. care e-tta-re gorigi ka, care 
posero "pum" alla testa sopra; allora morì. Allora essi andarono a legna, allora 

e-re gora kariCigoddu , care e-re barigo ura-tto koa, care 
essi un fuoco grande fecero, allora essi (lo) gettarono nella fiamma (a) bruciare, allora 

e-ttu-re pigi, baa-tto. 
essi andarono via, nel villaggio. 

care e- ttu-re kou-wo ka *, ta bariga 
Allora essi andarono al ~ (l uogo) dove bruciarono, al u (luogo) dove* essi lo gett arono 

gora-tto wo * Iw **. dutdbo-re care e erdu-re ja boe-gi; e erdu-re nonnogo (') 
nel fuoco. Allora essi videro una cosa; essi videro di urucù 

(I) Quando l'azione dei verbi transiti vi la, lauge, ra, rauge si riferisce a una persòna, 
essi prendono sempre la forma riflessiva: u-re lu rau ge 'egli si discese, eg li discese'. Lo stesso 
si dica di remo 'entrare' che in questa lingua è transitivo: u·re lu remo bai-I/o 'egli si entrò 
nella capanna, entrò nella capanna'. Qui è dauge invece di lauge. (Cfr. Gramm. § 16). 

(2) Verbo formato da due verbi re 'correre', koddo 'andare'. 
(3) Sra per rekoddo, cfr. Gramm. § 2 I. L'avverbio rekoddagi, che segue, deriva da re

koc/c/a 'cammino, sentiero' (cfr. § 46, n. 9) e si dovrebbe analizzare rekodda-gi. Lett. la frase 
si dovrebbe tradurre 'corsero della loro sorella minore il cammino'. 

(1) nonnogo 'urucù' (Bixa Orellana); è un arbusto, che produce sem i circondati da 'una 
polpa rossa, con cui gl'Indi si colorano il corpo. 
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ika-gi, aregoddo gorugudda (1) pigi du-gi*, kiddoguru t-gt, me-gi, (l) 
il ramo, che'" so rgeva dalle cel1eri, di kiddoguru l'albero, il tabacco, 

kujadda-gi, akigo ika-gi. koddç boe immo-re kiddoguru, nonnogo, 
il mais, del cotol1e il ramo. Perciò degl' Il1di abbellimel1to (e) il kiddoguru e il nonnogo, 

koddç boe enn' ogwage-re me-gi, kajadda-gi; koddç boe e kuie-re 
perciò gl' Il1di essi mal1giano il tabacco e il mais; perciò degl ' Indi le loro collane 

akigo. 
di cotone (sono). 

gdu-boe e erdu-re nonnogo-gi dukegg-e*, e-re a wuru 
Qual1do * gli antenati essI videro il nonnogo, essi del seme l'involucro 

bo, care e-re a ta: dutdbore care e-re kururogudduddu, (3) cdi-'-e-re 
spaccarol1o, allora essi il seme tol sero: perciò allora ess i liquido piccolo fecero, allora essi 

tugu miawe e vori-tto, care boe kaguru (4) buttuddo bukegg-e. 
introdu ssero delle api nel loro favo, allora gl'Indi olio versarono sopra. 

èdr'-e-re tu gagaguddo, (5) e-re pa bemegadda (") ainna, ainna. boe ett
Allora essi si arrossarono, essI SI abbellirono così, così. Gli Indi essi 

aidda nonnogo-gl. 
amano . il nonnogo . 

. gda-boe e erdu-re me-ii dakegg-e", e-re aru rauge "vca " , 
Gli antel1ati quando* essi videro il tabacco, essi la foglia strapparono, 

wOlge, care. e-re kiddaddo, (7) care e-re arogwaddo, (D) care e-re riraddo, (") 
di quì, allora essi (la) fecero seccare, allora essi (l') avvolsero, allora essi fecero il fuoco, 

car' e-re otto-getta, care enn' ogwage-re gi; cdr-e-re togwat6 gi, du e 
allora essi l'estremita accesero allora essI fumaronlo; allora es,i fumaronlo, poscia essi 

go-re: « me kori ja*-re emma-a,» CO) kori raka boe, (II) 
dissero: « Un* tabacco rorte questo proprio, " (quando) forte assai la cosa, 

kori bok wa-re-u" e go-re: « boekimo, kori bokwa. » 

(di) quello" non forte essi dissero: « No, for te non. » 

(I) Nome deverbale, letto 'luogo dove fu fatto il fuoco ', 'focolare', e anche 'ceneri'. 
(i) Una foglia che viene fumata. 
(3) Verbo denominale da /(uru 'liquido' , rogu 'piccolo'. 

(') Composto di l<a 'grasso' e I<uru ' liquido' 

C) Verbo denominale da Iw~agll 'rosso'. Per il mutamento k-g cfr. Gramm . § 16. 

(G) Da pemega 'bello'. 

(') Verbo denominale da ki 'secco' 

(D) Verbo denominale da ògwa 'orlo, lembo', e quindi anche 'labbro', con un prefisso ar

e il suffisso -ddo . . 
C) Verbo denominale da riru bastoncino per accendere il fuoco con lo sfregamento su di 

un altro bastoncino simile. 
(lO) Secondo altri kori (~ okori) è verbo 'bruciare, dolere', oppure nome 'bruciore, do

lore' . Per indicare il tabacco molto forte dicono m~ kori oppure mf okori. 
(11) boe 'la foglia, il tabacco' . 
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gda-boe e erda-re akigo-gi dakegge* e mago-re pa-i: « na 
Gli antenati quando" essi videro il cotone essi dissero fra loro: ~ Che 

ba pa ro modde gi? pa modde ikadda (') pa gaie-Ne", pa 
cosa nOI faremo (di) lui? Noi (lo) fileremo per * le nostre legature, per il nostro 

gannakagegg'e-a-Ne, n pa gerapdrakag-egge-a-cce, C) pa dago 
kannakage.~ge u, per il nostro keraparukagegge-u, dei la nostra freccia 

para koga-Ne. }) kodde boe e kaje-re inno. 
(all') estremità per la legatura .» Perciò degl'Indi i loro ornamenti (sono) così. 

Come ~1'lndi legano le penne all'estremità delle frecce . 

ida-boe e erda-re kajadda-gi dakegge", care e-re kaddo, ma-re 
Gli antenati quando' essi videro il mais , allora essi (lo) tolsero, ma 

e pagllddll-re èe, ma-re e pagaddll kare gamedda-cce; kajadda 
essI temettero il (mais), ma essi temettero non tutto il (mais) ; il mais 

èo-re-a Ce-re e pagaddll-re ; koddi e-re maku bdere ett' ai, enn
nero quello essi temettero; perciò essi (lo) died ero ai boere a loro, perchè' essi lo'" 

ogwage-wo * gi*", e-wo bope m aeréboe elZlz'ogwageddu gi*. 
mangino, perchè essi (ai) bope (e ai) maeréboe lo ' facciano mangiare 

(') Da i/w 'filo'. 
(2) Striscia di tessu to con cui si legano strettamente il braccio presso la spalla. Per k-g 

cfr. Gramm. 16. 
(3) Fettuccia intessuta con cui legano il pugnetto. 
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gau-boe e (jrdu-re kiddoguru-gi dukegge*, e go-ré: « matto! 
Gli antenati quando" essi videro il kidduguru, essi dissero : « Qua! 

kiddoguru i-re rakoge, kiddoguru-re paddu-re i bukegge, 
dèl kiddoguru l.'albero sorgè, il kiddogllru giace (sta applicato) all'albero sopra, 

pa-wo kiddoguru ra pag' immo-è(;e; koddi boe immo nure 
no! il kiddoguru tagliamo per nostro ornamento; perciò degl'Indi ornamento · (è) adesso 

kiddoguru. 
il kiddoguru . 

Un gure 'anaconda' ucciso. 
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LEGGENDA DELL' INONDAZIONE O LEGGENDA DI Ookumgwa. 

marlguddu boe e-re kago (1) bu. care ja imeddu 
Antichissimamente gl'lndi essI il kago costruirono (nel fiume). Allora un uomo 

gokumgwa meru-re tuginnoi; koddu gl kago ka, tu aiwo-wo o!wge, 
Gokurugwa and ò a pescare da solo; andò fino al kago, egli per vedere l'okoge, 

ram, kare e jameddu, e eddu modde kago tadda boga-i * ; 
raru, pesci essI tutti, a cercare* (se) essi staranno al kago dentro; 

care aiwo-re " to ", gordu-re aroe gakome-gi paddu-i kago tadda. (aroe 
allora guardò, vide l'anima Gakome che giaceva al l<ago dentro. ([Di) anime 

gakome ja eku-re, ja kugagu-re, ja co-re: imeddu-re gordu-re ja ekureu-gi). 
Gakome una gialla, una rossa una nera : l'uomo vide quello giallo). 

!wddi care aiwo-re " to ", care tu vure bari-ddo (2) gl, tu '/ureddo"t" 
Perciò allora guardò, allora il suo piede alleggerì fin vicino, SI fermò 

bukegge, care ittugoddu gi, tugo akoré: " cU", gt. gakome koja-re 
sopra, allora frecciollo, la freccia disse (fece) (in) lui. Di Gakome causa 

u-re pobba aregodduddo , imeddu ittugoddu puddu-i dukegge. 
egli l'acqua fece crescere (dal fiume), l'uomo frecciò lui quando. 

koddi care pobba akogoddu-re; akoré: "pOF." care imeddu rekoddu-re, 
A lIora l'acqua parlò; disse : AlIora l'uomo fuggì, 

koddu boe-gi" pa" pobba ottodai, pobba koddu rekoddagi koddi, 
corse (per) la strada all'acqua davanti, l'acqua veniva (gli) dietro perchè 

tu baguddu (l) pobbo-cee koddi; koddu "cE" boe e voga-i, boe e 
egli temeva l'acqua perc hè ; andò degl'Indi essi In cerca, gl'Indi essI 

regoddu- wo "pobba kodda pigi; care makogoddu-re, akoré: « ta 
perchè" fuggissero dell'acqua dal cammino via; allora parlò, disse: « Voi 

rego! ta rego! ta reg"O! pobba aregoddu, pobba koddu tag' ai. » 
fuggite! voi fuggite! voi fuggite! l'acqua giunge, l'acqua corre a voi (verso di voi). » 

dutcibo-re care imeddu aregoddu baa-tto; akoré: « ta rego! boekimo! 
Allora l'uomo giunse nel villaggio; disse: • Voi fuggite! Invano! 

(I) È una rete di canne: la forma più usata è quella d'una conca semicilindrica. Gl'Indi 
fan:lO una diga nei fiumi lasciando diverse aperture, contro ciascuna delle quali dispongono i kago 
in cui si riversa l'acq.ua , la quale esce dalle fessure delle canne, mentre i pesci restano nel kago. 
[n tal modo gl'Indi fanno delle pesche abbondantissime. 

e) Verbo denominale da bari' leggero '. 
(3) Con questo verbo l'oggetto diretto prende il suffisso -ccc: e non -gi. 

http:l'acq.ua
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pobba aregoddu! cebore! ta rego! ta regodd-jago, pobba aregoddu nure, 
l'acqua giunge!· diamine! voi fuggite! che voi fugfiiate, l'acqua arnva ora, 

ùzn' ago-re. » 
IO ho detto. » 

dutdbo-re care tugerago goru-gi, . care rekoddu goru tabo, care ruttu 
Allora prese il fuoco, allora fuggì col fuoco, allora salì 

toti ki, ruttu . toti ki gl toti (1) ao ka. ma-re boe e 
sopra un monte, salì sopra (un altro) monte, fino d'un monte alla sommità. Ma gl'Indi essI 

mearuttom kare battaru-gi, koddi e regoddu kare, ma-re e eddu paga-re 
credettero non la parola, perciò essi non fuggirono, ma essi stettero oziosamente 

tu muga kegge*; care pobba, aregoddu-re· ett' ai, ma-re e erdu-re 
sulla* loro dimora; allora l'acqua giunse a loro, ma quando' essi videro 

pobba aregoddu-i go-re e vugegge dukegge*, care e regoddu-re, 
che l'acqua arrivava (e si) posava a loro sopra, allora essi fuggironò, 

ma-re boeka, po (2) e roiwa kaddo C) pudd' abo; koddi care pobba-re 
ma invano, l'acqua li rese incapaci con sè stessi; allora l'acqua 

e jameddu bittu, pobba-re e edda akeddoddo, care e ogwa-re pobbo-tto. 
loro tutti uccise, l'acqua la loro dimora distrugge, allora essi scomparvero nell'acqua. 

care pobba-re tu meaddu boe e jameddu goki; koddi po-re kiege, 
Allora l'acqua SI allargò cose tutte sopra; perciò l'acqua gil uccelli, 

barege, boe e jameddu bitto. mare eeu imeddu, ruttu-re tori ki 
le fiere, gli esseri tutti uccIse. Ma quell' uomo, il quale;' salì sopra al monle 

pobba ottodai-u", ge kimo, èare koddu gJ toti raiClgo-re-u ao (') kae 
all'acqua avanti, viveva ancora, perché andò del monte altissimo alla sommità 

(ma-re pa erdu-re gi-u* tori"'" karega***). 
(ma non*'* il monteU che* noi vediamo.) 

koddi care mugu-re tori aja ki rogu ao kegge-tto* inlZo. 
Allora sedette del monte in" un centro secco piccolo, sopra alla sommità così. 

k6ddirt: u-re tu "foni bu "t" inna, tu megi; care aiwo-re "to" ainna, C) 
Perciò egli il suo fuoco pose così, Ca) suo lato; allora guardò così, 

pobba ta maeddo itura, boku, toti goki du-gi*; -Care akoré: «u! 
l'acqua che* si allargò alla selva, alla savanna, al monte sopra; allora disse: « Oh! 

care boe ardllj/odda~re! ate! innavO ! Uì7t!» 
allora la cosa (è) vera! caspita! povero me! Oh! . 

(I) Si deve intendere' di un terzo monte'. 
(2) po, pobba 'acqua'.

e) Sta per roiwa-ddo ka . Cfr. Gramm. § 61. 

e) Let\. ao 'testa'. 

(5) Volgendo tutt'intorno la testa. 
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ma-re pobba rutta tori ki; artgoddu gi imeddu mugu 
Ma l'acqua .salì al monte ~opra; raggiunse fino dietro** l'uomo che' sedeva 

kegge-u* tori ao kae rekoddagi ** ; ma-re care po-re tu wu: care imeddu 
sopra del monte alla sommità; ma allora l'acqua si arrestò: allora ' l'uomo 

mugu-re inno-tto inno-a *, u-re tugerago ja tori rogu-/[i, 
il quale* sedeva . così in (cima al monte) così, egli prese una pietra piccola, 

tar'-u-re kou gora-tto, cdr'-u-re ta gora pigi, cdr'~u-re barigu 
allora egli scaldò nel fuoco, allora egli tolse (la) dal fuoco via, allora egli (la) gettò 

pobbo-tto; pobba akoré: "èU", inno; care ' tu ro innoddu rugaddo, 
nell'acqua; l'acqua disse : così; allora egli fece così propriamente, 

a-re ri kou tuge; a-re ja barigu geCce, a-re ja bariga woige, woige, 
egli pietre scaldò subito; egli alcune gettò là, egli altre gettò di qui, di qua, 

woige, poMa akeddu-wo, pobba bittu-wo. pobba ro-re: "gU, 
di là, per l'acqua terminare, per l'acqua uccidere (abbassare). L'acqua fece: 

gU, gU" tori para ka, care pobba akeddu-re. 
del monte al piede, allora J'acqua terminò. 

care u·re tu rauge, care aregoddu mottu (l) ka, care koddu-re gl 
Allora egli SI discese, allora giunse alla terra, allora andò 

boe e vogai, t'aiwo-wo boe-i. care kuddugoddu boe e voga-i, 
degl'Indi essi in cerca, egli per vedere gl'Indi. Allora fischiò degl'Indi di loro cercando, 

ma-re boe e kuddugoddu kare kuddll para-tto; care akoé: « innavo! 
ma gl'Indi essi non fischiarono del fischio al termine; allora disse: <c Povero me! 

baikimo! i jordu moddu kare boe-i, pobba modde boe e edda (2) 
è inulile! io non lroverò gl' Indi, l'acqua degl'Indi il loro villaggio 

akeddoddo! » 

avrà distrutto! » 

care gemmara-re woige, woige, care gordll-re pobogo e) kodda 
Allora egli cercò di qui, di là, . allora vide di poboJ;o del passaggio 

burea rogu-gi. care kuddugoddu-re, care pobogo kuddugoddll-re kuddu 
l'orma piccola. Allora fischiò, allora il pobogo fischiò del fischio al 

(I) Cioè 'giunse al piano'. Si tenga presente che nel Matto Grosso le colline sono tutte di 
roccia viva e quindi la collina ed il monte prendono il nome di fori che significa 'pietra'. Solo 
nelle regioni pianeggianti vi è il terreno incoerente, mollu 'la terra'. 

( 2 ) ~dda sta per ~lIa (cfr. Gramm. § 14); è nome deverbale da ~lIu 'stare', cfr. Gram· 
matica § 46, n. 9, ove si può aggiungere che un altro gruppo di nomi deverbali s'ottiene mu
tando la vocale finale del verbo in -ae: aiddu 'amare, desiderare', aidd-ae 'amore, desiderio'; 
korigoddu. 'offendere', (wrigodd-ae 'offesa'. 

(l) E una specie di cervo. 
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pura-tto; care koddu-re 'gl, care aregoddu~re kaidogo (l) para ka; care 
termine; allora andò verso là, allora . giunse del kaidogo . al piede; allora 

gordu-re jd-boe paddu-i kaidogo para kegge du-gi"; care .aiwo-re 
vide una cosa che' giaceva del kaidogo presso il piede; allora guardò, 

"to " , akoé: « aki rabodde ak' ago inna, pobogo aki rabodde.» care 
disse: « Tu certamente tu dicesti così, pobogo tu (sei) certamente. > Allora 

ceu akoé: « u, immi-re, inn' ago inno boe e waddara tabo. » care 
egli di sse: • Sì, io, io dissi così degl' Indi con la loro parola. » Allora 

imeddu aiwo-re "to" gi, ma-re areddu rabodde; care akoré: « itt
l'uomo guardò 'Iui, e femmina certamente (era); allora disse : • Mia 

oredduge-re modd' aki. » 

moglie (sarai) tu." 

du koddi care mugu-re apo, oredduge-re emma, rekoddu kare 
Allora (essa) dimorò con (lui), moglie essa, fuggi non 

pigi, koddi care kojara-re, care onaregeddo buttu, ma-re pobogo-r'emma-u, 
via, perciò allora (essa) ingravidò, allora un figlio nacque, ma pobogo proprio egli, 

onaregeddu-re imeddu tu gau; kodde bure, jera, (2) ge-re tu-re 
fi glio maschio egli prImo : perciò il piede, la mano, la faccia egli (aveva) 

nonna pobogo-re tuge. care kojaru-re pogegge, care onaregeddu butta-re 
come il pobogo proprio. Allora ingravidò di nuovo, allora fi glio nacgue 

pogegge, areddu-r' emma, ma-re ba-re tu ge kimo, ma-re bu-re mUto, 
di nuovo, femmina (era) essa, ma il pelo esso stava ancora, ma pelo uno, 

mitto, mUto, (3) gameddu goki; ge-re nonna boe-re. care 
uno, uno, tutto (il corpo) sopra; la faccia (era) come (di) uomini. Allora· 

kojara-re, care onaregeddu battu pogegge, ùnmedu-r' emma, jera-re, bure-re, 
ingravidò, allor:\ un figlio nacque di nuovo, maschio egli, mano, piede, 

aura-re nonna pa gera, pa vure, pag' aura-re tage, ma-re bu 
testa (erano) come la nostra mano, il nostro piede, la nostra testa proprio, ma di pelo 

rogu aja-re" to ", aja-re "to ", goki. (') 
corto una chiazza, una chiazza, sopra (le -varie parti del corpo). 

care kojara-re pogegife, onaregeddu buttu-re pogeg-ge, areddu-r' emma, 
Allora ingravidò di nuovo, un figlio nacque di nuovo, femmina essa, 

ma-re akea bu rogu-re, etta bu-re tuge: ma-re tu ganna, 
ma il petto pelo poco (aveva), il dorso (poco) pelo solamente: ma il suo braccio, 

(l) t una palma che i Brasiliani chiamano 'cabeçudo'. 
(l) Sia per kera , cfr. Gramm. § 15· 

e) Indicando col dito vari punti del corpo: ciò significa che aveva peli rari. 

(4) Indicando colla mano varie regioni del corpo. 
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tu bogora, tu vure e virikéddo-re. (') care kujartt-re pogegge, care 
la sua coscia, il suo piede essi nudi (erano). Allora ingravidò di nuovo, allora 

onaregeddo buttu, imeddu-re emma pogegge; dutdbo-re éare Iwnnaura, 
figlio nacque, maschio egli di nuovo; allora la spalla, 

porora bu-re mitto tuge. 
la spina dorsale pelo qualche solamente (aveva~. 

èare ja ore-re e virikéddo-re, ett' aregoddu, ett' aregoddu 
Allora gli altri fi gli essi (erano) nudi, essi giunsero, essi giunsero 

latri pigi dukegge. care ettu-o ja eeeraeddo, ja tugaregeddo; (2) 
dal ventre fuori quando. Altora il loro padre alcuni fece eèerae, altri fece lugarege; 

care eeerae-re imme, arenune u-re maku tugarege ett'ai: 
allora gli eèerae UOminI e donne egli diede (in matrimonio) ai lugarege: 

tugarege-re e magu eeerae-r' ett'ai. (3) dutdbo-re care aremme ettu goge-re, 
i luga rege li diede agli eeerae. Perciò allora le donne esse si maritarono, 

imme ettu vire-re, tu vie tu vurimage e-bo. koddi boe e 
gli uomini essi s'ammogliarono, le loro sorelle minori coi loro fratelli maggiori. Perciò g'l'lndi essi 

l'O inno. 
fanno così. 

(1) Sta per birikéddo·re (cfr. Gramm. § 14); analogamente vure invece di bure, Per 
ganna (invece di kanna), bogora (invece di pogora) cfr. Gramm. § 16. 

(t) Significa: 'al cuni assegnò alla sezione dei deboli (ecerae), altri assegnò alla sezione 
dei forti' (tugarege) . 

(3) Qui come nella frase seguente si accenna all'esogamia in uso fra quest'Indi per cui uo
mini e donne dei tugarege debbono sposare rispettivamente donne e uomini ecerae, e uomini e 
donne ecerae debbono scegliere nell'aggruppamento opposto la sposa o il marito. Questa usan za 
era già in vigore prima dell'inondazione di cui parla questo mito. Perciò l'unico Indio superstite 
dovette stabilire i due aggruppamenti degli e2erae e dei lugarege fra i suoi figli e figlie, e quindi 
stabilì che fra essi, ed in segu ito nella discendenza, entrassero nuovamente in vigore le leggi tra
dizionali riguardanti il matrimonio . 

Lett. ~cerae-r' et/'ai si dovrebbe tradurre 'agli eèerae ad essi'. 
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LEGGENDA SULL'ORIGINE DELL'ACQUA 

O LEGGENDA DI Baitogogo. 

boe e (;rdaa kare u·re au boe tauge boe-gi. boe e (;rdua 
Gl'indi essi sanno non chi questo mondo creò e la natura. Gl'Indi essi sanno 

kare a-re ta dauge gaa. boe e go-re ikaredda (1) aregodda-je * 
non chi ciò creò anticamente. Gl'Indi essi dissero che" l'ikureddu spuntò 

motta gagegge f) s'raa taobigi: da-re bokwadd'i (l) aregodda-je*, 
sulla terra a nticamente spontaneamente; poscia che'" il bokwadd' i spuntò, 

koddi bokwadd' i kariCigo-re inno; da-re kodda i, e) da-re arigaru, (5) 
perciò il b%vadd' i (è) grande così; poscia che il "oddu i, poscia che l'ariguru, che 

ittoguru (6) aregoddu-je motta gagegge. C) 
l'illoguru sorsero sulla terra. 

boe e go-re baitogogo koja-re, a-re pobbo to-jr!". aorore (8) 
Gl'Indi essi raccontarono che * di Bailogogo causa, egli l'acqua creò. Degli aorore 

nar' el7lma. boe e go-re e rare-je baitogogo 
certamente egli. Gl'Indi essI raccontarono che i kie essi violarono di Bailogogo 

oredduge-gi. 
la moglie. 

aremme e mera-Ja-re; parori (IO) ka aremme e-tta·re. boe 
Le donne eSie andarono per frutta; in cerca di parori le donne andarono . Gl' Ind i 

e goe Cibae eeerae e-ho * baitoI/ogo oreddage maga-re. 
essI raccontano che coi" èibae eeerae di Bailogogo la moglie stette. 

onaregeddo aragadda rekoddagi; akoé.: « i maga-re, i-tta modde 
Il figlio pianse dietro (ad essa); disse: Mia madre, io verrò 

(l) È una liana . 
(2) La forma assoluta sarebbe kagegge, cfr. Gramm. § J6. 
(3) È un gigantesco albero, che i Br asilian i chiamano 'jatobà' (Hymenaea sp.). 
(4) È la 'gameleira' dei Brasiliani (Ficus doliaria M.) . 

(-3) qr! è l'albero detto 'marmelada' dai Brasi liani ; ariguru è una macchia di an. 

(6) E la vegetazione dei luog hi paludosi per acqua sorgente. 
(') In tutte queste proposizioni dipendenti oggettive è sottintesa la proposizione principale 

e go-re 'essi dissero'. Per il suffisso je cfr. Gramm. § 1°3. 
(3) È uno dei clan della tribù, che ai tempi di Bailogogo aveva la carica di baaddageba. 

Quindi bailof[ogo era baaddilgeba ossia un capo del villaggio 'boe imegera'. 
(9) l kie e i cibae ecerae, nominati più sotto, sono due altri clan della tribù. 
(lO) Nel Matto Grosso è detto 'cumbarù'; il suo frutto è una drupa con mesocarpo assai 

dolce e con endocarpo che contiene un seme mangereccio . 
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ak'abo. » akoe: « a koddu kaba di' abo. » care u-cce koddu kuri 
te-co. » Rispose: « Tu non venire me·co, » Allora sua madre andò tosto 

parori ka, du-re onaregeddu u-ttu-re rekoddagi. dutdbore 
in cerca di parori, ma il figlio egli andò dietro. Allora 

aregoddu-re ai, care biapaga-re "t" parori para ka. 
raggiunse lei, allora tese l'orecchio del parori al piede. 

koddi u-re tu girùnmi, koddu gJ baa-tto tu-o boga-i; care akoé: 
Allora egli . si voltò, corse fino al villaggio suo padre a cercare; allora disse: 

« i ogwa, i ogwa, imeddu rare i muga-gi.» u-o makogoddu 
« Mio padre, mio padre, un uomo viola mia madre.» Suo padre parlò 

kare; 
non; 

care 
poi 

u-o 
suo padre 

makogoddu-re, 
parlò, 

akoé: 
disse; 

« 
« 

nu 
Che cosa 

ba ak'ago-re? 
tu dicesti? » 

» akoré: 
Rispose: 

« ÙllZ' 
«IO 

ago-je 
dissi che 

im
un 

eddu 
uomo 

rare 
viola 

i 
mia 

maga-gi, inn' 
madre, 

a
IO 

go-re» 
dissi » 

u-o 
Suo pad

akoé: 
re disse : 

« kirabodde! 
« Sta bene! » 

» 

care u-o u-ttu-re, cdI" -u-re tugerago tu voiga-gi, C) akoé: 
Allora suo padre egli andò, allora egli prese il suo arco, disse: 

« toro i jordu-wo. » (Z) care onaregeddo koddu gl tu-i bagi 
« (Andiamo) là, io per vedere. » Allora il figlio andò di ritorno 

ta-o apo ta jordu gi -wO* ka**; care akoré: 
con suo padre al** (luogo) dove* egli vide lui; allora disse: 

« kirabodde! » 

"È proprio vero! » 

cdr'-a-re tu vureddo (3) "t" bukegge, car' ittagoddo gi, akoé: 
AIlora egli si fermò sopra, allora frecciò lui, Ìlis~e: 

« a ceba-re-u», t'area bara-tto* "ca " « ma-re a vi moddu ka. » 

" Tua ferita », nella'" sua spalla « Ma tu monral non. » 

« a ceba-re-u », tu bara-tto " ca" « ma-re a vi Illoddu ka. » 

" Tua ferita », nella sua schiena Ma tu morirai non. » 

(l) La forma assoluta è boika, cfr. Gramm. § 14 e 20. 

(2) gordu, cfr. Gramm. § 14, Nella traduzione fu considerato il suffisso '1110 come parti
cella finale (cfr. Gramm. § 105) ma, forse poteva anche essere considerata come particella in
dicante il presente: 'io sto per vedere, io v'oglio vedere', (Cfr. Gramm. § 65). 

(J) Verbo denominale da bure 'piede': pel mutamento b-v, cfr. Gramm. § 14· 
Il verbo illagoddo, che segue, è un verbo denominale da lago 'freccia', con il prefisso (

e il suffisso -ddo. 
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« a ceba-re-u », tu ganna-tto « ca " « ma-re a vi moddu Ila. » 
« Tua ferita nel suo braccio « Ma tu morirai noo . })" 
« a ceba-re-u », tu bogora-tto « ca " « ma-re a vi moddu Ila. » 
« Tua ferita ., nella sua coscia < Ma tu morirai non . • 
« a ceba-re-u », t' obo-tto " ca " « mare a vi moddu ka. » 
« Tua ferita nel suo deretano Ma tu morirai non. »" 
« a ceba-re-u », tori/wddo-tto "ca " « ma-re a vi moddu ka. » 
,( Tua ferita », nel polpaccio « Ma tu morirai noo. )} 

« a ceba-re-u », ge-tto " ca " « ma-re a Vl moddu ka. » 
« Tua ferita nella sua faccia Ma tu moriraI non . >." 
« a eeba-re-u », tu vaigulw-ddo(I) " ca " « care a vi modde. » 

" Tua ferita nel suo costato « Ora tu morraI." 
care bi-re. 
Allora morì. 

Ja e goe: (Z) 
Altri essi dicono: 

« all' area baru ceba-re-a», t'orea baru-tto " ca " « mare a vi moddu ka. » 

« Della tua spalla la ferita nella sua spalla « Ma tu morirai non . ." 
« a bara ceba-re-u », tu bara-tto « ca " « ma-re a vi modaa Iw. ~) 
« Della tua schiena ferita ", nella sua schiena « Alla tu morirai non .• 

« a kallna ceba-re-a », ta ganna-tto « ca " « ma-re a vi modda ka. » 
« Del tuo braccio la ferita », nel suo braccio « Ma tu monral non . ») 

« a pogora ceba-re-a », ta bogora-tto « ca " « ma-re a vi modda ka. » 

« Della tua coscia la ferita », nella sua coscia « Ma tu morirai non. » 

« all' obo ceba-re-a » , t' obo-tto " ca " « ma-re a vi modda Ila. » 

« Del tuo deretano la ferita nel suo deretano « Ma tu morirai non . »" 
« a torikoddo ceba-re-a », tori koddo-tto « ca " « ma-re a vi moddu Ila. » 

Del polpaccio la ferita ., nel polpaccio « Ma tu mori ra i non. » 

« a e ceba-re-u », ge-tto "ca " « ma-re a vi moddu ka. » 
« Della tua faccia la ferita », nell a sua faccia « Ma tu monral non. » 

« a vaiguko eeba-re-u », tu vaigullo-ddo « ca " « èa-re a vi modde. » 

« Del tuo costato la ferita ., nel suo costato Ora tu morirai. » 

èarebi-re. 
Allora morì. 

(l) [n baiguko è riconoscibile l'elemento gu, che si trova anche m gu-ra 'costa' , qu ind i 
baiguko . = bai-gu-ko. Per -ddo invece di -Ilo cfr. Gramm. § 16. 

(2) Ciò che segue è una variante . 
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car'-u-re tugerago t'oredduge-gi, akoé: « pa-ddu-wo pa vai ka.» 
Allora egli afferrò sua moglie, disse: « Noi andiamo alla nostra capanna. » 

car' e-re tu girimmi tuoi bagi (1) tu vai-tto. 
Allora essi si voltarono indietro nella loro capanna. 

boe-èo dukegge e-re tu vu tu nuddu-wo. oredduge-re nuddu-re 
Fattasi notte essi si coricarono essi per dormire. Quando* la moglie dormiva, 

dukegge*, oréddu-re tu voiga iku ta tu voiga pigi*, car' u-re koguddo 
il marito del suo arco la corda tolse dal* suo arco, allora egli legò 

tu oredduge itoru kagegge, cdr-u-re iku to rakadda "ca", tu-wo tu 
di sua moglie al collo attorno, allora egli la corda tirò fortemente, egli per sua 

oredduge bitto. koddi care oredduge-re bi-re. 
moglie uccidere. Perciò la moglie morì. 

care baitogogo mako-re barege e vogai," okwaru, elZllokuri, gerego, 
Allora Bailogogo parlò animali essi cercando; gli okwaru, gli ennokuri, i gerego, 

bokodoridoge, (2) e voga-i; ako: « ta vaigoduddo (l) voe dt' oredduge ai. » 
li bokodori, loro cercando; disse: « Voi scavate (una fossa) qui alla mia moglie.» 

care e vaigoddu-re, care baitogogo u-re tu oredduge tugu mottu ' la-ttO," 
Allora essi scavarono, allora Bailogogo egli sua moglie introdusse della terra nella fossa; 

cdr'-u-re mottu pemegapemegaddo (4) pogegge, cdr'-a-re betta bu tu 
allora egli la terra . bene aggiustò di nuovo, allora egli la stuoia pose di sua 

oredduge-re pa (5) bukegge, boe e erdu ka-wo*, tu ro-i pega-re 
moglie al letto sopra, perchè* gl'Indi essi non sapessero, che~* egli aveva fatta la cattiva 

boe-gi tulfi **. 
cosa. 

baruguatto tdbo-re tu onaregeddu mako-re tu-o-lfi, tu-gge boga·i ," 
Al mattino suo figlio parlò al suo padre, sua madre cercando; 

akoé: « i ogwa, i ogwa, nu ba i muga ro-re? » ma-re a o-re mako kare. 
disse: . « Mio padre, mio padre, che cosa mia madre fece?" Ma suo padre parlò non. 

(l) lui bagi: è frase che significa' indietro sui propri passi '. 
(2) Sono quattro specie di armadilli scavatori. . 
(3) La forma assoluta è baigodduddo; è l'imperativo del verbo baigoddu, poichè non pochi 

verbi formano l'imperativo col suffisso ·ddo. Però è forse più esatto dire che, forme come bai
{;oddu e baigoddu-ddo, sono due verbi distinti (cfr. Gramm. § 61), di cui il 2° è usato special
mente per l'imperativo e l'oltativo. P. es. ik' eraiddu 'io ubbidisco', ak'fraiddu·ddu 'ubbidisci', 
boe ek'eraiddu-ddu a-i 'le genti ti obbediscano, advenial regnum luum' . 

(4) pemega 'bello, buono' : peme{;a-ddo è verbo denominale che significa 'abbellire, ag
giustare '. 

(") pa è il luogo (per terra) dove gl.'lndi si coricano per dormire, dopo avervi stesa sopra 
una stuoia. 

[6) - 801'01'05. 
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onaregeddu makogoddu-re pogegge; akoé: « i ogwa, i ogwa, i maga 
Il figlio parlò di novo; disse: « Mio padre, mio padre; mia madre 

pa?» tu o-re akoré: « a-cee kuraddu-re; » 
dove?» Suo padre disse: « Tua madre andò a far acqua. ~ 

care onaregeddu koddu gi toro boga-i, ma-re gordu kare gi; u-re tu 
Allora il figlio andò là cercando, ma vide non lei; egli 

girimmi tu-o ai; akoé: « i jordu kare gi; kae ba kaddu-re?» tu-o akoé: 
ritorno al suo padre; disse: «lo vidi non lei; dove andò?» Suo padre disse: 

« a-cee pegoddu-re v6ige.» care onaregeddo koddu toro boga-i, 
« Tua madre andò a evacuare da quel.la parte. » Allora il figlio andò là cercando; 

ma-re u-re tu girimmi kuri; akoé: « i jorda kare gi, » tu araguddu tabo. 
ma egli se ne tornò tosto; disse: « lo vidi non lei,» egli piangendo. 

tu-o akoé: « gorigi kae a-cce u-ttu-re, noa (1) ka, parori /w 
Suo padre disse : « A legna tua madre essa andò; a noci di palma, a parori 

a-cee u-ttu-re.» 
tua madre essa andò. » 

care negeddo-rogu koddu N, tu-gge boga-i boku ka, 
Allora, il ragazzetto andò lontanissimo, sua madre cercando nella savanna, 

noa-gura para ka, parori-gura para ka, tu araguddu tabo; ma-re gordu 
di noa nei boschi, di parori nei boschi, egli piangendo; ma egli vide 

kare /;i. koddi u-re tu girimmi tui bagi tu-o ai; akoé: « i ogwa, i ogwa, 
non lei. Perciò eg'li se ne tornò indietro al suo padre; disse: « Mio padre, mio padre, 

i jordu kare i muga-gi: car' i m!lga bokwa-re. innaw6! innaw6! » ma-re 
io vidi non la mia madre: allora mia madre non (è più). Hoimè! Hoimè!» Ma 

negeddo-rogu tu giarigoddu jure tu-gge boga-i, k6ddi-re okwage kare, 
il ragazzetto SI addolorò proprio sua madre cercando, perciò mangiava non, 

koddire rdkicanigogoddu-re; tu mago inno: « ve, ve,» tu-gge boga-i dutabo. 
perciò dimagrì assai; egli diceva così: sua madre cercando, 

baitogogo u vire-re pobbe: koddi care muga-re ceu, 
Di BailoKogo le sue mogli ( erano) due: perciò sedeva con** quella, che' 

u kare bitto, uda* apo **, (2) boevaddu kegge, care . izegeddo-rogu 
egli non aveva ucciso, cortile sopra, allora il giovanetto 

ako pegagoddu-re. (3) car' u-re kiogoddo (4) puddu-mi; akoé: «e e e 
gridava debolmente. Allora egli trasformò in uccello se stesso; disse: 

(l) noa è il 'cocco'. Significa: 'andò a cercare, iegna, frutta di cocco e di parori', 
(2) Cfr. Gramm. § 36, nota 2, 

(3) Sta per akoKoddu·re pega. Cfr. Gramm. § 6,. pega 'malamente, debolmente'. 
(4) Verbo denominale da kiogo 'uccello '. Cfr. Gramm. § 60. 
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care kodda-re tu-ggeboga-i, ma-re ja tu be e) rogu barigu 
Allora volò sua madre a cercare, ma un suo sterco piccolo gettò 

tu-o kannaara-tto (3) koddu tabo. 

di suo padre sulla spalla volando. 


care baitogogo mako-re ta oredduge-gi; akoé: « ak' adda voe i kan
Allora Bailogogo parlò alla sila moglie; disse: «Tu guarda qui nella 

naura-tto: jd-boe buttu-te voe; ak' adda boga-i. » oredduge-re tu adda 
mia spalla: una cosa cadde qui; tu . guarda cercando. » La moglie essa guardò 

kannaura ao-tto; akoé: «ja pegoddu-re voe. » oreddu-re akoé: 
della spalla nella cima; disse: « Qualcuno fece uno sterco .qui. » Il marito disse: 

« boe kabi gi. » ceudi't-re kabi, ma-re a kare tu rauge: koddi 
(( La cosa lava· la. » Quella lavò, ma esso (sterco) non si tolse (via): perciò 

oreddu akoé: « boe kabi gi pogegge. » ceuda-re kabi, ma-re boeka, u 
il marito disse: « La cosa lava· la di nuovo. » Quella lavò, ma invano, esso 

kare tu ra, care oreddu-re akoé: «kabi rakadda. » ma-re boeka, u kare tu 
non si tolse, allora il marito disse: «Lava fortemente.» Ma invano, esso non si 

ra golwddo. 
tolse affatto. 

boe rai kare dukegge, (4) pe ricoddu-re, kaddi-re baitogogo akoé: 
Dopo breve tempo, lo sterco crebbe; perciò Bailogogo , disse: · 

«irinaw6! car' i r6iwa moddu kare boe-bo. U!» ma-re pe ricoddu 
,< Ohimè! allora io resisterò non col popolo! » Ma lo sterco crebbe 

gokoddu-re, bokwadd'i C) Ilur' emma. 
proprio, bokwadd'i esso (divenne). 

baitogogo roiwa kare tabo, k6ddi-re makogoddu tu media-gi (6) 
Bailogogo resistette non con (l'albero), perciò - parlò al suo collega 

akario barogo; akoré: « a-e-to ·O pa · dugareg' e-i; (8) i tuddo,- i roiwa 
Alwrio barogo; disse: «Guarda i nostri sudditi; me fa partire ; io resisterò 

(l) È Imitato il canto .di un uccello. 
(Z) Sta per pe. Cfr. Gramm. § 16. 
(3) Let!.: 'nella testa del braccio', cfr. kanna 'braccio', allra 'testa;. 
(4) Let!. 'tempo lungo non dopo'. 

e) È il ' jatobà', uno dei più grandi alberi delle selvemattogrossensi. 

(6) L'altro baaddageba, o capo del villagg~o, ma Baifogogo aveva maggior autorità. 
(1) Verbo polisintetico: significa 'governare, presiedere, comandare il yillaggio'; letl. 'tua 

faccia poni'. Questo verbo fa vedere la forina patriarcale di governò in uso fra quest'Indi. 
(~) lugarege. Cfr. Gramm. § 16. La parola lugaregé significa una sezione in cui .è divisa 

la tribù, ma è anche il nome . che i capi dàiwo agl'Indi loro dipendenti: in questo senso tradurrò 
'sudditi' . 
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moddu 	 kare bokwadd'i tabo. » (') care e-re u tuddo, àir'-u-re pobbo 
non col bo/<wadd·i. » Allora essi lo fecero partire, allora egli l'acqua 

to; u-ttu-re "gu, gu, gu )). 

creò; egli andò. 


car'-u-re tu mugudda: u-re tu mugudda wo ~ geifife-re** (1) 
Allora egli si sedette: sopra ** dove" egli si sedette 

pobbo Ja kurlClgo-re; u-tta-re " gu" inno ife, pobbo re-re 
di acqua una vasca grandissima (si formò) ; egli andò così là, e l'acqua corse 

gettorogoddu. u-re ta[1wlIladdo C) in n o-tuge, pobbo ja muga-re 
diritto. Egli col suo braccio fece così, di acqua una vasca si formò 

u-re tugannaddo ainno wo * gegjJe **. u-re tugannaddo 
sopra ~* dove * egli col suo braccio fece così. Egli col suo braccio fece 

ainna woige, care pobbo bure ifo-re pogeifife a-re tagannaddo 
così di 	 qua, allora dell'acqua il piede cadde di nuovo sopra ** dove ' egli col suo braccio 

ainna WO;' gegife **. du kaddi-re pobbo kurlClgo-r' inno. ({) 

fece così. Perci6 l'acqua (è) abbondantissima co~ì. 


pobbo bollwa-re ottodai: koddi ainno-re. boe e imegera akore 
L'acqua non (vi era) prima: perciò (è) così. Degl'Indi il loro capo disse 

baitogogo koja-r'-u-re pobbo to. 
diBaitogogo causa egli l'acqua creò. 

care aregoddu-re n Ja ta muga ka *, car'-a-re tu muguddu; (") 
Allora giunse ad * uoa sua dimora, allora egli si stabilì; 

boe pemegaguraga-re tu ragoge kegge woife *. da-re u-tta-re tui 
luogo bellissimo (era) dove * egli stelle sopra . Poscia ègli andò per 

bagi, tu dugarege e voga-i. pureddugoddu-re (1) e-i dukegife*, 
tomarsene, i suoi sudditi di essi cercando. Quando" vicinissimo (fu a) loro, 

care tu dagarege eviapagare "t)) t' aregoddu-re boga-i: e) care 
allora i suoi sudditi tesero l'orecchio del suo arrrvare in ascolto: allora 

(1) Significa 'non potrò vivere nel villaggio portandomi quest'albero sulle spalle: ne ho ver
gogna'. Per gl'Indi la vergogna è il massimo tormento e castigo. 

(2) Invece di keg{:e-re perchè precede wo. cfr. Gramm. §§ 18, 19. 
(3) Verbo denominale e polisintetico da kanna 'braccio'. Cfr. Gramm. § 62; pel mutamento 

k-g. Cfr. Gramm. § 16. Questo inno ed i seguenti erano accompagnati da un gesto rettilineo 
del braccio in direzioni diverse. 

(') Significa 'perciò ora vi è tant'acqua '. 
(I) aregoddu ... ka 'giungere ad un luogo', aregoddu.. . ai 'giungere presso una persona' . 
(6) Verbo deverbale da mugu 'abitare ' . 

(7)" Verbo denominale da pureddu 'vicino': regge l'accusativo (suffisso i). 

(8) 'In cerca coll'orecchio '. 
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aregoddu-re ett'ai dukegge, akeddu-re ika-gi; (1) akoé: « pìipìipìipìipii, pìi
giunto presso di loro, afferrò l'ika,' suonò : 

pìipìipìipii, pìipìipìipìip ii, pu, pu, pu. » 

ma-re bokwadd'i bokwa-re, a-re biegadda "t", biegadda 
Ma il bokwadd'i non (c'era più), egli (Bai/ogogo) impiccoll, impiccolì 

"t" gi pobbo to dukegge *. 
quello (l'albero) quando" l'acqua creò. 

bakororo(2) nare emma: koddi jeddu-re inno ika·gi. fare tu dugarege 
Bakororo certamente egli: perciò teneva così (' ika. Allora i suoi sudditi 

ett' aregoddu-re ai, fare e paddu-re inno ojei. fare makogod
essI vennero a (lui), allora essi stettero così attorno (a lui). Allora parlò 

du-re tu media-gi; akoé: « a-f-to pa dugarege e-i; iit' are-
ai suo collega (Akario barogo); disse: «Guarda i nostri sudditi; io 

goddu moddu kare pogegge. » boe ka; a vie (3) akoé: 
ritornerò non di nuovo . » Invano; il suo fratello minore (Akario barogo) disse: 

« i koddu-wo toro ak'abo. » u manna akoré: « a koddu kaba itt
« io vengo là te·co , » Il suo fratello maggiore disse: « Tu Vlent non me

abo.» a vie-re akoé: « a muga pemega-re? » akoé: « i 
co . » Il suo fratello minore chiese: « La tua dimora (è) bella? » Rispose: « La mia 

muga pemega-re i-i; i muga tadda boe pemegaguraga-re i-i. }} 
dimora (è) bella (a) me; nella mia dimora dentro cose ottime (a) me." 

koddi fare fea a vie-re koddu apo-re; ja boe e magaddu (4) 
Perciò quel suo fratello minorù andò con (lui); aitri Indi essi divennero numerosi 

rekoddagi, ma-re boe m/èigo-re; koddi boe-fo e 
dietro, ma il cam mino lunghissimo; perciò dopo * notti (tempo nero) esse 

magAgaraga-re e-i dukegge ", fare etf aregoddu-re. e) 
moltissime a loro, allora essi arnvarono. 

fare e-re tu girimmi tui bagi ika, panna, (6) ke, 
Allora essI se ne tornarono in dietro con * l'ika, il panna, il ke, 

(I) Strumento musicale caratteristico di Bakororo e dei successori i baaddageba cebegiuge. 
(2) Era dipinto e ornato come Bal<ororo. 
(3) Akario barogo è chiamato 'fratello minore' forse perchè dei due baaddligeba (lui e 

Bai/ogogo) era quello che aveva minor potere. 
(4) Verbo denominale di maka 'molto'; significa 'molti altri Indi lo seguirono'. 
(5) Partendo i due baaddageba lasciarono i poteri ai loro padri: Bai/ogogo a Bakorokuddu, 

che divenne il baaddageba del ponente, rappresentante di Bakororo, e Akario barogo a suo padre 
Akario bokodori, che divenne il baaddageba del levante, rappresentante di f/ubori. Ciò risulta 
non da questo racconto ma da altre informazioni. V. pago [80] 

(6) Questo e i seguenti sono i nomi di strumenti musicali e di ornamenti, che gl'Indi prima 
non avevano, e che erano stati inventati e fabbricati da coloro che avevano seguito Bai/ogogo. 
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gobukeggeu, p ogeabukeggeu , buttore, tu oroe e jameddu tabo*, 
il gobukeggeu, il pogeabllf<eggeu, il buI/ore, con'" i loro ornamenti tutti, 

tu medage ett' ai (ett'oroe bokwa-re koddi * gau **). 
al loro compagni a loro (perchè ,. prima *" i loro ornamenti non [avevano].) 

dutdbore care bakorokuddu aiwo-re ett' aregoddu-gi (I) dukegge 
Allora Baf<oro/wddu visto il loro giungere 

bai kuggei *, koddu kuri tu media akario bokodori ai"'; 
dietro ,. la capanna, andò subito dal ,. suo collega A/<ario bO/<odori; 

akoré: « ak' ore ett' aregoddu. » akario ma/w kare, care bakorokuddu 
disse : « I tuoi figli essi giungono. » A/wrio parlò non, allora Bakoro/wddu 

aiwo-re toro ett' ai; koddu kuri akario bokodori ai; akoé: « IUlU, 

guardò là ad ~ssi; corse subito ad A/wrio bokodori; disse: « Hei, 

ak' ore ett' aregoddu. » akoé: « ino ba? » akoré: « ùzn' agoe 
i tuoi figli essI arrivano. » disse: Che cosa ? » Rispose: • [o dico che" 

ak' ore ett' aregoddu-je*.» 
i tuoi figli essI arrivano. » 

car'u-re tu ragogeddu, care koddu toro tu aiwo-wo e 
Allora egli si alzò, allora andò là ~gli per vedere a loro 

togi: gorda e-i dukegge, care paguddu-re, koddi tu-jago (2) tu 
incontro: visti-Ii, allora ebbe paura, perciò egli stava per 

girimmi tu vai-tto; ma-re bakorokuddu akoré: « a tu kaba; 
ritornarsene nella sua capanna; ma Bal<orokuddll disse: « Tu andare non; 

aragoge woe rugaddtÌ ". » 
ma" tu sta qui. » 

care muga-re e togi; car' ett' aregoddu-re dukegge *, akoé: 
Allora stette a incontrarli; allora quando" essi arrivarono, disse: 

« itt' agaru bakororo aregodduddo! » care ma/w-re e-i; a!wé: 
« Il mio chiomato Ba/iororo giunse! » Allora parlò loro; disse : 

« matto; kagoddùlgetagi ba? » e go-re: « bakororodoge, 
« Qui; chi VOI (siete)?» Essi dissero (risposero): « [ Bal<ororo , 

ituboridoge 
gli /Iubori 

cegi-re-l1 
nOi 

», 

(siamo)>>, 
inno . . 

cosl (dissero) 
tu-o-mage ett' ai. aÌlzno-re 
al padri loro. ' Così 

ia 
alcuni loro 

e 

jere: 
nòmi (erano): 

(1) È la forma verbale usata co'me nòme, Cfr. Gramm. § 83. 
(2) lu è pronome a cui è unito il suffisso jago, che dovrebbe essere unito al verbo f<irimmi. 
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arigau bororo, ama bororo, eN:era bororo, umguddu bororo, baejari 
bororo, kuddoro bororo, icèe bororo, tovuddo bororo, bacceari bororo, makejari 
bororo, pogodda bororo, toriguddu bororo, mem bororo. (1) 

care akario bokodori ragoddu-re; akoé: 
Allora Akario bokodori cantò; disse: 

/00 buremoddu-dogej (2) tag' ajo buttuddu pugegge: ik' ajago u mugu 
kare: i vororo ama bororo bu kori-re. (3) 

/00 cedd' aga! inn' ago upare inno ajadugodogeceba bakororo ovoge 
eigoja aregodduja vugegge. 

/00 u manna! inn' ago upqggç inno parabaraeeeba bakororodoge eigoja 
aregodduja vugegge. » 

geu areg·oddu· re enn' oroe kuri tabo" uge, (4) u kare e 
Quelli che giunsero coi * loro ornamenti numerosi egli non li 

viddo e viddo; tu oroe bokwa-ré-uge, (") u-re e viddo e viddo. 
uccise (non) li uccise; dei loro ornamenti i mancanti egli li uccise li uccise. 

CI) Il lettore noti l'appellativo comune bororo, che coincide col nome sotto il quale è nota 
l'intiera tribù. 

(2) Ciò che è contenuto fra le parentesi quadre va ripetuto due volte. 
(3) Questo canto è di difficile interpretazione anche per accenni ad eroi non noti: la frase 

tag' ajo bl1l/l1dda pagegge: ik' ajago 11 ml1gl1 kare sembra significare: 'la vostra chioma nacque 
di nuovo: la mia nuca pelata essa· non sta'. Da cui si vede che il canto loda gli ornamenti da 
porsi sul capo, portati da coloro che erano ritornati al villaggio. 

(4) age va unito con gel1: gel1-ge 'quelli che~. 
(3) Cioè 'gl'Indi che giunsero senza ornamenti'. 

Braccialetto ornato con penne d'uccello e aculei d'istrice. 
Il modo di fabbricazione di questo e degli altri ornamenti 

fu iilVentato dagl'Indi che accompagnarono Baitogogo. 
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Prima ancora che ci fosse dettata l'importante leggenda di Baitogogo, 
Ukewaguu ci aveva spiegato il passaggio del potere di baaddilgeba dai 
due clan degli aorore e degli apiburege ai due clan, che attualmente hanno 
il comando, nel seguente modo: 

baaddilgebage baaddàgeba kare emmage marlguddu. 
I baaddageba (di adesso) baaddageba non (erano) essi anlichissimamenle. 

aorore, apiburege (1) boe e imegera nare emmage marigadda, 
Gli aorore e gli apibllrege degl'Indi loro capi certamente essi anticamente, 

ma care e kiari-re baaddageba modde ** padda-mi du-ii *. (2) 
ma essi non vollero che* (fossero)** baaddageba se stessi. 

koddi care aorore (3) enn' oroe maku tu-o ai, bakorokudd' ai, ika, 
Perci6 gli aorore i loro ornamenti diedero al loro padre, a Bakoro/wddo, l'ika, 

pariko, ke {boe e wa-re gi m ariguddu, boe e 
il pari/w, il ke [gl'Indi essi usavano questo (queste cose) anticamente, quando' le cose essI 

paruddo (4) da kegge *j. da k6ddi-re au akoré.· « bororo 
iniziavano]. Perciò questi (Ba/<orokllddll) disse (urlando): • Nel cortile, 

to, (5) bororo to; iro kagu bororo to, iro kaga bororo to; maro 
nel cortile; di iro la poltiglia nel cortile, di iro la poltiglia nel cortile; di]maro 

kaga bororo to, maro kagu bororo to/ » dare okwa-re care 
la poltiglia nel c'ortile, di maro la poltiglia nel cortile! » Quando mOri allora 

buttugoddurea wage e go-re oinno okwa rekoddagi. 
i discendenti nipoti essi dicono così sua fine (morte) dopo. 

apibtirege (6) e-i goja-re e-re panna, pariko, ke, ... baaddagebage enll-
Gli apibllrege loro causa essi il panna, il parilw, il ke, ... dei baaddltgeba i loro 

ome gamedda maku ta-o ai, akario bokodori ai. care au 
ornamenti tutti diedero al loro padre, ad Akario bokodori. Allora questi =(Alwrio 

akoré: 
bokodori) disse (urlando): 

(l) Bailogogo apparteneva al clan degli aorore e Akario barogo al clan degli apibllrege. 
(2) Significa 'in seguito non vollero più essere baaddageba'. 
(3) Si vuoi indicare Bailogogo . Quando ci fu dettato questo brano, il narratore non ci aveva 

ancora raccontata la leggenda di Bailogogo e quindi attribuI l'atto di lui al suo clan. 
(,) Veroo denaminale da paru 'princ ipio'; sign ifica 'dar principio alla caccia o alla pesca 

sociale', e viene usato solo con questo significato. Da questo passo risulta che è uffic io del 
baaddageba di W. il dàre il permesso e l'ordine della caccia e della pesca sociale. 

(5) Normalmente direbbero bororo-lIo. Di qui appare che Bakoro/wddu cominciò a pren
dere gli uffici del suo figlio Bailogogo divenendo egli stesso baaddageba, carica che non volle 
ridare al suo figlio, ma che trasmise ai suoi nipoti. 

(6) Si allude ad Akario barogo, l' ultimo degli apiburege che fu baaddageba. 
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« inno ki, inno gugo, lnno buke, inno bokodori, inno a dugo , 
« Il mio tapiro, il mio cinghiale, il mio formichiere, il mio armadillo, il mio giaguaro, 

inno aigo-gi-re ta-re aroe tanago (') dura kurireu kae; ta ge 
il mio puma voi le anime guadagnate nella selva grande; vostro cibo (sia) 

iro kugu para tabo, ta ge maro kugu paru tabo. 
di iro la poltiglia iniziando (la caccia), vostro cibo (sia) di maro la poltiglia iniziando (la caccia). 

inno tori-re (l), matto, matto, baa-tto, » tu dugarege ett-
La mia collina, qui, qui, nel villaggio, " affinchè * i suoi sudditi essi 

aregoddu-wo * kie e-bo C) gettu. (4) 
ritornino con essi tapiri. in qua (nel villaggio) . 

(I) Il significato preciso di questo verbo non mi è noto. Da questo importante testo ap· 
pare evidente che le belve, che gl'Indi vanno ad uccidere nella caccia sociale (tapiro, cinghiale, 
formichiere, armadillo grande, giaguaro, puma ... ), sono considerati come aroe 'anime'. 

(2) Metafora ardita: 'tutti gli animali della collina pietrosa (portate) qui (nel villaggio)'. 
(3) kie e·bo lett. 'tapiri , essi con', cioè 'coi tapiri'. 

(-') Adunque è ufficio del baaddageba di E. promulgare la caccia e la pesca, 


Ponte sul Rio Sangradouro presso la Missione di S. Giuseppe. (1910) 
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LEGGENDA SULL'ORIGINE DEI PESCI O LEGGENDA' DI Baiporo. 

ma-re kare bokwa-re pobbo-gi; ma care ja imeddu-re u-ttu-re kare 
Ma i pesci non (esistevano) nell'acqua; allora un uomo egli andò i pesci 

e voga-i, (l) ma-re pobba keddo nure, kare bokwa-re koddi; care 
essI a cercare, ma l'acqua [era] vuota affatto, i pesci non (esistevano) perchè; allora 

imeddu kiarigodda-re kare bokwa-re inno /wddi. 
l'uomo divenne triste pesci non (esistevano) così perchè. 

èare u-ttu-re (baiporo: e) tu wobe, paiwe-re emma) kwogu oku 
Allora egli andò (Baiporo: suo clan, dei paiwe [era] esso) di InvOgll al fiore, 

ka, emma o/w ka, ira, icegu ka. car'-u-re tu gera bu "ca') emma, 
di emma al fiore, a iru, a icega. Allora egli la sua mano pose ali' emma, 

kwogu, ira, icegu kagegge: care botureddu-gi-re u-re ta inna "ca." 
al i<woga, all'irll, all' icega sopra: allora un ramo (fiorito) egli strappò così. 

,: .. ,
care koddu-re tabo pobbo-tto, cçzr -u-re tu m uguddo pobba 

Allora andò coi (fiori) all'acqua (fiume), allora egli SI sedette dell'acqua 

okwa ai tabo; (dr-u-re tllgera!to " ca" kwogu-gi, car'-u-re barig(J 
al margine coi (fiori); allora egli afferrò il Invogll, allora egli gettò 

pobbo-tto " akoé: « okogo (3) aki-re emma, » kwogu-gi-re ako inna. « arant 
nell'acqua; disse: « Ol<oKo tu quello proprio, » al i<wOgll disse così. « Ararll 

aki-re emma, » emma-gi-re ako inna. « taboreeeba aki-re emma, » ira-gi-re 
tu quello proprio,» ali' emma disse così. « Tllboreceba tu quello proprio, » all' ira 

ako ùZlZa. car'-u-re tugerago icegu-g"l, a-re barig(J pobbo-tto; akoé: « reko-bo
disse così. Allora egli afrerrò l'icegll, egli gettò nell'acqua; disse: « Rel<o·bo

toverea aki-re emma. » 
tovereu tu quello proprio. » 

èare aiwo-re « to " pobbo-tto,' kare ett' aregoddu-re gokoddu, re/w, 
Allora osservò nell'acqua; pescI essI giunsero veramente, r11<0, 

okoge, ... : kare e jameddu ett' aregoddu-re. k6ddi-re kare e eddu-re inno 
oi<oge, ... : pesci essi tutti essI arri varono. Perciò i pesci essi stanno così 

pobbo-gi oùzno. 
n eli' acqua così. 

(I) Si noti l'incongruenza di questo desiderio di cosa ignota. 
(2) Nome proprio: lett. significa '[oro della capanna, uscio'. Questa frase tra parentesi è un 

inciso introdotto nel mezzo d'un periodo. Il narratore si ricordò a questo punto che era nostro 
desiderio conoscere il nome e il clan del protagonista del racconto. 

(3) Questo e i seguenti sono nomi di pesci dei fiumi brasiliani. 
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LEGGENDA SULL'OR[G[NE D[ UN me, CIOÈ D[ UNA FOGLIA 

CHE V[ENE FUMATA COME [I: TABACCO. 

baitogogo koja-re u-re me touge tu dugarege ett' ai; 
Di Bailogogo (per) causa egli il tabacco scoprì ai (per i) suoi sudditi a (per) loro; 

ma-re u tugarege e erdua bokwa-re (I) koddi*, u-re e pegadda, e) 
ma perchè * i suoi sudditi essi seppero non (fumare), esso loro fece male, 

ett' ogwage (3) me-gi dukegge *. 
quand() * eSSI fumarono il tabacco. 

u tugarege e-ttu-re apo, kare ett'ai,. e-re tu remo 
J suoi sudditi essi andarono con (Ba ilogogo) , a pesci (a pescare); essi s'introdussero 

pobbo-tto, care e-re tu dauge pobbo pigi kare-bo. care e-re gorago 
nell'acqua, allora eSSI si tolsero dall'acqua coi pesci. Allora essi fecero il fuoco 

ett'ai, ett' ogwage-wo e-i. 
ad essi (pesci), essi per 'mangiar·li. 

" ..ja imeddu mugu-re "t" tu jora okwa kegge: ro-re .ca " kud-
Un uomo sedeva del loro fuoco al margine sopra: fece del 

dogo kuri-tto toriga tabo, care aiwo-re " t9 " aroe (4) me 
kuddogo nel ventre col coltello, allora vide (che) dell'anima il tabacco 

radde mettu-re inno karo kuri tadda. ainno-re a/w-re. (5) àir'-u-re to-
veramente stava così del pesce al ventre dentro. Così disse. Allora egli il 

riga goddo "ca" karo kuri kegge pogegge, aiwo-re "t9" pogegge, 
coltello ficcò del pesce al ventre sopra di nuovo, guardò di nuovo, 

akoé: « u! me upo mettu-re inno karo kuri tadda, » tu 
disse: «O h! di tabacco un fascio sta così del pesce (al) ventre dentro, » di sè 

(1) Lett. 'essi saper (fumare) mancarono perchè' ; bo[nva, 'mancare, non esistere' verbo 
caratteristico di difficile traduzione letterale . 

(2) Verbo denominale da pega 'cattivo' e quindi 'male'. 
(3) Verbo denominale da okwa 'margine, orlo, lembo', quindi 'labbro, orlo della bocca'. 

Il signif. proprio di okwage è 'usare le labbra' e quindi 'mangiare', trattandosi Ji cibi, 'fumare', 
trattandosi di tabacco. 

(4) Si noti questa importante affermazione. Gl'Indi ritengono che quel mazzo di foglie fosse 
il tabacco dell'anima, forse dell'anima trasmigrata in quel pesce. Quello era un kuddogo speciale: 
gli altri kllddogo non avevano quelle foglie nel ventre. . 

(5) Ciò che vide disse fra sè; cioè è sottinteso che disse fra sè: • 'oh! il tabacco del
l'anima sta dentro al ventre del pesce !, ' » 
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dadda ainno-re a/w re; ma-re u kare tauge karo pigi, ma-re fa boe 
dentro così disse; ma egli non (lo) tolse dal pesce, ma una cosa 

bu "t" bukegge. 
pose sopra (al pesce). 

bOeCoddo tabo, tu medage-re e tu wu tu nuddu-wo, ma-re e 
Fattasi notte, I SUOI colleghi essi SI sdraiarono per sè addormentare, ma essI 

nuddu-re dukegge, u-re ta mugudda, akeddu-re karo-gi, car'-a-re mr: 
addormentati, egli SI sedette, prese il pesce, allora egli di tabacco 

apo taage karo kari pigi, car'-a-re tagerago fa ara-gi, care a fa ara 
il fascio tolse del pesce dal ventre, allora egli prese una foglia, allora egli una foglia 

kaga pa-i. (1) ùir'-a-re arogwaddo (2) cdr'-a-re otto gettii n gora-tto 
sfregò su se stessa. Allora egli (l') avvolse allora egli l'estremità accese nel fuoco, 

:] 

ta medag-e e padda paga kegge*; car'-a-re togwatto gi, (4) 
quando " suoi colleghi essi giacevano tranquillamente; all.ora egli fumò il (sigaro), 

akoré: {( ppp, (5) pP » (6) aùma, ta medage e fogi, mr: 
disse: così, dei suoi compagni di loro sopra, cii tabacco 

kori tabo*. C) 
col * forte odore. 

care e r:dadda-re, e goe: {( mr: kori-re toro, mr: kori-re 
A1I0ra essi si svegliarono, essi dissero: « Di tabacco odore qui, di tabacco odore 

toro. » ett' aiwo-re " to ", ett' aiwo-re " to ", ma-re cea, mr: 
qui. » Essi guardarono, essi guardarono, ma quegli, il quale" il tabacco 

togwatto gi-a *, u-re tu va karige gl: èare e medage e nadda-re 
fumò, egli si coricò subito : allora i suoi compagni essI dormirono 

pogegge, cdr'-a-re ta magadda pogegge, care mr: otto getta, care 
di nuovo, allora egli si sedette di nuovo, allora ciel tabacco l'estremità accese, allora 

togwatto gi; akoé: {( ppp, pP, » ta medage e fogi pogegjje. care ek
fumo-Ilo; disse: dei suoi compagni di loro so pra di nuovo. Allora il loro 

enno mearda-re me kori-gi pogegge. 
naso sentì del tabacco l'odore di nuovo. 

(1) kagu puoi indica l'atto di triturare fra le mani la foglia secca prima d'avvolgerla e 
formare il sigaro. 

(2) Forse arogwaddo = aru + ogIVa + ddo 'della foglia il margine arrotolare (fare)'. 
(3) lett. significa 'vivificare' da ge, § 'vivere' . 
(4) Verbo composto /u ogIVa lo 'il proprio labbro porre su di una cosa'. 
(5) Rumore di chi aspira boccate di fumo. 
(6) Rumore di chi emette fumo. 
(1) kori od okori significa 'sensazione molto forte', e anche 'dolore'. 
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kodde fa jedadda fabo-re , e goré: « me kori-re foro, me kori-re 
Perciò svegliandosi, essI dissero: « Di tabacco odore là, di tabacco odore 

foro; i ke modda ia, l ke modda la. » care cea mako
là; mio cibo (sarà) un (sigaro), mio cibo (sarà) un (sigaro). » Allora quegli parlò; 

goddare; akoé: « imi-re, i jorda-re me-gi, kaddogo kari fadda-re 
disse: « lo, IO vidi il tabacco, che stava* del kuddogo al ventre dentro. » 

metfa-je "' . » 

care a-re aruddo (I) mi/fo " f ", mi/fo "f" fa meddage effai. 
Allora egli arrotolò una (foglia), una ai suoi compagni ad essi. 

care enn' ogwa paga-re fo gi (2) « pppp »; ma-re e go kare 
Allora essi fumarono il (sigaro); ma essi dissero (fecero) non 

« pF » inno, e-wo mea reddaddo barigo fa ja bigi: (3) k6ddi-re 
così, essi per del sigaro il fumo gettare (dalla) loro bocca fuori: perciò 

me-re e pegadda, k6ddire e imegera /wrigodda-re e 
il tabacco loro fece male, perciò il loro capitano (Baitogo{;o) (si) arrabbiò perchè* essi 

erdaa kare me kodda-gi (4) /wdde *; dll-r' -a-re faga kaddogo-ffo; 
sapevano non del tabacco il cammino ; perciò egli pose (il tabacco) nel kuddogo; 

car-a-re fa joga (;) bokwadda fa aiwo ka-wo " me-gi; (6) 
allora egli il loro occhio fece morire perchè * essi vedessero non il tabacco; 

koddi-re aa ippie-re e eka forigiri kare, e eka biega raga-re 
perciò di questi ippie il loro occhio grande non (è), il loro occhio (è) piccolo, piccol is

fage. C) 
simo . 

(1) Verbo denominale da aru 'foglia'. 
(2) Sta per enno{;wallo paga-re gi 'fumarono tranquillamente il (sigaro), lett. 'il loro 

labbro tranquillamente fumò il (sigaro)'. 
(3) Invece di pigi. Cfr. Gramm. paragrafi 18, 19. 

C'I) Significa 'uscita (dalla bocca)'. 

(5) go/w 'occhio' . Cfr. Gramm. paragrafi '4, 20. 

(C) Qui il racconto ha una lacuna. Non è espresso che Baitogogo li trasformò in ippie. 
(') Gli ippie, in cui furono trasformati gl' Indi, sono le lontre del Brasile (Lutra brasiliensis) 

di grandi dimensioni, che hanno gli occhi sproporzionatamente piccoli . 
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LEGGENDA SULL'ORIGINE DEL FUOCO. 

guko kumgo labo 'il guko e il kllmgo'. 

gu/W (') koja-r'-u-re boe ~erduaddll gom-gi. boe e erdu-re 
(Del) gu/w (per) causa egli agl'Indi fece conoscere il fuoco. Gl'Indi essi videro 

guko ro-i gom-gi tu-gi *, koddi care boe e l'O inno marlguddu 
che * il.guko faceva il fuoco, perciò gl'Indi essi fecero così (in) antichissimo 

boe. boe nare guko mariguddll, k6ddire bu kare mariguddu, 
tempo. Uomo in verità il gu/w ·(era) anticamente, perciò pelo non (aveva) anticamente, 

dakdddi-re boe e goe gako o-je * i/w, dllkdddi-re guko-re a 
perciò gl'Indi essi dicono che'" il gu/w (aveva) sua barca, perciò del gui<o suo 

ke kujadda, dllkdddi-re u kudda-ll (Z) kpga. 
cibo (era) il mais, perciò suo letto (era) la rete (amaca). 

du/wddi care boe e goe guko u-ttuje * ika tabo pobbo-gi C) 
Perciò allora gl'Indi essi raccontano che * il gu}<o egli andò colla barca per l'acqua 

ma-re guko a kare mitto; (4) kumgo (;) ripo-re, guko l'O inna. (6) èare 
ma il guko egli non solo; col kurugo, il guko fece così. Allora 

kumgo okwage kuri!:igo kujadda-gi, du-re kujadda, gettu ika tadda-u *, 
il kurugo mangiò moltissimo mais, perciò il mais, che· stava alla barca dentro, 

gameddu e-i C) ko. koddi care okwagi-re ika-gi gameddo, tu ge boi 
tutto lo mangiò. Perciò mangiò la barca anche, del suo cibo del desiderio 

koja. 
in causa. 

koddi care guko makogoddu-re ti (8).; akoé: « kumgo, kumgo, a ro 
Perciò guko parlò a lui; disse: « kurugo, kurugo; tu fare 

kaba inno, a modde au ika poroddo; po aregt}ddp modde; a roiwa C) modde 
non così, tu questa barca forerai; l'acqua arriverà; tu potrai 

kare ak'abo pobbo-gi, pobb' aregoddp modde ma *, modd'ak'areddu pobbo-tto 
non teco nell'acqua, se" l'acqua arnverà,' se" ti getterai nell 'acqua, 

(l) È una scimmia. 
(2) Lett. 'ciò che sta sotto (quando si dorme)'. 
(3) V. Gramm. § 93. 
(4) Significa 'uno' e quindi 'solo'. 
(5) È un roditore detto "preà" dai Brasiliani (Ctenomys brasiliensis). 
(6) Cioè 'viaggio per l'acqua'. 

C) e-i plurale perchè kujadda è un nome collettivo indicante la riunione dei grani. 

(8) Regge l'accusativo, m~.kogoddu gi 'parlare ad uno'. 
(9) Verbo di difficile traduzione, 'non riuscirai a ca vartela nell'acqua'. Si noti la singolare 

costruzione di questo verbo. 
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ma **, a kurugoddu modde ma *. okoge (1) modde ett' oreomuguddu (2) 
se* tu nuoterai. Gli okoge essI accerchieranno 

a-i, dutdbo-re care e modde a kouge.» dlltdbore care u-re ika poroddo, 
te, perciò allora essi ti mangeranno. » Allora egli la barca forò, 

care pobba aregoddu-re, (( F" ùzna, ika-tto. care ika okwa-re pobbo-tto; 
allora l'acqua giunse, così, nella barca. Allora la barca sparl nell'acqua; 

koddi-re kurugo kllrugoddu-re, (3) care okoge ett' oreomllguddu gi, koddi 
perciò il i<Ur1lgo nuotò, allora gli ol<oge essi accerchiarono lui, perciò 

care-re ett' oeddo gi, car' e-re kouge, care bi-re. 
allora essi addentarono lui, allora essi mangiarono, allora morì. 

gu/w-re kuru (4) raka-re koddi ", kurugoddu-re; care okoge-re 
Il gul<o perchè ~ nuotava fortemente, nuotò; allora gli okoge 

ett' Oreonlaguddu gu/w-gi, ma-re l'o-re inna (;) tu gera tabo, O/wgo 
essi accerchiarono il gui<o, ma fece così colla sua mano, di un ol<ogo 

Iloga poro-tto, care ruttu tabo, voe Ili kae *. du care 
della fessura branchiale nel foro, allora salì col (pesce), in '" luogo secco (a terra). Allora 

a-itu-re o/wgo tabo, du-re adugo (6) aregoddll-re ai; a/wré: « VI C) 
egli andò coll'okogo, poscia l'adugo venne in contro a (lui); disse: « Oh! 

i jaddo, e) i jaddo, a radde karo bitto, pa ge-gge. » akoré: 
mio compagno, mio compagno, tu certamente il pesce uccidesti, per nostro cibo. » Rispose: 

« u, jaddo, matto; i-re karo bitto, pa ge-gge. » care adugo 
~ sì, mio compagno, (vieni) qua ; io i l. pesce uccisi, per nostro cibo. » Allora l'adugo 

akoé: « a radde karo bitto, ma-re goru pa?» 
disse: • Tu davvero il pesce uccidesti ma il fuoco dove (è)? » 

meri-re tu vllddll-jago, (9) care gu/w a/w-ré; « jaddo, a l'ego 
Il sole sè stava per tramontare, allora il gu/w disse: «Mio compagno, tu corri 

goru /we, pa-wo pa ge Il aro /wu.» meri-re urug'u goka 
al fuoco, noi per il nostro cibo il pesce cuocere.» Il sole faceva splendere il suo occhio 

(I) Okogo 'pesce dorato'. 
(2) È dubbio se sia elio reomuguddu oppure eli' oreomuguddu. 
(3) Verbo composto di huru 'liquido' e koddu 'andare'; 'andare sui liquidi, nuotare'. 
,(.) Sta per il verbo hurugoddu. Significa 'perchè sapeva nuotare con forza'. 
(3) l,I racconto è accompagnato da un gesto del braccio destro. 
(6) E il giaguaro, 
(1) L'Indio si poneva la mano davanti alla bocca: atto di meraviglia nel vedere una cosa 

gradita. 
(8) Si chiamano così due compagni di caccia, ,, che si considerino ugualmente valenti. 
(9) Suffisso che indica un'azione imminente (Cfr. Gramm. § 65); 'il sole stava tramon

tando, era proprio al tramonto'. Sta invece di bullu-jago, cfr. Gramm. paragrafi 14 e 20. 



[88] PARTE QUARTA 

kugagu-re Uura para kagegge, care adugo akoé: . « gora pa? » 
rosso della foresta al limite attorno, allora l'adugo disse: « Il fuoco dove (è)? • 

guko akoé: «ak' aiwoddo, emma-re ura kugagu-re inno; ak' adda 
Il gu/w rispose: « Tu guarda, esso risplende rosso così; tu guarda 

toro boga-i. » care adugo-re u-ttu-re, koddu · gl gora boga-i: 
là ricercandolo. » Allora l'adugo egli partì, andò lontano il fuoco a cercare: 

ma-re u-re tugirimmi: akoé: « i jaddo, i jaddo, jordu kare 
ma egli se ne tornò: disse: « Mio compagno, mIO compagno, lO vidi non 

ura-gi. » guko a/wé: « arrO! ak' aiwoddo; emma-re uragu kugagu-re 
la fiamma. » Il guko rispose: {( Oibò! tu osserva; esso splende rosso 

inno, ura-re padda-r'ÙlIlO, a l'ego ka pugegge, ak' aregodda 
così, la fiamma giace così, tu corri alla (fiamma) di nuovo, tu giungi 

gokoduddo ura ka, pa-wo pa ge karo :koa; a l'ego, a l'ego.» care 
davvero alla fiamma noi per nostro cibo il pesce cuocere; tu corri, tu corri.» Allora 

adago l'o-re: « grS »; (I) ta-dda ara ka pogegge. 
l'adugo fece; egli andò alla fiamma di nuovo. 

databo-re care guko-re tagerakago e) rira-gi; n car-a-re urago "t", 
Perciò allora il guko sfregò colle mani il riru; allora esso splendette, 

car'-u-re gorigi koa ura-tto, car'-a-re tu ge okogo /wa " t" gora-tto, 
allora egli legna bruciò nella fiamma, allora egli il suo cibo okogo cosse nel fuoco, 

cdr'-a-re taage, éar-u-re okwage gi; éar-u-re ra getta" t" gora okw'ai. 
allora egli tolse, allora egli mangiollo; allora egli le ossa pose del fuoco al margine. 

care a-re t'areddo (') ja bokwadd'i-tto (ja e goe bokodog'i-tto); 
Allora egli saltò di un bokwadd'i sopra (altri essi dicono del bokodog'i sopra); 

koddu gecce, i otto kwae, Cdr-u-re tu muga II t" i otto gegge. 
andò lassù, dell'albero alla cima, allora egli si sedeue dell'albero sopra la cima. 

dutdbo-re care a jaddo aregodda-re: koddu kari a joraddo 
Allora il suo compagno giunse: andò subito (dove) quegli aveva fatto il fuoco 

(l) Suono imitativo del rumore di un giaguaro che corre nella selva. 
(.2) Verbo polisintetico lu + kera + kago 'ruotare colla propria mano' . 
(3) riru è un arboscello a legno tenero. Gl'Indi fanno premere e ruotare rapidamente colle 

mani un bastoncino di esso contro un altro bastone, che è fisso orizzontalmente sul terreno: così 
ottengono una polvere carboniosa che per il calore prodotto dallo sfregamento s'accende e fa 
bragia, attorno a cui pongono delle foglie secche e vi soffiano sopra per vivificare la fiamma. 
Dicono che {;ukwo fu il primo che ottenne il fuoco e che gl'Indi impararono da lui in questa cir
costanza il modo d'accendere il fuoco. 

(4) È un verbo riflessivo (cfr. la, tauge, ra, rauge, remo nota la, pago [61]); noi lo tra
duciamo con verbo non riflessivo. 



TESTI 

pa (') ka; aiwore " tr", aiwore " tr ", a/w-ré: « ami (Z) na ba· pega 
al luogo; guardò, osservò, disse: « Um! Che cosa il cattivo 

l'o-re? Ila ba pega l'o-re? ja pega barigll /wri i ja-gi; (3) ja inn
fece? Che cosa il cattivo fece? Quel cattivo getto subito nella mia bocca; su *" lui il miO 

ogwa ba "t ", ba kegge *. kae ba pega l'o-re?» cdr-a-re ta ge okogo 
labbro pongo, pongo . Dove il cattivo sta?» Allora egli suo cibo di okogo 

ra ko, care gemmara-re kodda para boga-i, bllrea boga-i, ma-re 
le ossa mangiò, allora ricercò del cammino l'inizio per trovare, l'orma per trovare, ma 

g-orda kare gl. 
vide non l'( orma). 

care g-ako akogudda-re, a/we: « fai, fai, faI.» care adag'o aiwo-re 
Allora il guko zuffolò, disse: Allora l'adugo guardò, 

" to", aiwo-re "to" gecce, i-tto g-ecce, care g-orda-re g'i, akoe: « l jaddo, 
guardò lassù, sull'albero lassù, allora vide-Io, disse:« Mio compagno, 

l jaddo, a rauge (4) matto. » ma-re a kare ta raage. akoé: « i jaddo 
mio compagno, te discendi qui .. » Ma egli non si discese. Ripetè: « Mio compagno 

a raag-e matto, inn' ago-re. » boeka! a kare ta rauge, akoé: « i modda 
te discendi qui, io dissi." Inutile! egli non si discese, disse : « lo 

kare i raage; l modde l l'auge ma*, a modde i viddo!» 
non (mi) discenderò: se'" lO (ini) discenderò, tu mi ucciderai! » 

adago akoé: « boro, i modda kare a viddo. » ma-re boe ka a kare ta 
L'adugo disse: « No, io non ti ucciderò.» Ma inutile egli non (si) 

raag-e. 
discese. 

care adago a-re bakaru aregodduddo ta-wo battlldda g-i: care bakaru 
Allora l' adugo egli il vento fece venire egli per far cadere lui : allora il vento 

aregoddo, akoré: « fJPPfJfJ, fJfJfJfJfJ, fJfJ PPP » tu-wo buttlldda g-ako-g'i. 
venne, disse esso per far cadere il guho. 

care bakllru gako-re fJaraddaddll: "bai, bai, bai bai" inno (5) 
Allora il vento il guko fece dondolare così l'albero 

amagadduddo afJo; care gu/w kaddugoddu-re, akoé: « ga, ga, ga, gal 
facendo scuotere; allora il guko gridò, disse: « Disperazione! 

(1) Lett. 'letto'. 
(2) A bocca chiusa: segno di disapprovazione e di dispetto. 
(3) Sta per ga ki. Cfr. Gramm . § 20. 

(4) Verbo riflessivo, 'tu discendi te stesso', cfr. nota l a pago [61]. 

C) Dondolando la testa e il corpo. 


[il - Boro!'a.r. 
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jaddo, care i kalllla kogaddllgodda-re; (I) (urlando) a Ja bari 
mio compagno, ora il mio bracc io sta venendo meno; la tua bocca apri 

kllri-ddo e) i togi, care kanna kogaddagodda-re. » care aa jera 
molto a me incontro, poichè il mio braccio sta venendo meno . » Allora questa mano 

metia e) ro-re "ca," bare ro-re "ca," metta ro-re "ca" ippo bigi, 
campagna fe ce, un piede fece, l'altro (piede) fece dal ramo, 

care jera mi/to tatfé koga " t" ifJfJo gagegge, care akoé: « i 
allora mano una solo legava (stringeva) al ramo attorno, allora disse: • mio 

jaddo , a ja bari /wri-ddo i togi, care i kera-re ta-jago ta 
compagno, la tua bocca apri ampiamente a me inCOlltro, poichè la mia mano va a se 

raage. l) (4) ainno-re a jaddo ge-re togi gecce. 
distaccare. )) Così ,Jel suo compagno la faccia (era) verso là. 

e t " n care jera ro-re ca , ipfJo bigi, care makogodda-re; akoé: « 

Allora la mano fece dal ramo, allora parlò; disse: « Mio 

l)jaddo, a ja bari kllri-ddo togi. care a jaddo ta Ja 
compagno, la tua bocca spalanca a me incontro. » Allora il suo compagno la sua bocca 

bariddo togi; care go-re "ca" ta jaddo ga-ki. boe/w! 
spalancò incontro; allora (il gul<o) (si) gettò del suo compagno in bocca. Inutile! 

a-re t'areddo "grs" inno, ta jaddo-tto; a jaddo-re ta ogwa fJel7lega 
Egli si slanciò così, nel suo compagno; il suo compagno il suo labbro buono 

fJemegadda boga-i. (5) 
far buono cercando. 

care adago ro-re: "grs", (6) ta jaddo afJo. boe ka, gako-re ta roddo C) 
Allora l'adugo fece: col suo compagno. Invano, il guko face va, 

"go go go", ta l7lera tabo ta jaddo tadda. adllgo akoré: « i jaddo, 
egli camminando al suo compagno dentro. L'adugo disse: « Mio compagno, 

. ,
i jaddo, a l7leddu buttllguddo; a l7leddll bllttugllddo, lIln ago-re. l) 

mio compagno, tu sta dentro .- quieto; tu sta dentro quieto, io dissi. » 

boe ka: gako-re u-re tllgerago ta doriga n roga-gi, car'-a-re tll 
Invano: il gui<o egli afferrò colla mano il suo coltello piccolo, r"ora egli il suo 

(I) Significa 'indebolire' da i<oguddu 'debole' . 
(2) Sta per bari-ddo kuri. 

C) 'La sinistra'. L'Indio che racconta l'indica col gesto. 

(4) 'Sta per distaccarsi'. Secondo la nota 2a della pago sego sarebbe ik'jera-re. 
(5) Significa 'mentre il suo compagno cercava di assaporare il boccone', frase molto espres

siva e d'impossibile traduzione letterale. 
(6) Significa 'andò per la selva'. 

(') Verbo riflessivo, cfr. nota l''' pag o [61]. 

(8) toriga. Cfr. Gramm. § 16. Anche meddu della riga precedente sta Invece di meltu. 

Cfr. Gramm. § 21. 



TESTI 

,( v "doriga rogu goddo ca , akea, kuri bukegge, fu-wo fu 
col tello piccolo indirizzò ficcò al petto e ventre sopra, egli per squarciare" del suo 

jaddo kuri bo *, fu-wo tu dau~';,e':;' (I) k .un 'h-' vpll;l: care u-re tu d vauge 
compagno il ventre, egli per se togliere dal ventre: allora egli SI tolse 

kuri pigi, care adugo buttu tu vi tabo. 
dal ventre, allora l'adugo cadde morendo. 

care guko-re adugo biri fa, cdr'-u-re bù-i bo, biri ojaradd9 
Allora il guko dell'adugo la pelle tolse, ed egli la pelle tagliò, la pelle fece a fettuccie per* 

tug' immo-èCe *, n tu. oroe-cce, car'-u-re biri koguddo woi (3) t'ao 
suo abbellimento, per SIlO ornamento, allora egli la pelle legò qui ai slloi capelli 

kagegge woi; care meru-re: koddu gl, care ja adugo koddu togi 
attorno qui; allora andò a caccia: andò lontano, allora IIn adugo andò incontro 

pogegge ; care adugo aiwo-re gi " to " akoé: « i modde a pega 
(al gu/(o) di nuovo; allora l'adugo osservò lui disse : « lo te cattivo 

bitto. » akoé: « u, i viddo; a modde i viddo? a moddu kare 
ucciderò. " (II gu/(o) rispose: « Si, me uccidi ; tu mi ucciderai? tu non 

»i viddo; adugo ak' aiwoddo (4) woi! gordu-re tu media biri 
mi ucciderai ; un adugo tu guarda quà! Vide che* d'un suo simile una pelle" 

kogu t'au kaRegge dugi "~ o care adugo-re paguddugoddu-re (5) ce, 
era legata alla sua testa attorno. Allora l'adugo cominciò a temere lui, 

care rekoddu-re, u kare bitto. 
allora fuggì, egli non uccise (il gu/(o). 

(I) tauge . Cfr. Gramm. § 16. 
(2) Per questo vocabolo il lettore tenga presente i testi boe immo-re, boe imm? e immo-re 

aiwo, che si trovano rispettivamente a pago [62], [64] e [92], e pag' immo-cce della pago [64J. 
Pèfciò questo testo, che va quindi analizzato lug'immo-cce, manifesta l'esistenza d'una forma 
lu-g- di pronome possessivo riflessivo di 3" persona. E poichè v'è anche uk'immo, si può con· 
cludere che la 2" serie dei prefissi personali possessivi, riportata nel quadro del ~ 32 della Gram
matica, colle forme u-/(- e lu-g-, rispettivamente per il non riflessivo e per il riAessivo di 3" per
sona singolare, e forse con lu-g-, per il riflessivo di 3a persona plurale, risulta completa. 

Ciò è confermato dalla nuova analisi che debbo fare del vocabolo jera 'mano'. La forma 
assoluta è jera (cfr. testi a pago [68], [90], [107]), e coi prefissi possessivi, contrariamente 
a quanto lu detto al § 54, I della Grammatica , è i/('jera, ak'jera, uk'jera, lug'jera ecc., con una 
j iniziale così debole, che finora ci parve mancante . Evidentemente quest'analisi distrugge quanto 
fu detto al ~ 15 della Grammatica . 

Anche da questo esempio risulta completa la 2'" serie di prefissi posse!'sivi . 
(3) Indicando la testa. 
(4) Verbo deverbale da aiwo 'guardare'. Secondo altri è l'imperativo del verbo al1.Vo. 

Cfr. nota 3" pago [73]. 
(5) Verbo deverbale da paguddu 'temere'. Sembra che il suffisso -goddu (che forse s'iden

tifica con koddu 'andare') qualche volta esprima l'azione del verbo semplice allo stato incipiente, 
quindi paguddu-goddu-rc 'cominciò a temere'. 
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LEGGENDA SULL'ORIGINE DEL VENTO E DELLA PIOGGIA. 


O LEGGENDA DI Oerigigatago. 


ba-gi (') maerege e) e maragodda-re. korogo (3) gameddo aremme e-bò (4) 
Il ba gli antenati essI lavorarono. Korogo anche colle donne ' 

a-tta-re; care ja ipareddo, tu onaregeddu-re emma, gordu tu-gge-gi, 
essa andò; allora un giovanotto, suo figlio esso stesso, vide la sua madre, 

jerakeaddll-re gi. ipareddo, gerigigatago; (') II o-re, bokwaddori-rea. (6) 
violò lei. Il giovane, Gerigigalu~o ; suo padre, BO/(1vaddorireu . . 

c are areddo aregoddo tu vai ka, care ll-o-re C) aiwo-re " to " 
A1I0ra la donna giunse alla sua capanna, ,allora suo padre osservò che" 

kiogw-agiri (5) paddu (9) Il t" ta oredduge koga-tto (iO) dugi '. 

di uccello piumaggio stava di sua moglie sul cinturone. 


reu ro inna tu oreddage-gi gorda-wo", akoe maerege-jago 
Per scop rire* chi fece così alla sua moglie, disse che gl' Indi d'allora 

reraja toage; (,I) care maerege e re-re; immo-re (,2) aiwo Ilare, 
il ballo facessero; allora gl'Indi ess i ballarono; gli abbellimenti osservò attentamente, dei 

ipare e kanna akiri modd.e boga-i, kanna ba 
giovani delle loro braccia il piumaggio (poi) per cercare, del braccio il piumaggio 

modde boga-i: ma care boekimo-re; onaregedda-re mitto a kanna 
per cercare: ma inutilmente; del figlio solo il suo braccio 

akiri. 
il piumaggio (aveva). 

(l) Il ba è il rudi mento di vestito degli uomini: è un nodo fatto colla foglia di una palma. 
Quando un giovane giunge alla pubertà gli viene posto il ba e gli uomini ne fabbricano molti 
che portano disegnate le figure del totem. A questo lavoro allude il verbo maragoddu-re. Più 
avanti è data la descrizione del rito usato per l'imposizione del ba. V. pago [105]. 

(2) maerege 'gli antenati, gl'Indi di quel tempo'. 
(3) Nome d' una donna. 
(4) Sotto 'a cercare foglie di palma per costruire ba'. 

(C,) Nome proprio del giovane, . 

(G) Nome proprio del padre. 
(7) Di G~rigigalugo. 
(R) Sarebbe kiogll ' a/<iri in cui u acquista valore di semivocale ; per la legge d'assimila 

zione sarà I( iog\V-a~iri. Cfr. Gramm, § 18. 
(9) Senso prim itivo 'giacere nel letto' da pa 'letto', 
('0) Il kogu è l'abbigliamento muliebre. V. pago 39. Il significato primitivo di kogu de

v'essere 'legatura', cfr. i<ogll-ddu 'legare' : difatti il kogu è una larga cintura legata attorno al 
ventre e ai lombi. 

(Il) Ragionò così: 'sarà colpevole quel giovane che per il ballo si ornerà le braccia con 
piumaggio di uccello'; reruja è un nome deverbale dal verbo reru 'ballare', 

(12) immo sono gli abbellimenti ottenuti col kiddogllru e col nonnofio. 



e 

'1\ ballo delle anime' - L'Indio che dirige il ballo, (l'ultimo a sin istra della fila), accenna con flessioni del tronco i movimenti che i danzanti 
devono compiere, e, suonando il panna, cadenza i loro passi. Il capannone a destra è il baimannageg;g-eu e ii recinto, costruito con coperte, im

pedisce alle donne e ai bambini di vedere 'le anime che ballano'. 



TESTI [95] 

care makogoddu-re gi (I) pogegge; makogoddu-jago maerege e-i 
Allora ' parlò a lui (figlio) di nuovo; che dicesse agl'Indi che * 

pugegge e -wo '" reruja touge pugegge, care e-re reruja to pugegge, care 
di nuovo essi il ballo facessero di nuovo, allora essi il ballo fecero di nuovo, allora 

aiwo-re ipare-i enn' oroe boga-i, kiogw-agiri boga-i, ma 
osservò dei giovani i loro ornamenti per conoscere, di uccello il piumaggio per cercare, ma 

care boekimo-re, ipare enn' oroe bokwa; tu onaregeddu pemegaddoddu, 
inutile, dei giovani i loro ornamenti mancavano; suo figlio si era abbellito, 

u-re mitto tuge kiogw-agiriddo kanna-tto mi/to tuge. 
egli soltanto si era impiumato (e) nel braccio solamente. 

care u-o korigoddu-re; èare makogoddu-re tu onaregeddu-gi, akoe 
Allora suo padre (si) arrabbiò; allora parlò al suo figlio, disse 

rekoddu-jago aroe e wari (2) ka, tu wabo-cce. (3) care ceu ipareddo 
che andasse delle anime al loro nido, il suo bapo per (prendere). Allora quel giovane 

koddu kuri tu garugo (4) ai; akoe',' « i marugo, i marugo, i ogwa 
corse subito dalla sua nonna; disse: « Mia nonna, mia nonna, mio padre 

a/we i koddu-jago aroe e wabo ka, tu wabo-cce. » care u 
disse che io vada delle anime al loro bapo, perchè (sia) suo bapo. » Allora sua 

carugo akoe',' « a roiwa moddll ka * boe pega gi-re, » ako ùzna, care 
nonna disse : « Tu non * potrai (compiere) la cosa difficile, » disse così, allora 

akoe',' « a kogettUtuddu O pioddll:ddu ai(6); piodduddu apo-re a-ttu modde 
disse: « Tu corri dal piodduddu; col piodduddu tu andrai 

boga-i. » care ipareddo koddu piodduddu ai; akoe',' « piodduddu 
a cercare (il bapo). » Allora il giovane andò dal piodduddu; disse: « piodduddu, 

P ioddll ddll , pa-ddu-wo aroe e wari ka, bapo boga-i. » 

piodduddu, noi andiamo delle anime al loro nido, il bapo a cercare. ~ 

care apo-re Il-ttU ai, apo-re u-ttu aroe 
Allora con (lui) egli andò al (nido delle anime), col (piodeluddu) egli andò delle anime 

(1) Di qui sembra che anche la prima volta l'invito di fare il ballo fosse fatto agl'Indi 
per il tramite di suo figlio. 

(2) Da questa leggenda appare che gl'Indi credono che vi sia un arOe e wart" o 'resi
denza delle anime', in luogo ove vi è acqua, e che in essa le anime tengano sospesi per aria i 
loro ornamenti, come gl'Indi li tengono sospesi ai pali della loro capanna. Bokwadorireu, nelle 
successive prove a cui sottopose il figlio, ordina sempre di andare a rubare alle anime degli 
oggetti 'rumorosi, perchè, staccandoli, facciano rumore e ri chiamino l'attenzione delle anime, che 
frecciano quanti osano violare la loro residenza. Ciò fa coll'intenzione di far uccidere il figlio . 

C') V. pago 232, nota. 
(4) Per questo nome cfr. Gramm. § 54, 6. 
(J) Forse sta per a koddu gel/u,re 'tu corri per di qua', 
(G) È l'uccellin') mosca . . 
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e wari ka, bapo ka: koddiltIl geece aroe ett' ai, ma-re pobbo 
al loro nido, al bapo: andò fino là alle anime, ma l'acqua (è) delle 

aroe e wari-re emma (I): koddi care ipareddo il-re til muguddu pobba 
anime il loro nido essa: perciò allora il giovane egli SI sedette all'acqua 

/wgei, (l) piodduddu togi. C). 
vicino, del piodduddu in attesa. 

care piodduddu koddu gl aroe e .wari ka, u-re bapo i/w 
Allora il pioddudclu volò là delle anime al loro nido, egli del bapo la corda 

kaddu "tai", care bapo ro-re: "gO" care aroe e go-ré: «llIn.' um.' 
tagliò, allora il bapo fece allora le anime esse dissero: 

um.' uml» C) ek' iddugoddu-re gi dutabo ''', kodd.u rakA-re, Mddi-re 
Quando'" esse frecciarono lui, (egli) volò fortissimamente, perci6 

e /wre poroddo. ll-re kaddo pobbe dukegge, cdr-u-re ta girimmi 
esse non (lo) ferirono. Egli tagliata la seconda volta (la corda), allora egli se ne tornò 

tu-i bagi bapo tabo ipareddu raga ai, care makuddu(") ai; care 
indietro col bapo al giovanetto, allora fu dato (il ,bapo) a (lui); allora 

jJiodduddu rekoddo kuri pii;i. 
il piodduddu volò subito via. 

(1) Secondo questa credenza seppelliscono le ossa dei morti nell'acqua. 
(2) Il significato proprio è 'dietro'. 
(3) Il significato proprio è 'contro, in contro'. 
(4) Suoni gutturali e nasali a bocca chiusa, che sono descritti con esattezza nella 5a. parte: 

credono che tale sia il grido delle anime. . . 
(") È la forma passiva di maku 'dare'. È l'unica forma passiva che s'incontra nei testi e 

veniva da me interpretata come un sinonimo di ma/w. Il non incontrare nei testi forme passive 
mi fece credere che in queSta lingua, che ha spiccati caratteri arcaici, esse mancassero com
pletamente. Ma l'uso abituale della lingua mi persuase ultimamente dell'esistenza del passivo: al
lora trovai chiare certe espressioni che prima erano confuse. 

Alcuni verbi transitivi formano il passivo coll'aggiunta dèl suffisso ·ddo, -dda. 
Forma attiva: maku 'dare' forma passiva: makuddu 'esser dato' 

" » kadclo 'tagliare' » kacldo·ddu 'esser tagliato' 
» » luguddu 'seppellire' »Iuguddu·cldu 'esser sepolto' 

bitto 'uccidere' ,, » bitto-ddu 'esser ucciso'. 
Notando però che invece bittu-ddo significa 'spegnere'. 

Frase attiva: barogwallo la modde lapira bitto 'domattina voi il bue ucciderete' . 
» ,. barogwatto la modde lakoreu kaddo 'domattina voi la canna da zucchero taglierete' . 

Frase passiva: baroglllallo lapira .billo-ddu modde 'domattina il bue sarà ucciso' 
» barogwallo lakoreu /wddo-ddu modde 'domattina la canna da zucchero sarà tagliata' . 

Nel" Credo" si trova: Jesus billo-dclu-re care luguddu·ddu-re mollo·/lo 'Gesù fu ucciso e 
sepolto in terra'. 

Come si vede sono voci intransitivo-passive in cui l'agente non è espresso. Però nella 
preghiera "Angele Dei" si trova: malwddu inn'ai Deus pigi-il, g~lIii-'wu Ango, lett. 'dato a 
noi da Dio, guardatore (custode) Angelo' (pigi 'da') : ma questa riduzione'dell' "Angele Dei" 
in lingua Orarimugu fu fatta da Thiago Aipobureu, che conosce assai bene "la costruzione delle 
nostre lingue, e s'è sforzato di tr.adurre i nostri modi di dire; ma io credo che simile espressione 
dell'agente non sia una forma spontanea della loro lingua. 
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fare ipareddo u-ttu-re tabo gl tu-o ai; akoé: « i ogwa, 
Allora il giovane egli and.ò col ( bapo) al suo padre; disse: « Mio padre, 

a wabo-re-u. » uo, aroe-wo tu onaregheddo bitto, ro inna, 
Ii tuo bapo. » Suo padre, perchè le anime suo figlio uccidessero, fece così, 

ma-re a farugo gordua rakAguraga-re, kaddi-re tu wageddo gorduaddu. 
ma la sua nonna sapeva moltissimo, perciò il suo nipote istruì. 

ma care u-re mako-re gi, akoe ta goddu-jago aroe e 
Ma allora egli (il padre) disse a lui, disse che egli andasse delle anime alloro 

wabo .rogu kae, tu wabo roga-de. care ceu ipareddo koddu /mri 
bapo piccolo, il suo bapo piccolo per (prendere). Allora quel giovane corse subito 

ta garugo ai, akoé: « i marugo, i marugo, i ogwa akoe 
dalla sua nonna, disse: «Mia nonna, mia nonna, mio padre disse che" lO 

koddu-jago* aroe e wabo rogll ka, tu wabo rogu kae. » 

andassi delle anime al loro bapo piccolo, il suo bapo . piccolo a (prendere). » 

care a carugo akoé: « a roiwa moddu ka boe pega gi-re. a rego me-
Allora sua nonna disse: « Tu riUSCirai non nella cosa cattiva. Tu corri dal me

tugo (') ai; metago apo.-re, a-ttu modde boga-i. » care koddll 
/lIgo; col me/lIgo, tu andrai a cercare (il bapo ragli) . » Allora andò 

metugo ai; ako: « metugo, metago, pa-ddll-wO aroe e wari ka, 
dal me/lIgo; disse : «me/lIgo, me/lIgo, noi andiamo delle anime al loro nido 

bapo rogu boga-i.» care e koddu-re pll abo kllri aroe enn' ogwa 
il bapo · piccolo a cercare.» Allora essi andarono assieme subito delle anime alla loro riviera, 

ka, ~Jnuga ka; care ipareddo mugu-re toro metllgo togi. 
alla dimora; allora il giovane sedette là del me/lIgo io attesa. 

care metugo koddu jjl bapo rogu ka, Cdr'-u-re bapo rogu iku 
Allora il me/lI{;o volò al bapo piccolo, allora egli del bapo piccolo la corda 

kadd{J "tai," care bapo rogu m-re "jjO", pobbo-tto; care aroe e go-re: 
tagliò, allora il bapo rogu fece neWacqua; allora le anime esse dissero: 

« am! um! llm! um! » ek'iddugoddll-re gi databo, koddu 
Esse frecciatolo, (il me/ugo) volò 

rakA-re, kaddi-re e kare poroddo, Cdr'-ll-re tu girimmi tuoi bagi 
fortissimamente, perciò esse non (lo) colpirono, allora egli si tornò indietro col 

bapo rogu tabo; care koddu kllri ipareddu ai, cdr'-u-re maku ai, care 
bapo piccolo; allora volò subito al giovane, allora egli diede a (lui), allora 

(1) È la colomba. 
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u-ttu (1) kuri pigi; care u-ttu (2) tabo tu-o ai, akoé: « 
egli andò subito vIa; allora egli andò col (bapo piccolo) dal suo padre, disse: «Mio 

ogwa, a wabo rogu-re-u . » 
padre, il tuo bapo piccolo. » 

care u-o makogoddu-re pogegge tu onaregeddu-gi, akoe 
Allora suo padre parlò di nuovo al suo figlio, disse che" 

rekoddu.jago* aroe e wari ka, aroe e vuddori (3) Iw, tu vud
andasse delle anime al loro nido, delle anime alloro bUllori, il suo bui· 

dori-cce. care ceu ipareddo Iwddu kuri tu garugo ai, akoé: « i 
lOTI per (prendere). Allora quel giovane andò subito alla sua nonna, disse: « Mia 

marugo, i marugo, i ogwa alwe aroe e vuddori ka i-ttu-jago, 
nonna, mIa nonna, mIo padre di sse che delle anime alloro bullori io vada, 

tu vuddori kae.» care u carugo akoé: mammori (") ai a regod
al suo bullori. » Allora sua nonna disse: « Dal mammoTl tu corrI, 

duddo , mammori apo-re a-ttu modde aroe e vaddori ai. » 
col mammori tu andrai delle anime al loro bullori. ~ 

care ipareddo rekoddu-re ai; akoé: « i ogwa akoe pa 
Allora il giovane corse al (mammori); disse: « Mio padre disse che nOI 

regodda-jago aroe e vuddori ka, ta vuddori-cce. » care e 
andiamo delle anime al loro bullori, il suo buI/ori per (prendere) . ~ Allora essI 

koddu-re pu abo aroe e vuddori ka; care ipareddo mugu-re toro 
andarono assieme delle anime al loro bullori; allora il giovane sedette là 

mammori togi. èare mammori kodda gl, battori iku kaddu 1/ tai"; 
del mammori in attesa . allora il mammori volò là, del bullori la corda tagliò; 

care battori ro-re "gO" pobbo-tto; care aroe e goré: « uml uml uml 
allora il bullori fece nell'acqua; allora le anime esse dissero : 

uml» ek'iddagoddu gl dutabo, mare kodda bokwa-re, koddi-re e-re 
Esse 	 frecciando-Io, il volo mancò, perciò esse 

poro-e-makaguragaddu C) akea kegge, ma-re bi kare; koddi care u-re 
(lo) ferirono molte volte sopra il petto, ma morì non; perciò allora egli 

buttori maku ceu ipareddu ai, maku tu ai; care u-ttu kuri pigi. 
il buI/ori diede a quel giovane, diede a lui; allora esso andò subito vIa. 

(1) S'intenda 'il melugo'. 
(2) S'intenda 'il giovane'. 
(3) Sta per buttori. Cfr. Gramm. § 14, 19, 20. È fatto con unghie di cinghiale legate ad 

una 	 corda. Avvolto al collo del piede, cadenza il ballo col suo rumore . 
(') È una grande locusta lunga circa 15 cm. 
(O) Verbo polisintetico, lett. 'fori (ferite) molti fecero'. Sta per e poro-ddo makaguraga 

'ferirono molte volte' . 
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èare ipareddo koddu tabo, tu-o ai; akoé: « i owga, 
Allora il giovane andò col (bullori) da suo pad re ; disse: « Mio padre, 

a vuddori-re-u. » akoé: « e! nabure (1) torodduroddol, )} aregoddo tuoi bagi 
il tuo butlori. » Disse : « Oh! che i nabure (ti) ammazzi~o!, ~ giunse di ritorno 

koddi. care makoddu-re gi pogegge, akoé: « imedd(J, imedd(J, pa-ddu-wo 
perchè. Allora parlò a lui di nuovo, disse: « O uomo, o uomo, noi andiamo ora 

Clbae (Z) e jari ka. )} care onaregeddo koddu kuri tu garugo ai: 
dei èibae al loro nido. » Allora il figlio andò subito alla sua nonna: 

akoé: « l marugo, i marllgo, i ogwa akoe tu-ddu-jago Clbae 
disse: « Mia nonna, mia nonna , miO padre disse che egli andava dei èibae al 

e jari ka ift' abo. )} èare Il carugo gordua bollwa; (3) u-re tu magaddu (4) 
loro nido me-co. » AIlora sua nonna sapeva non; egli si smaniò 

inna. care u-re tagerago ta joddo-gi, cdr'-Il-re malla ai; akoé: 
così. Allora essa prese il suo bastone. allora ella (lo) diede a (lui); disse: 

« da-re a modde barig(J !?Uri Clbae e jari-tto.» 
« Questo tu getterai subito dei èibae nel loro nido. » 

care Ilodda ta-o apo Cibae e jari paru ka, care a-o-re tu adda, (5) 
Allora andò con suo padre dei èìbae loro nido al piede, allora suo padre egli cercò 

ja ippo-gi; gorigi iga ruttadda; (6) ralloge tori (7) allea Ili 
un palo; di legno il palo drizzò: quando* (il palo) stette della pietra sul davanti, 

dullegb:*, (B) care ta onaregedda rutta-re golli. (9) 
allora suo figlio salì sopra. 

(I) È l'arara rossa (Sittace chloroptera). 
(2) Nome d'una località dove vi era un'alta torre rocciosa con fori in cui nidificavano le arare. 
(3) 'Non sapeva che consiglio dare' . 
(4) Significa letto 'fare molto', quindi 'muoversi molto'; il significato di smaniarsi viene 

anche dai gesti scomposti con cui è accompagnato il racconto. 
(5) addu significa propriamente 'guardare'. 
(6) Verbo deverbale da rullu 'salire', col significato lett. 'far salire, drizzare'. Si potrebbe 

anche interpretare come forma passiva: 'di legno il palo fu drizzato'. 
(7) tori 'il torrione roccioso' in cui era il nido delle arare. 
(8) akea significa 'petto'. 
(9) La leggenda fu interrotta a questo punto. Ho già dato altrove la continuazione di essa . 

In ital iano. 
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ALTRO RACCONTO SUL FUOCO. 

marlguddu ippie-re (1) e-i goja-re e tu jorugo. tu-i 
Antichissimamente gli ippie essi (furono) causa essi di farsi il fuoco. Essi dopo * ave.! 

goruguddo kegge *, e-ttu-re pobbo-tto, care meri tu vie ari (2) 
acceso il fuoco, essi andarono nell'acqua, allora meri col'" suo fratello minore ari 

apo ':' aregoddu-re e eru (3) kae, e ja (4) gegge. (0) dukoddi care 
giunsero al loro fuoco, sopra alla loro chierica. Allora 

e-i guruddu-re (6) e eru-tto, care e-re e era bittuddo; (1) ta-i e eru 
essI orinarono nel loro fuoco, allora essi il loro fuoco spensero; essi loro fuoco 

bittuddo kegge, care e regoddu (8) boe-tto. 
avendo spento, allora essi fuggirono nella selva. 

care ippie-re e-ttu-re pobbo pigi, ta joru /we, bujaku-re C) e-i 
Allora gli ippie essi andarono dall'acqua fuori, al loro fuoco, avevano freddo essi 

koddi, care ett' aiwo-re "tç", aiwo-re "tç", tu joru pa keddo-gi; 
perchè, allora essi guardarono, guardarono, del loro fuoco il letto vuoto; 

e goé: « ja boe-re pa eru bittuddo; jogaddu ba pega l'O inna? care 
essi disseso: « Della gente il nostro fuoco spense; qual cattivo fece così~ Allora 

pa eru bokwa-re. emma pa? kae ba koddu-re? » care e emaru-re, e 
nostro fuoco non esiste. Chi (fu)? Dove andò ~ Allora essi cercarono, essI 

goé: «pag' aiwoddo toro bos{a-i, pa-wo bitto. » care e emaru-re inno, 
dissero: «Noi guardiamo là cercando, noi per uccider (lo). » Allora essi cercarono così, 

boga-i, care e erdu-re (10) boe jamedda boe-gi, koddi e goé: (Il) « aki ka 
cercando, allora essi videro luogo tutto il luogo, ed essI dicevano: «Tu non 

na a ro inno ce-i? » koddi e (12) goé: « immi karega, ùnmi ka
forse tu facesti così a noi? • Ed essi rispondevano: « lo non, IO non 

(I) Sono le lontre. 
(2) meri 'sole', ari 'luna'. 
(3) Cfr. Gramm. § 54, 4· 
(4) ja da ga (Cfr. Gramm. § (4) significa 'apertura' quindi anche un vano latto fra i 

capelli o 'tonsura'. Usano infatti tagliarsi i capelli sul vertice del capo e perciò dai Brasiliani 
vennero chiamati "Coroados" o tonsurati. La frase e ja gegge è una frase comune, che significa 
'alle loro spalle', letto 'sopra alla loro chierica'. 

(") gegge sta per kegge. Cfr. Gramm. § J 8. 
(6) Verbo denominale da kuru 'liquido'. 
(') Verbo deverbale di bi 'morire'; letto significa 'far morire'. Invece billoddo è la forma 

passiva 'essere ucciso', cfr. nota 5a pago [96]. 
(H) Sta per rekoddu. Cfr. Gramm. § 2J. 

(a) Verbo polisintetico. Let!. significa' 'il freddo pervadevali perchè'. Cfr. Gramm. § 94. 
(l0) Qui significa 'perlustrarono'. 
(II) Agli animali che incontravano. 
(12) Gli animali. 
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rega.» care e r;rda-re cea ra roga-gi, da-re e go-ré: «alli Ila na a 
(feci così). » Allora essi videro quel rospo piccolo, ed essi dissero: «Tu non forse tu 

l'O inno? matto, pa-wo bitto. » cea ako-re: « ta gaba (1) i 
facesti così? Qua, noi ora ammazziamo(lo). » Quegli disse: « Voi non mi 

viddo; ta vare-re ta joddo "t", inno, i vagegge. » 

uccidete; il vostro piede voi premete, così, a me sopra. » 

care e-re ta vare goddo ballegge, écir-a-re ta ja baridda, care 
Allora esse il loro piede premettero sopra, allora egli la sua bocca aprì, allora 

éea gora roga e) aregodda (1) Ilari" ta ", inna, ga pigi: Iwddi e goé: 
quel fuoco piccolo giunse subito, così, dalla bocca: perciò essi dissero : 

« emma rabodde l'O inna, emma radde pa era bittaddo. »' éea allo-ré: 
« Egli certamente fece così, egli certamente il nostro fuoco spense. » Quegli disse: 

« boro, immi Ilarega, immi karega i l'O inno; ja boe Iwdda k.ari 
« no, io no, io non io feci così: alcuni uomlnl andarono in fretta 

woe, ta era bittadda: dlltdbo-re itt' aiwo-re "tp", (4) itt' aiwo-re "tp", 
per di qua, il vostro fuoco spenseJ:O: allora io guardai, io guardai, 

ja ta era, ja ta era bittodda Ilare dagi *, care i-re ikerago gora 
un vostro fuoco, un vostro fuoco che" spento non (fosse), allora io presi il fuoco 

roga-gi, care i-re ara roga barigll Ilari ja-gi. » (,) datd.bore care 
piccolo, allora io la bragia piccola misI subito nella mia bocca. » Allora 

e gore:« pa modda Iwre bitto: emma-re, a-re tagerago pa 
essi dissero: « Noi non uccideremo (lui): egli stesso, egli prese il nostro 

era roga-gi pag' ai. » 

fuoco piccolo a (per) nOlo » 

Iwddi éare e kare bitto. 
Perciò allora essi non (lo) uccisero. 

(l) Sta per kaba come anche le paJ:Ole seguenti viddo, vure, joddo, e vugefde stanno 
invece di bitto, bure, goddo, bul<egge. Cfr. Gramm. § 14, 16, 20. 

(2) Significa 'bragia'. 
(3) 'Risplendette d'improvviso'. 
(4) 'Cercai'. 
(5) Sta per ga-h. Cfr. Gramm. § 14, 18. 
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FRAMMENTO DI UN DISCORSO NOTTURNO 

TENUTO DA Ukewaguu. 

Riporto due frammenti di due discorsi, che Ukewaguu teneva alla 
sera nel cortile del villaggio. Non solo indicheranno al lettore alcuni neo
logismi, ma gli daranno anche un'idea dell'ambiente. 

koddi ùzn' ago inna tag'ai, itt'ore fag'ai, i wage tag'ai, (I) i 
Percio IO dico così a voi, miei figli a voi, miei nipoti a voi, miei 

tugarege tag' ai; taviapagaddo i waddara-gi, ta-ddu-wo pag' inzegera 
sudditi a voi; yoi ascoltale la mia parola, voi andate al nostro capo, 

ai, 	 padre ai, ta maragoddu-wo ai. 
al missionario, voi per lavorare a (lui ~ndate). 

ta duddo "ca" ai boeco-tto, (2) meriri (3) kudda Ime: ta dl1ddo 
Voi andate subito al (lavoro) nella notte, del metallo al suono: voi and2.te 

« ca" bOeCo-tto, ta ge bettaré-boe rogu (') kae; itt'ore aremme 
subito di buon mattino, vostro cibo dolce cosa pi~cola a (procurarvi); mie figlie donne 

tagi 	gameddo, i ragomage tagi gameddo, ta duddo «ca" ta-gge (5) 
voi anche, mie nipoti voi anche, voi andate subito alla vostra madre 

ai gameddo. 
tutte. 

ta maragoddu pemegaddo n tuwoige ('), ta-wo dinera (8) ara "t" 
Voi lavorate bene colà, voi per denaro prendere 

tago-de. ja-re ta-re maku tuwoige ta ge boga-i; ta-wo 
vostro (per voi). Alcuni (denari) voi darete colà vostro cibo per procurarvi; voi per 

Ja 	 boe aru " t", tag' oroe-Cèe, ceu tag' aiddu-re gi-boe, 
alcune cose prendere, vostre cose (per voi), quella (che) voi desidererete la cosa, 

(l) Ui<ewaguu era un eceraeddo e perciò chiamava figli lugarege e nipoti gli eeerae. 
Cfr. No!. Etnogr. pago 19. 

(2) Significa 'di buon mattino', lett. 'nel tempo nero'. 
(3) Significa' ferro' ed anche 'qualunque metallo 'j meriri ekureu 'metallo giallo, oro'. 

Qui 	significa 'campana'. 

(') Pani di zucchero non raffinato che i Brasiliani chiamano "rapadura" . 

(O) La direttrice delle suore. 

(6) Sta per maragodda-ddo pemega. 

(') Cioè 'nel campo'; più sotto fawoige significa 'colà nella casa dell a missione'. 

(8) Gl'Indi vengono retribuiti per il lavoro compiuto con buoni di carta che Ukewagaa 

chiama dineru dalla parola portoghese dinheiro. Alla missione la moneta fu introdotta col doppio 
scopo d'invogliare gl'Indi al lavoro e al risparmio . 
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ara (') tuw6ige; ja aroja boe, ja torig'a (2) boe, Ja akigo C) boe, 
(per) prendere colà; qualche stoffa cosa, qualche coltelJo cosa, qualche filo di cotone cosa, 

Ja pinnai boe, ja bogora-ti-a (I) boe, ja ta-i-wa C) boe ara taw6ige; 
qualche forbice cosa, qualche paio di calzoni cosa, qualche camicia cosa (per) prendere là; 

ja parit6 boe, Ja korete (G) boe ara. toriga bokwa /wre, para 
qualche paletò cosa, qualche panciotto cosa (per) prendere. Coltelli non mancano, accetta 

bokwa kare, aroja bokwa kare. O maigoddo karega toriga ro inna, 
non manca, stoffa _ non manca. Da poco tempo non (è) il coltello fec e così, 

para, aroja karireu, aki!{O, fdi, (8) parit6, capeu, (9) bwoddll, 
l'accetta, la coperta da letto, il filo di cotone, il fazzoletto, il paletò, il cappello, l'amo, 

bwodda iku, bowradoge, pinnai, puddaga, canivdi ('0) ro inna. 
dell 'a mo la corda, le conterie, la forbice, il pettine, coltello da tasca fecero così. 

maigoddo karega i ragoge tag' abo brae fadda, padre apo. 
Da poco tempo non io sto con voi fra bianchi, col mlsslonano. 

boe n ett' aregoddo modde pag' ai, ta modde agaddu boe e-i; e kiroddo 
Gl'Indi essI arriveranno a noi, VOI mostrerete le cose; essi compreranno 

modde toriga boga-i, para boga-i, aroja boga-i; e modde bot
il coltello desiderando, l'accetta desiderando, la stoffa desiderando; essI bol

tora (,2) maku tag' ai; ta modde tag' agaddu "t", ta-re ma/w ett' ai boe 
lora daranno a VOI; voi voi mostrerete, voi darete a loro le cose 

boga-i. 
(che) cercano. 

koddi inn' ago ùzna; ta maragodda pemegadda tuw6ige. 
Perciò io dico così; voi lavorate bene colà. 

(1) A questo verbo aru e ai due seguenti è sottinteso pa-wo 'voi per'. I tre verbi dipen
dono dalla proposizione principale ja-re la·re ma/w luw6ige 'alcuni (denari) voi darete colà'. 

(2) Sono i grossi coltelli a manico fisso e non tascabili. 
(3) Sono i gomitoli e le bobine d i filo di cotone. 
(4) pogora gi-u lett. significa' ciò (che copre) la coscia'. 

(-') Sta per la-i-bu, lett. '(ciò che) vi ponete'. 

(o) Altro neologismo dal portoghese col/ele 'panciotto'. 
e) Cioè 'nessuna di queste cose manca alla missione', e nel periodo seguente si aggiunge 

che vi sono da parecchio tempo. 
(8) Neologismo dal portoghese lenço 'fazzoletto'. Questo neologismo è notevole perchè 

manifesta che già molti hanno appreso a pronunziare la l, lettera mancante nel loro alfabeto. 
Però è stata soppressa la n. (Cfr. Gramm. § 6). 

(9) Dal portoghese chapeo 'cappello'. 

(l0) Dal portoghese canivele 'temperino'; gl' Indi lo chiamano anche lo riga rogu. 

(li) ~ra prossima la visita degl'Indi di un altro villaggio. 
(12) E una palma dal legno nero, durissimo (botto·ra: ra 'osso'), con cui fanno gli archi e 

le frecce: è la "seriva". dei Brasiliani (Avicennia sp.). 
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ALTRO fRAMMENTO. 

koddi inn' ago inna tag' ai, ta dllddo pobba paru kae, kare ett' ai, 
Perciò io dico così a voi, voi andate dell'acqua al margine, a pesci ad essi, 

ta-wo kare viddo, i ke-gge gall, ta-wo kare viddo iit' ore e 
voi per pesci uccidere, per mio cibo subito, voi per pesci uccidere, dei miei figli per loro 

ke-gge, ragwnage e ke-gg-e g-all. all itt' ore aremrne e-ttll 
cibo, dei miei nipoti per loro cibo subito. Questi miei figli femmine (le donne) esse 

modde trabaja (1) ka emmage-re, ta Ja gegge, n e-wo ja kajadda 
andranno al lavoro esse, vostra chierica sopra, esse alquanto mais 

farina C) boe, rapadara boe ara " t" ta ge-g-ge; ta baga (4) 
farina di mandi oca cosa, rapadura cosa prenderanno per vostro cibo j esse aspetteranno 

" t" ta woga-i; ta via paga tabo " t " ta gadda (") areg'Odda 
voi attendendo; loro orecchio ponendo che il vostro grido giunga 

rnodde boga-i. ta gaba ta via pag'addo, ta rogadda-i kare-i dag-i. (6) 
attendendo. Voi non vostro orecchio ponete, voi che pescate i pesci. 

tag' aregoddll tabo-re, care ta maragodda rnadde pagegle. 
Voi ritornate COI (pesci), allora voi lavorerete di nuovo. 

(1) Dal portoghese lrabalho 'lavoro'. - e) Cioè 'durante la vostra assenza'. 
(3) Dal portoghese farinha. - (l) Le forme assolute sarebbero he-gge, pa.ga. 
(O) Sta per kuddu 'grido, fischio'. Qui si accenna all'uso che hanno gl'Indi, che ritornano 

dalla caccia o dalla pesca, di gridare e fischiare (kuddugoddu e anche ai<ogoddu) quando giun
gono presso il villaggio. Allora le donne vanno incontro ai mariti per aiutarli. 

(6) Forse significa 'non ponete mente ad altro, ma pescate con molta voglia'. 

Rio Barreiro presso la Missione del S. Cuore. 
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IMPOSIZIONE DEL ba AI RAOAZZI PUBERI 

ipare enn-o-ba-doddu 'dei giovani al loro O il ba imporre'. 

boe modde tugerago aroe-gi (1) tu-ddu 
Gl'Indi prenderanno (l'occasione di) un aroe prima * dell a sua partenza; 

otto dai-re *; Ja ipareddu (2) u mannamage-re, u jeddogamage-re tu 
d'un giovanetto i suoi fratelli maggiori (e) i suoi nonni (maggiori) essi 

maeraddaeddo au tu vie-gi, tu-wo o-ba-ddu. icare deu meri 
pensano a questo loro fratello minore, (di) a lui imporre il ba. Allora di quel sole 

rekoddu tribo-re, e-re tugeragu deu ta vie-gi, e-re reko 
(giorno) al porsi, essI prendono quel loro fratello minore, essi (lo) portano 

baa ojadda, e-re bureddo tu geo du pigi-re icare e regoddu
del villaggio nel centro, essi (lo) pongono a terra lì proprio. Poi allora essi vanno 

re Ja tu modde jorabaddare-ddo emma-Il biiga-i *. 
a cercare* uno che SI faccia jorubaddare esso proprio. (Quando** Iii giova

(tugaregeddu kegge-re ** e modde tugerago ja deraeddu-gi, de-
ne èl lugaregeddu essI prenderanno un eeeraeddu, quando'" [è] eèe

raeddu kegge-re;' e modde tugerago ja tugaregeddu-gi) , u modde ba 
raeddu essi prenderanno un lugaregeddu), il quale il ba 

tugu ai-wu, briga-i. e-re bureddo tu geo (3) du kegge-re 
porrà a (lui), (essi vanno) a cercare. Essi (lo) depongono a terra lì proprio. Poi 

icare e-re tugeragu deu ipareddu-gi, icare e-re bareagaraddu gi, e go-re 
essI prendono quel ragazzo, allora essI fanno ballare (?) lui, essi dicono 

« 	kae, kae, kae kae, kae, kae.» e go-re: « emma-re-a, 
kae, kae, Iwe kae, kae, Ime.» (Poi) essi dicono: « esso proprio (ecco qui), 

emma-re-u, ak'oredduge-re-u. » (4) icare e-re ma/w, eieu ipareddu 
esso proprio (ecco qui), la tua moglie costui. » Allora essi (lo) dànno, quel ragazzo 

maka dea imeddu ai. icare eceu imeddu tugeraga deu iparedda 
dànno a quel uomo (al jorubaddare). Allora quel uomo prende di quel ragazzo 

jera-gi, dare a-ttu-re apo tu maga kae, icare wobe 
la 	 mano, allora egli va con (lui) alla sua dimora (capanna), allora quei del clan 

(I) Significa 'gl'Indi prenderanno l'occasione dei funerali d'un morto quando le sue ossa 
spolpate sono nel villaggio, prima che vengano sommerse nell'acqua'. 

(2) Qui siRnifìca 'giovanetto o ragazzo giunto alla pubertà, adolescente'. 
(3) Sembra che gl'rndi portino a braccia anche il jorubaddare. 
(4) Da questo testo sembra che il jorubbadare nella mente degt'lndi rappresenti la filtura 

sposa. 

[3] - B ororos. 
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ett'aragllddll-re dell ipareddll goki *. icare bododdo dlltdbo-re, 
(i parenti) essi piangono sopra* a quel ra~ano . E fattosi notte, 

ièare deu ipareddu Il nuddu kare, il nujao pega 
allora quel ragazzo egli non dorme, perchè* il suo sogno cattivo (dannoso) 

modde pllddu-i koddi"; dare okwakore panna-gi a-raré-age e kugeagi (1) 
(sarebbe) a lui; allora suona il panna ai cantori ad essi dietro 

gJ barogo-ako-doddu kae. barogo-ako-doddu kegge-re ilare (deu ipareddll 
fino all'alba. All'alba (di quel ragazzo 

oroe kllr/Cigo-re gi) (2) eleu ipareddll u mannamage-re tllgeraga 
gli ornamenti moltissimi [sonoJ a lui) di quel ragazzo i suoi fratelli maggiori prendono 

dell ipareddll-gi pag-egge, e-re rakogeddll ta geo da pigi-re ilare e 
quel ragazzo di nuovo, essi (lo) fanno alzare subito. Poi essI 

regoddu dell imedda baga-i pllgegge, dare e-re arego; 
corrono quel uomo (jorubaddare) a cercare di nuovo, ed essi (lo) fanno venire; 

ilare deu ipareddu (e-re) bareagllraddll (3) gi pagegge, dell t'ago 
allora quel ragazzo (essi) [fallno ballare (?) lui di nuovo, quello essi dicendo 

magaddll-re (4) pagegge. 
come (prima) di nuovo. 

dllkegge-re ilare e-re pariko tllgll baaddageba lebegiu ao-tto; icare 
Poi essI il pariko pongono del baaddageba inferiore nella testa; allora 

kodda kllri oùzno gdce meri batta gaogai, ika tabo gamedda. 
(egli) va subito così (ornato) là al ponente, con l'ika anche. 

dakegge-re e-re dea iparedduddo t'o koguddo ja ba-aera ka-
Poi essi di quel iniziando attorno" al suo pene legano un ba-aera, 

gegge *, tuglldda modde ai- wo ** ba-aera; da tdbo-re deu iparedda-re ta 
perchè"* sia posto a (lui ) il ba-aera; allora quel ragazzo la sua 

je toubo bara-tto , aiwo kare e ro-i puddll-i dugi. 
faccia alza nel cielo, (per) non vedere ciò che essi fanno a lui. 

ièare baaddageba-re Ciemagll, (5) ako-re: «am, um. - am, llin, » tu 
Allora il baaddageba invoca, (?) dice (la voce delle anime) la sua 

je tareddo, tareddo bara tadda tabo; ilare a-re t'ogwa taga 
faccia alzando, alzando (dirigendo) al cielo; allora egli le sue labbra pone 

(I) Cioè 'col panna accompagna il canto dei cantori' . 
(2) Quest'inciso significa 'il ragazzo iniziando porta moltissimi ornamenti'. 
(3) Verbo denominale da bI/rea 'orma'. Probabilmente Thiago Aipobureu, che scrisse 

questo brano, tralasciò il pronome e-re 'essi' . 
(4) Cioè kae, kae, ecc. emma-re-u, ecc., cfr. pago precedente. 
(5) Non conosco il significato preciso di questo verbo . 
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ika-fto, a-re ika akoddo: « to, to, to, tototototototo, to, to. » icare èiemaga 
nell' i/w, egli l'ika suona. Allora 

i;i dea iparedda ae, a-re tagirimmi dea iparedda ae, ilare tageraga 
a quel ragazzo, egli ritorna a quel ragazzo, allora prende 

deu ipareddu O kogu-re * kai;ei;i;ea ** ba-i;i, icare a-re 
di quel ragazzo il ba legato '" attorno H al pene, allora egli 

taga biaga tu ire. 
(lo) pone (stringe) poco solamente (lo pone appena appena). 

dare dea baaddageba-re pariko ta t' ao pii;i, icare e-re 
Allora quel baaddageba il pariko toglie dal suo capo, allora essi (gl'Indi) 

tagu Il jorubaddare-r' emma-a ao-tto, ilare l'o-re nonno 
pongono (il pariko) del suo jOlllbaddare stesso nel capo, allora egli fa come 

deu baaddai;eba l'o-re: alt koja-re a-re ecea iparedda O 
quel baaddageba fece: di questo (jorubaddare) causa egli di quel ragazzo dell'o 

ba tugaddo-r'eml7la-u-ddo. icare u-re pari/w ta t'ao pigi, icare 
il ba è posto (stretto) completamente. Allora egli il pari/<o toglie dal suo capo, allora 

lt-re tageraga dea iparedda jera-i;i, icare a-re tu-re apo tu maga 
egli prende di quel ragazzo la mano, allora egli va con (lui) alla* sua dimora, 

kae ", icare a aragudda-re goki, mare wobe ett' aragad
allora egli piange sopra (d\ lui), e anche* quell i del clan essi piangono 

da-re goki gameddu ". 
so pra (di lui). 

akeddu kegi;e-re icare, ceeu ipareddlt a-ttlL-re ta maga-l" emma-u 
Dopo aver terminato, quel giovane egli va alla * sua dimora stessa, 

kae *, 	icare a-cce aragudda-re goki i;ameddu *. 
allora anche* sua madre piange sopra (di lui). 

Ho creduto opportuno riportare qui questa breve descrizione del rito 
per l'ipare enn-o-ba-doddo, scritto qualche mese fa da Thiago Aipobarea, 
data la grande importanza etnografica del rito stesso. 

Il lettore noti l'importanza data, anche in questo caso, ai sogni, l'e
Iezione d'un jorubaddare (noi diremmo 'padrino') di sezione opposta, il 
quale sembra rappresenti la futura sposa, il ricordo e l'invocazione delle 
anime durante il rito, il pianto della madre e dei parenti. 

Il ba, che d'ora innanzi il giovane porterà sempre, è un legaccio 
ad anello conico, fatto con una striscia di foglia di palma, senza alcuna 
appendice. Ma nel giorno dell'imposizione, gli uomini di sezione opposta 
gli regalano numerosi ba con lunghe appendici, che portano dei disegni re
lativi ai clan. Sono questi i ba figurati a pag: seguente. Per fare questi ba in 
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occasione d'un'iniziazione, le donne vanno alla foresta a cercare foglie 
della palma uaguassù, come appare anche dalla leggenda di Oerigigatugo 

Operatori sono il baaddllgeba inferiore, che inizia la legatura del 
prepuzio avanti al pene, e il jorubad
dare, che la completa. 

Anche durante la foratura del. 
labbro inferiore dei maschi, pochi 
giorni dopo la nascita, è iniziata o 
appena accennata dal baaddllgeba 
(che tocca appena il labbro colla 
barllgara) , ma è poi compiuta da un 
Indio di sezione opposta. 

Dal giorno in cui riceve il ba, 
il giovanetto s'emancipa dalla custo
dia della madre, viene messo a par
te dei secreti religiosi, gli uomini 
gli fan vedere l'aige, l'aroe maiwo 
e gli altri aroe che prendono parte 
ai riti funebri, va alla caccia e alla 
pesca cogli uomini; viene insomma 
considerato come appartenente alla 
società degli uomini. L'imposizione 
del ba è quindi una specie d'inlzia
zione forse accompagnata da un 
periodo d'istruzione. 

Alcuni inn ·o ba con disegni riferentisi al totern. l ba vengono chiamati ùzn'o ba 
'del mio o legaccio', oppure ··boe

(I: 5) 

ellll'o ba 'degl'Indi del loro o legaccio'. 
Nel testo precedente Thiago Aipobureu scrive bllga-i, tàdda, eeea, 

icare mentre io scrissi sempre boga-i, tadda, Ceu, care. A proposito di 
grafia dirò che lo stesso Indio scrive paiwoe e non paiwe, Akariije e 
non Akario, oga e non ogwa. 

F!NE DE[LA PARTE IV. 
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CANTI RELIGIOSI. 

Oli Orarimugu hanno numerosi canti il cui contenuto ha rapporto 
con il culto degli aroe 'spiriti, anime dei trapassati'. Difatti nei canti s'in
contra un continuo ricordo di essi. Vengono cantati durante l'agonia d'un 
Indio, dopo la sua morte e durante i funerali. Alcuni d'essi vengono anche 
cantati prima della caccia e pesca sociale e durante le rappresentazioni, nelle 
quali commemorano gli aroe. 

Ogni clan ha i propri canti, che cioè sono diretti da un membro del 
clan; gli altri Indi però possono parteciparvi. Eccone un elenco: 

roja kurireu 'canto grande' . 
kiege barege 'uccelli e belve' 
ojéigu 
Cibaju tawadda 
gure kia 

aroe enn'ogwari nzeriifiu 'diurno' 

aroe enn' ogwari boecogiu 'notturno' 

nzaerennaruje . 
gokurega 
kobiadadda 
aviajeu . 
cebacebaru 
oro/{udduirenna 

del clan dei baadda/jeba eebegùt 
del clan dei baaddageba cebegiu 
del clan dei baaddageba cebegiu 
del clan dei baaddageba cobugiu 
del clan dei bokodori, okoge, Cibae 
del clan dei bokodori, okoge, Cibae 
del clan dei bokodori, okoge, Cibae 
del clan dei aorore 
del clan dei aorore 
del clan dei apiburege 
del clan degl'iwaguddudoge 
del clan dei paiwe 
del clan dei kie 
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rOJa mugllrell merigiu 'canto da seduti, diurno', dei cobugiuge 'inferiori' 
roja mugureu bOeCogiu 'canto da seduti, notturno', dei cobugiuge 'inferiori' 
o para 'della fine (morte) inizio' (durante l'agonia), dei cobugiuge 'inferiori ' 
o para 'della fine (morte) inizio' (durante l'agonia), dei cebegiuge 'superiori' 

bure tawadda: aroe birellge 'anime morte' 

tugareece: aroe bireuge 'anime morte' 

immeraro: aroe bireuge 'anime morte' 

roja-r' emma-u 'il canto per eccellenza': ogni clan ne ha una parte propria. 


Alcuni canti vengono eseguiti stando in piedi, altri stando seduti, altri 
stando immobili; altri sono accompagnati da movimenti ritmici della per
sona: flessioni -delle ginocchia è colpi di calcagno, se-in piedi, inclinazioni 
del tronco, se seduti. OI'lndi che dirigono il canto portano gli ornamenti 
che furono già descritti. 

Oli uomini cantano a coro più o meno numeroso, raramente da soli 
e talvolta sono accompagnati dalle donne. 

Oli uomini cantano con voce forte, baritonale, tremula, con suoni stac
cati e monotoni, che assai dappresso oscillano sopra e sotto d'una stessa 
nota, quasi redo tOIlO. P. es.: 

Andante 
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Gl'Indi gustano molto la melodia ricca, ampia e colorita delle nostre 
canzoni, che essi imparano facilmente e ripetono con amore e con into
nazione giusta, ma sembra che la melodia manchi quasi del tutto nel 
canto indigeno. 

Solo in poche frasi dei canti, che ci sono noti, la voce ripete delle 
formule dove c'è un intervallo di 3" minore e ne porterò due esempi: 

I. 
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È una frase d'un lunghissimo canto, che vien eseguito da un solo 
Indio , il quale porta sulla testa la grande raggiera di penne d'arara o 
pariko. Egli col volto mesto e gli occhi socchiusi, s'agita davanti al ca
davere d'un Indio, morto lo stesso giorno o il giorno antecedente. 

Il canto, nel suo complesso, è d'una mestizia esasperante, che pro
duce viva commozione, anche quando - come nella frase riportata - è 
assai vivace il ritmo dell'accompagnamento. 
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Il. 

Don·ne 

.Uomini 

Zucca destra 

Zucca sinistra 

. . . .. ja- na- vo. .... . . . ja- na- VO • ••• ' ••••.• 

In questo secondo esempio le donne cantano legato la melodia, men
tre gli uomini, ripetendo sempre la stessa nota iniziale, marcano forte.: 
mente il ritmo. 

Il ritmo dei canti indigeni. 

Come si vede dagli esempi riportati, al pari dei canti di tutti i po
poli primitivi, anche i canti di questi nostri indigeni si possono dire 
privi di melodia. In essi non vi è che il ritmo, ,il quale può essere bi
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nario O ternario. Questi due ritmi spesso sono alternati a breve distanza 
e anche in uno stesso verso, come ad esempio, si verifica nel seguente 
verso del canto roja kuri-re-ll: 

11" 112& I 

~:~ -3E~~-=p~~E~~ . ~~ì=;-~~~J
c1jì____~c~...---....__-L:E--___.....-.- . -___.....-#-- -4"'-~ 
i- mi- re inn' a- go ku- ' ri- re. i- rt- re. ba

1\ ritmo dei canti è fortemente accentuato dal rumore assordante dei 

bapo, che sono zucchette ellissoidali (aventi le dimensioni di circa centi


metri 25 X 13), svuo

tate e contenenti dei 

semi duri e dei fram

menti d i conchiglia. 

Si impugnano, colla 

zucchetta all'ins ù me

diante un pezzo di le

gno lungo circa 7-10 

cm., che fa da manico. 

Agitandole, si causa 

lo scuotimento dei 

corpi duri e un rumo

re squillante. Altre zuc

chetle più piccole so

no dette bapo rogu. C) 


[n altre circostan.2· 
• ._ ......J1U11- ze l'accompagnamento 

può essere fatto col
l'arigau bari 'strumen

I , due bapo, 2 due bapo rOj;U, 3. l'arij;au ban,4· bacchetta to che imita il latrare 
per il ka ' tamburo ' , tutti strumenti rumorosi usati per cadenzare 

del cane', coll'ika 'il
j canti . 

(1) Il bapo roga è usato per lo più dagli aroettalVarare nei canti di caccia e pesca e in alcuni 
canti funebri, come ad esempio, n eli' aroe enn' ogll'ari boecogiu, cantato la sera del disseppellimento 
del cadavere d'un morto. Allora ne viene usato uno solo e impugnato colla zucca rivolta all'ingiù . 
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lungo flauto di Bakororo', col panna 'lo strumento di ltubori', col poari 
'la piva' costruita nell'occasione della morte di un parente, col ka 'il tam
buro' ottenuto distendendo una pelle sopra un mortaio (kaja) . (I) 

L'accompagnamento più comune col ritmo ternario è il seguente: 

Andante 

""" ,\ 1\ 
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I bako-ro- l'O i-ro- Ja to- O bako-ro- 1'0

I S~~~~~a L_~J_L'}~-_I .J~.- L~--Lw 

Col ritmo binario l'accompagnamento più comune è il seguente: 

Andante 

" J'" 1\," r"-"__" ~-~~~ ~ d-'~-t---- ~--r--*--tt-
.-8-'~- .f-:J-===-~r-+--= -1-==~F--T--==~+=i,-~~ -- (I.- -(I.. - (I-C---:- (I---f !-.--(1- -(1. -. --- .-- -(1 

ba- /w- ro- ro- O ba- ko- ro- ro- · 

Zucca ~. in r7l1 r-n rn l-n 'I Idestra (ll-(l--(l-(l-I-tI-(l-(l~--tI-(l-t-(l--(l-(IJ--ti r 

Zucca I~ ~ I ~ ( i~ ~---J
sinistra 1"1 I!'/ 1"1 , ; , l'(I---I-IIII--~-(l--I·-(1----r-· (1-

(I) L' ika e il panna, sono figurati a pago 97; il poari è figurato a pago 158. 

I 
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L'accompagnainento è di altro tipo nei due esempi riportati più sopra. 

Il ritmo dei balli. 

Le zucchette o bapo servono anche per marcare il ritmo dei balli. I 
danzanti, disposti in una fila lineare, sono preceduti da un Indio, che 
vol gendosi a loro, colle flessioni del corpo, delle braccia e del capo, in
dica in quale direzione debba farsi il movimento seguente. Chi dirige il 
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ballo scuote anche una zucchetta colla mano, e produce un ritmo determi
nato; è in conformità di quel ritmo che i ballerini muovono contemporanea
mente i loro passi con belle movenze del tronco, del capo e delle braccia. 

Un gruppo di movimenti del ballo col manna viene eseguito con 
questo ritmo: 

Quasi bolero o polonese 
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Effetti del ritmo sulle parole del canto. 

11 ritmo poi causa necessariamente delle differenti lunghezze nelle 
sillabe delle parole. Nel raccogliere i canti mi preoccupai di riprodurre e 
segnare la lunghezza delle sillabe usando i due segni ~ - sulle vocali. 
Però in questa pubblicazione, per rendere più facile la lettura del testo, 
trascurerò la notazione del ritmo e userò la notazione musicale o 
segni ~ - solo raramente per far vedere le modificazioni delle parole. 

Il ritmo causa: 
lO Eliminazione dell'accento tonico delle parole, poichè nel ritmo, 

risultante di arsi e di tesi, l'unico accento - accento ritmico - cade 
solo in tesi; p. es.: bakororo aroe è cantato come se fosse bako l'oro 
aroé, mentre nel parlar comune è ba/wroro aroe. In causa di ciò le pa
role trisillabe o tetrasillabe sembrano divise in due parole. 

2° Inserzione di semivocali; per es. eeeraje invece di eeerae; kaje 
invece di kae; wa, wo invece di a, o. 

3° Ripetizioni di vocali; p. es. ojeigo atarua itt'aregodda diviene: 
6jejgo-660 iitii-ìiiiii-riiii-aaii ltt'aré-eee-goddii-uuii. Spesso la vocale ripetuta 
è a metà parola per una ripresa: ojé-elgo ce go-oddul-i piljii-atoddo cedd' are- . 
egOddii, invece di ojeig'O ce goddai pajatoddo cedd'aregodda. 

4° Inserzione d'una vocale iniziale per equiparare il numero delle 
sillabe in parole corrispondenti di versi simili; p. es.: 

mariddoja gettare o bakororo mariddoja gettare, ma invece: 
a-kajaja gettare o bakororo a-kajaja gettare, in cui si aggiunge una 

a alla parola kajaja per renderla quadrisillaba come mariddoja. 
5° Ripetizioni di parti di parole; p. es. invece di ika battuddo 

rlomare, cantanO ika battuddo rlo-rio-oma-oma-oma-re. 
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La struttura e la lingua dei canti. 

I canti sono composti da fras i o versi: sono invocazioni, ricordi, de
scrizioni, brevi leggende, che collegano la vita degl' lndi con gli aroe di
s incarnati e con le varie vite che gli stessi aroe vanno percorrendo, secondo 
il loro sistema di metempsicosi. 

L'aroe più frequentemente ricordato è Bakororo e perciò i Brasilian i 
dànno il nome comune di " bakururù " e "far il bakururù " ai canti degli 
Orarimugu e alle rappresentazioni dei loro aroe. 

Parecchi versi successivi, che differiscono solo per una o due pa
role, formano le strofe o stanze, che sono legate fra di loro da un nesso 
logico spesso evidente, ma talvolta appena percettibile oppure non visi
bile alla nostra conoscenza. 

La lingua usata nei canti non è sempre quella ordinaria poichè mo lti 
nomi vengono sostituiti da altri, dei quali alcuni sono forme antiquate e 
andate in disuso nel parlare comune, e conservate per tradizione nei canti; 
altri sono nomi metaforici per allusioni religiose spesso molto recondite 
ed inintellig ibili. Perciò, oggetti ordinari, ornamenti, animali, località, sono 
indicati con nomi diversiss imi da quelli del linguaggio comune; p. e
sempio, il tapiro non è mai chiamato ki, ma mariddo, ecerae, ecc. Questo è 
un grave ostacolo che s'oppone alla conoscenza perfetta e alla traduzione 
sicura ed esatta dei canti, la quale non è possibile senza la volonterosa 
e s incera collaborazion~ degl'lndi. Servendomi dell'aiuto d 'alcuni g iovani 
della missione posso dare una traduzione libera di due di essi. È una prima 
approssimazione poichè non è cosa facile penetrare, anche coll'aiuto degli 
Indi, la loro mentalità religiosa, che è completamente diversa dalla nostra. 

Pratiche superstiziose per impararli e ritenerli. 

Tutti i lunghissimi · canti con le numerose e capricciose ripetizioni 
di versi e di parti di verso, sono tramandati di generazione in generazione 
per mezzo della tradizio ne orale. I g iovani s' impegnano d'apprendere cor
rettamente, prima il testo col suo s ignificato recondito, poi il ritmo, e la 
modulazione della voce, infine l'accompagnamento coi due bapo 'zucchette'. 
Perciò è molto comune l'uso superstizioso di piante ritenute capaci d'aiu
tare l' intelligenza per ,imparare e ricordare i canti e dar voce forte per 
cantarli. P. es. per imparare a cantare basta carbonizzare la radice carnosa 
del ga 'mandioca' e col carbone sporcarsi !'orecchie; per imparare e ri
cordare meravigliosamente i canti e le leggende basta masticare le foglie 
d'una pianta detta bacce ennoddo-re-u 'garza (cicogna) nasuta, o dal lungo 
becco', oppure porre nel foro del lobo auricolare un ramoscello del gowe 
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e erubbo; per avere una voce bella e squillante durante i canti ingoiano 
il succo delle foglie del ruoporoddogeba oppure dèl nabure e ke jorubbo. 

Il bottobari 'spina piccola', un piccolo suffruttice sensitivo (Mimosa 
sp.), è il rimedio specifico per i canti. 
La resina kidduguru unita alla pol
vere di carbone della sua radice serve 
per dipingere sulla faccia due righe 
nere dal condotto uditivo fin quas i 
alla metà del labbro superiore: con 
ciò gl'lndi possono imparare, ritenere 
e cantare a perfezione i loro canti. 
Ukewaguu chiamava questa pianta 
bokodori okoge Cibae ecerae e erubbo, 
e roja epa 'dei bokodori okoge Cibae 
ecerae loro medicina, e del loro canto 
strumento', perchè furono gl'lndi di 
quel clan che ne scoprirono le mera
vigliose virtù; ora però è usata da 
tutti. 

Gl 'lndi usano altre erbe per te
nersi desti durante i lunghissimi canti, 
che sono quasi sempre cantati di 
notte. 

Basta assistere a un loro canto 
per comprendere con quale profondo 
sentimento religioso venga eseguito. 
L 'Indio che canta ha il volto serio, 
gli occhi bassi o chiusi e un racco
glimento austero e religioso in tutta 
la persona. Il mondo attorno a lui 
sembra scomparso: non lo distolgono 
dal suo atto religioso nè le voci o le 

Come gl' Indi scuotono i bapo. il perizoma, 
che l' Indio ha attorno ai lombi , non è portato 

che dall'aroe maiwo durante i funerali. 

grida degli astanti, nè il sorriso ironico dei brae che eventualmente siano 
presenti. 

La prima volta ch'io vidi questo spettacolo, dimenticai le voci sgra
devoli, il singolare modo d'accompagnamento colle due zucchette assor
danti , le oscillazioni del corpo non sempre esenti da motivi di ridicolo. li 
sorriso mi morì subito sulle labbra e restai vivamente convinto della sin
cerità e della profondità del sentimento religioso, che unisce gl ' lndi alle 
loro tradizioni e compresi la difficoltà d'estirpare in poco tempo le pro
fonde radici della superstizione. 
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Divisione dei canti. 

Dividerò i canti in due gruppi: 

IO Gruppo - Canti per la caccia e la pesca sociale. 

Gruppo - Canti per i funerali. 

Realmente anche i primi vengono cantati in speciali momenti durante 
determinate cerimonie dei funerali, e inoltre hanno in comune coi secondi 
il contenuto animistico; tuttavia la divisione è giustificata dallo speciale 
argomento che forma il soggetto dei primi. 

11) GRUPPO. 

I CANTI PER LA CACCIA E PER LA PESCA. 

All'indomani della morte d'un Indio, o quando gl'Indi hanno il de
siderio di fare una partita di caccia collettiva, che ha sempre lo scopo 
religioso d'uccidere delle belve come mori offerto dal bope per la morte 
di qualche Indio, un giovane chiede ai due baaddageba il permesso di 
iniziare i canti della caccia. Il baaddageba superiore promulga la caccia e 
l'inferiore ordina il pasto comune secondo le formale tradizionali in uso 
già ai tempi di 8akoro/wddu e di Akario bokodori, le quali furono ri
portate a pago [80] e [81]. 

Ecco il racconto di ciò che si fa: 

boe e-ffu-i kie, adugo, aigo, kiege 
Quando U gl'Indi (desiderano) essi andare a" tapiri, (a) giaguari, (a) puma, (a) uccelli 

barege e jameddu ai * dukegge **, ja ipareddo fu gera (') bu 
e alle belve esse tutte, un giovane la sua mano pone del 

baaddageba ao bukegge, ma/w modde: - i jeddoga, aroe 
baaddakeba (superiore) ai capelli sopra, dirà: - Mio nonno, le anime 

e fanago (Z) fo ki-gi, fo gUgO-gl, fo bulle·gi, fo boko
esse ( desiderano) guadagnare il loro tapiru, il loro pecari, il loro formichiere, il loro ar

(1) Sarebbe lug'jera, cfr. nota 2'" pag , [91 J. 
(2) È dubbio se si debba analizzare ell'onago oppure e lonogo: forse è lonogo = lano + 

ago in cui ago (ako ) potrebbe essere il pronome che indica il possesso d'animali, Cfr. Gram
matica § 31. Fu tradotto per 'guadagnare, entrare in possesso',. ma il vero significato di questo 
verbo non è noto ; tuttavia da questo passo e da quello analogo della pagina seguente risulta 
chiaramente che la caccia comune ha sempre un significato e uno scopo religioso .. 

Il giovane dice i jeddoga 'mio nonno' se è un eceroeddo: un giovane dei lugarege direbbe 
ogwo 'mio padre', i 
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dori-gi, to adugo-gi, to aigo-gi, to aipobureu-gi, to apu-gi 
madillc grande, il loro giaguaro, il loro puma, il Joro giaguatirica, il loro paca, 

to mea-gi, to guko-gi, to paC-gi, to kuddobo-gi, 
il loro cotia, il loro macaco (scimmia), il loro bugiu (scimmia), il loro coati, nel .. 

tori-morora-perea-kegge-u, n po-ga-kuri-re-a-tto ,~ ; ta ge (2) kajadda 
lori-morora-perea-kef;f;e-u e nel" po-ga-kuri-re-u; loro cibo (sia) di mais 

tora, kujadda amire-a, kajadda kura para tabo*. n èare baad
il pane, di mais la focaccia, di mais il liquido all'* lnIZlO . - Allora il 

diìgeba ako modde: (4) - inno ki, inno gugo, inno buke, 
baaddageba (superiore) dirà: - Il mio tapiro, il mio peca ri , il mio formichiere, 

inno . bokodori, inno adugo, inno aigo, inno aipoburea, inno apu, inno 
m . .J armadillo grande, il mio giaguaro, il mio puma, il mio giaguatirica, il mio paca, il mio 

mea, inno gako, inno pac, inno kaddobo-gi-re, ta-re aroe e tanago 
cotia, il mio macaco, il mio bugiu, il mio coati, voi le anime --esse guadagnate 

tori-morora-perea-kegge-u, po-ga-kari-re-a-tto *. 

nel" lori· morora-perea-i<ef;f,e-u e nel" po-ga-~ uri-re-u_ 


a, a, u. (Rispondono gli uomini in coro). 
Si, si, SI. 

ta 	 ge kujadda tora, kujadda amireu, kujadda kara 
Vostro cibo (sia) di mais il pane, di mais la focaccia, di mais il liquido all'i

paru tabo. - baaddageba mako modde: 

nizio (della caccia). - Il baaddageba dirà: 


e cddo nonna tori-re; (") matto baa-tto. 
Essi (animali) stanno là (nella) collina; (portateli) qua nel villaggio. 

_ (6)u, a, a. 
Si, si, si. 

(l) Q uesto e il seguente sono nomi di due località vicine alla Missione del Sacro Cuore. 
lori-morora significa 'collina rocciosa, petto' cioè 'collina rocciosa, che ha la forma del petto 
umano' i lori- morora-perea-keftle-u 'quel (luogo che sta) al piede della collina a forma di petto'; 
po-ga kuri-re-u 'torrente grande'. 

(2) Sta per ke, cfr. Gramm. § 16. La fista dei cibi varia a seconda del luogo e della stagione. 
(3) Il significato proprio di labo.è . 'con ', ma qui paTU labo va tradotto 'a ll'inizio' o meglio 

ancora 'iniziando', come se paru fosse verbo, cfr. Gramm. § 70 . 
(4) Parla urlando e accentuando l'ultima sillaba del nome: inno Id, inno gug6, inno buké. ecc. 
C) Questa forma lari-re va tradotta con un locativo. 
(6) E quando giungerà il momento del pasto comune il baaddageba inferiore urlerà perchè 

tutte 	 le donne sentano: 
- bororo lo *, bororo lo; Iwjadda loru bororo lo, kujadda amireu 
- Nel * cortile, nel cortile (portate); di mais il pane nel cortile, di mais la focaccia nel 

bororo lo, kujadda kuru bororo lo. 
cortile, di mais il liquido nel cortile (portate). 

[9) -	 B~roro.,. 
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care ja ipareddo bapodoge reko (I) aroettawarareu e) ai; ako modde : 
Allora un giovanotto le ZIIcchette porta all 'aroellawarareu; dirà: 

a vabo C) rogu-re-u.* 

11 * tuo bapo piccolo . 

care aroettawarareu modde tu ge(') mfa rogo oltotetta, (") care u-
A1I0ra l'aroellawarareu suo cibo sigaro piccolo accenderà, allora egli 

ttu Illodde tu vabo rogu tabo "', ipareddo rekoddagi, (6) baimana
andrà col' suo bapo piccolo, al giovanotto dietro, nel capano 

gegg-eu-tto, tu ragoddu·woC) kie para-cee *. 
none, per egli cantare il * kie paru. 

Da questo testo appare che è ufficio dell'aroettawarare di dirigere il 
canto (almeno il primo); anzi durante la notte egli stesso improvvisa al
cuni canti che gli altri Indi ripetono. 

I canti per la caccia che occupano quasi tutta la notte, sono nume
rosi: posso presentarne alcuni al lettore: 

l O barege para 'degli animali inizio', cioè 'inizio della caccia degli 
animali'. 
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3
roja barege para 'canto iniziale della caccia delle belve'. 

0 kie puru 'canto iniziale della caccia al tapiro', detto anche kiege 

4
barege 'uccelli e belve'. 

0 frammento d'un altro canto kiege barege (8) 
Hanno relazione colla caccia anche i due canti: 

50 adugo kegge-u 'il (canto) sul giaguaro'. 
6° adugo aigo bittoddu kegge-u 'il (canto) sul giaguaro e puma uccisi'. 

Anche la pesca sociale è preceduta da canti, fra i quali : 
70 kare paru-re-u 'il (canto) iniziale della pesca', lett. 'dei pesci l'inizio'. 

(I) 11 senso proprio di questo verbo è 'correre, partire, andarsene ': qui significa ' va a 
prendere e porta'. 

(2) Contrari amente a quanto è detto al § 9 della Gramm., sembra che questa parola vada 
scritta arocllawarareu , e che vada analizzata così: aroe ell'awara-re-u 'delle anime la loro 
strada colui' , cioè 'colui (che è ) la strada delle anime (per comunicare con gl'Indi)'. Frequentemente 
abbreviano in aroellalVarare 'dell e anime la loro st~ada' . 

(3) Cfr. Gramm. paragrafi 14 e 20 
(') Gl ' Indi nòn usano un verbo speciale per l'azione di fumare il si garo; dicono okwage 

mça-gi 'mangiare il sigaro' (lett . 'colle labbra assaggiare il sigaro') quindi il sigaro è detto ke 
'cibo' . 

(5) Verbo composto da 0110 'estremità d'una cosa allungata' e ke lla 'vivificare, svegliare, 
far sorgere': quindi ' vivificaTe la punta, accendere' . 

(ti) Forma avverbiale che va analizzata così: re-kodda-k i ' percorrere il cammino (d'una per
sona)': qu!ndi ipareddo re-kodda-k i = 'del g iovane percorrere il cammino' . 

(' ) E uno dei verbi che richiede che l'oggetto (se è proposto al verbo) sia seguito da 
pronome dimostrativo enclitico -cce. Cfr. Gramm. § 89, n. I e nota . 

(8) barege paru e kiege b2rege se110rano nOl1i generali dati a gruppi di canti. 
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l° - CANTO INIZIALE DELLA CACCIA 

barege paru 'delle belve inizio.' 

Strofa la 

[orewaka] [gugu gu] [ce Ilure afo paddu-re tabo-u] (1) 
[orewaka] [gugu gu] [ce dori paddu-re tabo-u] 
[orewaka] [gugu gu] [ce bOllona paddu-re tabo-u] 
[orewaka] [gugu gu] [ce dugo paddu-re tabo-u] 
[orewaka] [gugu gu] [ce voiga paddu-re tabo-u] 
[orewaka] [gugu gu] [ce guje paddu-re tabo-a] 
[orewaka] [guga gu] [ce voro puddu-re tabo-u] 

Gl'Indi dicono che questa strofa significa: 'rallegratevi (gaga gu è 
un'esclamazione d'allegrezza) con gli ornamenti che stanno nella nostra 
testa (bure ajo), sulle nostre gambe (tori), sulle nostre coscie (pobona), 
sulle nostre frecce (tugo) , sui nostri archi (boika) , sulle nostre .collane 
(kuje), sui nostri abbellimenti [?! (boro)'. 

Strofa za 
[gare roga ottodu-re] [oi bakororo, ak'adugo aro ipare] 

[gure roga ottodu-rel [oi bakororo, ak'enau aro ipare] 

[gure roga ottodu-re] [oi bakororo, a rugu aro ipare] 


. Ifrure roga ottodu-re] [oi bakororo, ak'agiri aro ipare] 

[gure roga ottodu-rel [oi bo/wroro, ak'ojaga aro ipare] 

[gure roga ottoda-re] [oi bokororo, a kiga aro ipare] 


Gl'Indi dicono che in questa strofa si allude ai giovani (ipare) che 
vanno nel bosco per spaventare gli animali e mandarli contro i cacciatori. 

Il significato sarebbe: 'giovani, qua è il cammino (su cui attendiamo 
la selvaggina). O Bakororo, vieni col tuo disegno sulla pelle (atugo) , con 
i tuoi ornamenti di penne (enau), col tuo color rosso dell'urucù (urugu), col 
tuo piumaggio bianco (akiri), colle tue penne della coda delle arare (ojaga) , 
colle tue corna o penne d'aroeeeba "arpia" portate anteriormente sul capo 
(kiga)'. 

--- --,- 

(I) Le parti di un verso che sono ch·illse dentro parentesi qlladre vanno ripetute due volte 
successivamente. Quasi a ogni strofa s'incontrano di quei mutamenti fonetici, che furono studiati 
ai paragrafi 14-21 della Gramm. Negli schiarimenti dati a pie' d'og-ni strofa, sono indicate le pa
role nella loro forma assoluta. Ciò valga per dispensarmi dal richiamare in nota i singoli mutamenti. 
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Strofa 3" 

ii, ii fmariddo imi-re ii! 
ii, ii fatuma mariddo imire ii! 

mariddo 'tapiro' in genere, aturua mariddo 'tapiro adulto maschio': 
sono nomi usati solo nei canti; nel linguaggio ordinario mariddo è il nome 
d'una palma 'il burity' e 'il tapiro' è chiamato ki (plur. kie). Le esclama
zioni ii sono segni d'allegrezza. I due versi significano: 'mi rallegro 
(poichè) io sono il tapiro, io sono il tapiro adulto'. 

Strofa 4" 

ii, ii fika-ceddo mariddo dt'aie (1) ii! fmariddo imi-re! 
ii, ii fika-ceddo atuma mariddo itt'aie il} fatuma mariddo imi-re! 
ii, ii fika-ceddo kurio mariddo itt' aie iiI fkurio mariddo imi-re! 
ii, ii fika-ceddo ikaiare mariddo itt'aie ii! fikaiare mariddo imi-reI 
ii, ii fika-ceddo ika bakororo mariddo itt'aie ii! fikabakororo mariddo imi-re! 
ii, ii fika-ceddo pureaiwu mariddo cedd'aje ii! fpureaiwu mariddo cegi-re! 
ii, ii fika-ceddo pumegiu mariddo cedd'aie ii! fpumegiu mariddo cegi-rel 
ii, ii fika-ceddo puiatou mariddo cedd'aie ii! fpuiatou mariddo cegi-re! 
ii, ii lika-ceddo orokuddu mariddo itt' aie ii! f orokuddu mariddo imi-re! 
ii, ii fika-ceddo iroiare mariddo itt'aie il} firoiare mariddo imi-re! 

mariddo 'tapiro in genere', atuma mariddo 'tapiro adulto maschio', 
kurio mariddo 'tapiro maschio minore', ikuiare mariddo 'tapiro maschio 
dal corpo sottile (magro)', ika bakororo mariddo 'tapiro maschio molto 
grande', pureaiwu mariddo 'due tapiri che vanno uno dietro l'altro', difatti 
nel verso vi sono le forme plurali cedd'aie 'a noi' e cegi-re 'noi (siamo)', 
pumegiu mariddo 'due tapiri che vanno uniti di pari passo', puiatoiL 
mariddo 'due tapiri che s'incontrano (che vanno in direzione opposta)', 
orokuddu mariddo 'tapiro femmina di giovane età', iroiate mariddo 'tapiro 
maschio piccolo (di giovane età)', ikaceddo 'arco'. Gl'Indi dicono ché il 
primo verso significa (è il tapiro che parla): 'mi rallegro (perchè) l'arco (di cui 
sono armati i cacciatori) è per me (usato contro di me) tapiro, io sono il 
tapiro'. Gli altri versi avrebbero senso analogo: 'mi rallegro (perchè) l'arco 
(di cui sono armati i cacciatori) è per me tapiro adulto e io ~ono il ta
piro adulto' ecc. 

(I) Sta per ai 'a' 
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Strofa 5a 

(mariddo imi-re! (Ùl/Z' ago getta-re aroe e iga tadda! 
Il tapiro io (sono), io parlo stando delle anime al loro arco dentro 

(mariddo imi-re! (inn' ago getta-re' eeeraje tadda! 
(mariddo imi-re! (inn'ago getta-re okoge tadda! 
(mariddo imi-re! (inll' ago getta-re Cibae tadda! 

eeerae 'gl'Indi d'una delle due sezioni in cui è divisa la tribù', okoge 
'pesci dorati', Cibae 'arare rosso-gialle'; Ma forse qui significano i clan 
okoge e Cibae. Letteralmente significa: 'io sono il tapiro e parlo stando 
dentro all'arco delle anime, dentro agli eeerae, dentro agli okoge e dentro 
ai Cibae'. 

Strofa 6" 

ta agaradda i-re ai, aroe aie-re i-tta-re C) (bis) 
Voi gridate a me, alle anime io vado. 

ta agarudda i-re ai, atago kae-re i-tta-re » 

ta agarudda i-re ai, enaa kae-re i-tta-re » 

ta agaradda i-re ai, aruga kae-re Uta-re » 

ta agarudda i-re ai, akiri kae-re i-ttu-re » 

ta agarudda i-re ai, oJaga /we-re i-tta-re » 

ta agarudda i-re ai, a-kaje kae-re i-tta-re » 

ta agaradda i-re ai, a-wore /were i-tta-re » 

ta agaradda i-re ai, a-tago kae-re i-tta-re » 

ta agm'adda i-re ai, a-voig'a kae-re i-ttare » 

Il primo verso sembra che significhi: 'voi gridate dietro di me, alle 
anime io vado (per lottare contro di loro)'. Negli altri versi varia la se
conda parte: 'io vado alla pittura della pelle, (2) alla capigliatura, al color 
rosso-vivo (dell'urucù?), al piumaggio d'uccello, alla coda degli uccelli, alla 
(sua) collana, ...alla (sua) freccia, al (suo) arco'. 

Gl'Indi dicono che in questa e nella precedente strofa s'immagina un 
cacciatore trasformato in tapiro, che lotta con altri tapiri. Sarebbe il cac
ciatore tapiro o tapiro-anima che parla. 

(1) Il suffisso re qui non indica il tempo passato. Si noti l'uso diverso delle due posposizion i 
ai (aie) e ka (kae) 'a', la prima usata con gli esseri animati, l'altra colle cose. 

(2) 'lo vado contro la pittura della pelle'; forse significa 'vado contro il tapiro-anima che 
è ornato con pitture sulla pelle'. 
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Strofa 7" 

[ta guje ako gettu-ja! itllrabo tadda a! (I) (ter) 
[ta gllje ako gettu-ja! ivokia tadda a! » 

[ta guje ako gettu-ja! aroweri tridda al » 

[ta guje ako gettll-ja! Iloagllrll tadda al » 

[ta gllje a/w gettll-ja! ottowaja tadda a I » 

[ta gllje ako gettu-ja! mariguru tadda a I » 

[ta guie ako gettu-ja! gurejawo tadda al » 

ta-gllie 'vostre collane' qui significa 'vostri jJoare' strumenti musicali 
già descritti a pagina 157; vengono portati alla caccia daH'aroe maiwo so
spesi al collo come una collana e suonati appena è uccisa una belva come 
mori d'un morto. 

In questa strofa v'è un elenco di località, diverse fra loro per carat
teristiche associazioni di vegetali, e si noti la ricchezza della lingua. Questi 
nomi sono usati solo nei canti: 

itllrabo 'selva, foresta vergine', ora nel parlare comune dicono itllra; 
ivokia 'bosco di bambù grosso', ora dicono kaddoguru; aroweri = aroe-ri 
'collina rocciosa', ora dicono tori = to-ri; Iloaguru 'località con argilla pla
stica salmastra, bianca (o pantano)', che i Brasiliani chiamano "Iambedor" 
perchè frequentata da tutti gli animali, che mangiano quella terra: ora la 
chiamano Iloa; ottowaia 'bosco basso e rado, o savanna, in cui predomina 
l'erba', ora dicono bokll; marigllru 'vegetazione delle regioni con acque 
sorgenti': sono quelle regioni fangose e paludose per il sorgere di acque, 
che alimentano i numerosi fiumi dell'altopiano del Matto Grosso: i Bra
siliani le chiamano "cabeceiras": in esse cresce abbondante la palma 
mariddo 'burity' ed elegge la sua abitazione preferita il ki 'tapiro'. È pro
babile che la ragione del nome l7lariddo, usato nei canti per indicare il 
tapiro, sia da ricercar si nell'abitudine di questo animale. di vivere dove c'è 
la palma lIlariddo. In queste località gl'Indi sguinzagliano i cani per sco
vare i tapiri; e anticamente, quando non avevano cani da caccia, si ser
vivano delle donne per lo stesso scopo. Questa vegetazione ora la chia
mano itllgllru. Il gllrejawo, letteralmente 'dell'anaconda abitazione', significa 
'piccola selva percorsa da torrenti', ora lo chiamano itura rogll. 

La strofa significa: 'il suono (ako) dei vostri jJoare sta (s'espande) 
nella selva, nel bosco di bambù, sulle colline, nei terreni argillosi umidi, 
nella savanna, nei boschi paludosi, e nelle piccole selve percorse da tor
renti' . È il tapiro che parla ai cacciatori. 

(I) II suffisso ja è frequentissimo nei canti . 
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Strofa 8a 

la keddo èibae-ika pera-gi (I) i vugegge! liturabo kae a-ttu-re! 
Tu impugna del èibae-ika la parte inf. a me sopra (contro), alla selva tu vai (quando) 

la keddo okog-e-ika pera-gi i vugegge! livokia kae a-tla-re! 
la keddo meriri-ika pera-gi i vug-egge! laroweri kae a-ttll-re! 
la keddo ika-enawiwo-ika pera-gi i vllgegge! lottowaja kae a-ttu-re! 
la keddo boro-ika pera-ifi i vugegge! Illoagum kae a-tlu-re! 
la keddo ika-aio kwogoreu pera-gi i vugegge! Illiarigum kae a-ttu-re! 

èibae-ika 'arco ornato con pen ne di arara rosso-gialla'; okoge-ika 'arco 
ornato col pesce dorato'; meriri-ika (2) 'arco ornato con metallo'; ika-ena
wiwo-ika 'arco con ornamentazione semplice'; boro-ika 'arco ornato con 
pelle di tigre'; ika-aio kwogoreu 'arco la cui punta porta un ciuffo di penne 
gialle' (aio 'capigliatura', kwogo 'fiore giallo'). 

È il tapiro che parla al cacciatore e gli dice: 'afferra il tuo arco e 
dirigilo contro di me quando vai alla caccia'; e specifica: 'prendi l'arco or
nato colle penne di arara rosso-gialla quando vai a caccia nèHa selva; prendi 
l'arco ornato col pesce dorato quando vai a caccia nel bosco di grossi 
bambù; prendi l'arco ornato con metallo quando vai a caccia sulle colline 
rocciose; prendi l'arco poco ornato quando vai a caccia nella savanna; 
prendi l'arco ornato con la pelle di giaguaro quando vai a caccia nei pan
tani; usa poi l'arco, sulla cui punta v'è un ciuffo di penne gialle, quando 
vai a caccia nei luoghi palustri, in cui sorgono le acque'. 

Strofa 9' 

èibae, Cibae, iturabo kae, itllrabo kae 
èibae, Cibae, ivokia kae, ivokia kae 
èibae, Cibae, aroweri kae, aroweri kae 
èibae, èibae, Iloagum kae, Iloagum kae 
èibae, èibae, ottowaia kae, ottowaia kae 
èibae, Cibae, marigurtt kae, marigllrtt kae 

(I) La parola pera va analizzata pe-ra 'dello sterco osso, regione coccigea, parte inferiore 
del tronco'. Per metafora si dice pera 'la parte inferiore di qualunque corpo allungato con le 
due estremità di/ferenti' : La parola seguente vuge-gge sta invece di bukegge: il pronome i causa 
il mutamento b-v (cfr. Gramm. § 14), e questo causa il mutamento k-g (cfr. Gramm. § 20). 

(2) Il trovare ricordati nei canti, che sono antichissimi, degli òrnam1ènti di meriri, fa cre
dere che questi lildi conoscessero e ricercassero fin dalla remota antichità i metalli allo stato na
tivo, che si trovano nella regione da loro abitata •• 
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Questa strofa viene ripetuta una seconda volta con ritmo più affrettato. 
Cibae nel parlar comune significa 'arare rosso-gialle', oppure 'un clan 

della loro tribù', ma gl'Indi dicono che qui significa collettivamente 'tutte 
le armi da caccia'. La strofa significa: 'tutte le armi da caccia (sono già) 
nella selva, nel bosco di bambù, nelle colline, nei pantani, nella savanna, 
nei luoghi d'acqua sorgente'. 

Strofa IO" 

Cibae aregoddu-ja noa noa; mariddo-re fu-ddu-jago kae, kae (bis) 
Le arare giungono al fango; il tapiro egli va al (fango) 

cibae aregoddu-ja noa noa; afurua manddo-re fu-ddu-jago kae, kae » 

èibae aregoddu-ja noa noa; kurio mariddo-re fu-ddu-jago kae, kae » 

àbae aregoddu-ja noa noa; ikajare mariddo-re fu-ddu-jago kae, kae » 

àbae aregoddu-ja noa noa; ikabakororo mariddo-re fu-ddu-jago kae
J 

kae » 

àbae aregoddu-ja noa noa; pureaiwu mariddo-re fu-ddu-jago kae, kae » 

àbae aregoddu-ja noa noa; pumegi-u mariddo-re fu-ddu-jago kae, kae » 

Cibae aregoddu-ja noa noa; puiafou mariddo-re fu-ddu-jago kae, kae » 

Cibae aregoddu-ja noa noa; orokuddu mariddo-re fu-ddu-jago kae, kae » 

àbae aregoddu-ja noa noa; irojare mariddo-re fu-ddu-jago kae, kae » 

'Le arare rosso-gialle giunsero al pantano, anche i tapiri vanno al pan
tana; ci va il tapiro maschio adulto, il tapiro maschio minore, il tapiro 
maschio dal corpo sottile (magro), il tapiro maschio molto grande, i due 
tapiri che vanno uno dietro l'altro, i due tapiri che vanno uniti, i due ta
piri che vanno in direzione opposta, il tapirino femmina, il tapirino maschio'. 

Strofa lJ a 

gure-ri rakoge-re fawuru fadda (bis) 
gure-ri rakoge-re afugo fadda » 

gure-ri rakoge-re enau fadda » 

gure-ri rakoge-re urugu fadda » 

gure-ri rakoge-re eku-jo fadda » 

Gl'Indi dicono che significa: 'l'anima sta dentro il frutto del 'caja
zeiro" (Anacardiacea), (I) dentro il frutto ornato a disegni, dentro il frutto 
verde, dentro il frutto rosso, dentro il frutto giallo' . 

(L) Ora dicono galugo. 



CANTI RELIGIOSI 

Strofa 12' 

(gure-a koddu-re! (aibo para-gi! 
li l;u re-a percorse della selva il margine . 

(gure-a koddu-re! (aibo otto-gi! 
(gure-a koddu-re! (aibo ajo-gi! 

Gl'Indi dicono che qui sono indicati i luoghi percorsi dal tapiro: quindi 
il tapiro qui sarebbe indicato col nome gure-a. Si noti che gure significa 
'anaconda' il grande serpente lungo fino a 7-8 m.; paru 'principio', ofto 
'estremità', aia 'capigliatura'. 

La strofa significa: 'il tapiro percorse il princIpIo o margine vicino 
della selva, l'estremità (lontana) della selva e il folto della selva'. 

Strofa 13' 

cedd'oro « 00 » ako-re « ere, ere» èe-re ai" ii! (bis) 
Il nostro fi g lio « 00 » dice « ere] ere ») a* noi (di dietro) 

cedd'oro aroia .< aa » a/w-re " ere, ere» ce-re ai 	 ll. '" » 
'"cedd' oro gakomea " aa» ako-re " ere, ere» ce-re ai 	 ll. » 
'"èedd'oro mariddo « 00 » ako-re " ere, ere » ce-re ai 	 ll. » 

cedd'oro kugtbo 	 '" « 00 » ako-re « ere, ere » Ce-re ai ll. » 
'" cedd'oro bufore « ee » ako-re « ere, ere» ce-re ai ll. » 

In questa strofa sono imitate le voci dei vari tapiri e dei piccoli che 
li seguono. Le voci « 00, » « aa, » «ee » sono i grugniti delle diverse qua
lità di tapiri adulti; «ere, ere» è la voce dei tapirini. 

Sono i tapiri che parlano e dicono: '« 00 » il nostro figlio venendoci 
dietro fa " ere, ere »', ecc. Di qui si scorge che nei canti gl'Indi dànno 
nomi diversi ai piccoli del tapiro. 

Strofa 14" 

iro-ri pigi-re mariddo (I) garura (aregoddu-re! (gug a gagu gu! 
Dalla collina dei tapiri il rumore giunge 

(I ) Altri Indi traducono : 
irori pigi-re mariddo garuru ; aregoddu-re: gugu gagu gli.' 

Dall a collina dei tapiri il rumore (udite) j (i tapiri) gIUngono: 
Con reru sarebbe sottinteso ' vedete'. Però le due traduzioni dànno lo stesso senso alla frase . 

Ha veramente un senso d'ingenua poesia questa fantastica vis ione dei tapiri, che dalle colline stanno 
venendo verso i Clcciatori, a cui giunge il rumore dei passi e la vista dei movimenti delle varie 
parti ciel loro corpo. 
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iro-ri pigi-re Illariddo e Ilare garara [aregodda-rej [gaga gllga gaj 
Dalla collina dei tapiri delle loro zampe posI, il rumore giunge 

iro-ri pigi-re mariddo ett'obo l'era [aregodda-rej [gaga gaga guj 
Dalla collina dei tapiri della loro anca lo scuotimento giunge 

iro-ri pigi-re mariddo e pora l'era [aregodda-rej [guga gaga gaj 
iro-ri pigi-re mariddo e ja rera [aregodda-rej [gaga gaga gaj 
iro-ri pigi-re mariddo e keragarara [aregodda-rej [gaga gagll gaj 
iro-ri pigi-re mariddo eti'ajo l'era [aregodda-rej [gaga gllga gaj 
iro-ri pigi-re mariddo enn' oga garara [aregodda-rej [gllga gaga gaj 

iro-ri 'collina' (forse collina di formazione geologica diversa dal aroe-ri 
= tori); bare (cfr. Gramm. § 14) 'piede dell'uomo, zampe posteriori dei qua
drupedi'; opo 'anca'; pora 'schiena'; fa = ja (cfr. Gramm. § 14) 'bocca'; 
kera 'mano dell'uomo, zampa anteriore dei quadrupedi'; ajo = aja 'capi
gliatura dell'uomo, criniera degli animali'; oga = ogwa 'labbro'; gaga è un 
suono imitativo. 

'I tapiri giungono; dalla collina si sente il rumore delle loro zampe 
posteriori, delle zampe anteriori e della bocca che mangia l'erba e si vede 
lo scuotimento della loro anca, della loro schiena e della loro bocca'. 

Strofa 15' 

[ika ako-ddo;/ [mariddo e Ilare-re meririj 
L'ika sia suonata; dei tapiri le loro zampe posI. (col) metallo (sono ornate) 

[ika ako-ddo;/ [mariddo ett'obo-re toboj 
[ika ako-ddo;/ [mariddo e pora-re ojareaj 
[ika ako-ddo;/ [mariddo e kera-re meririj 
[ika ako-ddo;/ [mariddo e para-re toroj 
[illa ako-ddo;/ [mariddo e ja-re bakoro arajoj 
[ika ako-ddo;/ [mariddo enn' ogwa-re blltorej 

'O cacciatori fate risuonare l'ika: i tapiri hanno le loro zampe ante
riori e posteriori ornate col metallo, la bocca ornata con denti e le altre 
parti del corpo portano altri ornamenti'. 

Strofa 16" 

[awodoro-ika bure taga ak' aij [panna ba/wroroj 
L'arco con penne d'arara' il piede fermi d te, o formichiere. 

[kwogoreu-ika bare taga ak' aij [batarorij 
L'arco con penne gialle il piede fermi o' a te, tartaruga. 
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fboro-ika bure tuga ak' ail futabojol 
faroweri-ika bare tuga ak'ail fajadugojol 
fi w aga ddujo-ika bure tugu ak' ail fkario mariddol 
f meriri-ika bure tugu ak'ail fmariddo urugureul 
fkuddoro-ika bare tugu ak'ail fgare rukol 

boro-ika 'arco ornato con frammenti di conchiglia' (di un gasteropodo 
del genere Bulimus); aroweri-ika 'arco ornato con pietruzze'; iwaguddujo-ika 
'arco con ornamenti semplici' (con foglie di palma?); meriri-ika 'arco or
nato con metallo'; kuddoro-ika 'arco ornato con penne d'arara azzurra'; 
panna bakororo 'formichiere': questo e gli altri nomi d'animali sono usati 
solo nei canti; nel parlar comune il formichren: lo chiamano bulle; butu
rori 'tartaruga', ora dicono gerigigi; utabojo 'armadillo minore', ora dicono 
okavu od okwaru; ajadugojo 'giaguaro', ora dicono adago; kurio mariddo 
'tapiro maschio di piccole dimensioni', ora il tapiro lo chiamano ki; ma
riddo urugarea 'cervo rufo' (Cervus rufus), ora lo chiamano atubo; gure 
ruko 'pecari O cinghiale', ora dicono gllgoo 

'L'arco con penne di arara fermi il piede a te (ti ferisca in modo che 
non possa fuggire, t'uccida?) o formichiere; l'arco con penne gialle fermi 
il piede a te, o tartaruga ; l'arco ornato con pezzi di conchiglia fermi il 
piede a te, o armadillo; l'arco ornato con pietruzze fermi il piede a te, o 
giaguaro; l'arco semplice fermi il piede a te, o tapiro di piccole dimen
sioni; l'arco ornato di metallo fermi il piede a te, o cervo; l'arco ornato 
con penne di arara azzurra fermi il piede a te, o pecari' o 

Alcuni Indi dicono che in questa strofa le varie specie d'archi sim
bolizzano le zampe dei diversi animali nominati, ma non vedo quale rap
porto abbia questo concetto col senso letterale della strofa, poichè nes
suno dei nomi degli archi, nominati nella strofa, contiene accenni a zampe 
d'animali: forse la relazione apparirebbe se si conoscessero tutte le leg
gende dei nostri Indio 

17aStrofa 

fpanna ba/wroro aroel fa-tta-re mattol 
fbuturori aroel fa-ttu-re mattol 
futabojo aroel fa-ttu-re matfol 
lajadugojo aroel fa-tfu-re mattol 
lafurarujo aroel fa-ttu-re mattol 
Imariddo urugureu aroel fa-ttu-re mattol 
[baragadujo aroe I [a-ttu-re mattol 
[ona vajo aroeI [aotta-re mattol 
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lakaraje aroe] la-tta-re matto] 
Ibakoro jaba ':ojo aroe] la-tta-re matto] 
lapari kigaddaje aroe] la-tta-re matto] 
lojaga ira aroe] la-tta-re matto] 
Ibakoro wabogajo aroe] la-tta-re matto] 
liga ako aroe] la-tta-re matto] 
Ibatorekia aroe] la-tta-re matto] 
{gakomea kajo aroe] la-tta-re matto] 
lareaigaira aroe] la-tta-re matto] 
I ftakomea bari aroe] la-tta-re matto] 
Iborojare aroe] la-tta-re matto] 
Ikaragagoe etta manna aroe] la-tta-re matto] 

nomi iniziali di ogni verso, i primi dei quali s'incontrarono già nella 
strofa precedente, sono nomi di mammiferi, uccelli e rettili, che vengono 
cacciati. Nel parlar comune sono tutti indicati con altri nomi; a-tta-re matto 
'tu vieni qua'. 

'Vieni qua o anima del formichiere, della tartaruga, dell'armadillo, 
del giaguaro, del cervo del campo, del cervo rufo, del cervo del bosco, 
dello struzzo, della scimmia" macaco ", del coatì, del Crax carunculata, 
(uccello), del jaò (uccello), del Crax fasciolata (uccello), del nambù, del
l'iguana, del seriema (Cariama cri stata L., un uccello), ecc.' 

Si noti che aroe significa 'anima d'un trapassato', quindi questa strofa 
comprova le idee degl'Indi sulla metempsicosi, e dà un notevole elenco 
degli animali in cui gli aroe trasmigrano. 

Strofa 18' 

litarabo otto gagei?ffea atago-re] Iaroe e voiga] 
Della selva al margine (sta) il giaguaro; delle anime il loro arco (sia pronto) 

litarabo otto gageidfea enau-re ] laroe e voiga] 
liturabo otto gageggea araga-re] laroe e voiga] 
fitarabo otto gageggea akiri-re] laroe e voiga] 
litarabo otto gageggea ajaga-re] laroe e voiga] 
litarabo otto gageggea ukiga-re] laroe e voiga] 

Gl'Indi dicono che in questa strofa i cantori incitano le anime rap
presentate dai cacciatori a preparare l'arco contro diversi animali, special
mente felini, che non sono indicati col loro nome, ma da una caratteristica 
del loro corpo: p. es. atu![o 'pittura' indica il giaguaro, che ha la pelle 
disegnata. 
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Strofa 19" 

[ako gure koddu-re mattoj [panna bakororoj 

[ako gure koddu-re mattoj [baturorij 

[ako gure koddu-re mattoj [utabojoj 

[ako gare kodda-re matto} [ajadagojoj 

[ako gare koddu-re mattoj [aturamjoj 

[ako gure kodda-re mattoj [mariddo urugureuj 

[ako gare koddu-re matto} [baragaddajo] 

[ako gure koddu-re matto] [onavujo] 

[ako gure kodda-re matto] [akaruje] 

[ako gure koddu-re mattoj [bakoro jabacojo] 

[ako gure koddu-re mattoj [upari kigadduje] 

[ako gure koddu-re matto] [ojaga iru] 

[ako gure koddu-re matto] -[ba/lOro wabokujo] 

[aka . gure kodda-re matto] [ika ako] 

[ako gure koddu-re mattoj [batorekia] 

[ako gure kodda-re matto] [gakomea kujo] 

[ako gare koddu-re matto] [ureaigairuj 

[ako gure koddu-re matto] [gakomea barij 

[ako gure koddu-re matto] [boro jare] 

[ako gure kodda-re matto] [karugugoe etta manna] 


koddu-re matto 'venne qua'. Secondo ciò che riferiscono gl'Indi cia
scu no degli animali elencati viene in contro all'anima rappresen tata dai 
cacciatori. 

Strofa 20a 

iturabo tadda a kera kuddoro mottu-re a-i (bis) 
Nella selva dentro della tua mano le penne d'arara azzura abbelliscono te 

iturabo tadda a kuddu k wogo 
iturabo tadda a kera kwogo 
iturabo tadda a kuddfl iworo 

mottu-re a-i 
mottu-re a-i 
mottu-re a-i 

» 

» 

iturabo tadda ak' ogwa garuru 
iturabo tadda ak'ajo goi 
iturabo tadda a ruo kugagu 

mottu-re a-i 
mottu-re a-i 
mottu-re a-i . 

» 

» 

» 

Se questa strofa è diretta al tapiro o ad altri animali: a kera kuddoro, 
a kera kwogo 'le tue zampe anteriori ornate con penna di arara azzurra e con 
fiori gialli di kwogo'; a kuddu iworo, a kuddu kwogo 'la tua testa nera, 
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ornata con fiori di kwogo'; ak'ogwa gamm 'della tua bocca il forte grido'; 
ak'aio goi 'la tua testa dipinta'; a mo kagaga 'ii tuo collo rosso'. 

Se invece è diretta a un cacciatore o a un'anima, a kera, a kadda, ecc. 
non significa 'tua mano, tuo capo ecc.', ma 'tuo ornamento fatto con gli 
artigli delle zampe anteriori, col capo, ecc. di animali uccisi'. La seconda 
interpretazione è la più probabile. 

Strofa 21" 

itarabo tadda aroja motta-re a-i (bis) 
Nella selva dentro il pelame (tessuto-vestito) abbellisce te 

itarabo tadda aja-roja motta-re a-i )) 

itarabo tadda avare meriri motta-re a-i )) 

itarabo tadda ak' obo batobo motta-re a-i » 

itarabo tadda a kera meriri motta-re a-i » 

itarabo tadda a waja nuCi moeta~re a-i » 

itarabo tildda ak'ogwa cojo motta-re a-i » 

iturabo tildda a parigogorajo motta-re a-i )) 

itarabo tadda a kuddu iworo motta-re a-i » 

iturabo tadda ak' ogwa garurll mottu-re a-i » 

itarabo tadda a mo kugagu mottu-re a-i » 

Questa strofa è ripetuta una seconda volta con ritmo più accelerato. 
Sembra che significhi: 'nella selva tu sei abbellito dai tuoi ornamenti 

fatti con pelo, con la bocca (denti), colle zampe posteriori e anteriori (ar
tigli) adornate di metallo, col pelo lungo (del formichiere), colla bocca 
nera (del tapiro), colle sopraciglia lunghe e le labbra dal forte grido (del 
macaco), colla testa adornata di nero, col collo rossastro (della pernice)'. 

Strofa 22' 

oJetgo mariddo fcedd' aredoddo oJ 
ojeigo atama mariddo /Cedd' aredoddo oJ 
ojeigo kurio mariddo fredd' aredoddo oJ 
ojeigo ikajare mariddo /Cedd' aredoddo oJ 
ojeigo ika bakororo mariddo /Cedd' aredoddo oJ 
ojeigo pareaiwa mariddo /Cedd'aredoddo oJ 
ojeigo pamegia mariddo /Cedd' aredoddo oJ 
o:"eigo paiatoa mariddo fèedd' aredoddo oJ 
ojeigo orokadda mariddo fcedd'aredoddo oJ 
ojeigo irojare mariddo fcedd' aredoddo oJ 
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Rivolgendosi alle varie qualità. di tapiri (cfr. pago [124]) i cacciatori 
dicono: 'vieni, noi siamo qui'. 

Per esigenze del ritmo cantano: 6;e-e-lg6-o marldd6-o Nddare-e-d6dd6-o. 

Strofa 23' 

i jeddoga bakororo, i ri mariddo ak'aje (bis) 
Mio nonno bakaroro io caccio il tapiro a te (per lC) 

i jeddoga oroaribo, ri mariddo ak' aIe » 

i jeddoga ataraa, i ri l7lariddo ak'aIe }) 

i jeddoga Cibaeari, i ri l7lariddo ak'aie » 

i jeddoga kamgagari, i l'i mariddo ak'ale » 

'Miei nonni (miei antenati) Bakororo, Oroaribo, Atama, Òbaeari, 
Kamgagari io caccio il tapiro per voi'. 

Strofa 24" 

li kaja atago·re! laroja-eeo (I) tabo ,a a-tta-re! 
li kaja atago·re! Ikae-Ceo tabo /G a-tta-re! 
li kaja atago-re! litobo-eeo tabo ,a a-tta-re! 
li kaja atago-re} Imeriri-eeo tabo la a-tta-rel 
li kaja atago-re} Itoro-eeo tabo ia a-tta-re! 
li kaja atago-rel I ajaga-eeo tabo la a-tta-re! 

'Mio mortajo pitturato, tu te ne vai insieme col tapiro che ha il pelam~, 
il costato e le anche nere, che è ornato con metallo nero, con foglie nere 
e con nere timoniere d'uccello'. 

Strofa 25" 

Imariddoroddo} la fJogog·a ika batta-re kari okea-gi bare otto kae-a} 
[mariddoroddo} la kamgagoe i/w batta-re kari okea-gi bare otto kae-a} 
Imariddoroddo} la l/ag'l1gwwJe ika batta-re kari okea-gi bare otto kae-a} 

'Il tapiro femmina trascina coll'estremità del piede la corda della zuc
chetta e degli ornamenti fatti con le penne del kamgaga e del bakagamo, 
oggetti che nacquero dal suo ventre'. (Z) 

(I) E sottinteso m'1riddo 'tlpiro': ceo sta p~r co 'nero' forse per esigenza del ritmo. 
(2) Certamente si allude a una leggenda. 
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Strofa 26' 

[mariddoroddoj [immo-re fae-agiri ceu mariddoroddoj 
[mariddoroddoj [ùnmo-re ore-agiri ceu mariddoroddoj 
[l7loriddoroddoj [immo-re kwidde-agiri ceu mariddoroddoj . 

'Oli abbellimenti (immo-re) di questo tapiro femmina sono le penne 
bianche (alliriJ di pappagalli'. 

Strofa 27" 

aroe-re okogo-re urugu-jo paru-ii (bis) 
aroe-re Cibaje-re urugu-jo paru-gi » 

aroe-re bufaje-re arugll-jo paru-gi » 

aroe-re ikuje-re urugu-jo para-ii » 

aroe-re merire-re urugll-jo paru-ii » 

aroe-re bufuroe-re urugu-jo paru-ii » 

OI'lndi traducono: 'il fuoco è acceso presso le anime okoge (pesci 
dorati), Cibae (arare rosso-gialle), bufaje (uccello" joào pinto "), ikuje (anitre), 
merire, bufuroe (vermi)'. 

Strofa 28" 

[noa fadda cenll'ogwa metfu-rej [noa fadda, Iloa tt1ddaj 
AI fango dentro il nostro labbro sta, al Jango dentro, al fango dentro 

[Iloa fadda cedd'ajo mettu-rej [Iloa fadda, Iloa faddaj 
[Iloa fadda ce via metfu-rej [Iloa fadda, Iloa faddaj 
[noa fadda ce gera meffu-rej [Iloa fadda, Iloa faddaj 
[Iloa fadda ce boru mettu-rej [Iloa fadda, Iloa faddaj 
[Iloa fadda cedd'obo mettu-rej [Iloa fadda, Iloa faddaj 
[Iloa fadda Ce vure mettu-re! [Iloa fadda, Iloa faddaj 

Questa strofa viene ripetuta con ritmo più accelerato. 
I tapiri parlano ai cacciatori: 'dentro il f~mgo (del luogo pantanoso) 

stanno le nostre labbra, la nostra criniera, le nostre orecchie, le nostre 
zampe anteriori, la nostra schiena, le nostre anche, le nostre zampe po
steriori' . 

Strofa 29" 

[eeeraje etf'ajo ro-i ro-inoa faddaf [Iloa faddaj 
Dei tapiri la loro criniera fa (così), fa (così), nel fango, nel fango 
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leeeraje enn'ogwa ro-i ro-i noa tadda! I noa tadda! 
leeeraje e via ro-i ro-i noa tadda! I noa tadda! 
leeeraje e kera ro-i ro-i noa tadda! Inoa tadda! 
leeeraje e pora ro-i ro-i noa tadda! Inoa tadda! 
leeeraje ett' obo ro-i ro-i noa tadda! Inoa tadda! 
leeeraje e vare ro-i ro~i noa tadda! I noa fadda! 

cacciatori dicono: 'I tapiri nel fango muovono la loro testa, le loro 
labbra, le loro orecchie, le loro zampe anteriori, la loro schiena, le loro 
anche, le loro zampe posteriori'. Queste due strofe alludono al costume 
che ha il tapiro d'avvoltolarsi voluttuosamente nei pantani. 

Strofa 30" 

Imariddo okwa to-u noa, noa, ilOa! Illoa, Iloa, ilOa! 
Dei tapiri nel labbro (vi è) fan go, fango, fango, fango, fango, fango 

Imariddo okwa-cojo to-a Iloa, Iloa, Iloa! Illoa, Iloa, Iloa! 
I mariddo ett' ajo to-u Iloa, Iloa, ilOa! Inoa, Iloa, Iloa! 
I mariddo e via to-a Iloa, Iloa, Iloa! Illoa, Iloa, ilOa! 
I mariddo e kera to-a Iloa, Iloa, Iloa! Illoa, Iloa" Iloa! 
I mariddo e pora to-a Iloa, ilOa, Iloa! lnoa, noa, ilOa! 
I mariddo ett' obo to-u Iloa, Iloa, Iloa! Illoa, Iloa, ilOa! 
Imariddo e vare to-a Iloa, Iloa, Iloa! Illoa, Iloa, ilOa! 

okwa-cojo 'labbro nero? proboscide?' I cacciatori dicono che i tapiri, 
che escono dal pantano, sono macchiati di fango nelle varie parti del corpo. 

Strofa 31" 

e-re meri-ddo paddumi (bis) 
Essi (tapiri) trasformarono nel sole se stess i. 

e-re ari-ddo puddumi » 

e-re ai-ddo puddumi » 

e-re aiguio-ddo puddami » 

e-re awagadori-ddo puddumi » 

e-re karugugacddo puddami » 

e-re aroeeeba-ddo puddumi » 

e-re birimoddo-ddo puddumi )) 

'1 tapiri si trasformarono nel sole, nella luna, in giaguaro, in puma, 
In awagadori, in falcone, in arpia, in Birimoddo (un antenato)'. 

[IO] - Bororos. 
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Strofa 3Za 

mariddo gakomema, . gakomema 
. Il tapiro (è) Gakomema, (è) Gakomema 

mariddo enll'ogwa . gakomema, gakomel7la 
Del tapiri le loro labbra (sono di) Ga/(omema, di Gakomema 

mariddo ett' ajo gakomema, gakomema 
mariddo e via gakomema, gakomema 
mariddo e kera gakomema, gakomema 
mariddo e pora gakomema, gakomema 
mariddo ett' obo gakomema, gagol7lenza 
nzariddo e vure gakomema, gakomema 

" tapiri si sono veramente trasformati nell'aroe Òakomema'. 

Strofa 33" 

mariddo ojaga gakomema, gakomema 
mariddo u kuragugoe gakomema, gakomema 
mariddo u wagugumoe gagomema, gakomema 
mariddo u parigogo gakomema, gakomema 
mariddo u jagomema . gakomema, gakomema 
mariddo u noagore gakomema, gakomema 
mariddo u vudduvuregakomema, gakomema 

'II tapiro adornato con vari ornamenti è proprio l'aroe Òakomema'. 

Strofa 34 a 

gure-ddo eveo u jaroja kae (bis) 
gure-ddo eveo u vuregapudduga kae » 

gure-ddo eveo o pobatobo kae » 

gure-ddoeveo u jeragapudduga kae » 

gare-ddo eveo u paratoro kae » 

gure-ddo eveo u via nuèi kae » 

gure-ddo eveo aitorito kae » 

Gl'Indi traducono: 'olà! incamminiamoci per sapere dove stanno le 
vestigia dei piedi posteriori e anteriori in forma di pettini (buregapudduga 
e jeragapudduga), del collo ornato con foglie secche (paratoro), delle orec
çhie grandi (bia nuèi); del capo dal pelo arricciato', ma non si comprende 
la corrisp~:>l,denza fra questa traduzione e le. parole del canto. 
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Strofa 35' 

mariddo enn' ogo-re gure kodda ojaddo (bis) 
mariddo enn' ogo-re aige kodda ojaddo }) 
mariddo enn' ogo-re manna kodda ojaddo }) 

Secondo gl'Indi significa: 'i tapiri giunsero (?) sul sentiero percorso 
dall'anaconda, dall'aige (ippopotamo?) dall'aroe manno'. 

Strofa 36' 

mariddo enn' ogo-re tu vure nzeriri bukegge (bis) 
mariddo enn' ogo-re tu gera meriri bukegge }) 
mariddo enn' ogo-re gakomea urugo ojaddo }) 

II senso sarebbe: 'i tapiri giunsero (?) sopra il metallo delle loro 
zampe posteriori e anteriori e fra lo splendore dell"aroe Oakomea'. 

Strofa 37' 

matto, buke, itt'aJe, i paddu-re manna i paru 
(Vieni) qui, o formichiere , a me, io giacio (sto) dell"albero del manna al piede. 

matto, apogo, i paddu-re tara i tadda 
Qui, o formichiere piccolo, io sto all"albero del lara dentro. 

matto, gerigigi, itt'aje, i paddu-re kaiddo paru 
Qui, o tartaruga, a me, lO sto della palma Iwiddo al piede. 

matto, okwaru, i magu-re kaiwo augegge 
Qui, o tatù, io seggo (sto) a un nido di termiti sopra. 

matto, gugodoge, cedd'aje, ce eddu-re mariddoguru gipa bukegge 
Qui, o pecari, a noi, noi stiamo del bosco di burity sul margine. 

Strofa 38' 

ce dugo Cokoge-reu) eeeraje eeeraje 
Ce dago kwogo-rea eeeraje eeeraje 
ce dugo Cibaju-reu eeeraje eeeraje 
ce dugo kurugaga-reu eeeraje eéeraje 
ce dugo bakumuga-reu eeeraje eeeraje 
ce dugo aruceba·reu eeeraje eCeraje 

(I) Invece di fugo. Cfr. Gramm. § 16. 
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ce dugo aigujo-reu eceraje eèeraje 
ce dugo awagadori-reu eèeraje eèeraje 
ce dugo birimoddo-reu eceraje eceraje 
ce dugo ewoje-reu eceraje eèeraje 
ce dugo kugowara-reu eèeraje eèeraje 
ce dugo kugowabeo-rea eceraje eeeraje 

Gl'Indi traducono: 'Le nostre frecce si trasformarono nei diversi ani
mali elencati'. 

Strofa 39" 

ce-w-o bakororo, Ce dago karagaga rekoduddo (bis) 
O nostro padre Bal<ororo, la nostra freccia I<uruguga fu lanciata 

Ce-w-o bakororo, ce dugo bakuguma rekodaddo » 

ce-w-o bakororo, ce dugo ara!:eba rekodaddo » 

èe-w-o bakororo, ce dago botoroa rekoduddo » 

ce-w-o bakororo, ce dugo aigujo rekoduddo » 

ce-w-o bakororo, ce dago awagadori rekodaddo » 

ce-w-o bakororo, ce dago birimoddo rekoduddo » 

ce-w-o bakororo, ce dago kagowarare rekoduddo » 

ce-w-o bakororo, ce dago kagowabeo rekoduddo 
; 

» 

Strofa 40' 

itarabo-re mariddo e vororo, emma, emma 
la. selva dei tapiri (è) il loro cortile, essa stessa, proprio essa 

ivokia-re ataraa mariddo e vororo, emma, emma 
aroweri-re kario mariddo e vororo, emma, emma 
noagara-re ikajare mariddo e vororo, emma, emma 
ottowaja-re orokaddll mariddo e vororo, emma, emma 
garejawo·re panna bakororo e vororo, emma, emma 
iparoro-re onavajo e vororo, emma, emma 
marigura-re garerako e vororo, emma, emma 

iparoro 'terreno piano con erba bassa'; panna bakororo 'formichiere', 
onavajo 'tatù', gurerako 'pecari'; ora li chiamano rispettivamente buke, 
gerego, gugo; bororo 'cortile del villaggio', qui significa 'abitazione, tana, 
nascondiglio'. Il significato delle altre parole fu dato alla strofa 4' e 7'. 
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Strofa 4la 

mariddo itt'aje, i kuruguga, karuguga 
I tapiri a me, o mio (arco) huruguga, o mio (arco) Iwruguga 

maridda itt'aje, i vaguguma, i vagaguma 
mariddo itt'aje, i parigogo, i parigogo 
mariddo itt'aje, i jagomema, i jago(lZema 
mariddo itt'aje, i Iloagoro, i Iloagoro 
tnariddo itt' aje, i vudovure, i vudovure 

'o mio arco abbellito con penne di falcone e di falco nero, con penne 
del pariko, con ornamento giallo, colorato con fango bianco, ornato con 
unghie di pecari, i tapiri a me' ossia 'procurami i tapiri, fa che io li uccida'. 

Rio das Garças, presso il quale sprgeva la Missione dell'Immacolata. 
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Il - CANTO INIZIALE DELLA CACCIA. 

roja barege para 'canto delle belve. inizio'. 

Questo canto fu raccolto alla Missione dell'Immacolata, che sorgeva 
presso alla confluenza del Rio Barreiro con il Rio das Garças, sulla sponda 
del torrente Aracy. Chi pazientemente lo dettò fu un vecchio aroet
tawarare, che una congiuntivite cronica aveva reso cieco. Veniva condotto 
ogni mattina dal villaggio indigeno alla casa della missione, guidato affet
tuosamente da una sua figlia, che lo precedeva, porgendogli un lungo 
bastone. 

Questo vecchio atletico, cogli occhi spenti, coi lunghi capelli neri, 
colla faccia larga e maschia, soJcata da profonde e scultorie rughe, su cui 
errava una indefinibile espressione di malinconia, e che abitualmente 
erano contratte ad un mesto sorriso, svegliò in me un'intensa commo
zione, che si rinnova nell'animo mio ogni volta che ripenso a lui . Alla 
sventura morale d'essere un povero selvaggio, univa quella d'essere cieco. 

Ormai unico scopo della . sua esistenza era dirigere i canti religiosi e 
ve d e re le anime, poichè tale è l'ufficio dell'aroettawarare! Suo passa
tempo, venire ogni giorno alla casa dei missionari ove, vivendo di ricordi, 
insegnava ai giovani, che lo circondavano, i canti tradizionali e raccontava 
le gesta degli eroi delle leggende e le prodezze degli antenati nelle guerre 
contro gli odiati Kajamodoge. Egli mi richiamava alla mente la leggen
daria figura del vecchio rapsodo Omero che la tradizione greca rap
presenta cieco e ramingo attraverso alla Grecia. 

Ecco · il canto che egli ci dettò: 

Strofa la 

[bakororo koja] [aroja maka mariddo ett'at} [e-tta-wo itarq,bo-gi] .(bis) 
Di Bakororo per causa (egli) aroja diede ai tapiri a loro; essi vanno per la selva 

[bakororo koja] [aroja maka mariddo ett'ai] [e-fta-wo iwokia-gi] }) 
[bakororo koja] [aroja maku marlddo ett'ai] [e-tta-wo aroweri-gi] }) 
[bakororo koja] [aroja maka mariddo ett'ai] [e-tta-wo ottowaja-gi] » 

[bakororo kojaf [aroja maku mariddo ett'ai] [e-ttu-wo noagara-gi] » 

[bakororo koja] [aroja maku mariddo ett'ai] [e-tta-wo marigara-gi] }) 
[bakororo koja] [aroia maka mariddo ett'ai] [e-tta-wo gurejawo-gi] » 



CANTI 11,ELlGIOSr 

L'aroellawarare cieco che ci eIe ttò il roja barege paru. 
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Strofa Za 

Ibakororo koja] laroja tugu mariddo e-i] le-ttu-wo iturabo-gi/ (bis) 

Iba!wroro koja] laroja tugu mariddo e-il le-ttu-wo iwokia-gi] » 

Ibakororo koja] laroja tugu mariddo e-il le-ttu-wo aroweri-it/ » 

Ibakororo koju] laroja tugu mariddo e-i] le-ttu-wo otta lìJ(lja-gi] » 

Ibakororo !wja] laroja togu mariddo e-il [e-ttu-wo lloagura-ifiI » 

Ibakororo koja] laroja tugu mariddo e-i] le-ttu-wo marigura-gi] » 

Ibakororo koja] laroja tugu mariddo e-il le-ttu-wo gurejawo-gi] » 

Strofa 3' 

iturabo-re mariddo e vororo-re lemma emma] (bis) 
iturabo-re kurio mariddo e vororo-re lemma emma] » 

iturabo-re aturua mariddo e vororo-re lemma emma] » 

iwokia-re mariddoroddo e vororo-re lemma emma] » 

aroweri-re aturuaroddo e vororo-re lemma eml7la/ » 

ottowi1ja-re uttobojo e vororo-re lemma emma] » 

Iloagura-re gurerako-re e vororo-re lemma emma/ )} 

marigura-re mariddo raf!urareu e vororo-re lemma emma] )} 

iparoro-re palllla bakororo e vororo-re lemma emma] » 

gurejawo-re butorori e vororo-re lemma emma] » 

bambotori-re gakome mari e vororo-re lemma emma] » 

Il ritmo è: 'ftiiriibo-re miiriddo e vororo-re {e-emmii e-emmii/. 

Strofa 4' 

aroja-re l7lariddo e viri gara-re lemma el7lma] (bis) 
meriri-re mariddo e vure g"ara-re lemma el7lma] » 

itubore mariddo e poru gara-re lemma emma] » 

meriri-re mariddo e kera gara-re lemma emma/ » 

buttare-re mariddo ellll'ogwa gara-re lemma emma/ )} 
aroe ojaga-re mariddo e via gara-re lemma emma] » 

toworo-re mariddo e poru gara-re lemma emmal » 

iroja-re mariddo ellll' ogwa gara-re lemma emma] » 

Strofa 5a 

mariddo e viri gara paddu-re kageggeu, aroja lemma-ja] (bis) 
mariddo e Vtrl garu paddu-re kageggeu, aroja aturaa lemma-ja] » 

Iflariddo e vure gara paddu-re kageggeu, meriri lemma-ja] » 

Iflariddo e vure gara paddu-re kageggeu, meriri aturua lemma-ja] » 
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mariddo ett'obo gam paddu-re kageggeu, boro [emma-ja] (bis) 
mariddoett'obo garupaddu"re kageg-gea, boro . ataraa , [emma-ja] » 

mariddo e 'poru gam paddu-re kageggeu, itt'obo [emma-;a] » 

mariddo e pom gam paddu-re kageggeu, itt' obo atuma [emma-fa] » 

mariddo e kera gam paddu-re kageggeu, meriri [emma-fa] » 

mariddo e kera gum paddu-re kageggeu, meriri atuma [emma-ja] » 

mariddo e pom gam paddu-re kageggeu, toworo [emma-;a] » 

mariddo e pom gam paddu-re kageggeu, toworo atama [emma-;af » 

mariddo ett'ajo gam padda-re kageggeu, aroeojaga [emma-ja]» 
mariddo ett'ajo gam paddu-re kageggeu, aroeojaga atuma [emma-;a] » 

mariddo enn'ogwa gam paddu-re kageggeu, buttore [emma-ja] » 

mariddo enn'ogwa garu paddu-re kageggeu, buttore atuma [emma-;a] » 

mariddo enn'ogwa gam paddu-re kageggeu, iroja [emma-ja] » 

mariddo enn' ogwa gam paddu-re kageggeu, iroja atuma [emma-;a] » 

Strofa 6" 

[noa noa] [aige-mariddodoge e vure mettu-ja] [noa noa] (bis) 
[noa noa] [aige-mariddodoge ett'obo mettu-ja] [noa ilOa] » 

[noa noa] [aige-mariddodoge e pora mettu-ja] [noa noa] » 

[Iloa noa] [aige-mariddodoge e kera mettu-ja] [Iloa Iloa] » 

[Iloa noa] [aige-mariddodoge ellll'ogwa mettu-ja] [Iloa Iloa] » 

[Iloa noa] [aige-mariddodoge e /wddu mettu-ja] [Iloa Iloa] » 

[Iloa noa] [aige-mariddodoge e juba mettu-ja] [Iloa Iloa] » 

[Iloa Iloa] [aige-mariddodoge e via mettu-ja] [Iloa Iloa] » 

[Iloa ilOa] [aige-mariddodoge e parigoggo metta-ja] [Iloa Iloa] » 

Certamente aige-mariddo è un animale, probabilmente una speciale 
categoria di tapiri. Per il significato di bure (vure) e degli altri nomi cor
rispondenti si cfr. la strofa 14 del canto precedente; inoltre: kuddu 'fronte', 
Juba (forse gupa) 'i due codini ottenuti legando i capelli che scendono 
dalle tempia e dietro alle orecchie', bia 'orecchio', parigoggo 'orecchio'. 

Strofa 7" 

aribuga vororo utta bukegge-re atugo bakororeu aroe e voiga rakogere 
aribugu vororo utta bukegge-re ellllau bakororeu aroe e voiga rakogere 
aribugu vororo utta bukegge-re umgu bakororeu aroe e voiga rakogere 
aribugu vororo utta. bukegge-re akiri bakororeu aroe e volga rakogere 
arlbugu vororo atta bukegge-re ojaga bakororeu aroe e voiga rakogere 
aribugu vororo utta bukegge-re ukiga bakororeu aroe e voiga rakogere 



CANTI RELIGIOSI 

Strofa 8'" 

fika-ceddo mariddo itt' ai] fiii iii] 
f mariddo imi-re iii iii iii] 

fika-ceddo kurio mariddo itt' ai] fiii iii] 
fkurio mariddo imi-re iii iii iii] 

fika-èeddo aturua mariddo dt'ai] fiii iii] 
fatuma mariddo imi-re iii iii iii] 

fika-ceddo ika bakororo mariddo itt' ai] fiii iii] 
fika bakororo mariddo imi-re iii iii iii] 

fika-èeddo ika;are mariddo itt' ai] fiii iii] 
fikajare mariddo imi-re iii iii iii] 

fika-ceddo mariddoroddo itt' ai] fiii iii] 
f mariddoroddo imi-re iii iii iii] 

fika-ceddo orokuddu atumaroddo itt'ai] fiii iii] 
f orokuddu aturuaroddo imi-re iii iii iii] 

Per il significato dei vari appellativi del tapiro si cfr. la strofa 4a del 
canto precedente: si aggiunga mariddoroddo ' femmina adulta del tapiro'. La 
traduzione di quella strofa sia di guida per tradurre questa. 

9aStrofa 

fika-ceddo ce, goddu-i p arei-ddo , mariddo cedd'ai] fiii iii] 
L'arco (contro) noi, andanti lino dietro l'altro, tapiri a nOI (contro puntate) 

[Ce, godda-i parei-ddo, mariddo cegi-re iii iii iii] 
noi, andanti uno dietro l'altro, tapiri noi (siamo) 

fika-ceddo ce, godda-i pumegi-tto, mariddo cedd'ai] fiii iii] 
L'arco (contro) nOI, andanti di pari passo , tapiri a noi (contro puntate) 

fce, goddu-i pamegi-tto, mariddo cegi-re iii iii iii] 
noi, andanti di pari passo, tapiri nOI (siamo) 

fika-ceddo ce, godda-i puiato-ddo, mariddo cedd' ai] fiii iii] 
L'arco (contro) noi, andanti in senso opposto, tapiri a noi (contro puntate) 

[Ce, goddu-i puiato-ddo, mariddo cegi-re iii iii iii] 
noi, andanti in senso opposto, tapiri noi (siamo) 

Strora IO" 

fCibale e reg-odda-ja noa] fmariddo-re tu ddll-jago kajeJ (bis) 
[Cibae essi volarono (al) fango; il tapiro esso sta per andare al (fango). 

fCibale e regoddu-ja noa] fkurio mariddo-re tu-ddu-jago kale] » 
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(Cibaje e reg-oddu-ja Iloaj (atuma mariddo-re tu-ddu-jago kajej (bis) 
(éibaje e reg'oddu-ja Iloaj (ika ba/wroro tu-ddu-jago kajej » 

(Cibaie e regoddu-ja Iloaj (ikajare mariddo-re tu-ddu-jago kajej » 

(Cibaje e regoddu-ja Iloaj (l7lariddoroddo-re tu-ddu-jago kajej » 

fi;ibaje e regoddu-ja Iloaj (aturuaroddo-re tu-ddu-jago kajej » 

fi;ibaje e regoddu-ja Iloaj (eworokuddu l7lariddo-re tu-ddu-jago kajej » 

(Cibaje e regoddu-ja Iloaj (irojare l7lariddo-re tu-ddu-jago kaje/?> 
fi;ibaje e regoddu-ja Iloaj (pureiwu l7lariddo-re tu-ddu-jago kajeJ )} 
jCibaje e regoddu-ja Iloaj (pul7legiwu mariddo-re tu-ddu-jago kajej )} 
(Cibaje e regoddu-ja Iloaj (puiatou l7lariddo-re tu-ddu-jago kajeJ )} 

Strofa Il" 

(l7lariddo-re ta-ddu-jagoj 
(awara paddu-re pobba kagegge-wo kajej (bis) 

(Iwrio l7lariddo-re tu-ddu-jagoj 
(awara paddu-re pobba kagegge-wo kajej » 

(atuma l7lariddo-re tu-ddu-jagoj 
(awara paddu-re pobba kagegge-wo kajej )} 

(ika bakororo l7lariddo-re tu-ddu-jago j 
(awara paddu-re pobba kagegge-wo kajej )} 

(ikajare l7lariddo-re tu-ddu-jagoj 
(awara padda-re pobba kagegge-wo kajej )} 

(l7lariddoroddo-re tu-ddu-jagoj 
(awara paddu-re pobbG. kagegge-wo kajej )} 

(aturttaroddo-re tu-ddu-jag-oj 
(awara paddu-re pobbil kagegge-wo kajej )} 

(oro/wddu l7lariddo-re tu-ddu-jagoj 
(awara paddu-re pobbG. kagegge-wo kajej )} 

(irojare mariddo-re tu-ddu-jagoj 
(awara paddu-re pobbil kagegge-wo kajej » 

(pureiwu l7lariddo-re tu-ddu-jagoj 
(awara paddu-repobba kagegge-wo /wjej )} 

(pul7legiwu l7lariddo-re tu-ddu-jagoj 
jawurapaddu-re_pobba /wgegge-wo .kajej » 

(puiatou l7lariddo-re tu-ddu-jagoj 
(awara paddu-re pobbil kagegge-wo kajeJ )} 

awara 'strada, sentiero', paddu 'giacere', pobba 'acqua', kagegge 'at
torno', wo 'dove', kaje = kae = ka 'a'. Il primo verso forse significa 'il 
tapiro sta per andare al luogo ove il sentiero sta attorno all'acqua'. 
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Strofa Il" 

[mariddo-re tu-ddu-jagoj [awarago-re pobbò-tto-wo kajej (bis) 
[kurio mariddo-re tu-ddu~jçlgOj [awara,;go-re pobbo-tto-wo kaje/ » 

[atuma mariddo-ré tu-ddu-Jagoj [awara gocre pobbo-tto-wokaje/ }) 

[ika bakororo mariddo-re tu-ddu-Jagoj [awara go-re pobbo-tto-wo kajej » 

[ikajare mariddo-re tu-ddu:}agoj [awara go-re pobbo-tto-wo kajej » 

[mariddoroddo-re tu-ddu-jagoj [awara go-re pobbo-tto-wo kajej » 

[atuntaroddo-re tu-ddu-ja[!oj [awara go-re pobbo-fto-wo kaje/ }) 

[eworokuddu(') mariddo-re tu-ddu-jagoj [awara go-re pobbo-tto-wo kajej . » 

[irojare mariddo-re tu-ddu-jagoj [awara lfo-re pobbo-tto-wo kajej » 

[pureiwu mariddo-re tu-ddll-jagoj [awara go-re pobbo-tlo-wo kajej » 

[pumegiwu mariddo-re tu-ddll-jagoj [awara go-re pobbo-tto-wo kajej » 

[puiatoll mariddo-re tu-ddu-jagoj [awara go-re pobbo-tto-wo kajej » 

go 'piegare, inclinare, premere, abbassare' . Forse il primo verso signi
fica: 'il tapiro sta per andare al luogo dove il sentiero si piega nell'acqua 
(entra nell'acqua)'. 

Strofa 13a 

[ mariddo-re tll-ddu-jagoj [iturabo kaje *j (bis) 
Il tapiro sta per andare alla" selva 

[ mariddoroddo-re tu-ddu-jagoj [ivokia kajej }) 

[ atumaroddo-re tu-ddu-jagoj [aroweri kajej » 

[utabojo-re tu-ddu-jagoj [ottowaja kajej » 

[gure mko-re tu-ddu-jagoj [noagum kajej » 

[mariddo urugureu-re tll-ddu-jagoj [marigum kajej » 

[panna bakororo tu-ddu-jagoj [iparoro kajej » 

[butturori-re tu-ddu-jagoj [gurejawo kajej }) 

[baragaddujo-re tu-ddu-jagoj [bambbo kajej » 

[onnab ujo-re tu-ddu-jagoj [mettorokia kajej » 

[ gakomabari-re tu-ddu-jagoj [bambotori kajej » 

Nella prima parte di questi versi viene nominato un animale (tapiro 
e altri animali) e nella seconda parte vengono enumerate . delle località, di 
alcune delle quali fu dato il significato nella strofa 7a del canto precedente. 

(l) Forse sta per e orokuddu mariddo-re 'la loro figlia tapiro' . La semivocale w è In

trodotta qui fra le due vocali e, o per ottenere due sillabe. 
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Strofa 14" 

uuuu u [akujere ce gudduddo ce voga-ij (bis) 
uuuu u [akujere e ùnigera ce gudduddo ce voga-ij » 

uuuu u [akiìru;e ojare ce gudduddo ce voga-ij » 

uuuu u [akiìruje ipare ce guddliddo ce voga-ij » 

Strofa f5' 

[uppariva kigaddu-je ce gudduddo ce voga-i 
u kiware u poru kaej (bis) 

[uppariva kigaddu-je imegera Ce gudduddo ce voga-i ii 
u kiware u poru kaej » 

[uppariva kigaddu-je ojare ce gudduddo ce voga-i 
u kiware u poru kaej » 

[uppariva kigaddu-je ipare ce gudduddo ce voga-i 
u kiware u poru kaej » 

Strofa W 

[ce-wo bakororoj [ce voiga maku cenll'aij (bis) 
[ce-wo kuddug-jarij [ce voiga maku cellll'aij » 

[ce-wo aturua bakororoj [Ce voiga maku cellll'aij » 

[ce-wo tamig;ari bakororoj [ce voiga maku cellll'aij » 

[ce-wo kugruugari bakororoI [Ce volga maku cenn'aij » 

[ce-wo kuddore;ari bakororoj [Ce voiga maku cenn' aij » 

[ce-wo Ciba;ari bakororoj [ce volga maku cenn'aij » 

[Ce-wo birimoddo bakororoj [Ce voiga maku cenn'aij » 

[ce-wo kuddug-;ari bakororoj [Ce voiga maka cell/l'aij » 

Strofa 17a 

[bakororo tadda-uj aroe e voiga [atugojo-re j atugo;o-re 
[bakororo tadda-uj aroe e voiga [ennau;o-re j enllau;o-re 
[bakororo tadda-uj aroe e voiga [urugujo-rej urugujo-re 
[bakororo tadda-uj aroe e voiga [akir;o-re j akir;o-re 
[bakororo tadda-uj aroe e voiga [ojaga;o-re j o;aga;o-re 
[bakororo tadda-uj aroe e volga [uki!Ja;o-re j ukiga;o-re 

Strofa /8a 

[iturabo otto kagegge atugo-rej [aroe e voigaj 
[ivokia otto kagegge atugo-rej [aroe e volgaj 



CANTI RELlGlOSl 

laroweri otto kagegge atugo-re! laroe e voiga! 
lottowaja otto kagegge atugo-re! laroe e vòigaj , 
Inoaguru otto kagegge atugo-re! laroe e voiga! 
Imariguru otto kagegge atago-re! laroe e voiga! 
Itabogllru otto iwgegge atugo-re! laroe e voiga! 
Igurejawo otto kagegge atugo-re! laroe e voiga! 

10Il primo verso è identico al verso della strofa 18a del canto pre
cedente. La traduzione di essa suggerisce la traduzione di questa · strofa. 

Strofa 19a 

jajore-ju. mariddoroddo-ja aroe-to-ja 
jajore-ju mariddoroddo-ja eeerae-to-ja 
jajore-ju mariddoroddo-ja Cibaje-to-ja 
jajore-ju mariddoroddo-ja ojare-to-ja 
jajore-ju mariddoroddo-ja ipare-to-ja 

Strofa 20' 

upogoga atugo-re-u mariddoroddo 
upogoga annau-re-u mariddoroddo 
upogoga urugu-re-u mariddoroddo 
upogoga akiri-re-u mariddofoddo 
upogoga ojaga-re-u mariddoroddo 
upogoga kuruuru-re-u mariddoroddo 
upogoga kaworu-re-u mariddoroddo 
upogoga ukiga-re-u mariddoroddo 

Strofa 21 a 

ojetgo mariddo itt' aregoddu 
ojeigo kurio mariddo itt' aregoddu 
ojeigo ika bororo itt' aregoddu 
ojeigo ikajare ilf'aregoddu 
ojeigo aturua itt'aregoddu 
Ojeigo mariddoroddo itt' aregoddu 
ojeigo ce goddu-i pureiddu mariddo cedd'aregoddu 
ojeigo ce goddu-i pumefrittu mariddo cedd' aregoddu 
ojeigo ce goddu-i puiafoddu mariddo cedd' aregoddu 
ojeigo cedd' oro kuddujo ce iddu mariddo iedd' aregoddu 
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Il ritmo del 7° verS{) è: 
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u ma-rid- d'b cedd'a- re- e-e- e- god- du- ll-U- ll. 

Missionari in viaggio. Attendamento per la notte. 
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III - INIZIO DELLA CACCIA AL TAPIRO. 

kie para 'dei tapiri inizio' O kieg-e bareg-e 'uccelli e belve'. 

Strofa la 

ecera;e eff' aIO ro-i ro-i [noa fadda] (ter) 
I tapiri la loro criniera scuotono, scuotono (così) al fango dentro 

eèeraje enn'og-wa ro-i ro-i [lZoa fadda] (ter) 
eèera;e e kera ro-i ro-i [noa fadda] » 

eèeraje e vare ro-i ro-i [lZoa fadda] » 

eèera;e e etf' obo ro-i ro-i [noa fadda] » 

eèeraje e pora ro-i ro-i [noa fadda] » 

eèeraje e via ro-i ro-i [noa fadda] » 

eèeraje sta per eèerae, parola che significa una delle due sezioni In 
cui è divisa la tribù; ma qui significa 'tapiri', forse perchè nel sistema 
totemico i kie 'tapiri' sono un clan della sezione degli eèerae; bia 'orec
chio'. Per il significato delle altre parole si confronti la strofa 14a del 
primo canto. 

Mentre gl'Indi cantano questa strofa, scuotono successivamente le 
varie parti del corpo che vengono nominate: quindi ro-i si traduce meglio 
con 'scuotono' anzichè con 'fanno'. 

Strofa 2' 

[noa fadda] cenn' og-wa metta-re 
AI fango dentro il nostro labbro sta 

[noa fadda] cedd'ajo metfa-rè 
[noa fadda] ce g'era metfa-re 
[noa fadda] ce vare meffa-re 
[noa fadda] cedd'obo metfa-re 
[noa fadda] ce bora metfa-re 
[floa faddaf ce via metfa-re 

Strofa 3" 

[noa noa noa] [ietfa-re mariddo enn' og-wa fo-a "} noa noa noa 
Fango fango fango , nel quale ' sta dei tapiri il loro lab bro; fango fango fango 

[no a noa noa] [ietfa-re mariddo etf'ajo fo-a] noa noa noa 
[noa noa noa] [i etfa-re mariddo e kera fo-a] noa noa noa 

[II] - Bororos, 
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I noa noa noa] I ietta-re mariddo e vare to-a] noa noa noa 
Inoa noa noa] lietta-re mariddo ett'obo to-a] noa noa noa 
Inoa noa noa] lietta-re mariddo e pora to-a] noa noa noa 
Inoa noa noa] lietta-re mariddo e via to-a] noa noa noa 

Il ritmo è: Inoii Iloii Iloii] liettu-ré marlddo enn' ogwii to-ii] ni5ii noii noa 

Strofa 4" 

Inoa noa · noa] Imariddo enn'ogwa .metta-re tadda-a "J 
Farlgo farlgo farlgo, dentro al quale" dei tapiri le loro labbra starlno 

noa noa noa 
fango farlgo fango 

Inoa Iloa noa] Imariddo ett'ajo metta-re tadda-al noa noa Iloa 
Inoa noa noa] Imariddo e kera metta-re tadda-a] Iloa noa noa 
Inoa noa noa] Imariddo e vare metta-re tadda-a] noa noa noa 
Inoa noa noa] Imariddo ett'obo metta-re tadda-a] noa noa noa 
Inoa noa noa] I mariddo e poru metta-re tadda-a] noa noa Iloa 
Inoa noa noa] Imariddo e via metta-re tadda-a] noa noa noa 

Strofa 5" 

ilt'agaruddo re-i, aroe ae-r i-tta-re 
W'agaraddo i re-i, aroe atago kae-r' i-tta-re 
itt' agaruddo i re-i, aroe ennaa kae-r' i-tta-re 
itt' agaruddo i re-i, aroe a ruga kae-r' Uta-re 
itt'agaruddo i re-i, aroe akiri kae-r' Uta-re 
itt' agaruddo i re-i, aroe a kaie kae-r' Uta-re 
ilt' agaruddo i re-i, aroe a woro kae-r' i-tta-re 
ilt' agaraddo i re-i, aroe a voiga kae-r' i-tta-re 
W' agaruddo i re-i, aroe a tago kae-r' i-tta-re 
itt' agaruddo i re-i, aroe a kiga kae-r' i-tta-re 

Strofa 6a 

oJeigo cedd' aregodda (bis) 

ojeigo Ce godda-i pareidda cedd' aregodda (bis) 

oJeigo Ce godda-i pameg-itta cedd' aregodda » 


ojeigo ce godda-i paiatodda · Cedrf aregodda » 


oJeigo cedd'oro ako-i Ce reidda cedd' aregodda ce reidda (bis) 

ojeigo èedd'oro ako-i Cibaiwa ako-i ce reidda cedd' aregodda » 
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Il ritmo del 2° verso è: 

E±~~~= sJ21=~-g sr±=i' =e--l~~
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Il lettore confronti il ritmo di questo verso col ritmo di un verso 
simile della strofa 21" del canto precedente a pago [152]. 

Strofa 7' 

fakuje a/w gettu-ja aroweri tadda} (ter) 
fakuJe ako gettu-ja iturabo tadda} » 

fakuje ako gettu-ja ivokia tadda}» 
fakuje ako gettu-ja ivoekujo tadda} » 

fakuje ako gettuja mariguru tadda} » 

fakuje ako gettu-ja ottowaja tadda} » 

fakuje ako gettu-;a guejawo tadda} » 

Strofa 8a 

fa keddo Cibae ika pera-gi i vugegge} iturabo kae a-ttll-re 
fa keddo okoge ika pera-gi i vugegge} aroweri kae a-ttll-re 
fa keddo boro ika pera-gi i vugegge} ivokia kae a-ttll-re 
fa keddo meriri ika pera-gi i vugegge} ottowaja '" kae a-ttll-re 
fa keddo ikajo kwogoreu ika pera-gi i vugegge} noaguru /we a-ttll-re 
fa keddo barioja kaio ika pera-gi i vugegge} mariguru kae a-ttll-re 

10Coincide colla strofa sa del canto a cui rimando per la traduzione 

Strofa 9" 

fmariddo imi-re} finn' ago gettll-re aroe e iga tadda} (bis) 

fmariddo imi-re} finn' ago gettll-re okoge e iga tadda} » 


fmariddo imi-re} finn' ago gettll-re Cibaje e iga tadda} » 
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[mariddo imi-re! finn' ago gettu-re aroe kuje e iga tadda! (bis) 
[mariddo imi-re! finn' ago gettu-re aroe woro e iga tadda! » 

Il primo verso è identico a quello della 5" strofa dello canto. 

Strofa IO" 

[mariddo imi-re! [inn, ago gettu-re aroe e iga C) tadda! (bis) 
[mariddo imi-re! [inn' ago gettu-re aroe e tugo tadda! » 

[mariddo imi-re! finn' ago gettu-re aroe e !wje tadda! » 

[mariddo imi-re! finn' ago gettu-re aroe e woro tadda! » 

[mariddo imi-re! finn' ago gettu-re aroe ett'adugo tadda! » 

[mariddo imi-re! finn' ago gettu-re aroe e rugu tadda! » 

[mariddo imi-re! finn' ago gettu-re aroe ett' agiri tadda! » 

[mariddo imi-re! [in Il , ago gettu-t;: aroe e kiga tadda! » 

Strofa Il' 

[u tugo okogerea eeerae! e!:erae eèerae 
[a tago èibajureu e!:erae! eeerae eeerae 
[u tugo !wrugugwareu eeerae/ eeerae eeerae 
[u tugo aroeeebareu eeerae! eeerae eeerae 
[u tago ba!wgumageu eèerae! eèerae ecerae 
[u tago bororo areu eèerae! eèerae eeerae 
[a tugo arugebareu eèerae! eèerae eeerae 
[a tugo barukumareu eeerae! eeerae eeerae 

Strofa 12a 

[mato, mato! gare kodda kae 
[mato, mato! noa gettu-re tag'ogva to wo kaje kaje kaje 
[mato, mato! noa getta-re ta J{era to wo kaje kaje kaje 
[mato, mato! Iloa getta-re ta vure to wo kaje kaje kaje 
[mato, mato! noa getta-re tag' obo to wo !wje kaje kaje 
[mato, mato! noa gettu-re ta boru to wo kaje kaje kaje 
[mato, mato! noa gettu-re ta via to wo kaje !wje kaje 

(I) Sta per ika, (cfr. Gramm. § 2 I), come più sotto- adugo sta per alugo e agiri per 
akiri, cfr. Gramm. § 16. 
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Strofa 13 a 

[mato, mato} gurejoroddo koddu ja kae kaje kaje 
[mato, mato} worojoroddo koddu ja kae kaje kaje 
[mato, mato} mariddo koddu ja kae kaje kaje 
[mato, mato} mannogeve koddu ja kae kaje kaje 
[mato, mato} cegoe gure koddll ja kae kaje kaje 

Strofa W 

[gllgll gllgUgll} mariddo ikuddaddo i voga-i 
[gagll gllgUgll} aki1raje ikaddaddo i voga-i 
[ffUgll gllgllgU} aMraje imegera i/wddaddo i voga-i 
[gUgll gllgUgll} aki1raje ojare ikaddaddo i voga-i 
[gllgll gUgllgll} aki1raje ipare ikadduddo i voga-i 
[gllgll gllgagll} akaraje bakororo jabacojo ikadduddo i voga-i 
[gllga gllgllga} aMraje eklljOroddo ikllddllddo i voga-i 
[gUgll gllgllgll} bakororo waboglljo ikaddllddo i voga-i 

[gllga gllgagll} apa riva kigaddaje ce mugaja okiva-re e gorigi 
gorigiopara kae ce voga-i 

Strofa 15a 

[awodoro ika bare tagu ~ 7k'aij panna bakororo 
[iwagllddajo ika bare tugu ak'ai} kurio mariddo bakororo 
[aroe meri ika bare tagu ak'ai} ajaddagujo bakororo 

Strofa l6" 

[ika ceddo mariddo itt' ai} iii mariddo imi-re i 
[ika ceddo ikajare mariddo itt' ai} iii ataraaroddo i 

Anche nei due canti precedenti si trovano strofe simili a questa e 
alle due seguenti; hanno fra loro piccole differenze di forma, ma diverse 
modulazioni di ritmo; tutte cominciano con lo stesso verso. Ciò giustifica 
l'indipendenza della strofa seguente. Probabilmente le strofe 16" e 17" 
sono incomplete. 

Strofa 17a 

[ika ceddo mariddo itt' ai} iii mariddo lml-re III 

[ika ceddo aturaaroddo itt' ai} iii ataraaroddo imi-re iii 
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Strofa 18' 

ika ceddo ce goddu-i pureiddo mariddo cedd' ai iiii 
ika ceddo ce goddu-i pureiddo mariddo cegi-re 

ika ceddo ce goddu-i pumegitto cedd' ai iiii 
ika ceddo ce goddu-i pumegitto cegi-re 

ika ceddo ce goddu-i puiatoddo cedd' ai iiii 
ika ceddo ce goddu-i puiatoddo cegi-re 

i/w ceddo orokuddo mariddo W' ai liii 
i!la ceddo orokuddo l7lariddo imi-re 

Missionari"in viaggio. 

Al mat~jno si sellano i mu li per riprendere il viaggio. 




i 

CANTI RELIGIOSI 

IV. - UCCELLI E BELVE. 

kiege barege: baaddagebage cebegi-uge enno 'uccelli e belve: 

dei baaddageba inferiori il loro (canto)'. 

Di questo canto non posso offrire che un piccolo saggio. È formato 
da coppie di lunghi versi cantati alternativamente fra i Superiori, i kie, 
bokodori, okoge, Cibae eeerae. 

Manca la parte principalissima del canto che dovrebbe essere can
tato dai soli baaddageba cebegi-uge. È cantato anche durante i funerali: 
boe e vi-re dukegge '(è cantato) quando gl'Indi sono morti'. 

I cobagi-uge 'Superiori' cantano: 

[batagabo} ujaiga att'aregoddaddo to worare a /wmgugwa gorigi jare 
virimoddo ikammgoddu baragajere [batagubo} ajaiga [att'aregodduddo} 

[cibaja t'ogwa} paraddo pai nOllno bakororo paru gagegge ipare e imigera 
all' aro inno bambara aregoddaddo Ol [Cibaja t'ogwa} paraddo !pui /Zonno} 

l/de cantano: 

[torolVari tajo} tu vure ce mogere u manna illuje meremere, Iluddagoddo 
baragaere [torolVari tajo} ta vare [Ce mogere} 

[Ilumgllgwa} garigiare ocagadduja [aroeri ajo biaddoddo paddure gage! 

'* :1: 

I bollodori, o/w/{e, Cibae eeerae rispondono: 

[bollodori ware} tagi arega tag'ono oraaribo oklVaje getaro owonowna arego 
tagi pinna ta dagarege e wagawoddo toga woe. 

[areigoja} maidoddo tabo iroga inll'agu ballureeojo kllddugadduja vagegge. 

:1: 

*' * 
I cobagi-uge riprendono: 

[bambaru} awadda getture kage eeerae dilagare ell' ellnaja Ilageggea Iliddoreu 
[paraddaja} vagegge. 

!bojagajo} awaddu gettare Ilage kiddorea birigoddaja eeeraje eddaja vagegge 
bojagajo awadda gettare kagl 01 gettare kagi. 



v - CANTO SUL OIAAno fiu AAo,Ronruuc"iC"'1ICiS'l· -----~ 

adago keggea 'il (canto) sul giaguaro'. 

Questo canto, di cui non ho potuto raccogliere che un frammento, 
è cantato quando l'aroe maiwo uccide un giaguaro come mori d'un 
morto. Allora la belva viene portata al villaggio e gl'Indi intonano questo 
canto: 

Strofa J" 

{ai-recce] ak'aru batajare {bakororo jajoje ko} 
{awagaddari-recce} ak'aru batalare {bakororo jajoje ko} 
{aigajo-recce} ak'aru batajare {bakororo jajoje ko} 
{karugagwa-recce} ak'ara batajare {bakororo jajoje ko} 
{aroeeeba-relce} ak'aru batajare Iba/wroro jajoje ko} 
{ennogaceba-recce} ak'aru batajare {bakororo jajoje ko} 

Strofa za 
imeceba imeeeba ajore ajore 
kieceba kieceba ajore ajore 
gagadogeeeba gagadogeeeba ajore ajore 
gajeeeba gajeeeba ajore ajore 
pobbagadogeceba pobbagadogeeeba ajore alore 
orogoeeeba orogoeeeba ajore ajore 
ataboeeeba ataboeCeba ajore ajore 
okiweeeba okiweeeba ajore ajore 
pareeeba pareceba ajore ajore 
gureeeba gareeeba ajore ajore 
beweeeba beweeeba ajore ajore 
awaiceba awaiceba alore ajore 
atamoeeeba atamoeeeba ajore ajore 

Strofa 3" 

{ime}-ceba ai ak'aruddo i vai okwa jare 
{ime}-ceba awagaddari ak'aruddo i vai okwa jare 
{ime]-ceba aigajo ak'aruddo i vai okwa jare 
{ime}-ceba karugagwa ak'aruddo i vai ok wa jare 
{im e}-ceba aroeeeba . ak'aruddo i vai okwa jare 
{ime]-ceba ennogaceba ak'aruddo i vai okwa jare 
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Strofa 4' 

{ime]-ceba ai ett'aregoddo i vai okwa jare 
{ime/-ceba awagaddari ett'aregvddo vai okwa jare 
{ime/-ceba aigujo ett'aregoddo vai okwa jare 
(ime]-ceba kurugugwa ett'aregvddo i vai okwa jare 
{ime/-ceba aroeeeba ett' a regoddo i vai ok wa jare 
(ime/-ceba ennoguceba ett' aregoddo i vai okwa jare 

Strofa 5" 

ecerae ai ak'aruddo (ter) 
eeerae a wagaddari ak'aruddo » 

eeerae aiguio ak'aruddo » 

eeerae kurugugwa ak'aruddo » 

eeerae aroeeeba ak'aruddo » 

eeerae elZlZoguceba ak'aruddo }) 

Strofa 6" 

(Cibaje jari urugureu aroe tag' ogwa Cireru jace jace] jace jare 
/Cibaje jari urugureu aroe ta gera Cireru jace jace] jace jace 
/Cibaje jari urugureu aroe ta vure Cireru jace jace] jace jace 
{cibaje jari urugureu aroe tag'ajo Cireru jace jace] jace jace 

VI - CANTO SUL GIAGUARO E SUL PUMA UCCISI. 

adugo aigo bittoddu keg-g-e-u. 

Il canto che segue assai probabilmente non è altra cosa che un fram
mento del canto precedente. 

Strofa I" 

bakororo, bakororo; g-ure to, g-ure to 
bakororo, bakororo; kaja to, kaja to 
bakororo, bakororo; manna to, manna to 
ba/wroro, ba/wroro; oro to, oro to 

Strofa za 
kaja WOjO kaja mannojo 
kaja g-arejo kaja urerujo 
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Strofa 3" 

kaja, kaja; oroaribo, oroaribo; Iwja 
kaja, kaja; atagojabo, atugojabo; kaja 
Iwja, kaja; ennaajabo, ennaajabo; kaja 
kaja, !caja; urugajabo, arugajabo; kaja 
kaja, kaja; a kiriab o , akiriabo; kaja 
Iwja, kaja; ojagajabo, ojagajabo; kaja 
Iwja, kaja; aèigajabo, aèigajabo; ka:la 
ltaja, Iwja; akigajabo, akigajabo; ltaja 

Strofa 4" 

kaja gure 
manna gure 
a !caje gare 
o woro gure 
ak' immo gare 
a kiga gare 

Strofa 5" 

oe oe gare oe oe 
oe oe kaja oe oe 
oe oe manno oe oe 
oe oe aroe oe oe 
oe oe geCce oe oe 
oe oe jare oe oe 

Strofa 6" 

gIlre to oe e jare 
kaja to oe e jare 
manno to oe e jare 

7aStrofa 

aro to [a kago-ja getta-re! o bakororo [a kago-ja gettIl-re! 
[a kaja-ja getta-re! o bakororo [a kaja-ja .getta-re! 
[a rnanno-ja getta-re! o bakororo [a manno-ja /fetta-re! 
!inÌ1riddo-ja getta-re! o bakororo [mariddo-ja getta-re! 
[meriri-ja getta-re! o bakororo [meriri-ja getta-re! 
[arojaja getta-re! o bakororo [aroja-ja getta-re! 
[a woro-ja getta-re! o bakororo [a woro-ja getta-re! 
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[a kUje-ja getta-re] o bakororo [a kuje-ja getta-re] 
[ak'immo-ja getta-re] o bakororo [ak'immo-ja getta-re] 
[to woro-ja getta-re] o bakororo [to worO-la getta-re] 
[a kiga-ja gettu-re] o balwroro [a kiga-ja getta-re] 

Strofa 8' 

[rerujo] [oe ema gure relwdduddo cejo kwae] 
[rerujo] [oe ema kajq rekoddaddo cejo kwae] 
[rerujo] [oe ema manllo rekodduddo cejO kwae] 
[rernjo] /oe ema aro relwdduddo cejo kwae] 

Strofa 9" 

[remjo] [oe rega gure rekoddaddo CejO kwae] 
[remjo] [oe rega kaja rekoddaddo cejo kwae] 
/rerujo] [oe rega manno rekoddaddo cejo kwae] 
[rerujo] [oe rega aro re/wdduddo Cejo kwae] 

Strofa IO' 

ba/wroro okuddu ceddo ba/wroro pudd' ai 
bakororo o/wdda ceddo atama padd' ai 
bakororo okuddu ceddo gzjJaroro padd' ai 
bakororo okaddu ceddo noarire pudd' ai 

Strofa Il '' 

[èibaje jalvo tadda jana] ak'ago rekoddu-re a tagarege mariddo tabo 
[o/wge jawo tadda jana] ak'ago rekodda-re a tagarege mariddo tabo 
[batdroe jawo tadda jana] ak'ago rekodda-re a tugarege mariddo tabo 
[l7lerire jawo tadda jana] ak'ago rekoddu-re a tugarege mariddo tabo 
[butt6roe jawo tadda jana] ak'ago rekodda-re a tagarege mariddo tabo 

VII. - CANTO INIZIALE DELLA PESCA . 

.- kare para-l'e-a "canto dei pesci all'inizio'. 

Di questo canto non posso presentare che un breve frammento. I 
canti per la pesca sociale sono prèéédutidalfa promulgazione fatta dal 
baaddageba superiore, e da un pasto sociale ordinato dal baaddageba in
feriore. Sono usate per questo delle formule rituali, identiche a quelle già 
riferite per la caccia, in cui agli elenchi di belve sono sostituiti elenchi 
di pesci, che varia no a seconda delle diverse regioni. 
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Strofa la 

[oroaribo kale} [gare-la} gare-la 
[oroaribo afagorea} [gare-ja} gare-ja 
[oroaribo ett'o gageggea afagorea} [gare-la} gare-la 
[karugugowe etf'ojaga afagorea} [gare-la} gure-ja 
[oroaribo etf'o gageggea ennaa-re} [gare-ja} gare-la 
[oroaribo etf'o gageggea uruga-re] [gare-la} gare-la 

Strofa 2' 

[arala ooo} 00 [gare aregodda} [aro e ùnmo aroja} [arola oo} 00 

[arala ooo} 00 [gare aregodda} [okoge immo arala} [aroja oo} 00 

[arala ooo} 00 [gare aregodda} [maflllocolO immo arala} [arala oo} 00 

[aroja ooo} 00 [eari: aregodda} [mannokuriguge immo arola} [arala oo} 00 

[arala ooo} 00 [jfure aregoddu} [manllofamigirea ùnmo arala} [arala oo} 00 

[arala ooo} 00 [garearegodda} [gareeolo immo aroja} [arala oo} 00 

[arala ooo} 00 [gare aregodda} [mariddo afagoe immo aroja} [arala oo} 00 

[arala ooo} 00 I.éare aregodda} [boforie (afagoe) immo arala} [arala oo} 00 

[arala ooo} 00 [gare ari:g·odda} [bafare (afagoe) immo aroja! [arala oo} 00 

[arala ooo} 00 [gare aregòdda} [akirie (afagoe) immo arala} [arala oo} 00 

[arola ooo} 00 [gare aregodda} [manna ekale immo arala} [aroja oo} 00 

Un albero abbattuto nella foresta. 
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no GRUPPO - CANTI PER I FUNERALI. 

Come fu già detto, durante l'agonia, subito dopo la morte e durante 
i funerali, fino al momento dell'immersione delle ossa nell'acqua, ie ceri
monie funebri sono accompagnate da numerosi e lung-hissimi canti ese
g-uiti specialmente di notte. 

Tuttavia vengono cantati anche in altre circostanze; p. es. durante le 
feste o rappresentazioni degli aroe e nell'occasione della visita al loro vil
laggio d'una persona autorevole da loro stimata e amata. 

Gl'Indi però hanno maggior ripug-nanza a far conoscere a estranei 
questi canti, intimamente religiosi; tuttavia posso presentare ai lettori un 
canto intiero e frammenti d'altri quattro. 

}O roja Ilari-l'e-a 'il canto grande'. 

2° mja-r'emma-u 'il canto per eccellenza'. 

3° mja mugu-re-u boeèo-gi-a 'canto eseguito di notte stando seduti'. 

4° Cibaju tawadda. 

5° kobiadadda_ 


I - IL CANTO GRANDE. 

mja /wri-re-a baaddageba cebegiuge enno 'il canto grande 

dei baaddageba inferiori'. 

boe e vi kurige dukegge 'gl'Indi essi morti subito quando~, cioè '(viene can
tato) subito dopo la morte degl'Indi'. Ma viene anche cantato molte altre volte 
durante il lungo periodo dei funerali. Con esso s'iniziano ogni sera quelle 
riprese di canti, che devono durare tutta la notte, come fu già detto a 
proposito dei funerali. Lo dirigono tre uomini disposti in fila nel cortile 
del villaggio e rivolti verso il sole cadente: quello del mezzo è il baad
dageba inferiore, il capo più influente del villaggio. Dietro a loro sta un 
coro di donne e di fanciulle col viso mesto: esse ripetono i versi già inco
minciati e cantati con un po'd'antecedenza dai tre uomini, poichè questo 
è uno dei canti a cui partecipano anche le donne. I tre uomini sono ornati 
col pari/w, anche se sono in periodo di lutto; colle mani · scuotono i bapo 
'zucchette' e assecondano la cadenza col piegare ritmicamente le ginoc
chia in avanti e lateralmente. 

Il canto è preceduto da voci imitative di diversi animali ritenuti da
gl'indi quali antenati (e gddoga, e carugo 'loro nonni, loro nonne'). 
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Voci imitative che precedono il canto. 

um, 	um, um, um; è la voce degli ;aroe 'anime dei trapassàti': è emessa 
alternativamente dai due cantori laterali e dal mediano. 

È un suono caratteristico a cui fu già accennato altrove, ma che ora 
intendo descrivere in- modo più preciso. È un rumore esplosivo sonoro, 
ottenuto a bocca chiusa, facendo vibrare le corde vocali, dopo un'occlu
sione faringea, con un getto di aria fortemente compressa mediante il 
torchio addominale: difatti per la produzione di questo suono è evidente· 
le contrazione e l'irrigidamento dei muscoli della parete dell'addome. L'aria 
poi esce dalle narici prima ristrette e poi allargate. 

II suono va gradatamente e rapidamente diminuendo di altezza ed è 
assai simile al rumore che s'emette accompagnando uno sforzo dei muscoli 
addominali; però ['occlusione è più in alto; è faringea anzichè laringea. 
Un suono simile s'ottiene procurando di pronunziare am a bocca chiusa, 
su d'una nota molto alta, mediante una forte chiusura e una repentina 
apertura del canale respiratorio all'altezza della faringe, seguita da un gra
duale e rapido rilasciamento delle corde vocali. Non ho introdotto un 
segno grafico speciale per questo suono perchè non appartiene alla loro 
lingua, ma è solo un suono imitativo. 

famigi, famigi, famigi, famigi; il famigi 'anhuma' dei brasiliani (Palame
dea cornuta) è un grosso uccello le cui ali sono armate d'uno spe
rone. Questi nomi sono ripetuti alternativamente dal cantore mediano 
e dai due laterali. 

io, jO, io, io, jOjoiojo: è la voce del famigi femmina: è detta dai tre can
tori 4 volte adagio e 4 volte in fretta, ed è ripetuta alternativamente 
dagli astanti allo stesso modo. 

am, am, am, am (tutti insieme) significa: 'il famigi femmina, che ordi
. nariamente fa «io, jO, io, }) quando fa « am, am, um, }) alberga un aroe 
ed è un nostro antenato' o 

oi, oi, oi, oi oioioioi: è la voce del famigi maschio; è cantato come sopra 

am, 	um, am, amo (c. s.) 

e, e, e, e, eeee: (su una nota bassa e breve): è la voce dei nabare 'arare 
rosso-verdi' (5ittace c1horoptera) (c. so) 

um, am, am, am. (co s.) 

e, e, e, e, eeee (su una nota pill alta e più lunga): è la voce dei Cibae 
'arare rosso-gialle' (5ittace coccinea) (co so) 

um, 	am, am, amo (co s.) 
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kae, 	 kae, kae, kae, kae kae kae kae: è la voce d'un animale (?) e degli aroe 
Makdgoe (c. s.) 

am, 	am, am, am. (c. s.) 

kogogogae, kogogogae, kogogog'ae, kO!fogogae, kogogogae kogogogae kog-o
gogae kogogogae: è la voce dell'aroe Utobogae (c. s.) 

am, 	um, UI7l, al7l (c. s.) 

a, ua: è la voce dell'aige 'ippopotamo': così canta 2 volte il cantore del 
mezzo, e il grugnito è ripetuto dai due cantori .laterali. 

UI7l, 	 llIn, 1117l, l1In. (c. s.) 

Strofa la 

aa 00 bakororo kae re (tre volte) 
ah! oh! di 8akororo alla (dimora) va (l'anima del de unto) 

aa 00 atuma kae re » 

aa 00 giparoro kae re » 

Atartla e Oiparoro sono due altri aroe presso cui vanno le anime dei 
defunti. 

Strofa 2a 

ira-ja wawo (tre volte) kaja-ja wawo (tre volte) 
gare-ja wa wo » manno-ja wawo » 

Sono elencati la pittura della pelle e alcuni ornamenti di Bakororo. 

Strofa 3" 

[bakororo} [ak'ago getta-ja} [oroaribo okwa-gi wawo} (bis) 
O 8akororo tu dici di abitare dell'Oroaribo la sponda ah! oh! 

[atuma} [ak'ago getta-ja} [oroaribo okwa-gi wawo} » 

[gipararo} [ak'ago gettu-ja} [oroaribo okwa-gi wawo} » 

[galZnaajaroddo} [ak'ago getta-ja} [oroaribo okwa-gi wawo} » 

[noajariddo} [ak'ag-o getta-jaj [oroaribo okwa-gi wawoj » 

[borigaoroddoj [ak'ago getta-jaj [oroaribo okwa-gi wawoj » 

'Anche gli altri aroe Atuma, Oiparoro, Oannaujaroddo , Noajariddo, 
Borigaoroddo dicono di abitare sulle sponde del gran fiume Oroaribo.' 

Gl'indi concepiscono l'immaginario paese d'oltretomba, abitato dalle 
anime, alla stessa guisa della Savanna Matlogrossense, solcata dal mae
stoso fiume Oroaribo sulle cui sponde sorgono i villaggi abitati dalle 
anime. Gl'Indi poi chiamano Oroaribo karirea il Rio Araguaya. Si noti il 
vocabolo oroaribo = oroari-bo, in cui bo = fJO 'acqua, fiume' e oroari 'peixe 
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pintado' dei Brasiliani, che dà il nome ai Bororos Orientali. La seconda 
vocale o, che nei canti è chiarissima, perchè è in tempo forte, nel parlar 
comune non è percettibile; perciò scrissi sempre orari. 

Strofa 4' 

[bakororo iroja to} iroja to kau 
[aturua iworeru to} iworeru to kau 
[fiparoro iroJa to} iroja to fwu 

iroja 'pittura della pelle con urucù', iworeru 'piva', cannuccia fessa che 
vibra per aspirazione dell'aria. Gl'Indi si rivolgono all'anima del morto e 
le dicono: 'Bakororo e Oiparoro stanno nella pittura della tua pelle e 
nella piva c'è Aturua'. 

Strofa sa 
[bakororo kurigoddu-re} [ta adugo to-u aroe} C) 
[bakororo kurigoddu-re} [Cenn' au to-u aroe} 
[bakororo kurigoddu-re} [tu urugu to-u aroe} 
[bakororo kurigoddu-re} [l'agiri to-u aroe} 
[bakororo kurigoddu-re} [t'ojaga to-u aroe} 
[bakororo kurigoddu-re} [tu gaja to-u aroe} 
[bakororo kurigoddu-re} [tu manna to-u aroe} 
[bakororo kurigoddu-re} [tu guje to-u aroe} 
[bafwroro kurigoddu-re} [tu woro to-u aroe} 
[bakororo kurigoddu-re} [tug' immo to-u aroe} 
[bakororo kurigoddu-re} [tu giga to-u aroe} 

atugo 'disegno della pelle', au 'capigliatura', urugu 'color rosso vivo', 
akiri 'piumaggio d'uccello', ojaga 'coda d'uccello', kaja 'tamburo', manna 
'fascio di bastoni', kuje 'collane', boro 'ornamento del labbro', immo 'ab
bellimento', kiga 'spilloni, ornamenti del capo'. (Z) 

. 'Bakororo è grande! la sua anima entra (si trova) nel vostro dìsegno 
della pelle, nella nostra capigliatura, nel suo color rosso vivo (dell'urucù), 
nel suo piumaggio d'uccello, nella sua coda d'uccello, nel suo tamburo, 
nel suo fascio · di bastoni usato nel ballo manno, nelle sue collane, nel 

(l) Sta invece di alago (cfr. Gramm. § (6); anche altri nomi di guestastrofa presentano mu
tamenti analogi. Il significato di alago è 'disegno, pittura' fatta sulla pelle della faccia o del 
corpo a scopo d'ornamento. Il manna è un fascio di bastoni usato nella rappresentazione scenica 
dell'aroeManno. . 

(2) Propri'amente kiga 'corno'. 
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suo pendente dal labbro, nel suo abbellimento, nei suoi ornamenti del 
capo (che sembrano corna)'. 

Da questa strofa . e dalla precedente rjsulta che gl'Indi credono che 
loro ornamenti siano animati dagli spiriti di 8akororo e di altri · antenati. 

Strofa 6a 

{imi-re inn' ago kuri~re} {bakororo aroe-roddo} 
{imi-re inll' ago para-re} lbakororo aroe-roddo} 
{imi-re i toro kuri-re} {bakororo aroe-roddo} 
{imi-re i toro para-re} {bakororo aroe-roddo} 
{imi-re i voiga kuri-re} {bakororo aroe-roddo} 
{imi-re i tugo kllri-re} {bakororo aroe-roddo} 
{imi-re i kuje kuri-re} {bakororo aroe-roddo} 
{imi-re i voro kllri-re} {bakororo aroe-roddo} 
{imi-re ik'immo kari-re} {bakororo aroe-roddo} 

toro 'ornamento fatto con foglia di palma' (una specie di perizoma), 
boika 'arco', tago 'freccia~ . 

'O 8akororo femmina (anima femmina), io parlo forte, io parlo per 
primo, il mio ornamento fatto con foglie di palma è grande, è il primo; 
e il mio arco, la mia freccia, le mie collane, il mio ornamento del labbro, 
il mio abbellimento sono grandi': 

8aStrofa 

imi-re illn' ago getta-re i vororo bakegge a o (ter) 
lo, io piango stando al mio cortile sopra ah! oh! 

imi-re Ùl/Z' ago gettu-re i toro bakegge a o » 

imi-re inn' ago getta-re i kuje bakegge a o » 

imi-re inn' ago getta-re i voro bakegge a o » 

imi-re Ùlll' ago getta-re i voiga bukegge a o » 

imi-re inn' ago getta-re i tugo bakegge a o » 

'lo piango (io dico) stando sul mio cortile, sui miei ornamenti, sul mio 
arco e sulla mia freccia'. 

Durante questa strofa e la seguente il cantore del mezzo tralascia di 
scuotere le zucchette e incrocia le mani sulla schiena. 

Strofa 9' 

imi-re inn'ago getta-re bakororo aroja . bakegge * a o (ter) 
lo, io piango stando di Bal<ororo. sopra* al tessuto àh! oh! 

[12] - Bororos, 
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imi-re inn' ago gettu-re bakororo meriri bukegge a o (ter) 
imi-re inn' ago getta-re bakororo ojareu bukeige a o » 

imi-re inn'ago gettu-re bakororo oidwa bukegge a o » 

imi-re inn'ago getta-re bakororo pannagure bukegge a o » 

imi-re inn' ago gettu-re bakororo mariddo bukeige a o » 

imi-re inn' ago gettu-re bakororo toro bakegge a o » 

'lo, io piango (io dico) stando sul tessuto, sul metallo, sull'ornamento 
fatto con paglia, sulla trombetta, sulla zucchetta che riproduce i ruggiti, 
sul mariddo (fascio di picciuoli di burity, che serve per la rappresentazione 
scenica dell'aroe Mariddo), sul toro' (strumento che serve per la rappre
sentazione scenica dell'aroe Toro). 

Strofa IO" 

aroe e vuddu-re to-u gure-ja; akaru rekoddu-re 
aroe e vuddu-re to-u /wja-ja; akaru re/wddu-re 
aroe e vudda-re to-a manno-ja; akaru rekodda-re 
aroe e vuddu-re to·a mariddo-ja; akara rekodda-re 

La prima parte delle frasi significa: 'le anime discesero nel serpente 
anaconda, nel tamburo, nel mallno, nel mariddo'. Letteralmente sarebbe: 
'ciò in cui le anime discesero è il gure-ja'. Ritengo però che gure-ja non 
sia il serpente anaconda, ma un ornamento o uno strumento, che gl'Indi 
credono animato dagli aroe. 

OI'Indi dicono che significa: 'le anime, private delle loro cose, caddero 
nell'anaconda, nel tamburo, nel manno, nel mariddo'. 

Strofa Ha 

gure rekoddaddo; aroe e regoddu (bis) 
. L'anaconda fuggì ; le anime esse partirono 

kaja rekoddaddo; aroe e regodda » 

manna rekoddaddo; aroe e regodda » 

gacmrea rekoddaddo; aroe e regodda » 

ekajorea rekoddaddo; aroe e regodda » 

'L'anaconda, il tamburo (?) il manno, il gaClrirea, l'ekajorea fuggirono 
e anche le anime partirono'. 

Strofa 12a 

gare atago-ja aroe 
Dell'anaconda il disegno della pelle è un'anima 
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kaja ennall-ja aroe (bis) 
manno ojaga-ja aroe » 

'Il disegno della pelle dell'anaconda, la treccia del tamburo, la coda 
d'uccello del manna sono anime' . 

Strofa 13' 

e! gure vllja bakororo (bis) 
e! kaja vaja bakororo » 

e! manna vaja bakororo » 

'Oh! Le splendore dell'anaconda, del tamburo, del manna è 8akororo' . 

Strofa )4> 

e! aroe ek'ùnmo meriri vaja bakororo (bis) 
e! aroe ek'immo aroja vaja bakororo » 

e! aroe ek' immo panna va]a bakororo » 

e! aroe ek'ùnmo mariddo vaja bakororo » 

'Oh! Oli abbellimenti delle anime, splendore di metallo, splendore del 
tessuto, splendore del panna, del mariddo e del toro, sono 8akororo' . 

Strofa J5' 

Quello che segue è cantato a duetto alternativamente fra il cantore 
che sta nel mezzo (l") colle donne (D.) e gli altri due cantori (1f0 e IW). 

IO e D. gare 

Il° e JIIo gare 

IO e D. kaja 

fiO e 1II0 ka]a 

lO e D. manno 

ua e Ili" manna 


l° e D. bakororo aroe 
Il° e III" bakororo aroe, aroe, aroe 
l° e D. aroe 
We III" aroe, aroe, aroe 

(0 e D. okoge aroe 
noe IW okoge aroe, aroe, aroe 
l° e D. aroe 
11° e 111° aroe, aroe, aro e 
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l° e D. Cibaja aroe 
II" e 111° Cibaju aroe, aroe, aroe 
l° e D. aroe 
Il ) e III" aroe, aroe, aroe 

l° e D. karugtigoe aroe 
11° e III" kurugtigoe aroe, aroe, aroe 
(0 e D. aroe 
11° e III" aroe, aroe, aroe 

l° e D. ba/wmtigoe aroe 
li" e I W ba/wmtigoe aroe, aroe, aroe 
l° e D. aror! 
W e III" aroe, aroe, aroe 

l° e D. botOroe aroe 
II" e III" boforoe aroe, aroe, aroe 
l° e D. aroe 
II" e III" aroe, aroe, aroe 

l° e D. barugtirrioe aroe 
11° e 111° barugtimoe aroe, aroe, aroe 
l° e D. aroe 
UO e 111° aroe, aroe, aroe 

Sono invocazioni : 'O anaconda, o tamburo, o manno, o ahime di 
Ba/wroro, degli okoge (pesci dorati), dei Cibae (arare rosse), dei kurugtigoe 
(falconi), dei ba/wgtimoe (falconi), dei botOroe (falconi piccoli), dei barugtimoe 
(falconi medi)'. 

Strofa 16" 

l° e D. gure fo fo 
II" e III" gure fo fo 
l° e D. fwja fo fo 
II" e III" kaja fo fo 
l° e D. manno fo fo 
II" e 111° manno fo fo 

lo e D. bakororo aroe 
W e IlIO bakororo, aroe, aroe, aroe 
l° e D. aroe, ecc., come nella strofa precedente. 

'Nel gure, nel tamburo, nel manna vi sono le anime di Bakororo, dei 
pesci dorati, delle arare rosse e dei falconi, dei falconi grandi, piccoli e 
mediani'. 
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Cascata del Rio Aracy in prossimità clelia Missione clell'lmmacolata. 
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In fine il cantore del mezzo canta imajare e tutti rispondono aroe_ A 
questo punto si sospende il canto per un breve riposo_ 

:.;: ** 
l° no e lUO gR, wE 
l° o o 
ua e IW jo jo 
l° no e 1Il" gR wE 
Tutti gare wo e jo jo gure wo e 

Strofa J7a 

[kaiworoj kumakageddajare au bakororo t'ogwa kageggere; o I (bis) 
'Bakororo porta ornamenti di palma al suo labbro attorno; oh l' 

[oennogwareaj (I) ka inno matto: 01 (bis) 
'A (Bakororo) ornamenti di denti di giaguaro così, qui (gesto); oh!' 

[tuvorojoj otto bakegge ùzowoddo onadoddu okwa ba kori-re; 01 (bis) 
'Sopra l'estremità (sul capo) porta un ornamento di penne variegate e 

attorno alla fronte un ornamento di piumaggio d'uccello; oh l' 

[guko ett'ore! tagi kana nonno? 01 (bis) 
'Dei macachi (scimmie) loro figli voi forse? oh" 

Strofa 18a 

[gokudoSfej taje viaga varadore itt'oredduge baivoroddo ajugwajo okwa 

ba kari-re; 01 (bis) 
'Siete voi che andate a mendicare all'uscio della capanna di mia 

moglie Baivoroddo: oh" 

[a vobonaj C) aregodda na a ewadda imario bopona aregodda ona togi 
o meforori tago aja baragaire; 01 (bis) 
'Le tue gambe sono simili a quelle del tuo parente Imorio nel viag

gio dell'Oriente: oh!' 

[aCiroddoj to baCie kaworajo rikagare ta magaja gori; 01 (bis)_e) 
baCie kaworajo 'cicogna azzurra', ta magaja 'sua dimora'. 

frikagurej ta dago aCido tabo ta marago-ri otto getta gaje; 01 (bis) 

(I) o-erm-ogwll-re-u '(fatto coi) denti del loro labbro (dei giaguari) quell'( orname~to)'. 
(2) Da bopona (Cfr. Gramm_ paragrafi 14- e 20). Propriamente significa -'coscia': E no

tevole che la parola dell'uso corrente è pobona. 
(3) Il senso indicato dagl'Indi sarebbe: 'per te venne la cicogna azzurra sulla porta della 

sua dimora': 



PARTE QUINTA 

'O Indi che colle vostre frecce ornate state sulla cima della collina 
marugo-ri: oh !' 

farae] ira vora battujaiga ta manna itt' ovoro ako battujai okwa i vororo 
araeja bororo ba kori-re; o I (bis) 

Sembra significhi: 'anime, ornatemi colla mia foglia di palma e con 
quella del suo fratello maggiore, io canto nel mio cortile, che è il cortile 
delle anime: oh!' 

/bairugo oro] batta-i aiga ta manna bopori koja, taja !wgeggea okoge-a 
onadodda okwa ba kori-re; 01 (bis) 

Gl 'Indi dicono che qui il canto allude a una venuta degli arae nel 
baimannageggea, durante la quale sorse un uragano con pioggia e gran
dine, ma non si vede la relazione di questo concetto con le parole del canto. 

/ippie] ako batta-i matto ta jeddoga bakoraro reaire kagaru bo okwagetta 
gae; 01 (bis) 

Qui s'allude alla seguente leggenda. Anticamente l'acqua copriva la 
terra, e non vi erano nè spiagge dei mari, nè sponde dei fiumi . Ma una 
volta J'ippie (l'ariranha o lontra del Brasile) avendo preso un pesce venne 
a fior d'acqua per cercare un luogo asciutto ove mangiarlo: fu allora che 
comparve d'improvviso una bella sponda su cui si recò l'ippie per man
giare il pesce. Nel verso 8akororo è detto suo nonno. 

/metago] ako batta-i matto ta jeddoga bakororo reaire noa jari otto getta 
gae; 01 (bis) 

Il canto allude a un'altra leggenda. Anticamente il metago 'il colomho' 
aveva molta fame e non trovava di che cibarsi. Fu allora che d'improv
viso comparve un noa jari 'Iambedor', che è una località formata da noa 
'argilla salmastra', ricercata da molti animali che se . ne cibano. Gl'Indi 
dicono che è per questo che il metago mangia il fango. 

/metago} ako batta-i matto, aribo-goki-age ett'ojaiga tabo, ett'ojaga tabo; 
01 (bis) 

Anche in questo verso s'allude a una leggenda. Anticamente il me
tago fu mandato alla sponda di un fiume per vedere se v'erano dei pesci. 
Di ritorno portò agl'Indi ciò che aveva trovato colà, forse delle timoniere 
di uccello. Gl'Indi qui sono chiamati Aribo-goki-a-ge, 'quelli che (abitano) 
sul (rio) Aribo' (Ari-bo 'della Luna fiume'). 

Il verso letter. significa: 'il metago disse di discendere qui, degli Aribo
gokiage con· le loro code di uccello, con le loro code ' di uccello' cioè 
'il me/ago disse di discendere qui colle code d'uccello degli Aribogokiuge'. 
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Da questo esempio si scorgerà quanto sia difficile penetrare l'intimo 
significato dei canti degli Orarimaga finchè non si avrà la piena cono
scenza delle loro idee religiose e dei loro miti. 

A questo punto si fa un'altra breve pausa. 

* * * 
Questa volta cantori riprendono il canto senza gridi e suoni imi

tativi. 

Strofa 19' 

fa, o/ fa bororo/ imi-re itt'aregoddure i tugarege, dt'ore, i wage eoe toddo 
gagegge. 

kaal todagodda, 01 ka ba(;{;e iie ieraieu: l:ibaja voddo i-reaire itt' agaru ba
raja marugori ao getta gae. 01 todagodda ka bal:l:e iie oe je raro. 

kaal aejevere ett'ogwa-a raro ape kageggere arubege-a kiare ja kori 01 
aejavere ett' ogwa-a raro: 

kaal bokodori ett'oworo kedda iere pa mannae ett'ujewara gako riwa 
bukore, 01 pa mannae ett'ajewaru ga/w fiwa; ogi raga oie. 

kaal gare koja borojo aierena iedd'agaru gevoja battadore oroaribo kagge, 
01 aierena iedd'agaru gevoja oba battudore. 

kaal bakororo, 01 battajaiga kaige bopona gettu gaie, 01 bakororo battajaiga 
01 buttujaiga. 

kaal bororo agiri; iegamirega au rera iere meremere porodaddu okwa 
vagegge, 01 bororo agiri, 01 iegamirega, 01 iegamirega. 

kaul tagarege ta vure ta moriddogeba kugavabeo ovumuga kaje, 01 ta vare 
amagare, ovamagarega ovamagareg-a. 

kaal aigeojo t' ogwa gago ape kaggere taga daage ai adagodoge e vire vaja 
ova jagorire, 01 bare gemarudoge ta bagaddagoddll okwa jare roga. 

kalll aroe gure onaja batta-i kagge ta meddaja oroaribo keo ok,>!,a getta 
gae, 01 II tugarege tagi kama iero, aroe eWll. 

kaul bakororo iemogokiuge (') eiradure ett'ao kaigere II manna ikllje ai
enn'ogwa ujaiga t' aregodduddo, 01 bakororo iemogokiuge oe ira dllre. 

kaal bakororo iemogokiuge eiradure ett' ao kdigere a manna ikufe memerere 
(meremere) ajaiga t'aregodduddo, 01 bakororo iemogokiuge oe ira dure. 

(1) Cemo è un fiume : Cemo-goki-uge 'gli abitanti sul fiume Cemo'. 
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kaa! inowoddo e para bora bore bore bakagama tavidodda cegamirega oèa 
battarere a rareo i va gori-re, o! oca vaddare na ova a rareo o va igori-re. 

kaa! Cibaja tage, e! kajadda ogopire raga okagare a magare ta magaja 
gakajogajo oi va g ori-re , o! Cibaja tage, e! kajadda ogopire raga. (I) 

Strofa 20a 

[ajennogwa (2) elw baraja eéeraje/ [eéeraje/ 'bocche di giaguaro' 
[meremere eko baraja eéeraje/ [eéeraje/ 'denti di giaguaro' 
[ajevere eko baraja eéeraje/ [eceraje/ 'infula d'artigli di giaguaro' 
levare mja e/w baraja eéeraje/ [eéeraje/ 'artigli di giaguaro' 
[ajeddo eko baraja eéeraje/ [eceraje/ 'coda di giaguaro' 
[aroweja eko baraja eéeraje/ [eéeraje/ 'pelle di giaguaro' 
[eiagageggea eko baraja eèeraje/ [eceraje/ 'sigaro' 
[boro kogajo elw baraja eéeraje/ [eéeraje/ 'cangica di gemma di uaguassù' Cl 
[arabeéce eko baraja eéeraje/ [eèeraje/ 'frutto di ..... ' 
[arabeggeo elw baraja eéeraje/ [eéerajej 'cangica calda di uaguassù' 
[toraddajo eko baraja eéeraje/ [e!:eraje/ 'pane di cocco di uaguassù' 
[gamaroro e/w baraja eèeraje/ [eéerajej 'mingao' (4) 
[irojo gajo eko baraja eèeraje/ [eéeraje/ 'ogni genere di frutta ' 
[parabara eko baraja eéeraje/ [eéerajej 'un frutto (?) una canna (?)' 
[kogajo gajo eko baraja eéeraje/ [eéeraje/ 'gemma della palma uaguassù' 
[kOglljO vajo eko baraja eéeraje/ [eéeraje/ 'gemma di uaguassù pestata' 
[kajaddagajo elw baraja eceraje/ [eéeraje/ 'mais' 
[kajadda vajo eko baraja eéeraje/ [eéeraje/ 'mais pesto' 
[Cibaja vajo eko baraja eéeraje/ [eéeraje/ 'uccello mosca rosso' 
[garaei vajo e/w baraja eéeraje/ [eèeraje/ 'uccello mosca dal collo bianco' e) 
[kaddorovajo eko baraja eceraje/ [eéeraje/ 'uccello mosca nero (azzurro)' (6) 
[ivodadda C) eko baraja e!:eraje/ [eéeraje/ 'uccello mosca' 

(l) Non si assicura che la divisione delle parole di questi versi sia giusta. 
(2) Il vocabolo ajennoglVa va analizzato ajé enn'ogIVa 'degli aje le loro labbra '. 
(3) "Cangica" e il nome locale dato a un brodo ottenllto bollendo frutta e vegetali pe

stati; gl'Indi ora lo chiamano genericamente boe kuru 'cosa liquida': perciò kujadda kuru 'Ii
guido di mais' 'è la cangica ottenuta col mais, ecc. 

(4) "Mingao" è il nome locale dato a una poltiglia o polenta assai molle ottenuta bol
lendo delle farine nel.I'acqua; ora lo chiamano boe kugu. 

(5) Un'altra redazione dà /;uruCi-vujo. 
(6) Da kuddoro è 'l'arara azzurra' (cfr. hbaju vujo 'uccello mosca rosso ' da cibae 'arara 

rossa.') 
(') Nel linguaggio ordinario dicono pioduddo 'uccello mosca'. 
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In questa strofa la prima parola del verso è tradotta dalla frase ita
liana posta a destra; la parte comune significa 'per gli derae'. Il primo 
verso dagl'Indi è tradotto così: 'bocche di giaguaro per gli derae'. 

Il ritmo è: ajénnogwa-a eko-o baraja ecérajé, èijélZlzogwa-a eko-o baraja 
eceraje eceraje e-ccerajé. 

Strofa 21" 

{okarere} arigau owoe, elln'ogwa l'ere, arege ei goja o bakureri o baraja 
/wrirenna, ou! o! 

{ajevure} meridore utajaje kaje, utajaje o bu/wrirenna, ou! o! 

{atume} tuguguri u waradore, tamogiare ouvuigo kag'Cg-g'C-renna, ou! 01 

{dera meri} uwa /wja rea, ore /wddu-re kaja a/w u pam kageg-ge-renna, 
ou! o! 

(deraje) owo enn'ogwa bo-inoddu inoddu /wduna upodogire towo ogugubo 
kaja ako u pam /wgegge-renna, ou! o! 

{deraje! owo e tago bO-Ìlzodda inoddu kodana upujatore towo bacog-g-e et
t'owo ja gagegge-renna oje, o! 

{tajo bora paddo! u meri-bo okwa bakeg-g-ea atorea kwiddo-bo ajobora paddo 
owrewore, tugardce ekumaka podoi gaire oboi gaire. 

{meremere} rokaige taro bopori ajo bukeg-geu, meremere turo obareu wore, 
ro/wige tarO urEwUwore area wore. 

Strofa 22" 

ba/wroro koddugoddu jagaire, ou! 0/ . 

{atajaje bokA! {bakurem owodeba birimoddo ejagore u-varadore, u-varadore} 

{iribo buttU} {Ceg'araddu igaire blltturo /wm are dura wore ourell wore, 
ourea wore} 

{bapo aCirio} {kiag-ottogotto nonno buremoddudoge e vororo ou ta vugeg-ge, 
oa ta vuge§g-e} 

{i wagedda Oll! {i ceudo pÌlnotujo ape moddo ore /wddure uapearege e '.10

roro ou ta vugeg-ge, ou ta vagegge! 

{kiog'ewa buttu! {èeg'araddu roi raga celln'agllje pobbo e ekaja a/w kodoire 
iribo o bororo baro, o bororo baro} 

{metO tag-E baja} {ett'o roi raga cùnamomogajo bakororo cojo obureracere, 
obureracere} 
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[deraje[[inn' odogetarododda okaddo cedd' agajo variagarea tarododda jagaire 
ka,g-ibo (I) O bororo baro, o bororo baro[ 

[derajeJ [padd'aorege tarododda okaddo cedd'agajo variagarea tarodaddo 
Jagaire kagibo o bororo baro, o bororo baro} 

[bataa !wmgagoari} [Cigaja Cibaccejawo ga kageggea meremere porododda 
gettare kadorabo o barol'O baro, o barol'o baro} 

[bataa kamgagoari} [Cigaja Cibadejawo ga kageggea tomddaJo pOfododdu 
gettare kadorabo o bororo baro, o bororo baro} o bororo baro, 

Strofa 23' 
00 00 


bakororo apamja ce-re a tagarege-re [gare battam} [00 oo} 

ba/wroro apamj.z ce-re a tagarege-re [kaja battam} [00 oo} 

bakororo apamja ce-re a tagarege-re [manno battam} [00 oo} 


Strofa 24~ 

00 00 

fjawe} [bakororo aroja} [00 oo} 
fjawe} [bakororo atago-jo aroja} [00 oo} 
[jawe} [bakororo ellavll-jo aroia} [00 oo} 
[jawe} [bakororo amgu-jo aroja} [00 oo} 
fjawe} [bakororo akirio aroja} [00 oo} 
[jawel [bakororo ojaga-jo aroja} [00 oo} 
fjawe} [bakororo akiga-jo aroja} [00 oo} 

Strofa 25 a 

00 00 

/Ceire} [okwa padar'ogwarea gare akore} gagagwA [00 oo} 
/Ceire} [okwa padar'ogwarea kaja akore} gagagwA [00 oo} 
[ceire} [okwa padar'ogwarea manno akore} gagagwA [00 oo} 

Strofa 26' 
00 00 

bakororo apamja 
bakororo apamJa 
bakororo apamja 

ce-re 
ce-re 
ce-re 

a tagarege-re [meririddo} 
a tagarege-re [okogeddo} 
a tagarege-re [Cibajaddo} 

[00 

[00 

[00 

oo} 
oo} 
00/ 

(l) kukibo è il Rio Barreiro presso cui sorge la missione. 
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Strofa 27" 
00 00 

bakororo aparaja Ce-re a tllgarege-re (meriri meririddo/ (00 00/ 

bakororo aparllja ce-re a tllgarege-re (okoge okogeddo/ (00 00/ 

bakororo aparaja ce-re a tugarege-re f!;ibajll Cibajllddo/ (00 00/ 

Strofa 28' 
00 00 · 

eeeraje cell dllja gare atugo-jo (00 00/ 

eeeraje cell dllja kaja enavu-jo (00 00/ 

eeeraje Cell duja manno ojaga-jo (00 00/ 

Strofa 29" 
00 00 

bakoro kaja (atugo-re/ (00 00/ 

oroaribo kaja (enavll-re/ (00 001 

meri kaja (llragll-re/ (00 00/ 

ari kaja (ekujo-re/ (00 00/ 

Strofa 30' 
00 00 

bakoro kaja atllgo atago-re atugo-re 00 00 00 00 

oroaribo Iwja enau enava-re enavu-re 00 00 00 00 

meri kaja aragll llraga-re aragu-re 00 00 00 00 

ari kaja eklljo ekujo-re ekuio-re 00 00 00 00 

A passeggio_ 
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II. - CANTO PER ECCELLENZA. 

roja-r' emma-a. 

Questo è un nome complessivo che comprende molti canti, forse 
uno per clan. Posso presentare al lettore solamente dei frammenti del 
roja-r' emma-a (I) dei bokodori okoge Cibae eeerae e dei baaddageba. Pre
metto la leggenda indigena sull'origine del primo. 

marigaddo ja eeeraeddo, kaigo, pemega-re-a, bi-re. èare boe 
Antichissimamente un deraeddo, Kaigo (di nome), buono, morì. Allora gl'Indi 

e-re ra taga ta jaoro-tto, ma-re e ragoddo akeddo 
essI le ossa posero ne lla sua sporta, ma . quando* essi (di) cantare terminarono , 

kegge*, èare e magoddo ta garugo boga-i, èare a èarugo kodda 
allora essI chiamarono sua nonna in cerca, all ora sua nonna andò 

kari gaoro ka bai-tto koddobie tabo. èare koddobie taga 
subito alla sporta nella capanna con la fascia di corteccia. Allora la fascia di corteccia pose 

gaoro ao-tto; n èare ta dago C) kadda, èare getta "t" dami: èare 
della sporta in cima; allora se pose sotto, allora stette (sopra ?): allora 

a-re tajeba (4) tabo (l) bai kagegge, boe awaddo kae*, 
essa uscì con (la sporta) alla capanna att orno, al* (in) luogo aperto, al u 

bororo kae **, èare akoé: 
(nel) piazzale del villaggio, allora disse: 

A) roja-r'emma-a, bokodori eeerae enno 

'canto per eccellenza, dei bokodori eeerae' 

Strofa I" 

[oroari-boj ajaiga [utt'avegoddaddoj padd' a{i)-re aroe btikororo 
areg6ddudd6ddo gettaja [wageg~ej 

[kagaru-boj ajaiga [att'aregoddaddoj padd' a{i}-re aroe ojo bakororo 
areg6ddadd6ddo gettaja [wageg-g-ej 

(1) emma pronome enfatico, quindi roja·r'emma ·ll 'il canto esso, il canto per eccellenza'. 
(2) Accenna al modo usato dalle donne nel portare ì pesi mediante una zona del libro di 

una pianta, che passa sulla fronte e assicura presso l'orlo la sporta; che è appoggiata alla schiena. 
(3) Sta per ItlJ;O, cfr. Gramm. § 16. 
(4) Illjebll significa 'l'uscire delle donne dalla capanna'; sembra composto così lu-je·bll 'sua 

fascia mettere' (?): difatti nessuna donna si permette d;uscire dalla capanna senza il koddobie. 
(5) È sottinteso gaoro 'sporta'. 
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(paddaro-bo! ujaiga (utt'aregodduddo! padd' a{i}-re aroe okoge bakororo 
aregOddudd6ddo gettuja (wugegge} 

(kugaruboe} ujaiga (utt'aregodduddo! padd' a{i)-re aroe okoge bakororo 
areg6dduddOddo gettuja (wugegge] 


(èibajari! ujaiga (utt'aregodduddo! padd' a{i)-re aroe kwogo-re-u bakororo 

areg6ddudd6ddo gettaja (wugegge! 


(gewaddlljeu! ujaiga (uft'aregodduddo! padd' a(i}-re aroe aigojo bakororo 
areg6ddudd6ddo gdtuja (wugegge} 


(mariguru! ujaiga (utt'aregodduddo! padd' a{i)-re aroe ukigajo bakororo 

areg6ddudd6ddo gettuja (wugegge! 


(mariguru! ujaiga (utt'are/1"odduddo! padd' a{i}-re aroe rekogoddo bakororo 
areg6ddudd6ddo gettuja (wugegge! 


(iturabo! ujaiga (utt'aregodduddo! padd' a{i}-re aroe aroe-ceba bakororo 

areg6ddlldd6ddo gettuja (wllgegRe] 


(torowari! ujaiga (lltt'aregodduddo! padd' a(i}-re aroe gorigijari bakororo 
areg6dduddOddo gettuja (wugegge! 

(kuddagabo! ujaiga (utt' aregoddllddo! padd' a-re aroe bokodori ware (bakororo 
aregOddudd6ddo gettuja (wugegge] 


(poremoddu! ujaiga (utt'aregodduddo! padd' a(i}-re aroe itubore bakororo 

areg6ddlldd6ddo gettuja (wugegge! 


(meriruttu! ujaiga (utt'aregodduddo! padd' a{i}-re aroe ajadugQJo bakororo 
areg6ddlldd6ddo gettuja (wugegge] 

La prima parola d'ogni verso indica una località; la parola interposta 
fra aroe e Bakororo indica un animale che ha relazione colla località: è 
un animale aroe o animale-antenato; oroaribo è un fiume del paese in cui 
si svolge la vita ultra-mondana ed è anche il Rio Araguaya; kugaru-bo e 
il plurale kugaru-bo-e (bo=po=pobbo 'acqua'), 'arena', voce dei canti, qui 
forse 'sponde arenose dei fiumi'; paddaro-bo 'acqua, fiume', voce dei canti; 
èibajari forse corrisponde èibae e wari 'rilievi rocciosi a picco in cui i èibae 
fanno il nido'; gewaddujeu 'acqua nera' dei luoghi fangosi e palustri, lo
calità abitate, secondo gl'Indi dali' aige, voce dei canti; per mariguru e 
lturabo, v. pago [126]; torowari è un rilievo montagnoso presso Cuiabà: i 
Cuiabaiani lo chiamano 'la Serra'; klldduga-bo 'terra' (forse ga-bo o ka-bo 
'non acqua, senz'acqua'); po-re-moddu 'acqua corrente limpida, fiume 
limpido', lett. 'l'acqua corre bella', (cfr. po-re-raka 'l'acqua corre forte, 
fiume impetuoso'); meri-ruttu 'oriente', letto 'il sole sorge', forse una lo
calità particolare all'est, dove gl'Indi dicono che abiti il giaguaro; si 
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confronti a questo riguardo il fiume adugodogejau (V. Carta geografica) 'dei 
giaguari asilo', che era all'est della regione abitata dagl'Indi quando 
essi s'estendevano anche sulla sponda sinistra del Rio das Mortes. 

ojo 'soco', ora dicono o, cfr. pago 5 nota 1"; okoge 'pesci dorati'; 
kwogoreu nome, usato solo nei canti, d'un animale che non riuscii a iden
tificare; aigojo 'ippopotamo?', ora dicono aige; akigajo 'un cervo', cfr. 
u-kiga 'suo corno'; rekogoddu 'un'altra specie di cervo', nomi usati solo 
nei canti; per aroeceba V. pago 45 nota; gorigijari 'un uccello di rapina'; 
bokodoriware, lett. 'tana dell'armadillo' è il nome disusato di un animale; 
Itubori è il nome del fratello di Bakororo, ma qui forse è il nome d'un 
animale (forse d'un pesce); ajodugoja 'giaguaro', ora dicono adugo. 

Strofa 2a 

eèera kaddoro e jari a/wru ojaddo-u a-kuje ukigajo kuddu gemmagudduja 

bakorire na a 1101'01'0 Cibai-oo bororO {bUkOrlrE! 


eècra kaddoro e jari aruga .ojaddo-u a-ku;e llkigajo kadda gemmagadduja 

ba/wrire na a 1101'01'0 Cibai-bo bororO (bUkOrlrE! 


* :-;:
* 


B) roja-r'emma-a, baaddagebage enno 


'il canto per eccellenza, dei baaddageba'. 


Questo canto fu improvvisato da Bakororo e da Itubori come risulta 
dalla leggenda già riferita (V. pago 188). 

Strofa l" 

{u ;edoga a/w! kaddore aregoddu jare bakuro {a wojo wagegge! bakaro-gge 
eddo /Zonna wo! wo! 

{barere 17Z0ddu;a! kagegge-u u jedoga kuje kanna kagegge-a /wgiri paddai 
aiga Cirera magajo-re woja wagegge wo! wo! 

{a jedoga a/w! Cibaja ta jagwae kiga wudduwaro goroddaddo-gi bakworege 
{ewo ett'addaga-gi! wo! wo! 

/bakororo! ta woie ta guje meremere aregoddaddo taruwari 
{owotto gagegge! wo! wo! 

/arubegewo} rapadda ce-re taruwari {u kageggeJ wo! wo! 

{barurea! rupe ge-re aroe meri ala wugorire a manna itaraworepaguddugoddo 
{boigaire! wo! wo! 
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Strofa 2" 

(cemirega] bakororo arorewo je alwwo arigau 
(cemirega] bakororo arorewo je akowo toboga 
(Cemirega] bakororo arorewo je alwwo aigedoge 
(Cemirega] bakororo arorewo je akowo uttabodoge 
(èemirega] bakororo arorewo je alwwo garedoge 
jCemirega] bakororo arorewo je alwwo iccedoge 

[ 185) 

eiwu aro (wareore] uo uo 
eiwu aro (wureore] uo uo 
eiWll aro (wareore] llO llO 
eiwu aro (wureore] uo uo 
eiwu aro (wureore] ilO uo 
eiwu aro (wureore] uo llO 

(Cel7lirega] bakororo arorewo je akowo pogoddodoge eiwu aro (wllreore] Oll ou 
(èenzirega] bakororo arorewo je akowo aogobodoge 
(èemirega] bakororo arorewo je akowo pawe 
(èemirega] bakororo arorewo je akowo kiddei 
(èenzirega] bakororo arorewo je alwwo pegage 

Strofa 3a 

eiwu aro (wureore] ou oa 
eiwu aro (wllreore] ou ou 
eiWll aro (wareore] Oll ou 
eiwa aro (wareore] Oll oa 

(okoge-re-a iku] padda pireroga tllgarege tabora (a kagegge-re] ao ao 

(toro-re-a ika] paddu pireroga eeerae tabo ra (a kagegge-re] ao oa 

(bojaddodda] ak'aru kawaige èimajage kaje meremere oUodaja 
(wagegge] ao uo 

(bokodori padda] okwami raro paddare enllogoddajepa atara 
(ba Iwri-re] ao ao 

(enllogoddujepa] batajaiga orere eigo/a bojaddodda tabo èibae jari okwa 
(gettll gae] llO llO 

(aroeeeba] bare l'a ce-re poruddobo okwa bllkegge-ll tu manna burugwagegge-u 
burera (wureore] (u kuje toro-re-u] ùtnonarugoddo (boi gare boi] llO uo 

Strofa 4a 

mdtaja bakororo (quater) 
mettaja oroaribo » 

mettuja kllgarabo » 

nzettllja paddarobo » 

Strofa 5a 

elwreugeejedduja balwroro 
ekareage eJedduja oroaribo 

mettllja kewoguru (quaterl 
mettuja taboguru » 

mettuja mariguru » 

mettuja gewaddujeu )) 

imi-re (bis) 
imi-re 

ekareage ejeddaja bakorokadda imi-re ) 
[13J - Bororos. 
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ekureage ejedduja balwrokaru imi-re (bis) 
ekureuge ejedduja ipareeeba: imi-re » 

ekurellge ejedduja vaboreu imi-re » 

ekureage ejeddaja eviriga imi-re » 

ekareuge ejedduja mokuroepa imi-re » 

ekureuge ejeddaja waejeba imi-re » 

Strofa 6' 

ekareage ett'aro metta-jago ataf'ueja iwo (bis) 
okogereuge ett' aro metta-jago atarueja iwo » 

emareage eU'aro metta-jago aturueja iwo » 

irureuge eU' aro mettu-jago aturueja iwo » 

kaja kore ragodduja eeerae. 

Strofa 7' 

[ejagwajo inn'oro wararere} emma eeeraje ejagwajo 
{tago boiga poddo biri} emma eeeraje ejagwajo 

Strofa 8a 

emma eceraje ta megi wararere tagD boiga poddo biri 
ja eeeraje ta megi wararere a manna att'oro maga-re aroe poddo biri 
ja eeeraje ta gaje aru t'oro meri vororo ba kori-re 
ja eeeraje ta gaje ta muguddo i kajere bororo ba kori-re 

Strofa 9" 

meri foro bu ta janna atura bu kori-re 
ari d'oro bu tu janlla atura bu kori-re 
ikuje d'oro bu tu janna atura bu kori-re 
eeeraje gaka aregodduja oroaribo oja jogi-I e 

Strofa W 

01 meri-reu-na enno kO (quater) 

01 ari-rea-Ila enno kO » 

01 ikaje-to-na enno kO » 

01 okoge-to-na enno kO » 

01 cibaja-to-na enno kO » 
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Strofa Ila 

OO! etera meri rutta-re (bis) 
001 etera ari rutta-re » . 

001 etera ikaje ratta-re » 

00 I etera okoge ratta-re » 

00 I etera Cibaja ruttu-re » 

oo! etera med battu-re » 

oo! etera ari buttu-re » 

00 I etera ikaje butta-re » 

oo! etera okoge battu-re » 

oo! eèera Cibaja batta-re » 

iku battuddo rio-rio-oma-oma-oma-re. (l) 

II vocabolo etera è il singolare di etera e 'i deboli', una delle due se
zioni in cui è divisa la tribù; ma ora gl'Indi nel parlar comune usano 
sempre l'individuale eteraeddo 'uno degli eèerae'. 

Il l° verso letteralmente significa: 'oh! l'etera (il debole, l'apparte
nente ttagli eterae) Sole sorse, si levò'; il 6° verso significa: 'oh! l'etera 
Sole tramon tò'. 

Il canto continua dicendo: 'si levarono e tramontarono la Luna 
(ari), l' /kaje (?), il pesce dorato (okogo) , l'arara rosso-gialla' (cibaja) , . 

[ verbi l'atta 'salire' e batta 'discendere, cadere' qui, essendo attri
buiti al Sole e alla Luna, significano 'sorgere e tramontare', ma non si 
sa come possano applicarsi a un pesce e a un uccello; battu significa 
anche' nascere' (il bambino cade), forse perchè la donna partorisce stando 
in piedi, appoggiata a un albero. 

Strofa Il' 

llttojawo kllregejawo (bis) 

ako pagara u magllddo aroe (bis) 

reko kaddagodda-re a-re kwiddoage e vororo jOgOdllddo (bis) 

Itori} Iwarae gettuja} Ibo-parudoge} (2) 

Ikiege} lekoddo ce-re} Ibo-parudoge} 

ikuje tara mato ce mareage e vororo jogodaddo (bis) 


Questa strofa è troppo eterogenea: forse è un'accolta di versi iniziali 
di diverse strofe. 

(1) Sta per rioma-re . 
(2) Significa 'abita~ti presso ii fiume'. 
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Strofa 13' 

paddarogwareu kuragugwa gerigijare ce-dduja bakororo (bis) 
paddarogwareu kurugugwa gerigijare ce-dduja oroaribo » 

paddarogwareu kuragllgwa gerigijare ce-dduja kugarabo » 

paddarogwareu kurtlgugwa gerigijare ce-dduja paddarobo » 

paddarogwareu /wragugwa gerigijare ee-dduja kewoguru » 

paddarogwareu /wragllgwa gerigijare ce'dduja taboguru » 

paddarogwareu kurugugwa gerigijare ce-ddllja marigllrtl » 

paddarogwareu kllrllgugwa gerigijare ce-dduja gewaddujell » 

Ogni verso di questa strofa lo cantano prima gli uomini e le donne 
lo ripetono. 

Costumi del Matto Grosso. Dintorn i di Corumbà. 
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C) roja-r' emma-a. 

baaddagebage cebegiage enno, boe e vi kegge, paga-re gameddo 'canto 
dei baaddageba inferiori, eseguito dopo la morte degl'Indi ed anche a 
volontà'. 

Questo frammento forse fa parte del roja-r'emma-ll , ma non posso af
fermare ciò con sicurezza. 

Strofa '" 

oo! oa! oa! Ideraje ce jeddlljare (') bakororo} 
00' oa! oa! leeeraje ce jeddlljare oroaribo} 
00.' oa! oa! [deraje ce jeddlljare !wgarabo} 
oo! oa! oa! I eeeraje ce jeddlljare paddarobo} 
oo! oa! oa! l eeeraje ce jeddlljare kewogara} 
oo! oa! oa! leeeraje ce jeddlljare tabogllra} 
oo! oa! oai I eeeraje ce jeddlljare marigllra} 
00' oa! oai [deraje ce jeddlljare gewaddujeu} 
oo! oa! oa! l eeeraje ce jeddujare llmuglljo} 

Strofa 2' . 

oo! oa! oai leeeraje ce mugujare bakororo} 
oo! oa! oa! Ideraje ce mugujare oroaribo} 
oo! oa! oa! [deraje ce mugujare kllgarabo} 
oo! oa! oa! Ideraje ce mllgajare p addarob o} 
oo! oai oa! [eeeraje ce muglljate kewogura} 
oo! oai oai leeeraje ce mllglljare tabogura} 
oo! oa! oa! leeeraje ce muguJare marig-ura} 
M.' oa! oa! [eeeraje ce muglljare gewa ddlljell} 
oo! oa' oa! [eceraje ce mllglljare lll7l11g11jO} 

Strofa 3' 

bakororo ba!wroro jawo jawo jawO 
oroaribo amar/bo jawo jawo jawO 
kllgarabo kU/larabo jawo jawo jawO 
paddarobo paddarobo jawo jawo jawO 
kewogura kewogllrll jawo jawo jawO 

(') Sta per <~elllljare 
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taboguru taboguru jawo jawo jawO 
mariguru mariguru jawo jawo jawO 
gewaddujeu gewaddujeu jawo jawo jawO 
amuguJo umugujo jawo jawojawO 

Strofa 4' 

/bakoro ko-tto /w-tto jawo} jawo jawo 
/bakorokuddu ko-tto ko-tto jawo} jawo jawo 
/bakorokaru ko-tto ko-tto jawo} jawo jawo 
/ipareèeba ko-tto ko-tto jawo} jawo jawo 
/waboreu ko-tto ko-tto jawo} jawo jawo 
/eviriga /w-tto ko-tto jawo} jawo jawo 
/boroerudda ko-tto ko-tto jawo} jawo jawo 
/ujajepa ko-tto ko-tto jawo} jawo jawo 

Strofa 5a 

/bakororo-r'emma} atugo rekoddu-re oo! 
/oroaribo-r'emma} ennau rekoddu-re oo! 
/owojo bakororo-r'emma} u-woro re/wddu-re oo! 
/aturua-r'emma} meriri relwddu-re oo! 
/CibaJeJari-r'emma} urugu rekoddu-re oo! 
/karugugwari-r' emma} u-kiga rekoddu-re oo! 
/boro bakororo-r'emma} u-kuje rekoddu-re oo! 

Strofa 6" 

/bokodori} /rukogoddurega tu jari owotto kagegge} 
/bokodori} /atugoddoddurega tu jari owotto kagegge} 
/bokodori} /ennauddoddurega tu jari owotto kagegge} 
/bokodori} /urugaddoddurega tu jari owotto kagegge} 
/bokodori} /akiriddoddurega ta jari owotto kagegge} 
/bo/wdori} /ojagaddoddurega tu jari owotto kagegge} 
/bo/wdori} /ukigaddoddurega tu jari owotto kagegge} 

/akirùwo} /gemmaruddoddurega a wo meri kaJa magu kae} 

Strofa 7' 

/akirowo} /mariguddujaga u jeddoga oekuddu gajo} 
/akararareu} /marigaddujùga u jeddoga oekuddu gajo} 
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[arireu/ [mariguddujaga u jeddoga oekuddu gajo/ 
[afuraareu/ [rnariguddujaga u jeddoga oekuddu gajo/ 
[borojori/ [rnariguddujaga u jeddoga oekuddu gajo/ 

Strofa 8a 

[akirowo/ [fawaddo ga foi roga eeerae èe vu gorire èe vororo 
paru gageggeu fawaddo ga foi roga/ (bis) 

[awararareu/ [fawaddo fa foi roga eèerae èe va gorire èe vororo 
paru gageggeu fawaddo ga foi roga/ » 

[afuraareu/ [fawaddo ga foi roga eèerae ce vu gorire ce vororo 
para gageggeu fawaddo ga foi roga/ » 

[boro;ori/ [fawaddo ga foi roga eeerae ce vu gorire ce vororo 
paru gageggeu fawaddo ga foi roga/ » 

[fawaddo ga foi roga ecerae ce vu gorire ce vororo 
para gageggeu fawaddo ga foi roga/ » 

[èiba;e;ari/ [fawaddo ga foi roga eeerae ce vu gorire le vororo 
para gageggeu fawaddo ga f(Ji roga/ l> 

[kuragugwa/ [fawaddo ga foi roga ecerae ce vu gorire ce vororo 
para gageggeu fawaddo ga foi roga/ » 

[kuragugwari/ [fawaddo ga foi roga eeerae ce vu gorire Ce vororo 
para gageggeu fawaddo ga foi roga/ » 

[anabure/ [fawaddo ga foi roga eeerae ce vu gorire èe vororo 
paru gageggeu fawaddo ga foi roga/ » 

[ anabureri/ [fawaddo ga foi roga eeerae ce vu gorire ce vororo 
paru gageggeu fawaddo ga foi ruga/ » 

[kwiddo/ [fawaddo ga foi roga eèerae ce vu gorire ce vororo 
paru gageggeu fawaddo ga foi roga/ » 

kwiddori/ [fawaddo ga foi roga eèerae ce vu gorire ce vororo 
para gageggeu fawaddo fa foi roga/ » 

Ogni verso viene recitato la prima volta con fretta vertiginosa, la se
conda volta cantato assai adagio. 
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111. -- CANTO FUNEBRE DEI SUPERIORI. 

roja muga-re-a boe-co-gi-a, cobagiage enno, boe e vi-re dukegge 'canto ese= 

guito di notte dai superiori stando seduti, quando gl'Indi sono 
morti'_ 

Strofa P 

ekodda karega bakaje arigaa bororo (1) kae bakaje, u! u! 
eceraje ta wudduja ta vororo arigau bororoja woe 

jawo jawo gure butuja bakororo (bis) assai lento. 
jawo jawo kaja butuja bakororo » 

jawo jawo manna butuja bakororo » 

jawo jawo mariddo butuja bakororo » 

jawo jawo rerujo butuja bakororo » 

Strofa 2a 

jawo gure ojagareu butuja bakororo jawo 
. jawo kaja ojagareu butuja bakororo jawo 
jawo manna _ ojagareu butuja bak.ororo jawo 
jawo mariddo ojagareu butaja bakororo jawo 
jawo rerujo ojagareu butuja bakororo jawo 

Strofa 3' 

{jawo ja bakororo ai tuddolllaj fjawoj 
{jawo ja bakororo gure tuddolllaj fjawoj 
fjawo ja bakororo kaja tuddomaj fjawoj 
{jawo ja bakororo manna tuddolllaj {jawoj 
{jawo ja bakororo mariddo tuddomaj /;awoj 
fjawo ja bakororo rerujo tuddomaj {jawoj 

Strofa 4a 

jawo fja kojaroddoj fjawoj 
jawo fja noajariroddoj fjawoj 
jawo fja gaJlnawijaroddoj fjawoj 
jawo {ja morigaworoddoj fjawoj 

(I) ArifiQ1( bororo è uno degl'Indi che accompagnarono Bai/ogogo (Cfr. leggenda di Bai/o 
gogo). 
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Strofa 5' 

jawo ja kaddajo jawo O (quater) 
jawo ja meriri jawo O » 

jawo ja g-akome jawo O » 

jawo ja okoge jawo O » 

jawo ja Cibaja jawo O » 

Strofa 6' 

jawo ja ika rerujo-ma jawo O (quater) 
jawo ja ika woro-ma ja'wo O » 

jawo ja ika okogerel1-ma jawo O » 

jawo ja ika kwogoreu-ma jawo O » 

jawo ja ika Cibail1rea-ma jawo O )) 

))jawo ja illa meririreu-ma jawo O 
jawa ja ika arOjarel1-ma jawo O » 

jawo ia ika gakomerel1-ma jawo O » 

jawo ja ika tororea-ma jawo O » 

Strofa 7a 

ba/wroro emare el7lare emare 
atl1rua el7lare el7lare emare 
lfJaroro el7lare el7lare emare 
kajagure el7lare el7lare el7lare 
mannog-l1re el7lare emare emare 
iwaguddu el7lare el7lare el7lare 
itllbore emare el7lare emare 

Strofa 8' 

ja bakororo ja ba/wroro (bis) 
ja aturua ja atanta » 

ja noarire ja noarire » 

ja atllfJoje ja atl1ffoje » 

ja enal1je ja enal1je » 

ja I1rl1[!l1je ja I1rugl1je » 

ja akirije ja akirije » 

ja ojagaje ja ojagaje » 

ja kaworuje ja kaworuje » 
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ja baftaruje ja baftaruje (bis) 
ja mertrtje ja medrije » 

ja uCCigaje ja ucCigaje » 

Strofa 9' 

fainnonnore ako rutture aroewoj atugojo bakororo 
f ainnollllore ako rutture aroewoj gaCirio aturua 
fainllonllore ako rutture aroewoj kaworujo iparoro 
fainnonllore ako rutture aroewoj Iloaguru toboga ' 
fainnollnore ako rutture aroewoj ojakajo Ciwoio 
fainnollllore ako rutture aroewoj gakaddujo ettario 

Strofa IO" 

atugojabo bakororo kae. re atugojabo bakororo kae re (bis) 
gaCido aturua kae re gaCido aturua kaere » 

kaworujo iparoro kae re kaworujo iparoro kaere » 

ekujotou okogejau kae re ekujotou okogejau kaere » 

urugujo Cibajejawo kae re urugujo Cibajejawo kaere » 

urugUjO Cibajejari kae re urugujo Cibajejari kaere » 

ekujotou battaroejau kae re ekujotou battaroejau kaere » 

ojagajo ikujejau kae re ojagajo ikujejau kaere » 

gakaddujo merirejau kae re gakaddujo merirejau kae re » 

gaCirio butturoejau kae re fraCido butturoejau kae re » 

Strofa ua 
fa kuje meririj ftuddajaraja rerujoj 
fa kaja meririj ftuddajaraja rerujoj 
fa kuje okogej ftuddajaraja rerujoj 
fa woro Cibajuj ftuddajaraja rerujoj 

Strofa lZ. 

cejawara ba/wraro .(bis) 
cejaCiri aturua » 

Strofa 13a 

akurarareu gettuja aturua 
arireu gettuja aturua 
ataruareu gettuja aturua 
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Strofa W 

borojo ojareu i ettuja atuma (bis) 
borojo iworeu gettuja atuma » 

bakaraja ojareu gettaja atuma » 

bakaraja iworeu gettuja atuma » 

okoge ojareu gettuja atuma » 

okoge iworeu gettuja aturua » 

Cibaju ojareu gettuja atuma » 

Cibaja iworeu gettuja atuma » 

meriri ojareu gettuja atuma » 

meriri iworeu gettuja atuma » 

aroja Ojarea gettuja atuma » 

aroja iworeu .Rdtuja atuma » 

m eri ojareu gettaja atuma » 

m eri iworeu gettuja atuma » 

Strofa 15 a 

(meriri kuddoceddo bakororo fJudd' aij jE (1) 
(boroJo Ojareu fwddoceddo bakororo fJudd' aij jE 
(borojo iworeu kuddoceddo bakororo fJudd'aij jE 
(bakaraja ojareu kllddoceddo bakororo fJlldd'aij jE 
(bakaraja iworell kuddoeeddo bakororo fJlldd'aij jE 
(okoge ojarell kuddoceddo bakororo fJlldd'aij jE 
(okoge iworeu kuddoceddo bakororo fJudd'aij jE 
(Cibajll ojarell kllddoèeddo bakororo fJlldd' aij jE 
(Cibaju iworeu kuddoceddo bakororo fJlldd'llij jE 
(meriri ojareu fwddoceddo bakororo fJlldd'aij jE 
(meriri iworeu fwddoceddo bakororo fJlldd'aij jE 
(aroja ojarea kllddoieddo bakororo fJudd'aij jE 
(aroja iworeu kaddoceddo bakororo fJudd'aij jE 

bllttare kioceddo atama fJlldd'ai jE (Z) 

Strofa W 

(o bakororoj a ka;e meririddo kae o bakororo 
(o bakororoj a fwje akllrarareaddo kae o bakororo 

(l) Ciò che è chiuso fra puentesi è ripetuto tre volte; e dopo aver cantato jE gl' Indi 
ripetono tutto altre tre volte collo stesso ordine. 

(2) Questo verso è cantato una volta sola. 
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(o bakororo] a kuje arireuddo kae o bakororo 
(o bakororo] a kuje aturuareaddo kae o bakororo 
(o bakororo] a kuje borojoriddo kae o bakororo 
(o bakororo] a kaje ikororeaddo kae o bakororo 

Strofa 17" 

(o bakororo/ a karugugwa arireuddo kae o bakororo 
(o bakororo] a waguguma arirellddo kae o bakororo 
(o bakororo] a parigogo Cibajaddo kae o bakororo 
(o bakororo/ a jagomema uccigajoddo kae o bakororo 
(o ba/wroro/ a toworo meririddo kae o bakororo 

Strofa 18" 

una paradrJ!ldd!l tu rojo ta rojo (bis) 
(bakororo/ (ulla a kuje meriri] (I) (alla paraddudda ta rojO tu rojo] 
(bakororo] (alla a kaje a/wrararell/ (alla paraddadda ta rojo tu rojo] 
(bakororo] (alla a kaje arireu] (ulla paraddadda ta rOjO ta rojo] 
(bakororo] (alla a kaje ataraarea] (alla paraddadda tu rojo ta rojo] 
(bakororo] (ulla a kllje borojorej (alla paradduddu ta rojo ta rojo/ 
(bakororo] (ulla a kllje i/wrorell/ (ulla paradduddu ta rojo ta rojo] 

Strofa 19" 

(bakororo/ (ana a kurugugwa arireu/ e) (ulla paraddudda ta rojo ta rojo] 
(bakororo/ (alla a wagagama arireu] (alla paradduddu ta rojo tu r(1ju] 
(bakororo] (alla a parigogo Cibajo] (alla paradduddu tu rOJo ta rojo] 
(bakororo] (ulZa a jagomema accigajo] (una paradduddu ta rojo ta rojo] 
(ba/wroro] (ulZa a toworo l7lerinj lalla paraddudda tu rojo ta rojo] 

CL) Questa e le parole corrispondenti degli altri versi dànno una lista di ornamenti di Bako
raro; a kuje 'tue collane'. 

(2) Questi cinque nomi indicano ornamenti del capo . Più sotto si noti wagugllma invece cii 
ba/wgllma e jagomema inve:e di kahomem:L (cfr. Gramm . p3.ragran 14, 20). 
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IV. - CANTO FUNEBRE DEI CAPI SUPERIORI. 

Cibaju tawaddu, baaddagebage èobugiuge enno. 

Strofa l" 

{Cibala tawaddu vu pedore] u manna i /wdda-u ajewere baja bu korire. 

kurugugwa gorigijare ett' ojaga re/wdduja owurubbo bororo biadoddu padure 
gagge owurubbo bororo biadodda. 

{a-ja-gageggeu] tororeu okva paddui roga a manna bakororo ga-/wgeggea 
tororeu okwa paddurea ore a nabare bororo are a manna bakororo. 

a manna inn' ogwa uja ba/wroro kwarare burerogu aregoddu wararare t' owo 
gurejawo tagu bu kageggere {owo gurejawo tugu tu baguddugoddo] 
kojare roga. 

a koja awagaddari-r'emma taro aNe baimo tllgi okwa reg a aroe o/wge emaja 
kageE!!ea tororeu akogiwudduddo tajaje /wje {taddugo /wrugugwa 
batoddo pejaddoNe] owuge dura awore ekuje ai enn'ogwa ajoriwudduddo 
taja kaje. 

(ajeviri i/w/a] awaddu paddujaga ako aiddujo parigogo i/w a/w aidduddo 
taJaje kaje ai a/w jare reru u muguja a wugegge. 

{lI!?igajo] eviri waja awaddu paddu roga kurugugwa ett'ojaga rekoddllja 
a wagegge. 

Strofa 2a 

{bakororo] {atagoddoddu rega eleraje] 
{kaJa] {ennaudoddu rega atuma ltaja] 
{aroe] {e rOJaddoddu rega oroaribo] 

Strofa 3" 

{atugoja] {bakororo] {kaja kaja] {oroaribo] (bis) 
{ennauja] {bakororo] {kaja kaja] (oroaribo] » 

{uruguja] {bakororo] {kaja kaja] (oroaribo] » 

{akireja] {ba/wroro] {kaja kaja] (oroaribo] » 

{ojagaja] {bakororo] {kaja kaja] (oroaribo] » 

{u-mannoja] {ba/wroro] {kaja kaja] (oroaribo] » 

{u-kajaja] {bakororo] {kaja kaja] (oroaribo] » 

{a-kigaja] {bokororo] {kaja kaja] (oroaribo] » 
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aStrofa 4

[atugo/ [aregoddujo/ (bis) 
[ennau/ [aregoddujo/ l> 

[urugu/ [aregoddujo/ » 

[akiri/ [ aregoddujo/ » 

[ojaga/ [aregoddujo/ » 

[u kuje/ [aregoddujo/ » 

[u woro/ [aregoddu;o/ » 

[u mannal [aregoddujo/ » 

Strofa 5a 

bakororo atugoja warure atugoia warure 
gure;acce atugoja warare atugoja warare 
ka;a ennau;a warure ennauja warure 
okoge atugoja warure atugoja warure 
Cibaiu uruguja warure urugu;a warure 
kurugugoe akireja warure akireja warure 
bakugumoe akireja warure akireja warure 
bot6roe akire;a warure akireJa warure 
barugllmoe akireJa warure akireja warure 

Cuiabil 1911. 
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v. - CANTO FUNEBRE DEGLI apiburege. 

kobiadadda, apiburege enno 'canto degli apiburege, 

che comincia colla parola kobiadadda'. 

Strofa la 

(kobiadadda gaje rega-gej imme·ceba-i itanagoddo bu korire 
(kobiadadda gaje rega-gej imme-ceba-i aigujo bu korire 
(kobiadadda gaje rega-gej imme-ceba-i awagaddari bu korire 
(/wbiadadda gaje rega-gej imme-ceba-i aroeeeba bu korire 
(kobiadadda gaje rega-gej imme·ceba-i ennogugeba bu korire 
(kobiadadda gaje rega-gej imme-ceba-i eeebairui ba korire 

Strofa Z' 

(o! ipare kujoroddoj ajagajo-dogge o! ipare-eja-reja korire 

(bakure kujoroddoj ajagajodogg-e ewureruru buttudare okoge-bo 
pobbo okwa gettu gae 

(bakare kujoroddoj ajagajodogge ewurerura butturere Cibai-bo 
pobbo okwa gettu gae 

(bakare kUjoroddoj ajagajodogge ewureruru butturere irogi-bo 
pobbo okwa gettu gae 

(bakure kUjoroddoj ajagajodogge ewureruru butturere bataga-bo 
pobbo ok wa gettu gae 

(bakare kujoroddoj ajagajodogge ewureruru butturere kugaru-bo 
pobbo okwa gettu gae 

(bakure kUjoroddoj ajagajodogge ewureruru butturere baireu 
pobbo okwa gettu gae 

In quest'ultima strofa gae sta invece di kae per l'influenza della con
sonante sorda di gettu, cfr. Gramm. § 16. 

Il suffisso -bo di okoge-bo, Cibai-bo, ecc. forse è la posposizione -po 
'con', cfr. Gramm. § 79. L'attento lettore, scorrendo i canti, avrà scorto 
numerosi altri suffissi, quali -po, -bo, -ma, -na, -eri, -ari, -jari, -jo, -la, 
-jare, faga, -geve, -recce, -a (come in gakome-a da gakome), ecc., che en
trano nella formazione dei nomi, e che sono poco usati all'infuori dei 
canti . 
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31 6 no ba. inn 'o ba; per il significato v. pago [1081. 

224 2:> coni ; i crateri . coni e crateri. 

r6) 15 aroel/owarareu cfr. pag. [122], nota 2"'. 


l71 7 e 14 tog liere: lago-r'-oe (da lago-re-oe), lagoroe, lo-r-oe, 

lago-r' -oe. 

I I 51 2 mi pento ho compassione di me. 
[1 6J 18 i a v iddo modde i mode/c a viddo. 
r22 '1 l3 u-re erduaddo a·i (t-re a rrellladelil. 
l 22 J 23 geI/li iwe? . .~e l/ lI-re woe? 
[23J 7 inn'agu-èèe . inn'ai. 
[24J 5 meglio: 4 = pobbe Jiui bi.~i. 
[291 9 kia- o'o hea-go .

" [29] 21 cuja cu ia. 

[F 1 20 aggiungere: così dicono le donne. 
[yJJ 33 -/«(gll -hugure (anche nella pagina seguente ). 

[38] I o, 12 bel/ll-re, aki-r', i manna-re be/hl, ako -r', i manna. 
[wl 33, 35 ,~ iri/;a giri/w. 
[4 1] 18 toglie re : correre, andare . 


[4 21 Imparare. insegnare. 

[44 '1 22 imparar·e . insegnare. 

[50J 13-14 cfr. pag. 1961, nota 5" . 

[53 ] 18 akoré ahore . 
[54) l O e 38 .~ordlladda. /{ rdlladda ,~o relCla , , rellw. 
[1 50J 20 kugruugari . kurugugari. 
l: 1531 3 I ne quale ne l quale. 
[1 601 19 pobbagud~~eceba pobo{;oelogeèeba . 
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