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ERMANNO STRADELLI

''LA LEGGENDA DEL JURUPARY''
E OUTRAS LBNDAS AMAZONICAS

I

Instituto cultural ita}o ... brasileiro
rua Z de abril, 2 3 O,., rua frei caneca, 1 Ozt

são paulo

Entre os italianos que fizeram do Brasil sua segunda pátria, e despreendidamente trabalharam para o desenv.o lvimento e o progresso do País, não
deveria de forma alguma, ser esquecido o nome de Ermanno Stradelli.
Em 1879, o conde Ermanno Stradelli, ainda académico da Universidade
de Pisa não .obstante os seus 27 anos (tinha nascido em Borgotaro, Piacenza,
a 8 de dezembr.o de 1852), interrompia os cursos de Direito e embarcava
para o Brasil, desejoso de exploir ar a floresta tropical e o misterioso mundo
amazónico. Sua prim·eira exploraçã.o o levou ao Alto Rio Negr.o; sucessivamente, viajou pelo Rio Branco acompanhando a Comissão encarregada
da demarcação da fronteira entre .o Brasil e a Venezuela. Estava navegando
com Barbosa Rodrigues ao longo do Rio ]auaperí, quando deflagrou a
revolta índia de 1883. Stradelli tornou-se, além de estudioso da região,
efetuand.o relêvos e observações de interêsse geográfico e descobrindo as
nascentes de numerosos afluentes do Rio Negro, amigo dos índios e pesqui·
sador da cultura indígena.
Voltou em 1885 para a Italia, onde diplomou-se em Direito na Universidade de Pisa, mas pouco depois v.oltava ao Brasil, em 1893 naturalizava-se
brasileiro, fixava-se no Amazonas, "advogando, sendo promotor público,
demarcando terras, desenhando mapas", e também recolhendo precios.o
material docum·e ntáiio sôbre as lendas amazónicas, relatado em escritos
publicados, em sua maioria, n.o "Bollettino della Società Geograíica Italiana".
Passou os últimos mêses de sua vida no leprosário de Manaus, procurando
levar a cabo o "Vocabulátio Nheengatu-Português e Português-Nheengatu",
que apareceu impresso pela "Revista do Instituto Histórico e Geográfico
Brasileiro" só depois da morte do aut.o·r, acontecida a 24 de março de 1926.
O único esboço biográfico de que dispomos a seu respeito, "Em memoria
de Stradelli", Manaus 1936, deve-se a Luis da Gamara Cascudo, que relembra·
Stradelli também em seu "Dicionári.o do Folclore Brasileiro".
A contribuição dada por Stradelli a um melhor conhecimento de vários
problemas de etnologia amazónica, sobretudo ligados ao mito· do Jurupari,
é cJ:e valor fundamental. Os escritos de Stradelli, porém, espalhados em
velhas coleções · do "Bollettino della Società Geografica Italiana'\ ou impressos em fascículos de tiragem bem limitada por uma tipografia de
Piacenza, tornam-se de problemática consulta para quem no Brasil
se dedica a êsses estudos. Reeditando-os, o Institut.o Cultural ItaloBrasileiro de São Paulo quer ao mesmo tempo homenagear n.a maneira
mais válida a memória de Ermanno Stradelli e fornecer aos jovens estudiosos
brasileiros um importante material de pesquisa.
Quanto aos critérios ado·tados nesta reedição, basta dizer que pareceu
oportuno não intro·duzir m.odificação alguma no texto originário; a ortografia
5

•

dos termos índios e do português é, portanto, aquela usada por Stradelli,
e não atualizada.
·
Enfim, o nosso Instituto, ao apresentar êste quarto Caderno, quer aqui
registrar, prazeirosam·e nte, a sua obrigação para com .o prof. Ettore Biocca,
da Universidade de Roma, que além de sugerir a presente publicação e
providenciar à transcriçã.o das obras de Stradelli, quis também nos brindar
com um ensáio in.tro dutivo sôbre o mit.o do Jurupari.
1
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Para que se torne mais claro o significado do primeiro texto de Ermanno
Stradelli, a ser apresentado neste Caderno, são talvez .oportunas algumas
considerações sôbre o mito do Jurupari e a revolta dos índios de 1883.
No ano de 1880, missionários franciscanos chegavam ao Rio Uaupés.
Frei Venanzio Zilochi fundava a Missão· de Taraquá, bem próxima à d'e sembocadura do Rio Tiquié no rio Uaupés. Outras Missões eram fundadas
pelos padres Matteo· Cani.oni e Illuminato Coppi.
Foi justamente o roubo e a profanação de uma máscara do Jurupari
que desencade.ou uma revolta, a qual congregou, solidários, to·d os os índios
do Alto Rio Negro, obrigando o abandono de tôdas as Missões naquela
região. A descriçã.o que dessa revolta fez o padre Coppi, com escasso
respeito à gramática mas com passional evidência, d.ocumenta a to·tal
incompreensão das tradições tribais e dos ritos do Jurupari.
"11 simulacro diabolico" escreve o padre Coppi "nascosto era già dentro
il pulpit.o, dove il Cagnoni vi ascese predicand.o, guardando io 1' ordine in
caso di rivolta già preveduta. A un tratto l'oratore prese in mano !'infame
maschera, e mostrando·l a ai popo.Jo, un grido cupo e lugubre e pauroso
usei da quelle bocche impaurite e tremanti di terr.ore e spavento. Ne nasce
una orribile confusione e colluttazione cercando tutti di uscire dal tempio, la
cui porta tentai serrare, obbligando la gente a mirare il simulacro. l pianti,
i gridi, gli urli del popo.Jo, e le minacce dei pagés furibondi assordavano,
e tutti quali tigri addoss.o a noi per sbranarci. Gli sposí cercavano le spose,
le madri i figli, i parenti i suoi parenti, cadendo gli uni sugli altri, riportando
contusioni. La porta d·el tempio fu svelta dai suoi cardini, il tetto della
chiesa spalancato, le finestre rotte, e noi due Missionari imf)egnati, ognun.o
per conto su.o perché separati, alia propria difesa, assaliti da quelle belve
e leoni soffiando i pagés sopra il popolo sbigottito e fuggitivo, per scacciare
la cattiva influenza dei Missionari.
"Svincolatomi da essi corsi alla mia capanna inseguito, dove feci resistenza e disarmato, corsi pericol.o di morire sei due colpi sparati a bruciapelo
non fossero andati a vuoto, riuscendo a salvarmi una seconda volta. ln
questo sentii la voce del compagno chiedendo soccorso, che in quella
tremenda confusione non pensav.o piu a lui:· là volai intrepido nella lotta
uscendone con Je vesti lacerate e contusi~. ma con iJ trionfo in mano, non
avendo ceduto il diabolico simulacro.
"Un.o di questi diabolici simulacri, appunt.o quello che manifestai nella
Missione di Panoré, causando la sollevazione, trovasi in Roma nel Museo
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Kircheriano, Collegio Romano, da me consegnato con altri strum·e nti indigeni,
nel giugno 1884"(1).
Coudreau ouviu dos missionários Canioni e Coppi a lenda do ]urupari,
e a relatou, dando dela uma discutível interpretação.
Stradelli estava recolhendo material a êsse respeito, quando foi publicado
o livro de Coudreau. Sua opinião acerca da interpretação do mito dada
pelo missionári.o Coppi e por Coudreau é, com razão, bastante severa.
tle escreve:
"Questo e quell'episodio della leggenda mi erano stati raccontati. Avevo
fatto il viaggio al Cristo Vicente quasi assolutamente a questo fine, ma
non avevo potuto ricavare nulla. L'unica impressione, che di ,t utto cio mi
si era formata nella mente, era che la identificazi.one di Jurupary col diavolo
era falsa, che ben ]ungi dai]' assere il mito cristiano, esso si accostava in
caso al concetto dei daimonion greco. Quando n·e l 1882 1. Coppi venne
a Manaos dopo la presentazione della maschera del Jurupary e mi racconto
i segreti della "religione del diav.olo", come diceva, ultimamente svelati,
questi mi parvero per la maggior parte esagerazioni del fantasioso, ma
non altrettanto coraggioso francescano che alm·e no era per nulla entusiasta
dei martírio. Vi si vedeva troppo quello stesso spirito prevenuto· dei primi
missionari, che tutto cio che usciva dali' orbita cristiana, che aveva un
aspetto nu ovo, era per lo meno diabolico; e non vi prestai che un'attenzione
m.olto relativa. Era troppo chiaro che per lui fosse una vera incarnazione,
quindi non poteva esservi nulla di buono. AI mio ri.tomo· qui trovai il lavoro
di Coudreau, pubblicato mentre ero al Venezuela e restai non poco meravigliato vedando accettata come bu.ona moneta la storia di 1. Coppi, analizzata
con la critica spenceriana. Volli averne il cuore netto e cominciai a riunire
i miei pochissimi frammenti e cercare, interrogando qualche Uaupés, di
raccapezzarmi come stava veram·ente la cosa; allorché parlandone con il
mio buon amico Sig. Massimilian.o José Roberto, questi mi disse che il
lavoro egli lo aveva già fatto e che, valendo, metteva il manoscritto a mia
disposizione: potete figurarvi se accettai . .. Massimiliano ]. Roberto discende
per parte di padre dai Manaos e per parte di madre da una Tariâna delJ'Uaupés, s.orella del tuchaua Mandú di Jauareté, che era anc.ora vivo al
tempo del mio ultimo viaggio in quel luogo. Era quindi la persona piu
adatta, se non l'unica, che potesse fare questo lavoro".
"La leggenda del Jurupary" foi publicada, por Ermanno Stradelli, em
italiano, no "Bollettino della S.ocietà Geografica Italiana", em 1890; e
constitue um documento de excepcional valor etnol6gico. Aqui e acolá,
o estilo de Stradelli, conforme os moldes romântic.os da época, parece
sobrepor-se à espontaneidade da narração, e poderia provocar a suspeita,
errada, de que a imaginação poética tenha forçado a mão a.o relator.
Mas a autenticidade da narração de Stradelli é confirmada pelo interessante
trabalho de Barbosa Rodrigues, que reproduz a lenda fielmente, também nos
pormenores.
Stradelli define Jurupari como "il grande legislatore, il riformatore di
c.ostumi indigeni, che fu inviato dal Sole per insegnare la legge e i costumi
e stabilire la supremazia dell'uomo, insegnando che la donna non deve
intromettersi negli affari dell'uomo, perché la sua interferenza e sempre
( 1) O Museu Kircheriano se chama hoje Museu Etnogrofico Pigorini, em homenage-m
ao grande estudioso que o dirigiu durante muitos anos, enriquecendo-o com preciosas

coleções.
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Uma descrição porme.norizada da máscara é fornecida por Colini.
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dannosa. . . Fu !ui che dopo essere stat.o pbbligato a punire la curiosità
femminile e tra le punite trovo la propria madre, istituz le danze propiziatorie
in .o nore dei mortf'.

..,

•

Também · Koch-Grünberg (1909-10) nos deu, sucessivamente, uma breve
mas interessante l'e nda dos Makuna do Rio Apaporis.
Entre os Baniwa do Rio Içana, Saake (1956) conseguiu recolher, com
a ajuda de muitos índios, uma complexa lenda do /urupari, que foi confirmada, em suas grandes linhas, por Galvã.o ( 1959).
A figura do Jurupari se apresenta de forma bastante diferente nos
vários grupos índios; isto não pode surpreender quando se considere que
o mito do Jurupari é aceito e transmitido por índios de .o rigem e cultura
diferentes.
Assim sendo, às vezes há variantes numa mesma lenda e a inJrodução
de elementos alheios, que podem dei.armar o sentido originário do mito.
Goldrnan ( 1962) procurou tornar mais simples e menos dramático o mito
do Jurupari dos índios do Uaupés. tle acha que as assim chamadas festas
do Jurupari fossem destinadas ao cuJto dos antepassados, fundadores da
"sib ", seres benéficos, e que os instrumentos sagrados, que não podem ser
vistos pelas mulheres, representassem justamente os antepassados.
De fato, na "Leggenda del ]urupary" de Stradelli se pode ler: "Sappiate
adesso che gli strumenti che servono a piangere i morti, devono essere
suona.ti solamente dal pagé e dai tusciaua, quando piangerete i parenti e
berrete le ]oro ceneri"; e mais adiante: "Ti insegnerà la musica dei m.orti,
che dovrà essere eseguita il giorno in cui dovrai piangere quelli che m.o rirono
e quando ne berrai le ceneri".
É evidente, portanto, que os instrumentos do ]urupari servem também
para "piangere i morti" e para tocar "la musica dei morti"; porém, tôdas
as lendas colhidas entre Tukâno, Tariâna e Baniwa do Uaupés e do Içana
atestam a grandiosa complexidade do mito.
·
Grande é, ainda hoje, a influência do mito do /urupari entre os índios
do Alto Rio Negro. Quando no Alto Tiquié, na fronteira entre o Brasil e
a Colômbia, os Tuyuca toc<Ziram a música sacra, na fl.oresta, não longe de
mim, pedi, por intermédio do índio intérprete, permissão para ver os
instrumentos. Disseram-me que durante a noite o tusciaua os teria mostrado
de forma que as mulheres não os vissem, pois nêsse caso, teriam que
morrer. Faltaram, porém, a.o prometido.
Na Missão de Monfor,t, no Papurí, conheci um missionário holandês,
padre Clemente, figura hieratica, de barbas compridas.
Uma grand·e
flauta do f urupari estava diante da enfermaria, de maneira que quem
precisasse de remédi.os, tinha que ver o instrumento. O missionário, porém,
guardava a espingarda junto da rêde.
Em 1963 .o índio Daxsea, de nome Antônio, nascido na margem colombiana do Rio Papurí e que encontrei doente na Missão de Uaupés, me disse:
"Nã.o faz muito, durante um grande dabakuri, alguns Maku estavam
dançando e tocando os instrument.os do Jurupari. De repente, apareceu
um homem no meio dêles; e disse: - Como Vocês es,tã.o alegres! Vim
visitá-los nesta alegria! Faz tempo que vem se perdendo êste costume,
de que eu tanto gostava outrora. Tudo isto vai desaparecendo, e por isso
todos estão tristes -. Tendo assim falado, desapareceu. Havia lá um
Maku que estudara numa Missão ·e havia comungado; êle, não viu nada.
Só os outros viram o desconhecido: era b.onito, tocava, era Jurupari".
9
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Segundo Métraux êstes mitos estão ligados com tôda probabilidade à
luta c.ontra o matriarcado e a dominação da mulher. A êste respeito,
Schaden (1959), que é autor da mais imp.o rtante monografia sôbre os mitos
heróicos, escreve:
"O fato principal é, porém, o de que a instituição da socie dade dos
homens, com as respectivas cerimônias de iniciação, a exclusão das mulheres
dessas e de outras festas de cunho religi.oso, a rigorosa proibiçã.o de se
mostrarem às mulheres, quer os instrumentos musicais que reproduzem
a voz dos espíritos dos antepassados, quer as máscaras com que se representam êsses espíritos, constituem fenômenos geralmente associados a essa
categoria de mitos heróic.os, espalhados por todo o continente sul-americano.
"A finalidade das festas em qu·e se tocam flautas sagradas e em que
se representam os espíritos de heróis ou antepassados costuma ser caracterizada, com tôda razão, como sendo a de assustar ou aterrorizar as mulh·eres".
Os mitos ·e as lendas do Jurupari são expressão de um patrimôni.o cultural
que vem sendo transmitido aos jóvens com a finalidade precípua de manter
viva a lembrança das façanhas dos antepassados e o respeito das severas
leis tribais; fornecem, por conseguinte, os elementos mais importantes a
respeito da história, das leis tribais, do gráu de imaginação dos vários
grupos índios. Através do conhecimento das lendas do Jurupari é possível
compreender melhor o significado de muitas manifestações de vida dos
índios, que poderiam aparecer absurdas e cruéis, assim como as razões
da grande revolta de 1883, pr.ovocada pela profanação do· mito do Jurupari.
Ettore Biocca
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Nel princ1p10 del mondo una terribile epidemia infierl tra gli abitanti
della Serra di Tenui, ed assall esclusivamente i maschi. Non ne sfuggirono
che pochi vecchi già frusti e carichi di anni e un antico paié.
Impensierite di cio le donne, che vedevano in un avvenire non lontano
estinguersi la loro razza, giacche non vi era nelle vicinanze nessun paese
dove pot.essero ricorrere per sopperire a cio che loro mancava, risolsero
riunirsi in consiglio per vedere se pur loro veniva fatto di trovare uscita
al presente stato di cose.
Su tutti i volti era dipinta la costernazione, solo il vecchio paié restava
calmo e impenetrabile.
Violando il costume, la sua scienza, giudicata in tal caso impotente,
non era stata consultata.
Fu sulle rive del Lago Muypa, dove Seucy ( 1) soleva bagnarsi, che
ebbe luogo il congresso delle donne.
I pareri piu strani e diversi vi erano dibattuti. Chi proponeva di
tentare di rinvigorire ancora quelle vecchie carcasse e di gettarle ai pesei
se il tentativo non riuscisse, vi fu perfino chi propose di tentare se donna
potesse fecondar donna, e la discussione animandosi si protrasse fino a
che non le sorprese Seucy, che come di costume veniva a bagnarsi.
Allora solo s'avvidero del paié tranquillamente assiso tra loro, senza
che nessuna potesse dire ne quando, ne come vi era venuto.
Vergognose di essere state sorprese in flagrante, vollero fuggire, ma
non lo potevano, i loro piedi parevano confitti come pietre al suolo.
E il paié parlo cosl:
"Veggo pur troppo che non potrà mai trovarsi sulla terra donna pazie,n te,
discreta e capace di conservare un segreto.
"Non e molto lontano il tempo che il Sole mi avvisà in sogno ch'io non
permettessi a donna alcuna di approssimarsi di notte alle sponde di questo
lago. lo vi avvertii di questa proibizione e vi trovo tutte qua non solo, ma
macchinanti cose vergognose contro noi vecchi, disobbedendo cosl agli
ordini di quegli che governa il mondo.
"Seucy, signora di questo lago, di cui le acque sono rese impure, dalle
vostre impurità, non verrà piu d'ora innanzi a bagnarvisi.
"La generazione che nascerà domani escluderà le donne per ~mpre
dalla ingerenza d'ogni affare di qualche gravità".
A queste parole le cospiratrici interrogarono come pazze: "Se tu non
menti, dinne come e quando cio potrà accadere?"
"Ecco,v i ancora tanto impazienti che perfino vi fate ardite di interrogarmi.
Mi pensano mentitore quando sanno ch'io sono un JXlié, che tutto scorgo
attraverso alla mia immaginazione".
( 1) nome dato alla costellazione delle Plejadi.
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Ed egli con le donne tutte fu a bagnarsi nelle acque del lago, di deve
ciascheduna torno con un sorriso sulle labbra e una speranza nel cuore.
Adesso", disse il paié, ciascuna ha nelle sue viscere il germe della
vita". In verità tutte erano gravide: egli le aveva fecondate tutte, senza
pure che lo sospettassero.
Fatto qu.e sto il vecchio paié, con una agilità impropria all'età sua,
si arrampico sulla Serra de Dubà. Colà giunto sciolse un grido prolungato:
eee ... e si precipito nel lago, la cui superfície resto tutta coperta di una
polvere bianca. Era la polvere con cui il paié, che non era vecchio come
pareva, aveva nascosto la sua giovinezza.
Seucy, anch'essa si tuffava nel lago, lasciando come segno del suo
passaggio nell'azzurro del cielo una via quasi bianca seminata di piccole
stelle.
Le donne piene di contento si contavano reciprocamente il lieto evento,
dimenticando che tutte vi avevano egualmente assistito, e, prese talora da
strani sospetti, che spariYano dinanzi alla realtà dei fatti, si esaminavano
attentamente per esser certe che quello non era sogno.
Dieci !une dopo, nel med.e simo giorno ed ora, tutte partorivano, assicurando con cio il futuro alle genti del Tenui.
Tra i neonati vi fu una splendida bambina, che per la sua bellezza fu
chiamata Seucy. La Seucy della Terra era il ritratto della Seucy del cielo·
e crebbe fino all'età dei primi amori tanto pura come la stella del mattino.
Un giorno desidero mangiare delle frutta del pihycan (2) .e s'interno
nella foresta. Facilmente trovo la frutta desiderata, ne ebbe fatica in
raccoglierle: alcune scimmie pochi mom.e nti prima ne avevano fatte cadere
ancora sul suolo. La bella fanciulla scelse le piu belle e mature e,
raccoltele dinctnzi a se, · comincio a mangiarle.
Tanto succolenti eran .e sse, che parte del sueco, scotrendo tra i seni,
scendeva a bagnarle le piu recondite parti, senza che ella a cio prestasse
attenzione alcuna.
Ne mangio fino a saziarsi, e non torno a casa che verso !'ora delle
tristezze, contenta d'aver soddisfatto a un desiderio da lungo tempo nutrito.
Pero sentiva le membra come intorpidite da una sensazione strana non
mai per lo innanzi provata.
Mossa da un instinto materiale, si esamino attentamente e conobbe che
la sua verginità non esisteva piu, e che nelle sue viscer.e c'era qualche
cosa di sconosciuto.
Vergognosa, nulla disse a sua madre, e conservo gelosamente il suo
segreto, fino a che il tempo non si incarico di rendere noto il suo stato.
Allora interrogata da quelli della tribu, che pure volevano vendicare
l'affronto sul violatore, nella sua semplicità conto la storia del pihycan.
Dopo dieci !une essa ebbe un robusto bambino che superava, in bellezza
la madre, assomigliava al Sele.
I Tenuiana, subito che seppero della nascita del bambino, lo proclamarono taxáua e gli diedero il pomposo nome di Jurupary, cioe generato
dalle frutta.
Aveva appena una luna Jurupary quando i suei risolvettero di preparare
e consegnargli le insegne di capo.
Mancava pero l'ità-taxáua (3), che occorreva andare a cercare nella
11
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(2) frutto proibito alle donzelle che ancora non giunsero a pubertà, perché ne risveglia
gli appetti ti latenti.
(3) itá: pietra, tuxáua: capo.
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Serra do Gancho da Lua, e una parte della tribu si preparava già a tal
.
.
v1agg10.
La direzione pero delle cose era in gran parte in mano alle do.n ne,
per cui tosto si ebb.e ro opinioni differenti, che presto divisero la tribu in
due partiti.
Gli uni volevano che tutta la tribu in massa si recasse a cercare la pietra,
gli altri che vi andassero gli uomini soli, non potendo le donne toccarla.
Discutendo consumarono un'altra luna fino a che non venne a porvi
termine la sparizione di Jurupary.
Che era intanto avvenuto di Jurupary?
Sua madre non lo sapeva.
Era spari to, ma nessuno del villaggio sapeva come.
Le donne attribuirono ai vecchi il ratto di Jurupary, .e per quanto interrogassero inutilmente, loro intimarono di restituire entro il termine di un
giorno il bambino, sotto pena, non facendolo, di essere sottoposti al "supplizio
dei pesei", di essere cioe legati dentro l'acqua colla sola testa di fuori, e
feriti, perche fossero divorati dai pesei, attratti dal gusto del sangue.
E per timore che essi fuggendo vi si sottraessero, li legarono imma.ntinente, togliendo cosl ai poveretti ogní speranza di salvezza.
Per tutti, preoccupati dagli avvenimenti correa lunga la notte, e néssuno
ancora dormiva nel villaggio, quando si udiro·n o distintamente nella foresta
i vagiti di Jurupary, e appunto nella direzione dell'albero di pihycan.
Tutti furono a quella volta e già sentivano chiaramente il respiro affannoso del bambino, quando tutto ritornà trqnquillo.
Cercando per tutto visitarono l'albero, ramo per ramo, i cespugli, le
piante vicine; ma .n on rinvennero nulla che li potesse mettere sulle tracce
del bambino, e non abbandonarono la foresta che alla sera.
A notte pero alla stess'ora, nella stessa direzio·n e si riudirono i vag1ti
di Juru pary.
Cercarono, cercarono ancora, ben decisi se occorresse a no·n far altra
cosa tutta la loro vita; ma non ottennero miglior risultato.
La terza notte assediaro·n o l'albero del pihycan, ma qual non fu lo
spavento degli assedianti quando udirono i vagiti suonare in mezzo a loro,
senza che potessero racca6 ezzarsi sul luogo di dove partivano.
I vagiti erano tanto lamentosi che facevano male.
Spaventati dalla stranezza del fatto, abbandonarono precipitosamente
la foresta, giurando di non piu ritornarvi per cercare Jurupary.
Non perciõ i vagiti cessarono; e se gli abitanti del villaggio piu non se
ne occupavano, l'infelice Seucy ritirata sopra la piu alta cima della montagna, piangeva la sua creatura e, udendo i vagiti dei figlio si addormentava
fino ai primi giocondi albori del giorno.
Passaron cosl tre notti.
Un mattino allo svegliarsi, ella senil che le sue mammelle non contenevano piu il latte che le faceva turgide all'addormentarsi.
Desiderõ di chiarire il mistero, e si "ripromise di vegliare, ma quando
cominciavano i vagiti di Jurupary, un torpore invincibile la prendeva, e
s'addormentava d'un profondissimo sonno.
Quando si svegliava le sue mammelle erano sprovviste di latte.
Non seppe mai chi, durante il suo profondo sonno, si alimentava col
latte del suo seno.
Cosl passarono due anni; ma col cominciare del terzo invece di vagiti
erano canti, erano gridi, era il riso di un allegro fanciullo, di cui la poveretta
J7
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sentiva risuonare la montagna; erano corse, erano lotte con esser1 scono~
sciuti, che spesso sentiva ripercuotersi vicinissime a lei.
E mentre .e gli cresceva tra le montagne del Tenui invisibile ma forte
e robusto, la poveretta si faceva vecchia; e quando 15 anni dopo Jurupary
la ve nne a curare, essa era ancora là, indifferente a tutto, seduta in quello
stesso luogo, deve tante notti, senza saperlo, lo aveva allattato.
Jurupary eletto tuxáua
Era nel tempo in cui le bacabe (4) sono mature, una notte di luna,
notte in cui torno a bagnarsi nel lago la Seucy celeste, che Jurupary
riapparve nel . villaggio in compagnia di sua madre, la S.eucy della Terra.
Era 'um giovanotto bello, bello come il Sele.
I Tenuiana non appena seppero del ritorno d i Jurupary, ricordando
che egli era il tuxáua eletto, trattarono tosto di consegnargli gli ornamenti
di capo, per quanto vi mancasse ancora l'ità-tuxáua.
Jurupary già aveva ricevuto dalle mani del Sole alla vigilia del suo
apparire, un matiry ( 5), in cui si trovavano racchiusi tutti i mezzi a lui
necessari per effettuare la riforma dei costumi.
Sorrise delle gherminelle delle ambiziose donne, giacche per quanto
la popolazione fosse composta di una quantità di uomini, fratelli della
Seucy della Terra, con tutto cio non avevano voto deliberativo, tanto si
piegavano alla volontà materna.
La notte successiva al suo arrivo, al suono di nembé, maraiá, iauty i
Tenuiana furono alla casa di Jurupary a presentargli le insegne di capo.
Jurupary non le volle accettare, perche non erano complete, ma ordino
agli uomini che nella notte .seguente comparissero nella Serra do Canuké
sulle sponde del Lago Muypa, deve si sarebbe trattato di affari comuni.
Le donne, che fino allora erano le uniche a dirigere gli affari del
paese; restarono tosto scontente per .e ssere escluse dalla futura riunione,
e si ripromisero di deporre colui, che in cosl cattivo momento avevano eletto
a tuxáua appoggiandosi per cio fare al non aver egli ancora avuto gli
ornamenti del capo.
Jurupary in quella stessa notte levo fuori dal suo matiry una piccola
pentala e un pezzo di xicantá (6·) che pose sul fuoco dentro di quella.
Dal primo bollore si generarono una quantità di pipistrelli, civette e
altri simili uccelli, che alla loro volta si dispersero nello spazio.
Dal secondo bollore nacquero are, pappagalli, perrochetti e altri simili
uccelli, che alla loro volta si d ispersero nello spazio.
Dal terzo bollore ebbero vita una quantità d i piccoli falchi e per u ltimo
l'uirá-uassú ( 7) pel cui mezzo egli si trasporto nella Serra do Gancho da
Lua.
Rapidi come una freccia giunsero sulla montagna, dov.e stava seduta
la vaga Renstalro ( 8), tenendo nella mano del cuore gli ornamenti di penne
e dall'altra l'itá-tuxáua.
Renstalro vestl di prima mano Jurupary degli ornamenti di capo senza
prof.erire una sola parola.
C4) frutto di una palma.
(5) specie
di sacco,
dove l'Indiano porta una quantità di piccole cose necessarie agli
.
.'
.
us1 p1u comuni.
( 6) specie di resina.
(7) aquila.
(8) n ome tariana della Luna.
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Compiuta la cerimonia, Jurupary torno al villaggio coi primi sorrisi del
giorno, cosicche nessuno seppe del grande avvenimento.

Prime leggi _di ]uru;xrry.

Donne pietrilicate

Lungo il giorno le Tenuiana deliberarono di sapere ad ogni casto, per
mezzo di spie, cio che sarebbe accaduto nella riunione indetta da Jurupary.
A tal fine furono scelte quelle che non av.e vano bambini immaturi.
Già tutti stavano riuniti nella Serra do Canuke, quando apparve Jurupary
vestito da tuxáua. Sfolgorava nei suoi ricchi ornamenti.
Ll. parlo degli affari comuni, ordinando innanzi tutto che coltivassero la
terra, e rivelo le leggi che dovevano essere conservate segrete e regolare
la loro condotta d'allora innanzi.
Cominciõ col dichiarare la sua costituzione duratura col nome di Jurupary fino a che il Sole illuminasse la Terra, proibendo assolutamente alle
donne di prender parte alle feste degli uomini, quando stessero presenti gli
strumenti speciali, che dovevano essere distribuiti nella prossima adunanza
inaugurale.
La violatrice di questa proibizione e per cio condannata a morte,
condanna eh.e dovrà essere eseguita da chiunque abbia pel primo conoscenza del delitto, sia questo pure padre, fratello, marito.
Cosi l'uomo che mostrerà gli strumenti o svelerà le leggi segrete in
vigore, ad una donna, sarà obbligato ad avvelenarsi, e quando non voglia,
il primo che lo incontrerà dovrà dargli la morte sotto minaccia di incorrere
nella stessa pena.
Tutti i giovani che abbiano raggiunto l'età della pubertà devono conoscere le leggi di Jurupary, .e prend~r parte nelle feste degli uomini.
Le feste avranno luogo:
Quando la chunaquyra (9) sará deflorata dalla Luna ( 10).
Quando dovrà mangiare le fru tta del pihycan.
Quando dovrà mangiare della caccia della foresta.
Quando ·dovrà mangiare della carne di pesce grande.
Quando dovrà mangiare degli uccelli. Tutto cio pero, dopo che la
chunaquyra abbia passata una luna intiera, aspettando la sua ora, e alimentandosi con granchi, §auba e bejú, senza vedere, ne aver contatto con
uom1ni.
Quando sarà dato dabucury di frutta, pesce, caccia o altro, come
pegno di buona amicizia.
Quando finirà qualunque servizio faticoso, come abbattere alberi,
costruir casa, piantar roça o altro simile lavoro.
Tutti i suonatori di Jurupary devono avere alia mano una capeia ( 11)
per isferzarsi reciprocamente in ricordo del segreto che tutti devono conservare.
Tutti quelli a cui toccherà qualche istrumento dell'Jurupary (cio accadrà
alla futura luna piena) saranno obbligati d'andare a insegnare per tutte
le terre del Sole le cose ora dette non solo, ma anche quelle che saranno
insegnate nel giorno inaugurale.
Quando la riunione finl, il tuxáua Jurupary piangeva. Nessuno pero
aso interrogaria.
Quando poi scesero dalla montagna incontrarono lungo il cammino
(9) vergine.

( l O) avrà i primi mestrui.
( 11) sferza, in baniua.
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le donne che erano venute a sp1are cio che succedeva e le trovarono tra.
sformate in pietre.
Tutte conservavano la fisionomia che avevano, quando erano vive.
Chi le aveva ridotte cosl.? Nessuno lo seppe mai esattam.e nte. Ciô
che e vero e che là resto la stessa madre di Jurupary. Era colla faccia
rivolta ad oriente, indicando colla mano del cuore in direzione al Lago di
Muypa e coll'altra verso l'albero del pihycan, ringiovanita, e con un
malizioso sorriso sul labbro.

Jurupary-oca nel Rio Aiary.

Ualri e le donne

Dopo un cosl. tremendo castigo perô le Tenuiana, invece di ricredersi
spaventate, si esasperarono vieppiu contro Jurupary, che adesso chiamavano
Buscan ( 12) e giurarono finirla con esso per poter continuare a comandare
secondo il proprio capriccio.
Jurupary alla sua volta per evitare nuovi castighi, risolvette di mandar
a costruire una casa ben lontana dal luogo, dove vivevano, per poter quivi
tenere le proprie riunioni.
Chiamo a tal uopo i cinque vecchi della tribu e diede loro gli ordini
e le istruzioni necessarie, perche si recassero sulle rive dell'Aiary ( 13) e là
costruissero una casa con tutte le comodità volute.
Pero disse Jurupary, partite la notte, perche nessuno nel villaggio lo
sappia, e quando sarete già abbastanza lontani di qua, portate questa
pussanga ( 14) al naso, e vai vi troverete trasportati in un istante dalle nuvole
nell'Aiary.
Tosto che la notte fu giunta a mezzo del suo corso, i vecchi lasciarono
il villaggio e quando ne erano già ben lontani, ciascheduno porto al naso le
proprie ugne di tardigrado (questa era la pussanga che avevano ricevuto)
e prima che potessero pensarlo, si trovarono trasportati sopra una receia
che si inalza sulla ri va deli' Aiary.
Come non vi era nulla che potesse distrarli, in quel medesimo giorno
scelsero il luogo dove si doveva elevare la casa, e fu dalla maggioranza
dei vecchi stabilito devesse sorgere su quella stessa pietra.
Quando apparve il Sole del giorno dopo, essi diedero principio al loro
lavoro, e cominciarono dalle porte, che furono finite in quello stesso giorno.
Nell'altro giorno scavarono le stanze, che furono pronte prima che
venissero le ore della notte.
Nel terzo fecero i sedili .e gli altri accessori, che furono pronti prima
di sera.
'
Cosl. in tre giorni la Jurupary-oca fu pronta, e cio perche la pietra era
ancora iaquira ( 15) .
Mancavano 15 giorni a quello fissato per la venuta di Jurupary e i
vecchi risolvettero di approfittare del tempo per esplorare i dintorni.
AI primo canto del buá-buá ( 16) si misero nel bosco, diretti ad oriente.
Camminarono lo spazio di un grido, incontrarono un largo cammino che
seguirono, e ad un tratto udirono suoni, canti e risa.
"Compagni" disse uno dei vecchi "qui vicino vi e un villaggio, cosa
dobbiamo fare ?"
{12)
{13)
( 14)
{15)
{16)
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cuor duro, nel dialetto uynamby.
piccolo tributario dell'Issana.
talismano, fe ticcio.
verde, non ancora dura.
specie di rospo.
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"Andare fin là" dissero gli aHri, siamo certi che non ci hanno da prendere come inimici, e giungeremo in buona occasione: la musica ci dice che
sono in tempo di festa".
Andiamo dunque fin là".
Appena ·i vecchi Tenuiana furono scorti dai Nunuiba, che subito fu a
loro incontro per riceverli una schiera di vaghe giovinette, che li invitarono
a prender parte alle feste date per le nozze della figlia del tuxáua.
Nunuiba stesso venne a ricevere i nuovi arrivati e li condusse nella sala
della danza, consegnando a ciascuno un maracá, segno di amistà e di pace
quando viene dalle mani di un capo.
I vecchi dopo di aver bevu ta qualehe cuia di cachiry e di capyypinima,
entrarono anch'essi nel cerchio delle danz·e, avendo ciascuno una vaga
giovinetta con sê.
Queste nelle dçrnze spiegavano tu tte le proprie seduzioni e con motti
e discorsi cercavano eccitare i loro v,e cchi· compagni.
Vuol l'uso che nei paesi del Sole n9n si ricusi nulla di cio che ê offerto:
e i vecchi bevettero fuori misura e finirono per ubbriacarsi, .e un d'essi si
si lascio sfuggire queste imprudenti parole:
Che buona terra ê questa, dove le giovinette sono tutte belle come
era la nostra Seucy ! Ma chi sa se domani non avranno da maledire il
nastro arrivo fra loro, causa la legge di Jurupary !"
Detto questo, si addormento.
Tosto le imprudenti parole corsero di bocca in bocca facendo l'effetto di
un mulinello nella cascata.
"E' qualche tradimetito tramato contro di noi", disse una delle· Nunuiba,
dobbiamo quanto prima procurare di scoprirlo per averne il cu ore netto.
Domani ognuna di noi qui o in casa loro per seduzione o per sorpresa deve
obbligarli a dirne cio che vi ê contro di noi."
Approvato il partito, decisero che alcune di loro si recherebbero il giorno
dopo alla casa dei vecchi.
E cosl fu fatto.
Quando i vecchi tornarono in casa, già stavano là le piu belle ragazze
dei villaggio da poco uscite dal bagno.
Esse si affrettarono a c1ondurli, affettuasamente abbracciandoli, dentro
casa dove avevano loro già preparate le amache e il cudiary colla piu
bianca e sana µiandiocá, da esse .stesse raccolta.
Terminata la leggera refezione i vecchi cercarono riposo sulle proprie
amache: ma cio non ~ra quello, che le astute giovani desideravano.
Invano pero con mille seduzioni ed arti diverse tentarono far rivivere i
morti sensi dei poveretti.
~
Tutte le arti, tutte le· seduzioni restarono frustrate; e al cader della sera
le fanciulle si ritirarono senza av.e r potuto nulla ottenere, promettendosi
pero di ritornare il giorno dopo.
I vecchi restarono guardandosi l'un l'altro, sconfortati senza ricambiarsi
una parola, fino a che la madre del sonno non venne a trasportarli nel mondo
delle immagini, essa che per quanto vecchia e brutta ê amata da tutti
i viventi.
Ma se i vecchi durante il giorno fecero cosl cattiva figura, le cos~
mutaronsi in sogno.
Le parti erano invertite.
Essi gli intraprendenti ed ardenti, esse deboli e fredde erano vinte al
secando assalto.
Al sorgere del sole del giorno dopo, le giovani donne giunsero alla
11
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Jurupary-oca e trovati i vecchi ancora immersi nel sonno, approfittando
dell'occasione, si introdussero nelle !oro amache.
Avvenne quindi che i vecchi quando si svegliarono già a sole alto,
si trovarono nelle proprie braceia appunto quelle, che nella notte avevano
condiviso le immaginarie loro gioje.
Facilmente si convinsero allora che non era stato sogno ma realtà.
E le astute che conobbero l'inganno in che erano caduti, lungi dal
tentare di dissuaderli, aumentavano la loro convinzione.
"Perche non soddisfacesti jeri i miei desideri, stancandomi in quella
vece questa notte ?"
E le parole erano appoggiate da baci e carezze.
"Amici il giorno passa senza sentirlo, andiamo a mangiare".
Alcuni momenti dopo tutti_ stavano mangiando, avendo ciascuno al
fianco il frutto del suo cattivo dormire.
Le Nunuiba, piu che dalle carezze e dai baci, speravano col capy e il
caxiry, giungere al loro intento, e forzavano i loro vecchi amanti a bere
spesso dal curupy ( 17) a cui essi allegri e contenti non tentavano di
sottrarsi.
Il sole era già al mezzo giorno quando ebbero finito; e i vecchi furono
immediatamente nell'amaca dove li seguirono le giovinette.
L'ubbriachezza dà una certa audacia ed eccita anche i piu freddi.
Erano adesso i vecchi che cercavano eccitare le giovinette e, siccome con
altro non pote·v ano, era colle dita che delicatamente le solleticavano, fino
a che ciascuna non sentl trasformarsi in una umida fonte.
E i vecchi si scaldavano al giuoco, e Ualri ( 18) in cui il piacere era
piu intenso~ si pose a lamentare la rigorosa légge di Jurupary e a poco
a poco conto tutti i segreti di questa.
E cosl. per l'involontaria narrazione di Ualri le Nunuiba già avevano
ottenuto lo scopo.
E quando i vecchi si addormentarono, esse si ritirarono e ritornarono
al proprio villaggio, e ripeterono cio che avevano udito.
Da quel giorno le Nunuiba piu non tornarono alla Jurupary-oca.
I vecchi già assuefatti a quella compagnia, passavano il tempo lamentosi di tanta ingratitudine.
Il ricordo era vivo e tutti i giorni avevano notizie delle belle Nunuiba
da certi robusti fanciulli, che venivano a bagnarsi nel fiume .
Una mattina Ualri inco.n trandosi in una schiera di questi, domando loro
dove andavano.
"A raccogliere uacú ", ( 19) risposero.
"Io pure vengo con voi" disse Ualri, "voglio mandarne un paniere
all'ingrata Diadue."
"Andiamo \\ dissero i giovinetti, qui vicino vi e una pianta che e
stracarica di fru tta, servirà per tu tti".
Siccome l'uacunyus era molto grande e i curumy ( 20) non potevano
montarvi, chiesero al vecchio di farlo, onde gittar loro le frutta.
E il vecchio li contento, raccomandando pero loro di non accender
fuoco sotto la pianta.
Già Ualri di trai rami abbacchiava uacú, quando i ragazzacci accesero
sotto un ampio falo per farvi arrostire le frutta.
I

( 17)
( 18)
( 19)
(20)
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tamanduá, in baniua.
frutto di una gigantesca leguminosa.
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oleoso: un denso fumo involse l'albero in un istante.
Sentendosi soffocare e poco sperando salute, Ualri appena ebbe tempo
di prendersi tra ramo e ramo per non cadere, senza che al momento si
ricordasse pure dell'amuleto che portava al collo.
l curumy mangiavano le frutta arrostite senza pure immaginars1 1
tormenti per cui il vecchio passava; solo quando furono soddisfatti, spensero
il fuoco.
Quando il fumo si d issipõ notarono che dai rami dell'albero scendeva
una grossa liana fino al suolo, mentre prima quella non e' era, e da quella
videro scender Ualri.
"Nonno, che liana e quella ch e ti ha servito di strada ?"
"Ualri-puy" (21) rispose egli furioso.
"Già si dimenticano che mi
andavano soffocando col fumo. Resti questa qual segnale per ricordare
che dei monellacci volevano uccidere un v.e cchio."
E porto al naso il proprio amuleto, e chiese pioggia, fulmini e tuoni:
e fu tosto esaudito.
E i ragazzi correvano da un lato all'altro per ripararsi dal temporale.
Ualri di dentro da selva li chiamo, dicendo che vi era una casa per
ripararsi.
..
:E levo l' amuleto alie nari e chiese di essere trasformato in casa, e
divenne una casa, e i curumy ci entrarono; e quando l'ultimo vi fu
entrato, si chiusero le porte, e i ragazzi restarono cosl nella pancia di
Ualri, ritornato uomo.
E questa fu la punizione che Ualri diede ai malvagi ragazzi.

Ualri tradito. ,Le ossa di Ualri e la musica sacra
Quando, giunta la notte, i Nunuiba non videro ritornare i ragazzi che
erano andati a raccogliere uacú, furono colle madri dei perduti a dar
nuova dei fatto· al tuxáua.
E il tuxáua mando a chiamar.e il paié per interrogarlo.
E il paié, dopo aver preso un poco di caragirú della luna e acceso
il suo sigaro di tauary, fu nel porto a fare gli scongiuri necessari.
Quando torno disse:
"I curumy 'stanno dentro la pancia di uno di quei vecchi, che vivono
nella pietra; furono inghiottiti nel tempo del temporale che venne oggi;
per salvarli bisogna preparare molto capy e molto caxiry per poter ubbriacore domani i vecchi stessi, e vedere se quello che li ha inghiottiti, li rivomita."
E immediatamente tutto il villaggio si pose all'opera per preparare le
bevan.d e volute.
E il paié saB. sul tetto della casa, di dove soffiava verso il luogo dove
i vecchi si trovavono, grasse nuvole di fumo del suo tauary, mentre
annusava grosse prese di caragirú della luna.
.
lntanto Ualri, dopo quella terribile vendetta, non toglieva piu il talismano
dal naso.
Quando la notte volgevasi all'alba tutte le sue ossa parevano trasformate
in strumenti, e si udivano distintamente i suoni che ne uscivano.
I suoi compagni conobbero tosto che in Ualri vi era qualcosa di
straordinario.
E Ualri prima dei Sole sorti di casa e volà.
11 paié che stava ancora sul tetto della casa dei tuxáua; lo vide e lo
udl quando passo sul villaggio.
(21) bava di tamanduá.
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Le giovani donne, non appena cantà il buá-buá, partirono per Juruparyoca, e al loro giungere incontrarono Ualri già di ritorno, e Diadue ;,:à
istruita dal paié, lo abbraccià con ogni mostra d'affetto.
"Buoni amicL veniamo ad invitarvi per venire nel villaggio, tutto e
pronto, non si aspetta che il vostro arrivo per incominciare la danza,
non lasciamo passare il tempo".
"Andiamo", risposero .essi.
Quando si approssimavano al villággio, Ualri lascià il braceio di
Diadue e volà su una palma, e le sue ossa cominciarono a suonare una
musica festiva, che era a tutti sconosciuta.
"Adesso, disse Diadue, beviamo e danziamo, stordiamo i nostri cuori
fino a domani".
E il caxiry e il capy erano sempre piu offerti con frequenza, ma fino
a sera Ualri stava in se, mentre i suoi compagni erano già da molto
tempo ubbriachi.
E il paié, che aveva reso col proprio soffio piu forti che di costume
le bevande, restava meravigliato ch'egli resistesse tanto.
E Ualri beveva, beveva e non ne risentiva niente, e quando venne
la notte volà e ritornà a Jurupary-oca.
"Adesso, gridà il paié, e il momento di togliergli l'amuleto che lo protegge, adesso che va a passare un istante assopito: ma occorre mettersi già
.
.
in camm1no .
Tosto Diadue si pose in cammino insieme con alcuni compagni, e
quando arrivarono nella casa, Ualri già stava in piedi e dalle su.e ossa
usciva quella stessa musica festiva già udita, perà a tutti sconosciuta.
E l'urutauy (22) comincià a stridere sulla via, ed egli rivolà nel villaggio.
E Diadue coi compagni tornà correndo, e quando giunse nella sala
della festa Ualri era seduto in un canto, e dalle sue ossa usc1va ancora
quella stessa musica festiva, ma molto sommessa.
11 paié allora disse al tuxáua, che i fanciulli erano morti in quel
momento.
"E adesso, per esempio ai suoi compagni, finiamola con lui, prima
che ci sfugga e cià sia impossibile".
E unse gli uomini, che dovevano impadronirsi di Ualri di manufá (23),
unica pussanga che potesse vincere la maracaimbára che lo difendeva.
E ordinà a Diadue che nel tempo della lotta profittando di un momento
favorevole cercasse di togliere la maracaimbára che Ualri nascondeva dentro
il naso.
Fu fatto co·m e aveva detto.
Quando il Sole arrivà nel mezzo del cielo, il paié entrà nella sala e si
precipità immediatamente sopra Ualri, e i due no·n fecero che uno, e caddero
al suolo.
Gli uomini che stavano già pronti, nascosti nella sala di digiuno delle
fanciulle, corsero sul luogo della lotta, muniti di corde per legare Ualri.
Diadue gli si gettà tosto alla testa per togliergli l'amtJ.leto, tna egli
conoscendo la sua intenzione, con un supremo sforzo tolse con una mano
la maracaimbára dal naso e l'inghiottl.
Dalle ossa di Ualri, nell'ardor della lotta, usciva una musica spaventosa.
1 suoi compagni mal desti e colla mente pesante per l'ubbriachezza,
assistevano a cià colle braceia al petto.
Dopo una lotta di due spazi di tempo restà vinto Ualri, perche il paié
\\

(22) uccello nottumo
(23) pianta usata dagli indigeni come profumo e come medicinale centro le emorragie.
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gli g.e ttõ in cima una cuia di manufá grattata, che immediatamente gli
fece perdere le forze.
E fu legato e trascinato in mezzo alla sala; e allora egli domando ai
suo1 nem1c1:
"Perche mi fate questo ?"
"Tu non sai perche? Che cosa hai fatto dei fanciulli che furono a
raccogliere uacu?
"E' per qu.e sto? Essi mi vollero far morire ed io mi vendicai".
"S'essi attentarono centro la tua vita, non fu sapendo. Erano innocenti
fanciulli e non conoscevano che due cose nella vita, la dolcezza dei frutti
che cercavano per mangiarli nel bosco, e la dolcezza del seno delle loro
madri dove a notte si addormentavano stanchi delle fatiche del giorno.
"Volesti ignorarlo, percio tu morrai pagando colla vita la malvagità
del tuo cuore. Quando gli uacuráua cominceranno a volare sulle nostre
teste, tu morirai."
"Giacchà debbo morire", disse Ualri, "mi pongano in cima di un rogo,
col petto rivolto al cielo. E quando il mio corpo starà ardendo, ti prego
di venire a guardare sul mio ventre perche e di qua che ha da uscire la mia
pussanga; prendila e dàlla a Diadue come ricompensa del tradimento che
mi ha fatto."
E quando il Sole spariva e gli uacuráua cominciavano a volare, condussero il condannato sul luogo del supplizio.
E lungo il carnmino le sue osso cantavano una nuova musica e il
paié disse al tuxáua:
"E' la musica del Jurupary".
E quando Ualri vide il rogo su cui doveva morire, esc1amà "Amara
Diadue ! Non sapeva che la tua bellezza mi avesse da costar cosl cara!
Ma sii certa e stamp:l ben questo nella tua mente: domani saro vendicato."
II Sole era Sp:lrito e numerosi sulla testa dei Nunuiba volavano gli
uacuráua, e il paié fece gettare sul rogo il condannato.
Dalla boca d'Ualri non sortl un gemito.
Quando il suo corpo comincio ad ardere, il p:lié si approssimo per
vedere se ne usciva la maracaimbára. ln questo momento si udl un
rumore Sp:lventoso che scosse la Terra e, dal ventre d'Ualri uscl e si
sollevõ una passyua (24) che s'inalzo fino a battere centro il cielo. ·
Nello stesso tempo un vento impetuoso spazzo parte delle ceneri d'Ualri
e le deposito nella vicina foresta e, quando tutto ritorno in calma, da questa
p:lrtirono grida e canti, come di gente.
Quelli che assistevano, fuggirono spaventati al vedere tante cose straordinarie in cosl poco tempo.
II p:lié fu l'unico che resto vicino al rogo, fumando il suo tauary,
prescrutando l'avvenire attraverso la sua immaginazione.

Diadue prepara uno strano rimedio contro gli animali velenosi.
Nel villaggio nunuiba nessuno dorml in quella notte, aspettando il ritorno del p:lié: ma verme il giorno e il p:lié non apparve.
E allora il tuxáua Nunuiba risolvette di andare a cercarlo coi suoi
guerrieri e quando si approssimarono alla palma colossale, udirono distintamente lçx voce dei paié che diceva:
"Piu oltre neanche un passo, se non volete sperimentare i dolori ch'io
(24) specie di palma.
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soffro. Dalle ceneri di questo myra uçarra (25) non solo nacque una nuova
specie di gente, ma un'infinità di animali v.elenosi, contro cúi la mia scienza
quasi nulla vale: e questa nuova gente mi ha lanciato sassi tutta la notte.
11 mio tauary e il mio caraiurú non ebbero forza di far sí che io ne potessi
palgeggiare l'ombra: io sono vinto, .essi sono piu poderosi di me. Questi
animali che stanno sul mio corpo sono terribili."
Ma il tuxáua e i suoi guerrieri non si curarono delle sue avvertenze
e si avvicinarono a lui.
A pochi passi dalla palma serpi e insetti velenosi di tutte le specie si
gettarono contro Nunuiba e i suoi guerrieri, che per quanto destri, · non
poterono sfuggirli e tutti furono morsi e appena morsi, urlando si contorsero
nella polvere.
"Adesso, disse il paié, soffrite il frutto della vostra ostinazione, finche
non appaja alcuna donna che ne possa dare il remedio."
Tutti gli occhi si voltarono al villaggio.
"Diadue viene a questa volta. Ch'ella vada all'ygarapé e torni con
acqua .
E trasmessole l' ordine, Diadue fu allo ygarapé e torno con un curuatá
pieno d'acqua e lo depose ai piedi del pai é.
"Adesso", disse questi, "sieditici in cima e lava dentro le tue parti
genitali, e dammene poi l'acqua da bere."
E cosí fece Diadue, e quando il paié ebbe bevuto, in quello stesso
momento caddero al suolo tutti gli animali, che lo tormentavano e cessarono
tu tti i dolori.
E passo l'acqua ai compagni che furono tosto liberati, mentre le
tocandira, i ragni, le serpi e gli altri animalucoli velenosi ne restarono
mortalmente avvelenati.
"Prima di lasciare questi luoghi, dove ebbero origine, oltre a questo
popolo di gente invisibile, senza legge ne cuore, tutti questi animali
velenosi che prima non esistevano, uditemi e saprete.
"Contra questi noi tutti possediamo il contraveleno, l'uomo per la
donna, la donna per l'uomo, ma nessuno si puo curare da se; il contatto
della parte offesa col sesso differente o l'acqua, in cui questo fu lavato,
non potendo altrimenti, e sufficiente.
"Queste erbe che vanno nascendo intorno alla passyua sono tutte
terribili maracaimbára se usate per far mal.e, pussanga se per far bene.
"La radice di questa liana e un veleno potentíssimo e, unito al pungiglione di questi insetti, basterà sia posto in contatto del sangue per uccidere
istantaneamente, e l'uirary.
"Ma anch'esso ha la sua pussanga, gli escrementi umani, quelli dei
vermi della spiaggia, il sele, la spuma delle cascate, sciolti nell'acqua
e bevu ti renderanno sano chi li beverà.
"Ma quanto a questa nuova gente che d' ora innanzi chiameremo
Uancten-mascan (26) saranno d'ora innanzi nemici di tutti i figli del Sole.
"Sono esseri forti, superiori ai mio potere e con tutta la mia scienza
di paié non potei palpeggiarne l' ombra.
"Adesso che ho detto, torniamo al villaggio; stia attento pero chiascheduno alla propria testa, gli Uancten-mascan, benche invisibili, ci getteranno
\\

(25) antropofago.
(26) gente dell'Jurupary, in dialetto tucana.
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contro tante pietre, che sarà impossibile, che qualch.e duno non resti feri to."
E quando . cominciarono a tornare al villaggio, cominciarono da tutti
i lati a cader pietre, e pochi furono che non restarono feriti.
Diadue ebbe sulla fronte una grand.e sassata, che la getto a terra
svenuta.
II paié e il tuxáua la condussero a casa.
Rumori di genti invisibili turbarono, lungo tutta quella notte, la pace
dei villaggio.
Diadue col tempo guarl, ma la ferita le muto completamente la figura.
Quel volto, che era stato lo specchio della bellezza nunuiba, era arrendo.
E poche lune dopo, Diadue, andando a bagnarsi dove l'acqua ristagna
al pie della cascata, resto spaventata della propria bruttezza, che scorse
riflessa nelle acque, e disperata si getto nei gorghi della cascata, dove
disparse · per sempre.
Jurupary apprende la fine di Ualri

Jurupary ebbe notizia della triste fine di Ualri. Una farfalla nera gli
si poso sulla mano e vi lascio una calda stilla di sangue; egli sentl allora
venirsi meno il coraggio.
Viveva nella tristezza in quel luogo, dove un triste dovere di giustizia lo
aveva indotto a punir.e la propria madre.
Che cosa era successo sulle rive dell' Aiary ?
Era in sua mano il saperlo, bastava ricorresse al suo matiry; ma si
insignorl di lui uno scoramento profondo, che lo riduceva quasi allo stato
di pazzo.
Rumori sinistri risuonavano per la montagna accompagnati da gemiti
dolorosi.
Quando dormiva, gli apparivano le sue vittime schernendo la sua
acangatára (27) e molte volte giungevano perfino a sputargli in faccia:
ed egli sopportava tutto con rassegnazione.
Sua madre stava sempre
alla testa delle beffeggiatrici.
Le Tenuiana non lasciavano intanto di congiurare centro di lui e
lavoravano giorno e no1te per sollevare i loro figli contro di Jurupary.
Ma questi, piu prudenti di quelle, rifuggivano dall'obbedire, mostrando, · per
iscusarsi, I.e figure delle donne già mutate in pietre, dove stava scolpita
la storia della loro inconsideratezza.
E dinanzi a tante contrarietà Jurupary si sentiva ogni giorno piu
disanimato e quasi pazzo si diresse un giorno al luogo dove stavano le
sue vittime e si getto gemendo ai piedi d.e lla sventurata sua ma.d re e svenne.
Quando torno in se, il Sole già splendeva sul volto di sua madre;
e allora egli si ricotdo che aveva una missione e che dov.e va compierla.
Abbraccio quella fredda donna di pietra, fece una promessa che le sue
lagrime confermarono e discese al villaggio.
Quando il giorno dopo, il Sole giunse al mezzogiorno, il tauté (28)
suonõ, chiamando gli uomini a riunione.
E gli uomini si riunirono e quando furono tutti, Jurupary disse:
"Quando Iacy-tatá (29) starà alta come una mano riunita, voglio che
(27) insegna dei capi in penne, con cui si ornano la testa.
(28) specie d'enorme tamburo.
(29) Venere, in nheengatú.
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tutti vi troviate nel luogo della nostra prima riunione: dovete pero usc1re
di casa senza essere pure sentiti dalle donne.
"Prima pero, a notte, vi dovete bagnare nel lago e sfregare il corpo
con foglie di genipá (30) e ritornando in casa d eve ciascuno mettersi in
bocca un pugno di uosca ( 31 ) avendo cura di conservarvelo fino a che
non siate giunti in mia presenza. Chi non farà secando le mie parole,
diverrà muto.
"E se adesso le donne vi domandano: perche foste chiamati ? , rispondete che vi chiamai per mostrarvi un grande uçá (32) che io presi nel lago."
E Te·n uiana notarono che Jurupary stava triste, e il suoi occhi indicavano che aveva pianto: e Jurupary alla sua volta conobbe che tra la sua
gente v' era alcuno tanto innamorato della propria donna, che non avrebbe
forse saputo conservare il segreto: e per togliere ogni occasione ordino il
bagno di genipá ed il granturco in bocca.
Tosto eh.e gli uomini giunsero alle proprie case, le donne dissero loro:
"Perche foste chiamati ?"
"Per vedere un grande uçá che il tuxáua prese nel lago."
"Dunque e già tempo in cui gli uçá vengono in terra?"
"Certo, se uno ne uscl, e probabil.e che ne escano molti."
"Se cosl e", dissera le donne, "noi andremo questa notte ad aspettare
gli uçá sulla sponda dei lago."
E Jurupary appena venuta la notte, volle conoscere cio che accadeva
della sua gente nell'Aiury, e trasse dai matiry una piccola pietra colorata
e ordino che gli rappresentasse cio che .e ra accaduto dei suai.
Gli piacque la Jurupary-oca, ammiro la bellezza della Nunuiba, rise
dei vecchi, ma quando giunse ad Ualri e alla sua vendetta, getto la pietra
contro l'albero, che reggeva nel centro il tetto della casa.
La pietra si sfece in polvere e questa si converti in lucciole che vennero
a insudiciare l'oscurità della notte.
Jurupary trasporta i

1

1

su.oi nell' Aiary

Quando Iacy-tatá era all'altezza indicata, i Tenuiana uscirono dalle
proprie case, e le donne che erano ad aspettare gli uçá sulla sponda
del lago, non lo sospettarono neppure; essi si incamminarono verso la
montagna e quando vi giunsero, Jurupary già vi stava seduto nel centro
di una larga stuoja di uaruman (33), su cui ordino pr.e ndessero tutti posto
per meglio udirlo.
"Ieri a notte feci una promessa che ho da compire, e voi tutti con me,
che avete le vostre madri vicino alla mia.
"Fui costretto a dare un saggio del mio potere, perche anche quelli
che non sanno ubbidire, lo rispettassero, .e queste pietre lo dimostrano.
"Pero non fu ancora sufficiente: e quelle donn.e che ora stanno sulla
sponda del lago, pensano che avendomi eletto tuxáua, mi dovevano tenere
schiavo della loro volontà, ma tutti che mi ascoltano, sanno che io sono
venuto per riformare gli usi e i costumi degli abitanti di tutti i paesi.
"Quando saremo sulle rive dell' Aiary, vi diro cio che dobbiamo fare:
(30)
(31)
(32)
{33)
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granturco, in cubéua.
granchio.
specie di palma.
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ma in verità chi non compirà i miei ordini, sarà punito in un modo
terribile".
Si tacque. La gente che non muoveva palpebra fino a tanto che
egli parlava, attendeva che continuasse; ma dalla sua bocca non usei
piu una parola.
Guardava distratto Iacy-tatá, quasi stesse conversando con lei.
I Tenuiana quando videro che non vi era piu motivo per stare attenti,
andarono a stendersi sulla stuoja, fino a che la madre del sonno non
venne a separarli dal proprio spirito.
Quando si svegliarono al soffio del vento che mormorava tra le foglie
della foresta, si trovarono ancora sulla stuoja, dove si erano assopiti, ma pero
sulle rive dell'Aiary sopra la Jurupary-oca.
"Sappiamo che stiamo sulle sponde dell'Aiary", disse Jurupary, "e
prima di abbandonare questo luogo, dove, d' ora innanzi terremo le
nostre riunioni, vi insegnero il da farsi, giacche non voglio piu punire
nessuno.
"Gli uomini devo no avere il cu ore farte per resistere alle seduzioni
delle donne, che molte volte cercano ingannarne con carezze, come avvenne
coi vecchi, che io mandai qui.
"Se le donne della nostra terra sono impazienti e curiose e ciarliere,
queste sono peggio e piu pericolose, perche conoscono parte del nastro
segreto.
"Pochi resistono ad esse, perche le loro parole hanno la dolcezza del
miele delle api, i loro occhi hanno l'attrazione del serpente, e tutto il loro
essere ha seduzioni irresistibili, che cominciano per piacere e finiscono per
v1ncere.
.
"Queste mie parole non sono per farvi fuggire il contatto delle donne,
ma solamente perche possiate resistere loro, ed esse non si impadroniscano
del nastro segreto, che gli uomini soli possono conoscere.
"Ualri, benche vecchio, e curvato dalla maturità dei suoi anni, coi sensi
già freddi, si lascio pur sedurre da costoro, rivelo parte dei nostri segreti,
ma pago colla vita il tradimento.
"Chi crede di essere abbastanza fermo di mente e forte di cuore puo
affronlarle.
"Ed ora entriamo in casa, ma quando la notte giunga al mezzo del
cielo dovete tutti ritrovar~i qui."
Quando entrarono nella Jurupary-oca incontrarono i quattro vecchi
v1c1ni a morire di fame.
Dal giorno successivo alla morte di Ualri si erano raccolti n dentro,
disposti a lasciarsi morire di fame, perche non trovavano una scusa con
cui mostrare l'assenza del compagno.
Non appena Jurupary li vide, che conobbe subito il loro pensiero, e
disse:
"Credete dunque che la morte possa fare sparire la Jeggerezza che
avete commessa ?
"Non vi e grande vergogna per un giovane essere vinto da una donna,
ma quando i capelli già dicono che la giove·n tu corre lontana, e una
leggerezza degna di castigo.
"E adesso alcuni di voi vadano nel bosco e mi portino foglie di
yuacáua ( 34) perche senza dimora possiamo pescare; occorre salvare
questi vecchi insensati."
(34) Aenocarpus bacaba.
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E vennero le foglie di yuacáua; ed egli le intreccià insieme e tolto dal
suo matiry un pezzo di resina di cunauaru (35) con questo strofinà la nuova
rete e ordino che andassero con essa a pescare nel fiume.
Quando i . pescatori raccoglievano la rete a terra, saltando fuori
dell'acqua entro per la porta veniv·a una tal quantità d'iuhy (36), che la sala
principale ne fu presto ripiena.
"Preparate da mangiare pei vecchi; poi chiascheduno s'occupi di se."

Racconti di Jurupary. Dinari e gli Jacamy. Pinon e Seucy.
Venne l'ora della riunione, e i Tenuiana si trovarono sulla casa di
Jurupary.
"Prima di continuare a dirvi le leggi che devono regolare gli usi e
i costumi della gente di questà terra" comincio Jurupary, "voglio innanzi
raccontarvi una storia che ci riguarda:
- Nel principio del mondo il Signore di tutte le cose· apparve sulla
Terra e vi lascio un popolo tanto felice,. che passava solamente la vita in
danzare, mangiare e dormire.
ln quel tempo gli usi degli abitanti della Terra non permettevano che
nessuno danzasse con altre donne che la propria, sotto pena di doversi
colle proprie mani dar morte od essere bruciato vivo.
Tosto che nasceva alcuno, i genitori gli procuravano il compagno per
evitare che si trovassero soli piu tardi.
Ora avv.e nne che le donne nascevano in maggior numero cosicche
superarono il numero degli uomini e il tuxáua mando a costruire un luogo,
dove si raccogliessero le zitelle, aspettando che si potesse loro dare uno
sposo.
E in un luogo separato erano pure raccolti i vedovi e quivi aspettavano
la morte, giacche si considerava che colla perdita del compagno la loro
missione fosse finita.
Una vaga fanciulla già stanca di aspettare che il tempo le desse
uno sposo, risolvette fuggir.e e cercare lei morte nella tristezza della foresta,
unico rimedio che le suggeriva il suo infortunio, giacche no·n sapeva che
esistesse un altro popolo dove potesse rifugiarsi.
Prima dell'alba sortl dal villaggio, seguendo il cammino del Sole e
promettendosi dí non piu ritornare.
Cammino tutto il giorno e a sera si rifugià nella sapupema (37) di
un a lbero e vi dorml.
Quando la notte era g ià o1tre la sua metà, si sveglio e udl distintamente risa e discorsi di gente.
ln principio penso quello essere effetto di sogno e corse colle mani
agli occhi, ma sentl che stava sveglia, e allora si persuase che quella era
gente e che lei si trovava vicina a qualche maloca.
Ella udl perfettamente la voce fre.s ca di un giovane dire:
"Ieri, quando stavo pescando con timbí nell'ygarapé. Dianumion, vidi
passarmi vicino u.na giovane donna che perà mi parve molto triste, almeno
cosl mostravano i suai occhi che erano pieni di lagrime.
"lo volli parlarle, ma .e ra tanto triste che non lo asai, e la lasciai
passare e non la importunai rispettando col mio silenzio il suo dolore.
(35) batracio, che si fa un nido, dicono con resina di piante aromatiche.
(36) piccola rana.
(37) radice piatta.
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"Era bella come urt coaracy-uirá (38); e venne in questa direzione".
"Facesti male", dissera altre voei, "tosto che apparirà il Sole, l'andremo
a cercare, giacchê essa ê certamente della tribu dei Bianacas, forse smarrl
il cammino ed ora vaga senza sapere come ritrovarlo.
"·Se l'incontriamo le proporremo se vuole essere sposa del figlio del
nastro tuxáua, e s'ella rifiuterà, noi la ricondurremo ai suoi."
Essa udi questo discorso e fu tentata di buttarsi nelle braceia dei suoi
salvatori.
Quando il sole cominciô a tingere in rosso le radiei del cielo, i giovani
mossero a cercare le orme della fanciulla, e seguendole, s'imbatterono nella
sapupéma dove si era rifugiata.
Quand' essa senti avvicinarsi il rum ore dei suoi cacciatori, finse di
dormire; e questi si avvicinarono a lei, e il giovanotto figlio del tuxáua,
a cui era stata promessa la sua mano, restô realmente incantato dinanzi a
cosi bella fanciulla.
Egli si assise vicino alla dormente e, accostando la bocca all'orecchio
di lei, mormorô:
"Bella fanciulla che fai cosi lontano dalla tua patria ?"
"Io cerco la morte".
"Sei tu dunque tanto infelice da cercare la morte ? Quando si hanno
occhi che brillano come il sole, cape·lli neri che splendono come le stelle
del cielo, labbra soavi come la pelle d'eshauin (39), mammelle intatte che
odorano come i fiori di umiry, chi si assomiglia alla yuácaua come puô
essere infelice ?"
"E pure non sempre la giovinezza" disse la fanciulla "porta la ·felicità
con sê, io sono una di queste infelici, alle cui pene puô solo la morte dare
un rimedio."
"Se ê nelle mie mani il por fine al tuo dolore, dimmelo, perche se
sarà necessario andar fino dove finisce il mondo, a cercare il tuo riposo,
io .e questi miei compagni anderemo dove finisce il mondo, pur di risparmiare il pianto che versi e che già sento bruciarmi in cuore. Sposiamoci
che saremo felici; ma se vuoi ritornare dai tuoi, io ti ricondurrô, ma in
verità il mio cuore resterà con te."
"Bel giovine, giacchê tu ti conduoli della mia sventura, io sarei una
ragazza senza cuore se ricusassi ciô che offri; da questo momento saro tua
compagna fino a che la morte non ci separi. Una cosa pero ti chieggo:
non domandarmi mai quali cause mi condussero qui."
"Ti prometto d i non domandarti mai quali cause ti condussero qui,
perchê non sei la sola che hai da soffrire il veleno di nuove ferite. Alzati
e andiamo alla mia maloca dove incontrerai uomini, di cui già sei signora."
E quando oltrapassavano le sorgenti del Dianumion, il giovine fece soffermare la fanciulla e le chiese che pestasse le foglie di un'erba che le
offri e con quelle si fregasse tutto il corpo e si tuffasse nella sorgente.
Ed essa fece cio che le disse, e quando sorti dal bagno, era tramutata
in iacamy (40) come lo erano tutti i suoi compagni.
La fanciulla era entrata a far parte della tribu degli Jacamy.
Alcune lune dopo Dinari (questo era il nome della donzella) senti nelle
sue viscere che era prossima ad esser madre, e lo disse al marito.
Si posero tosto a fare un nido per deporvi le uova, e Dinari era contenta,
perchê già immaginava vedere interno a sê i suoi peluti pulcini.
(39) picoolo sdentato dal finissimo pelo.
(38) uccello del Sole.
(40) agami.
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Passo una luna, venne la seconda, entro la terza e già Dinari non
poteva reggersi in piedi, e allora entrambi conobbero che la pussanga non
l'aveva completamente trasforma.ta, e eh.e per quanto ella fosse muiata
in uccello cio che aveva nel ventre erano esseri umani.
Ella allora domando al marito che le restituísse la sua prima forma
per sfuggire ad una morte certa e salvare i figli che già davano segnale
di vita.
'E il marito la condusse fino al Dianumion, e fatta la stessa pussanga,
gliela diede a bere e la torno come era prima.
Quando Dinari completo dieci lune, diede alla luce un maschio e una
femmina.
.
E la femmina aveva un mucchio di stelle nella fronte, e il maschio dalla
fronte fino ai piedi .un serpente di altrettante stelle.
I due bambÍni nulla avevano d.ella razza del padre, somigliavano a
quella della madre, avendo in piu le stelle con che nacquero.
·
Quando giunseró all' età della puerizia, un giorno il maschio domando
a sua madre perche voleva tanti ilapáy (41), eh.e non servono ad altro
che ad inco·m odare chi dorme la notte.
''Prima che voi nasceste, non avevo con chi passare il tempo, e mi
diedi ad allevare questi uccelli; ed ora li amo come amo te e tua sorella,
e ti chiedo che tu rion faccia loro mai mole; sono buoni compagni, ed
io morrei di dolore se mi fuggissero un giorno. Domani io devo andare
molto lontano di qua, a cercare il nastro vitto, .e a cio non restiate soletti,
una parte di loro avranno da restare a far compagnia a te e a tua sorella."
II fanciullo non domando piu nulla, si pose a fare due archi e freccie ·
quante piu pote, per esperimentarle nell'assenza della madre contra gli
iacamy.
I fanciulli dai giorno che erano nati dormivano soli, chiusi dentro una
stanza, dove nessuno era mai entrato di notte.
Quella notte Dinari aveva il cuore inquieto; girava per la casa, fino a
che non le venne un desiderio i·r resistibile di vedere i propri figli, e penetro
nella stanza dove stavano dormendo.
·
Essi dormivano e le stelle che avevano sul loro corpo brillavano come
le stelle del cielo, e quando Dinari vide cio, si ritrasse spaventata.
Presa da un terrore che non comprendeva, chiamo il marito perche
vedesse come quelle stelle brillavano.
Ed il marito venne ed .e ntrarono insieme dove dormivano i bambini.
Egli resto lungamente guardando senza · dire una parola, uscl. fuori e
interrogo Dinari:
"Che cosa vogliono dire queste stelle nei nostri figli ?"
"Non so. "
"Non gli avrai avuti con un altro questi bambini ?"
"E quando io poteva esserti infedele, se noi non ci siamo separati mai?
In verità mi pare che tu voglia gettare su di me cio che devi attribuire alla
sola madre delle cose."
"Se i tuoi figli fossero miei, tu avresti prima deposte le uova, da cui
poi sarebbero usciti i miei veri figli, che mi somiglierebbero. Ma tutto
sortl al contrario; ed ora perche io dubiti ancora piu, hanno delle stelle
che brillano come quelle del çielo. Non ti diro piu nulla, appena ti propongo
che abbandoni questi bambini e fugga con me."
"lo abbandonare i miei figli? giammai !"
( 41) agami, in uynamby.

_32

.·

La leggenda del ]urupary

"Tu ricusi ? Puoi r.e stare: domani non mi troverai piu tra i m1e1, e
senza che tu mi veda, ho da sco·p rire la cosa che tu mi occulti."
E detto questo sparl nel mezzo dell' ombro della notte.
Quando venne il giorno non si udl cantare neanche un iacamy, appena
l'urutauhy sui lati della strada scioglieva le sue risote stridenti.
Intanto il tuxáua degli Jacamy coi suoi si dirigevano verso le rive del
Dianumion, dove fecero un gran fuoco, gettandovi una quantità di frutta di .
. .'
p1qu1a.
E tutti si posero in ruota, e quando· furono tutti a posto, il piu vecchio
domando:
"Perche il nostro tuxáua ci ha chiamati ?"
"Eccomi pronto a dirlo: penso che mia moglie mi abbia tradito."
"E perche credi questa cosa ?"
"Essa non depose le uova come le femmine della nostra tribu, e i suoi
figli hanno sul corpo una quantità di stelle, che brillano come le stelle del
cielo. Sarà questo indizio di infedeltà ?"
"Non vedi che nella tua unione, con una razza superiore alla nostra,
la madre delle cose doveva scegliere per essere fecondatci la semente
migliore ?"
"Ma. . . e le stelle ?"
"Dimmi la verità. Non ti congiungesti mai con Dinari dopo averle resa
la sua forma primitiva?"
"Malte volte."
"Che posizione prendeva allora tua moglie ?"
"Colla faccia ri volta al cielo."
"Ora tutto si sa. Essa sentiva piu piacere nella sua forma primitiva
che nella nostra, e fu in una di queste occasioni che -concepl, avendo dinanzi
agli occhi le stelle del cielo, che lasciarono la loro immagine nei due bambini
come ricordo di un momento pieno di dolcezza. Ed e per questo che tu
l'accusi e forse già la volevi abbandonare? Torna alla tua casa, mostrati
amorevole coi tuoi figli e con tua moglie, che in questo consiste la felicità
degli sposi; e non accusar piu tua moglie senza aver visto con gli occhi
tuoi."
"Le tue ragioni son vere ed io ritornero a casa: ora pero voglio çhe
per fare una sorpresa, ci tiJlgiamo il dorso colla cenere di piquiá perche non
ci riconoscano subito che ne veggano".
"Tu sai che siamo sempre pronti ad accompagnarti in tutti i tuoi capricci,
ma noi pero ti domandiamo che oggi stesso ritorni alla tua casa."
Quando apparve il giorno, Dinari parti per cercare da mangiare: e i
suoi figli la videro perdersi nella sinuosità del cammino comun.e.
"Sorella, andiamo a provare le nostre freccie sugli jacamy".
"Andiamo."
E fecero un foro nella parete e da quello cominciarono a frecciare gli
iacamy con tanta sicurezza, che nessuna freccia manco la meta.
E quando cadde !'ultimo di quelli che erano restati sul luogo, sortirono
di casa per vedere quello che avevano fatto e portarono nella vicina fores ta
i resti dei poveri ilapay che tanto gli incomodavano di notte col loro canto.
Terminata questa impresa, stavano per ritirarsi in casa, quando udirono
il rumore degli altri che arrivavano: e subito furono a mettersi un'altra volta
in agguato.
Videro che av.e vano il dorso cenericcio e che non erano eguali a quelli
che avevano uccisi, ma cio non ostante cominciarono a prenderli di mira
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con tanta giustezza, che pochi momenti dopo l'ultimo di quelli cadeva morto.
Non iscapparono dalla strage che alcune femmine che stavano covando.
Cosl il tuxáua degli Jacamy moriva ucciso dai propri figli.
Se Dinari non avesse avuto vergogna di rivelare ai figli la propria loro
origine, non sarebbe mai accaduta questa grande strage, che oggi ancora
la gente ricorda, ma essi ignoravano che legami esistevano tra la madre
loro e gli sventurati ilapay.
Quando Dinari ritorno e s'imbatte in sangue da ogni parte, penso che
suo mari~o avesse ucciso i prop·ri figli, e corse dentro casa e incontro questi,
che stavano tranquillamente g iocando, e domando :
"Che e oggi qua avvenuto che veggo sangue da tutte le parti?"
"Molte cose, mamma, una schiera di iacamy dal dorso bianchiccio venne
qui per fare male a me e a mia sorella e noi colle nostre frecce gli abbiamo
uccisi tutti."
"Dove stanno i corpi degli iacamy ?"
"Gli abbiamo ammonticchiati al piede dell'ucuquy sulla strada."
Dinari corse imm.e diatamente dove cresceva l'ucuquy e resto spaventata
dinanzi alla quantità di morti fatti dai due fanciulli, e in mezzo a quelli
riconobbe il proprio marito e quasi pazza si getto sul suo corpo dicendo:
"Ahi ! troppo duramente fu p·u nita la tua imprudenza ! mutasti il colore
del tuo dorso, perche i tuoi figli ti uccidessero !
"lo dar.ei tutto il mio cuore per non vederti morto, varrei poterti presentare ai miei fig li e dir loro il vincolo che ci univa ! Adesso tutto e finito."
Ed essa non volle piu restare in quella terra, dove fu tanto felice e dove
era adesso tanto disgraziata.
Quando l'urumutú (42) · annunziava l'alba, Dinari .e d i suoi figli partirono
camminando ad oriente.
Camminarono il giorno intiero e già quando il giorno intristisce, giunsero
sulla vetta di una montagna donde scorgevasi la maloca dei Bianacas, e
Dinari riconobbe la sua antica abitazione, si sedette sopra una pietra, chiamo
i suoi figli vicino e se e abbracciandoli comincio a piangere.
I fanciulli vedevano la loro madre piangere a dirotto, e non sapevano
perche, e il maschio domando:
"Mamma perche piangi? Hai sete, hai fame? Dimmi cio che ho da
fare perche tu non pianga. Se io dovessi rovesciare questa montagna colle
radiei verso il cielo, io lo faro".
"Non ho fame, ne sete, appena sto lamentando che domani dovremo
vivere sotto i rigorosi costumi di quella gente, per lo che ci dovremo per
forza dividere. lo andro nella casa degli inutili, tu in quella degli scapoli
e tua sorella in quella delle zitelle, d'onde ciascuno di voi non deve sperare
d'uscire, finche non incontri uno sposo ed io che venga la morte."
"E chi ha da consentire a simili separazioni? lo certo no. ln verità
ti ho detto che se fosse necessario rovesciare questa montagna colle radiei
rivolte al cielo, io lo faro, perche lo posso; e acciocche non dubiti delle mie
parole, che i tuoi occhi veggano."
E il figlio di Dinari prese un masso dell'altezza di tre uomini in piedi
e lo scaravento sul villaggio, e la p ietra ando a cadere quasi in cima della
casa delle zitelle, con un fracasso tale che la Terra ne tremo tutta.
E gli abitanti della maloca uscirono dalle loro case e cercarono la
causa di tanto fracasso.
Nessuno riusciva a capacitarsi di cio che era stato, quando videro in
( 42) specie di occo.
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cima alla montagna due gruppi di stelle brillanti, che camminavano a lla
loro volta.
II tuxáua fu il primo che vide quella novità e disse:
"Volete vedere che furono quelle stelle cadute dal cielo ? ln verità
solo un caso simile poteva far tremare la Terra e produrre cadencio un
rum ore cosl spaventoso. Andiamo a prenderle giacche l' occasione e buona
per avere per noi la bellezza delle donne ( 43). Se esse non hanno cattive
intenzioni contra i figli della Terra, possiamo sperare di ottenere rimedi di
cui le nostre donne molto hanno da essere contente ! Ma, o m'ingannano
gli occhi, o esse vengono alla nostra volta! ln verità esse si muovono in
questa direzione. Chi sache non vengano da parte del Sole a portarei degli
ordini di Uán-Masquin? Presto lo sapremo, ma per tutti i casi, armiamoci,
perche ben potrebbero essere venute dal cielo solamente per combatterci.
"Chi oserebbe, grido il tuxáua, venire ad attaccare i Bianacas, sapendo
che noi saremo sempre i vincitori ?"
Quando Dinari giunse pressa la, sua antica dimora si assise appunto
in cima di quella grande pi.etra, che suo figlio aveva scaraventata poc'anzi
e di cui non affiorava che una piccola porzione, l'altezza appena di due
man1.
I Bianacas corsero tosto ai nuovi arrivati formando interno a questi
un gran circolo. Nessuno riconobbe Dinari.
"Figli del cielo, disse il tuxáua, che volete da me?"
"Un ricovero per me, per mia madre e mia sorella per vivere in pace
nella tua Terra" .
Tutti restavano meravigliati di fronte a quel fanciullo, di aspetto tanto
differente dal loro, e che parlava con tanta franchezza.
Le sue stelle brillavano tanto che facevano tremolare la vista di quelli
che le fissavano, e molti tenevano la mano avanti agli occhi per non
restarne abbagliati.
"Giacche tu dimandi solamente un ricovero per te e la tua famiglia",
disse il tuxáua, "tu lo hai già: puoi per oggi accomodarti in questa casa,
e domani mettero tutte le t4e cose al loro posto."
"Bene", disse il fanciullo, "le tu.e parole mi piacciono. lo e la mia
famiglia, nati e cresciuti ·nella terra degli Ilapay, abbiamo usi e costumi
differenti dai tuoi e siccome tu ami tutto al suo posto, so che io e i miei
vivremo insi.eme secando gli usi e i costumi nostri.
"E per mostrarti che penso come te, vo di nuovo a rimettere nel medesimo
luogo questa pietra, che gettai qua per ·avvertirti del mio arrivo."
E pr.e sa la pietra con una mano, la sradicõ dal seno della terra e la
getto sulla montagna, dove ando a cadere rinnovando il rumore· che
avevano poc'anzi udito.
Gli astanti videro allora quanto era grande la pietra e restarono talmente
spaventati, che la maggior parte sentl piegarsi le gambe sotto.
Un faI?-ciullo che era appena alto tre piedi, gettare alla distanza, per
ben dire, di due gridi ( 44), un massa come quello che tutti loro uniti sarebbero
stati incapaci di movere, era un fatto non ancora visto da che era nato
il mondo.
(43) Le macchie epatiche, che sono considerate una bellezza e che si credono stille di
sangue delle stelle cadute sulla terra.
( 44) quasi un chÜometro.
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Dinari e i suoi figli entrarono nella casa, e i Bianacas s1 ritirarono
spaventati.
Nella casa vi era tutto il necessario.
"Mamma, sai domani mattina andro in casa dei tuxáua e egli mi ha
da domandare come mi chiamo, tu nori mi hai anche detto un nome e
io già l'ho scelto: io mi chiamo Pinon ( 45) e mia sorella Meenspuin ( 46)."
Gli abitanti dopo che si erano ritirati di là, si riunirono nella casa dei
tuxáua per sapere che cosa pensava di qu.ella gente, figlia dei cielo.
Gli uni dicevano che era bene permettere che restassero tra loro, perche
diversamente quel fanciullo potrebbe arrabbiarsi e d istruggere quella maloca,
gettando sopra tutte le case dei massi come quello che egli torno a gettare
sulla montagna.
Altri, che occorreva trattarli bene per non eccitar.e l'ira dei fanciullo,
che se cio non fosse, essi potrebbero sentire gli effetti dei male eh.e gli
causassero.
Le donne speravano che quel fanciullo potesse fare qualche cosa in
lo·r o beneficio e diedero anch'esse il loro parere. Per esse quel fanciullo
che aveva fatto tanta paura a tutti, doveva avere un cuore buono e non
far giammai male a loro. Che nessuno lo inquietasse, perche · non vi e
nessuno al mondo che off eso non cerchi di vendicarsi. Ed esse nessuna
paura avevano di quel fanciullo che forse stava ancora succhiando latte,
"E io pure penso cosi" disse il · tuxáua.
"lo accolgo chiunque voglia vivere alla mia ombro, e sarebbe brutto
che io cacciassi chi vuol vivere nella mia maloca.
"ln quanto ai timori che nutrite, e facil cosa di evitare che egli ne
faccia male: nessuno lo offenda, e noi vivremo sempre come buoni amici."
Già il sole stava nell'altezza della giuntura di un dito, quando Pinon
fu a casa del tuxáua, che venne a riceverlo in persona.
"Come passasti la notte nella tua casa?"
"Perfettamente, soltante pensai e penso perche tu credesti necessario
di togliere gli abitanti dalla casa che mi hai dato, il che fa che io e la
mia famiglia non possia.m o unirei in amicizia colla tua gente. Percio vengo
a chied.erti, se merito alcuna cosa presso di te, che tu restituisca i suoi antichi
abitanti, perche ci possiamo unire in amicizia con loro. Credi, siamo buona
gente, e tu troverai in noi persone che sapranno obbedire ai tuoi ordini,
come veri fig li della terra degli Jacamy."
E il dir.e di Pinon fu di tanto effetto, che il tuxáua esaudi subito la sua
domando, e mando a far compagnia a Dinari e ai suai figli 17 zitelle.
Pinon che aveva otte·n uto senza fatica la realizzazione di uno dei suei
piani, si sfrego le mani di contento.
E dopo quella prima visita al tuxáua, fu considerato di gente molto
buona, e tutto cio che sortiva dalla sua bocca, era eseguito senza esitazione.
E la legge del paese ando a poco a poco perdendo del suo rigore e
già era tollerato che i vedovi si sposassero quante volte potessero.
E una parte dei di già era consacrata al lavoro; fino a che mutarono
di faccia gli antichi costumi di quella terra.
Pinon e Meenspuin crescevano a vista d' occhio: in 18 mesi raggiunsero
tutto il loro sviluppo.
Pinon che era già un bel giovanotto, ma che nessuno giudicava capace
di off.endere il pudore delle zitelle, che abitavano nella sua medesima casa,
( 45) serpente, in tucano.
(46) fuoco della stella, in tariana e cubéua.
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infranse le leggi dei Bianacas, unendosi non solo colle vergini, che erano
sotto la sua guardia, ma anche con tutte le vedove, senza che gliene
sfuggiss.e nessuna: e tutte restarono fecondate.
Il tuxáua seppe della infrazione che Pinon aveva fatta, e in principio
se ne adontô moltissimo, ma poi si calmo pensando:
"ln verità quando i figli di Pinon saranno uomini, tutta la gente degli
Ilapy non sarà capace di vincerli e i Bianacas saranno i primi in valentia."
Se fu naturale o no la condiscendenza del tuxáua non si sa, cio che e
certo e che Pinon di B. in avanti ebbe imitatori.
Meenspuin giunta all' età di pubertà comincio a sentire dei desideri che
non comprendeva, e ne era tanto incomodata, che disse a sua madre:
Mamma, soffro un male cosl fatto che mi dà un desiderio che non so
.
come sp1egare.
Che cosa e che senti?"
"Quando il mio male comincia e un prurito, un male star;e che mi dà
e non mi dà dolore, e questo dolore che non duole, mi corre poi per tutto
il corpo con una volontà di mordermi tutta, infine mi sento venir meno e
piango. Quando dormo veggo vicino alla mia amaca s.empre bei giovinotti,
ora vogliono baciarmi, ora vogliono abbracciarmi ed io non so fuggire."
,, Conosco il male che hai e oggi stesso ti daro una medicina per calmare
i tuoi dolori."
Giunse Pinon e sua madre gli chiese che ondasse nel bosco e le
cercasse delle radiei di brany (47), per fare una medicina per sua sorella.
Qual'e la sua malattia ?"
Ha bisogno di un marito e siccome que.sto non c
voglio medicaria
con brany che ha la proprietà di diminuire simili desideri."
Se Mamma mi confidasse la cura di Meenspuin, io andrei a fare con
lei un giro sulla sponda del fiume, fino a che il suo male non svanisse."
"Sempre ascoltai mio figlio, come se fosse un uomo maturo nelle cose
del mondo; fa quindi cio che credi in vantaggio di tua sorella."
"Poiche tu mi dai piena libertà di fare cio che credo bene, domani
partira. Tu resterai qui ad aspettare il mio ritorno, ma non affliggerti
perche non sarà forse tanto presto; sarà quando mia sorella sia guarita."
All'alba del giorno dop6 Pinon, e Meenspuin, seguendo lungo le sponde
del fiume il corso dell'açqua, partirono.
Dinari che era l'immagine della tristezza, da che le morl il marito, dopo
che partirono i suoi figli, lo divenne anche di piu: piangeva quasi sbalordita,
senza trovare una cosa che la consolasse.
Le amanti di Pinon per distrarla le raccontavano vaghe storie, che ella
non ascoltava.
.
Fuggiva la presenza di tutti, e un giorno fuggl dalla maloca, senza
che nessuno sapesse che direzione aveva preso.
Le Bianacas mossero a cercaria, ma inutilmente; non poterono· incontrarla.
Dinari era sparita alla ricerca dei suoi figli e quando venne la sera
sall su un grande masso, dove il Sole la lascio.
Quando torno il Sole, ella non era piu là: la madre dei pesei l'aveva
condotta nelle profondità del fiume, e nessuno lo sapeva.
Pinon per garantire la verginità della sorella la condusse fino alla
Serra d.elle Pietre Bianche, e n per giungere alle porte del cielo fece un
11
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( 47) muirá-puama, in nehengatú.
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uncino e per quello salirono fino al paese delle stelle; e là lascià Meenspuin,
che altri chiamano Seucy.
·
Questa e la prima storia delle umane pazzie, dacche il mondo comincio.
Sec.ondo racconto di Jurupary.

Pin.o n e 1' origine d·e i ceppi.

Ora vi diro come si popolo la Terra: e questa storia e piu v1c1na e ci
appartiene.
Pinon ritornato alla maloca, da dove era stato lontano piu di .u na luna,
non incontro sua madre, e non vi era chi gli potesse dire dove era andata.
Egli corse tutti i monti e le valli dei dintorni; fu alla terra degli Ilapay,
senza che incontrasse nessuno che gli desse notizia esser di là passata
gente.
E passo, cercando, senza nulla trovare, tutta intiera una luna.
Intanto che egli andava cercando, nacquero i suoi figli, tra cui una
bella bambino che aveva nella fronte una vaga stella.
Tutte le ricerche di Pinon tornarono vane; fu quindi alla càsa del
tuxáua e parlà:
"Tuxáua, à dal tuo buon cuore che dipende il risultato di cià che sto
per tentare. Oggi compie una luna ch'io vo cercando mia madre: sparve
da molto tempo dal tuo villaggio e, come padrone di questa terra, ne hai
la tua parte di responsabilità. Ma io non ti accuso, voglio solo che tu mi
ajuti a cercarla, dandomi una parte della tua gente a questo scopo: e
procura che domani senza fallo siano qui, che io loro indicherà quale
direzione devono seguire."
E il tuxáua rispose: "Domani all'alba avrai la gente che ti occorre
e farai cià che vuoi, ma credi nella mia parola di tuxáua che non so
dove tua madre si trovi."
•
E Pinon disse: "Tu e i tuoi siete innocenti, lo so, ma tu che sei il
padrone di questa terra vi hai la tua parte di responsabili tà."
ln qu.e lla notte Pinon fecondo un'altra volte tutte le donne, che erano
aumentate di alcune zitelle; e quando le prime allegrezze del giorno
venivano apparendo per le radiei del cielo, Pinon si trovava alla presenza
del tuxáua e disegnava sul suolo una figura cosi (48) e ne dava la spiegaz1one.
"Noi stiamo nel mezzo della Terra, come ci insegna il Sole, che quando
sta in mezzo al cielo ci nasconde la nostra ombra nel corpo. In ogni
direzione di queste righe deve seguire il conto di una mano di ammogliati
(49), che torneranno indietro soltante quando avranno incontrato mia
madre, o avranno dato nelle radiei del cielo. Io prendo per me tutti
questi spazi senza righe, che percorrero fino ad incontrarvi tutti per ritornare
insieme. Ma in verità, sappiate, che chi ritornerà senza che si siano
avverate queste cose, lo sfracellerõ centro le pietre della montagna."
In que! giorno, ciascheduno pieno di tristezza segui il cammino che
gli era stato indicato, e Pinon, anche !ui presa in braceio la sua b.e lla
figlia, segui per uno degli st>azi che aveva lasciato in bianco, riservandolo
per se, abbandonando cosl le sue donne, che piangevano; molte gli corsero
dietro e vollero distoglierlo dalla sua risoluzione, ma non lo poterono.
Il suo amare di figlio era superiore al suo amore per loro.
(48) un circolo, nel qual e soto tira ti quattro diametri inclinati successivamente fra loro
per un angolo di 45".
(49) S coppie.
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Passo un anno, due, dieci, molti, senza che si avessero notizie ne di
quella gente che era partita, ne di Pinon.
E in qu.el tempo il tuxáua dei Bianacas morl, !asei.ando nel suo luogo
un figlio c;li Pinon, chiamato Diatamonion (50).
Questo nuovo capo risolvette di mandare nuova gente alla ricerca
della prima; pero non ebbe mai piu notizie di loro, il che lo fece perdere
di coraggio; ma Pinon era l'amore delle donne e si organizzarono nuove
spedizioni, composte soltanto di donne, a cui presero parte tutte le zitelle
del paese.
Partironó colla prima luce del giorno, ma non andarono tristi, come
erano partite tutte le altre spedizioni; bensl in mezzo a grida e canti che
si ripetevano in distanza.
A Diatonomión succedettero altri tuxáua; ma tu tti ignoravano che
quelle carovane s'erano trasformate in popolose maloche.
Pinon, dopo d'essere partito da quella terra, ando diritto al paese delle
stelle e vi lascio la sua bella figlia, a cui aveva dato il nome di Jacy-tatá.
Quando ritornà in terra corse il mondo intiero, incontrando per ogni
dove sul suo passaggio quella gente che da lui mandata alla ricerca di
sua madre, Dinari, s ' era mutata già in popolazioni numerose; e dovunque
lascio figli, ma nessuno riconobbe in lui il forte Pinon, figlio della terra
degli ilapay.
Fu in questo tempo che apparve sulla terra il primo paié, e fu nella
maloca del Cudiacury, e tosto che Pinon seppe che esisteva quest'uomo
che vedeva tu tte le cose attraverso alla propria immaginazio·n e, si diresse
a quella volta. Quando lo incontro, gli parlo cosl:
"Figlio delle nuvole io vengo a chiederti dove si trova mia madre,
che da molto tempo si perdette nella terra dei Biánacas."
"lo te lo diro, disse il paié, ma e necessario che io saj:>pia il suo
nome per chiamarne 1' ombra."
"Si chiamava Dinari."
E il paié immediatamente mise in terra il suo matiry, ne tiro fuori
il sigaro di tauary e la zucchetta di caraiurú della luna; accese il sigaro
e annuso una gran presa di caraiurú della luna.
Gesticolava, gridava, cantava, sempre gettando grosse nuvole di
fumo. Ad un tratto scogpià in una gran risata e disse:
"A te non manca che sapere indovinare; tu sei leggiero come un
uccello dell' aria, forte come i fulmini del cielo. lo ti insegnero cio
che ti manca, e tu mi ajuterai ad insegnare ai forti di cuàre il s.egreto del

. , ''
pa1e.

"Sto pronto, ma voglio prima sapere che fine ebbe mia madre."
"Stai già per saperlo. Oh ! come à bella tua madre! ma à lontano, molto
lontano di qua, già mutata in pesce."
"ln che parte della Terra si trova?"
"Dal lato di ponente, in cima ad una grande mo·n tagna, in un lago
ben vicino al cielo, dove la condusse la madre dei pesei e la muto in
pirarára ( 51 ) ."
"Posso toglierla di là ?"
"Lo puoi, ma à necessario che tu impari con me il segreto del paié,
fumi del mio tabacco, annusi della mia polvere e digiuni una luna intiera,
e allora tu otterrai tutto."
(50) anatra muta, in tucano.

(51) pirá: pesce arara; ara, in nehengatú.
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"Ti ho detto che sono pronto ad obbedirti in tutto, perche voglio che
mi faciliti i mezzi per riavere mia madre." "ln verità tutti questi paié, che oggi esistono, continuo Jurupary, furono
tutti scolari di Pinon, ed egli fu il secondo paié del mondo. L'ultimo giorno
eh' egli stette sulla terra, fu quello in cui fecondo le vostre madri, da cui
io pure discendo e in cui libero sua madre e la condusse nel cielo, dove
vivono tutti. E adesso che conoscete la nostra istoria, chiedo a tutti che mi
ajutiate con buona volontà a cambiare gli usi e i costumi degli abitanti
della terra secondo le nostre leggi."

Le ossa di Ualri strumenti sacri.

La Jurupary-oca trasportata nell'Uaupés

Tosto che venne il giorno, Jurupary ando con i suoi dove era la passyua
nata d'Ualri, e alla sua ombra conto l'istoria della sua triste origine.
"Non voglio che nessuno sappia che noi siamo qua, conviene percio
abbattere questo osso d'Ualri senza fracasso. Quale di voi sale la cima
a tagliargli le foglie ?"
Nessuno rispose, e vedendo che tutti avevano paura, tolse dai suo
matiry la pentoluccia, vi mise dentro un pezzetto di xicantá e la pose al
fuoco.
Tosto, col primo bollore, ne uscirono pappagalli, are, perochetti e altri
11ccelli roditori che andarono a posarsi sulle foglie della palma e in un istante
le tagliarono.
E quelli del seguito dell'Jurupary, che si erano fermati sulle rive del
fiume a bere, videro che dalle fogliie che cadevano dentro l'acqua nascevano
pesei muniti di denti acutissimi, le cui natatorie somigliavano a quelle
foglie (52).
"Il primo lavoro e fatto; adesso pescatemi nell'Ygarapé un pesce dai
grandi denti e portatemelo, perche io possa abbattere quest' osso."
Essi andarono e gli portarono una tarihyra, ed egli le strappà una
mascella e con questa sego la passyua che cadde ai suolo; ma cosi adagio
che appena si udi come il volo degli uccelli.
Jurupary misurà e taglià gli strumenti, e quando ne ebbe il numero
necessario, getto dentro l'acqua il resto dei tronco della palma, che fu
inghiottita dalle acque.
"Compagni portate subito questi strumenti in casa, giacche a questa
volta vengono non solo quelle che furono la causa della morte d'Uairi, ma
anche le ombr.e delle ceneri d'Ualri, che vogliono impadronirsi dei nostri
strumenti."
Cio che disse Jurupary fu fatto colla rapidità di una freccia.
Quando Jurupary giunse in casa, gettà nell'acqua un grano di sale di
caruru ( 53), che tolse dal suo matiry, e subito tuoni, fulmini e pioggia
da far paura scesero sulla terra, e cosi Jurupary si salvo dal dover combattere
colle ombre delle ceneri di Ualri.
In quella stess.a notte, in mezzo all'orrenda tempesta, egli trasporto
Ju rupary-oca sulle sponde del Cayary vicino alla cascata di Nosque-Buscá
(54) , e che oggi si chiama cascata dell 'Juru pary.
Jurupary cosi !oro parlo: "Compagni stiamo già molto !ungi dalle
(52) tarihyra.
(53) alga che nasce sulle cascate.
(54) casa del pesce, in carapaná tupuya.
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ceneri di Ualri e dalle donne che sanno ingannare gli uomíni; ma cio non
vuol dire, che già siate liberi dalle seduzioni.
"Siamo vicini ad un'altra terra, dove le donne sono belle e non sono
da meno di quelle in astuzia e curiosità.
''Ora firiiro di dirvi le ultime cose interno alia nostra legge; ma prima
voglio farvi conoscere il nome di ogni strumento, e perche si chiami cosl.
Sedetevi interno a me e udi te :
"Questo e l'istrumento capo, ha la mia altezza e si chiama ualri, di cui
tu tti conoscete la storia.
"Questo che ha la lunghezza delle mie gambe si chiama. yasmecerené
(55), perche e l'unico animale che assomigli all'uomo nel valore e alla donna
negli inganni.
"Questo, della larghezza del mio petto si chiama bêbêbo (56) la cui
origine fu la curiosità.
"Questo, lungo come il mio braceio, si chiama tintabri (57). Questo
uccello nacque dçi una donna che era m.o lto bella, ma che, per quanto
fosse bella, si dipingeva con urucú per vedere se eccedeva cosl le altre
in bellezza, e percià il tuxáua dei cuiuby (58), la mutô in euripigia.
0uesto della lunghezza della mia coscia, si chiama mocino (59), rappresenta l'ombra di un uomo-do·n na, che non valendo amar nessuno visse
sempre nascosto, cantando solo la notte e fu dalla stessa madre della notte
mutato in · grillo.
Questo, lungo due braceia, si chiama arandi (60), rappresenta una
donna bella, ma senza attrattiva, ne gusto per gli uomini, per cui fu mutata
in ara daL, padre degli iauty.
"Questo, che ha due piedi di lunghezza, chiamasi das.m ae (61) e
rappresenta il cuore di una fanciulla che durante la sua corta esistenza si
alimentava solamente di frutta silvestri e che fu mutata in tortora, dopo
morta, dal suo stesso padre che era paié.
Questo, largo come tre delle mie mani, si chiama piron ( 62), rappresenta il paié, perche fu qu.e sto uccello che gli diede la pietra in cui egli
imparà a veder tutte le cose attraverso della sua immaginazione col tabacco
e il caraiurú.
"Questo, della lunghezza del mio stinco, si chiama dianari e già tutti
conoscono la sua storia J( 63) .
"óuesto, che va dal mio ginocchio alla testa, si chiama tity (64),
rappresenta il ladro, ed e l'immagine di una vecchia che viveva soltante
dell'altrui e che fu mutata in paca dallo acuty-purú. (65).
"Questo, che e lungo due mani, si chiama ilapay: quest'altro della
lunghezza della mia spina dorsale chiamasi mingo ( 66); d'ambi sapete
!'origine.
"Questo, che va dal mio .ginocchio al mente, chiamasi peripinacuári
11
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11

( 55)
(56)
(57)
( 58)
( 59)
(60)
( 61)
(62)

( 63)
(64)

( 65)
(66)

jaguar, in tariana.
anatra muta, in cabéna.
euripigia, in uaupés.
pelopis.
grillo, in arapazo.
ara, in pyra tapuya.
tortora, in aroaquy.
aquila, nel dialetto dei Jurupixuna.
uccello nero, in uynamby tapuya.
paca, in baniua.
scoiattolo, in nehengatú.
tarchyra, in cueuanna.
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(67), rappresenta un bel giovane desiderato da tutte le donne, ma che non
si diede a n.essuna, cosicche irritate lo gettarono nella cascata dopo avergli
fatta una incantagione.
"Questo che misura la me tá dei mio corpo si chiama buê ( 68) rappresenta quella vecchia paurosa che aspettando ad ogni momento che il cielo
ravinasse sulla terra, non piantà mai un'unica semente, vivendo di cio che
gli altri piantavano, e fu per cio cambiata in ayuti dalla scimmia della notte.
"E quest'ultimo, che mi va dalle spalle all'ombelico, si chiama canaroarro
(69), rappresenta quel vecchio che avendo visto in sogno la fame, mangiando
la terra, lavorava giorno e notte ammonticchiando provvigioni dentro casa
per aver da mangiare quando la fame ven1sse; fu mutato in formica dalla
tatú (70) perche fosse mangiato.
"Ed ora che conoscete il nome di tutti gli strumenti, passo a dare a
ciascuno la voce che deve av.ere."
E Jurupary trasse dal matiry un po' di cera, passandola sopra la bocca
di cadauno degli strumenti, e quando !'ultimo fu pronto ordino che· li portassero fuori della sala, collocandoli in piedi, ma che nessuno li toccasse fino
al momento della f.esta.
E quando ebbero fatto, li chiamà un'altra volta intorno a se e quando
furono tutti parlo cosi:
"E' proibito al tuxáua di una tribu, che sia ammogliato con una donna
sterile, di seguitare a vivere con lei, senza prendere una o piú mogli, secando
il caso, fino a che non abbia successori. Colui che non vorrà conformarvisi,
sia sostituito dal piu forte tra i guerrieri della tribu.
"Nessuno cerchi sedurre la 'moglie altrui sotto pena di morte, che colpirà
tanto l'uomo che la donna.
"Nessuna donzella giunta al tempo di essere violata dalla luna ( 71)
conservi intieri i suai capelli, sotto pena di non maritarsi prima dei suo1
capelli 'bianchi.
"Quando la donna partorirà, il marito digiuni per lo spazio di una luna,
accio il figlio possa acquistare le forze che il padre perderà. Nel tempo di
questo digiuno l'uomo non dovrà mangiare che sa.u ba, gamberi, bejú e
peperon1.
.
"Questo era quanto mi restava a dire sui costumi che devono regolare
la famiglia; cadauno li faccia conoscere ed osservare nella propria casa.
"E ora, quando udrete il segnale, comincerà la nostra. festa, preparate
percio la casa e preparate le nostre bevande, che l' ora già sta per
.
g1ungere .
Dati questi ordini, Jurupary disparve dal mezzo dei suoi corripagni.
\\

Arianda e le sue donne.
I giovani che desideravano veder terminata la festa dell'J urupary si
diedero tosto a preparare la casa, mostrando nel volto l'allegria dei cuore·.
I vecchi continuavano freddi e tristi, senza che quei preparativi avessero
il potere di rasserenarli.
Quando il sole di quel giorno disparve, gli strumenti cominciarono a
(67) tenten in uaupés, piccolo uccello cantore, tutto nero dalla testa e le spalline gialle.
(68) ayuti, in cobéua.
(69) saúba, in manáu.
(70) pangolino.
( 71) alla pubertà.
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suonare, senza che nessuno li toccasse, quella stessa musica che i Nunuiba .
soli avevano udito, quando conducevano al supplizio Ualri.
ln questo momento entro Jurupary e disse: "Fratelli e compagni, e
arrivata l'ora della festa. Abbiamo tre giorni e tre notti per imparare la
musica e il -canto dell'Jurupary. I piu giovani prendano gli strumenti e
andiamo a formare la grande ruo ta."
E, preso l'istrumento capo, ,si colloco nel mezzo della sala, e tosto si
udirono echeggiare suoni ben lontano.
E li udirono i giaguar e i serpenti, e gli stessi pesei vennero a fior
d'acqua per udire la musica dell'Jurupary,
Quando la notte giunse a metà, Jurupary lascio di suonare e ordino
che gli altri continuassero, e in quello stesso momento si udirono le grida
degli animali che stavano interno alla casa.
Ed egli disse: "Perfino gli animali stanno ad udire la nostra musica".
Bevvero il cachiry e il capy, e la musica ricomincio con nuovi suonatori
e nel mezzo della festa si udiva lo scoppiettio dell'adaby {72).
Quando il sole rosseggiava per le radiei del cielo, Jurupary torno a
riporre lo strumento acciô potess.e ro entrare nuovi suonatori.
Allora intorno alla casa si udirono risote di persone.
E Jurupary corse alla porta e vide una quantità di persone che venivano
alla sua volta.
.
"Compagni nascondete i nostri strumenti, che vengono gli abitanti di
qu.e sta terra".
E gli strumenti furono nascosti in un piccolo camerino, fatto a quest'uopo
e ne fu otturata con pietra la porta.
Quando giunse alla porta il tuxáua di quelli che venivano, Jurupary
in persona si reco a riceverlo, e tosto lo riconobbe, perche portava al collo
l'itá-tuxáua.
"Udii dalla mia maloca la tua musica e mi affrettai a venire· per
danzare con te, anche non essendo invitato. Desidero conoscerti, sapere da
che terra vieni e che desideri dalla mia."
E Turu pary ris pose:
"lo sono il tuxáua dei I Tenuiana e la mia terra e quella che sta piu
vicina al sole. Io devo mutare gli usi e i costumi di tutti gli abitanti del
mondo e venni qua per lásciarvi le leggi cui tutti hanno da obbedire."
"Fammi conoscere le tue leggi. e, se saranno buon.e , io le obbediro."
E intanto che i due capi parlavano, le donne entrarono in casa, curiosando da per tutto fino nel dormitorio e domandavano:
"Dunque di dov.e siete voi ?"
"Siamo Tenuiana."
"Certo voi veniste alla nostra terra in cerca di donne per ammogliarvi;
noi siamo zitelle e ci sarebbe di grande piacere che voialtri voleste ammogliarvi con noi. E' molto lo·n tana la terra di dove ve·n ite ?"
"Lontana."
"Se voi vi ammogliate con noi, noi an.d remo a viver là. Balliamo ?"
"Siamo stanchi."
·
"Allora suonateci qualche cosa per farne piacere."
"Non possiamo, perche abbiamo bisogno di riposarci."
E intanto che esse parlavano, li provocavano in tutte le man1ere; ma
(72) sferza dell'Jurupary, in nehengatú.
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i Tenuiana restavano freddi dinanzi a quei bei corpi, cui nessun velo
nascondeva; solo il potere della nuova legge poteva renderli cosl freddi.
Venuta la sera, quando i visitatori si ritirarono, q'uelle donne portavano
con se il cuore di quei giovanotti, che le avevano rigettate per obbedire alla
legge dell'Jurupary.
E Juru pary disse :
"Siccome fummo interrotti nelle nostre feste dal Tuxáua Arianda e dalla
sua tribu, restano queste rimesse a piu tardi, e allora egli pure vi prenderà
parte. lo gli ho promesso di visitarlo domani con tutti voi, e prima che torni
íl sole noi ci incàmmineremo a quella volta.
"Voi potrete essere gentili con quelle giovani donne, e godere con esse,
ma guai a colui che rivelerà la piu piccola parte del nastro segreto.
"E quelli che non si giudicassero abbastanza forti per resistere alle
seduzioni, restino; ma quelli che vanno, ricordino che anche in casi di amore
e meglio mentire che rivelare i nostri segreti."
I quattro vecchi non dormirono tu tta quella notte, preparando i loro
ornamentL bagnandosi nella cascata per mostrarsi il piu vantaggiosamente
possibile alle vicine.
Il sole non si faceva ancora bello alle radiei del cielo e Jurupary partiva
coi compagni, e tutti notavano che i vecchi erano molto contenti.
Quando ebbero superata una salita, videro la maloca, i cui abitanti
passeggiavano di fronte alle case ornati di penne.
Arianda venne colle figlie a ricevere Jurupary fino al principio del
cammino, e lo condusse alla casa dove erano stati prima disposti, aspettando
i visitanli, in grande cruantità cibi.
E Arianda incontrando Jurupary disse: "Sappi che io ho fatto con te
un bel sogno."
"Non dubito, mi aspettavi: e che sogno fu il tuo ?"
"E sia: parleremo da soli, giacche anch'io ho da dirti qualche cosa in
segreto e ins.e gnarti cosa devi fare.
"Faremo cio, dopo che tu e la tua gente avrete mangiato; prendi percià
posto sulla stuoja e chiama i tuoi compagni perche mangino."
E fu fatto cosl e ogni visitante aveva al suo fianco una bella ragazza
e a lato di Jurupary v'era la figlia d'Arianda che lo serviva e gli versava
il cachiry.
Foco contente si mostravano le ragazze che si trovavano a lato dei
vecchi; mentre quelle che erano a lato dei giovani mostravano negli atti
e nella voce tutta la loro contentezza, e prima che finisse il banchetto già
correva piu di un abbraccio e di un bacio furtivo.
·
E i vecchi che vedevano tutte quelle cose rimanevano freddi fino· alle
ossa.
Quando finirono di mangiare, Arianda e Jurupary si recarono ad una
casa, posta lungi dall'abitato, dove andavano a trattare delle nuove leggi;
ma prima di partire disse Arianda che potevano danzare e bere per tre
notti e per tre giorni, che tanto sarebbero durate le fes te in onore di Jurupary.
Tutte queste cose accadevano la vigilia dei giorno in cui gli uomini
dovevano partire dalla maloca per accompagnare in cima d e lla montagna
i paié che con i loro rimedi andavano a spaventar la morte, che voleva
venire a uccidere la luna.
Con cià i Tenuiana restarono signori di godere !iberamente le belle
Arianda.
Gli usi della terra volevano che· le donne scegliessero i loro compagni;
e cosl i giovani furono tosto condotti nel mezzo della sala, dove due
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gl.ovani suonatrici aspettavano che le coppie fossero fatte, per cominciare
la danza.
Per quanto malte giovani donne restassero senza compagno, nessuna
volle danzare coi vecchi, che restavano tristi, seduti in un canto.
E il capy e il cachiry era distribuito in abbondanza, e a poco a poco
andarono accendendosi i desideri ed a notte già le Arianda si dispu tavano
i visitanti, e i baci e gli abbracci provocatori si facevano sempre piu spessi.
Venne la· notte, e siccome non vi era resina per rischiarare la sala della
festa, la danza continuo allo scuro fino all'alba, e nessuno seppe cio che
accadde tra i danzatori; solo Jurupary e Arianda videro tutto.
Orge dei Tenuiana con le donne di Arianda

Arianda quando giunse alla casa con Jurupary, cosi parlo:
"ln verità la tua visita mi fa molto piacere, perche il paese che mi e
piu vicino e a due lune di cammino ed io non posso visitarlo tanto spesso.
Piu di una volta avrei voluto lasciare questo paese, per avvicinarmi di piu
ad un altro paese abitato, ma la mia gente non vuole abbandonare questa
terra che la vide nascere. Se il mio sogno si realizza, io saro tuo compagno
in tutte le lotte della vita."
"Che sogno e il tuo ?"
"lo sognai che tu eri venuto alla mia maloca per domandarmi in
matrimonio mia figlia Curán, e che cio avvenne il giorno dopo il tuo arrivo.
Raro e che i miei sogni non siano veri, spero quindi vedere realizzare cio
che la madre dei miei sogni mi preannunziõ."
"Arianda, in verità ti clico, se non ho effeltuata la grande riforma, che
devo compiere sulla terra, non prendera moglie. Tua figlia Curán e molto
bella, e se ella vorrà scegliere qualcheduno dei miei compagni, io accetto,
e lo faro signore di una grande tribu."
"lo voglio imparare cio che ancora non so, ed essere il tuo compagno
e accompagnarti in tutte le lotte, e per cio trovo buone le tue parole."
"Siccome la notte già sta sopra di noi, seguito Jurupary, andiamo ad
assistere alla festa; domani ti diro che abbiamo da fare."
"Dunque andiamo giu é:dla casa della festa", disse Arianda, alzandosi
dall'amaca.
..,
"Non occorre, noi potremo veder tutto senza uscire dalle nostre amache;
là noi disturberemmo."
E Jurupary pose la mano nel matiry, e ne tolse due lucide pietre
colorate e ne d iede una ad Arianda, dicendo:
"Ecco qui un pezzo dell'ombra del~ cielo, dove vedrai tutto cio che
succede nella festa."
E tosto che Arianda lo ebbe e vi getto gli occhi sopra, vide riprodursi
dinanzi ai suoi occhi la scena con tanta fedeltà, che si conoscevano facilmente le persone.
Vide che le vecchie, che durante il giorno avevano assistito alla danza
da lontano, adesso vi prendevano parte, cercando di approfittare piu che
.potevano dell'inganno che l'oscurità e le bevande potevano produrre.
I vecchi anch' essi, dopo essere stati lasciati in disparte tu tta la giornata, erano ricercati dalle giovani Arianda, che si sforzavano a soddisfare
come meglio potevano.
Arianda e Jurupary ridevano degli errori e degli sforzi degli altri e
delle loro abili sostituzioni.
Quando giunse il giorno, i due capi misero da parte le ombre dei cielo
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e continuarono a discorrere sulle cose della nuova legge. Intanto la festa
continuava.
Le vecchie ciarliere si recarono a raccontare a Curán cio che era avvenuto la notte con loro e Curán, che era molto curiosa, volle vedere cio
che le avevano raccontato.
Quando la seconda notte fu venuta, Arianda e Jurupary tornarono
a prendere le ombre dei cielo e cominciarono ad assistere alla festa.
E videro cose ancora peggiori della notte antecedente.
Per ogni
Tenuiana erano cinque Arianda.
E Jurupary si indignava e Arianda taceva; ma era quella la prima
volta · che vedeva simili cose nella sua maloca.
Venne la mezzanotte, e Arianda vide sua figlia Curán saltare dal1'amaca e camminare fino alla porta della casa della festa, dove un
Tenuiana la prese e la defloro.
E Arianda a questo punto gemette; Jurupary, che lo intese, domando:
"Cos'hai ?"
"La mia disgrazia dinanzi ai miei occhi."
"Se la mia legge già vigesse, cio non avrebbe potuto succedere; ma
chi toccà tua fig lia la sposerà e tu tto sarà riparato."
E Arianda, gemendo per cio che aveva visto, consegno la ombra dei
cielo a Jurupary, e disse:
"Ecco qui la tua pietra, non mi serve piu a niente, perche non voglio
veder piu nulla. Vado a dormire per tentare di dimenticare la mia disgrazia,
e quando tu avrai finito di vedere, svegliami che seguiremo a parlare."
E Jurupary resto solo e seguità a vedere, ma tutto era piu brutto.
II curâmpa (73) già cantava sulla sponda dei cammino e tornarono i
salvatori della luna, mentre la festa continuava sempre piu sfrenata, e
Jurupary per non vedere nascose nel suo matiry l'ombra del cielo.
Sveglià Arianda e seguitarono a parlare delle cose future.
Quando sorse il sole del quarto giomo, i due tuxáua tornarono alla
maloca e tosto fu notato in Arianda una profonda tristezza e in Jurupary
qualche cosa di terribile e minaccioso.
"Compagni, disse Jurupary, accomodatevi e parliamo.
"Domani udirete da me amare verità: abusaste troppo della libertà
ch'io diedi. Ma non di questo; ora andate prima a riacquistare col riposo
le forze che perdeste."
·
Caminda sposa Curán, figlia di Arianda

II giorno dopo cosi. torno a dire Jurupary:
"Purtroppo debbo dirvi amare verità, giacche voi mi vi obbligate.
"Non avrei mai pensato eh.e vi fosse gente cosi. cattiva come voi.
"Che un uomo usi della fragilità della donna, e ancora naturale; ma
che uno ne soddisfaccia cinque, e· un fatto nuovo, che solo si vide nella
terra di Arianda praticato pei riformatori.
"Se domani sapranno le altre tribu che gli abitanti dei Tenui sono
gente cattiva, che nulla rispetta, come potranno credere che sono essi, che
devono riformare gli usi e i costumi di tutta la terra?
"Se cio si ripete, io vi abbandonerà e andro a cercare un altro popolo
per educarlo, e non potrà essere che migliore di voi.
"Abusaste in tal guisa della libertà ch'io v1 diedi, che il dolore mi
(73) piccola civetta.
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cresce nel cuore e lo riempie d'ira; e dalle vostre mani non fuggl neppure
Curán, la fig lia d' Arianda.
"Chi e di voi che deflorà Curán? Nessuno? Chiunque fu si nasconde
inutilmente. lo vidi tutto cià che accadde e Arianda pure lo vide. E un
nuovo essere e nel seno di Curán che vedrà il sole come noi; e percià io
promisi, che quegli che la violà, avrebbe riparato sposandola. Non posso
lasciar perdere la mia vera parola. Chi fu, si presenti."
E siccome non si presentava nessuno, Jurupary tirà dal matiry le
ombre del cielo, dove stava dipinto tutto quello che era accaduto, e
mostrandolo alla sua gente disse: "Qui sta dipinta Curán soffrendo il suo
male e questi e che glielo fa. Chi à ?"
E il giovane che riconobbe la propria figura, abbassà la testa vergognoso.
"Fu io tuxáua, disse Caminda; ma non avrei pensato, che mi fosse
toccata una cosl gentile zitella; perche non potei vedere la sua bellezza
nelle ombre della notte."
"E sarai tu stesso che ti ammoglierai con Curán, perchà io l'ho già
promessa a suo padr.e: domani avranno luogo gli sponsali e dopo termineremo le nostre feste.
"Ma se i giovani furono reprensibili, non furono meno i vecchi che
dimenticarono i propri anni e vollero soddisfare le donne, quando piu non
lo potevano.
"Domani assisteremo agli sponsali di Caminda; preparate oggi tutti
i vostri ornamenti, cosl all'apparire delle prime allegrezze del cielo partiremo per la maloca di Arianda."
Quando rosseggiava !'oriente, Jurupary con la sua gente si diresse
alla maloca di Arianda, dove già la musica annunziava la prossima festa,
e gli abitanti ornati di penne erano riuniti davanti alla casa della festa.
AI giungere, Jurupary disse: "Compagni, questa notte va ad ammogliarsi il nastro parente Caminda colla bella Curán. Questo matrimonio
ci viene ad assicurare il concorso di tutti questi giovani nella riforma che
dobbiamo fare su questa terra.
"Sappiate perà che niente piu voglio riparare in tal modo."
Finito di dire, Arianda e Jurupary si recarono nella casa fuori dell'abitato a parlare delle future feste e i Tenuiana restarono nella casa della
danza.
.,
E i vecchi che erano stati cosl severamente ripresi da Jurupary, rimanevano guardinghi e silenziosi senza pur osare guardare le Arianda.
Il giorno era festivo e le donne servivano i cibi e le bevande di uso ai
Tenuiana e questi mangiavano e bevevano, perche à mancanza il ricusare,
cosicche verso sera i Tenuiana e gli Arianda erano quasi già ubriachi.
Le donne tentavano approfittare di questo stato per farne la volontà
loro, ma vecchi e giovani resistevano, ricordando le parole di Jurupary.
Venne la notte e la musica entrà nella casa, precedendo gli sposi e i
due tuxáua, cui seguivano gli . altri, e si formà la gran ruota e, dentro
questa, la ruota degli sposi, e comincià la musica.
Quando la ruota degli sposi girava a destra, gli altri seguivano a
sinistra o al contrario, e continuarono bevendo e danzando fino a mezza
notte. Allora gli sposi, già quasi ubbriachi, furono condotti nella stanza
nuziale, dove furono lasciati soli alcun tempo.
Decorso il tempo stabilito dall'uso, gli sposi rientrarono nella gran
ruota, dove ricevettero da tutti il saluto del macuhy.
Quando il sole spuntava, gli sposi entrarono ancora nella stanza
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nuziale, donde solo dovevano uscire la mezzanotte ventura per terminare
il matrimonio.
Arianda e Jurupary tornarono alla casa fuori dell'abitato, e Arianda
chiese a Jurupary che non togliesse le ombre del cielo e che desse tutta
la libertà alla sua g.e nte.
"Se tu vuoi cosi, vai a darla tu stesso."
E Arianda fu per farlo, ma quando giunse presso la casa della festa
vide che andava a fare una cosa inutile e tornà indietro.
.. .......
Quando fu mezzanotte i tuxáua tornarono, e gli sposi usciti dalla stanza
nuziale collocaronsi nel mezzo della grande ruota dove ricevettero da
cadauno degli assistenti una scudisciata.
E quando Caminda e Curán ebbero ricevuta !'ultima scudisciata colla
liana, su cui il paié aveva soffiato, tornarono nella stanza, donde non
dovevano uscire che al mezzogiorno venturo per assistere al grande
banche·tto.
I capi si ritirarono e la festa continuà.
Quando venne l'ora del grande banchetto, gli sposi ricevettero dalla
mano dei tuxáua le loro corone di penne, e cosi ornati andarono al
banchetto a cui tutti assistettero.
E cosl furono maritati Caminda e Curán.
Il giomo dopo Jurupary e la sua gente tornarono alla propria casa, a
cui pure tornà Carninda, che si congedà per tre giorni dalla moglie.
I due tuxáua avevano stabilito che la festa dell'Jurupary doveva
cominciare in quello stesso giorno, e che Arianda avrebbe mandato le
donne a pescare per tre giorni gamberi nell 'Ygarapé della Mycura ( 74) .
Curán fu l'unica che non vi si reco; era, disse, maleta.
In quel m.e desimo giorno Arianda parti colla sua gente per recarsi
a Jurupary-oca, dove tosto che la notte fu venuta, comincià la festa.
Quando la notte fu a metà, Jurupary pose da lato gli strumenH e disse
i punti tutti della sua legge che deve regolare gli usi e costumi di tutta la
terra.
E quando ebbe finito disse: "Adesso che già conoscete tutto quanto
dovete conoscere, vi insegno il canto dell'Jurupa:ry che solamente sarà
insegnato ai giovani quando saranno ammessi la prima volta nella festa
degli uomini e sapranno conservare segreto."
E disse ad Arianda: "Lascia il tuo istrumento e accompagna il canto,
e con te tutti quelli quelli che non hanno strumento accompagnino il
canto."
Curán, che suo marito e suo padre pensarono restasse nella maloca,
tosto che i suoi uscirono, uscl, li segul da lontano fino a Jurupary-oca,
e dalla cima di una pietra che stava vicina ad essi, quando venne la notte
vide tutto cio che succedeva, udl e imparà la musica e il canto di Jurupary.
E quando conobbe tutti i segreti partl, e torno alla maloca, prima del
giorno avendo formato in cuore un desiderio che si promise di compiere.

Jurupary e i suoi tornano alla Serra de] Tenui
Le feste terminarono nel terzo giorno e Jurupa:ry si congedo da Arianda.
Quando i Tenuiana furono soli Jurupary disse:
"Sapete che io ho ancora da compiere una promessa nella Serra del
(74) specie di sariga.
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Tenui, e quelli che hanno la !.oro madre vicino alla mia vi torneranno con
me, perche dobbiamo compirla insieme.
"Gli altri possono tornare o· rimanere a volontà, poco restandomi da
insegnare, e quelli che verranno· con me rimarranno obbligati ad insegnare
poi agli altri · cio che ancora manca.
"Noi partirem o quando apparirà la luna."
Tosto che apparve la luna Jurupary ordino ai suoi compagni di s~çiersi
sulla stuoja di naruman; quindi partirono., e· quando giunsero di 'gran
mattino nella maloca non v.i incontrarono nessuno.
Solamente incontrarono in tutte le case ossa di bambini, e in quella
di Jurupary qna camera piena di capelli di do.n ne ..
I compagni di Jurupary domandarono:. "Cosa significa cio?"
"Dopo di aver compiuta la nostra promessa contero cio che accadde:
voglio avere il cuore vu.o to di cGlle:ra per poter piangere.
"Oggi e la notte della malvagità della luna, e prima che essa appaja,
bruciate tutte le ossa che stanno nelle case, e portatemi le loro ceneri per
berle nel cachiry.
"Io\ vo a fare le nostre vestimenta, accio che le nos.tre madri non ci
conosccino quan.d o sarem.o a pia·nge:re vicino a . loro,, coi capelli che le donne
ci hanno lasciati, e faro i due istrumenti. eh.e devono piangere con noi e
saranno suonati da me e da Caryda, che· ho prescelto per accompagnarmi
per tu tta la terra.
"Quando la luna starà commovendo le donne, venite qui per preparare
le nostre bevande e per salire sulla vetta della montagna."
Cos1 fu fatto, e dopo avere ridotte le ossa in ceneri,, le mischiarono
col cachiry, e quando tutto .fu pronto disse Jurupary:
"E' giunta l'ora di co.m piere la nostra promessa: beviamo le ceneri
dei nostri parenti, perche non si perdano nel seno della terra; e tu Caryda
prendi il tuo istrume.n to, vestiamoci tutti di queste vesti fatte di capelli,
perche le nostre ma·d ri non ci riconoscano, e andiamo là dove stanno, a
.
p1angere.
E Jurupary e Caryda in piedi dinanzi alle loro madri suonarono la mareia
dei morti, e i loro comp·a gni li accompagnavano piangendo dinanzi alle
proprie madri.
'
Quando la lun.a diminul la sua malvagità, i carpi di quelle donne
si inclinarono verso la terra fino a distendervisi, e Jurupary disse:
"Compag·ni, la nostra missione e finita, che cadcruno sotterri la propria
madre."
Jurupary prese il corpo di sua ma.d re, volo· con quello sulla serra di
Marubltena e ve lo lascio dicendo: "lo ti lascio su questa montagna, perche
tu sia utile a tutti e dal tuo corpo nascano piante preziose, che servano
di medicina agli am.o ri infelici."
Quando apparve il sole tutto era silenzio e triste nella Serra del Tenui.
\\.

Stoltezza delle donne.

Tradimento di Curán

Fu col sole del terzo giorno che Juru.p ary diede il segnale per riun1rsi.
"Ora raccontero, disse., cio che success-e durante la nostra assenza.
"II giorno dopo della nostra partenza per l' Aiary, le dGnne ci cercarono
per tutte parti, tristi e disperate per la nostra sparizione.
"Nessuna sapeva la direzione che avevamo presa e si riunirono tutte
per prendere una risoluzione.
"Arauyry, _g iovan.e astuta .e piena di cattiveria, disse: "Giacche gli uomini
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ci fuggono senza motivo e senza dirne nulla, vuol dire che qui non rimettono
piu i pi~di; e per cio, per non propagare questa razza di uomini senza
amare, senza cuore, clico che si uccidano tutti i fanciulli maschi.
"E Pesparen aggiunse : "Non solo e d'uopo uccidere tutti i maschi di
questi uomini ingrati, ma tagliare i nostri capelli, che ancora conservano
l'odore delle labbra di quei traditori, e depositarli tutti in casa di Jurupqry;
cercheremo poi un nuovo destino.
"Nuré che aveva piu di un uomo e tra questi Caryda disse: "Tutto
e buono; ma perche non resti nessuno portiamo con noi anche le nostre
parenti di pietra e con esse Seucy.
"Saén, giovane ardente ed eccessiva, propose in fine, di ridursi nella
impossibilità mediante una operazione, di cedere ancora ad uomo.
"E tutto fu approvato, e la prima cosa che tentarono fu di togliere le
nostre madri, ma non poterono; allora si tagliarono i capelli che furono
depositati qui, uccisero tutti i maschi, e incise le labbra, le unirono con
resina di uanany, perche si chiudessero.
"Ed ora esse vanno d iscendendo il fiume a caso, senza aver altra
guida che la corrente.
"Sappiate adesso che gli strumenti che servono a piangere i morti,
devono essere suonati solamente dal paié e dal tuxáua, quando piangerete
i parenti e berrete le !oro ceneri."
E allora Juru pary senti. qualche cosa muoversi nel matiry, vi pose
dentro la mano e senti. qualche êosa che gli feriva le dita:
"Compagni siamo traditi !"
E demandando i compagni chi li aveva traditi, egli tolse dal matiry
una d elle ombre d e l cielo e vide Curán con tutte le donne Arianda fare il
dubucury e suonare e cantare la musica e il cantó della festa degli uomini.
Tolse quindi in mano un'altra pietra, in cui tutto restava dipinto, e vide
Curán che, dall'altro della pietra, assisteva a tutta la festa. E pieno di
tristezza cosl parlo :
"Vi potrà mai essere sulla terra una donna realmente giudiziosa?
"Curán, che tutti pensavano fosse restata malata in casa, assiste a
tutta la nostra festa. lo e Caryda partiamo già".
"E noi che faremo sen za di te?"
.
"Andate per tutta la terra a insegnare la legge, la musica e il canto
di Jurupary.
"Caryda, assicurati bene alle mie spalle, perche noi andiamo a cadere
nella terra degli Arianda."
E Caryda domando: "Che debbo fare q·u ando sare mo arrivati ?"
"Hai da cangiarti in insetto ed entrare nello strumento che Curán
stará suonando e rodere tutta la cera che gli dà la voce."
E nello stesso tempo gli diede un talismano, perche se lo mettesse
nel naso, quando si tramu tasse in insetto.
Caminda al ritorno nella maloca incontro Curán già guarita.
Arianda che era adesso il riformatore dei vecchi usi e costumi della
sua terra, ordino ai paié che li insegnassero, ma in modo che giammai le
donne sospettassero che q uella era opera di Jurupary.
Ora Curán un giorno riunl tutte le donne lontano dalla maloca, .e
loro svelo il segreto dell'Jurupary, e disse come erano gli strumenti e canto
la musica e il canto di Jurupary.
"Ed e per questo, concluse, che gli uomini tralasciarono di far.e la
nostra volontà.
"Perche essi possano credere che noi non sappiamo niente, andiamo
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ad organizzare anche .noi il nostro Jurupary e fare la nostra festa, che deve
essere inaugurata con un dabucury di tapioca. D' ora innanzi tu tte le sere
dobbiamo riunirci qui per imparare il canto dell'Jurupary, fino a tanto che
io non possa rubare lo strumento, che mio marito ha nascosto.
"Questa stessa notte quando egli uscirà io lo seguiro, per sapere d ove
egli va, e se io lo scopro, domani stesso avremo i nostri strumenti fatti
sul modello di quello: ma soprattutto segretezza."
I vecchi, che erano disprezzati dai loro compagni, risolvettero abbandonarli e riunirsi alle Nunuibas.
Tosto che venne la notte, ricorsero ai loro amuleti, e volarono alia terra
dove fu punito Ualri e quando passarono pel luogo dove fu bruciato,
furono presi a sassate dalla sua ombra.
ln quella stessa notte Curán, quando Caminda venne, finse di dormire.
E quando, avendola vista cogli occhi chiusi, Caminda uscl di casa,
Curán lo segul fino a dove l'acque della cascata riposano, e dove Ca minda
aveva nascosto il suo strumento.
Allora, già sapendo quanto desiderava, torno a casa. Quando sta va
per entrare si udl chiamare, si volto, e vide un bel giovane che le faceva
segno come se le volesse parlare.
Ella lo segul ed egli la condusse in un luogo appartato, dove le si
offrl per fare gli strumenti, dicendole che era indispensabile che fosse rubato
quello di Caminda, perche fossero completi.
E Curán, affascinata dalla bellezza del giovane, non gli domando
neppure chi .e ra, gli chiese solo quando lo avrebbe rivisto.
"Domani nello stesso luogo p~r consegnarti gli strumenti."
Quando essa fu tornata nella sua amaca, a ·d dormentossi subito, e
sogno tutta la notte la grande festa in cui era principal suonatore il bel
giovane, che le aveva promessi gli strumenti.
Venuta la mattina, racconto tosto alle compagne ch'ella aveva per
suonatore un bel giovane, che tutto stava pronto, che preparassero i pani
di tapioca per il dabucury, che doveva essere nel giorno seguente.
Torno la notte, e Caminda si reco a vedere il suo strumento, e Curán
a trovare il giovane, che tosto le diede gli strum.e nti uguali a quelli di
Jurupary, non mancandovene che u'n o, e dandoglieli disse:
"Ecco quello che ti ptomisi, non vi manca che un solo strumento, ma
tu sai dove prenderlo."
"Non vieni con noi ?"
"La festa e solamente di donne, e non sarebbe bello che io fossi là."
"Almeno vieni a bere il cachiry con n_ç>i, perche io voglio farti conoscere
alle mie compagne."
"lo verrõ con i tuoi conviventi, ma non dire a nessuno che fui io che
ti diedi g li strumenti."
"Qual e il tuo nome?"
"Cudeabumá" (75) .
"E di che luogo sei figlio ?"
"Della terra delle ceneri. Ma vattene che tuo marito viene. Domani
quando il sele stará a piombo, va a cercare il suo strumento e fate subito
il dabucury accompagnato colla musica e il canto di Jurupary".

Gli uomini e gli strumenti sacri
E il giovane sparl nelle ombre della notte e Curán torno a casa, dove
(75) spirito maligno, in pamary.
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Caminda la trovo, tornando piu tardi, ancora sveglia e pensosa, cosicche
le chiese che aveva.
"Mi ero svegliata e ti avevo cercato nella amaca, ma tu non vi eri
e dubitai che tu mi avessi fuggita."
"Non ho motivo per fuggirti; ero appena andato a vedere uscire la
luna, che oggi viene a rimescolare tutte le donne."
"Se tu sei geloso della luna, vieni nell'amaca con me a difend ermi."
E Caminda si corice con sua moglie. Ora avvenne che durante la
notte Curán sognasse Cudeabumá e lo chiamasse abbracciando Caminda,
e che questi udisse tutto.
Quando pero si alzõ di mattina non disse nuila, pensando che fosse
la luna che fosse entrata in Curán ad onta che egli valesse impedirlo.
Quando il sole giunse a mezzo del cielo, gli Arianda udirono la musica
e il canto dell'Jurupary e corsero tutti per vedere chi era eh.e veniva
suonando, e videro le donne che venivano dal porto, le une suonando
le altre cantando, e tutte portavano sulle spalle dei panieri carichi di
tapioca.
Quando fu coi suoi a vede re se i propri istrumenti stavano dove li
avevano lasciati e tutti li ritrovarono al posto, Caminda solo non trovo il
.
propno.
Tutti stavano immobili d inanzi a quella grande profanazione, e nessuno
rispose a Caminda che domandava chi aveva preso il suo istrumento.. Allora
egli volle gettarsi sopra Curán per ucciderla ed eseguire cosl la legge di
Jurupary, ma Arianda lo impedl e disse:
"Non credo che il tuo strumento sia tra quelli che stanno suonand o:
va e cerca meglio che tu devi incontrarlo."
E Caminda torno alla cascata e cerco il suo strumento.
ln quell'istante lo strumento di Curán comincià a poco a poco a
perdere la voce, fino a che non si tacque del tutto.
E in mezzo alle danzatrici si alzà un gran fumo che le fece impazzire,
e ridevano e non sapevano perche.
Tra quelle stavano Jurupary e Caryda che tosto tolsero loro di mano
gli strumenti, lanciandoli al fuoco .
Jurupary rese a Caminda lo strumento che gli apparteneva e gli disse:
"Non ti fidare mai delle donne. Se tu avessi fatto andare Carán a
pescare colle altre, non accadrebbe cià che stiamo vedendo.
"Essa assiste dalla cima di una pietra a tutta la festa degli uomini e
soltante si ritirà di mattina, già conoscendo tutti i nostri segreti.
"Curán rubõ lo strumento di Caminda; perche egli non lo seppe nascondere come fecero i suoi compagni; ora voglio sapere chi le diede gli altri,
e lo saprà perche nulla mi e occulto."
Jurupary tolse da! matiry le ombre del cielo, e in esse vide raffigurato
Cudeabumá che si rideva e disse:
"Ecco adesso queste cattive ombre sulla terra per portare la ruína
delle donne !''
"E chi sono ?"
"Uacten mascan.'"
"Quelle che nacquero dalle ceneri di Ualri ?"
"Quelle stesse."
"E come dobbiamo fare per far dimenticare a queste disgraziate il
delitto che commisero ?"
"Distruggere le vestígio dei !oro delitto."
"Ma le ombre d'Ualri torneranno a tentarle."
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"Le tenteranno sempre, fino a che la terra non muoja. Quando giunga
la notte, affumicate con pepe tutte le case per far fuggire le ombre e g.e ttate
nel fium.e i panieri di tapioca e gli ornamenti di penne, e domani quando le
donne si sveglieranno fate loro una fumigazione di xicantá."
Arianda -domando a Jurupary di restare ancora una luna per insegnare
a quelle donne i1 cammíno per dove dovevano andare.
"E perche non lo fai tu? Osserva e fai osservare la mia legge, pero
mi fingero per tutti un paié e restero ancora mezza luna con te."
Il giorno dopo fu Jurupary stesso che sveglio tutte le donne, le quali
appena svegliate volevano afferrarlo; ma Jurupary sfuggiva subito loro.
Egli, mutato in paíé, le riunl tutte e parlo loro cosl:
"Se non fosse la compassione che voi mi ispirate; io non vorrei ·p revenirvi d-e lla sentenza che pesa su di voi, provocata dalle vostre pazzie. Nella
mente del tuxáua voi siete già condannate a morire, perche mancaste
alle leggi del Sole.
"Da oggi a tre giorni io vi diro cio che dovete far.e per isfuggire all'ira
del nastro tuxáua."
·
E molte dissera : "Perche non ce lo dici adesso ?"
"Perche impariaie a sapere attendere e ad aver pazienza."
E quando giunse il terzo giorno Jurupary le riunl e disse:
"Mi faccio adesso a darvi le norme della vostra condotta.
"E' il Sole che le ha mandate .e si chiamamo le leggi di Jurupory a
cui sono soggetti uomini e donne; chi non le compia sarà condannato a
mor1re.
"Per cio, se valete -vivere in pace sopra la terra, dovete ubbidire a
queste leggi."
E le donne dissera: "Dinne queste leggi, perche le possiamo osservare."
"Eccovele", disse Jurupary.
"Una donna, per essere buona, non deve maritarsi che con un uomo
solo e vivere con lui fino alla morte ed essergli fedele e non tradírlo per
nessuna ragione: non deve desiderare di sapere i segreti degli uomini,
ne cio che accade tra gli altri: non deve desiderare, ne sperimentare cio
che le paja appetitoso: deve digiunare una luna intiera fina a che Jurupary
non abbia preparati i cibi che le sono destinati: non cedere alle ombre che
nacquero d'Ualri e che sempre
vanno protette dalla notte .
..,
"Sono queste le principali cose che d'ora innanzi dovrete osservare
scrupolosamente per non cadere un'altra volta nell'ira del tuxáua, e le
cose che ancora mancano ve le diro piu tardi."
Ed esse gli promisero di obbedirlo in tutto, e ·g ià piu non si ricordavano
di cio che era accaduto.
-

]urupary insegna la musica dei morti al tuxáua
Dopo di cio Jurupary si reco con Arianda e Caryda nella casa appartata, e là cesso il suo travestimento.
"Già dissi alle tue donne le principali cose che hanno da sapere, e
promisi che ad ogni malvagità di luna avr.ebbe ad esservi una riunione in
cui i pai é insegneranno loro le cose che ancora mancano: ora chiama
i tuoi paié e dl loro l'obbligo che hanno, e fa che lo compiano, e tutto
andrá per il meglio.
.
"Quando esse si saranno convinte dei pericoli che corrono, non osservando le nostre leggi, tu potrai eseguirle liberamente e fare le feste d.e gli
uomini, qui nella stessa maloca, perche esse non vorranno es.p orsi a perdere
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la vita. E se qualcuna non ubbidirà, uccidila alia vista di tutte, per esempio
delle compagne.
"Caryda oggi stesso ti insegnerà la musica dei morti, che dovrà ess.e re
eseguita il giorno in cui dovrai piangere quelli che morirono e quando ne
berrai le ceneri.
"Prendi questi ornamenti e C)'.uesta maschera che solamente userai in
quei giorni, ma che non potranno vestire che il tuxáua e il paié."
Le donne intanto non osavano neanche uscire di casa per paura di
fare qualcosa di male.
Ma Curán, che era astuta e piena di audacia, passava i giorni intieri
sulla cascata, seduta sopra una pietra colla testa fra le mani.
Caminda andava tutte le sere a prenderla per ricondurla in casa; ma
una sera non la ritrovo piu 11, e disperato riunl tutti gli uomini del villaggio
e si pose a ricercarla, ma inutilmente, e sino ad oggi nessuno sa il destino
che ebbe.
I piu pero credettero che l'avesse portata nel fondo delle acque il
Gran Serpente; anzi raccontano che da quel giorno a mezza notte nel
mezzo della cascata di Nusqué-buscá apparisce una bellissima donna dai
capelli neri, e dopo aver cantata la musica e il canto dell'Jurupary, spar1sce
un'altra volta nelle acque.

]urupary e Caryda puniscono i vecchi che hanno svelato i segreti alle
Nunuiba
Prima che venisse l'ora della malvagità della luna, Caryda fu assalito
da due tananá (76) che si getlavano su dilui colla forza di un curaby (77).
Caryda fuggl dove si trovava Jurupary, ma là pure lo inseguirono i
ta naná.
E allora Jurupary, vedendo Caryda perseguitato·, cosl disse: "Siamo
traditi un'altra volta." Tolse le ombre del cielo e vide due vecchi Tenuiana
che ca ntavan e suonavan la musica e il canto dell'Jurupary in mezzo a
donne.
"Ca ryda assicurati fortemente a me, perche dobbiamo partire."
E volarono nella direzione della maloca-nunuiba e con essi volarono
ctnche i tananá. Jurupary tento di prenderli, ma quelli gli sparirono dinanzi.
E Caryda domando: "Dove andiamo ?"
"A punire i traditori".
"Erano essi i du.e tananá ?"
"No, ma furono i loro padroni che li mandarono a spiare."
"Ali ora essi già sono là e i vecchi hanno tempo di nascondersi."
"E dove potranno nascondersi che io non lo sappia? Che essi si
nascondano in seno alle acque o in seno alia terra o nell'aria, io li iitrovero
sempre.
E intanto passavano sul luogo dove già fu la Jurupary-oca, e Jurupary
domando a Caryda:
"Dove e la tua pussanga ?"
"Eccola qua."
"Dammela, e prendi quest'altra con cui inseguirai uno dei traditori
fino ad ucciderlo; e qualunqu.e cosa che tu vorrai fare, lo potrai, se mettendola nel naso conserverai nel cuore la volontà di cio che vuoi fare ."
E Jurupary consulto l'ombre del cielo e vide i traditori già fuggenti
\\

(76) grossi grilli che devono il loro nome a tal grido, in nehengatú.
(77) freccia da lanciarsi a mano sempre avvelenata, in nehengatú.
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l'uno in forma di tapiro e l'altro in forma di verme, .e ntrare nella fessura
di una pietra.
"Io vo dietro al tapiro e tu a questo." E Jurupary si tramuto tosto in
un grande giaguar, seguendo le orme del tapiro colla velocità di una
freccia, e Caryda si muto in tatú ed entro per la fessura della pietra dietro
al verme.
Quando Jurupary giunse al fiume Inambú, già il tapiro era passato
sull'artra riva e siccome egli non poteva bagnare il suo matiry torno uomo
e passo il fiume. Ma quando fu anch'esso dall'altro lato, il tapiro s'era
mutato in cujuby e volava in direzione del Fiume Issana, ed egli si trasformo
tosto in un piccolo e leggiero falco e gli fu dietro.
Quando giunse sulla sponda del fiume, il cujuby si era fatto un
grande serpente e nascostosi nell'acqua, e Jurupary che non poteva bagnare
il matiry ne separarsene, risolvette prendere il serpente per mezzo di un
cacury.
A tale scopo fece con un'isola uno dei lati dei cacury e con sassi
ammonticchiati il resto, lasciando nel mezzo passaggio libero per dove dov,e va
entrare il serpente; e per essere avvertito, quando entrasse, vi pose di
guardia un caucao.
Quando tutto fu pronto, Jurupary torno al luogo dove stava il serpente
e gettà nell'acqua una buona quantità di pepe.
Tosto che il serpente senti bruciare il pepe, scese già nel fiume e
quando era già entrato nel cacury il caucao diede il segnale facendo un
gran fracasso.
Il serpente l'udl e volendo sapere che cosa era si muto in rospo e
venne alla superficie dell'acqua; allora Jurupary gli getto alla testa un
amuleto, che lo muto in pietra.
Dopo aver consumato questa vendetta, partl alla ricerca di Caryda,
e quando giunse alla montag-n a e vide l'apertura che s'addentrava nella
terra, dubitando della poca esperienza di lui, consulto l'ombra dei cielo e
vide che il verme già stava nel Rio Cuduiary, mutato in cicala. Cambiatosi
allora in diuná (78) fu subito a quella volta e là ritrovo che la cicala
cantava sulla pietra e sull'istante la muto in musco.
Torno quindi a cercare ,Caryda, che era intanto entrato quasi al centro
della terra per rintracciarvi il verme, e siccome non poteva udirlo perche
stava molto lontano, gettô dentro alla fenditura un poco di polvere che si
muto tosto in formiche, le quali disparvero dentro della fenditura.
Caryda, morso. dalle formiche, venne fuori e Jurupa:ry gli domando
dove era il suo nemico, ed egli rispose:
"Credo che le formiche lo abbiano ~ mangiato."
"Sei certo della sua morte?"
"Non lo sono, ma suppongo."
"Ebbene, andiamo a vedere se e la verità cio che mi dici."
E prese l' ombra del cielo e gli mostro il vecchio mutato in musco e
gli chiese: "Perche non ricorresti alla tua pietra ?"
"Perche non pensai che un verme fosse capace di ingannare un tatú.
Ma adesso ti prego di dirmi come questi due vecchi discoprirono alle
donne i nostri segreti. ''
"Tutte le donne sono curiose, e dai giorno in cui condussi lontano dalla
nostra casa le donne, che furono la disgrazia di Ualri, esse non lasciano
mai di investigare il motivo della nostra sparizione.
( 78) piccolo f alco, pero arditissimo.
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"Questi due vecchi tornarono nella terra di Nunuiba per insegnare
la nostra legge, e le donne tosto che giunsero, si posero loro attorno per
sapere quello che volevano, e siccome essi erano deboli per resistere, cosl
insegnarono loro tutti i nostri segreti e la musica e il canto di Jurupary.
"Ma dubitando poi che io non ne sapessi qualcosa, mandarono i loro
amuleti perche gli avvertissero quando mi approssimassi loro, e se non
fossero stati avvisati in tempo sarebbero stati castigati lo stesso.
"Le donne non sanno nulla di cio che e accaduto; pensano solo che
l vecchi si siano nascosti per non accompagnarle nelle feste."
"E che cosa fanno i due che sono restati là ?"
"Insegnano al tuxáua e ai paié la musica e il canto di Jurupary".
Jurupary e Caryda inseguo·n o e uccidono gli ultimi due vecchi che hanno

svelato i segreti alle Nunuiba
A Jurupary non piaceva sapere in anticipazione cio che stava per
accadere, cosl non sapeva cio che accadeva degli altTi due vecchi restati
tra i Nunuiba.
Le Nunuiba vedendo che i due vecchi non apparivano, furono a
sedurre con ogni sorta di artifizi i due che restavano, perchà finissero di
insegnare loro la musica e il canto di Jurupary.
Miuá, la piu esperta nell'arte della doleezza, fece sl che essi cedessero
e promettessero tutti i segreti di Jurupary e di dar loro gli strumenti.
Una promessa si compie; il giorno dopo i veccchi completarono gli
strumenti per potere incominciare la festa nella notte.
Quando venne la sera, tutte le donne della maloca nunuiba stavano
riun_ite nella sala della festa, e i due vecchi cominciarono a suonare i loro
strumenti colle donne e quelli che non avevano strumenti accompagnavano
cal canto.
Il tuxáua Nunuiba con la sua gente stava vedendo la festa, e supponeva
che quella tal legge dell'Jurupary fosse una menzogna inventata dai due
vecchi e cosl diceva colla sua gente:
"Non vedete come costoro ci volevano ingannare con Jurupary? Ieri
ci dicevano che tutto cio doveva essere un segreto per le donne e ogg1
sono essi che lo insegnano . loro.
"Se fosse vero che il sole mando Jurupary per darei leggi, non sarebbero
loro i primi a disobb.e dirle ?'~
·
Ma allora il paié disse: "ln verità l'Jurupary esiste, ed esistono queste
leggi e prima o poi lo conoscerete anche voi: e cotesti due non sono che
due violatori delle sue leggi e hanno da pagar ben cara la propria
condiscendenza."
Ora nella terza notte, quando già stava diminuendo l'ubbriachezza, i
due vecchi fuggirono dalla sala e si nascosero nella foresta, perche conobbero che il castigo già veniva avvicinandosi.
E Nunuiba e i suoi vedendoli fuggire, domandarono al paié: "Perche
fuggono ?"
"Perche Jurupary viene per castigarli."
Allora tutti videro un gran fumo bianco alzarsi nel mezzo della sala,
e tosto gli strumenti restarono senza voce, e senza voce restarono le
cantatrici e tutti rimasero nella posizione in cui si trovavano.
E quelle che danzavano, continuavano a danzare, e quelle che suona56

\

La leggenda del ]urupary

vano facevano come se suonassero, ma tutte restavano in un profondo
silenzio.
Dimando Nunuiba al paié: "Che e cio?"
"Il castigo .d i Jurupary."
"E dove e egli ?"
"Nella foresta, cacciando i traditori."
E in quel momento si udirono grandi risate da tutti i lati, e tutti
domandarono:
"Chi sono costoro che si ridono delle nostre disgrazie ?"
"Gli Uacten-mascan che stanno godendo del castigo che Jurupary dà
alle nostre donne che causarono la perdita di Ualri. Già non vi ricordate
di Ualri, che sul rog.o disse che si sarebbe presto vendicato. Diadue fu la
prima di cui si vendice, e queste che furono anch' esse sue complici, pagano
adesso.··
E Nunuiba domando al paié se non poteva rimediare a tanti mali.
uNon mi mettero giammai contro il figlio del Sole. E' piu facile che
mi scaraventi .cont-ro una pietra, che far male a Jurupary, che e troppo
piu f.orte di ·me."'
Intanto Jurupary e Caryda correvano, mutati in cani, dietro ai fuggitivi,
che sí ercmo mutati in ayuti, e quando già stavano per raggiungerli,
questi si mutarono in uccelli, proseguendo lungo la corrente del fiume.
uCaryda, gridô Jurupary, i nostri nemici già volano come uccelli,
v·o liamo. anche noi die.t ro a loro. u
Ed en1rambí volarono, m·utati in leggeri uccelletti, e quando già stavano
per raggiungerli
i due . si cangiarono in granelli di pietra, cosicche li per•
d:e ttero di v:ista, e furono obbligati a fermarsi sopra una pietra, dove
Jurupary, tolta l'ombra del cielo, vide che l'uno già correva mutqto in
cervo e l'altro si .e ra nascosto mutato in granchio.
E disse Jurupary: "Tu insegui questo, io inseguira il cervo."
E Jurupary volo come aquila e corse dietro al cervo .e lo raggiunse
quando giungeva al fiume, e 11 stesso gli caccio gli artigli dentro le comi
e lo muto in pietra.
Intanto Caryda si era gettato dentro 11acqua, mutato in lo.n tra, e il
granchio, tosto che senti IJa lontra, si muto in pirahíua (79) grande, e
venne incontro della lonjra, e siccome . questa non ebbe tempo di mutarsi,
fu inghiottita.
Caryda, già dentro lct pancia della pirahíua, si rideva della placidezza
con cui questa rimontava il fiume. Giunti dov.e l'acqua dorme al piede
della cascata, si muto di lontra in porcgspino, cosl che la povera pirahíua
comincio a dar salti disperati fino a che non fu ad incagliare sull'arena,·
dove morl.
Allora Caryda uscl dal ventre della pirahíua, ridendo per av.erla· cosl
bene ingannata, e vedendo Jurupary che seduto su di una pietra assisteva
alla morte dell'ultímo traditore, gli disse:
"Ti hanno divertito gli ultimi salti che dava la pirahíua, intanto che io
le foracchiavo il ventre ?"
"Moltissimo. Dov'e la tua pussanga ?"
'~Eccola."

''Sta bene. Ora ritorniamo dove abbiamo lasciato le Nunuiba quasi
pazze, cbe a quest'ora devono essere mezze morte di sete e di fame. Tu
(79) grosso pesce.
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mutati in un piccolo falco, ed io mi mutero in maccary e quando giunge~
remo alla sala della festa ci andremo a posare in cima della trave maestra."
Jurupary va tra i Nunuiba, ristabilisce le sue leggi e li perdona
Nunuiba e i suoi erano disperati vedendo lo stato lamentevole in cui
erano ridotte le loro donne.
Solo il paié stava tranquillo e non rispo·n deva alle domande che gli
facevano, fumando il suo sigaro e annusando grandi p rese di caraiurú,
e di tempo in tempo guardava ad oriente come se aspettase qualcheduno..
Le risate che venivano dalla vicina foresta, miste a fischi, facevano
perdere vieppiu la testa agli uomini, dinanzi a quel triste quadro e Nunuiba
si afferro al paié e grido :
"Perche non andiamo a uccidere quelle ombre che ci scherniscono con
i loro fischi e le loro risate ?"
E il paié rispose: "Pensi dunque che le tue frecce possano raggiungere
alcuna di quelle ombre? Ti ho detto già che solo Jurupary ha il potere
di far tacere queste ombre e di restituire la ragione alle donne e insegnare
a far loro rispettare la sua legge."
ln questo istante entrarono in casa il falchetto e il maccary, che andarono
a posarsi sulla trave maestra.
E i guerrieri che portavano le armi, incrociarono gli strali per far
bersaglio sugli uccelli, ma quando, traendo la mano al petto, stavano per
iscoccare, restarono come inerti in quella medesima posizione; non si
udiva che il loro respiro, e le risate e i fischi nella foresta cessarono.
Allora Jurupary e Caryba scesero con un salto nel mezzo. della sala
e cosl. Jurupary parlo dirigendosi al tuxáua e al paié:
"Togliete gli strumenti e gli ornamenti di penne da queste d onne e
bruciate tutto."
E quelli ubbidirono e, quando fu fatto, continuo:
"Conducetele adesso a mangiare, poi tornate ad udirmi tosto che le
avrete lasciate nelle loro a·m ache a dormire."
E quando ebbero fatto, e tornarono, Jurupary continuo:
"Adesso che stiamo soli, dovete udire cià che vi resta a fare e quale
legge ave te da compiere d' ora innanzi sulla terra.
"Tu, Caryda, conduci questi uomini sulla sponda dei fiume, accià vi
si tuffino e ne estraggano i resti dell'ossa di Ualri, per preparare gli strumenti con cui questa notte si possa insegnare il canto e la musica dell'Jurupary. "
E voltandosi allora verso Nunuiba, cosl. continuo: "Tu appartieni a
quella gente che fino ad oggi mi ha sempre tradito, e i tuoi seguono
il tuo esempio.
"lo veggo in te l'impazienza e la svergognatezza e la malvagità tutta
di quei vecchi che mi tradirono qui, ma che già furono castigati.
"Tu pensavi che io non conoscessi cià che tu nutrivi centro di me nel
fondo dei tuo cuore, quando punii le tue donne?
"Credi che io n on sappia che tu chiedesti al paié se egli poteva por
riparo ai mali che cadevano sui tuoi, minacciandolo perfino, per ottenere
cià che non poteva fare, sordo a tutti i consigli ch'egli pure ti dava?
"Ma io non voglio punirti per le minaccie che mi facesti, armando
i tuoi guerrieri centro di me e ti insegnerà oggi stesso la legge, la musica
e il canto dell'Jurupary, per mutare gli usi e i costumi dei tuoi, che
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sono cattivi e percio tosto che venga la notte, che tu e i tuoi si riuniscano
tu tti in questa casa."
Caryda, appena giunse al fiume, mando a tuffarsi i guerrieri, e questi
incontrarono tosto i resti dell' assa d'Ualri ancora nel medesimo luogo,
abbasso del1a cascata, e quando quei resti furono tratti a terra, Caryda li
taglio secondo la legge e ne fece strumenti eguali ai primi.
Già il sole era al tramonto, quando giunsero alla casa dove stava
Jurupary e allora questo fini gli strumenti, che pose in piedi interno alla
sala.
E quando ebbe fatto, disse a Nunuiba:
"Manda i tuoi a mangiare e quando avranno finito, ardina che tornino

.

qui.

\\

E tosto i Nunuiba sentirono una gran fame, perchê era dal principio
della danza delle donne, che non avevano mangiato.
Quando la notte coprl la terra, gli strumenti cominciarono a suonare
da sê la musica dell'Jurupary e Nunuiba e la sua gente restarono merav1gliati di udirli.
Jurupari allora venne in mezzo alla sala e disse cosi:
"Tutti potevano dubitare delle parole di qu.e i vecchi insensati che
mentivano le proprie parole, insegnando cio che non dovevano alle donne,
ma non dovevano dubitare del paié che alla sua volta confermava l' esistenza
della legge e dell'Jurupary.
"Se non fosse che la tua vecchiaja, o tuxáua, impone tanto rispetto
ai tuoi, essi non avrebbero mai osato di rivolgere le loro frecce contro di
me e avrebbero ascoltato senza dubitare cio che il paié diceva loro.
"Tu appartieni ancora a quella gente a cui nessuno puo stare dinanzi.
Ma in verità di clico che se non cambi di pensiero il giorno di domani
non ti apparterrà."
E Nunuiba rispose: "Come posso disobbedire, se mi hai al tuo lato
pronto a fare cio che dirai ?"
"Tutti mi obbediscono sempre quando sono sotto la mia vista, per
disobbedirmi appena che ho voltato le spalle."
E allora fece conoscere tutti i punti della sua legge e dopo insegno la
musica e il canto di Jurupary.
E quando colla prima luce del giorno termino la festa, Jurupary disse:
"Adesso che già conoscono la mia legge con cui si devono cambiare
tutti gli usi e i costumi della terra, il paié faccia respirare il fumo dei sigaro
alle donne che stanno dormendo, ed esse si sveglieranno senza ricordarsi
delle pazzie che commisero e che f ecero commettere."
E avendo Jurupary sciolta la riunione, il paié fu a svegliare le donne
con il fumo del suo sigaro.
Esse restarono pazze tre giorni e tre notti senza conoscere nessuno,
e quando torno loro la ragione non si ricordavano piu di cià che era
accaduto, ne la festa nê il castigo che ne fu la conseguenza.
II paié da quel giorno fu sempre udito e obbedito in tutto e per tutto.
Naruna e Date

Dopo la profanazione commessa da Curán, i Tenuiana che erano
restati nel paese di Arianda partirono per diversi punti della terra.
Quelli che si diressero ad oriente, incontrarono tosto una maloca di
gente molto bella.
II costume dei luogo era di scegliere per tuxáua il piu bello della
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tribu, fosse questo uomo o donna, ed in quel tempo era stata eletta Naruna,
bellissima donna.
Ora anche tra i Tenuiana vi era un bellissimo g iovane per nome Date.
Naruna, quando lo vide, gli propose che la sposasse per diventare
cosi tuxáua della terra.
E fu cosi che essa parlo a Date :
"lo voglio essere tua moglie, perchê sei il piu bel giovane che siami
apparso fino ad ora, e per questa ragione tu mi appartieni."
Date, che non sapeva che via prendere per mutare i costumi del
luogo secondo le leggi di Jurupary, accetto l'offerta di Naruna per poter
meg lio introdurle.
"II nastro matrimonio avrà luogo la notte della malvagità della luna,
perchê in quel ·tempo tutta la mia gente sarà qui riunita.
"Intanto tu puoi già venire ad abitare questa casa coi tuoi compagni,
giacchê in breve tu sarai il tuxáua d i questa terra."
Date e i suoi compagni, g ià alloggiati nella casa del tuxáua, studiavano giorno e notte come avevano da mutare gli usi e i costumi del luogo
secando le leggi dell'Jurupary senza che sorgesse contro a quelle qualche
ostacolo.
Tutti obbedivano ciecamente alle leggi che li reggevano, e non pareva
facile poter mutarle da un momento all'altro, tanto le loro parevano piu
r1gorose.
Date demandava ai compagni quale sarebbe il miglior modo per
conseguirlo e cosi gli rispose Iadié:
"Prima del tuo matrimonio colla signora del luogo, mi pare che nulla
si possa fare. E' meglio che noi ci assoggettiamo prima a tutto, fino a che
tu non sia tuxáua, e allora noi potremo porre in pratica le leggi dell'Jurupary. "
"E Jurupary non si inquieterà del nostro modo di fare ?"
"Se egli diede a te e a qualcun altro di noi qualche amuleto, ê bene
temere che egli ci castighi; ma se non diede nulla ê meglio aspettare l'occa.
. .
.
s1one prop1z1a per ag1re.
"Che ci servirebbe adesso chiamare tutti gli uomini e contar loro la
legge dell'Jurupary? Tutte le donne lo saprebbero tosto e lo racconterebbero a Naruna, che certamente ci manderebbe ad uccidere."
"Veggo che non possiamo introdurre la nostra legge, perchê non
abbiamo nessun amuleto; ma siccome il giorno delle mie nozze non ê
lontano, ed io divengo tuxáua di questa tribu, allora conseguiremo con
certezza il nostro scopo."
]urupary racconta la fine delle donne Tenuiana

Jurupary e Caryda, quando abbandonarono la terra dei Nunuiba si
diressero alla Serra del Tenui, e giunseró là nell'occasione che i loro compagni piangevano e bevevano le ceneri delle loro madri, e tosto presero
gli strumenti funerari e suonarono la musica dei morti.
Quando il giorno tornava colle sue allegrezze, tutto era finito, e cadauno
si raccoglieva nella propria casa, dove solo vi era silenzio.
E cosi passarono tre giorni, e nel quarto, che era la vigília della malvagità della luna, Jurupary e Caryda furono con i compagni sulle sponde
del Lago Muypa dove si bagnarono, e quando ebbero finito, Jurupary
disse:
·
0ra che non veggo piu sulla terra traditori che possano impedira che
11
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gli usi e costumi della nostra legge siano osservati in tutti i pa.e si del
sole, vado a riposare; riposate voi pure, perche poi cadauno andrà a
compire cio che ha da fare: ma prima udite la triste istoria delle nostre
donne:
"Dopo che esse lasciarono questo luogo, presero come guida del proprio
viaggio le acque del fiume.
"E là molto in basso incontrarono una terra deve gli abitanti erano
come loro, ma non hanno le leggi, e là restarono tutte, dicendo che avevano
abbandonata la terra che abitavano, perche la madre dell'acqua aveva
chiamato nel fendo del fiume tutti gli uomini della loro tribu.
"E allora il tuxáua domando loro deve volevano andare.
"Vogliamo restare qui."
"E se la madre dell'acqua viene dietro voi ?"
"Essa retrocederà dinanzi alle frecce dei tuoi guerrierL"
"E sia cosi, ma deve incontrero uomini per tutte voi ?"
"Non vogliamo uomini, perche promettemmo di non unirei mai piu
. .
con uom1ni.
"E se io dessi a cadauna un marito, avreste cuore di rifiutarlo ?"
"Per obbedirti li accetteremmo, ma non per averne figli, bensl per
trattarli come fratelli."
"Sta bene, oggi stesso cadauna di voi avrà un fratello per distrarla
e contarle storie."
"E tosto che venne la notte, il tuxáua mando ad ogni donna un
fratello; e quando i nuovi arrivati dicevano loro che erano stati mandati
per raccontare storie, esse, invece di udirli, si gettarono nelle loro braceia
e li ricevettero come mariti.
"Adesso che già sapete la sorte di queste donne impazienti, riposiamo,
perche domani cadauno deve riprendere il suo cammino."
\\

Jurupary si lascia sedurre
Fu la prima volta che Jurupary dormi dopo tante fatiche e fu visitato dalla madre dei sogni.
Egli vide in sogno l'imbarazzo in cui si trovavano Date e i compagni
nella terra di Naruna e allo svegliarsi racconto il sogno a Caryda.
"Guarda, disse questi, se la madre dei sogni ti ha detto la verità."
E Jurupary tolse l'ombra del cielo, vi vide fedelmente dipinto tutto
quello che aveva sognato, cosicche disse a Caryda:
"Tutto e verità e percio andremo a quella
terra per aiutarli, ma mutati
...
in altri uomini, per vedere se alcuno dei nostri non cade vinto.
"Là prenderemo parte domani alla festa insieme agli altri.
"Congedati dai tuoi compagni, che non rivedrai tanto presto, perche
di là ciascuno di noi seguirà il suo cammino, finche il Sole non ci riunisca."
Caryda fu d congedarsi dai compagni e promise loro che un giorno,
quando meno se lo aspettassero, doveva tornare con Jurupary.
E raccomando che fossero severi con le donne e castigassero senza
pietà i traditori, in qualunque parte gli incontrassero.
Quando Caryda si riunl a Jurupary, questi gli parlo:
"Andiamo a visitare per !'ultima volta questa collina, deve nascemmo,
e d' onde furono date le prime leggi che devono por fine a questi liberi
costumi, che sono la vergogna della terra.
"Le nostre madri morirono per essere esempio alle donne curiose che
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non vollero credere nella parola di Pinon, padre di questa nuova generazione, di cui pure noi siamo.
"Fino ad oggi quelle pazze non credono nella parola di Pinon che,
mutato in paié, loro predisse tu1to quello che noi abbiamo compito colla
mia legge, che solo cesserà d'aver forza quando apparirà sulla terra la
prima donna perfetta.
"Questa collina non sarà mai piu abitata, perche le ombre delle nostre
madri e dei fanciulli morti strangolati non lasceranno che nessuno venga
ad abitare qui, per non profanare il luogo dove io nacqui, e non ispaventare
Seucy, la signora dei lago.
"E tutte le nostre cose resteranno qui mutate in pietre a testimoniare
di noi.
"Ora non abbiamo piu che mezza luna per restare insieme; domani
partiremo per la terra di Naruna per assistere alle nozze di Date.
"Non so che mi accadrà, perche il Sole non mi diede le ombre dei cielo
dove si dipinga il futuro, quindi per la prima volta accetterà tutto quello che
dovrà accadere.
"E siccome non voglio essere conosciuto a Date, nasconderà il mio
matiry in una pelle di tatú, e quando sull'ora della tristezza giungeremo
là, dobbiamo tosto prender posto tra i danzanti ·e seguire in tutto gli usi e
i costumi della terra."
Tosto che giunse l'ora, Jurupary e Caryda partirono per la terra di
Naruna, dove giunsero senza essere presentiti.
Ma la luna non era ancora giunta a l punto della sua malvagità, e
tutti stavano chiacchierando; e una bella fanciulla andava di gruppo in
gruppo cercando u n compagno per la prossima festa, e giunta vicino a
Juru pary, g li disse :
"Bel Tenuiana, tu sarai il mio compagno nella festa delle nozze:
accetti ?"
E avendo Jurupary accettato, ella continuà:
"Bene, io ti verrà a cercare qui stesso, quando si presenterà la occa.
s1one.
Tosto che la luna comincià a produrre i suoi effetti, le donne cominciarono le nozze di Naruna e Date.
Tutte le donne col proprio compagno entrarono nella sala, dove già
stava Jurupary colla sua bella compagna.
Naruna, coperta di penne di arara e d'aquila, entro. allora nella sala
con Date che la precedeva cogli strumenti.
Tosto che gli sposi furono in mezzo alia sala, si formo loro intorno la
gran ruota e camminà a sinistra, mentre Date e Naruna camminavano a
destra.
II battere dei piedi dei danzatori copriva gli allegri suoni della musica.
Quando la luna giunse a mezzo dei cielo, Naruna offrl il capy a tutti
i danzatori e quando !'ultimo fu servito, circondà lo sposo · colle braceia.
E tutte la imitarono; Jurupary tentà sottrarvisi, ma la maestra delle
cerimonie che vigilava perche gli usi fossero conservati, l' obbligà a cedere
alia sua compagna, che ancora non conosceva uomo.
E Jurupary gemendo, ced e tte.
Quando Curampa diede il segnale che albeggiava, tutti si alzarono, e
Naruna distribul un'altra volta il capy in tal copia, che ne restarono tosto
tutti storditi. Solo Jurupary bevette, bevette, e non ne resenti effetto nessuno.
Dopo la danza continuo, entrando adesso nella ruota gli sposi ed
\\
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essendo suonatore Iadié che conduceva pel braceio la sua bella compagna;
cosl passarono l'intiera giornata danzando.
Giunta la notte, si ripete la cerimonia che tanto dolore aveva causato
a Jurupary.
Quando -tornà il sole Naruna e Date entrarono nella sala nuziale
d' onde avevano da uscire il giorno dopo, per ricevere i regali dei parenti.
Siccome da quel momento in poi non vi era piu obbligo di danzare,
Jurupary e Caryda si recarono a parlare fuori della casa, e Jurupary disse:
"Se io avessi sospettato cià che mi aspettava, non ovrei mai assistito
al matrimonio di Date, e non avrei mai data la mia parola di assoggettarmi
a tutti i costumi di questa gente. Ma nessuno piu vedrà Carumá, giacche
oggi e mia, e la condurrô lungi dalla vista degli uomini, accià non sia
macchiata l'unica moglie che mi toccô."
"E che regalo, do·m andà Caryda, offriremo a Date ?"
"Tu gli darai i tuoi ornamenti di penne, io questa pelle di tatú con
un amuleto."
E quando le prime allegr~zze del giorno rischiaravano le radiei del cielo,
tutti si riunirono nella sala della festa per consegnare i regali agli sposi.

Naruna si invaghisce di Jurupary.

Morte di Naruna.

E quando il sole apparve, Naruna e Date uscirono dalla sala nuziale
e vennero nel mezzo dei riuniti a ricevere i regali, che cadauno offriva
loro; e quando Jurupary si fece innanzi per dare il suo regalo a Date,
Naruna esclamà in guisa che tutti l'udirono:
"Dove stavi tu; che non ti vidi ?"
"Faccio parte della gente di tuo marito."
· "Ma tu sei il giovane piu bello che io abbia visto! Io sono la padrona
di questa ferra e io sola faccio la mia volontà, cosl oggi stesso tornerà a
marit:armi con te e tu sarai il mio primo marito e Date il secondo."
"Cià non puà essere; Date e il tuo unico e legittimo marito."
"Già ho detto che io sono la padrona di questa terra, dove solo si
fa la mia volontà; oggi stesso, se non vuoi morire per mano d.e i miei
guerrieri, sarai mio marito. 'i
E la sua voce fu a poco a poGo diminuita, fino a cessare del tutto,
e la sua gente restô tufta paralizzata.
Allora Date disse a Jurupary:
"Tuxáua ti aspettavo per poter rimediare a tutti questi mali."
"Domani togli da questo matiry !'amuleto che vi e, mettilo nel naso,
e conserva nel cuore cià che vorrai sia 'fatto, e tutto sarà fatto. Quando
restituirai la ragione a questa gente, nessuno si ricorderà cià che accadde,
e potrai governare a tuo talento questa terra, perGhe Naruna stessa non
si ricorderà piu che qui la sua volontà era legge, e ti o·b bedirà ciecamente."
Quando Jurupary ebbe finito di parlare, prese Carumá e disparve con
lei verso levante, lasciando dietro di sé un denso fumo, che aveva odore
di resina di cumarú.
Date il giorno dopo prese l'amuleto, che era un'unghia d'aquila, lo
mise nel naso, soffià nella faccia della sua gente, ancora immobile, e quando
giunse all'ultimo e si voltà, vide che tutti già stavano vivendo.
E disse allora a Iadié: "Sveglia tutta questa gente e ordina che vadano
a bagnarsi."
E cosl fu fatto, e tutti corsero al fiume per bagnarsi, e con essi fu
pure Naruna.
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Quando Naruna torno, era tanto umiliata, che Date senii piangersi
il cuore e le domando:
"Perche dormisti tanto?"
"La madre dei sonno mi inganno."
"Perche non torni ad ingannarti, prima di rimetterti a dormire vai a
prendere un altro bagno."
E Naruna resto tanto vergognosa di questa osservazione di suo marito,
che ando in cucina e si nascose dentro una grande olla di cachi.ry.
Quando giunse l'ora del pasto essa non apparve ..
"Dov.e e mia moglie ?"
"Non lo so" rispose Iadié.
E nessuno rispose; egli allora prese il suo tahsmano e vclle ch·e '
Na runa gli venisse innanzi. Allora tutti videro la olla del cachiry, che stava
nella cucina, venire dove stava Date senza che nessuno ve· la portasse, e
quando Date domando ancora:
"Nessuno sa dove e mia moglie ?"
L'olla si ruppe e apparve il corpo di Naruna già senza pelle, tanto la
bevanda era forte .
Quando Date conobbe che Naruna era già morta, maledisse Jurupary.
E di quanti erano presenti nessuno seppe chi l'aveva uccisa.
Date, d icono, forse non sapendo servirsi dell'amuleto, uccise Naruna
senza volere .

Nuovi tuxáua dei Tenuiana
Quando apparve il sole del giorno dopo·, sctterrarono il corpo di
Naruna presso un tronco di inaiá ( 80), dove tutte le notti Date andava a
depositare beiú, pesce e altri cibi, perche l'ombra di Naruna si alimentasse.
Iadié fu incaricato di insegnare alla tribu di Date la legge, la musica
e il canto dell'Jurupary.
Nessuno si oppose, e i nuovi usi e costumi furo·n.o presto osservati in
tutto il paese.
Dopo la morte di Naruna, Date viveva triste e solitario, senza neppure
conversare con i suoi compagni.
II suo posto era in cima di una pietra, cogli occhi rivolti ad oriente.
Ora Iadié, che eseguiva i suoi ordini, andando una volta a dargli
conto dei fatto, lo trovo piangente e g li domando :
"Che hai? lo veggo in te i segni dei tuoi dispiaceri denunziare la
tua debolezza."
"lo stesso non so cos'e; ma ho una tristezza che mi domina al punto
che vedi. Nulla mi manca, ho in voi fedeli amici, ma un dolore sconosciuto
mi uccide."
E appena finl, cadde morto, e Iadié si affrettà a ricevere nelle braceia
il suo infelice compagno.
L'amuleto che era dentro la pelle di Date comincio a far fracasso,
parevan denti che battessero insieme.
Iadié si affretto ad impossessarsene, e domando, ponendoselo nel
naso, di essere lui eletto capo della tribu.
Quando giunse alla maloca col corpo di Date, i Tenuiana si dipinsero
di urucu e piansero.
(80) specie di palma.

La leggenda del ]uru-pary

II corpo di Date fu sotterrato nello stesso luogo dove era il corpo di
Naruna e Iadié andava tutte le notte a portar cibi alle loro ombre.
Ora, siccome la legge dell'Jurupary già era in uso in questa terra,
i Tenuiana partirono per andare in altri luoghi a compiere il loro dovere,
e Iadié resto solo a governare quel paese.
Egli pero era molto donnajuolo ed ando amoreggiando con tutte le
ragazze, trasgredendo con cio alla legge dell'Jurupary, giacche la sua
donna era pregna.
E tutte quelle ragazze formarono una cospirazione femminile per
obbligarlo a dichiararsi, e dire quale di loro aveva il diritto di dargli un
erede.
Ma le donne
erano il doppio degli uomini della maloca, e Iadié ebbe
.
paura e non r1spose.
Gidánêm, bella ragazza, ma di cattivo genio, fu la prima che diede
alla luce un bambino, che fu immediatamente depositato in casa di Iadié.
Questi, furioso di cio, fece tosto gettare al fiume il suo proprio figlio.
Gidánêm allora, alla testa di tutte le donne, si reco a casa di Iadié e
tutte assieme lo uccisero; dopo uccisero tutti i suoi guerrieri, risparmiando
solo qualche giovinetto che accompagno la propria madre nella lotta.
E il piu vecchio di questi giovin.etti, per nome di Calribóbó, fu eletto
tuxáua.
Calribóbó già conosceva tutta la legge di Jurupary e continuo ad
osservarla strettamente.
Ora, tutte le notti, nella casa dove abito Iadié, egli udiva cantare un
grillo, ma cosl forte che lo incomodava.
Egli si ricordava di tutte le cose che aveva viste e udite, e che una
volta due Tenuiana parlarono di una pussanga che Jurupary aveva distribuita alla sua gente.
Certo, Iadié doveva averne una, e si ripromise di andare a cercaria
tosto che venisse la notte .
Quando fu venuta la notte, esso ando diritto alla casa dove aveva
abitato Iadié in cerca della pussanga, e non appena entrato udl il canto
dei grillo.
Ed egli cerco di ucciderlo; ma, quale non fu la sua meraviglia vedendo
che il grillo che faceva . . tanto fracasso, era un'unghia d'aquila, chiusa da
un lato con cera d'api?
E indovinando che quella unghia d'aquila era !'amuleto, la prese e la
mise nel naso, demandando di sapere tutto cio che non sapeva ancora.
E cosi fu, e di n innanzi Calribóbó governo i suoi con tale sapienza
che giammai nessuno si lamento di lui.
••

Carumá la sola donna di ]urupary trasformata in lago.

Dopo che Jurupary e Caryda lasciarono con Carumá la terra di Naruna,
si diressero verso oriente, fino sulle rive di un fiume di acque bianche,
e li si alzarono fino a toccare il cielo, lasciando di là cadere Carumá.
E il corpo di Carumá cadencio, quanto piu si approssimava alla terra,
tanto piu aumentava, sicche, quando riposo sul suolo, essa erasi trasformato
in una grande montagna.
E Caryda e Jurupary restarono ancora alcun tempo sospesi nell'aria, e
poi scesero anch'essi e posarono sulla vetta della nuova montagna, sulle
sponde di un vaghissimo lago, tutto circondato di erbe odorose.
E Jurupary cosl parlo:
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"Ecco qui la prima e unica donna che mi ebbe, deposta con tutta
siourezza lungi dalla vista degli uom1ni.
"Un giorno, quando tutto sará consumato, allora verro a riprenderla
per andare a vivere insieme ben vicino alle radiei del cielo, dove voglio
riposare dalle fatiche della mia missione lungi dagli occhi di tutti.
"Oggi, o Caryda, e !'ultimo giorno che noi restiamo insieme e prima
di separarei voglio contarti il segreto della mia missione sopra la terra.
"II Sole, dacche nacque la Terra, cerco una donna perfetta, per chiamarla vicino a se, ma siccome fino ad oggi non la ha incontrata, mi affido
parte del suo potere per vedere se in questo mondo potrà esservi una
donna perfetta."
"E qual' e la perfezione che il Sole desidera ?"
"Che sia paziente, che sappia guardare un segreto e che non s1a
curiosa.
"Nessuna donna oggi esistente sulla terra riunisce queste qualità:
se una e paziente, non sa conservar segreto; se sa conservar segreto, non
e paziente; e tutte sono curiose, vogliono tutto sapere e tutto sperimentare.
"E fino ad ora non e ancora apparsa la donna, che il Sole desidera
possedere.
"Quando la notte di oggi sarà a mezzo dobbiamo dividerci; io andro
ad ·oriente e tu seguendo il cammino del sole andrai a ponente.
"Se un giorno il sole, tu ed io ci incontreremo nel medesimo luogo,
vorrà dire che S'arà apparsa sulla terra la prima donna perfetta."
Dopo di che Jurupary si reco alla riva opposta del lago, e seduto su
di una pietra, resto a contemplare la pro·p ria immagine riflessa nell'acqua.
Caryda preso da una forza maggiore della sua volontà, resto nel
medesimo luogo senza potere seguire il compagno.
Quando la luna veniva sorgendo dal seno della terra, apparve alla
superfície dell'acqua una bellissima donna, che Caryda riconobbe per
Carumá.
Essa canto il canto e la musica dell'Jurupary con tanta dolcezza, che
Caryda si addormento, e quando ad alta notte si sveglio egli non vide
. ' nessuno.
p1u
Ma guardando meglio ad oriente, vide già molto lontano due figure,
che pareva seguissero lo stesso cammino, e Caryda allora si alzo e volse
i suoi passi a ponente.
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A lenda, que segue, é um episodio da conquista do rio Caiary,
affluente do rio Negro, e mais comurimente conhecido com o nome de Baupés,
Waupés ou Uaupés, levada a cabo pelo tuicháua chefe, Boopé, que o
conquistou á frente de uma emigração taria, e de cujo nome, parece,
tem-se originado o actual nome do rio, pelo facto de os Tarias, que ahi
moram e dominam, chamarem á si proprios, como os tenho ouvidos, "gente
de Boopé" e de ahi "rio da gente de Boopé", "rio dos Boopés" e a
corrupção encarregou-se do resto.
Esta lenda, como muitas outras, que espera-se um dia ou outro virão
á luz foi recolhida na occasião da minha terceira viagem ao rio Caiary
pelo meu companheiro de jornada, Maximiano J. Roberto, que descendente
pelo lado da mae dos Tarias ou Tarianas, como outros os chaman, e
melhor, do mesmo Boopé e de Barés pelo do pae, obtinha que lhe contassem
elles mesmos as historias dos seus maiores, o que, dado o caracter
desconfiado do indígena e a sua natural circumspecção e difidencia perante
estranhos, é para os mais dificilimo a obter-se.
Esta foi contada por Uananas, isto é, por vencidos, no fundo porém
não deixa de concordar com o que contam os Tarias, os vencedores, o
que é á notar-se não sem reparo, e é a prova mais cabal, que entre elles
não ha historiadores. E realmente a arte ·da verdade historica ainda não
chegou até elles, é ela o fructo da civilização quando mais adiantada, o
produçto da philosophia da historia, esta forma de calculo das probabilidades applicado ao incongruo succeder-se dos humanos acontecimentos.
Para elles a historia ainda não passou do conto singelo, confiado a
tradicção oral, se·m preoccupações de defender instituições, sustentar theses,
nem rehabilitar a fama de alguem .
E' o conto contado no terreiro, à porta da maloca na calma das tardes
equatoriaes, nas noites de luar, ou dentro nos dias de festa, enquanto
que o cachiry circula e os moços dançam "o yauty" ou tambem nos longos
dias chuvosos, em que os homens entretem-se en tecer peneiras, tipyty,
balaios, em entalhar banquinhos, confeccionar armas e enfeites e as
mulheres tecem tapacuras, makyras, fiam tucum ou curauá ou amassam
o barro para renovar o vasilhame da casa.
Alguma vez, é verdade, e especialmente nos detalhes, o conto parece
descosido, phantastico e até contradictorio, pechas naturaes da· tradicção
oral, mas a verdade alterada, só em apparencia não deixa de ser reconhecível, mesmo embuçada.
"sotto il velame delli versi strani".
O conto passando de geração em geração e sendo contado sempre
por novo narrador, despe-se, como o bom vinho, que clarifica passando
de vasilha, de muitos detalhes, que originariamente ligavam as partes que
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sobrevivem. Certas referencias á usos ou cerimonias vivas, quando pela
primeira vez o pae ou o avô contaram o accontecido, cahiram no olvido,
perderam o sentido, e alguma vez substituem aquellas por outras cerimonias
de origem differente e introdução p·osterior, porém vivas ao tempo em
que são enxertadas ao conto e formando un conjunto de um hybridismo
tão intricado, capaz de transviar os mais precavidos, O que resiste á
esta especie de selecção, por causa de um phenomeno inverso, mas tamben
natural, engrandece, avoluma, torna-se grandioso, e quanto mais refere-se
á factos afastados no tempo, mais se approxima do extraordinario e
sobrenatural, e isto tanto mais rapidamente, quanto mais phantasiosa a
ipdole do povo, e, me parece, em razão inversa das difficuldades, que
apresenta a lucta pela vida.
E', assim, que o primeiro chefe, o primeiro avô, para usar a phrase de
Spencer, que assignalou-se por algum acto de utilidade social, tornou-se
digno de gratidão dos consociados, tornou-se Deus, e o primeiro paié, o
·sacerdote, depois de ter sido o companheiro d'elle, quando os dous cargos
cahem sobre individuas differentes, torna-se tamben Deus, mas na môr
parte das vezes, de cathegoria inferior, talvez porque para ser egual ao
outro, faltou-lhe a consagração da força, a mais necessaria das qualidades
nas sociedades primitivas.
Outra causa de sobrenatural é a deshumanização, permita-se-me a
palavra, dos protagonistas e heroes das lendas devida á duas causas
differentes, mas no resultado identicas.
Os que conservam e transmittem a tradição encontram os avôs corri
nomes de animaes e pouco a pouco deixando de revelar, primeiro por
superfluo, depois por esquecimento, que comquanto os nomes sejam de
animaes os protagonistas são homens, os deshumanizam realmente e
acabam por atribuir inconscientes os feitos aos animaes cujos nomes os
avôs traziam: os que vêm mais tarde, encontrando já acções humanas
atribuídas á animaes, e ignorando a origem da confusão, continuam á
atribuir-lhe, inconscientemente tambem, acções humanas de envolta com
detalhes peculiares á natureza e costumes proprios dos animaes cujos nomes
levão, e cabem na mesma pecha dos outros, no mesmo equivoco.
O assumpto da lenda, porem, não remonta tão dentro da chamada
noite dos tempos.
A epocha da invasão Taria, capitaneada por Boopé, é pela tradicção
feita coincidir, com aquella em que dominava no alto rio Negro, chamado
tambem Guainya, Euenéne, Enenary, como o baixo Uenene, Ueneassú,
ou Ueneossú, Quiary ou Guiari, e Cucuhy tuicháua dos Barés.
Se me fosse licito basear-me sobre uma especie de genealogia, conservada pelo tuicháua Tarias de Yauareté e Ipanor·é , seria tentado fixar
a epocha d' esta invasão aos ultimas annos do seculo XVII ou aos primeiros
do XVIII, fazendo-a assim coincidir com a occupação definitiva do baixo
rio Negro levada á effeito pelos Portuguezes depois de vencidos os Manáos.
Eil-a:
Boopé
Kari
Parima
Kari
Kueánaca
Pitcia
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(B) Pitcia
(A) Kari
(C) Kueánaca (J. da Matta)
Iami (Raymundo)
Kueánaca (Manoel) Kari ( Marcellino)
Tomonini (João)
Pitcia ( Callisto)
Kueánaca (João)
Kueánaca (Mandú) Kari (Mandú)
Kari (Casimiro)
'
Pi teia ( Bibbiano)
Tomonini (Mandú)
Kari (Maximiano)
A linha contramarcada com a lettra (A) , é a de Yauareté, a com a
lettra (B)· a de Ipanoré e a com a lettra (C) é a que actualmente manda
em Yauareté, de cuja chefia Bibbiano, á quem toccava, foi excluído pelo
conselho da tribu que por quanto filho do ultimo chefe, o considerou
indigno do mando por ser demasiado leviano, e Mandú, filho de Casimiro,
está ameaçado da mesma sorte, quando for seu turno, por ter, ha tempó,
bebado, querido espancar o proprio pae.
Por descargo de consciencia convém porém que advirta que hei tambem
ouvido esta genealogia pular de -Boopé á Kari e Pitcia, como duplicar os
primeiros nomes, evidentE?mente anteriores às primeiras missões. A que
dou é a que combina com a que ouvi a primeira vez do Tuicháua Kari
(Marcellino) e nunca mais deu certo, e é a media tambem. Pitcia (Callisto)
e Iami (Raymundo) eram vivos, se não me engano, ao tempo da viagem
ao Caiary de Wallace ( 1852-54), Kueanáca (Mandú) era vivo em 1882,
epocha em que o conheci, em occasião da minha segunda · viagem áquelle
rio, e Marcellino, qu~ lhe succedeo no cargo em lugar de Bibbiano, é
o actual tuicháua de Yauareté, como Casimiro o é de Ipanoré.
Segundo a tradicão Taria, e n'isto tambem coincide com a tradição
Uanana e Tocana, os Tarias desceram ao Caiary pelo Aiary vindo do
Issana. A tradicção Baré os faz subir o rio Negro, e obrigados por Cucuhy,
que não os quer visinhos, entrar no Issana, que já, ao que parece, era
habitado por Banivas, ou talvez melhor, Banyuas. Vinham subindo o
rio Negro: mas ahi de onde tinham chegado? Do Amazonas parece que
não. Uma tradição Taria indicaria á meu ver o caminho do Orinoco antes
de qualquer outro.
Segundo ella os Tarias já viveram em um lugar circundado de agua
por todos os la.d os. Naquelle tempo não sabiam ainda fazer canôas, nem
podiam affastar-se da terra. Um dia porem, um delles vio un páo bubuiar
perto da margem, trepou I'1-elle, e achou graça na brincadeira.
Os mais que viram, quizeram experimentar tambem, o páo era pequeno,
não chegava para todos e então foram reunindo muitos páos para que todos
pudessem brincar.
Um dia que muita gente estava em cima desta especie de jungada,
esta foi affastando-se pouco a pouco da - margem.
Ao começo ninguem fez caso: de pois tiveram medo de nadar para
terra, porque estavam longe, afinal perderam de vista a terra, acharam-se
sosinhos no meio das aguas.
Tinham embarcado sem comida, não tardaram á ter fome, por felicidade
um dentre elles, passando a mão por debaixo dos páos, encontrou pregados
neles uma porção de bixinhos, e de ahi por deante não tiveram mais fome.
Depois de muitos, muitos dias chegaram afinal á uma terra, que
ninguem conhecia e ahi, depois de convencerem-se, que não podiam mais
voltar, fizeram suas malocas.
As duas tradições, nem precisa dizei-o, referem-se á epochas differentes. Esta esboça a chegada primitiva das nações Banyuas ao continente, a outra, de que é tirado o assumpto do co.n to em verso, a derradeira
e mais proxima emigração de uma das tribus Banyuas, a dos Tarias.
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Digo a chegada ao continente, porque a lenda rapidamente referida,
parece-me o echo tradicional da travessia de uma das ilhas, talvez do
Centro-America, para a costa, se não de mais affastada região e antiga
.
m1graçao.
O não fallar-se mais da sede devido ao salgado, quando ainda refere-se
a fome, não destroe a probabilidade da referencia á uma viagem por mar.
Até este esquecimento torna-se natural, quando se reflicta, que desde
seculos, ta lvez, esta tradição é conservada e transmi ttida por pessoas,
que todas habitaram sempre á margem de rios, e lagos de agua doce
e que por tanto deviam deixar naturalmente perder-se o detalhe da sede
no meio do salgado, que a todos havia de parecer impossível, e contradictado pela experiencia d iaria. A circunstancia dos bixinhos achados
agarrados aos páos, phenomeno pouco comum nas aguas doces, ao passo
que é comunissimo nas aguas salgadas, parece, confirmar a suppozição.
A meu ver pois, a primeira emigração Banyuas subia o Orinoco,
aonde se estabeleceo, passando em parte ao rio Negro, aonde se espalhou
e dominou, sendo que os Bar·és são tambem da mesma nação como seguramente o eram os Manáos, os Urumanáos e o são os Baffuanas, os Auiátapyias e tantos outros cuja enumeração é escusada.
Esta opinião baseia-se sobre o seguinte.
Por quanto sejam minguados os meus conhecimentos das línguas e
costumes Banyuas e Barés, elles, mesmo sem necessidade de aprofundar
muito, revelam entre si tão franca parentela que torna-se d ifficil a opinião
contraria e fazem nascer a crença, que são divisões antigas de uma unica
e mesma nação, á qual se ligam muitas outras nações ribeirinhas do
Orinoco; como os Tamos das campinhas do Vichada e do Me ta cuja
louça se parece tanto com a Banyua, que mui facilmente poderá ser com
ella confundida.
Da lembrança de uma antiga divisão das nações Banyuas acham-se
traços na lenda do sangue do trovão. Contam, que quando o trovão
estourou, se espalhou todo e o sangue foi cahir de um lado e a carne do
outro. Do sangue nasceram os Banyuas e os Tarias, da carne não sei
que gente nasceo e seria aventurar muito affirmar, que foram os Barés.
Uma declaração necessaria.
Uso do nome de Banyuas de preferencia de outro qualquer, como nom.e
de nação, porque é o nome que addicionam ao proprio muitas das tribus
já mencionadas, porque é o da língua, que com pequenas differenças
fallam e a quàl se parecem ligar os outros dialectos, porque as que a
fallam são mais numerosas e conservam-se mais cabesas e deste nome
uso mesmo crendo, que não seja o verdadeiro e em falta de outro cuja
exactidão seja incontestavel. Do mesmo modo uso do nome de nações
Tocanas, e comprehendo nelle os Tocanas, os Dessanas, os Pirá-tapyias,
os Arapaços-tapyias, os Urubús-tapyias, os pucá-tapyias, os Uananas,
Araras, para designar a outra grande nação que com os Banyuas, os
Tarias são Banyuas, se dividem, quasi que exclusivamente, o domínio do
Uaupés, conservando como escravos os Macús, que parece serem os mais
antigos habitantes do rio e região circumvisinha.
As tribus Banyuas se estendem, pelo Atabapo e Cassikiare, até o
Orinoco ou Yayapari, como o chamavam no dizer de D. Diogo de Ordaz,
quando primeiro o ubio, e com as tribus affins até o Meta, se não mais
abaixo ainda, e do outro lado até muito perto das nascentes, e pelo
Negro alem das fronteiras d e Venezuela, já na Columbia, de um lado e do
outro, até sua foz, que não ultrapassam occupando ambas as margens
~
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e grande parte de seus affluentes, com predominancia Banyua nos da
direita, que já com os Manáos e Urumanáos e hoje com os Tarias, Auiás
e outros se estendem até o Yapurá ou Caquetá e Barés, talvez, na esquerda.
O inmemoravel deste habitatum é attestado pelos nomes dos lugares,
que, aonde não foram ainda substituídos por outros, são sempre Barés
ou Banyuas e se do lado do Negro esta influencia não ultrapassa a foz,
do lado do Orinoco tenho encontrado nomes de lugares e cousas de
evidente origem Banyua, ou linguas affins, quasi desde a foz, se não no
mesmo Mar·· Triste; e Bobadilha, nas immediações de Esmeralda, ouvio-se
responder em banyuas, que o Orinoco tinha suas anscendentes além das
serras e sahia debaixo da pedra, quando perguntava aos indígenas, que
ahi encontrou, se sabiam aonde tinha suas origens o caudaloso rio.
Creio pois que os Tarias, de accordo com a tradição vinham subindo
o rio Negro, quando, forçados ou não pelo tuicháua Cucuhy, entra ram
no Issana onde pouco se demoraram, ,Ja d'ahi, sempre segundo a tradição,
que sigo passo a passo, sendo assim obrigados á procurar novas terras,
por via de desavenças surtas entre elles e os novos visinhos, de quem,
parece, foram repellidos, desceram pelo Aiary ao Caiary, seguindo o
mesmo caminho, que ainda hoje seguem as pequenas emigrações Banyuas,
que de tempo em tempo todavia passam ao Caiary. Um facto é para
notar-se, de não grande importancia, é verdade, attenta a falta de dados
á respeito dos antigos moradores do rio Negro, e especialmente dados
detalhados: ninguem sabe dizer, ninguem precisa aonde habitavam os
Tarias, qual era o territorio por elles occupado. "Vinham de baixo" dize m
os Barés. Os Tarias dizem: "Vinham subindo o rio desde muito, e
quando chegaram nas terras de Cucuhy e passaram do Issana ao Caiary
eram guiados por Boopé, que contava os guerreiros mais numerosos que
os cabellos da cabeça". E é tudo. Se a língua não desmentisse a suposição, podia-se aventurar a hypothese, que fossem restos de Manáos,
sobre tudo si, como penso, a emigração Taria coincide com a epocha da
desfeita de Ajuricaba e subsequente occupação portugueza do baixo
rio Negro, tanto mais que os Manáos, tambem desappareceram do rio
Negro sem que se saiba o rumo que levaram, mas se não foram os
proprios Manáos, nada impede que fosse uma das tribus affins, talvez
aliada, que depois da derrota deixou o rio e procurou outras terras.
Os Tarias depois de occuparem o Caiary, estenderam-se ao Yapurá
e um troço delles, já em tempos muito proximos á nos (segundo contava
o tuicháua de Yauareté) Mandú (Kueánaca), desceo pelo Salimões ao
Amazonas e parou nas immediações de Santarem onde ainda ha poucos
annos, ao dizer de Bibbiano, filho do mesmo Tuicháua, se encontravam.
Mas voltamos ao Caiary.
A ocupação não foi sem difficuldades e a tradição ainda relembra
as luctas, que os Tarias sustentaram para estabelecer-se no Caiary, então
occupado pelas tribus Tocanas, que o tinham conquistado em epocha
muito mais remota aos Macús.
O lugar onde hoje se encontra o maior nucleo Tarias, as inmediações
da foz do Apapory, foi logo ao começo conquistado aos Pirá-tapyias que
tambem foram os primeiros alliados dos cop.quistadores, tendo sido os
primeirs vencidos.
Logo após e sempre conforme a tradição, tiveram contra si os Araras,
e depois as tribus colligadas dos Araras e Uananas (é a origem lendaria
desta segunda guerra, que forma o assumpto do conto em verso) mas
vencidos estes, tiveram contra si todas as tribus Tocanas colligadas, com
J
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. as quais ao depois, feita a paz por intervenção das mulheres tocanas,
co·m quem já muitos Tarias tinham casado, dividiram o domínio do rio,
fazendo centro das proprias malocas Yauareté. Ipanaré é de occupação
recente.
Os Araras e os Uananas, já acima foi dito, são tribus Tocanas, os primeiros hoje extintos. De onde vierão? talvez do Perú, á despeito mesmo
da lenda que os faz sahir das aguas da cachoeira ainda peixes e virarem-se
em gente sobre as pedras da cachoeira, aonde Hoamakem, o Deus Tocana,
estava fumando o seu cigarro, que parece alludir á chegada em canoa
subindo o rio e mesmo que os Uananas contem serem filhos das lagrimas
do ceo de onde pingaram sobre as pedras da cachoeira de Carurú,
dentro do territorio por elles occupado.
Os Cubeuáas, as derradeiras
tribus tocanas chegadas ao Caiary, indubitavelmente desceram o rio e
talvez sejam os mesmos, que vindos do Perú, encontramos nos fins do
seculo passado no alto Solimes, com o nome de Cambebas, onde tombem
se achavam as tribus Tupy dos Omaguas, ou melhor Omáha e que hoje
já se encontram no alto Caiary, logo acima do territorio occupado pelos
Cubéuas, acima da cachoeira de Yurupary ou Biadarábo, como é por
elles chamada. Os Macús, que, parecem, os mais antigos moradores do
rio tombem penso terem vindo do Perú ou talvez melhor, sem precisar,
dos Andes fuggindo a egemonia de alguma tribu invasora, como os Mouras,
que acham-se espalhadas ao longo do Solimões e dos primeiros affluentes
do Amazonas e com os ,quaes os Macús tem tantos pontos de contacto,
vieram fuggindo da egemonia dos Incas.
A religião do Yurupary, que todos seguem, segundo a tradição, foi
importada por uma emigração que vinha subindo o rio que os Tocanas
chamam dos Ocomia, o que sáa ºPassaras d'agua", o que parece condizer
com o que pensamos, isto é, que a religião do Yurupary foi introduzida
por emigrados Tupys. Em todo o caso, sua introdução é anterior á chegada
dos Tarias e posterior á dos Tocanas. . . Mas isto já voe mais longe do que
queríamos. Desculpa.
Pondo em verso esta lenda talv-e z perpetrassemos um delicto, por ter
despido o singelo conto de suas primitivas galas, esperamos porém de
ser absolvido delle pela carencia absoluta de prava intenção.
Adeus ainda uma vez, e se não for demasiado o pedido, usa para
com .e ste pobre trabalho com a indulgencia de um amigo.
Canutama, 16 de Novembro de 1896

I
O urutauhy da beira dos caminhos
ha muito enmudecéo, chilreando
despertam os sahys, que se acolheram
á dormir entre as folhas das palmeiras,
e a pouco e pouco em uma orgia de luz
as incertezas da manhã se fundem
nas allegrias das galas da alvorada.
As cousas accordando-se revestem-se,
orvalhadas de liquidas brilhantes,
entre perfumes, de cem varias cores,
de mil tons e matizes infinitos,
alem da negra faixa das florestas,
que o caudaloso Caiary margeam,
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irrompe o sol soberbo e se reflecte
nas calmas aguas, que a ilha circundam,
como em espelho d'aço. Ao longe, aonde
o rio furioso espumando despenca-se,
reboante em medonha cachoeira,
turbinoso bramindo, nas revoltas
aguas, por entre as negras penedias.
ém mil formas refracto o sol nascente,
em um incendio liquido de fogo,
coroa as cristas candidas das ondas
de nimbos irizados.
Na maloca,
que enorme e negra parece descança;
desconhecido pachiderma., à sombra
de duas filas d' esbeltas pupunheiras,
leques gigantes, que submissos chiam
ao vento matinal, junto da entrada,
recemvindos do banho matutino,
está um grupo de velhos silenciosos,
o olhar perdido no infinito azul,
em longas baforadas, lentamente
dos tauarys o perfumado fumo
saboreando; dentro de incessante
bulício ferve toda a ampla casa,
parece uma colmeia inmensa.
É vespera
de festa. Não descança inoperosa
moça ou velha nenhuma; o cachiry,
que o coração allegra dos tapyias,
preparam. Na penumbra da maloca
azafamadas andam todas. - Olha! Umas torram nos fornos os bejús
e os empilham em rumas altas, outras
os molham, esfarellam e desmancham
em cima da§ peneiras, que as tripeças
que "nhamã" chamam com palavra propria,
sustentam sobre os grandes alguidares,
outras deitam-lhe encima cuias d'agua,
que tiram de ahi perto de uns immensos
vasos, onde se aquenta e sem descanço
reenchem as mais moças ou recolhem
o caldo que transborda cuidadosas
aos amplos coches, inteiruços toros,
encovados á fogo, enfileirados
à parede de encontro, lá no fundo.

•

II
Amanhã Uaturámpua, de Yauaycha,
tuicháua dos Araras, caro filho,
com sua gente ao tuicháua dos Uananas
dabucury solemne off'rece e nelle
do noivado os presentes.
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Pitiápo,
a linda filha de Yáiro, rival
em boniteza da Ceucy do ceo,
por centenas de moços requestada,
Uaturámpua escolheo por noivo. Sempre
foi premio do valor a mão das filhas
dos tuicháuas Uananas. Não aspire
á ella, quem não tem nome de invicto
esforçado guerreiro, o mais valente
só é digno della e por usança antiga
ellas o noivo escolhem. Uaturámpua
nunca á ninguem segundo, entre os valentes
e os exf orçados destemido é digno
da escolha. Irrevogavel amanhã
esta se tornará pelo nupcial
banquete e os donativos off'recidos
na dança antes as tribus congregadas,
como manda o costume. Desde o dia,
em que doce esperança bafejou-lhe
o coração, trabalho o moço forte
não poupou p'ra reunir os donativos,
que o estylo manda off'recem-se ao pae
da moça e de ambos dignos são.
Um rico
monámpire, um flexivel e polido
murucú, sceptro e arma dos tuicháuas,
quando pucham na dança ou na peleja
os guerreiros, um centro de coccares
e collares de conchas e de dentes
varies, riquesa ambicionada e cara
aos tapyias, que gostam em suas festas
com plumas e collares enfeitar-se.
III
A linda filha de Yáiro conheces.
Pitiápo gentil?
Eil-a ! é a primeira
daquellas moças, que no vão da porta
bando de corças assomam trazendo
na cabeça, com á esquerda mão seguros
os camutys á transbordar. Do rio
voltam. Os lindos corpos agua pingam
ainda e luzem ao sol que os envolve
nos matutinos raios docemente.
Que pureza de formas, que lindeza
na sua casta nudeza primitiva
aos olhos patenteam 1 Veos importunas
não contendem á vista, nem deturpam
as bellas formas onde a mocid ade
e a natureza perfiando brilham,
e nítidas no azul puro do ceo,

'
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entre os umbraes, desenham-se em um nimbo
de luz.
E' aquella, a mais nova de todas.
Curtos traz os cabellos luzidios,
negra coma d' esbelta bacabeira,
mal roçam-lhe os hombros - não completa
o anno ainda que a criança em moça
transformou-se - os pequenos peitos, rijos,
mal tremem quando anda, o corpo todo
trescala mocidade; os negros olhos,
doces e ardentes, de meiguice e chammas
promettedores endoudecem; meiga
juruty, sadia .e forte a palma leva
às companheiras todas nos trabalhos
do tear e da roça; não a iguala
nenhuma nas domesticas tarefas;
a caça e a pesca, se ella as tracta, tomam-se
delicados manjares; as bebidas
que amassa com suas mãos, quanto o sorriso
dos seus labios faceiros, embriagam;
debaixo de seus dedos obedientes
o barro é feito, amolda-se em vasilhas,
que em elegancia vencem os trabalhos
do mais perfeito oleiro; se apparece
nas festas todas vence em gentileza,
no natural donaire e formosura,
como a Ceucy do ceo, a rival da Lua,
vence as estrellas todas, quando brilha.
E' aquella, que adeanta-se das outras
e ao chegar onde os velhos silenciosos
estam fumando diz:
"Meu pae, um moço,
e estrangeiro parece, aportou a ilha.
Na ubá vinha sozinho. Ahi vem''.
E entra,
logo dito, ligeira na maloca.

IV
Altivo apôs instantes apparece
un moço e sobre o limiar detem-se,
pede licença antes de entrar e os velhos,
como manda o costume, cumprimenta.
"Entra, se trazes paz".
Yáiro o co·n vida.
"Amigo chamo quem · me chama amigo".
"Entra e descança. Sempre p'r' o viageiro,
que com amigo coração nos chega,
as malocas Uananas abrem-se amplas,
hospitaleiras sempre. A traição
nos não tememos. Ves ?"
E altivamente
com o gesto mostra os guerreiros, que accodem
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todos armados, turba ameaçadora,
promptos para repellir qualquer insulto.
"Traição e medo os Tarias desconhecem".
Responde e franco, armado só do remo,
qu'inda gotteja agua, se adeanta
sem covardia o moço valeroso.
A'esquerda, logo entrando, ao pé da porta
é um lugar reservado aos hospedes. Ahi
o recemvindo assenta-se n'um banco
de madeira inteiriço, de vermelhos
desenhos sobre fundo preto ornado,
que lhe offerece o chefe.
A um tempo param
os preparas da festa. Cada dona
traz em amplos balaios e depóe
no chão, ao pé do moço, e curadás
fresco-cozidos, bejús e farinha
como caça e peixes mokeados, pratos
de saborosa kinhapira, o molho
de que o tapyia gosta mais. De cada
manjar o moço saborêa um pouco.
O coslume assim pede. Quando finda
a parca refeição, as mãos lavadas,
bebido o cachiry, que appresentou-lhe
formosa moça, ·as mãos, o dorso, o collo
da roxa côr do genipapo, como
á donzella conv·ém, pintados, ia,
já de pé, p'ra fallar, os olhos delle
de Pitiápo os olhos encontraram,
de Pitiápo, qu' entre as moças todas,
como assahy na orla da floresta
emergia, interdicto, deslumbrado
parou suspenso.
Mais de um moço Uanana
no intimo pensou que fosse medo,
e mais de uma risota ficou a meio
quando o moço guerreiro começou
altaneiro á dizer franco e sereno.

V
"Tuicháua, .e scuta! e vos, velhos, que sois
do conselho. Eu me chamo Pacudáua,
sou filho de Boopé, chefe dos Tarias,
e venho mensageiro do meu pae,
p'ra te intimar, antes que a lua se finde,
á ir ter com elle com toda a tua gente" .
.Yáiro risponde:
"Moço, eu não conheço
teu pae, quem seja ignoro e aonde mora".
"Tu Boopé não conheces?" - admirado
exclama o moço forte - "Boopé, o dono
deste rio, desta terra e deste céo,
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tu Boopé não conheces! é possivel?
É o tuicháua dos Tarias, destes Tarias,
que filhos são do sangue do trovão,
implacaveis, temidos como a morte,
nunca vencido foi. Nossas malocas.
circundadas de fossos e estaccadas.
levantam-se seguras bem de baixo
do umbigo deste nosso ceo de anil
na cachoeira de Yauareté,
que dos Pira-tapyias conquistámos".
"Já sei, e que nos quer?"
"Quer que nós mesmos
de paz e de amizade ouvir promessas".
"E elle, se tal queria, porque não veio,
e quer que vamos nós ?"
"Porque inda ha pouco
chegou nesta sua terra e não sabia,
se moradores tinha".
"E desde quando
é esta terra sua ?"
"Desde que elle
o quiz e pisou nella".
"Pois, vé, eu
ignorava, que esta minha terra
tivesse um outro dono á quem nós outros
obediencia devemos: mas o dizes,
já o sei. Podes voltar á este Boopé,
á este senhor de tudo, que eu tambem
desejo, e muito, conhecer, e á elle
dizer, que eu, Yáiro, tuicháua dos fortes
Uananas, filho das celestes lagrimas,
que das estrellas sobre as mesmas pedras,
em que pizamos, pingaram do ceo,
onde nascemos, antes que minguando
finde-se a oútra lua, estarei onde
surgem os taes curraes destes teus filhos
do sangue do trovão. Não quero e posso
agora. Minha filha vae casar-se,
e o que falta da lua é para as bodas.
Ouviste? Voltar pódes.
Mas se agrada-te
esperar entre nós, juntos iremos
.
pois .
"O amistoso convite agradeço,
mas não posso ficar . Adeus !".
E ia
sahindo já mas volta-se e pergunta:
"Subindo o rio que gente inda se encontra?".
"Uananas todos e nossos parentes".
Apressa-se, a resposta ouvida apenas,
á despedir-se em gyro altivamente,
e quando os olhos vira - obra do acaso ?
uma outra vez se topam os seus olhos
\\
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nos meigos olhos da virgem Uanana,
que enleada, agitada desvia os d'ella.

VI
Se á receber o hospede tapyia
não dá um passo, se quando chega o espera
armado em guerra dentro da maloca,
(o amigo não receia e precavidos
do ataque do inimigo se premunem)
uso cerimonial quer qua ao partir-se
deferente o accompanhe em despedida
o abasteça p'ra vo1ta de balaio,
que as mulheres- .e m turba ao porto levam.
Yáiro cumpre o costume e co'a môr parte
de sua gente o acompanha até o extremo
limite do terreno, que se estende
na frente da maloca e a ser prudente
lhe acconselha e lhe indica por que via
a má passagem torna-se mais facil,
quanta pericia necessite e quantos
miseramente encontraram a morte.
Chegado onde o terreno desce ao rio
em ribanceira, pára e se despede
do moço e olhando fica-se pr'a vel-o
embarcar e affastar-se, mas as moças,
no allegre bando estava Pitiápo,
nos balaios teciqos de arumã
levando as provisões na cabeça,
descem ao porto, e enchem-lhe de brancos
curadás, de mokens, de saborosos
bejús a ubá, que espera-o embalada
pelo manso morrer das ondas contra
a margem pedregosa.
"Adeus, graciosas
moças, como na areia impresso fica
o vosso pe, no coração eu levo
de vós saudades fundas, duradouras".
"Então porque não ficas?"
Uma qellas
atrevida pergunta.
"Quem me dera !"
E com o pé despreendendo-a da margem,
na ubá de um pulo o destemido moço
assenta-se sereno e empunha o re·m o;
mas antes de affastar-se uma outra vez
os seus olhos prdentes encontraram-se
nos olhos da formosa Pitiápo,
e toda a envolvem n'uma longa e doce
caricia já retribuida.
Quanta
fórça reside nos olhares ? Calam-se
mudos os labios, fallam-se e comprehendem-se
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os corações. Do olhar nasce a centelha,
que, se a secunda amor, incendio torna-se.
Esta é a terceira vez, que os olhos delle
nos olhos della embatem-se e no fundo
da alma sentia a virgem por tres vezes,
amarga e doce sensação a um tempo,
descer do bello moço o olhar de fogo,
e o coração parar sobressaltado;
mas nunca como agora, ao despedir-se
comovida sentia-se e os labios pallidos,
o seio a arfar ficou-se, os olhos seccos
fitas na leve ubá, que vai fuggindo.

V II
Sita é a maloca, antiga dos tuicháuas
Uananas moradia, em uma ilha
que asurge pedregosa: o rio tranquillo,
como um espelho, mal gemendo rompe-se
sobre as pedras da margem e a circunda,
quasi limpido lago manso, manso.
Logo abaixo, porem, distante quanto
é o espaço, que vencer pode em tres vezes
abil archeiro renovando o alvo,
entre morros estreita-se improviso
o rio em unico leite reduzido,
e em soberba, alterosa catadupa
de um enorme degráo lança-se inteiro,
os ares atroando e pois se mette
n'um estreito canal irto d'escolhos,
atapetados de uma especie d'alga
de onde extrahem o sal e que dá o nome
de Carurú à temida cachoeira,
escada de gigantes, entalhada
no granito das mãos da natureza,
mas tão angus(o, que uma pedra pode,
mesmo lançada com mediocre força
alcançar facilmente a adversa margem.
Não ouvem-se trovões naquelle eterno
enfurecer dos elementos; tantõé o ímpeto e o furor da corr.e nteza,
que no estreito canal, depois da queda,
nunca podem as aguas nivellar-se,
ao centro, dorso de serpente immensa,
as ondas tão soberbas se sublevam,
que á quem de um lado olha a vista furtam
do sopé da contraria margem.
Liquido
cahos de atormentadas vagas, ruge
o caudaloso monstro, mal soffrendo,
as barreiras, que o passo lhe contendem,
eleva-se furioso, contorcendo-se,
espumante, em columnas, em montanhas,
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que assoberbar-se tentam, entrechocam-se
e recahindo desfazem-se, somem-se,
em abysmos abrindo-se, profundos,
furtando-se, frangindo-se em continues
redemohinhos pavorosos. . . Onde
o perigo assoberba mais não sabes !
Homem não ha, que affronte voluntario
aquella furia. Intrepidez, denodo
de nada valem contra a força cega
dos elementos em perpetua guerra.
Inda ninguem, que casualmente fosse
arrastado p'r'ahi escapou com vida.
Os mesmos cedros, ~que a tormenta arranca
as florestas nactivas, e a corrente
ahi carrega, ao embate não resistem
esmigalhados somem-se, esfacellam-se
nos vortices temidos. O caminho
é abitado por mil mortes diversas,
horriveis todas, sedentas de victimas.

VI 1I
Pacudáua sereno se dirige
p'ra terrivel passagem. Não ouvio
ou já esqueceo os conselhos, que lhe dava
paternalmente Yáiro ao despedir-se ?
Afoiteza será, será ousadia
que da ignorancia nasce? P'ra advertil-o
mais de uma grita inconsciente . Exforço inutil !
A voz da cachoeira não permi tte
que voz humana chegar possa à elle.
Já rapido aproxima-se onde as aguas
vertiginosamente em arco enorme
se lançam; já está perto; força humana
já não o pode livrar; o abysmo o atrahe
diante para tragai-o.
Se levanta
o moço, firme em pé, na ubá, o caminho
espia um instante intrepido, com dous
golpes de remo vigorosos onde
mais assoberba a força da corrente
lança-a. Breves instantes sobre a curva
da catadupa a ubá alta apparece,
.
pois. . . some-se.
Acabou-se ! O temerario,
que a morte provocou, pagou com a vida
o doudo atrevimento, nem podia
ser diferente . . . Onde não escapam cedros
uma ubá passará?... Assim pensa a turba,
que ansiosa, suspensa seguio todas
as peripecias da lucta titanica:
mas p'ra manifestai-o não tem tempo.
Lá em baixo, longe já da horrenda queda,
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sobre as cristas da onda encapellada,
oh maravilha! intacta surge a fragil
ubá ligeira, e nella em pé có remo
em sinal de victoria, erguido, ostenta-se
altivo, illeso Pacudáua, o moço
chefe Taria. Un momento o pasmo a turba,
que mal aos olhos crer pode, enmudece,
mas pois lhe arranca um grito inmenso, unisono,
que a mesma voz da cachoeira encobre.
A apathia natural vencida cahe
perante o novo lance sobrehumano.
O sangue todo ao coração sentia
Pitiápo affluir no curto instante,
seculos por quem ame, em que durára
a corrida fantastica. Mais lento
ou demorado mais teria podido
o tormento inefavel supportar?

IX
De volta, antes que chegem à maloca,
ao pae se acerca Pitiápo, ainda
comovida e lhe diz:
"Costume antigo
manda, que as filhas dos tuicháuas sejam
o quinhão do mais forte. Uaturámpua
por mais digno escolhi, quando julgava,
que o mais valente fosse e destemido;
Pacudáua o vencéo, o costume avito
eu guardar quero. Desde agora chamo-me
noiva de Pacudáua."
"Filha, escuta ...
Nos todos Uaturá:çnpua conhecemos
é forte, destemido, é valoroso,
e a tua palavra tem".
"Verdade. . . Foi.
Eu Pacudáua então não conhecia".
"Filha, valor não é desconhecidos
perigos affrontar; sahir-se delles
fortuna e, apenas '' . ·
"Seja: mas o moço
do perigo sabia e não trepidou
em affrontal-o destemido. Qu.e m
atreveo-se dos nossos ou se atreve
na passagem das mortes moradias ?"
"Somente o podia um doudo. Quem nós diz
se os olhos teus não foram os culpados ?"
"Elle sabia o perigo e se atreveo-se
sem medo na passagem temerosa".
Replica Pitiápo e com as outras
junta-se e na maloca voe entrando,
pensa porém com sigo - por tres vezes
se encontraram os meus nos olhos d'elle,
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e tres vezes senti o meu sangue, chammas
feito, do coração subir as faces.

X
Yáiro não entra, magoado e triste
á porta da maloca pára e os velhos
com elle, e acende calado o cigarro,
e o passa sem fallar de mão em mão
pesaroso. Um enleio inesprimivel
uma tristeza paira sobre todos ...
presentem um perigo. . . o instincto supre
a sciencia e tendo cadaum vontade
de fallar, ninguem ousa ser primeiro.
Yáiro, alto pensando, esclama:
Estes
Tarias, que gente são? de onde vieram ?
Banyua Pacudáua pareceo-me
na falia''.
Então como acontece quando
o perigo passou, que enmudeceo
um bando de loquaces papagaios,
um começando os outros todos cobram
a falla á um tempo e a gritaria remeça
melhor, observa um velho :
"Ouvi ha tempo
contar, que haviam passado as nossas terras
umas tribus do Issana p'lo caminho
do Ayary torrentoso, mas não lembro,
mesmo que m' o dissessem, o nome ...
porem novo não sóa aos meus ou vidos
este nome que o moço repetia,
o do chefe Boopé".
"Terra Banyua
é o Issana".
o ·u tro acrescenta.
"E repellidos
já foram mais de vez dos nossos, quando
,
.
pra ca passar qu1zeram
"Os Banyuas
se pintam destes Tarias diferente" .
"E tu que pensas Mairinke ?".
Pergunta
Yáiro á um velho paié, que silencioso
ouvia, fumando o tauary; ao visinho
o cigarro passando, o interrogado
assim responde :
"Perguntas, respondo,
mas o mais velho eu sou e a minha falla
só ouvir devias, quando todos calassem.
Quando era moço, já vae longe o tempo !
o Guainia caudaloso andei, as te rras
visitei dos Cueuánas, que do nosso

I
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pujante rio guardam as fozes, neste
tempo passaram, subindo, umas tribus
Banyuas. Era o nome do tuicháua
Boopé. De uma nação forte e guerreira
vanguarda se diziam. Guainia acima
Cucuhy dominava, de infecundas
moças devorador, e dos Barés
tuicháua. Mais contavam . .. "
E quem sabe
quanto o velho paié, que tanta terra
quando mais moço tinha visitado,
teria contado ainda ? Mas os ares
improviso atroou medonho estrondo
horrendamente reboando. Pedra,
que estourando despenque-se parece
ou trovão forte, retumbando ao longe.
"Máo presagio !"
Murmura o velho chefe.
"Aos visinhos o vento leve o agoiro !"
E em pé surto, o paié esconjura e sobre
os cinco dedos unidos assopra
e os abre, em largo gesto, aos quatro ventos
o máo agoiro espalhando desta forma.

XI
Para o poente o sol declina; o triste
canto insistente repete o inambú,
em um como lamento; ao pouso voltam
aos pares alto grasnando as araras;
de instante á instante as sombras mais compridas
projectam-se; já poucas horas faltam
ao dia para que finde. À ilha chega
Yauycha e Uaturámpua vem com elle.
Estranha honra, Yáiro se adeanta
á recebel-os. Como manda o uso,
a parca refeição c~rimonial
aos hospedes off'rece e o cachiry,
e quando a acabam de Yauycha o filho,
que procurou debalde Pitiápo
entre as moças, pergunta:
"A minha noiva
porque não vejo?"
Yáiro ouve e se cala,
mas manda a um moço procural-a. O alenta
uma esperança. Morto ou trasmudado
amor no casto coração da virgem
inda não seja e em presença do noivo
do seu louco proposito desista.
Não se demora Pitiápo, rapida
acode, altiva e firme se adeanta,
serenamente bella.
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"Que me queres ?"
pergunta ao pae e este:
"Uaturámpua
indagava por ti ? "
"Minha intenção
conhece!"
"N-ao" .
"Costume é nosso antigo
sermos quinhão do moço mais valente;
casar com q'uem primeiro seja em tudo.
O moço chefe Taria que aqui esteve,
venceo-te, é mais valente, eu sou sua noiva".
"Venceo-me ! e como ? se com migo ainda
não se medira?"
"Não· estorva. Impavido·
a passagem dás mortes moradia
ousou afrontar na ubá leve, e a venceo."
"Tão somente?".
Pergunta o moço altivo.
"Eu tambem vou transpol-a antes da noite,
e logo após bebendo de uma mésma
agua na mésma cuia, os longos ri tos
dispensando, se assintes casaremos ...
Quero, que o sol vindouro não me incontre
aqui. Só voltarei quando vencido
o chefe Taria, sirvam seus cabellos.
tropheu de guerra, de ornamento ao meu
marucú de battalha".
Dos Araras
o esforçado tuicháua ou vindo o filho
exulta comovido, mas não Yáiro
que lembra o estrondo, que atroou medonho,
e o coração presago entristecia-lhe
o prenuncio, que alguem morria do sangue.
A linda virgem no entretanto ao moço
socegava dizia:
"Volta e sou tua".
Radiante o moço forte, onde deixára,
entrando, o remo, · corre o pega e volta
ao porto. O segue o povo, humano rio.

XII
Se quando o destemido Pacudáua
da cachoeira as furias affrontava
apinhava-se ansioso o povo Uanana,
na alta ribanceira numeroso,
agora que a passagem perigosa
vae tentar Uaturámpua, de Yauycha
filho e noivo da linda Pitiápo,
em selva humana quasi que parece
a margem transformada. Congregados
para as bodas Araras e Uananas
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de envolta acotovelam-se, amontoam-se
esperando o tremendo lance. Acerca-se
do porto ao ponto onde d eixara a ubá
e quando chega, antes que embarque o moço
vira-se a cachoeira e esclama:
"Ruge,
bramindo atróa medonhamente os ares
não me espantas, te ouvi desde criança?
Quero saber .se só p'r' os estrangeiros
é a tua passagem franca. A Mae que mora
nas tuas aguas, será, que desconheça ·
nós, que da terra somos os senhores ?" E virando-se aonde é Pitiápo,
vinda a frente das moças, com a mão,
lhe acenna em despedida e na ubá pula,
não entra não e para o largo a empurra
com o pé impaciente. A multidão com os olhos
e com os votos segue o moço. Todos
na força e no valor do jovem chefe
confiam. Ja se quebrou o supersticioso
encantamento, o monstro foi vencido
uma vez, já não infunde o medo antigo.
O moço chega aonde em catadupa
do degráo gigantesco o Caiary
estrondando se lanca, salto orrendo,
e em um unico leito se recolhe
antes, que constrangido entre dous morros,
furioso pela estreita via se metta,
entre escolhos terrível e temido.
Porque em pé não levanta-se e não espia
calmo a queda terrível p'ra escolher
o caminho melhor ? Porque se lança
na correnteza as cegas, temerario ?
A ubá, seja fraqueza ou seja sorte,
das vagas não"" resiste ao fera embate,
sossobra, afunda. Não houve lucta, rapido
tanto tudo passou. Sem vida o corpo
ensanguentado foi visto um instante
sobre as ondas, joguete á vaga irada,
pois sumio-se p'ra sempre. Desviando
Yauycha os olhos da horrida vista,
de dôr unico externo indicio, cala
despedaçado o coração. Lamentos,
altos choros levantam-se, alarido
em funeral, a força, a mocidade
dizendo o triste fado inesperado
do moço forte. Os olhos seccos, firme
a voz Yauycha grita:
"P'ra que choros ?
Cale-vos. Eu não choro e sou seu pae.
Estes choros deixae para os que morrem
na makyra. Meu filho morreo, como
os fortes e os valentes. Quer vingança,
87

Ermanno Stradelli

sangue e não choros o guerreiro Arara.
Eu p 'ra isto inda vivo, inda sou chefe."
Volve á maloca e pede lenimento
p'ra funda dôr paterna ao cachiry.

XIII
Neste comenos muitos tinham ido
p'ra ver se o corpo misero do moço
cobrar podiam ás aguas e voltavam
só as migalhas da ubá tendo encontrado
no Aracú-cachoeira. Ao triste chefe,
que em companhia de Yáiro e os outros velhos,
em silencio bebia em ._largas cuias
o cachiry, do resultado contam
da vã pesquiza. Esgota elle de um trago
a cuia, que encetára, e em pé pulando
terrivel, iracundo, em um assomo
d'ira selvagem grita:
"Elle tão forte !
tão bello e generoso ! elle tão moço
morrer e por mulheres! Não é a terra
de mulheres recheia? Não ha dous
pensamentos eguaes ! Alguma vez
de mulheres fiz caso ? . . . Mas te guarda ...
A cabeza de vento desta pobre
moça com máas feitiços transtornastes;
e nas aguas, que tu co'a tua passagem
estragastes, morreo meu filho, um forte
que, covarde ! enfrentar não ousarias . ..
Já vas fugindo longe, mas te leve
o vento a minha iura e t'a repita:
- Eu, Yauycha, tuicháua dos araras,
perante a furia deste rio, as estrellas
de onde nascemos, as nuvens e a Lua
que sorge rubra e vocés todos juro
á elle e aos seus eterno adio de morte,
que nunca ha de murchar, nunca acabar-se.
Eu já vou-lhe no encalço. Adeus irmão,
antes que refloreça o oconory
terei vingado o filho".
E destemido,
sem se importar com a noite, que crescia,
foi p'ra o porto e na ubá leve embarcando
correo a cachoeira. Só se vio
ao luar perpassar entre as revoltas
vagas, floco de candida samouna,
a cabeça do velho chefe Araras.

•

XIV
Naquella mésma noite Pitiápo
deixava o Carurú. Logo de volta
88

•

Pitiápo: lenda uanana

a maloca dizia:
"Mãe, já não tenho
noivo. Morreo afogado Uaturámpua
como um tolo, que era: a Pacudáua
me prometti: e agora .e ste malvado
velho o quere matar a traição,
porque o filho não soube-se livrar
da cachoeira? ... Eu não quero que o mate;
vou advertil-o. Quem vem, moças commigo ?"
Não esperou r.esposta e resolvida
o caminho tomando, que transpõe
as cachoeiras todas, margeando
com estreita vereda o rio à direita,
o segue com algumas co·m panheiras
fieis. Chegada à Arara-cachoeira
embarca na primeira ubá, que encontra,
e sem detença mette-se em procura
das malocas dos Tarias.
Quando é tempo
as florestas deixando em que nasceram,
assim de praia em praia vão as rolas
em bandos emigrando.
A favor d'agua
facil se torna a viagem e não estava
inda sumido
o quarto sol no occaso
.
.
que a virgem com as moças, que a seguiram,
chega á Yauareté terra dos Tarias.
O velho Yáiro só bem tarde soube
da sabida da filha e do destino.

..

XV .

Boopé estava sentado com os velhos
da tribu junto a entrada da maloca,
vendo chegar a moça, que adeantava-se
enleada e confusa, porque agora
o natural recato da donzella
sua vantagem retoma sobre à ardente
da moça decidida natureza,
á ella se dirige e lhe pergunta,
logo que as cerimonias da chegada,
que não se esquecem nunca, são cumpridas:
"Quem és e de onde vens, moça bonita ?
Que queres com tuas lindas companheiras?"
"Pae, filha de Yáiro, o chefe Uanana
eu sou " .
A custo ao começo, mais segura
quanto mais vá fallando, lhe responde.
ella, que em balde tenta o turbamento
disfarçar.
"Um costume em minha terra
manda, que as filhas dos tuicháuas devam
casar-se com o mais forte e destemido.
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Eu estava p'ra casar, quando à maloca
Pacudáua chegou, de Boopé filho,
e quant' era mostrou mais do que todos
valeroso e exforçado. Deste filho
de Boopé vou em procura, elle é meu noivo ...
Os seus e os olhos meus já desposaram-se
tres vezes, quando esteve em minha terra".
"E vós moças?"
"Tambem casar com Tarias
\\
Q ueremos .
"Seja. Meu filho não tarda".
"Boopé és tu ? "
Linda -de pejo inquir.e
e á um sinal de cabeça affirmativo
continua Pitiápo:
"O coração,
o respeito, que infundes m'o diziam.
Meu pae, noticias trago-te de guerra . ..
Yauycha, o chefe Arara, ahi não tarda,
que a morte quer vingar do proprio filho·
em Pacudáua ou em ti" .
"Deixal-o, filha"
E se levanta e vá onde suspenso
um trocano campea enorme, e forte
bate no cavo tronco, que sonoro
longe reboa echoando longamente.
Nunca viste balindo um formigueiro
a terra negrejar em um instante?
. .
.
.
assim innumerave1s os guerreiros
acodem ao chamado. Com o gesto
soberbo as mostra à moça e pois:
"Irmãos,
filhos do sangue do trovão" esclama,
"as nupcias celebrar de Pacudáua
e Pitiápo quero, a linda filha
de Yáiro, chefe das nações Uananas,
elles porem não casaram sosinhos ...
Quem d' entre vós náo tem mulher e nunca
do inimigo fugia, que se adeante !"
Ao convite do chefe, os moços todos
sahiram das fileiras.
"Lindas moças,
estes bravos são todos destemidos,
esforçados guerreiros, escolhei
um marido entre elles".
Pacudáua
naquelle instante entrava.
"Eis a tua noiva"
"A esperava".
Responde simplesmente
o mancebo, e se acerca á moca Uanana.
Naquella mesma noite na maloca
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da foz do Apapory se celebraram
seis casamentos e BooPé em pessoa
a symbolica cuia aos desposados
off'receo, cheia d'agua, em que ambos bebem
para indicar, que entre casados tudo
é comum, dores, alegrias, trabalhos.

XVI
Florecia o oconory; tinham passados
os trabalhosos dias das derrubadas,
era tempo de festas e folganças.
Boopé um filhinho tinha ainda novo,
que a engatinhar apenas começava.
Um Macú dos que, escravos, numerosos
servem os Tarias, costumava as costas
leval-o. Ultimo filho e estremecia
o pae mais do que todos. Na floresta
com o menino o Macú em cata de fructas
internou-se. · A estação pouco propicia,
vagueou muito tempo. Margeando
o Apopory tanto andou, que não querente
chegou no Aracapá. Arvore enorme
um cedro ahi crescia, onde um enxame
de abelhas seus cortiços tinham postos.
A creança cho·r ava aborrecida,
para acalmal-a o bom Macú se lembra
do mel. No chão a deixa e para entretel-a
lhe dá de castanheiro um velho curiço,
e pois fazendo escada de um cipó,
que pende ao longo do gigante, iça-se
marinhando até aonde o tronco esgalha
e a colmeia é patente. Quando encima
achave-se e entretido no serviço,
eis um troço de Araras, de improviso
chegando, sem ter dó da tenra edade,
a pobre creancinha, .com tres flechas
varam de lado á lado. Bem o triste
Macú gritou de · lá onde se achava;.
mas que podia fazer ? Os curabys
tinha deixado em baixo. Ouvindo gritos
os Araras fugiram,_ fosse medo,
ou ordem, que levavam, no cadaver
deixando as flechas.
Todo lacrimoso
e temendo chegou o Macú com o corpo
e o caso relatou ponto por ponto.
Pitiápo ahi estava e conheceo
as flechas dos Araras:
"A vingança
é esta de Yauycha".
P'ro marido
disse.
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"Malvado velho!"
Boopé ouvio,
ouvia • e calou-se, mas tremendo é mais
o silencio que a falla de Boopé . ..
Assim se alguma vez igneo vulcano
improviso se cala, mais espanta,
que quando chammas fumegando horrendo
vomita e lança lava. Por dous dias
não comeo nem fallou. Antes que finde
o terceiro, porem, Karl elle chama,
o chefe dos gu.e rreiros, o mais velho
dos filhos e comanda:
"O sol vindouro
mil arcos veja promptos. Não espere
muito tempo por mim este covarde
matador de creanças indefesas".
Ainda hoje, que volveram tantos
annos por cima dos gloriosos feitos
que o tempo colmou as valas e as caiçaras,
e o mato cresce onde surgiram tabas,
os velhos na maloca ou· no terreiro
nas noites de luar contam aos moços
as peripecias da terrivel guerra.
Só dos Araras não ficou ninguem,
nem netos para ouvil-os. Os Uananas~.
das tribus dos Araras· aliados,
duas vezes por Boopé fóram vencidos,
e se os filhos das lagrimas celestes
pelos filhos do sangue do trovão
exterminados não foram o devem
ao amor de Pitiápo e Pacudáua.
Os feitos e as victorias alcançadas
sobre as tribus visinhas foram tantas,
que o nome de Boopé, crescendo em fama.,
como a flôr da floresta que recende
ao longe e pelo aroma se revela
tornou-se em toda parte conhecido,
e o Caiary quasi o seu nome perde:
hoje "RIO DOS BOOPES" tambem se chama
da gente do exforçado chefe Taria.
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Si ricordano ancora in paese le guerre che ebbero i Taria ( 1) co1
loro vicini abitanti presso questo fiume.
Bopé era capo in quel tempo e la sua tribu era numerosa come i
capelli del suo capo. Un giorno egli d isse ai suoi: "Amici, le nostre donne
son poche .e non bastano accio ciascheduno ne abbia una; quindi, perche
tutti abbiate il cuore contento; vi permetto di ammogliarvi con donne delle
altre tribu."
Tosto tutti i giovani Taria furono .a prender moglie nelle tribu vicine;
e sicco·m e non potevano restare nella terra delle loro donne le trassero
al proprio villaggio.
Bopé usava danzare tutte le notti la danza dell'Jurupary (2) nella
casa a cio destinada, e gli uomini tutte le sere abbandonavano le loro
donne.
Quelle donne, tutte giovani, ne restarono tosto mal soddisfatte: la
stessa figlia di Bopé, Uauhy, lo era. · Pero non si lamentavano troppo,
sperando che cio mutasse; ma gli uomini continuavano allo stesso modo.
Passate due lune, Uauhy consiglià loro di fuggire e questo consiglio
fu posto in pratica: fuggirono tutte.
Immediatamente Bopé mando i loro mariti a cercarle e questi tornarono
tre lune dopo con le fuggiasche.
Quando furono giunte, Bopé d isse loro:
"Non fuggite la seconda volta, non vogliate che il mio cuore si faccia
amaro, perche allora vi .,. manderà a gettar tutte nella cascata, cibo ai
.
pesei.
Esse, off,e se, risposero:
"Tuyxáua, noi non vogliamo stare in un paese do·v e le donne non sono
ammesse a danzare coi loro mariti. Lqsciâ:li venire con noi nelle nostre
terre, noi non vogliamo abitare un paese che ha cosl. brutti costumi; là tutto
e migliore. \\
Bopé non rispose, ma le mando a gettar tutte nella cascata, cibo ai
.
pesei.
Fra i Taria vi era un uomo parente di quelle donne, che tosto ritornà
fra i suoi e raccontà l'accaduto.
Jauhixa, Tuyxáua d·e gli Arara, sep·p e del fatto, e tosto dis.s e:
"Io andrà a vendicare quelle donne."
Bopé aveva un figlio che andava ancora a cavalcioni del Macú. Un
\\

( 1) Sui Taria o Tariana e sulle altre tribu menzionate in questa leggenda vedi la Memoria dello stesso A.: "L'Uaupés e gli Uapés", nel Bollettino del 1890, fase. V,
pag. 425-453.
(2) Cfr. sull'Jurupary, Bollettino fase. V, 1890 a pag. 452 e la leggenda pubblicata nel
Bollettino del 1890, fase. VII-VIII pag. 659 e IX pag. 798.
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giomo questi fu alla foresta per raccogliere miele. II Macú saU sull'albero
e lascio il bambino in basso. ln quella giunse Jauhixa con gli Arara e
lo uccise.
Quando il Macú scese, trovo il bambino morto, trapassato di frecce.
Lo prese e lo porto a Bopé, cui narro l'accaduto.
Bopé, tolto un curaby (3) già stava per ucciderlo, quando la moglie,
fermandogli il braceio, gli disse : "Perche vuoi uccidere il nastro Macú,
che non ha colpa di cio che fecero i nostri nemici? Se fosse lui l'uccisore,
egli non sarebbe tornato."
Bopé tacque, e si pose a bere caxiry. Dopo tre giorni seppelH. il figlio,
ma prima disse queste parole: "O Pucudáua, quanti sono i capelli che
hai in testa, tanti nemici piagneranno la tua morte."
Dopo cio, voltosi ai suoi, domando: "Udiste cio che promisi a mio
. i·10 ?"
fig
. •
E queglino risposero: "Udimmo, e cosl sarà fatto."
E Bopé mando a preparara in quantità frecce, curaby, scudi, fionde
e cuidarú (4) , per esse re in grado, colla nuova luna, d'andare ad attaccare
i suoi nemici.
Quelli che dovevano fare gli scudi cominciarono tosto a uccidere molti
tapiri per tirarne la pelle. ln poco tempo avevano ucciso tanti tapiri che
il tuyxáua di questi ri uni intorno a se i sopravviventi, e disse loro: "Amici,
in poco tempo ci sterminano se continuiamo cosl. Trovo buono che facciamo
ai Taria un dabucury di omary (5) per vedere se otteniamo che smettano
di ucciderci".
E cosi fevero.
II giorno dopo i Taria udirono i suoni del monábo (6) che si avvicinavano
per il sentiero grande. Tosto dissera fra di loro i Taria: "Chi puõ venire
ad offrirci dabucury ?"
Poco dopo apparve una quantità di gente portando ciascun uomo un
paniere pieno di omary. Era bella gente e tramandava un buon odore
di omary.
Quando consegnarono gli omary, il loro tuyxáua parlo: "Amici, noi
siamo buona gente e vi portiamo omary, per berne insieme il sueco. Cosi
potremo fare tutti gli anni, se voi non finire te con uccid.e rci tutti sotto i
nostri alberi."
I Taria meravigliati domandarono: "Ma chi siete voialtri ?"
"Noi siamo di que lli che da due lune voi ammazzate senza pietà sotto
i nostri omary: siamo tapiri".
Soltante allora i Taria seppero chi erano, e dissero: "Adesso poiche
sappiamo che voi siete persone come noi, non vi uccideremo piu".
Prima d ell'alba i nuovi venuti uscirono tutti sul piazzale e n, uno per
uno, vennero cangiandosi in tapiri ed entrarono nella foresta.
Quando tutti i preparativi furono finiti, Bopé fece passara la sua gente
dall'altro lato del fiume.
Andarono, andarono, rimontando fino a che
giunsero al torrente delle Pupugne. Là Bopé soffio sopra un albero di tury,
lo fece abbattere e ne mando a preparar delle torce. Cosl durante la notte
avanzavano con la luce e tre giorni dopo giunsero al villaggio degli Arara.
Gli Arara, quando li videro giungere, si posero a ridere, e dissera: "Chi
ha da aver paura di costoro? Ecco che vengono tutti a morire nelle nostre
(3)
(4)
(5)
(6)
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curaby (in nehengatú), freccia da lanciarsi a mano, sempre avvelenata.
cuidarú, mazza di guerra fatta di legno duríssimo.
omary, specie di frutto molto oleoso.
monábo, strumento suonato n elle feste ·a lle quali possono assistere le donne.

Leggende dei Taria

.

man1 e.orne po.rci. Ah, miei denti e.orne dovete entrare bene nella carne
di porco ·! "
Non avevano ancora finito di parlare cosl, che Bopé colla sua gente
già assaliva il campo trincerato, facendo man b.assa su tutto.
Quando venne la sera i Taria ave.v ano ucciso tutti i guerrieri Arara, solo
Jauhyxa stava ancora vivo ·e le .d onne.
Bopé, entrando nella casa, disse: "Jauhyxa: eccoci fronte a fronte,
v·e diamo chi e piu forte, cio e meglio che il mandar ad uccidere dei bambini !"
E tosto uscl di tra le donne la moglie di Jauhyxa, e fattasi innanzi a Bopé
e alle sue genti, abbassossi e schernendoli, disse: "Ecco qui, miserabili,
dove potete far bersaglio."
Ed i guerrieri di Bopé, pensando che con tale atto quella donna volesse
far loro iettatura, la uccisero, coprendola di frecce.
Jauhyxa allora fece bersag.lio in Bopé, ma questi prese e fermo la
freccia colla mano. E Jauhyxa ne scagli-0 un'altra e un'altra, e Bopé le
svio sempre e le arresto colla mano fino a che stanco, grido: "Jauhyxa ! se
non avessi giurato di ucciderti, ti lascerei vivo, tanto mi fai compassione:
ma il mio cuore piange ancora troppo la morte. di mio figlio; orsu, dunque,
rnuori !"
E imm.e diatamente scaglio contra di lui il suo murucú, lo colpl d iritto
al cuore e lo lascio senza vita.
Cosl non restavano piu che le donne. E Bopé disse loro: "Non abbiate
paura, nessuno vi farà male. Vivete, e se alcuno mai viene fra voi, raccontategli come morirono i vostri uomini."
Quindi volto ai compagni, disse: "La legge dell'Jurupary proibisce
di lordare le nostre frecce nel sangue delle donne. Ne avete già uccisa
una, non voglio che cio si ripeta." ·
Cosl Bopé ritorn-o coi Taria al suo villaggio.
II giorno dopo dell'arrivo, Bopé comincio a preparare il campo trincerato (7) per essere sicuro dai suoi nemici. Finito quel lavoro Bopé riunl
tutti gli oggetti d'uso e li porto dentro una grande casa di pietra, dove li
tenne ben guardati, perche nessuno potesse fabbricarne di eguali.
Siccome gli .fi.rara erano cognati (alleati) degli Uanana, questi vollero
vendicarli. Tre lune dopo 1essi vennero ad attaccare Bopé. Un giorno,
all'alba, egli vide sorgere a l piede della fortezza i suoi nemici, e mando
tosto a toccare il trocano per dare il segno della battaglia.
Gfi Uanana cominciarono a lanciar frecce per sopra la palizzata centro
la casa interna, ma siccome videro che cosl non uccidevano nessuno, procedettero all'assalto. Quando pero furono raccolti numerosi presso la palizzata,
i Taria presero ad ucciderli, scagliando centro loro delle pietre.
II resto di quelli che non morirono di pietra, fu ucciso a colpi di cuidarú.
Un unice uomo resto, e questo si salvo fuggendo ed arrampicandosi in cima
ad un grande albero di comá (8), donde egli non discese che a notte fitta
e s'interno nel basco per dirigersi alla sua terro.
Dopo molti giorni di mareia il fuggiasco non poteva piú seguitare, tanta
J

.

(7) Il campo trincerato indigeno di cui ho visto ancora numerose tracce, era formato di
un fosso largo e profondo piu di un uomo, circondato dal lato interno da una forte
palizzata che col fosso i Taria chiamano Uaior6; nel piazzale interno vi e una casa
per i difensori, chiamata Ipiçarin6n. ln alcuni punfi quesfi campi trincerati formavano
un vero sistema di difesa che a:bbracciava una estensione rispettabile. I Taria
che pare non lo conoscessero se non ·d opo Le prime guerre cogli Uanana, secando
la tradizione, aggiunsero alla casa interna un sotterraneo.
(8) Comá, pianta che distilla per incisione una quantità di caucho o gomma, le cui
fru tta assomigliano alie sorbe.
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era la fame. Egli aveva allevato un tapiro e tutti i giorni andava cercandolo
nella foresta, finche, quando armai non ne poteva piu, venne ad imbattersi
in esso, e gli disse:
"Mio xirimbabo ( 9) se tu mi volessi bene, non mi lasceresti morire di
fame; e se tu fossi una persona mi andresti a cercare del bejú."
11 tapiro, narrano, immediatamente fu al villaggio e gli porto da mangiare. Da allora in poi tutti i giorni faceva lo stesso.
Le Uanana aspettavano intanto i loro mariti e preparavano cax1ry per
festeggiarne il ritorno.
Ma già era passato il tempo fissato e prese da triste presentimento
dissera fra di loro: "I nostri mariti non tornano; non puo essere forse che
siano morti tutti ?"
Avevano appena detto cio, che il tapiro rivenne , prese un bejú, e si
valse per rientrare nella fores ta. Le donne se ne accorsero
tosto· g li
furono dietro. Cosl. in mezzo alla foresta incontrarono quell'uomo e chiesero:
"Dove restarono i nostri mariti che erano con te?"
"Morirono tutti - rispose - sotto la trincea di Bopé.
"Bopé dopo averli uccisi tutti ne mando a gettare il corpo dentro il
torrente Hâinan-Cipáua, dove quei carpi marcirono, producendo vermi e
vermi in quantità grandíssima. Quando piovve quei vermi fu rono dal torrente
portati al fiume ed erano tanti que lo coprirono."
Le Uanana, quando seppero della morte dei loro mariti, risolvettero
di vendicarli.
"Non pensino i Taria che siano finiti gli Uanana sulla terra : noi pure
donne Uanana sappiamo combattere !"
Donne delle tribu vicine, che erano in mezzo a loro, dissera: "Noi p·u re
abbiamo da venire con voi insieme coi nostri mari ti !"
Allora mandarono a chiamara Dessana, Tucána, Arapasso, Cubéna per
andare tu tti uni ti ad attaccare Bopé.
Bopé sapeva tutto, perche aveva delle spie tra i nemici, che gli raccontavano quanto vi avveniva. Chiuse gli oggetti preziosi e quelli d'uso, perche
gli altri non imparassero a fabbricarli, nella casa di pietra, ed aspetto.
Tutte le sere andava alla sponda del fiume, faceva un imbuto di foglia,
vi sputava e soffiava dentro, lasciandolo andare poi colla corrente.
Egli faceva cosl. per chiamare altra gente a popolare questo fiume.
Sulla fine di quella luna giunsero i suoi nemici. I Taria li ricevettero
dalla collina a colpi di freccia. Nessuna freccia errava.
Quando i nemici cominciarono a risalire, i Taria fecero ruzzolare su
loro dei grandi tronchi.
Le frecce dei nemici non arrivavano a ferire i guerrieri di Bopé.
Dopo tre giorni i Taria scesero dalla collina e sterminarono quelli che
ancora erano restati.
Allora solamente videro che tra i morti vi erano molti carpi di donne
Uanana.
-V'
Ed allora Bopé disse: "II mio cuore e triste, perche tingemmo le nostre
frecce nel sangue di donna. Dio pero ne e testimone, CO·m e pure lo e
Jurupary, che noi non sapevamo che tra i nostri nemici vi fossero donne.
Ben disse Jurupary, giammai le donne avranno giudizio. Il mio cuore mi
dice, che tutti i nostri nemici non sono ancora vinti. Andiamo ad assalirli

e

(9) Xirimbabo, e l'animale domestico ed allevato in casa, che già quasi fa parte della
famiglia. Un xirimbabo non si mangia neanche all'ultimo estremo.
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nel loro territorio; non voglio che pensino che noi siamo forti solo quando
siamo protetti dalle nostre trincee !"
Allora, si posero in cammino e giunsero all'isola degli Arara. Bopé
si accampõ, e disse ai suoi guerrieri: "Compagni, sull'alto di quella sponda,
che chiamano il Banco del Falcone, stanno trincerati i nostri nemici, domani
noi dobbiamo dormir là."
Prima che il sole nascesse, già stavano ai piedi della trincea, dove
furono ricevuti da una pioggia di frecce.
Ma come queste, rimbalzando sugli scudi di pelle di tapiro, non facevano
effetto, i difensori della trincea cominciarono a rotolare tronchi d'alberi sui
nem1ci.
I Taria allora, fatto tetto unendo gli scudi, ricevettero quei . tronchi che
ruzzolavano su quella superficie compatta andando a cadere nel fiume.
Gli Uanana, finito di rotolare quei tronchi, pensarono d'aver ucciso tu tti
i Taria, e gridarono: "Ehe !"
.
Allora Bopé, volto ai compagni, disse: "Risparmiate il tuyxáua e le
donne." I suoi guerrieri risposero: "Ehe !"
Bopé prese una pietra, la pose nella fionda e la lancià e quella pietra
colpl alla testa un Uanana.
Quello fu il segnale. Pietre e frecce caddero sugli Uanana come pioggia,
fino a che, superata la trincea, i Taria li uccidevano già a colpi di cuidarú.
II sole non era ancor giunto a mezzo il cielo e sul Banco del Falcone non
vi era piu chi resistesse.
Le donne, poverette, e il vecchio capo fuggirono a nascondersi dentro
dell'acqua.
Quando i Taria trassero quelle donne e il vecchio capo innanzi a Bopé,
questi disse: "I tuoi capelli bianchi mi fanno rispettarti. lo ben so che
non fu per tua volontà che Ü battesti con me, queste donne ti fecero perdere
il senno. Se io ti uccidessi direbbero: Bopé che uccide i vecchi, ben puà
uccidere bambini. I vecchi come te sono un'altra volta bambini ! Vivi, e dl
alle tue donne che facciono senno; fu per loro colpa che tanti valorosi
trovarono la morte sotto le mie . frecce. Dl loro che siano sagge, che non si
intromettano in cose che solo appartengono agli uomini: o tutti sarete
sterminati."
'
E Bopé colla sua gente torno a Jauareté e di 11 al campo trincerato di
Jurupary. Là giunto, disse: "Adesso tutti sono obbligati a dire che noi siamo
gli uomini piu valorosi che vivono sulla terra."
Dei pochi Uanana che restarono vivi, alcuni furono salvi internandosi
nelle foreste, altri discesero il fiume.
~
Erano già passati molti anni quando un giorno Bopé sognà che si avvicinava alla morte e chiamõ suo figlio, il piu vecchio, e gli disse: "Cari, già
sono lunghi i miei giorni, la vecchiaia già mi ha tolto la forza. Fra poco
debbo morire: Tapurinyre mi avvisà.
"Quando saro morto, sotterra il mio corpo e piangi la mia morte. Conserva la terra che ti lascio, l'onore del mio nome e la fama guerriera che la
mia gente ha conquistato.
"La legge dell'Jurupary sia sempre la tua legge. Guarda il segreto della
casa di pietra, non lasciarvi entrar nessuno, uccidi chi vi entra".
Disse, e quella stessa notte fu a danzare Jurupary con tutti gli uomini
della tribu.
Due lune dopo Bopé si ammalà e morl la sera del giorno che la luna
andava a fare la faccia grande.
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Tutti i presenti, quando mori, videro uscrre dai suo corpo un colibri e
salire diritto al cielo.
.
ln quello stesso giorno furono raccolte tu tte le cose che appartenevano
a Bopé nella casa di pietra.
Ma i figli di Bopé erano molti e i due piu vecchi cominciarono a litigare
fra di loro. Cueánaca pero aveva senno, e domando ai suoi: "Che dobbiamo
fare.?"
"Lasciare, gli risposero, tuo fratello e andare a cercare un'altra terra;
noi verremo con te."
E Cueánaca scese con i suoi il fiume a fondare un nuovo villaggio nel
Taracoa, presso la foce del Tikié.
Tre giorni dopo Cueánaca, dissotterrate le osso di Bopé, le raccolse nella
casa di pietra. Quando torno disse ai suoi:
"Adesso i1 segreto della casa di pie·t ra e ben guardato: vi ho 1asciato
l' ombra di mio padre. Chiunque voglia entrarvi sarà morto."
E da quel tempo nessuno ha violato il segreto.
Queste sono le cose che i vecchi raccontano .
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