
p. Aristide 

.,. 
.. ~ 
• ! 



. .. 

p. Aristide ----r 

Padre Aristlde 

DINZE SICBE 
NELLI STEPPA 

« Queste 11ote stt le tribu Canelas 
non sono stese da uno scienziato, che 
studia con f redda e staccata oggetti
vità il mondo, cosi strano per un euro
peo e ariginalissimo, avvicinato dallo 
scrittore, ma da un missionaria, che 
assieme all'i1npegno di portare il Van
gelo, nutre, con distinta felicità di in
tuito, il desiderio di penetrare nella 
vita di questo popolo, ignorato e an
t ichissimo. 

« Non e un libra di studio, ma lo 
studioso potrà attingervi informazio
ni interessantissime sui problemi 
etnologici, f olcloristici e linguistici. 
Mentre invitiamo i lettori a scorrere 
qu.este pagine con l'animo affettuoso 
del missionaria che le ha stese, nu
triamo speranza che esse contrif?ui
scano c!ficacemente a porre, da parte 
delle a11torità civili e religiose del 
Brastle, il problema degli Indios su 
schemi diversi da quelli seguiti fina
ra, cioe di un interessamento diretto 
ed effettivo, che li inserisca gradual
mente nella vita civile e religiosa 
della grande N azione, di cui, a buon 
diritto, si possono riconoscere i piu 
antichi abitatori ». 
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Queste note su le tribit Canelas non sono stese da uno 
scienziato, che studia con fredda e staccata oggettività 
il mondo, cosi strano per un europeo e originalíssimo, 
avvicinato dallo scrittore, ma da un missionaria, che 
assieme all' ímpegno di portar e il V angelo, nutre, con 
distinta felicità di intuito, il desiderio di penetrare nel
la vita· di questo popolo, ignorato e antichissimo. 

Con un dettato che documenta la direita visione del
le cose narrate, P. Aristide ci accompagna nella parte 
meridionale della « riserva indígena » assegnata dal go
verno maragnense agli Indios Canelas, dove le solitu
dini sono immense, il paesaggio e quasi f ata to e sem
pre rischioso, la natura vergine. Egli vede ogni cosa e 
di tutto prende note ei scatta fotografie. Cos'l il lettore 
viene inf ormato sul f antomatico « pingongõ », un an
tropoide che ama le. tenebre ed e f erocissimo; le f ar
f alle meravigliose, i vampiri, i serpenti, le tigri, i cai~ 
mani, gli uccelli e i pesei svariatissimi, le piante altis
sime e millenarie, le foreste impenetrabili e misteriose, 
sono il mondo dei Canelas, le loro possibiltà di vita e 
le cause della loro morte. Segue la descrizione del
l'aldeia, col suo pateo, ampio e pulitó, le capanne di 
paglia disposte circolarmente in ordine perfetto e im
mutabile, abitate dagli Indios nudi e vigorosi, dalla ca
pigliatura abbondante e bizzarri geroglifici sul corpo. 
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Sono uomini primitivi e teali, dai cuore semplice come 
perpetui bambini, sui quali pesa ancora oggi un'ingiu-

• • sta opinione. 
II missionaria ne osservú gli usi dalla nascita ai batte

simo alta imposizione dei nome al matrimonio·; pene
tra nelle singole capanne e ci racconta delta vita inti
ma; entra in amicizia col capo-tribit. e ci narra della to
ro organizzazione, del loro governo, delle guerre e delle 
paci; ci descrive te !oro possibilità di approvvigiona
mento, le cacce e te pesche, il lavoro agricolo e le occu
pazioni femminili; indugia su le forme religiose, sui 
canti e le danze, su le manifestazioni di lutto, su gli 
usi funerari; piu attentamente ne e studiata la psico
logia spontanea e generosa, l'arte, la língua, il patri
monio f avolistico e leggendario. 

Non e un libro di studio, ma lo studioso potrà attin
gervi informazioni interessantissime sui probtemi et
nologici, folcloristici e linguistici. Mentre invitiamo i 
lettori a scorrere queste pagine con l' animo aff ettuoso 
del missionaria che le ha stese, nutriamo speranze che 
esse contribuiscano efficacemente a porre, da parte del
le autorità civili e religiose del Brasile, il problema de
gli I ndios su schemi diversi da quelli seguiti finora, 
cioe di un interessamento diretto ed eff ettivo, che li in
serisca gradualmente nella vita civile e religiosa della 
grande N azione, di cui, a buon diritto, si possono ri
conoscere i piu antichi abitatori. 

+ Fr. Luigi Adolfo Bossi, O.F.M. Cap. 
Coadiu tore di Graj au 
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PRESENTAZ1IONE 

Dieci anni fa demandai al Padre Provinciale, e 
questi per me al Padre Generale, di and,are Missio
nario ~n Brasile. Questo ideale mi ·aveva entusiasmato 
sin da ragazzo. Infatti à legami di amicizia coi f·ami
gliari dell'eroico Cappuccino Padre Rinaldo· Panigada, 
martirizzato in Alto Alegre, ·mi avevano indicato come 
ideale piu nobile la missione fra i selvaggi della fore
sta, accettata senza riserve, anche fino a l martirio. 
Ma la mia definitiva risoluzione di andare Missio
nario fra i selvaggi e di f armi lo1ro am.ico per con
vertirli, venne piu tardi, a tredici ·anni, dopo aver 
visto delle proiezioni che illustravano !'opera dei Mis
sionari Cappuocini ifra i selvaggi del Brasile e il mas
sacro di Alto Alegre. 

Quel breve documen tario fu per me tanto piu effi
cace perchê illustrato da Padre Aristide Panigada, 
fratello del Martire Padre Rinaldo. 

Quinctici ·anni piu tardi, ordinato Sacerdote, rice
vetti l'Obbedienza da Ro·ma di partire per il Brasile. 
Dopo un addio doloroso, un viaggio indimenticabile 
attraverso, !'Oceano e circ.a tremila chilometri di aereo·, 
sbarcai a Barra do Corda ( Maranhaõ) a dodici leghe 
da Alto Alegre. In questa terra brasilia;na sarei rima
sto per lunghi anni. 

Nei frequenti contatti con gli Indi, ebbi modo di 
conoscerli, studiarli, farmeli amici. Compresi cosi 
quanto questi selvaggi, che noi consideriamo indesi
derabili e ,ina vvicinabili, sapp·iano invece voler bene 
a chi sinceramente vuol ·bene a !oro. Dall'esperienza 
vissuta trassi le note racco1te in questo breve· studio 
etnologico. E' questo infatti il racconto della vita 
curiosa e deg1i strani costumi di uomini accampati 
nello sconfinato « sertaõ » ( 1) del .Maranhaõ. In que
sti appunti, presi viaggiando, raccolsi fatti che mi 
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erano aocaduti e osservazioni che mi avevano oolpito. 
Queste pagine sono dl ricoroo piu bello e piu nostal
gico dei miei priini anni di apostolato missionario tra 
gli Indi, anni wssuti. i.ntensamente, col desiderio di 
fare del :bene e la preoccupazio·ne di comprendere i l 
mondo primitivo dei selvaggi. 

Dopo aver visto tante cose, sentii spontaneo il desi
derio di raccontare, piu che con le parole, con quadri 
vivi. Per questo la macchina fotografica stava sempre 
pronta per fissare ,qualche rara immagine. Le foto
grafie di cui questo studio e corredato, mi costarono 
molti sacrifici. Basti. dire che, quando l'obb·iettivo mi 
ritrasse in mezzo a;i se1vaggi, era spesso uno di loro 
stessi che faceva scattare l'otturatore. Ciõ iu una 
grande vi ttoria, poichê nei primi tem pi qualcuno degli 
Indios (2) obbiettava un poco riluttante : «No, Padre, 
fa ·male; lasciandosi ·fotografare ci si indebolisce ». 

Con la documentazione fotografica, illustra ~l 

presente lavoro anche una cartina geografica che 
io stesso compi1'ai dopo anni di osservazioni locali, 
dopo aver assunto molte informazioni e apportato 
ripetute modi·fiche. Vorrei dn tal modo dare u·n'idea 
completa anche delle esatte località in cui vivono gli 
Indi « Canelas » ( 3). 

Questo lavoro vuole essere, oltre che. l'espressione 
dei grande affetto che nutro per il Brasile, terra piena 
di misteriosi incanti e per la sua gente affezionata 
e buona, un piccolo contributo agli studi etnografici ; 
si propone inoltre di far conoscere una antichissima 
f amiglia umana che pro tende le braceia a quanti già 
sono di Dio. 

(1) Interno del Brasile, luogo incolto e lontano dai mare. 
(2) Plurale di « Indio > (in lingua portoghese); equivale ad « Indiano». 
(3) Indiani dello Stato dei Maranhão, dei gruppo linguistico Gê. 
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Primo contatto con la terra di Missione 

• 

II mio primo in:eontro al rudimentale aeroporto 
avviene· con due selv.ag·gi quasi completamente nudi, 
venuti .a vedere il grande uccello 1di ferro e a guar
darrni seri e interrogativi. Sono· impaziente di cono
scere il luogo del massacro, ma e impossibile viag
giare per raggiungerlo: ê d-nvemo, tempo di molte 
piogge ; i fiumi sono pieni, travolgenti e non esistono 
ponti. E' soltante dopo qualche mese che posso sod
disfare il mio ·desiderio: arrivo ad Alto Alegre solo, 
stanco, dopo un lungo viaggio a cavallo, con il cuore 
gonfio di emozioni ... 

Sulle macerie nere, a piu di cinquant'anni dal 
massacro, e discesa la notte: tutto ê silenzio e abban
dono; tutt'intorno e rinata la foresta. La Chiesina 
ê oscura, molto povera; le p·areti ancora bucate dalle 
pallotto·le del massacro fanno· di essa un santuario 
lavato col sangue. Q·ua e là svo1azzano ·neri p1ipistrelli. 
II piccolo convento ê sa,ccheggiato, cadente; sconnesse 
sono porte e finestre, aperte di giorno e di notte al 
vento ·Che entra .libero, sibilando e che giunge ora a 
f o late infuocate dalle steppe dei « Canelas », ora fre
sco e aromatico dalle foreste dei « Guajajáras » ( 1). 
Portati dal vento giungono i canti e le grida dei bac
canali selvaggi, mentre appaiono i bagliori dei grandj 
f uochi notturni. 

Pochi giorni dopo questa visita, eccomi intento ai 
prepara ti vi per un al tro viaggio da compiersi sempre 
a cavallo .. Sarà molto piu lungo del precedente: durerà 
oltre un mese e avrà come meta la ricerca dei selvaggi 
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nelle loro stesse .aldee ( 2), proprio quelli che sono i 
piu lontani dalla civiltà, i piu primitivi e perciõ piu 
biso.gnosi del Missionario. 

E' questo il primo mio viaggio fra le meraviglie 
della flora tropicale e i pericoli della fauna selvaggia; 
esso mi introduce in un mondo nuovo, quasi dantesco 
per primitività d'istinti. Mi si apre «:linanzi un oriz.. 
zonte indimenticabile : ·foreste vergini, steppe asso
late, labirinti di fiumi, paesaggi jncantevoli, mai visti. 
Tutto ê nuovo per me : il clima, i cibi, i rudimentali 
mezzi di trasporto, ma specialmente gli abitanti : i 
temuti selvaggi di cui il mondo civile quasi non sospet
ta neppure l'esistenza. Essi !Sono ritenuti pessimi e nel 
passato furono caociati come fiere ; oggi ê loro con
cesso come favore ·di viv·ere, ma molto lontano, ai 
margini dei mo·ndo civile. Sono i discendenti di una 
razza millenari.a, ma ora sembra che il loro mondo 
declini irrimediabilmente verso il tramonto. 

(1) Indiani dello Stato dd Maranh~o, dei gruppo linguistico Tupl, ne
mici dei Canelas. 

(2) Traduciamo in lingua italiana la parola portoghcsc « aldeia ~ col 
plurale aldec invecc di « aldeias » per maggior scorrevolc.zza del período. 
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Ambientaz:ione 

La residenza missionaria di Alto Alegre, testimone 
del tragico avvenimento del 13 marzo 1901, ê ora 
ridotta semplicemente alla Chiesetta e ad un vecchio 
-casolare. Tutto il terreno circostante questi luoghi e 
l'antica co1onia agricola, aperta dai Missionam Cap
puccini lombal'di nel 1896 a beneficio degli indigeni, 
oostituiscono una specie di isola ( 1) in mezzo al ter
ritorio che il governo del Maranhão ha limitato e 
donato a;i selvaggi per.chê vi potessero1 vivere indistur
bati con le loro tribu. Questo grande terreno, che 
potremmo chiamare « riiserva indigena », posto nel 
.cuore del Maranhão, é una fascia immensa che attra
versa tutto il municipio di Barra do Corda, ossia : 
da Pedro II «Cacete), arriva fino al fiume Alpercata,_ 
affluente dell'Itap·ecurú. Essa costituisce un grande 
corridoio largo venti chd.lometri e mezzo e lungo piu 
cli settanta chilometri. La P·rima parte di questa « ri
.serva » inizia due leghe a nord di Alto Alegre, si esten
de fino al fiume Mearim e attraversandolo giunge fino 
al fiume Corda; essa appartiene alla tribú. Tupi. Sono 
millequattrocentoquarantotto chilometri quadrati di 
terreno fertile, in massima parte coperto da foreste 
vergini interrotte da numerosi laghetti. Qui i civiliz
zati no·n possono abitare e neppure fare delle coltiva
zioni. ln queste selve, ricche di legnami preziosi, vi
vono pantere, cervi e, in riva ai fiumi e .nei laghetti 
solitari, grandi coccodrilli; infine ... vivono anche gli 
Indi Guajajáras. 

La parte merid~onale dellR « riserva », che si esten
de per oltre mille chilometri quadrati dal margine de-
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stro del fiume Corda fino alla sponda sinistra del-
1' Alpercata, appartiene invece agli Indi Canelas della 
tribu Gê, nemici 1dei Tupl. E' un'immensa steppa, 
tagliata da una rete di piccoli fiumi º' « br.ejos » ( 2), 
ricchi di pesei e incorniciati da p,almizi. Questa zona 
ê~ di tutto il territorio, la meno umida e la piu salubre. 
Possiede spiagge luminose di sabbia bianca e una ve
getazione naturalmente rada e bassa : pare un immen-.. _. 
so frutteto. I fiumi scorrono liberi, calmi e invitanti: 
le foreste, dagli alberi giganteschi, celano n,ella loro 
oscurità una Viita varia e molteplice; i monti si pro
filano lontano all'orizzonte. Con 1e feroci pantere e i 
numerosi cervi vive una ·grande quantità di struzzi e, 
nelle segrete insenature ,dei fiumiciattoli, dl terribile 
« sucuruju ». ( 3) Di tutto ciõ sono padroni i primitivi 
selvaggi Canelas, che scorrazzano seminud:i cacciando 
e pescando. ln questo immenso parco naturale mi so
no incontrato con questi selvag.gi dell'antica e forte 
tribu dei Gê: ( 4) gli Indiani Canelas Oriental\i. 

Proprio qui, in 'questa vasta solitudine, pressa Je 
sorgenti del fiume Corda, ( 5) lontano piu di trenta 
leghe dalla casa missionaria di Alto Alegre, compresi 
che fin qui, nelle capanne dei povert selvaggi, o non 
si viene per non conoscerli, o si ritorna per fare loro 
del bene. 

(1) Quest'isola o colonia dei Missionari Cappuccini ha l'estensione di ses
sarntanove chilometri e trecentoventicinquemila n1etri quadrati. 

(2) Plurale di « brejo», piccolo fiume che scorre nel sertâo. 
(3) Sucuruju o sucuriu: grosso serpente che vive alle rive dei fiumi dei 

Brasil e. 
(4) Uno dei quattro gruppi linguistici principali di selvaggi del Brasile. 

Gli al tri sono: Tup1, Caraiba e Aruaque. 
(5) Fiume affiuente dei Mearim, nel quale entra alla sponda destra pres

so la città di Barra do Corda, alia quale dà il nome. 
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Fiumi 
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I fiumi hanno1 un'importanza essenziale nella vita 
di questo popolo. iNell'interno dei M·aranhão iníatti, 
dove esistono tante foreste e tante steppe, dove molte 
valli e molti monti non sono ancora ben conosciuti ed 
esplorati, quasi non esistono. strade e perciô 1il fiume ê 
tutto. Esso limita il te·rritorio, orienta e accompagna 
il viandante che trova, lungo le sue sponde, !'alimento 
e il ristoro indispensabili. Qui veramente si compren
de ·quale dono del 1Creatore sia il fiume. Il clima tor
rido, J.e grandi distanze ·dai centri abitati e l'impossi
bildtà di portare personalmente il necessario per vive
re durante i lunghi mesi di v.iaggio, rendono il fiwne 
utile e indispensabile. 

Nel Maranhão, in p·articolare, essi attirano lungo 
le loro sponde :gli uomini, che qui fissano di preferenza 
la propria dimora. E' salendo questi fiumi che si apro
no nuovi orizzonti agli occhi estatici del Missionario, 
destderoso di incontrarsi con gli abitanti ·di queste pla
ghe, preoccupato di scoprire i fattori psicologici e am
bientali necessari a vincere la loro ri trosia e a f arseli 
arnici. I selvaggi preferiscono sempre a;bitare vicino 
ai fiumi: la loro triste, antichissima storia li ha visti 
risalire dai litorale alle sorgenti, sempre ·fuggendo al
l'incalzare lento della civiltà. 

Talvolta essi, scorrazzando, lasciano i loro miste
riosi recessi, discendono i fiumi e g;iungono negli abi
tati ·dei ci vilizzati ; qui perô facilmente si corrompono, 
vittime dell'alcool e della scaltrezza dei bianchi. Per
dono la loro semplicità e naturalezza e ritornano al
l'aldeia ( 1) ·disillusi; si accorgono di essere stati sfrut
tati dai b·ianchi e, continuando· ad odiare l'uomo civile, 
si addentrano sempre piu nel sertão solitario e miste-
rioso. 

(1) Accamp:\mento di selvaggi. 
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lmpressioni di viaggio 

Il Missionaria in questi luoghi deve viaggiare mol
to e trovandosi sempre a contatto con la natura, im
para malte cose; lo spirito rimane continuamente affa
scinato da tante 1bellezze. Le pianure si estendono in
finite: le ricopre un'erba verde e fine che, pur crescen
do, spontaneamente, ha l'uniformità di un tappeto ; 
il vento, correndo, la piega in onde larghe e mobilissi
me. Nei luoghi piu umidi si trovano macch1e verdi, 
fantastiche, dove la vegetazione e folta e oscura. Al
l'orizzonte si profilano catene interminabili di monti 
che la lontananza sfuma in azzurro. Si snodano fiumi 
e serpeggianti «brejos»; a volte questi si diVtidono in 
due braceia, delimitando spiagge incantevoli. Altri 
quadri grandiosi di paesaggi, mutevoli per sfondi e 
colori, riempiono di ammirazione e suggeriscono in chi 
li contempla spontanei omaggi al Creatore. In altre 
zone dnvece il deserto di arena ê di una maestà tanto 
imponente che talvolta spaventa e tenta di abbattere 
lo spirito. Da ogni parte si ,scorgono pianure senza fine 
che si confondono lontano con l'azzurro cenerognolo 
dell'orizzonte, dove tenninano, in finissimi veli di neb
bia. Chi cammina solo, sulla sua cavalcatura, quasi 
dimentica il piccolo spazio che ,calpesta, assorto com'ê 
dal grandioso, dal malinconico infinito. Le vallate so
no cosi larghe che nessuno di noi le chiamerebbe valli ; 
la loro estensione e tale che i monti che le delimita
no appaiono tanto lontani fra loro quasi non volesse
ro vedersi l'un l'altro, divisi da un'antichissima con
tesa. Il cielo pare piu ampio qui, e molto piu vicino 
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agli uomini. Si sente di essere in un mondo selvaggio 
e primitivo; si sarebbe quasi portati a pensare che 
Iddio non abbia ancora terminato di creare qualcosa 
destinato a riempire tante vaste solitudini. Ogni tan
to uccelli bellissimi e sconosciuti passano o a gruppi 
o a coppie e le loro grida g.iungono lontano. II loro 
stridere acuto dà al viandante solitario il conforto di 
sentire che altri esseri sono, come lui, pellegrini nella 
immensa vastità di questo mondo. 

Reti intrecciate di ve.rdi liane si alternano a casca
te di rampicanti in flore. B·assi palmi2'1i, laghetti incan
tevoli) frutteti estesissimi, spiagge morbide e invitanti 
accompagnano il cammino del viandánte. 

Viaggiando sempre da solo in questi luoghi liberi e 
immensi, in un'indescrivibile ·atmosfera di malinconi.a 
e di misticismo, si provano impressioni profonde e in
cancellabili. L'immaginazione ripercorre le molte le
ghe di cammino già compiute senza essersi imbattuto 
in una casa, senza aver incontrato una persona. Se 
ci si ferma improvvisamente su questi interminabili 
sentieri, se ci si guarda intorno, - tutto ê silenzioso, 
tristemente silenzioso in queste pianure misteriose -
nella penombra della sera, si sentono risvegliare in 
cuore molte vaghe .nostalgie. Le incognite e le incer
tezze del cammino dànno talvolta un senso di sgo
mento; l'ideale del Missionario ê tanto bello, ma an
che pieno di rischi. Inoltre e.sso non ê suffioientemen
te conosciuto, incor.aggiato, aiutato. Ma Iddio vede, 
Iddio sa. Fede, soprattutto, ·coraggio e anche un poco 
di serena poesia sono necessari al Missionario ambu
lante. Egli talvolta, di sera, quando il sole tramonta 
d'improvviso, ha !'impressione di trovarsi in un tem
pio grandioso e solitario in cui si spengono le ultime 
luci. Tutto ê un invito silenzioso alla meditazione. Di 
notte, mentre si riposa nella rete, sotto una tettoia 
di paglia al margine della steppa, sente le ombre del 
«sertão» che pesano. AI mattino si desta 1al canto 
degli uccelli, al rumore delle acque, alla luminosità 
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che invade l'anima. L'aria si fa presto densa degli 
aromi delle piante e dei fiori. Tutto cio vive il Missio
nario e ció gli ê di conforto in un viaggio duro, com
piuto senza alcuno con cui poter parlare. -

La mia caravana ê la piu piccola che si possa imma
ginare. Due persone la compongono: io e il giovane 
che mi accompagna. Ci seguono tre cavalcature: la 
mia, quella del giovane e quell:i del bagaglio compo-: 
sto dalle reti per dormire e dallo stretto indispensabile 
per il sacro ministero e per le nostre persone. Attorno 
a noi si estende un labirinto· di sentieri. Tutti i giorni 
percorro un breve tragitto di V'enti, trent.a chilometri: 
Breginho, Escondi·do, Caitetu, Corrente, Buritl, Sus
suarana ... ( 1 ) ec<!. · 

Frequenti sono · i piccoli fiumi da attraversare: 
Bacurí, Flor, Mouquém, Ema; altri sono piu pro
fondi e di:fficili da guadare. Ogni giorno ê ricco di 
un pericolo, di un dubbio, di un episodio da raccon
tare. Oggi scampo miracolosamente al morso di un 
serpente velenoso, domani dovrô affrontare la tra
versata difficile di un fiume. Ora mi commuove una 
situazione pietosissima, ora mi incuriosisce un tipico 
sposalizio ·fra due serni·civili. Talvolta un uccello, un 
animal e curioso ·fugge rapidamente al mio p.assaggio ; 
talai tra scopro un nido di grosse uova di struzzo o 
una visp·a nidiata di scimmiotti. Spesso mi . colpisce 
la notizia di un barbaro assassínio o quella di una 
disgrazia raccapricciante, cosa molto facile fra tanti 
pericoli. Quante emozioni ! E cosi i viaggi dei Missio
nario diventano vere escursio·ni: picco·le per il nu
mero di persone che la compongono· e per la povertà 
dei mezzi a disposizione, ma grandi per le lontananze 
in cui si svolgono e per l'altissimo fine. Frequente
mente affiora in me !'interrogativo assillante: «Ma 
dove saranno i selvaggi? ». 

Prima di presentare l'Indio, il padrone e il re su
premo di tutto ció che Iddio ha creato ãn questo mon-
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do selvaggio, voglio premettere una pagina sulla flo
ra, la fauna e il clima che incorniciano e meglio pre

sentano .la figura del selvaggio. Flora, fauna e clima 
coesistono e si condizionano in armonia e in infinite 
varietà, in questo paese tropicale. 

( 1) Piccole località. 

, 

2 - Danze $acre 
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Flora 

N ello ;Sta to ·del Maranhão ( Brasile) esistono due 
qualità di suolo nettamente differenti: la foresta e 
la steppa. La parte ·a nord-ovest ·che confina con lo 
Stato del grande P·ará, alia sponda ·destra di tutto 
il fiume ·Gurupí, ê coperta da grandi foreste e ·da val-
1i ubertose, ricche di legname prezioso. La parte a 
sud e a sud-est invece ê costituita in massima parte 
da steppe immense dalla vegetazione bassa e irada. 
Vi si incontrano prati estesissimi e larghe spiagge 
di sab·bia bianca. II municipio di Barra do Corda P. 
tra i pochissimi ·che usufruiscono dei ·duplice benefi
cio della ·foresta e della steppa : quella, ottima per 
la coltivazione, questa piu adatta .all'allevamento del 
bestiame. Le condizioni c1imatiche nelle due diffe
renti regioni dànno luogo a una flora e a una fauna 
piu varia e piu ricca che in altre zone. Alto Alegre e 
situato nella foresta; ·a poche leghe di distanza vi ê 
la steppa. In questa terra l'agri.coltura offre degli 
ottimi risultati, ma che lavoro immane, duro, gigan· 
tesco ri·chiede ! Durante !'inverno·, da dicembre a 
maggio, le piogge sono frequenti, quasi quotidiane; 
alternandosi .al sole tropicale favoriscono il crescere 
di una vegetazione rigogliosa. di cui f anno parte riso, 
fagioli, granoturco, fava, cotone, mandioca, ( 1) zuc
che, cocomeri e altre cose ancora. II lavoro ·incomin
cia a settembre e si svolge in sei cicli: «broca», «der
riba », «queima», « pranta », « limpa», « colheita». 
( 2) Ci sarebbe ma teria per scrivere un trattato di 
ag~icoltura indigena, certamente fatto delle nozioni 

(1) Pianta euforbiacea dei Brasilc, dalla cui radicc si estrae una farina 
alimentare che gli Indi consumano in grande quantiotà. 

(2) Vedi il capitolo: «Sistema di agricoltura dcgli Indiani Canelas :r>. 

-18-



\ 

piu primitive. Nelle coltivaziom, chiamate « roças », 
( 3) gli umili lavoratori dei campo seminano, ifram
mischiato al riiso, fagioli, granoturco ed anche cetrio
li, patate dolci, pomodori. Tutto ciô cresce poi insie
me, nel piu strano groviglio. 

Nei frutteti maturano arance, limoni, mandarini, 
«limas», che assomigliano ·a grossi limoni dolci. I 
« mamões » sembrano zucche dolci e molli, l'« aba
cáte » ha la ·forma di una pera, dalla polpa gustosa 
come la crema e dal nocciolo grosso e rotondo. Ab
bondano gli «ananás», le 1banane di molte qualità, 
i « goiábas », simili a piccole pere ma pii.t dure e dal 
gusto differente. Le saporite «atas», (4) le grandi 
« jácas » o frutta dell'albero del pane, le gustosissi
me « mangas » ( 5) e tanta altra frutta ancora crea
no in questi frutteti una straordinaria varietà di 
colori e ·di sapori. ln riva ai corsi d'acqua, in aiole 
separate, i civilizzati coltivano, per uso famiiliare, 
aglio, cipolle, peperoni, peperoncini piccantissimi, pe
pe, « nafbo », ( 6) « coentro» dal sapore forte e ruta
ceo e altre erbe che ·si usano· come aromi, per pre-
parare numerose qualità di «chá» (7), oppure per 
infusi medicinali. Gli abitanti dei luogo ben conosco
no le proprietà particolari ·di ciascuna di tali erbe e 
ne fanno largo uso in ogni necessità. Difficilmente 
si potrebbe anche soltanto enumerare tutta l'altra 
frutta che cresce spontaneamente nella foresta e nel
la « chapada ». ( 8) Per dare l'idea della sua varietà 
si ricorda il « cajú », ( 9) prezioso per il frutto, col 

(3) Pluralc di « roça»: terreno disboscato e coltivato. 
(4) Frutto della famiglia dellc anonac~. 
(5) Frutto aromatico della pianta tercbintacca, comunc nell'India e ncl-

le .Americhe. 
(6) Navone, ravizzone. 
(7) Te. 
(8) Pianura. 
(9) FrUJtto polposo dal quale si estrac un ottimo liquore chiamato « cajui· 

na » e dal cui semc, appeso esternamente sotto il frutto dclla forma di uoa 
pera, si ricava un olio prezioso. 
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quale si puõ produrre un vino buono e liquo,roso chiar 
mato « cajuina », e per la sua castagna oleosa. Il 
« cajuinho », molto simile al « cajú », ê un piccolo 
frutto molto dolce e saporito di cui sono tanto avidi 
i cervi, i conigli selvatici, il « tatú » ( 10) e altri rodi
tori. Questi ultimi usufruiscono ·del lavoro di molti 
uccelli i quali, picchiettando col becco le frutta, le 
fanno cadere ai piedi dell'albero. Vi sono pure l'aro
matico « caiá », il pequí », « ara.çã ». ( 1) Insieme agli 
alberi da frutto in abbondanza crescono i legnami 
preziosi, tra cui il cedro tanto bello e profumato, il 
durissimo « sicupira », il « pau-rosado » e il « pau
d'arco », (2) pesanti, resistenti e utilissimi. L'« aroei
ra » ê ottimo per costruzioni ; dal « tucúm » si estrae 
una preziosa fibra; il «junco·» ê molto duttile. Ma 
di tanti legnami preziosi i selvaggi poco si curano ; 
essi li usano quasi esclusivamente per fare i sostegni 
delle loro capanne e per costruirsi archi, frecce, spade 
ed al tri oggetti. 

Gli Indi Guajajaras che abitano queste foreste 
tanto ricche, potrebbero piu facilmente dedicarsi al
l'agricoltura, vivere del proprio lavoro e assimilare 
un po' di civiltà. I Canelas invece, che occupano di 
preferenza le steppe, il cui terreno ê molto piu po
vero, e le spiagge sabbiose, sono per natura pigri e 
hanno antipatia per il lavoro, al quale preferiscono 
la caiccia e la pesca. Se si esamina infatti la natura 
dei luoghi i-n cui sono poste le aldee dei C·anelas, si 
nota che soltanto una stretta fascia di terreno ê oc
cupata dalla foresta, la zona cioê che si trova ai mar
gini dei fiumi Alpercata e Corda. Un'altra piccola 
zona di foresta si incontra p,resso le sponde degli af
f:luenti P.ell' Alpercata 'e dell'Ourives, del Curicaca, 
del S. Estevão, del Pau- Grosso, del Papagaio. Sol
tanto queste zone sono perciõ sfruttate con .c,o;tiva-

.: " (10) Armadillo o tahlsa. : . · , 
, , (1) ·Tre 'qualità di frutta tipica · del Brasile. · , 

(2) Tre qualità di legnami preziosi. 
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zioni limitate e periodiche; tutto il resto ê terreno 
molto inadatto ·ad ogni lavoro. Perõ questi luoghi, 
belli, poetici, salubri, conoscono maggiormente le soor
ribande, le cacce, le razzie degli Indi. 

Nella steppa esistono numerosi «brejos» o pic
coli corsi d'acqua perenne fra cui si vuol ricordare: 
il brejo do Boi, quello della Volpe, dei Colombi, da 
Busina, il brejo Escuro, il brejo Lagoinha e cento al
tri, ricchi di pesei. Una corona verde cupo di palme 
alte, so1lenni, li fa scorgere da lontano. La variet~ 
di queste palme é sorprendente: il « buriti » ( 3) ha un 
frutto delizioso; dal suo tronco i selvaggi tagliano le 
fa;mose « toras » ( 4) e usano le f oglie secche per có
prire la propria capanna, .quelle verdi per intessere 
« esteiras ». ( 5) Al tra preziosa palma ê quella del 
« ·babassú », ( 6) che costituisce l'oro del Maranhão. E' 
suffir.iente battere le sue mandorle n·el « pilão » ( 7) 
per estrarre un ottimo olio da cucina. Da questa man
dorla !'industria ri·cava piu di venti prodotti. Vi e 
ancora la palma chiamata « buritirana », e la «jus
sára » che nell'Amazzonia chiamano « açai ». Dal frut.:. 
to spolpato di quest'ul tima si estrae un latte oleoso, 
molto sostanzioso, dal colore del sangue coa.gulato. 

« Bacába » ê il ·nome di un'altra palma, dal frut
to saporito, ottimo nella fabbricazione di un dolce 
particolare. Infine cresce la palma da cocoo, che dis
seta e alimenta insieme. Tutte queste palme elega~ti 
infondono al paesaggio tanta poesia e donano tanta 
allegria :al viandante che, dalla steppa infuocata, 
dopo ore di cammino sotto il sele bruciante, viene 
desideroso incontro al refrigerio. 

(3) Alta palma chc cresce in luoghi umidi, spccialmente in riva ai fiumi. 
(4) Plurale di tora: pezzi di tronchi aLti un metro circa, tagliati dalla 

pianta buritl; simbolo molto significativo dcl matrimonio prcsso i sclvaggi 
Canelas. 

(5) Stuoic. 
(6) Palma particolare dcl Maranhao, che produce grappoli gigantescbi 

di ducccnto e anche di dueccntocinquanta cocchi dclla grosscssa dellc uova, 
dalla cui mandorla oleosa si estraggono divcrsi prodotti. 

(7) Pestello: strumcnto di legno molto primitivo col qualc, nell'intcrno 
dd Brasilc si pila i1 riso e si macinano pestandoli: il caffc, il sale, il pcpc, 
il granoturco. Si usa anche per estrarre l'olio dalle mandorle, gli infusi e il 
te dalle erbe. 
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Fauna 

l .. 

Sia nella foresta vergine che nella steppa, la fauna 
del Maranhão ha tutte le caratteristiche della fauna 
dei climi tropicalii e subtropicali. In tempi remoti. 
quando i civili non avevano ancora invaso queste terre, 
anche la fauna era piu ricca e piu numerosa. Sap
piamo con certezza che soltanto trenta, quarant'anni 
fa esistevano nei recessi di queste selve e presso le 
rive folte, impenetrabili dei fiumi e dei laghi, certi 
animali e certi mostri che adesso si incontrano sol
tanto nelle foreste del Pará e dell' Amazzonia. II lento, 
ma sensibile, co.ntinuo movimento degli Indi, che si 
ritirano sempre piu nell'interno del continente brasi
liano di fronte all'avanzare della civiltà, ê sempre pre
ceduto dalla fuga degli animali, degli uccelli e, prima 
ancora, dallo scomparire delle fiere e dei mostri. Que
sti infatti, per saziare l'eccessiva voracità, hanno bi
sogno di vivere ·dove la fauna ê molto rioca. Molte 
persone che abitano la foresta e con le quali mi in
trattenni piu volte su questo argomento, mi assicu
rano che qui, alle rive del fiume Alpercata, per esem
pio, viveva pochi anni fa un animale terribile e molto 
brutto d'aspetto che per i suddetti motivi ora vive 
soltanto in altre zone. E' una specie di scimmia molto 
grande, piu alta di un uomo, un mostro cioê, chia
mato dal popolo (< pingongó » e anche « pé de gar
rafa » : pie de di .bottiglia. Fomi to di una bocca assai 
grande, ê anche molto forte e cammina sulle due 
gam·be posteriori. II . grosso, corpo· ê coperto di setole 
tanto· lunghe, spesse e dure che una pailla da fucile 
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difficilmente lo potrebbe ferire. I quattro piedi so.no 
muniti di grosse unghie, fo·rmanti uno zoccolo simile 
a quello di un asino, ma completamente roto1nde, tanto 
da lasciare nella sa;bbia un'impronta uguale al fondo 
di una bottiglia. Daqui deriva il suo nome, secondo il 
racconto del popolo. Avrei senz'altro relegato queste 
notizie nel mondo delle favole, se una persona degna 
di fe·de (un Vescovo mission·ario) (1), non mi avesse 
confermato di conoscere personalmente la reale esi
stenza di un simile mostro n·elle foreste 'del Pará. 
Fiera terribile, amante delle tenebre, vaga per la 
foresta prevalentemente nell'oscurità della notte, ar
rampicandosi talvolta su tronchi di alberi giganteschi 
e mandando grida altissime e terribili: imita la voce 
umana, chiamando. 

Quale sventura per quel poveretto che, trovandosi 
in quelle solitudini, cadesse nell'inganno di rispondere 
con la voce, o in qualsiasi modo mani'festasse la pro
pria presenza ! Chiamando nuovamente, il mostro 
attende la risposta; localizzata la preda, dopo pochi 
minuti piomba su di lei terribile, come discendendo 
dall'alto, saltando fra i grandi rami ·degli alberi. Non 
vi fu mai uomo per quanto abile e ben armato che 
lo a;bbia potuto vincere. Infatti le bestiaccia, quando 
riesce a ghermire un povero individuo o una qualunque 

1 

selvaggina, la tiene 1ben stretta. per le caviglie e l'apre 
squartandola a metà per mangiarne subito le calde 
interiora. Il suo aspetto, ma specialmente la puzza pa.r .. 
ticolarmente asfissiante che esala dal suo corpo ê suf
ficiente a paralizz.are la povera vittim.a. Molte disgrazie 
accaddero ad alcuni coraggiosi che vollero tentare la 
caccia dei mostro. Sarebbe tanto interessante poter 
scoprire almeno l'esemplare d.i uno scheletro di tale 
pauroso rappresentante della fauna brasiliana ! 

Tre sono i principali motivi della lenta emigrazione 
di certe fami·glie della fauna mairagnense da sud-est a 
nord-ovest, verso le fores te vergini dell' AI to Gurupí e 
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del Pará. Sono tutte cause che derivano dall'avanzare 
della civiltà e, per farne una presentazione schemati
ca le definiremo: lo sterrninio del fuoco, lo sterminio 

' della f ame, il commercio delle pelli. -Lo sterminio del fuoco. - Nonostante le severe proibizioni del governo locale 
e le campagne insistenti promosse da iniziative pub
bliche, continua fra gli abitanti del Maranhão il pri
mitivo sistema distruttore del fuoco. Volendo pulire 
un'area di foresta destinata alla coltivazione, essi si 
servono del fuoco. Per liberarsi da mucchi ingombranti 
di strame, ricorrono al fuoco. Per liberare i margini 
di una stradicciola da certi insetti nocivi, in modo da 
renderla transitabile usano il fuoco. Per distruggere 
estensioni immense di erba vecchia, secca, che la 
mandria di buoi non ha potuto consumare, e per per
mettere che con la pioggia nasca il nuovo pascolo, 
dànno fuoco. Usano ancora accenderlo nella foresta 
o nella steppa quando vogliono far convergere una 
certa cacciagione in un luogo strategico. Esso ê mezzo 
di difesa nelle guerre fra tribu, e strumento di ven-...., . 
detta se appiccato alle messi dei civilizzati. Il fuoco 
esercita grande fas·cino nell'animo dei « caboclos » 
(2) dell'intemo del Maranhão. Per l'Indio poi esso ê 
un simbolo sacro: per questo motivo ê sempre man
tenuto acceso in qualche capanna dell'aldeia. Quando 
gli Indi accendono un fuoco, zufolano per chiamare 
il vento e le fiamme dei grandi bracieri aumentano. 
Se questa gente sapesse usare tanto legname, utiliz.. 
zare tanto strame e raccogliere tanto ottimo fieno in 
deposito per allevamenti razionali, avrebbe a disposi
zione materiale in grande abbondanza. Le tristi con
seguenze della facilità con cui si ricorre al fuoco sono 
molteplici. Infatti, la terra scoperta, denudata dalle 
fiamme, favorisce l'evaporazione naturale del suolo. 
L'area forestale diventa minore, perciõ, in quest;e 
condizioni climatiche, diminuiscono in proporzione 

._ 
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anche le piogge. La portata d'acqua delle fonti e dei 
fiumi si fa cosi sempre piu scarsa; ê facile quindi 
poter constatare che, dove vien meno l'acqua, termina 
la vita e la natura si riduce a squallido deserto. I I 
fuo1co inol tre distrugge mol ti animali da piccola cac
cia: l'epoca in cui si usa con piu frequenza far fuoco, 
cioê !'agosto e il settembre, coincide infatti col tempo 
delle nidiate. Gli animali da caccia grossa fuggono 
invece lontano e non ritornano piu, perciõ il fuoco 
riesce a spopolare una regione di animali e di uomini. 

Lo sterminio della jame. 

Un'altra causa della diminuzione della fauna nel 
Maranhão e addirittura della scomparsa di certe 
specie ê la fame. Quando gli Indi erano assoluti pa
droni di tutte queste foreste e i civili erano· tanto 
lontani, gli animali da caccia erano molto piu nume
rosi e una mini ma parte di essi era sufficiente al f ab
bisogno dei selvaggi. Ora che i civilizzati si sono 
avvicinati, se pur relativamente, e 'hanno ristretto 
sempre piu il mondo indigeno, ora che anche i civili 
si dànno spietatamen te alla caccia con mezzi modemi 
ed eccessivamente distruttori, la cicciagione ê molto 
diminuita e la caccia stessa s'ê fatta piu difficile. Pri
ma la preda era vicina; adesso, per ammazzare un 
cervo, una pantera o qualche altro animale di valore, 
bisogna fare leghe di cammino. La caccia non dà 
quasi piu cibo sufficiente per nutrirsi come un tempo. 
L'Indio soffre: non puõ vivere la sua vita «beata», 
oziosa e facile; soff.re la fame. Anticamente ognu.no 
consumava pezzi grandi di carne : il costume, esi
stente ancora fra i selvaggi, di avere i denti limati e 
appuntiti, deriva dall'antica abitudine di mangiare 
carne cruda. Ora le razioni sono piu ridotte e la fame 
costringe gli Indi a cib·arsi di tutto. La fauna e dimi
nuita. Nessun animale sopravvive intorno alle aldee 
dei selvaggi: tutto essi ammazzano e mangiano; 
perfi.no topi, serpenti, lucertole, co·me avremo possi
bilità di vedere nel capitolo dedicato ai cibi indigeni. 
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Il commercio de'lle pelli. 
Quanto piu rara e la caccia, tanto piu apprezzate 

sono le pelli. Per questo sia gli Indi che i civili si 
affannano per procurarsi animali da pelliccia come 
l '« onça » ( 3 ) , il gatto « maracaj á » ( 4 ) , il coccodrillo. 
L'Indio poi ama scambiare questo materiale coi civili, 
in cambio di armi, di ferri .e specialmente di liquidi 
alcoolici ·come la « cachaça ( 5). II vizio terribile del
l'alcool spinge quindi l'Indio a cacciare instancabil
mente, non soltanto per soddisfare la necessità di 
alimentazione per sé e per la propria famiglia, ma 
anche per vendere le pelli ai contrabbandieri di acqua
vite. Q·uesto ê, a mio p.arere·, un altro motivo rilevante 
della diminuzione della fauna nel Maranhão dove 
pero, specialmente per un europeo, la flora e la fauna 
costituiscono ancora un parco molto animato e cu
rioso. 

L'Indio gode di vivere in una familiarità parti
colare con mol ti animali ; ad esempio ê motivo 
di grande piacere per lui vivere insieme ai suoi ani
mali domestici, tanto che si obbliga persino al digiuno 
pur di non lasciarli senza la loro razione quotidiana. 

Viaggiando per intere settimane sui fiumi del Ma
ranhão in battelli di vecchio tipo, succede spesso di 
doversi fermare durante il per.corso o per fare prov
vista di legn·a che ·alimenti i motori a vapore, o per 
trascorrere la notte nella speranz.a di riposarsi un 
poco, oppure per dare ai conduttori del battello la 
possibilità di organiz~are le pericolose manovre della 
salita di un·a cascatella o di lunghi tratti di fiume 
dove l'acqua e molto veloce ( 6). In queste circostanze, 
oppure quando capita che il motore di poppa improv
visamente si incagli lungo le rive selviagge dei fiumi, 
si incontrano angoli sperduti, paurosi, in cui si im
para a conoscere un po' il mondo n·ascosto di tanti 
variopinti uocelli della foresta, dei pesei e degli ani
mali acquatici. E' interessante osservare i !oro nidi, 
i loro idilli, le loro feste, i loro schiamazzi. Poco lon-
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tano capii ta di scorgere un gr.ande stormo di cc garças » 
reali, simi;li agli aironi, che stanno serenamente riu
niti sulla piccol1a spiaggia in pacifici ritrovi. Piu in
nanzi, delle graziose «marrecas» o anitre selvatiche, 
dal becco macchiato e dalle penne cenere e marrone 
si a1ternano a gruppi di g·ailine acquatiche. Coppie di 
« jaburús », della famiglia delle cicogne, starnazzano 
volentieri nell'acqua mentre piccoli pavoni fanno ruo
tare le penne· color dell'iride. 

L'« inhúma », bianca e nera, grande come un tac
chino, dalla ca;rne sp·umos:a, dal grido forte e malin
conico, abita i laghetti e le paludi. Sui rami protesi 
verso l'acqua, numerosissime sostano le « sig.anas » 
( 7), col ciuffetto di penne sulla tesba: con un gemi to 
impro·vviso, che ê u·n avvertimento per le altre, fug
gono· all'avvicina1rsi dell'uomo. Non ê raro l'incontro 
con passeri vo·raci, agili a tuffarsi nell'aoqu.a o per 
sorprendere un pesciolino incauto, o per nascondersi 
allo sguardo del vi andante : so110 i « martin pescador ». 
La varietà di questi uccelli ê qui pressochê in·finita: 
il « bigú.a », il cc socô », il « j acanã » ( 8 ) , il chiassoso 
« bentiví », il « galo de campina» dalla testa e dal 
petto rosso, oppure il « sabiá » color castano, specie di 
tordo dal oanto patetico, intreociano nell'aria voli e 
colori insieme a sto1rmi di canari:pi vispi e delicati. 
Appesi ai rami di grandi alberi in riva .al fiume si pos-
sono ammirare in gran numero cestelli di paglia fine
mente intrecciati: sono i nidi del « corrupião » dalle 
penne rosso-arancio vivo, o del cc chechéu » giallo e 
nero. Altri uccelli, posati su p·ali gal·leggianti, vanno 
discen.dendo lentamente i.I fiume, portati dalla cor
rente. 

Alcuni di essi sono pacifici, indifferent'i, altri cu
riosi, estatici, altri ancora paurosi, diffidenti; talvolta 
fuggono dando inutili allarmi, talaltra sembr.ano s.fog
giare orgogliosi le loro penne e i loro colori.; butti la
sciano un riicordo sereno e incancellabile. E' bello ri
cordare la ricca varietà dei loquaci pappagalli : i « pe-
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riqui tos » mul tico1ori, le '« araras » .( 9) maestose, dali e 
penne bianche, gialle-oro, rosse, azzurre, verdi. I colo
ri delle loro piume sono i piu smaglri·anti che si possa
no immaginare esistere sulla tavolozza di un pittore. 
Vanno infine ricordati gli irrequieti « beija-flor», ( i 
colibri) piccolissimi e dalle penne do rate. 

Non si potrebbe terminare cosi presto la rassegna 
della fauna del Maranhão se non ci si volesse limi
tare a scorrere, in brevíssima r.assegna, soltanto gli 
abitanti piu rappresentativi dei fiumi, delle spiagge e 
dei boschi di questo paese. 

Se si abb·assa lo sguardo dove l'acqua b.atte sulla 
riva, ê facile vedere un coccodrillo immobile che vuol 
passare inosservato. Un altro invece lentamente ab
bassa sott'acqua i due occhioni sporgenti che poco pri
ma affioravano dominando la superficie, per riappa
rire lentissimamente dopo che l'uomo ê passato. Tra 
il folto verde di pi1ante e arbusti, a volte appare un 
piccolo sentiero : ê la strada mediante la quale il « cai
ti tú », o porco selvatico, cliscende al fiume per bere. 
( 10) Su p·ali umicli che sfiora.no l'acqua, coppie di «Ja
butj», tartarughe, si riscaldano al sole. In una inse
natura pantanosa sta in agguato il gigantesco e teT
ribile « sucuruj1í ». 

La f o resta e la steppa sono popolate dai « veados 
mateiros » e « catingheiros », che sono i nostri cervi, 
dai« tatús »,dai «tamanduás» mangiatori di formiche~ 
dagli struzzi o «emas» e dalle piccole «sariemas» ,( 11) 
dal canto alto, triste e caderwato. Nel piu folto segre
to delle fOTeste, abitano pantere di cliverse specie: 
quella di color bianco e giallo, gigantesca e fortíssima, 
Vive nelle adiacenze delle mandrie, quella nera ê an
cor piu feroce, quella gia:llo fulvo, non ê meno terri
bile, il « gato maracajá » poi dalla pelliccia morbiclis
sima e preziosa, anche se piu piccolo, ê assai pericoloso. 

Ancora piu vario e misterioso ê forse il mondo su
bacqueo : ora un pesciolino socievole viene veloce· e 
curioso allca riva del fiume quando qualcuno si avvi-
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cina, ora terribili «piranhas» ( 12 ), sopraggiungendo 
in miriadi sulla preda, in pochi minuti la spolpano 
completamente, lasciandone soltante lo scheletro. Nu
merosi vivono, nel·le profonde cavità delle acque tran
quille i « piraibas », i « curibatas », i « pacus », le «ma
trinchas », i «barbados», i grandissimi « surubins » 
( 13 ). Negli oscuri n·ascondigli di questi fiumi, che cor
rono fra sponde inesplorate e selvagge, si annida un 
numero infinito di •anim.ali acquatici e semi-acquatici; 
negli impenet!'abili recessi di grotte subacquee si na
. sconde una stragrande collezione di pesei: alcuni 
piccolissimi, altri cosi grandi da raggiungere il p·eso 
.cti due, tre quintali. 

Nell'·aria, nell'acqua, nella foresta ê un'infinita pro~ 
miscuità di esseri. Tutti si muovono e si dibattono 
nell9, quotidiana lotta per la vita, ognuno con la sua 
brama e -con la sua difesa, i piu grandi e i piu forti 
in lotta, sempre, con i minori e i piu deboli. Ogni poco 
il corpo inargentato di un pesce guizza improvviso 
fuori dall'acqua: forse vuol evitare l'attacco di un 
persecutore. Talvolta invece uno stridere acuto feri
sce il silenzio verde dell-a foresta: il piu debole ê rima
sto vittima. 

Sugli alb·eri frondosi fanno acro·b·azie numerose 
famiglie ·di piccole scimmie. Quando il sole ê già quasi 
·completamente scomp·arso, tribu di « guari:bas », scim
mie ab·bastanza grandi e nere, si r.adunano numero
sissime sui consueti tronchi annosi e rompono il silen
zio incombente della sera coi loro cori mono·toni e 
stridenti. 

Alla fantasia arguta e immaginativa del lettore 
iehe saprà percepire, comprendere e sentire qua.Icosa 
di piu di quello che non sia stato detto, lascio il com
pito di completare il quadro grandioso che fada sfon
do alla figura che varrei poter far -conoscere a tutti 
perchê gli sia stesa fina~mente la mano: il selvaggio 
ancora pagano. 
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(1) Mons. Luiz Palha. Un giorno in cui gli chicsi notizic sulla vera csi
stenza dcl mostro mi narro il seguente episodio. Egli stesso stava cammi
nando di notte nclla foresta in compagnia di altri due Missionari, uno dei 
quali, scherzando sulla presenza del mostro fra gli alberi, lo clúamo, imi
tando la sua vocc carart:teristica. Subito si scntl risponderc dalla bestiaccia. 
Il V escovo allora raccomandà al Missionario di non ripetere il grido perche 
il mostro non potcsse localizzare la loro presenza. Intanto l'animale, sempre 
gridando, avanzava nella loro direzione, ma ad un tratto fortunatamente de
via e s'inoltrõ di nuovo nella forcsta. Essi lo udirono allontanarsi sempre 
gridando. 

(2) Nome che si dà ncl Brasile agli indigeni. 
(3) Specie di pantera: giaguaro. 
(4) Gabto selvatico o leopardo dcl Brasile, dalla pelliccia prcziosissima. 
(5) Specie di acquavite estratta dalla canoa da zucchero. 
(6) ln alcuni tratti la forza dela corrente e superiore a quella dei mo

tori. I conduttori del battello sono perciõ costretti a far scendere i passeggeri 
e talvolta anche a scaricare tutta la merce che si trova sull'imbarcazione. Le
gano poi con grosse funi la prora agli alberi circostanti e trascinano a gran 
forza il battello aiutando i motori a superare la corrente. 

(7) Specie di gallina faraona di color marronc. 
(8) Speie di pavoncella col dorso rossastro, il petto nero e le ali verdi. 
(9) L' « arara » appartiene pure alia famiglia dei pappagalli, ma e gi-

gantesco. 
(1 O) Nelle foreste del Brasile esistono due qualità di porei selvatici: il 

caitetU e il queixado. Vanno in branchi di duecento, treccnto e cinquccento in 
t:erca <li alimento. Risuona da lontano il clamore che essi produrono nel verde 
della foresta. L 1ndiano che vuole dar loro la caccia si apposta, si getta armato 
di un grosso bastone in quella confusione e rapidamente, fra il rumore infer
nale di tutta la mandria, ne uccide piu che puõ. 

(11) Gallinaceo simile a un piccolo struzzo. 
(12) Pesce terribilc dai denti a sega, voracíssimo. 
( 13) Tutti pesei caratteri!Jtici dei Brasil e. 
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lnsetti, Pipistrelli, Vampiri 

I pericoli per chi viaggia nelle foreste del Brasile 
non sono co,stituiti solta:nto dalle fiere, dai cocco
drilli o dai serpenti, ma anche da un numero grande 
di insetti nocivi come: i « carapatos », la « formiga do 
fôgo »,o form1,ca del fuoco, la« pulga dos pês »o pulce 
dei piedi, le zanzare, i « carapanás », altro tipo di zan
zara, i « mucuins », il « berna », i « mari:bondos », il 
« potó » e molti altri. 

I «carapatos» hanno la forma di una capocchia di 
spillo e sono di color grigiastro, marrone e nero. Vi
vono nascosti, rip·arati dal sole, sotto le foglie degli 
alberi e dell'erba, nei eampi e particolarmente ai mar
gini dei sentieri. Quando qu1alche persona passa, o a 
piedi o cavalcando, ,calpesta naturalmente l'erba. e 
scuote gli arbusti circostanti ; allora i « carapatos » 
si atta;ccano •alle gambe della cava1catura e ai vestiti. 
Dai vestiti passano al1a persona e vanno a fissarsi 
specialmente nel.Ie parti piu delicate e piu sensibili. 
Pero quando si atta.ccano generalmente non si sentono, 
perchê sono piocoli; sub'ito mettono i dentini a uncino 
nella pelle delle persone e incominciano a succhiare 
il sangue, affaimati. Quando ci si accorge della loro 
presenza, essi sono già grossi come un pisello e pieni 
di sangue. In queste circostanze, chi volesse prenderli 
con le mani o strapparli con una pinza commetterebbe 
uno sbaglio, come vedremo in seguito. Sono terribili 
i « carapatos », tanto ,che ê costume di tutti, appena 
si arriva da un viaggio, scendere al fiume a fare 
un bagno per liberarsi dal tormento che tali insetti 
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procurano. Generalmente non si va da soli, perchê ê 
pericoloso e vi possono essere spiacevoli sorprese. Si 
va sempre in due, tre e piu, anche perchê, oltre a11.a 
pulizia personale, bisogna avere la santa pazienza e 
la carità reciproca di togliersi l'un l':altro queste be
stiole nocive. I « carapatos », dai denti 'ª uncino, stan
no attaccatissirni alla pelle. Se si vuole strapparli con 
le mani, essi non escono; si lasciano strappare la 
testa, ma non vengono fuori. Se la testa e i dentini 
infetti rimangono nella pelle, dànno in.fiammazione 
e persino febbre. 

II metodo che i Missionari si tr.amandano per libe
rarsi da questi terribili insetti ê quello di usare del
l'alcool o della tintura di jodio: se ne mette una goc
ciolina su1 « carapatos » che si ubri.aca, estrae sponta
neamente i denti e cade a terra. n metodo indigeno 
invece ê quello di prendere una foglia di tabacco, 
bella, verde e di spremerla fino a che esce l'essenza. 
Quella gocciolina gialla, cadendo sul « carapato », lo 
ammazza. I cavalli e gli animali in genere, quanto 
soffrono a causa di questi animaletti ! A volte hanno 
le orecchie piene di insetti grossi, gonfi di sangue. 
Questi arrivano persino a fare imputri.dire e cadere 
le orecchie ai poveri animali, se il padrone non prov
vede a versare subi to della creolina. N ell 'interno del 
Brasile non ê difficile inco·ntrare animali a·ddirittura 
senza orecchie. 

Un altro insetto preoccupante, al punto da impe
dire durante i lunghi viaggi, di fermarsi e sdraiarsi 
sull'erba, ê la « formiga do fôgo », formica del fuoco, 
piccola e rossa. Appena viene a contatto con il corpo 
di una persona, morsica al punto da far molto male e 
da far apparire tante fiacchette come quando ci si 
scotta con il fuoco. Tali formiche vivono dappertutto 
in queste terre: sul1e piante, nell'erba, sulle strade, nei 
caimpi coltivati. 

Un altro insetto caratteristico ê la « pulga dos pês » 
~ pulce dei piedi. Vive in terra, nella polvere, nella 
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sabbia, in casa, nei cortili, dove non c'é molta pulizia. 
Questa pulce marrone, sottilissi,ma, quasi impercetti
bile, si attacca ai piedi, sotto le dita e specialmente 
sotto le unghie. Dapprima non si avverte alcun fasti
dio perchê l'insetto punge leggermente ed entra sotto 
la pelle. Dopo qualche giorno, ci si accorge della sua 
presenza : si incomincia a sentire noia, stanchezza, 
un certo· prurito, poi si avverte un dolore acuto come 
una spina. Ciõ avviene quando la pulce che si ê an
nidata sotto la pelle ê dive·ntata grassa, piena di uova 
al punto da far diventare la pelle gialla, quasi tra
sparente. 

E' tempo di procedere all'operazioncella di estra
zione. Si prende un ago, lo si disinfetta e ci si fa aiu
tare da un'altra persona sia perchê l'insetto ê prop.rio 
sotto i piedi o sotto le unghie, si.a perchê molte volte 
bisogna avere un po' di coraggio. Con la punta del
l'ago si rompe tutt'intorno la pelle gialla, cercando 
di non rompere l'insetto; poi con l'ago si strappa e si 
estrae come un batuff olino bianco, fatto, di grasso : la 
pulce sta in mezzo. Sembra impossibile, ma se si 
guardasse con una lente si vedrebbe che quel grasso 
altro non ê che il ·groviglio di infinite pulei novelle. 
Una volta estratte, esse lasciano un piccolo foro, come 
se fosse uscito un turacciolino. Si disinfetta la ferita 
che si rimargina e si sente un vero sollievo. 

Altro insetto nocivo, comune nel Maranhão e piu 
ancora nel Pará, e la « morisoca », la zanzara. Quan
te, quante se ne trovano ! Tal volta, nei luoghi de1-
l'inrerno, nel silenzio di una casa o di un coro, si 
sente tutt'intomo nell'aria un continuo ronzio: sopra 
il capo, si vedono delle nubi di questi insetti. Quando 
ci si sdraia nella rete per il riposo, diventano un 
vero supplizio. Per ovviare a questo inconveniente Si 
usano le zanzariere : grandi veli che coprono le reti 
fino a terra. Non ê difficile pero che qualche anima
letto entri sotto la zanzariera. N.aturalmente nelle re
gioni dell'interno non si puõ sempre avere questi mezzi 
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di difesa e ciõ costituisce un vero sacrificio. Per que
sto il fumare diventa anche una necessità; q.uando 
ci si riunisce in gruppo, la sera, a parlare, se almeno 
due o tre persone fumano, !'atmosfera si riempie di 
fumo e ciô spaventa le zanzare terribili, che stanno 
un poco. lontano. 

Poi c'ê un'altra specie di zanzara, piccolina, tozza, 
dalle ali rotonde ; si chiama « carapanà » ed é non 
meno nociva e fastidiosa. Numerosissimi sono pure 
i « mucuins », insetti rossi, piccolissimi, non piu grossi 
della punta di un ago. Quanti, qu.anti di questi ani
maletti vivono .fra l'erba, dovun·que, nelle selve del 
Pará e del Maranhão.! Si insinuano a centinaia, a 
migliaia, specialmente sotto la cintura dei pantaloni 
e in altri luoghi, i piu inverosimili. Essi costituiscono 
un vero e proprio tom1ento, specialmente durante la 
celebrazione della Santa Messa, l'rumministrazione dei 
Battesimi o lo svolgimento di altre cerimonie. Si sen
te veramente !'impulso di mandare via tutti e di graf
fiarsi, ma si deve sopportare tale tormento per ore 
ed ore. No·n ê difficile liberarsi faoendo un bagno e 
p.assandosi poi sulla per.sona una pezza inzuppata di 
alcool. 

Nell'aiuto offerto spontaneamente al Missionario, 
affinché si liberi da tali fastidiosi insetti, si h.a prova 
della bontà e :della cordialità della gente del luogo, 
specialmente nel Pará. Quando egli arriva, anche per 
la prima volta, mentre le donne g.Ji preparano il caffê 
filtrandolo nello straccio, come ê loro costume, i bam
bini gli vanno attorno e gli tolgono i « carapatos » 
dalle gambe, gli ammazzano i « mucuins » o glieli in
dicano. Poi il Missionario va subito a fare il bagno 
per liberarsi completamente degli animaletti. 

Un altro insetto terribile ê il « bérna ». Esso ê pro
priamente una malattia che colpisce mucche e cavalli 
allevati liberi nella steppa e nella foresta. Questa 
malattia si rivela quando nel corpo degli animali ap
paiono protuberanze rotonde, grandi come mezza albi-
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cocca, all'interno delle quali c'ê il verme, ributtante, 
che diff onde un odore terribile ed ê lungo due, tre 
centimetri. A volte si vedono degli animali che recano 
tali protuberanze sul collo, sulla schiena, sulla vita, 
sulle gaimbe. Molto spesso questo verme, qu.ando si 
diffonde in tutte le parti del corpo dell'animale, arriva 
persino ad ammazzarlo. ln questi casi i padroni della 
mucca non possono uti1izzare neppure la pelle, tanto 
ê crivellata dal terribile « bérna ». Quante volte si ve
dono qua e là, nelle strade, nei boschi, animali morti 
e ricoperti di « urubús ». ( 1) 

Ma la cosa peggiore 'ê che questo insetto si attacca 
anche alla gente, specialmente ai ba;mbini. Questi 
infatti vivono molto a cantatto con la terra, perciô i 
« bérnas » li colpiscono e soprattutto alla testa. Quan
te volte ho visto bambini con la testa piena di questi 
grossi f oruncoli che poi scoppiano, lasciando uscire 
il pus e mandando una puzza terribile. 

Non voglio soffermarmi troppo a parlare delle infi
nite qualità di vespe esistenti nei campi, nelle steppe 
e nelle foreste dell'interno del Brasile. Ce ne sono di 
tutte le qualità: molto grandi, piccole, piccolissime, 
nere, grigie; alcune sono tanto ter.ribili che, punzec
chiando, fanno ve·nir·e persino la febbre e qualche 
volta arrivano a far impazzire. Sono un pericolo per 
chi viaggia, perchê in.aspettatamente ci si puõ imbat
tere in boschetti letteralimente invasi. Alcune so.no cosi 
terribili che rincorrono velocemente il povero m.alca
pi tato, il quale a malapena se la cava correndo al
l'impazzata col cavallo. Altre depositano dell'ottimo 
miele nelle cortecce degli alberi, fra le pietre, nelle 
radiei e persino in minuscole grotte sotterranee, alle 
quali accedono attraverso piccoli fori in terra argil
losa e dura. Capita talvolta all'Indio di scoprirne dei 
preziosi depositi. Molte volte le vespe, specialmente 
quelle nere, entrano improvvisamente nelle case e 
fanno da padrone obbligando addirittura le persone 
ad uscire. Entrano a migliaia, si attaccano a un cas-
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sone o si appendono al soffitto e incominciano un andi
rivieni senza fine. Se si chiude la finestra, esse, a cen
tinaia, battono esternamente sui vetri, mentre quelle 
già in casa si arrabbiano. Per liberarsi da questa in
vasione bisogna accendere qualcosa di puzzolente co
me gomma e cuoio, oppure produrre molto fumo. Tal
volta si dà fuoco all'intero scia;me con uno straccio 
inzuppato di petrol:io appeso a un bastone, ma ê ne
ces.5ario attendere la notte, quando dormono tutte 
riunite. 

Un altro insetto terribile che simpatizza con le 
povere abitazioni di paglia, specialmente nei luoghi 
umidi e oscuri, ê la « caranguejeira ». E' un ragno 
assai grosso, nero, con una piccola macchia bianca 
sulla schiena, a volte in forma d:i crocetta. E' vele
nosissimo ; ha il corpo e le gambe coperte di peli lun
ghi, neri; ê assai ripugnante. Usa lanciare questi peli 
come dardi, contro la persona cuj intende fare del 
male. Se morsica, produce piaghe molto dolorose, 
spesso incurabili, che si allargano sempre piu, senza 
mai rimarginarsi. Generalmente si distruggono tali 
ragni gettando loro addosso una certa quantità rli 

petrolio, cui si dà poi fuoco gettandovi un fiammifero 
acceso. E' una fine terribile; il ragno si restringe, 
geme, scoppietta, arrostisce, mentre emette una puzza 
insopportabile. 

Piocolo·, invadente~ ê invece il « potô ». Q·uando 
la sera ci si affaccia alla finestra, alia luce della 81"'\

lita lanterna a petrolio, fra gli innumerevoli insetti 
di tutte le forme, colori e dimensioni, fra una serie 
molto varia e irrequieta di farfallette che· farebbe 
contento un curioso collezionista, entra pure un in
setto chiamato « potõ ». Ha la forma di forbicetta . 
vola e si attacca ai capelli, alla barba, alle mani. Quan
do si fa il gesto spontaneo di allontanarlo, esso spruzza 
addosso la propria orina che ê un veleno terribile. In 
quel momento non ci si accorge di nulla, ma il giorno 
dopo si sente un prurito fastidioso ; compare poi una 
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vescichetta gialla, simile a quelle prodotte dalle ~r,ot

tature; la pelle si gonfia, si rompe e dà luogo ad una 
piaga. Se non si ê attenti ad impedire che il li,quido 
che esce dalla vescichetta bagni altre parti del corno. 
il male si propaga e provoca un vero fastidio. 

Non meno nocivi degli insetti sono i « morsegos »1 
i pipistrelli. Nell'interno del Brasile le case in mura
tu.ra, coperte di tegole, isolate mediante abbaino, sono 
facilmente prese di mira dai pipistrelli. Nell'oscuro 
sottotetto entrano a centinaia, a migliaia; prediligono 
pero gli ambienti grandi come Chiese, scuole, saloni. 
In breve si moltiplicano spaventosamente. Appesi al 
legname dei tetti, ammonticchiati sulle pareti, anni
dati fra le tegole, passano !'intera giornata riempiendo 
il locale e !'atmosfera di guano e di una puzza insop
portabile. Con precisione so,rprendente, alle sei del 
pomeriggio, quando quasi repentinamente scendono 
le tenebre, escono tutti insieme dai loro nascondigli : 
sono cosi numerosi che formano delle vere nubi . 

Mentre passano si avv·erte uno sgocciolare di urina 
puzzolente ch e sembra l'inizio della pioggia. Le pareti 
del locale abbandonato, magari imbiancato di recente, 
rimangono sudicie e spruzzate di rifiuti in modo da 
far ribrezzo. 

Molto P·iil grandi dei pipistrelli, ributtanti e peri
colosi, sono i vampiri che attentano, alie persone men
tre dormono, di notte, per succhiare loro il sangue. 
Si avvicinano con leggerezza sorprendente alla rete in 
cui qualcuno dorme, scuotono delicatamente le ali 
producendo un frescolino gradevole, poi battono con 
maestria la parte estrema delle ali sulla parte sco
perta del corpo del malcapitato. In tal modo ubria
cano, intorpi1discono; col battere insistentemente sullo 
stesso p1unto del corpo, riescono ad anestetizza.rlo. 
Dopo di ciõ, mordono e succhiano il sangue alia po
vera vi ttima. Se colpiscono dei bambini piccoli, rie
scono persino a dissan·guarli. Le loro ali aperte rag
giungono i cinquanta, sessanta centimetri; il corpo 
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é pesante come quello di un grosso topo. •Se lo si am
mazza, si scopre che ê pieno di sangue. Il vampiro ha 
un aspetto molto pauroso; penso che non esista altro 
animale cosi brutto e ripugnante. 

(1) Grosso corvo carnívoro dell'America Mcridionalc. 
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L'indio 

Come gli Amerindi Caingangue del Paranà, i Suià 
dell'alto Xingil e del Mato Grosso, le tribu selvagge 
dei Timbiras, dei Gaviões e dei Caracatis dell' Alto 
Gurupi, cosi pure i Canelas Orientali app.artengono 
alla grande f amiglia etnologica Gê : i primi e piu an
ti chi abitanti delle foreste vergini dei Brasile. 

Le caratteristiche soma:tiche dei Canelas infatti, e 
tanti loro costumi, sono simili a quelli dei famosi Bo
tocudos che, col sopraggiungere delle prime caravelle 
europee, furo·no costretti ad abb·andonare le belle 
spiagge dei litorale atlantico·. Passarono oltre la cor
tina misteriosa di molte selve e, lontano, come in un 
mondo appartato, separati dal resto dell'umanità da 
un'immensa muraglia verde, continuarono indistur
bati la loro vita libera e, a loro modo, felice. L'alto 

• 
« sertão » del Maranhão ê il regno della tribu Canela. 

I forti Canelas amano di p·referenza la steppa im
mensa e scelgono semp.re di abitare ai margini dei 
fiumi, non dove sono larghi, torbidi e insalubri, ma 
molto in alto, alle sorgenti lontane. Qui l'aria ê piu 
rarefatta e le acque piu cristalline, qui sono piu fred
de le notti e le stelle piu brillanti. 

Gli Indi Canelas sembrano possedere un certo 
gusto poetico. A loro piacciono le «cabeceiras» ( 1) dei 
fiumi ancora inesplorati, intatti, dei fiumi che manten
gono tuttora la caratteristica primitiva disponde mol· 
to verdi. Amano pure le spiagge deserte e piene di 
sole: luoghi di molto silenzio e molto mistero, rimasti 
come sono usei ti dalle mani di Dio. 
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E qui nel cuore del Maranhão, proprio fra i due 
fiumi le cui acque sono pure come il loro sangue e 
le cui sponde antiche e ver.gini come il loro spirito 
- l'Alpercata e il Corda - gli Indi Canelas vollero 
accampare le loro aldee. 

Fino a queste remote regioni io venni, con un viag
gio lunghissimo e avventuroso, per andar loro incon
tro e far loro del bene. 

( J) Sorgenti. 
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Primo incontro coi selvaggi 

-

Da tre settimane viaggio passando di villaggio in 
vi.llaggio: già sono diventato abile nel cavalcare. Tutti 
i giorni percorro tre, quattro 1'eghe di cammino, sem
pre salendo verso le capanne degli Indios Canelas. 
Oggi, 19 giugno, mi dirigo verso Bacurl Cheiroso: tre 
case di paglia perdute nella steppa; domani, Dio vo
lendo, arriverà finalmente all'aldeia dei selvaggi. Mol
ti sentimenti, sensazioni nuove affiorano nel mio ani
mo: il desiderio di arrivare presto fra gli Indi, l'ansia 
di un'esperienza nuova, sorprendente, !'intima gioia 

- per un sogno che sta per realizzarsi, gl'interrogativi 
spontanei di chi sta entrando in un mondo completa
mente sconosciuto. Molte speranze e un senso di se
reno ottimismo mi incoraggiano. Ma ogni conquista ê 
precedtita dal sacrificio. Viaggio accompaignato da 
una guida, la quale, dopo qualche lega di cammino 
in piena steppa mi dice : « Ora puà andare da solo, 
non c'ê piu peri·colo di sbagliare; segua sempre questo 
sentiero ». « .se propri.o-ê cosi, - gli rispondo, - se pro
prio non esistono piu ·bi.forcazioni di sentiero, puoi tor
nare ». La ragione della sua impazienza di andarsene 
ê dovuta al fatto che non vuol perdere le danze che 
stasera faranno seguito allo sposalizio da me benedetto 

~ stamattina p·rima della partenza. 
Riprendo il cammino e, dopo cir-ca un'ora, improv

visamente mi trovo dinanzi a due sentieri perfetta
mente uguali: du·e sottili strisce di arena bianca de
lineata dal verde dell'erba. Quale sarà quello· giusto? 
La guida ê ormai lontanissima. Senza nessuna ragio-
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ne determinante, decido di entrare nel sentiero di 
destra; sarà quello che Iddio vorrà. Dopo circa un'ora 
e mezzo di .cammino - sono le cinque e mezzo -
incontro un « sertanejo » ( 1) che a piedi, gllidando un 
asinello, viene in direzione opposta alla mia. Traggo 
un respiro di sollievo e chie do inf orrnazioni circa il 
cammino. Purtroppo mi sento rispondere: « Padre, la 
sua strada non ê questa; ê l'altra, molto indietro, alla 
biforcazio·ne ». Ringrazio, mi faocio coragg:io e inverto 
il cammino ma, dopo aver ripercorso un po' di strada, 
mi accorgo che l'ora ê ormai tarda e la btforcazione 
ancora tanto lontana. Se voglio· almeno trovare il 
sentiero esatto prima di notte dovrô affrettarmi, anzi 
neppure camminando di buona lena posso sperare di 
raggiungerlo. No·n mi resta che prendere una deci
sione : lasciare la via percorsa e tagliare il triangolo 
formato dai due sentieri. Caimmino fra sterpi e alberi 
per piu di due chilometri, ma già sono le sei e il sole 
sta tramontando. Finalmente ecco la piccola via tan
to desiderata. Rassicurato, cammino, cammino anco
ra, ma sono mol to stanco. 

Adesso sono le sette, ê orrnai buio : già non vedo 
piu la strada. Abbandono l'e briglie in groppa al ca
vallo nella speranza che l'animale, come di solito, 
indovini spontaneamente il cammino per averlo già 
percorso un armo fa col Missionaria. Ad una certa 
ora voglio perô rassicurarmi peTsonalmente, perciô 
scendo di sella, tocco la terra con le mani, accendo 
un fiammifero: la sab,bia ê intatta; non ê passato 
nessuno .chissà da quanto tempo. « Non stiamo piu 
camminando sul piccolo sentiero, siamo perduti nella 
steppa » dico al 1giovane catechista che ê con me, il 
quale incomincia a lamentarsi per l'lmp.rudenza o 
l'inganno della guida che ci ha lasciati cosi, in tanti 
pericoli. E' inutile proseguire il cammi·no nel buio 
della notte: stanchi come si·amo, se sopraggiungesse 
qualche pericolo ci troveremmo senza forze per reagire. 
Chiamiamo, gridiamo ; · nessuno risponde, e il silenzio 
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ci pesa sul cuore. Decido di passare la notte in questo 
luogo solitario, ma un nuovo dubbio mi assale : e « as 
onças», e le fiere? 

Togliamo il bagaglio e le selle alie cavalcature, poi 
le leghiamo tutte e tre ad un albero. Strappiamo un 
bel po' d'erba per il loro pasto e subito ci preoccupiamo 
di accendere un grande fuoco che serva come segna
lazio·ne e, soprattutto, per tener lontano le fiere. Qua 
e là ci sono tronchi secchi che trasciniamo per far".' 
·una catas.ta. Alia luce delle fiamme crepitanti appen
diamo le nostre reti a due piante, fra le cavalcature 
e il fuoco in modo che, in un eventuale assalto di 
qualche :fiera, da un lato ci pro·tegga il fuoco e dal
l'altro, prima di noi siano vittime gli animali. Josê, 
il giovane sacrestano, consuma molte pallottole col 
fucile «per spaventare » le onças, dice, ma soprattut
to nella segreta spe-ranza che qualcuno possa rispon
dere. 

Chi mi inf onde coraggio in questa si tuazione ê Ge
su Sa;cramentato che porto con me: mi avevano det
to che lungo il ca;mmino avrei incontrato una capan
na con una vecchia ammalaita, ma avendo sbagliato 
sentiero non avevo potuto raggiungerla. E' una not
te terribile. Anche i selvaggi si sono sparsi nella step
pa in cerca di me e chiamano ad alta voce. «II Padre 
s'ê perduto, il Pa·dre s'é perduto » corre di bocca in 
bo·cca. (Me lo diranno domani, all'arrivo all'aldeia). 
Ma sono troppo lo·ntano per udire i loro richiaimi. Oc
corre pensare al modo migliore di passare la notte in 
attesa d·ell'alba, nella speranza che la luce dissipi i 
timori che l'oscurità ingigantisce e il riposo ci dia 
nuove forze per offrontare le incognite che ci atten
dono. Bisognerebbe mangiare qualcosa, ma che cosa? 
Per fortuna riesco a trovare nel mio bagaglio un po' 
di pane secco e una scatoletta di sardine. E l'acqua? 
Esamino la bottiglia del vino della S. Messa che de
ve servirmi per un me se e mezzo ; f accio i calco li : pos
siamo berne un sorso per ciascuno, il catechista ed io. 
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Decidiamo poi il turno di sonno per conciliare il ri
poso e la guardia al minuscolo accampamento: fino 
a mezzanotte io dormo e lui veglia, poi invertiremo i 
compiti. Alle undici improvvisamente mi desto e un 
brivido mi percorre: anche il giovane s'ê addormen
tato, il fuoco ê spento. Si ode solo il ruminare degli 
animali che a tratti s'inter.rompono per ascoltare, at
toniti, qualche rumore che viene dalla foresta. Scuo
to il catechJ.sta, riaccendiamo i fuochi e ci sediamo 
nella rete in attesa che questa notte interminabile 
ab·bia fine. Alle quattro del mattino finalmente una 
voce amica, un lontanissi·mo canto di gallo, ci fa sup
porre che una capanna sia abbastanza vicina. Ciõ va
le a ridarci animo: c'inoltriamo fra alberi e sterpi nel 
piu folto della selva, ansiosi di vedere da un momento 
all'altro il sentiero. Eccolo ... finalmente! Ci si profila 
un vero sentiero; dopo mezz'ora di cammino incon
triamo una casa e un buon uomo che si offre di ac
compagnarci a cavallo fino a Bacuri Cheiroso. 

E' questo un piccolissimo villaggio, un punto avan
zato nella foresta, !'ultima abitazione di civilizzati 
prim a del regno dei selvaggi. All'arrivo, confesso le , 
persone piu vecchie o ammalate, celebro la S. Messa, 
faccio una leggera colazione, poi parto di nuovo verso 
l'aldeia dei selvaggi : ê lontana ancora quattro leghe. 

Di nuovo mi ritrovo solo, sul lungh:issimo sentiero 
bianco di aren a. Mi pare un sogno; le terribili ansie 
della notte ormai mi sembrano vissute da alt re per
sone, non da me. 

Mi rendo pero conto di quanto sia rischioso viag
giare cosi, senza un pezzo di carta su cui sia t racciata 
una seppur sommaria car ta geograJfica, senza una gui
da. 

E' pomeriggio: sono nuovamente solo sull'intermi
nabile sentiero bianco di sabbia. Ho già attraversato 
t re fiumiciattoli fra cui il Curicaca; quando ne avrõ 
superato un quarto, vedrõ l'aldeia. Il pensiero di in
contrarmi tra poco con gli Indios mi fa coraggio. Sol-

- 44 -



-

t 

-.... 

ta.nto adesso mi pare di essere arrivato alla fine del 
mio lungo viaggio. Tutti gli altri itinerari da oggi 
in avanti, saranno per me ritorni; tutti gli altri luo
ghi significheranno assenze o troppo lunghi indugi 
fuori dalla vigna missionaria prediletta. Anche se so
no stanco, anche se gli abiti mi si sono strappati nei 
passaggi stretti fra il verde, anche se le mani che reg
gono le redini ardono dopo la steppa infuocata e do1-
gono gli occhi per la luce troppo intensa delle spiag
ge ab,bag1ianti, tutto dimentico ora, alle porte dell'al
deia. Già la vedo da lontano: ê grande, rotonda co
mei una fortezza, accampata in un piano alto, legger
mente inclinato verso oriente. Mi soffermo a contem
plarla. Come mi riceveranno gli Indi? Vedo· venirmi 
incontro, sul mio stesso sentiero, un individuo alto e 
strano : ha il corpo color del bronzo, ê completamente 
nudo, i capelli lunghi cadono disordinatamente sulle 
spalle. Senza dubbio ê un Indio. Porta qualche cosa 
sulla spalla sinistra; viene proprio verso di me. Cerco 
di mantenere un'espressione calma e naturale. E' cl --

molto che lo guardo mentre procedo lentissimamente. 
L'Indio viene sul mio medesimo cammino largo due 
spanne e non ha ancora alzato la testa per guardar
mi. E' mo,lto serio e pensieroso. Cio che porta sulla 
spalla sinistra ê un ferro, una grossa « alavanca ». ( 2) 
« Dove l'avrà presa? Che cosa vorrà fare? » penso fra 
me, mentre cerco di scacciare qualche fuggevole, si
nistro pensiero. Quando mi arriva vicino, non mi fac
cio aspettare, ma gli rivolgo subito un bel saluto. An
che lui saluta con un suono di voce rude e fa con la 
leva un movimento cosi brusco che la mia mula si 
spaventa e scarta improvvisamente da un lato. Mi 
avrebbe certamente buttato a terra, se l'Indio, svelto, 
non !'avesse presa per le briglie. Lo ringrazio e gli 
domando se le capanne che si vedono sono proprio 
quelle dell'aldeia. Mi risponde affermativamente e mi 
invita a procedere. 

Questo Indio che ho incontrato per primo nel suo 
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regno primitivo e che in verità mi ha fatto un po~ 
d'impressione, piu tardi, quando potro conoscerlo 'be
ne, mi si rivelerà come l'uomo piu dnnocuo di questo 
mondo. 

Molte donne mi guardano dalle capanne, qual
che bambino si nasconde. Subito una schiera di gio
vani selvaggi, sbucati da ogni parte, mi vengono in
contro dicendo qualcosa tra loro in língua indígena. 
Festosamente mi accompagnano ·dal Capo ·dell'aldeia. 
Questi ê un Indio alto e robusto, fiero della p·ropria 
dtgnità; parla con tono leggermente nasale ed ê bat
tezzato. Si chiama Pedro Gregorio. Cerco subito di 
rendennelo aimico f acendogli e a pire che po.rto con 
me regali per tutti. Infatti diventiamo ami.ci; mi si 
aff eziona tanto che un giorno mi regalerà il proprto 
figlio, un ragazzetto di sette anni circa che io accet... 
terô e battezzerô col mio nome. 

(1) Abitantc del sertão. 
(2) E' una leva di ferro. 
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Aspetto fisico 

L'Indio Canela ê di alta statura. Abituato a dor
mire su superfici dure e sup,ino nella sabbia fredda, 
ha le spalle spiccatamente larghe. E' ben sviluppato 
in tutto il corpo1 color del bronzo. Ha le membra armo
niche : braceia e gambe muscolose, ben proporziona
te e svelte alia corsa, alla caccia, al nuoto e alia guer
ra primitiva fatta con archi, frecce, lance e giavel
lotti. Per questa sua vita dura, movimentata, priva 
di ogni conforto e in continuo contatto con la natu
ra, l'Indio Canela potrebbe essere il v·ero tipo dell'atle
ta e del guerriero. Vive sempr€ nudo sotto il sole tro
picale, le piogge fredde e il vento sferzante della step
pa. I suoi capelli generalmente lisci, sono lunghi, 
ftuenti fino alle spalle. Porta inoltre una frangetta 
orizzontale, frequentemente ritoccata con pietre o 
con ferro tagliente. Tale capigliatura ê identica per 
gli uomini, le donne, i vecchi e i bambini. L'Indio non 
tollera altri pe1i sul volto o in qualunque parte del 
proprio corpo. Li strappa tutti, senza far eccez1onP. 
neppure per ciglia e sopraociglia; ritiene di poter ve~ 

dere meglio senza peli attorno agli occhi. Appena 
spunta un pelo, lo estirpa .aalla radice. Qualche vol
ta, vedendo nell'aldeia certi bambini con gli occhi 
rossi, infiammati, dicevo ai genitori: « Ma perchê 
non abbandonate questa abitudine che fa soffrire i 
bambini? » « Perche - mi rispondevano - cosi ve
dono piu lontano ». E' importante nella vita del sel
vaggio vedere bene; ê indispensabile per lui saper 
individuare la selvagg.ina nella foresta, le impronte 
sulla sabbia, le spine nei cespugli, le serpi sul sentie-
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ro, i nemi-ci nella steppa lontana. L'Indio vive sem
pre in agguato. 

Caratteristico degli Indios Canelas ê ancora il fat
to che fin da ragazzetti, con una pietra triangolare, 
si limano tutti i denti finché sono bene appuntiti co
me una sega. Fanno ciô per non permettere che fra 
l'uno e l'altro si annidi qualche corpo nocivo e spe
cialmente per poter strappare e masticare la carne 
anche quasi cruda. Contrariamente all'uso comune 
nelle nazioni _civili, ·fra loro gli uomini soltanto e non 
le donne, bucano le orecchie fin da giovanetti. E' un 
processo paziente e curioso: prima le bucano con due 
spine che lasciano nell'orecchio per qualche giorno; 
quando la piccola ferita ê rimarginata, sostituiscono 
alle sp-ine un piccolo legno a punta della grossezza di 
uno stuzzicadenti ; piu tardl lo sostituiscono con un al
tro· piu grande, pai piu grande ancora, fino a potervi in
trodurre una rotella di legno, bella, ben pitturata, del 
diametro persino di dieci centimetri. La prima opera
zioncella, quella di bucare le orecchie con le spine, 
qualche volta ê la mamma che la pratica al bambino 
poco coraggioso, poi ê il piccolo Indio ·da solo che la 
completa, con l'orgoglio e l'ambizione di chi sta fa
cendosi uomo. I lobi delle orecchie diventano tanto 
grandi e sottili che scendono fino a mezzo il collo co
me un nastro di carne largo un centimetro; quando 
gli Indi si tolgono le rotelle, avvolgono questi nastri 
su se stessi e li collocano sopra le orecchie. Vidi un 
selvaggio a cui, mentre correva nella fo.resta durante 
la caccia, si era rotta questa fettuccia-orec:ehino : con 
naturalezza p·rese allora le due estremità e ne fece 
un nodo stretto·. Mi prova:i a convincerli di a;bbando
nare certe abitudini, come quella dei capelli lunghi, 
quella di strappare i peli, specialmente attorno agli 
occhi, di limare i denti e di bu:eare in quel modo le 
orecchie ma non ottenni alcun risultato perch~ in 
essi ê radicata la convi.nzione che : l'Indio Canela ê 
bello cosi . 
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Modo di . vestire 

Nelle misteriose solitudini delle !oro aldee gli In
di Canelas vivono completa-mente nudi : i bambini, i 
giovani, gli uomini e i vecc:hi. Quando invece escono 
dall'aldei1a e, dopo un lungo viaggio, arrivano nelle 
vi·cinanze di qualche abitazione civile o cristiana, (se

condo la !oro definizione), oppure quando un estraneo 
arriva ai !oro accampamenti e si avvicina discreto al
l'apertura delle !oro capanne, j piu ariziani si copro
no davanti con una pezzuola chiamata «tanga», le-
gata ai fianchi con una « imbira » che ê una cordi,cel
la vegetale, intrecciata da loro stessi. Se perõ la visita 
dell'estraneo ê molto breve, di pochi minuti, l'Indio 
saluta stando seduto in terra o sulla « tora», avvici
nando alla parte piu delicata dei corpo il primo strac
cio che gli capita in mano o qualche altro oggetto, 
oppure semplicemente la mano. Egli fa ciõ con moita 
calma e semp1i1cità e so1o p,er far placere al sop,raJg
giunto, come primo e piu elementare atto di co,rtesia; 
non tradisce aff atto que! disagio tanto naturale in 
chi si considera coito in un atteggiamento sconve
niente. Se invece il visitatore ê una persona conosciu
ta, ad esempio un « sertanejo », ( 1) neppure si dà 
questo incomodo. 

Quando l'Indio vuo1 fare un viaggio, si toglie la 
tanga e se la lega interno alla testa, affi.nché la chio
ma abbondante sia raccolta e non si impigli nei rami 
mentre egli corre. E cosi, completamente nudo, vola 
leggero nella steppa, cantando forte o vociando an
che se ê solo. Se per caso in·contra improvvisamente, 
lungo il cammino, una perso,na di riguardo, come il 
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Missionario, fenna la corsa, f ai qualche passo indie
tro, strappa un ramoscello verde di f oglie e se lo met
te davanti in segno di ossequioso rispetto. Quando 
invece si trova in un gruppo, specialm·ente se fatto 
di giovani, non si cura di avere simili attenzioni, co
me se il trovarsi con gli altri uomini come lui annul
lasse ogni senso di pudore. 

Le dorme invece, sono un poco. piu sensibili e si 
coprono con una «tanga» differente. 

A cominciare dalle bambine di cinque armi esse 
avvolgono il proprio corpo con una pezza piu grande 
di quella degli uomini, messa in modo che ·copra loro 
tutt'attorno la persona, come se fosse una gonna. 
Queste « tangas » sono di tela comune, o· di qualsiasi 
altra stoffa e di svariati colori. 

Po'ichê le donne le portano continuamente, la piog
gia e il sole molto presto le scoloriscono, uguaglian,do 
le povere dorme con la piu umile e ridotta uniforme. 
Questo ê l'unico stra;ocio-indumento che possiedono 
e l'indossano fino a che si riduce in brandelli. N atu
ralmente queste pezze non possono durare molto tem
po puli.te, né per gli uomini, né per le dorme. L'Indio 
in·fatti siede in terra, sia che lavori, fumi, mangi, 
ripo.si o dorma ; egli ê sempre in terra . 

Per le dorme selvagge non esistono i problemi di 
lavare, aggiustare, stirare. La loro «tanga» ê ancora 
piu sporca di quella degli uomini : essa inf atti non é 
fissata nê da « imbira », ( 2) nê da bottoni, nê da fet
tucce e, mentre camminan·o, si apre continuamente, 
perció esse devono asicurarsela con le man'i, spesso 
bagnate e sudicie. Inoltre le donne portano sempre 
app:resso i bambini nudi sudici di sudore mescolato 
con l'« u·rucu ». ( 3) Caratteristica dell'Indio· Canela 
ê di. av·ere sempre odore di « urucu »: ê il cosmetico 
per eccellenza del selvaggio. L'« urucu » ê di un bel 
colore rosso scuro e serve per pitturare il corpo spe
cialmente nelle feste e nelle danze; gli Indi se lo spal
mano in tutta la persona per non essere punzecchiati 
dagli insetti come i « carapatos », le mosche, le zan-
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zare, i « mucuins ». L'« urucu » ha un odore forte, acre 
come quello dello zafferano e serve da potente colo
rante. I giovanetti fino ai dodici, tredici anni, porta
no come vestito una semplice corda di paglia legata 
ai fianchi come una cintura di cui lasciano. cadere 
all'indietro un codino lungo due o tre spanne. ln cer
te ciroostanze partioolari, come la festa dei « maca
cos » o scimmiotti, il codino dei ragazzetti ê lungo fi
no a strisciare in terra. Per l'Indio qualunque indu
mento ê di inciampo, per parecchie ragion'i. Egli jn
fatti molto· difficilmente puô proourarisi un panno, 
inoltre il cli1ma gli pennette tanta li1bertà. Mi sem
bra pero di avere compreso che la nudità, special
mente negli uom:ini, ê causata anche da un motivo psi
cologico-pratico. Infatti l'In.dio, che 1 vive specialmen
te di caccia e di pesca, per scoprire m·eglio la preda 
nel mistero della foresta, ha bisogno di assoluto si
lenzio e segretezza . II corpo completamente nudo, gli 
dà percezione piu immediata e completa delle cose; 
egli inoltre puó piu facil·mente passare tra i rami e 
le foglie e stare in agguato, senza produrre il mínimo 
frus:cio. Un episodio a me capitato mi fece compren
dere fino a qual punto all'Indio non interessi affatto 
possedere indumenti. Un giomo, mentre stavo diri
gendomi da un'aldeia all'altra, persi il sentiero e mi 
trovai improv\f.isamente in un luogo in cui la foresta 
era cosi rfitta che non potevo piu andare avanti. In
cominciai allora a chiamare gridando. Un Indio che 
stava cacciando nelle adia'Cenze, senza che io mi fos
si accorto della sua presenza, mi udi, venne e mi 
aiutó ad uscire dal labirinto, riportandomi sulla via 
esatta. Era completamente nudo. Non sapevo in cpe 
modo ricompensarlo, anche perche tutto il mio baga
glio stava chiuso e legato al dorso degli animali. Ve-. 
dendolo privo di indumenti, presi dalla « carona » ( 4) 
della sella i miei calzoncini da bagno ben asciutti e 
piegatí, e glieli offrii. II selvaggio gradi molto il dono, 
ma seppi che il giorno seguente si era affrettato a ven
dere !'indumento a un civilizzato. L'Indio ama sopra 
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ogni altra cosa essere li·bero da tutto e da tutti, sen
za accorgersi che questa libertà ecceSSiva ê dovuta al
l'ignoranza assoluta dei prin'Cipi del vivere civile. Pri
vo del senso della modestia cristiana, gli pare di non 
avere niente da nascondere, tanto che di1ce con inge
nua semplicità: « Anche il corpo me lo diede « Tu
pân ». 

-. . . 

(1) Abiitanti dei sertão. 
(2) Corda vegetale. 
(3) Pianta dell'oriana dai seme rosso-zafferano. 
( 4) Soprasella di cuoio con tasche a borsa . 
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L'anima dell'lndio 

Nei tempi remoti, quando il mondo civile aveva 
i primi contatti con gli Indi delle selve brasiliane, era 
opinione diffusa che l 'Indio fosse senza anima umana. 
Anche se appare in,credi.bile, posso1 aff ermare che an
cora oggi molte persone dell'alto «sertão» dei Mara
nhão » sono della stessa opinione. L'Indio per loro 
ê soltanto un animale. Quante volte queste persone 
meravigliate e anche un poco gelose del fatto che io 
mi dedicassi co·n pa;ssione e soll·eci tudine p·a:rticolare 
a:g-li Indi, mi dissero : « ,Padre é tu tto tempo spreca
to. L'Indio ê un animale e per giunta un animale tra
ditore e vendicativo. Gli Indi e i neri non assimilano 
la civiltà, ma si adattano al mondo civile ». Quanti 
d'isordini, quanti sfrut·tamenti, quante tragedie ha 
causato questa falsa credenza ! L'Indio Canela ha una 
ani.ma, un'anima grande, semplice e límpida. Gene
ralmen-te ê d'indole bonaria ;talvolta perà affiorano 
in lui certe malizie e certe rozze inclinazioni proprie 
dell'uomo. primitivo. Se invece ê tolto dal suo ambien-. 
te e si trova in si tuazioni tali che facciano esplodere 
tutto quello che di malvagio, vendicativo e crudele ê 
radicato in modo particolare in lui, uomo primitivo 
e pagano, egli diventa un vero mostro. Cosi doveva 
essere .quell"Indio (< guajajára » che nel massacro di 
Alto Alegre, si presentà a donna Carlotta ( 1) con un 
coltellaccio in pugno e le disse: « Non aver paura, 
mia madrina, io farà tanto adagio che non sentirai 
alcun male ».Cosi dicendo le spi·nse la lama nel cuore. 
L'anima dell'Indio ê, come un terreno fertile, aperto 
al bene e al male. Vi si puo gettare la buona semente 
a piene mani. Con una assistenza assídua e paterna, 
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qualche cosa buona nasce. Anche i selvaggi già san
no che in questo mondo non vi sono soltanto gli sfrut
tatori e i cosiddetti mercenari, ma c'e anche il Mis-
sionario, il Padre buo,no. E'd ê specialmente di questo 
ultimo che gli In1di sentono ma;ggi.or bisogno. In loro 
non esiste l'idea di vixtu. Loro « lema » o principio 
pratico, anche se inconscio ê: vivere, o, piu precisa
mente, fare soltanto lo stretto necessario per vivere, 
compiere tutto cià che si desidera fare, senza assu
mere nessuna responsabilità con nessuno, neppure 
con se stessi. L'Indio si comporta in tal modo, non di 
proposito, ma per mancanza di occasioni che lo inci
tino a fare qualche cosa di ·piu e di migliore. Per agire, 
l'Indio ha bisogno di essere assistiito p<a;sso passo come 
un bambino. Egli ê mol to idoneo a fatiche fisiche oc
casionali: ad esempio a trasportare pesi, a fare viag
gi lunghissimi sotto il sole ; ê tanto forte nel soppor
tare privazioni di ogni sorta : fame, sete, prolungate 
immobilità durante la caccia, lunghe veglie in danze 
nottume, ma ê U'gualmente impr€p·arato a un lavoro 
quot~diano, sistematico, alla fatica costante f atta per 
il dovere. Soltanto la bontà che persuade e l'esempio 
che trascina di una persona che gli voglia molto be
ne, potrà indurlo lentamente ad assimilare un po' 
di civiltà. Nonostante tutto cià, posso affermare, ba
sandomi su esperienze vissute, che anche nelle aldee 
si incontrano anime limp'i.de ed innocenti. Cià mi fa 
pensare che nobiltà di sentimenti, eroismo e virtu so
prannatura:li, nell'anima del selvaggio primitivo, co
me ê il nostro Canela, per ora esistono soltanto in po
tenza, latenti, forse prossimi a sbocciare con la ru
giada del Cristianesimo e col soffio della Grazia. 

E' troppo ingiusto voler classificare l'Indio: « un 
essere inferiore ai neri e soltanto un poco superiore 
alie scimmie », come molti pensano in Brasile. Per 
questo la Chiesa, fin dai sec. XVI, col documento 
Pontificio di S.S. il Papa Paolo, III affermava che gli 
Indi « soltanto si devono attirare e invitare alla fede 
di Cristo, con la p.Tedicazione della p·arola divina e 
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con l'esempio di una vita buona essendo falso, va;no, 
nullo senza valore e fondamento tutto cio che fosse 
fatto centro la presente determinazione e dichiara-
7iione Apostolica ». 

Quante volte mi commossero tanti ragazzetti vi-
spi e nudi che, dopo il loro battesimo o dopo aver ap
preso le nozioni essenziali del catechismo, mi si affe
zionarono tanto che non avrebbero piu voluto la-
sciarmi. 

(1) Compagna e domestica dello Suore Missionarie Cappuccine di Loano. 
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Carattere morale 

·Gli Indi Canelas, come i Tupinambás delle anti
che spiagge maragnensi, sono buoni o catti vi, timidi 
o feroci, com:e le condizioni di vita li costrin1gono a·d 
essere. ·Quando erano l~beri e assoluti p·adroni del lo·ro 
mondo, erano naturalm:ente paci.fici. Poi, quando in
cominciarono ad essere cacciati come fiere, divenne
ro cattivi al punto di ammazzare i prigionieri, cuci
narli e mangiarli, non perche amassero far ciô, ma 
perchê pensavano fosse questo il mezzo migliore per 
estem aTe il proprio odio contro i nemici della t ribu. 
Volevano inol tre inculcare in tal modo nei propri fi
gli il sentimento della vendetta. Quando gli pseudo
civilizzati ammazzavano gli Indi e davano le !oro 
cami in pasto ai cani, gli Indi ammazzavano i Cri
stiani e da vano le loro carni da masticare ai propri 
figli. E' questa una logica pura per i poveri selvaggi, 
forse meno barbaTi. di quei primi scoprito1ri del !oro 
mondo. Ora che ê terminata la caccia ai poveri Indi, 
essi pure sono ridiventati calmi e bonaccioni. A me 
pare che il cannibalismo attri'buito a questa gente, 
sia piuttosto frutto di fantasia, o perlomeno cosa 
molto sporadica. Saranno stati canni·bali gli Indi for· 
se co.me lo furono alcuni p1rigionieri di guerra in cam
po di concentramento che, inferociti, impazziti dalla 
fame, succhiavano il sangue e perfi.no mangiavano 
parti dei corpo di persone appena spi.rate. Normal
mente gli Indi sono pacifici; semplici e condiscenden
ti per natura. Qualche volta sono testardi nei loro 
puntigli, quando l'autorità ê troppo debole e non sa 
imporsi. Riconoscenti quando si aiutano, essi si ac-
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conten'tano di poco e di cià approfittano a1cuni civi
lizzati per ingann.arli. Gli Indi si accontentano e 
spesso gioiscono anche per sole promesse. Sono molto 
servizievoli, capaci di fare un lungo viaggio a piedi 
per recapitare una lettera e portare la risposta, quan
do pero sono sicuri di ricevere una piccola ricompen
sa. Sono terribili, invece, se scoprono che qualcuno li 
vuole ingannare e promette, promette semp,re, senza 
dare ni,ente. Si arrab\biano, diventano furiosi, perico
losissimi ; fanno perdere al malcapitato il desiderio 
di andare fra i seilvaggi co·n promesse soltan·to1• Degli 
Indi o si ê .buoni amici, o si ê nemici. Degli amici si 
mettono a completa disposizione; ai ne·mici giurano 
vendetta. Della loro affezione e dedizione, ebbi perso
nalmen te mol te prove perchê, sapendo che ogni po
co vado da !oro all'a1deia, si sentono molto onorati. 
Essi esigono che li avvisi prima della visita perchê 
possano ritrovarsi tutti uniti, per fare le necessarie 
provviste di caccia e di legumi e per pulire un poco il 
pateo ( 1) dell'aldeia. Poi i giovani e gli uomini vanno 
a pulire la strada o anche ad aprirne una nuova nel
la foresta, a secondo della direzione da cui proven·go ; 
cercano persino di abbreviarmi le distam.e il piu pos
sibile, scegliendo i luoghi piu piani e piu facili. E 
quanta fatica costa un sentiero aperto fra tanto ver
de, largo un metro, lungo pel'lfino dodici chilometri e 
tanto ben pulito da sembrare scop·ato. Cosi fanno 
sempre, i cari amici, quando vado all'aldeia «dos 
Porquinhos » ( 2) dall'abitazione chiamata Catinguei
ro. O·gni volta mi vengono, incontro festosamente al
l'altra sponda del fiume. Tolgono le selle dai muli, i 
sacchi e le valigie dal basto e a nuoto raggiungono 
l'altra sponda, tenendo tutto il bagaglio in equilíbrio 
sulla testa. Si prendono cura delle cavalcature; mi 
fanno passare sopra un tronco di « buriti » ( 3) mes
soa ponte e vengono premurosi a darmi la mano per 
aiutarmi a stare in equil'ibrio nella pericolosa attra,. 
versata. Insomma, si prodigano il piu possibile per 
far piacere al Padre, che ê il grande amico di «Tupán». 
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Un giorno viaggiavo da Rexplandes all'aldeia do 
Ponto, distante esattamente sei leghe, quando incon
trai a metà cammino, in piena steppa, un Indio solo : 
veniva di corsa dall'aldeia, sudato e ansimante. « Do
ve vai? » gli chiesi. « Vado a comprare la (< pimen
ta do reino», il pepe, per mettere nella gallina del 
tuo pranzo di domani. Faceva dunque sei leghe : 
tren'tasei chilometri di corsa e altri trentasei di ri
tomo, poichê mancava il pizzico di droga piccante, 
che avrebbe dato maggior sapore alla gallina. 

Ugualmente premurose sono le dorme, quando mi 
trovo ospite nell'aldeia. Una viene con un grappolo di 
patatine nuove e me lo porge dicendo : « Sono per 
te ». Un'altra porta una « cuia » C 4) di granoturco 
sp.annocchiaJto da dare alla mia mula e un'altra man
da un bambino ad offrinni una fila di pesciolini ap
pena presi, freschi, legati insieme con una liana ver
de. Talvolta ê un giovane forte che mi fa dono di 
un 1bel pezzo di carne di « ,.-eado » ( 5) ancora grondan
te di sangue, infilzato sulla punta di un coltellaccio .. 
Naturalmente anch'io cerco sempre di ricompensarli 
con ·piccoli doni : ora consegno al Capo cinquanta o 
cento « rapaduras » ( 6) che egli divide pazientemente 
in tanti pez.zi uguali e distribuisce alle donne e ai bam
bini, ora dono agli uomini otto o dieci metri di « fu
mo» (7) che pure viene diviso e distribuito con scru
polosa giustizia, alla presenza di tutti. E' sempre cosi 
giusto il Capo nella distribuzione dei regali del Mis
sionario, che nessuno si lamenta. A volte porto loro 
anche delle scatolette di « spoletas » C 8) per la caccia 
con arma da fuoco, oppure ami per la pesca. Talvolta, 
quando posso procurarmelo, regalo ad una donna un 
panno perche possa coprirsi. Fiammiferi, specchietti, 
pettini, piacciono tanto alle Indie. I piccoli coralli 
di vetro colorato sono ancora piu gradi ti perchê li 
infilano e se li mettono al cotl'o ; i giovani guerrieri 
poi li usano per ornare l'impugnatura delle loro gran
di spade. 
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Basta tanto poco ~ far contenti questi figli della 
foresta, cosi ·buoni e riconoscenti a chi fa loro del 
bene. 

• 

(1) Piazza centrale dell'aldcia dei sdvaggi Canelas, alia quale conver-
gono tutte le strade in forma di raggi; luogo di danzc comuni. 

(2) Dei porcdlini: nome particolarc di una Aldeia Canela. 
(3) Palma alta dalle foglie a ventaglio. 
(4) Mctà di una zucca rotonda, sccca, svuotata, che si usa come rca-

picntc, e.orne grande scodella. 
(5) C-crvo. 
(6) Estratto di canna da zucchcro fatto bollire, zucchero grezzo. 
(7) Foglie appassite di tabacco, arrotolate in forma di lunga corda. 
(8) Piccola capsula per il fucilc. 

59 -



1 

lntelligenza 

·Ohi conosce gli Indi superficialmente, potrebbe 
giudicarli completamen1te ottusi. Anche i Canelas in
vece sono intelli1genti pur non essendo molto aperti 
a compr.endere le nostre· cose. Infatti la complessità 
dell'intelligenza e degli interessi dei civili sfugge al
ia semplicità della loro mente. Ebbi occasione di no
tare che anche le cose piu belle del mondo civile non 
li interessano ed essi saprebbero molto bene fare a 
meno di tutto, qualoTa potessero trovarsi in condizio
ni di vita uguali a quelle di tempi o·rmai lontani: una 
estensione grande, grande di terreno tutta per loro, 
ricca di animali da caccia e di prodotti natuTali. Se 
invece si domandano all'Indio notizie circa i costumi 
degli animali e le proprietà specifiche delle piante, la 
sua competenza e straõrdinaria. ( 1) 

A proposito della caccia, per esempio, i selvaggi co
noscono le aibitudini di tutti gli animali: l'oTa in cui 
si svegliano al mattino e quella in cui vanno in cerca 
di ci1bo, a quale al tezza del sole scendo.no dagli alberi, 
per andare a bere in riva al ruscello o nell'incavo di 
una pietra e a quale ora particolare un determinato 
uccello scende all'acqua per fare il bagno. Degli anima
li essi sanno leggere le impro·nte in terra, indi viduare 
1'a specie, scop1rire la direzione, udire certi rumori lon
tani a noi impercetttbili, appoggiando l'orecchio al 
suolo. Degli uocelli conoscono le abitudini millenarie, 
gli scherzi di volo e certi movimenti furtivi per occul
tare il luogo dei nido. Se si. domanda agli Indi, per 
esempio, come si alleva un animale anche selvatico: 
un pappagallo, un cervo, un « caitetu » ( 2), essi san
no dare risposte precise e dettagliate. I selvaggi fan-
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no vi ta comune con questi esseri della foresta; arri
vano a condividere con loro il cibo e ad addomesti
carli mirrubilmente. Nell'allevare gli animali sono in
superabili. Con precisione conoscono anche le piante 
e le lOTo proprietà curative, -coloranti, velenose. La 
na:tura ê la scuola degli Indi, la terra e le foglie il 
loro libro, le imp.ronte degli anim ali la sola scrittura 
che essi conoscono. Col solo aiuto della loro· sempli
cità, essi vedono e contemplano serenamente nella vi
ta degli animali tante cose, tanti segreti eh.e, fra i 
civiliz.zati, sóltanto un appassionato scienziato, sco
prirebbe. 

Incontrai giovani selvaggi desiderosi ·di imparar 
re a leggere e a fare qualche conto. E' utile, riten
gono, anche per non lasciarsi troppo ingannare dai 
civilizzati. Qualche giovane Indio ando fino alla ca
pitale dello stato del Maranhão; li imparó a legge
re e a scrivere, ma la troppo profonda nostalgia del
l'aldeia e della serena libertà del «sertão» lo vinse. 
La S. P. I. ( 2) organizzó fra loro qualche scuola, ma 
gli alunni la frequentano quando vogliono. E cosi 
sono sempre come al primo giorno di scuola. 

Pedro Gregorio, il Capo dell'aldeia «do Ponto», 
mi presento un giorno il proprio figlio di sette anni 
che av·evo· battezzruto, per suo espresso, d-e1siderio·, col 
nome di Aristide e· mi disse : « E'' teu, tu o b·atizo1u, ê 
para tu ensinar a ele ; queiro seja caiboco sabido co
mo cristão». « E' tuo, tu l'hai ba.ttezzato, desidero 
che tu lo istruisca, perche diventi un Indio intelli
gente come un cristiano1 ». Forse, u·n giorno, vorrà 
f arne un grande Capo-Aldeia. 

( 1) Alcune noziooi di medicina selvaggia: la cosi chiamata « pacata deli e 
oulci » misturata con miele e un unguento infallibile contro ogni dolore 
reun1atico, se frizionata sulla parte dolorante. Un te preparato con corteccia 
di « faveleira » ben pestata serve per affinare il sangue e per fare scomparire 
<!ai corpo qualunque macchia di sangue coagulato causata da forti colpi. 
Pestando !'arbusto « curimbõ » si fa uscire un liquido acre che serve contro 
1nolte malattie; grattuggiandone la corteccia e fiutandola (ha un odore molto 
<:atrivo) si fa fuggire qualunque mal di capo. 

(2) Porco selvatico. 
(3) Organo governait:ivo dei Brasile per l'assistenza e la protezione dcl

l'lndo. 
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L'Aldeia 

L'aldeia degli Indi Canelas mantiene an:cor oggi 
la forma caratteristica che aveva in antico. E' un vero 
accampamento di forma ciTColare, formato da venti, 
trenta e piu case di paglia, distanziate dieci braceia 
una da:ll'altra, le cui porte di entrata guardano tutte 
verso !'interno dell'aldeia .. Una grande strada percor
re tutta la cir.con·ferenza passan1do innanzi alle case. 
Da ciascuna di queste parte un'altra strada raggio 
che va fino al centro dell'ald.eia, dove esiste il « pateo » 
comune: una bella piazza circolare. Il « pateo » ê il 
luogo del'le riunioni, dove si prendono gravi decisioni 
di guerra, di caccia, di spedizioni in cerca di luoghi 
migliori e di trasferimento di aldeia. Piu spesso ê il 
luogo delle feste e delle danze abituali. II « pateo » ê 
il centro della vita dell'aldeia. Quivi giocano i bambi
ni addestrandosi con l'arco al tiro delle frecce, qui 
gli uomini discutono i problemi comuni ; qui arriva
no i guerrieri trascinando i prigionieri ; qui i caccia
tori affaticati e soddisfatti portano le prede. ln questa 
ultima circostanza, tutta !'aldeia, gridando, corre !o
ro inco·ntro; soltanto 1 vecchi restano sulle porte del
le capanne ad osservare. Tutti hanno qua1cosa da fa
re : i piccoli, con grande allegria si affrettano a pren
dere il cervo o l'« onça» terribile per le orecchie o per 
la coda; le donne esaminano i graffi sul corpo semi
nudo dei figli o dei mariti; gli anziani rilevano con 
competenza la maestria del tiro che ha fatto cadere 
la pantera e i bravi cacciatori osservano muti, fieri, 
orgo.gliosi, !'interesse che tutto l'accampamento ri
volge loro. L'aldeia si anima della piu chiassosa alle-
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gria. Nel « pateo » si svo1gono anche la fasi finali del
le corse d·ei giovani forti che recano la « tora » sulle 
spalle. 

In questo sresso luogo sono fatte 1e abluzioni di 
rito ai prigionieri, «os presos»; qui si celebrano i 
solenni sposalizi indigeni e, per i bambini, i carat. 
teristici battesimi di « urucú ».Ancora su questo spiaz
zo gli Indi accendono di notte i fuochi in occasione 
di qualche festa. 

Il « pateo » ê il teatro, ê il foro delle tribu selvaig
ge; ê la Cattedrale senza colonne, l'Altare senza cu
pola dell'Indio Canela; ê il luogo in cui i selvaggi in
nalzano alle ste11e i gemiti comuni, in cui con danze 
antichissime e nenie rituali 1benedicono al «Grande 
Tupán ». 

- 63-
• 



, 

Le Capanne 

Le capanne degli Indi sono povere. II tetto e le 
p·areti di paiglia recingono1 un solo ambiente rettan
golare in cui si apre un.a po·rta e nessuna finestra; 
il pavimento1 ê la saibbã.a stess·a dei « pateo » e della 
stepp·a. Attorno alle pareti della capanna sono posti 
due o tre giacigti se cosi li possiamo chiamare, tanti 
quanti sono· le copp.ie di sposi che rubi tano la stessa 
casa. Questi giacigli, o letti matrimoniali, sono fatti 
di strati di « e.sterias » ( 1) e misurano ottanta centi
metri di larghezza e un metro e mezzo circa di lun
ghezza. Li costruiscono in questo modo : piantano in 
terra quattro forcelle che arrivano all'altezza del gi
nocchio di un uomo; con altri pali legati con « im1bi
ras » ( 2) chiudono poi il rettan·golo. A questo telaio 
sovrappongono m·olti «talos», che sono la parte 
centrale molto resistente dell.e grandi foglie del'le 
palme « baibassú » ; li uniscono per bene e li legano 
ancora co·n corda vegetale; infine m~ttano, co·me ul
tima ricopertura, una «esteira» grande. Qui si sdra
iano seminudi, pe:riciõ le «esteiras», per n·atura di 
coloT giallo paglia, recano semp-re le impronte del-
1'« urucú » co'lor sangue coagulato·, di cui ê dipinto il 
corpo dei selvaggi. Gli Indi Canelas ancora non han
no adottato la rete per dormire, secando l'uso dei ci
vili nel Brasile; tra loro esiste soltanto qualche rarís
sima amaca di corda, che e senza dubbio di importa
zione. ln un angola della capanna vi sono tre pietre, 
fra le quali accendono il fuoco : ê la cucina. Appese 
qua e là vi sono «cuia.s», «cabaças», ( 3) stracci, archi, 
frecce, spade, penne strane, pi!ccole bo.rse fatte con 
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intrecci di paglia che servono per nascondere la pol
vere da sparo o il pezzo di «fumo», ossia una grossa cor
da fatta con .foglie di tabacco ben unite e ritorte. 
Molte altre cose curiose trovano confusamente posto 
su ogni parete della capanna: coma di cervo, colla
ne di denti di « onças » e di coccodrillo, denti di « su
curujú ». Qualche volta in certe loro· capanne esiste 
pure una piccola soffitta triangolare posta subito sot
to il tetto di paglia che serve per riporre a:lcune pic
cole provvigioni. Non ê questo piccolo ripostiglio si
mile al famoso· « paiol » ( 4) del « sertanejo », perchê 
l'In·dio vive alla giorna:ta, come gli uccelli. Quasi sem
pre, all'ingresso· della capanna, si trova la «tora», 
senza dubbio a causa del suo antico valore simbolico 
nei confronti della famiglia. La «tora» ê la prova 
della forza tisica del capo famiglia; ê il ricordo di 
una vittoria riportata quando ancora era sposo pro
messo; ê l'emblema della giurata fedeltà coniugale. 
Generalmente l'Indio Canela non fa la propria casa 
con molto impegno, perche quasi sempre ê per lui 
una abitazione provvisoria. 

Spesso la las.eia incompiuta, senza pareti, dopo 
aver costruito soltanto il tetto di paiglia. Dice sempre : 
«Faro la mia casa bella » e non si decide mai. 

Qua1che volta l'Indio ha la capanna nell'aldeia e 
anche una specie di casupola piu semp1ice, situata do
ve meglio gli piace, a seconda delle circostanze, dei 
desideri e delle necessità della sua vita. La costruisce 
al mairgine della foresta ombrosa se vuol stare piu 
~icino alla zona di caocia, sulla spiaggia soleggiata 
quando desidera inangiare pesce fresco, sulla sponda 
di un ruscello trasparente, se stabilisce di piantare 
un po' di canna da zucchero con la quale preparerà la 
« garapa » (5) tanto dolce. Talvolta l'Indio, come 
spinto dal desiderio di solitudine, pone il suo rifu
gio in un angolo ~ontano, nascosto, talaltra sotto un 
albero gigantesco, fiori-to, su cui si radunano semprf
molti uccelli. Quando pero vuol godere la visione di 
spazi infiniti, di orizzonti intermmaibili, qu·ando sen-
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te il bisogno di ubriacarsi di luce e di poesia, sceglie 
come dimora la bianca arena della steppa. E'gli sente 
nel san1gue la bellazza della vita nomade, libera. Le 
stesse aldee sono sempr€ situate in luoghi alti. «Por
qué assim? », « Perchê cosi? » « Porqué caboco gosta 
olhá longe ». « Perchê all'I11dio piace guardare lon
tano .... » ( 6) 

(1) Stuoie. 
(2) Corde vegctali. 
(3) Zucca inticra, vuota, secca, f'erve da recipiente per l'acqua. 
(4) Luogo appropriato per conservare i legun1i. 
(5) Estratto dclla canna da zucchero passata sotto il torchio di Jcgno; 

liquido dolce e nutriente. 
(6) Quando si riportano letn:eralmente espressioni proprie di selvaggi in 

lingua portoghese si includono necessariamente parole inesatte e mezzo tron
cate: l'Indio Canela parla molto male il portoghese. 
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Governo dell'aldeia 

La ma.ggiore personalità nella vita dei selvaggi 
Canelas ê quella ·del Capitão. ( 1 ) Ogni aldeia possie
de il p·roprio Capitão o Capo supremo di tutti gli Indi. 
Le singol.e aldee di una tri1bu sono autonome, indi
pendenti. II capo comanda nell'aldeia per tutte quel
le cose che appartengono all'interesse pubblico. Egli 
provvede alla sicurezza dell'aldeia stessa, organizza 
le feste tradizio·nali e ne stabilisce la durata. ln tem
pi determinati comanda che siano presi e chiusi nel 
recinto stabilito, nel « chi1queiro », ( 2) i giovani « pre
sos », ( 3) prossimi adolescenti. Va coi capi famiglia 
a scegliere un nuovo luogo quando, per qualunque 
motivo essi vogliono trasferire !'aldeia. II Capo e ge
neralmente il primo che si fa innanzi, in occasione 
di visite di persone distinte; riceve e ospita con ambi:
zione il Missionaria ne1la propria capa.nna. Intervi~ 
ne nel risolvere questioni. eventualmente so.rte fra gli 
Indi, castiga il dissoluto, il ri.belle, il criminale o lo 
ub·riaco litigioso che turb·a la pace comune. Quando 
invece sono le donne che litigano fra di loro, non si 
interessa affatto. In questo caso neppure i fi'gli, nê 
i mariti si scomodano, ma restano impassibili a guar
darle, anche se si graffiano e se si strappano i capelli. 

II Capo aldeia, ancora, tratta col Governo dello 
Stato i problemi che riguardano· la sua t.ri1bu. E' dirit
to esclusivo del Capo portare il dirudema o corona, 
fatto con penne molto grandi e variopinte, penne di 
« arara », C 4 ) di « ema ». C 5 ) Questo diadema ê assi
curato con cordicelle alia testa e gli scende elegantis
si·mamente fino a mezza schiena aprendosi in una. 
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caratteristica raggiera. Lo porta in circostanze so
lenni, in feste e danze particolari che hanno sem
pre carattere sacro; ê come il simbolo del piu an
tico cerimoni.ale. Dopo la festa, il Capo lo ripone 
gelosamente nella capanna, fra la pa:glia del tetto, 
insieme allo scettro che ê una. g·rande e pesante spada 
di legno fatta di « pau d"arco », ( 6) e al « krôatsúa » 
che ê un lungo bastone munito di grosso fiocco. «O 
capitão da Aldeia » ê eletto democraticamente dai 
capi famiglia, ma nell'amministrazione dei pote
ri ê severo e assoluto come un piccolo monarca. 
Nell'aldeia si incontrano qualche volta anche dei 
simpatizzanti di un secondo partito, col proprio aspi
rante-candidato a Capo. Capita persino che quest'ul
timo, talvolta orgoglioso e prepotente, arrivi a sepa
rare l'aldeia in due e a fondarne un'altra nuova, vi
cina, puT essendo gli abitanti di entrambi le aldee, 
tutti · parenti fra di loro. Quando perô gli avvenimenti 
mutano a causa di incidenti di malattie o di altre 
ragioni, i dissidenti si pentono di aver fatto· la sepa
razione e si riuniscono nuovamente. Uno degli scopi 
di questi ricongiun.gimenti in una sola grande aldeia, 
.e quello di dif endersi meglio dai nemici, rappresen
tati sia dai selvaggi di altre tribu, che dagli alleva
tori di bestiame, i «fazendeiros». Gli Indi compren
dono che, uniti, possono o·rganizzare meglio cacce di 
grandi proporzioni e che ê piu facile occultare una 
malefatta, un furto o qualc·he altra birboneria. Inol
tre gl'Indi non sanno stare per molto tempo lontano 
dai propri parenti, non sanno soffocare i richiami 
della nostalgia. Infine, e questo ê forse il ~otivo prin
cipale, essi sanno che, stando uniti, le feste dell'aldeia 
sono piu belle, piu animate, piu rumorose. 

I diversi partiti che formano un solo. aldeiamento 
si animano specialmente in occasione di cacce, di fe
ste di ·gare. Ogni partito deve separare dagli altri, 
per ordine del Capo, i propri giovani destinati ad es
sere reclusi ; essi dovranno a tempo stabili to misu-
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rarsi con gli avversari in forza, in valore e special
mente nello corsa con la «tora». 

L'autorità del Capo ê, in certo qual senso, subór .. 
dinata soltanto al Governo della nazione. Quest'ul
timo sempre riconosce e coniferma le cariche dei Capi 
Indigeni e sempre procura di appoggiarne l'autorità, 
di garantime il rispetto e l'obbedienza da parte dei 
sudditi. I casi piu diffi.cili che sorgono fra Indio e ci
vilizzato, sono risolti da incaTicati della S.P.I. in ac-:
cordo con il Capo Ripartizione Governativo. Natu
ralmente dal confiitto, il selvaiggio esce sempre co!l 
la ragione ch·e il Governo brasiliano gli concede a 
priori, secondo la legge che dichiara l'Indio minoren
ne, eterno minorenne, irresponsaibile di tutto quellq 
che potrebbe fare. Tuttavia, i selvagigi sono convinti 
che, per il fatto che il Governo Statale entra, incerto 
qual modo, a far parte della loro gerarchia, non de
vono i giovani Indi perdere l'antico senso di sacro 
rispetto per il proprio Capo. D'altra parte, anche i 
vecchi della tribu devono accettare di buon grado 
l'assistenza del Brasile con le sue benefiche istitu
zioni, anche se cio puô sembrare loro una moderna 
ingerenza nella loro vita. 

Il 1Capo dell' Aldeia do Ponto, l'Indio Pietro ·Grego
rio, comprensivo, energico e lavoratore, senti la neces
sità di fare per se stesso un'altra casa. fuori dall'aldeia, 
in un luogo nascosto,, oltre il «brejo». ( 7) Là raduna 
gli Indi, li mette a lavorare nei campt e li retribuisce 
con gli stessi prodotti. A lui ricorre l'Indio in situa
zioni difficili ed ottiene in prestito riso, fagioli, man
dioca che poi paga col proprio lavoro. Talvolta questi 
vende al Capo quegli oggetti che ha saputo fabbri
care con le sue mani. In quel luogo segreto, al quale 
si aocede mediante un labirinto di sentieri, dove nes
suno che non sia della tribu ê ammesso, gli Indi ra
gionano con il proprio Capo e questi puô mantenere 
la propria posizione di superiorità indipendentemen
te da qualunque intromissione. Essendo io amico p·arti
colare e « compadre » ( 8) del Capo, questi insistette 
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perchê mi recassi a visi tare questa sua casa segreta, si
tuata a mezzo chilometro dall'altdeia. E' grande, co
perta di paglia; le pare ti sono f atte per metà di 
« taipa » ( 9) e per metà di pali posti l'uno vicino al
l'altro come a formare un'inferriata. Con mia grande 
sorpresa osservai che, quando fummo arrivati, il Ca
po trasse da un angolo nascosto una chiave che mise 
in un grande lucchetto di ferro. Apri una porta mol
to solida e mi introdusse in una stanza grande, oscu
ra, senza una finestrella. Alla lu·ce che entrava dalla 
porta e dagli spiragli del tetto, vidi meravigliato tan
te cose che non avrei mai immaiginato si trovassero 
nelle mani degli Indi. Ma non voglio qui tradire, par
landone, la gran·de fiducia che il Capo aldeia pose in 
me come Missionario e come amico, int·roducendomi 
in quella stanza che ê per i selvaiggi quella del tesoro 
segreto. 

Accanto al Capo esistono nell'aldeia altre persone 
che lo aiutano in funzioni particolari, ma di poca 
importanza. Uno ê il gudice che assiste agli sposalizi 
indigeni e che possiamo chiamare col nome di « pa
gé », ( 10) l'altro ê la guardia dei giovani reclusi. 
Questa ê scelta fra gli stessi giovani: il piu vecchio 
e il piu esperto. Ha l'incarico di non lasciar uscire 
nessuno du-rante il giorno e di tener sempre legata 
la port.a di « estei1ra » per non lasciarli vedere dagli 
altri. Quando al tramonto i giovani vanno· in fila in
diana al « p·ateo » per le abluzioni di ri to, « o guarda » 
li precede. 

Ancora un'·altra persona aiuta il Capo nell'al
deia: ê l'Indio che a turno vigila., di notte, il sonno 
dei compagni sdraiati attorno ai fuochi e quello dei 
vecchi, delle donne e dei bambini che riposano nelle 
capanne. 

(1) Capitano, Capo aldeia. 
(2) Sarebbe propriamente il recinto dei porei. 
(3) Prigionieri in senso familiare. 
(4) Pappagallo gigantesco. 
(5) Struzzo. 
(6) Legno duríssimo caratteri9tico <lel Brasile. 
(7) Piccolo fiume. 
(8) Padrino dcl figlio. 
(9) Verghe e fango. 
(l 0) Stregone o antico sacerdote deli a loro religione naturale. 
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Discordia nell'aldeia 

Arrivando all'aldeia «dos Porquinhos» trovo i sel
vaggi in gran fermento, impegnati in una vera lotta 
intestina, perohtê il ·candidato· del partrto opposto a 
quello del c ·apo non vuo1e accettare le disposizioni di 
costui. E' già an.dato coi suoi lo·ntano due leghe per 
costruire una nuo,va aldeia, vicino al fiume Corda, 
della quale si vuol far nominare Çapo effettivo. 

- Là, dice, il luogo ê piu bello e piu adatto alla 
coltivazione, c'e molta possibilità di caccia e di pe
sca; tutt'intorno poi si tro;va frutta a volontà. - So
no 1queste le ragioni che lui e tutti i suoi adducono, 
desiderando ohe io li aiuti a convincere gli altri sel
vaggi a seguirli. Anche il C·apo legitttmo, affiancato 
dagli Indi piu vecchi, mi espone motivi validi per in
sistere nel sostenere il contrario: « Questa ê !'aldeia 
dei nostri padri ; qui stanno sepolti i nostri morti, 
questa ê !'aldeia rirconosciuta dal Governo. » Ai miei 
tentativi di conciliazione risponde: « 1Noi non ab
batlldoniamo qu·esto luogo : sono i dissidenti che de
vono tornaire ». Per sempli'ficazione di termini chia
meremo i primi separatisti e i secondi conservatori. 
Già mi trovo attorniato da molti Indiani, ognuno dei 
quali ad alta voce vuole imporre la propria opinione ; 
i due Capi mi stanno vircini e ciascuno pretende che 
gli dia ra.gione. 

Vogliono sapere se sono gli Indi dell'aldeia « Tres 
Lagôas » ( 1) o dei separa tis ti ·Che devono ri tornare 
alla vecchia aldeia « dos Porquinhos », o se sono que
sti che devo no trasferirsi in quella. N essuno dei due 
Capi coi rispettivi partigjani si aspetta di essere con
trariato dal Padre. 
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E' necesario premettere che il Direttore Regionale 
della S.P.I. aveva promesso di costruire un « Po
sto » ( 2) nell'aldeia e di mandare un incarica-to con 
altri aiut i per gli Indi, ma a condizione che questi si 
fossero riuniti tutti in un solo luogo. All'uscita da 
Barra do Corda (3) il direttore mi aveva pregato di 
f ar opera di convinzione fra gli Indiani a proposi to 
della grave discoTdia che li divideva. 

Per prendere tempo e per poter meglio medi tare 
la decis[one da suggerilr:e ai selvaiggi, di:co loro: 
« L'ora é molto tarda, e poi sono molto stanco per il 
viaggio: piu tardi, dopo l'orazione a "Tupán" trat
teremo comodamente del problema». « Va 1bene - ri
sponde il Capo a voce alta - questa sera allora ci sarà 
riunione nel "pateo" ». Chiama un giovane Indio e 
lo manda a suonare la« bt\sina » ( 4) attorno all'aldeia, 
perchê nessuno manchi all'assemblea. Quindi si ri
volge a me dicendomi di andare a cenare con lui. 
La situazione ê un po' seria. Consumo quasi senza 
accorgermi la cena, mentre penso come potro fare 
per portare la pace fra tanti uomini eccitati e riso
luti, senza inimicarmi nessuno. 

E' l'ora del tramonto; il « pateo » ê rigurgitante di 
Indi delle due aldee. Quasi sillaibando·, per facilitare 
i selvaggi che non sanno pregare, recito qualche Ave
maria. La breve predilca, che di solito faccio seguire 
alle preghiere, questa volta ê piu lunga del so1ito. 
Quando tutto ê terminato, le donne e i piocoli sie
dono in terra silenzio,si 1 un poco lontano. ln quel 
mentre un Indio mi chiama, cerca qualcosa, poi mi fa 
sedere sopra una « tora » ; gli uomini e i giovani pren
dono fra l'erba ai margini del « pateo »: archi, frec
ce, grandi spade, alcuni fucili e si riuniscono nuova
mente, seduti in terra, o soltanto accoccolati tutt'in- _ 
torno, vicino a me. Sono tutti pronti ad ascoltarmi. 
Allora prendo nuovamente la parola: sottolineo e 
commento i motivi addotti da entrambi le parti, per 
giungere ad un·a conclusio·ne salomonica: - Poich ê gli 
uni non vogliono abbandonare l'antica aldeia cui so-
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no legati da tanti ricordi e gli altri desiderano lavo
rare in un luogo piu redditizio, andiamo tutti in cer
ca di una ·bell'area in cui ci sia. acqua abbondante, 
e che sia situaia a metà fra l'una e l'altra aldeia. 
Li ne costruiremo per tutti una nuova, bella, grande 
e che conserverà il nome dell'antica aldeia« Dos Por
quinhos » ; li o·gnuno potrà veder soddisfatti i pro
pri desider.i. - L'idea in generale piace, o almeno cosi 
mi paire. Forse c~ê qualche Indio non ancora conten
to, ma parla in gergo che io non comprendo. II fatto 
ê che 1qualcuno vuol parlare, e il Capo gli cede la pa
rola. Si alza un vecchio coi capelli grigi : Rufino ; con 
gesti oratori molto .eloquenti fa una filippica ... Lo 
prego di parlare in portoghese e il Capo in fretta mi 
risponde: « Dopo ti spiegherõ tutto ». Rufino, sem
pre in piedi, gesticolando parla in modo eccita:to ; il 
suo volto assume atteggiamenti quanto mai espres
sivi. Comprendo che sta rimproverando energicamen
te i compagni ; mol ti Indiani, seri seri piegano la 
testa. l\4i pare che qualcuno -contraddica, ma a voce 
bassissima, mentre il Capo. muto, lívido, lo saetta con 
gli occhi. L'oratore, senza guardarmi, comincia a pun
tare il dito1 verso di me. Senza dubbio fa riferimento 
a 1quanto 1ho detto poco prima, alle mie esortazioni 
di risolvere la ·questio·n·e in accordo, in p·ace. Ma ... 
la vista ·di tante frecce, archi e fucili, di ta;nte grosse 
spade piantate ritte in terra, quel vedermi indicato 
insistentemente in un'atmosfera cosi ·burrascosa, sen
za che io possa comprendere le parole del selvaggio 
e possa quindi rendermi conto di quanto stia suc
cedendo, tutto .ciõ non ·mi ·concilia certo pensieri ras
sicuranti. Finalmente dopo un po' tutto si calma. 
Si alza per ultimo il Capo e parla brevemente con ac
cento grave. Poi piu nessuno osa aggiungere sillaba. 
Le Indie incominciano a cantare, poi tutti danzano 
fino a tarda notte. 

II giorno dopo parte la spedizione collettiva: io su 
un ·bel cavallo sellato, i due Capi, seduti sul proprio 
mulo senza sella e tutti glj altri Indi a piedi ci inol-
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triamo nella steppa in cerca del luogo adatto alle 
nuove capanne. Lo troviamo: bello, alto su un leg· 
gero pendio, presso la sponda del medesimo corso cli 
acqua che corre vicino alla vecchia aldeia, quasi una 
lega ( 5) piu in basso. Gli Indi accettano con entusiar 
smo la scelta. Piu contento d.i tutti sono io. Qualche 
giorno dopo arriverà pure 'l'impiegato della S.P.I. 
Adesso sono tutti uniti in una sola aldeia costruita 
non esattamente nel luogo scelto quel giorno, ma ... 
fa lo stesso. •Siano rese 1grazie 'ª Dio. 

(1) Tre laghi. 
(2) Ispettoria governativa per organizzare qualcosa a beneficio dei sel-

vagg1. 
(3) Capoluogo del Município. 
(4) Corno di richiamo, in linguaggio Canela: « 1nehin-ion-honhl ~. 
5) Una lega corrisponde a sei chilometri. 
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Aldee scomparse 

Soltanto venti,cinque o trent'anni fa i selvaggi 
« Gê » 1della tribu Canela erano mol to piu numerosi 
nel Maranhão. Esistevano in1fatti prurecchie altre al
dee che oggi sono scoimparse : 

« Aldeia ,da Travessia », 
«Aldeia Pasa;gem de Vara», 
«Aldeia Santa ·Rosa», 
«Aldeia Ribeirão dos Caboclos », 
'<< Aldeia Velha». 

Vari sono i motivi che causarono la decimazione 
dei selvaggi che le abitavano ; esamineremo breve
mente i principali. 

1) Il terreno molto povero e limitato. 
Il terreno del « sertão » del Maranhão ê poveris

s imo perche ê costituito in massima parte da spiagge 
desertiche o « chapadas » '. estensioni immense di 
saJbbia bianca, dove al tempo delle piog,ge cresce 
un'erbetta verde e ascit1tta che iI « sertanejo » chia
ma «agreste». ,Nel «sertão» di Carolina e di Impe
ratriz '( 1), al margine dei grande fiume Tocantins, la 
sabbia della « chapada » ê piu u.mida e argillosa e l'er
ba che vi cresce ê molto piu alta ed abbondante; ê il 
famoso« capim lageado ». (2) Non senza motivo, per
tanto, il governo statale del Maranhão e quello fede
rale dei Brasile assegnarono agli Indiani 1Canelas, 
che la vorano pochfssimo l~ terra, la parte piu povera 
,e piu sterile de1l'alto «sertão» dei municipi di Barra 
do Corda e di Grajaú. Lasciarono invece ai civiliz.. 
zati la parte piu ricca e piu feconda. Gli Indi Cane
las si trovano perciõ accaimpati in piena steppa 
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pressa le sponde di piccoli fiumi, in luoghi in cui as
solutamente non puõ vivere · un cosi grande agglome
rato di persone. I civilizzati, « os sertanejos », infatti, 
in località uguali o mi·g1iori posso·no vivere so·ltanto 
in due, tre famiglie al massimo e in tal modo ogni 
piccolo ·agglomerato di case viene a trovarsi a leghe 
e leghe di distanza l'uno dall'altro. 

Oltre ad essere già molto povero, il terreno abi
tato dai selvaggi Canelas ê anche molto sfruttato. 
La caccia, per esempio, per la rela;tiva vicinanza dei 
civilizzati, non e piu 1cosl facile come un tempo. I po
veri Indi s·off:ro.no spesso la f ame e si riducono· molte 
volte a mangiare cose inverosimili come: « pe
bas », ( 3) « mucuras », ( 4) topi, rospi, lucertoloni e 
pertlno coccodrilli, serpen ti e pipistrelli. 

2) Malattie ed epidemie . 
. Spesso si diffondono fra i selvaggi malattie orri

bili e vere epidemie. Le rargioni sono molteplici : la 
nutrizione sicarrsa e irregolare, la mancanza assoluta 
di igiene, la co.abitazione di tre, quattro e piu famiglie 
in una sola capanna e, non ultimo, il clima. Mentre 
scrivo queste pagine, 'é molto diffusa nell'aldeia «do 
Ponto» una tubercolosi impressionante. Questa ter
ribile malattia da tempo sta facendo stragi fra gli 
Indi e potrebbe costttuire un grave pericolo di infe .. 
zione non solo per tutta l'aldeia ma anche per lo 
stesso Município. Ma chi ci pensa? 

La mortali tà nei bambini e grandíssima ed ê 
senza dubbio da attribuire ad ·una alimentazione scar-
·Sa ed errata. I piccoli « :columins », ( 5) infatti, all'in
fuori del latte materno, non assaggiano in seguito al
tro latte. Fra gli Indi si fa pochissimo uso· di verdu
ra, se escludiamo i 1aigioli, le zuoche e una piccola 
quantità di patate. E·ssi non conoscono neppure il pa
ne e il vino·. Penso che in tempi passati il loro cibo 
fondamentale dovesse essere la carne, ma ora si adat
tano a mangiare di tutto. Un altro motivo che causa 
la forte diminuzione dei selvaggi Canelas ê, senza 

- 76 -



• 

• 

dubbio, la persistenza fra di loro di certi antichi co
stumi, diventati inadatti alle attuali condizioni di 
vi ta. 

·3) Antichi costumi. 
N on mancano certamente di danneggiare la sa

lute :tisica degli Indios Canelas certi antichissimi usi 
come quello di correre perfino parecchie leghe tenen
dosi sulle spalle la pesantissima «tora». E' cosi pe
sante che due uomini con molta fatica riescono a 
sollevarla da te:rra. Nuoce ai selvaggi il dormire di 
notte sulla nuda terra, sull'arena fredda del « pateo » 
esposti a .tutte le intemperie. Minano la loro salute: 
i bagni presi nel fiurne tutti i giorni all'alba, dopo 
aver passato la notte attomo al fuoco, lo sposalizio 
celebrato in troppo giovane età, spesso quando sono 
ancora ragazzi. Questi usi e certe ginnastiche gli In
di potevano praticairli anni addietro, 1quando erano 
assoluti padroni di una estensione immensa ricca di 
prodotti na;turali e di cacciagione che· poteva offrire 
loro carne a volontà e a;bbondanza di tutti quegli ali
menti che la loro vita richiedeva. 

4) 1 massacri. 
Infine, il motivo determinante della decimazione 

di questa forte e antica tribu maragnense, fu il 
mostruoso eccidio, memorabile nella storia sertaneja, 
che fu compiuto da Rai·mun.do Arruda, « fazendei
ro » ( 6) del « sertão » del município di Barr;:t do Cor
da, residente a quei tempi nella località chiamata 
Morro Vermelho. Sono gli stessi figli del « fazendei
ro » inumano che raccontano il fatto. Raimundo Ar
ruda organizzô una festa e invitô alle danze tutti gli 
Indi uomini dell'aldeia; distribui molta « cacha
ça » ( 7) e quando furono ub·riachi, li assali con mol ti 
armati che li ammazzaronb tutti. Poi con la sua ban
da ando all'aldeia a trucidare le donne e i bambini 
innocenti. Fu un episodio di ferocia e di barbarie in
credibili. Le « cunhas », ( 8) gettandosi in terra, do
mandavano pietà e i crudeli assassini tagliavano con 

- 77-



« facas » ( 9) terribili le teste, le gambe, le braceia, 
i piccoli corpi dei bimbi, strappandoli alle madri che, 
piangendo, li alzavano innanzi a sê per muovere a 
pietà i carnefici. Fu cosi completamente distrutta la 
secolare « Aldeia Velha». Era l'an.no 1913. La strage 
fu causata dal fatto che gli Indi ru·bavano, per sfa
marsi, qualche capo di bestiame che pascolava libero 
nelle terre del « fazendeiro ». 

(1) Due cittadine dei Maranhao alla sponda dcstra del fiume Tocantins. 
(2) Erba dei sertão che cresce alle rive del fiume Tocantins. 
(3) Specie di taipa. 
( 4) Animal e simile alla faina. 
(5) Bambino, in originale Canela: « inkraré ». 
(6) Allcvatore di bestiame. 
(7) Acquavite. 
(8) Donne, mogli dei selvaggi. 
(9) Col1tellacci, simili alie scimitarre egiziane. 
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Ceppo originario dei Canelas 

II gr.uppo etnologico Gê costituisce una delle quat
tro principali f ami!glie selvagge ·del Brasil e, insieme 
alla « Tupi », alla « Carai.ba » e alla « Aruáque ». Dal 
gruppo linguistice Gê derivano 1gli Indi 1C·anelas, og
getto .di questo studio, mentre dal gruppo Tupi deri
vano i Guajajáras, ( 1) secola.ri nemici dei primi, coi 
quali tuttavia albitano, anche se a rispettiva distan
za, nello stesso Stato del Maranhão. Nel succedersi 
dei secoli e degli avvenimenti, questi rami princi
pali di « aborigen as » sudamericani si divisero in al
tre famiglie e tribit; occuparono luoghi determinati 
e si distinsero dagli altri per certi costumi particolari. 
Del ceppo principale degli Indi Tupi, per esempio, era
no pure i Tupin ambás che abitavano in un tempo 
molto lontano, gli attuali ·stati brasiliani di Minas 
Gerais, di Baia e di Pernambuco. Col sopraggiungere 
delle caravelle degli scopritori de1 B1rasile, parte di 
questi selvaiggi si ritirô nello Stato del Cearà, fra i 
monti della icatena I·biapálba, chiamata anche Serra 
Grande o· Generale, che divide lo Stato del Cearà dal
lo Stato ·del Piaui. In ·questa catena di monti, pero, 
oggi non esistono piu selvaggi. Altri si ·rifugiarono in
vece nell'isola del Maranhão, sempre sul litorale bra
siliano. E' propriamente qui che i selvaggi della raz
za Tupi si incontrarono con quelli del gruppo Gê e si 
fecero guerra per contendersi le spiagge del Mara
nhão. Piu tardi, incalzati insieme dalla civiltà, Tupis 
e Gês intrap.resero separatamente il cammino verso 
il centro del continente, seguendo le foci dei div·ersi 
fiumi. ( 2) Molti selvaggi del gruppo Gê entrarono 
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nella baia di São José, situata a sud dell'Isola di Sâo 
Luiz e risalirono il fiume Itapicurü.-Alpercatas, per
correndo piu ·di mille chilometri. ( 3) Da qui il nome 
di Canela dato piu tardi .dai geograii alla catena dei 
monti nelle cui vicinanze vive la maggior parte dei 
selvaggi Canelas. Un altro distaccamento di Indi 
Tupis e Gês imboccõ l'attuale Baia di São Marcos, 
sali lungo i fiumi Pindarê, Grajau e Mearim: circa 
mille e cento chilometri di terre misteriose, fra le 
oscure selve dell'interno del Maranhão. Queste mi
gliaia di selvaggi, staccatisi dai loro ceppi principali_ 
Tupi e Gê per intraprendere una fuga forzata di 
centinaia e migliaia di chilometri, dovevano essere i 
piu consapevoli che ormai il Brasile, cosi grande, non 
poteva piu rimanere soltanto per loro. Abbandona
rono il litorale e affrontarono le mille incognite del
le foreste vergini. Contrariamente a questi, molti 
selvaggi delle tribit Gê, i Chavantes, di corporatura 
piu atletica e gigantesca, i piu amanti delle bellissime 
spiagge costiere, si dimostrarono meno disposti alia 
ritirata e irriduci'bili nell'abbandonare le proprie ter
re ai 1conquistatori. Dall'isola di Sâo Luiz essi sali
rono di isola in isola fino all'ultima del Maranhão, 
chiamata Pirià o di Carutapéra, ma rimasero per sem
pre nemici incon·ciliabili dei bianchi. L'isola Pirià ê 
circondata da 1tre lati dall'Oceano Atlantico e dal
l'altro dalla foce del ·Gurupi, lungo pu di mille chilo
metri. Questo fiume corre dividendo due mo.ndi mi
steriosi : il Mairanhão e il Parà. Le sue acque, ora 
oscure e pericolose, ora rumorose e spumeggianti, 
scendono a balzi formando numerose casca te ( 4). 
Inoltre una dozzina di affiuenti entra nel fiume Gu
rupi dai lato dei Maranhão, scendendo dalla catena 
dei monti Tiracambu e da quella dello stesso nome 
del fiume: Gurupi. Questi piccoli fiumi o «brejos» 
sono piu 1belli, hanno le acque limpide e fredde, sono 
piu poetici. Anche la foresta in questa zona é piu fre
sca, oscuira e impenetrabile e la pesca e la caccia so
no qui piu abbondanti. ·Sull'altopiano del Gurupi il 
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Sul fiume dei Bue, vicino 
ai regno dei Canelas: sete 
di acqua e sete di anime. 

Fiume Pappagallo. Escur
sione: piccola per l'esiguo 
numero di persone che la 
compiono e per la povertà 
dei mezzi, grande per le 
lontananze che percorre e 
per l'altissimo fine che si 
propone. 



• 
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dei Brasile. 

1 piccoli figli della 1lteppa sono i primi e i piu grandi amici dei Missionario. 



1 

• • 

lndio tipico 
larghe, fiero, 
amici. 

della tribu Canela. Alto, forte, 
sembra dire: Qui entrano 

dalle spalle 
soltanto gli 



Se un lupo e mansueto cosi, non credo che gli lndiani 
non si lascino ammansire. 

L'aldeia: un vero a(campamento 
piu deserta solitudine. 

circolare posto nella 



Ospite nella casa dei Capo e dei Vice Capo. 

Fra i discendenti di una razza millenaria che vive sempre fuggendo ai 
avan:z:are della civiltà. 

lento 
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. • mode. semp tct , 
Le donne . b llezza auste· di una e ste, . 'tiva . ra e pr1m1 

O SO• • • si veston 
Gli uom1n1 overo cenci~ 
lo con un ~nga », che s1 h. mato « • 
e 'ª o dinanzt . metton 
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Strappano dai corpo tutti i peli, comprese le ciqlia ' 
$Opracciglia , 



Uomini, donne, vecchi e bambini , tutti hanno i capelli lunghi , sciolti sulle spalle 
e ritoc..cati soltanto a mezza fronte. 



Si pitturano con essenze coloranti ; gli occhi e 
le guancie sono adornati per particolare eleganza con ca
ratteristici nei. 



Bucano le orecchie con un processo curioso per intro
durvi belle rotelle di legno. Questo ornamento e riservato 
agli uomini soltanto. 

l 



l 

J 

Limano i denti con pietre triangolari fino a ridurli a punta, 
per masticare la carne anche cruda . 



Hanno tutto cio che e indispensabile alia loro ~ita : molto 
sole, belle spiagge, pesce e selvaggina. L'espressione triste 
dei volti tradisce pero la mancanza di una persona che 
voglia loro molto bene. 

' 



) 

1 

Tatuaggi curiosi , collane fatte con intrecci di « tucúm » e 

un diadema vistoso sono gli ornamenti usati nelle chias

sose feste indigene. 



lndio vestito secondo la foggia civile un diadema diffe-
rente, • capelli pettinati, lobi deite orecchie raccolti, • 1 1 

calzoni bianchi sono la • mass1ma • espress1one di moder- \ 
• n1smo. 



Aché e il nome dei bimbo pitturato d i « urucú ». 

, 



Grande avvenimento ' e la visita dei Missionaria e anche 

grande felicità perche tutti sempre ricevono qualche pie-

colo regalo. 



l 
clima ê piu salubre e, fatto importantissimo, il fiume 
non ê quasi per niente navigabile a -causa delle sue 
numerosissime cascate. Queste solitudini pertanto so
no irraggiungibili dalla civiltà. E' giustamente qui 
che la maggior parte dei selvaggi del gruppo lingui
stico Gê, suddivisa in Timbiras, Timbés, Chavantes, 
Gaviões e Canelas, pose le sue roccaforti. Qui essi vi
vono ancora oggi. Ma, anche se situati ai margini di 
differenti fiumi separati fTa loro da molte leghe di 
foresta e di steppa, i Gês si incontrano ancora spes
so coi Tupis e continuano a, odiatsi e a farsi guerra. 
Gli ultimi, a loro volta divisi in Guajajáras, Uru
bus ( 5) e Carahos, di statura piu piccola, hanno mol
ta paura dei primi. 

E'bbi tutte queste notizie dai vecchi selvaggi Ca
nelas che me le raccontarono arricchite di curiosi 
particolari. Mi piaceva tanto far loro delle domande, 
anche se le risposte erano spesso confuse e sconnes
se. Tuttavia mi convinsi della veridicità dei loro rac
conti, quando potei avere la conferma di tutto cio 
da alcuni Chavantes, venuti dalle aldee dell'Alto Gu
rupi a quelle della mia Parrocchia di Barra do Corda. 
A vevano percorso, ottanta e piu leghe a piedi, per vi
sitare i parenti ,delle loro mogli che da queste aldee 
avevano portato cosi lontano in un'epoca di carestia 
di g:i,ovani donne. Anzi questi Chavantes stessi, do
po aver notato l'affiatamento esistente tra me e i 
Canelas loro parenti, mi pregarono di andare pure al
ie loro aldee, dove sarei stato certamente molto ben 
accolto. Non ho mai dimenticato quell'invito dei Cha
vantes, anche perchê aocompagnato da un gesto mol
to semplice, ma significativo. Infatti, mentre alcuni 
parlavano e mi invitavano ad andare fra loro coi mo
di piu persuasivi, un selvaggio Chavante forte, alto 
quasi un palmo piu di me, come volendo darmi la pro
va che anche gli uomini della sua tribu hanno un 
cuore e sanno voler bene, mi gettõ un braceio al collo 
e mi avvicinõ rapidamente a sê stringendomi forte 
la testa. Quel gesto rude e assolutamente insolito in 
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un selvaggio mi sorprese. Svincolandomi da quella 
stretta: « Verrõ, verrõ », risposi. Da allora in poi nu
trii sempre il desiderio di penetrare nelle foreste ver
gini del Gurupi e di ritentare l'evangelizzazione dei 
Chavantes, cosi temuti e sinistramente descritti dai 
civilizzati. La prima evangelizzazione fu iniziata e 
poi sospesa venti, trent'anni fa da alcuni nostri vec
chi Missionari Cappuccini. Nel 1957 la Provvidenza, 
talvolta misteriosa e sorprendente, volle che io en
trassi in conta:tto con loro non 1già dal lato del Ma
ranhão, bensi da quello .ctel Parà. Ero allora trasferito 
ad A!baetetú.ba e incaricato di dedicarmi all'interno; 
durante mesi di viaggio sul fiume Muju e sui suoi af
fluenti, ebbi la possibilità di inoltrarmi fra due mu
raglle di foresta fino alle sorgenti del fiume Muju, do
ve i Chavantes dell'Alto Gurupl usano scorrazzare in 
epoche detenninate di caccia e di pesca. 

Durante uno di questi viaggi ebbi occasione di co
noscere pure Josê Caboco e la sua curiosa avventura. 

Josê Caboco, un civilizzato, era entrato in quelle 
foreste in cerca di gomma ed era stato preso dagli 
Indi. Essi lo avevano legato, portato all'aldeia e te
nuto prigioniero per molto tempo. Poi, quando ave
vano ritenuto che Josê si .fosse abbastanza abituato a 
vi vere con loro e pareva simp·atizzasse coi loro· co
stumi, l'avevano li1bera;to. con l'obbligo di sposare una 
figlia dell'aldeia. Josê aveva accettato. Nudo e legato 
dorso a dorso con la sposa india, pure nuda, in ·mezzo 
al pateo, era stato costretto a subire la cerimonia 
dello sposalizio indigeno. Tutt'intorno gli Indi ave
vano danzato la notte intera; poi li avevano sciolti: 
erano sposa:ti. Josê aveva finto di vivere con l'In
dia sposa e dopo un po' ebbe :maggior libertà di movi
mento. Fra l'altro poteva andare a caccia come gli 
altri selvaggi, accompagnato come al solito dalla spo
sa. Ma egli aveva preparato bene i suoi piani e un 
giorno in cui si era recato per la caccia lontano dal
l'aldeia, aveva detto alia sposa: « Aspettami qui, ven
go subito, vado a spiare la caccia ». Arrivato· alla riva 
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del fiume, dove aveva preparato di nascosto una pic
cola zattera fa:tta con dei pali legati insieme, era. fug
gito discendendo il fiume stesso. 

Dalla descrizione che mi aveva fatto Josê Caboco 
compresi che l'aspetto somatico e certi costumi di 
quei selvaggi sono uguali a quelli ·dei Canelas del Ma
ranhão: dovevano essere 1quindi i « Tim,biras », anti
chi parenti dei Canelas. Ancora oggi non ê molto facile 
avvicinarli, perchê essi sono nemici acerrimi sia degli 
altri selvaggi sia, e in special modo, dei civilizzati . 
Odiano gli altrti Indi che si sono staccati dalla tribit, 
rendendola cosi meno forte . Accade infatti che qual
cuno di loro, spinto dalla necesità di trovare cibo, 
pezze di panno o medicine, esca dalla foresta e scel
ga di accamparsi in qualche luogo meno lontano da
gli abitati dei cristiani in 1cui, col sopraggiungere di 
altri compagni, ·costruisca una nuova aldeia. 

Questi selvaggi isolati ·hanno piu frequenti con
tatti coi civilizzati per cui la necessità a poco a poco 
li ammansisce. 1Gli altri invece, quelli ostinatamente 
decisi a vivere e a morire nelle foreste sono· tenace
mente attaiccati ai costumi della propria tr1bu e non 
pennettono ,che alcuno varchi i limiti del loro regno. 
Nessuno che vi si avventuri puô sperare di sfuggire 
alla cattura. Inf atti essi pren.dono prigioniere, non 
uccidono le persone, soprattu·tto · gli uomini che rie .. 
scono a catturare, tranne quando si tratta di nemici 
personali o di persone che si ribellano. Generalmente 
non li ammazzano, perchê il loro scopo e quello di rin
sanguare la tribu che si va estinguendo. Per questa 
raigione costringono i prigionieri a vi vere come loro 
e con loro, nell'illusione di portare nuovi elementi al .. 
Ia Tribu. 

Da ciô trova la spiegazione la vicenda capitata aJ 
« seringueiro » ( 6) J osê Caboco, vicenda che non ê 
isolata, bensi un abituale costume di .questi feroci pa;
renti dei miti Canelas. 
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Elenco generale 
di tutte le tribu selvagge esistenti nella Missione 
dei Padri Cappuccini nello Stato del Maranhão 

A - Del gruppo linguístico Gê : 
1 Aldeia do Ponto con 168 Indi Canelas (7} 
2 )) Baixão Preto )) 312 )) )) (8) 
3 )) dos Porquinhos 199 )) )) (9) 
4 )) Tres Lagôas }) 110 )) }) (10) 
5 )) Rubiaça )) 40 )) )) (11) 
6 )) Governador )) 145 )) )) (12) 
7 )) Canto do Mund. 48 )) )) (13) 
8 )) São Josê )) 52 )) )) (14) 
9 )) Baxa Funda )) 40 )) )) (15) 

10 )) Trairas }) 36 )) )) (16) 
11 )) Canto Grande 74 )) )) (17) 
12 )) Geral da }) 40 Timbiras (18) 

B - Del gruppo linguístico Tupi : 
1 Aldeia Sardinha con 305 Indi Guajajaras (19) 
2 )) Arroz )) 27 )) )) (20) 
13 
I 

)) Colonia )) 48 )) }} (21) 
4 )) ·São Pedro )) 129 )) )) (22) 
5 )) Coroatà )) 27 )) }) (23) 
6 )) Juréma )) 28 )) )) (24) 
7 )) Coquinho )) 137 )) )) (25) 
8 )) Vila Uchôa )) 270 )) }) (26) 
9 )) Descanso )) 8 )) )) (27) 

10 )) Lagôa do Leite 8 }} )) (28) 
11 )) Porco }) 35 )) )) (29) 
12 )) Guarumà )) 128 )) )) (30) 
13 )} Guaruhu )) 48 » )) (31) 
14 }) Cabeceira )) 85 )) )) (32) 
15 )) Buritirana )) 168 )) )) (33) 
16 }) Lagôa do Souza 30 }) )) (34) 
17 }) Vamosvér )) 85 }) )) (35) 
18 )) Marajà )) 25 )) )) (36) 
19 )} Tanari )) 295 )) )) (37) 
20 )} Catingueiro )} 103 }) )) (38) 
21 )) Carupati )) 20 )} )} (39) 
22 )} B acurisinho )} 69 )} }) (40) 
23 )) Juruà )) 15 }) )} (41) 
24 }) Morro Branco 50 }) )) (42) 
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25 }} Ipu )) 84 )) )) (43) 
26 )) Mangueira )} 54 )) )) (44) 
27 )) Olho d'Agua )} 20 }} )) (45) 

28 )) Pedra )) 118 }) }} (46) 
29 )) Bananál )) 77 )) )) (47) 
30 )) Sobradinho }) 60 )) )) (48) 
31 )) Borge )) 35 )) )) (49) 
32 )) Funil )) 114 )) )) (50) 
33 )) Presidio )) 10 )) }) (51) 

34 )) Cururú )) 145 )) )) (52) 

1C - Del gruppo linguistico misto : Gê e Tu'[it : 
Oltre ai sopra elencati selvaggi esiste nello Stato 

del Maranhão in .una zona immensa e inseplorata, 
bagnata dai fiumi Pindaré e Gurupl, un numero non 
ben accertato di selvaggi feroci che persistono nel 
non voler accettare ·contatti coi civilizzati, ad ecce
zione del Missionario. 

Si calcola siano circa seimila. ln totale, soltanto 
nel Maranhão esistono ancora approssimativamente 
diecimila selvaggi, dei quali 1897 sarebbero battezzati 
e 9103 ancora pagani. ( 53 ) 

I ceppi originari di tutti questi selvaggi sono i so
pracitati Gê e Tupl suddivisi in diverse tribu indi
gene, a loro volta frazionate in numerose aldee indi
pendenti. Del ceppo Tupl esistono nel ·Maranhão le 
tribu dei Guajajaras, .degli Urubus e dei Carahós; 
mentre del ceppo Gê abbiamo i Timbiras, i Timbés, 
i Chavántes, i Gaviões e infine i Canelas, oggetto di 
questo lavoro. 

·Ci auguriamo che !'invito fatto dai selvaggi al 
Missionario non resti inascoltato e venga presto il 
giomo della !oro redenzione. 

(1) Sono gli autori dcl massacro di Alto Alegre dcl 13 marzo 1901. 
(2) Tutti finiranno presto o tardi cotl'accamparsi ncll 'intcrno del M.a

ranhâo, come vcdremo, dopo tante lotte e pcripezic. 
{3) Arrivati nell'alto scrdo tra i fiumi Alpercatas e Corda vi si accam

parono defioitivameMe. 
( 4) Chiam ate e cachoeiras» : di Sant' Antonio, di Algibeira, di Magua

rizinho, ltapema, Marajupcma, Canindc'-mirim, Mucura. 
(5) 1 selvaggi Urubus sono neri. 
( 6) Scringueiro e i1 raccoglitore dclla « seringa » o caucciu nellc fo

reste del Brasile. 
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(7) Nel Municipio di Barra do Corda, a 114 chilometri dalla stessa città 
che e Parrocchia della Prelazia di Grajaú. 

(8) Nel Município di Barra do Corda, a 96 chilometri dalla stessa citt:à. 
(9) Pure nello stcsso Municipio, a chilometri 90 dalla sede. 
(10) A 78 chilometri di Barra do Corda al cui Município appartiene. 
(11) Nel Municpio di Grajaú. 
(12) Nella prelazia di Carolina. 
(13) Idem. 
(14) Idem, Município di Imperatriz. 
(15) Idem.. 
(16) Idem. 
(17) Idem. 
(18) Nella Prelazia di Carolina. 
(19) Prelazia di Grajau, município di Barra do Corda. 
(20) Idem. (21) Idem. (22) Idem. (23) Idem. (24) Idem. 
(25) Nella Prelazia di Grajau, Parrocchia di Barra do Corda. 
(26) Idem. 
(27) Idem. 
(28) Idem. 
(29) Idem. 
(30) Stessa Prelazia, Parrocchia di Grajau. 
(31) Idem. 
(32) Idem. 
(33) Idem. 
(34) Idem. 
(35) Idem. 
(36) Idem. 
(37) Idem. 
(38) Idem. 
(39} Idem. 
(40) Idem. 
(41) Idem. 
(42) Idem. 
(43) Idem. 
(44) Idem. 
(45) Questa aldeia appartiene alla Prelazia di Grajau e alia Parrocchia 

e Municipio omonimi (1957). 
(46) Idem. 
(47) Idem. 
(48) Idem. 
( 49) Prelazia di Carolina, Parrocchia e Município di Imperatriz (1957) 

il cui territorio e stato piu tardi diviso con la creazione dellc due nuove 
Parrocchie di Montes Altos e Amarante. 

(50) Idem. 
(51) Idem. 
(52) Idem. 
(53) Dallo specchietto dei movimento religioso ddl'intcrno ddla Par

rocchia di Barra do Corda ·dell'anno 1956 inconttiam.o, fra i cinquoccnto
novantacinque battesimi, sediei Indi Canelas e ventun Guajajaras, nel 1955: 
trentotto Indi, nel 1954 cinque Indi Canelas, fra i milleduecentodiciotto 
battesimi di quell 'anno, amministrati da Padre Aristide. 

, 
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Nasci ta 

Nasce il piccolo Indio nella povera capanna oscu
ra, sprovvista di tutto. La madre sta sdraiata in terra 
sulla stuoia di paglia; di solito non assistono all'e
vento altre dorme. Per il pi.ccolo selvaggio non esi
stono pannolini e camiciole, cuffiette e bavaglini. La 
madre non ha neppure brocche di acqua pulita con 
cui lavarlo: si limita ad asciugarlo con uno straccio 
oppure, spesso, anche a questo pensa il calore na
turale. Alla nascita il piccolo Indio trova ad acco
glierlo soltanto il seno della madre e le braceia e le 
premure della norma. II cap(}-ff amiglia sta sempre vi
cino al neonato; lo ripara e lo ctif ende dai numerosi 
insetti importuni. Poi il padre diventa ammalato: 
si fascia la ·testa con uno, straccio e si sdraia nel-
1' «esteira» aocanto al piccolo. S.ta, ·come cticono i sel
vaggi, di «resguardo» o di « co·uvada », cioê passa il 
periodo di puerperio al posto della madre. Rimane 
ammalato ·fino a quando l'om·beltco del neonato si e 
ben cicatrizzato. Pochi giorni dopo il parto infatti la 
madre già si alza e deve accudire a tutte le necessità. 
Va a prendere l'acqua al «brejo», la legna nel bosco, 
il riso e i fagioli nel campo. Rrepara i ci·bi per la fa
miglia, comprese le cose particolari di cui necessita 
il marito ammalato. Dopo quindici o venti giorni, an
che l'uomo che stava di «resguardo» in puerperio, la
scia il giaciglio: si ê rimesso in salute. Se per caso 
il neonato ê un po' gracile o ammalato e qualcuno 
offre al padre del bambino qualcosa, che per antica, 
superstiziosa tradizione ê ritenuta nociva come il fe
gato di porco, oppure certa frutta acidula come le 
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arance, il genitore non accetta perchê ritiene che se 
egli mangiasse ciô farebbe senti·r male al piccolo. 
Inoltre, durante il tempo della sua presunta malatr 
tia, l'uomo non puô g.raffiarsi con le unghie anche se 
ê stato punzecchiato da qualche insetto noioso, per
chê anche in questo caso egli pensa di far sentire do
lore al neonato nella parte corrispondente del pro
prio corpo. 

' 
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Battesimo secondo il rito selvaggio 

Generalmente i costumí degli Indi nascono tutti 
da esigenze imposte loro dal modo particolare di vi
vere, a sua volta determinato da tradizioni antiche 
e da condizioni ambientali. Quando, per esempio·, il 
bambino raggiunge l'età di un armo circa e la mam
ma, spesso occupata già con un altro marmocchio,. 
non gli dà piu il latte, quando il piccolo non puô ri
manere sempre nelle braceia materne, ma incomincia 
a sgattaiolare per conto suo, allora nasce per i ge
nitori l'esigenza di proteggerlo dagli insetti tanto nu
merosi e terribili che facilmente si appiccicano alle 
sue carni men tre 1gioca e si ~o tola in terra. 

L'Indio che conosce la foresta, le piante, le erbe e 
le loro virtu segrete, sa che l'« urucu », per esempio, 
unito ad un veleno, ê un ottimo protettore. Questo 
colorante ê quindi per il piccolo Indio nudo una co
razza indispensabile che protegge il suo corpo in so
stituzione delle camicine e delle mutandine in uso 
fra i bambini dei civilizzati. Ecco pertanto che i ge
nitori e tutta l'aldeia dànno un carattere di allegra 
novità al primo avvenimento importante nella vita 
del piccolo selvaggio: quello di essere pitturato di 
« urucu » per la pri.ma volta, nel « pateo » dinanzi a 
tutti. Per il giomo stabilito gli uomini preparano ab
bondante cacciagione e ·molte bevande alcooliche. Le 
giovani vanno precedentemente alla foresta a racco
gliere « urucu », poi si siedono nella capan.na intomo 
ad una « esteira » e sb·ucciano allegramente i chicchi 
raccolti. Mettono quindi i grani nel «pilão», ( 1) e 
a grandi colpi li riducono in polvere. Mescolano que
sta con acqua ed altri particolari ingredienti attacca-
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ticci, poi preparano una « cuia » ( 2) piena di tale pa
sta rossa e un'altra di un liquido estratto pure dal-
1'« urucu ». L'aldeia al completo si raduna in asiosa 
attesa di incominciare la cerimonia e di godersi poi 
i cibi succulenti, le bevande alcooliche e le danze sen
za fine . Ride il piccolo trovandosi tutto rosso come un 
diavoletto; ridono gli astanti, specialmente il padre, 
orgoglioso del proprio erede; la mamma, in est.asi, 
contempla il suo piccolo guerriero tutto color del 
sangue. 11 Capo dell':aldeia e tutti i vecchi sono pre
senti. E' il nonno che, fra burbero e faceto, solleva 
sulle 1braccia il nipotino e si sforza di da.ire un carat
tere di grande importanza all'Epifania del nuovo fi
glio della tribu. ln questa circostanza gli Indi usano 
pure d.are il nome al bambino ; un bel nome indigeno 
che il nonno ê incaricato di scegliere. Di solito de
sidera imporre al piccolo il proprio nome per conti
nuare nell'aldeia la memoria di se stesso, già vicino 
al tramonto. Il baigno di « urucu » ê dato sempre nel
le ultime ore del pomeriggio, mentre il sole cade lon
tano in un oceano di fuoco; l'imposizione del nome, 
invece, avviene al mattino, al sorgere del sole, come 
ad indicare per il piccolo l'inizio· di una vita nuova. 

I selva;ggi dell'a;ldeia « do Ponto· » vollero un gior
no che anch'io mi sottoponessi, come amico, a questa 
iniziazione simbolica alla loro tribu. Per rispetto alia 
mia persona di s .acerdote, abibreviarono pero il ceri
moniale, dispensandomi ·dalla prima parte, quella del
la sera; si limitarono alla seconda, c·he si svolse al
l'alba. Con accondiscendenza volli accontentarli, poi
ché comp·resi che essi volevano darmi una dimostra
zione unarrime e sincera di affetto offrendomi quello 
che per loro ê un segno cli onolificenza.Per me signi
ficõ un nuovo mezzo per farmeli amici e per poter cosi 
far loro del bene. 

( 1) Pestello. 
(2) Scodella o ciotola di legno. 
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Onorificenza dei selvaggi ai Missionario 

Un giorno, all'arrivo all'aldeia « do Ponto », mi 
aspetta una sorpresa. Quasi non mi sono ancora fer
mato che il Capo mi si avvicina e, senza tanti pream
boli, mi dice: «Compadre, tu vuoi tanto bene ai sel
vaggi Canelas e noi vogliamo tanto bene a te; per 
questo domani devi diventare uno di noi ». « Che co
sa? ». « Si .. , tu vedrai ». II mattino dopo, presto pre
sto, i selvaggi stessi preparano, con pali piantati nel
la sabbia al centro del « pateo », la tavola che deve 
servire da altare. (Avevo p1recedentemente deciso di 
celebrare la S. Messa un po' prima del solito per la
sciare tempo a tutti di andare a fare una caccia ab
bondante). Tutti ·gli In·di già stanno seduti in terra in 
prof ondo silenzio e mi aspettano. Incomincio a cele
brare mentre il sole nasce lontano, oltre le bianche 
dune ( 1 ) di sabbia, dalle quali viene una brezza fre
sca che muove delicatamente le tovaglie candide del-
1 'altare e il mio paramento rosso di seta. Tutt'intorno 
il verde della f o resta f a da scenario e vicino a me le 
folte chiome dei selvaggi si chinano in segno di ri
spetto. Alzo l'Ostia Santa e il Calice sp1endente so
pra !'aldeia devota. Piu tardi, mentre mi spoglio dei 
paramenti sacri, le « cunhás » ammirano, mostran
doselo, il paramento sacerdotale rosso-vivo-urucú: ê 
il giorno di S. Barnaba apostolo. Adesso gli Indi uo
mini, piu di cento, si alzano con solennità. TI Capo 
mi si avvicina e dice: «E' l'ora ». « Di che? » rispon
do. «Si, riceverai un nome ·bello, dei nostri, da In
dio Canela. E' proprio questo che noi vogliamo ». Tutti 
gli altri co·nfermano. Vista la loro semplicità e buona 
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fede, accetto e lascio fare. Gli Indi si riuniscono, si 
rivolgono verso oriente e mi mettono davanti a tutti. 
Un vecchio si colloca al mio lato sinistro : ê il « pagé » 
che, volgendosi pure verso oriente, incomincia a de
clamare. Innalza le braceia, gesticola ; ogni poco prcr 
nuncia due parole che gli Indi ripetono in coro : ê un 
nome; tutte le Indie che assistono alla cerimonia, al
l'entrata del « pateo », lo ripetono a voce alta. II vec
chio gesticola ancora, si rivolge al cielo infinito, alla 
foresta verde,. lontana, alle acque cristalline, al ven
to che corre nella steppa; si rivolge al sole, agli Indi 
e alie Indie di tutta !'aldeia, che sempre ripetono in 
coro· le due misteriose parole. Dopo dieci minuti mi 
dice : « Pronto, acabó: il rito ê terminato. Adesso il 
tuo nome ê: "Roupú Queitj ». (2) 

Dimostro di riceverlo con molto piacere e ne der 
mando il significato. Mi rispondono : « E' il nome di 
un amico grande, antico ».E gemono mentre pronun
ciano !'ultima parola. Poi mi presentano un Indio, già 
avanzato in età, l'unico che porti questo nome, il qua
le mi dà la mano compiaciuto. « Molto bene », mi di
ce, « io ormai sono molto vecchio, e lei ê ancora tanto 
giovane; continuerà il nome nell'aldeia ». Tutti in
sieme partono poi per la caccia, da cui ritomano po
che ore dopo con tre grandi cervi. Si sparge un'atmo
sfera allegra in tutta !'aldeia, poi i selvaggi danzano 
tutta la notte. Da quel mattino sereno essi mi chia.
mano Roupú Queitj, tranne i bambini per i quali so
no sempre Aristidio. 

(1) ln gergo localc queste dune sono chiamate: « tomb6es ~. 
(2) Amico grande. 
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1 reclusi 

In tempi sta:biliti dal Capo e che generalmente 
coincido no con periodi di mol ta caccia, di abbondan
te frutta o di raccolta di legumi, sono scelte due ca
panne dell"aldeia ,che devono essere preparate per 
rinchiudere i nuovi adolescenti. « Os presos », ( 1) co
si li chiamano, sono tutti i giovani, dai tredtci anni 
in su, che non sono ancora sposati. Nella parte in
terna della capanna scel ta per la circostanza, gli In
diani fabbricano un altro scompartimento di paglia 
tutto ben chiuso. In basso, rasente al suolo, lasciano 
un'apertura grande come la bocca di un forno per in
trodurre i cibi all'interno. Per entrare, la prima vol
ta, dovetti strisciare per terra; in segui to gli Indi 
hanno pensa to di f are una piccola porta di paglia, 
tenuta gelosamente chiusa da uno dei « presos » chia
mato «guarda». (2) Internamente il suolo ê tutto ri
coperto da « esteiras » : ê il grande letto comune. Die
tro la casa c'e un piccolo cortile, chiuso con recinto 
pure di paglia: ê il luogo in cui i giovani si sdraiano 
nudi nella sabbia per i bagni di sole. In questa stretta 
·clausura essi mangiano, giocano, dormono e... in
grassano. II período di detenzione si divide in due 
tempi. N el primo la segregazione ê asso luta : non pos
sono uscire un solo istante durante il giomo, perciõ 
il bagno nel fiume devono prenderselo di notte e non 
possono assolutamente essere visti dagli altri perchê 
diventerebbero magri. Nel secando tempo invece, i 
reclusi osservano un altro regolamento: continua.no 
ancora a mangiare e a dormire a piu non posso, ma 
all'ora del tramonto escono per prendere la doccia in 
comune, nel « pateo ». Ció avviene d~po la danza par-
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ticolare nella quale i giovani sono posti alternativa
mente fra due uomini. A un segno, dato dal maestro 
di danza col « maracá », ( 3) essi vengono improvvi
samente alzati da terra dagli uomini forti e poi ab
bassati di ,colpo, come se con questo esercizio di gin
nastica gli Indi volessero comprimere nel corpo dei 
giovani maggior grassezza possibile. I reclusi si diri
gono e ritornano da questo rito in fila indiana; la 
guardia sta dinanzi e un vice dietro tutti. L'ooqua 
per la doccia ê raccol ta dalle donne e dalle giovani 
dal « :brejo»; esse la portano fino al « pateo » sulla 
testa, in grandi « ca;bâssas ». Le ·donne stesse poi 1'a
vano nelle sacre abluzion.i vespertine tutto il corpo 
dei giovani; questi, come ricompensa, il gio·rno se
guente vanno a cantare nel « pateo », ornati di penne. 
L'unica occupazione di questi Indi ê quella di ingras
sare, percio per loro i f amigliari preparano le cose mi
gliori. Gli uomin.i, in gruppi di cinquanta e piu per
sone, f anno battute di caccia : circondano un colle e 
prendono tutti gli animali che capitano sotto i loro 
tiri, dal topo al cervo, dal serpente alla pantera. Le 
donne invece lavorano in modo staordinario a pre
parare farina e grandi « beijú ». (4). Durante tutto 
questo tempo i giovani reclusi non possono assoluta
mente essere fotogrrufati, perohê gli Indi ritengono 
ch·e cio diminuirebbe la loro forza; la mia mac:china 
f otografica pero godette sempre di speciali conces
sioni. 

Questo costume di chiudere i giovani in cosi stret
ta clausura ê antichissimo tra i Canelas Orientali e 
fa pensare ai reclusi volontari, agli asceti. Per i sel
vaggi Canelas pero ê questo un ritiro dedicato pu,ra
mente a rinforzare il corpo prima dello sposalizio. 
E' il noviziato 1fisico, destinato a ritemprare le forze 
del giovane nell'età dello sviluppo e della pubertà. 

Tutti i «presos» sono divisi in due parttti: due 
gruppi chiusi in due case distinte, al fine di sta;bilire 
f.ra di loro lo spirito di emulazione. ln o·gni gruppo di 
dieci, dodici, chiudono anche una ragazza di dodici, 
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quattordici anni. A differenza dei giovani, questa ê 
coperta con la comune tanga muliebre; mangia, dor
me, vive giomo e notte chiusa con loro. Posso affer
mare perõ con certezza che questa ragazza ê rispet
tata da tutti i reclusi: essa ê introdotta nella capan
na al solo scopo di acuire nei giovani il desiderio del 
matrimonio, per risvegliare in loro gli stimoli del ses
so. Lungi dall'essere disprezzata, essa gode del piu 
alto grado di stima non solo pressa gli altri selvaggi, 
ma soprattutto fra i giovani reclusi tanto ê vero che 
essi se la contendo no come sposa alla fine della re
clusione. Per conquistairsela, stabiliscono una vera e · 
propria g·ara. Il giorno della liberazione, che coi~cide 
con quello dello sposalizio, la ragazza viene lasciata 
correre avanti e dopo un po' essi la rincorrono; sarà 
di colui che riuscirà a raggiungerla per primo. E' 
chiaro che sarà la ragazza a stabilire da chi lasciarsi 
prendere ; essa f arà opportuni segni al giovane che 
piu le piace in modo da divenire la sposa di colui che 
ama. 

Veramente l'osservazione della psicologia di que
sti selvaggi ê sorprendente; ê un misto di ingenuità 
paradossale e di inaspettata furberia. Mi sono tanto 
sforzato di far loro abbandonare il costume della re
clusione della ra;g.azza: il Capo mi promette seria
mente di farla uscire, ma non si decide mai. 

I cibi a.b1bondanti, l'ozio, il ritiro fanno dell'Indio 
recluso un gio.vane esuberante di forze p·agane, se
cando l'opinione dei selvaggi, un uomo pronto al ma
trimonio. Quanto tempo ci vorrà ancora prima che 
questa gente comprenda che lo sposalizio ê una mis
sione divina per l'uomo e per la donna ! 

Una notte, mentre dormo saporitamente nella 
mia rete, improvisamente mi sento scuotere e chia
mare: « Aristidio, Aristidio ». Mi sveglio: sono loro, 
i giovani reclusi ancora durante il período della stret
ta clausura, i quali, non avendo potuto venire di gior
no alla mia capanna ( potevano inf a;tti essere visti da-
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gli altri e dimagrire) vengono adesso, al1e undici di 
notte, sgattaiolando nell'oscurità. Mi alzo, accendo 
una candela e mi intrattengo coi cari amici. « Ari
stidio, non hai portato "fumo", no?». Sono le siga
rette che vogliono; ne o:ffro loro un pacchetto e tutti 
ne prendono una e l'aooendono. Mi riempiono la ca
pann.a di tanto fumo e di tanta allegria, ma dopo un 
poco mi decido a congedarli: « Adesso lasciatemi dor
mire perchê sono molto stanco ». Ubbidienti escono; 
dopo pochi minuti, dalla mia capanna vicino all'ac
qua sento dei grandi tonfi. I giovani erano corsi a 
fare il bagno nel fiume a quell'ora e si erano get
tati tutti insieme fragorosamente nell'acqua per spa
ventare e allontanare i coccodrilli. 

' 

( 1) Prigioniero o recluso per la preparaz1one fisica al matrimonio. 
(2) Guardia. 
3) Zucca svuotata fatta seccare e riempita di ossicini o di pietruzze; il , 

maestro scuotendola aiuta a cadenzare la danza. 
(4) Piccole torte piatte fatJte con farina di mandioca e arrostite con 

o senza olio. 
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la <<Tora >> 

II tempo di reclusione dei « presos » varia da qua
ran ta a sessanta giorni, a seconda della prescrizione 
del c ·apo. Termina quando i giovani selvaggi sono 
ben forti, 1quando correndo possono portare la (( tora », 
che é un pezzo di tronco di una palma chiamata « bu
ritizeiro », lungo un metro circa e del diametro di 
quaranta e piu centimetri. Ci sono « toras » cosi pe
san ti che sembrano di cemento armato: due uomini 
posti ai due estremi, se non l'abbracciano a tutta for
za, non riesco.no a sollevarla da terra. Il giovane del
la tri:bu potrà sposarsi sol tanto quando riuscirà a por
tar la sulle spalle correndo, perchê gli Indiani riten
gono che egli, finohê non saprà caricarsi della « tora », 
non potrà sostenere il peso della famiglia. N ei giorni 
stabiliti, i giovani corrono attorno al « pateo » col 
grave peso sulle spalle. Tutti quelli che apparten
gono al medesimo partito, si sforzano di prenderia e 
di portarla un poco, alle volte soltanto per alcuni 
passi. Se la scaimbiano correndo, con molta abilità: 
chi la lascia, gira un poco su se stesso da sinistra a 
destra e chi la prende, da destra a sinistra senza fer
marsi. A causa di queste manovre, le estremità del 
tronco si avvicendano girando orizzontalmente come 
una pesantissima elica di elicottero. I giovani asso
lutamente non possono gettarla a terra, ma si vede 
che si affaticano molto, perchê le loro gambe si cur
vano sotto il peso come archi. I poveretti sudano mol
tissimo e non ê raro il caso di qualche giovane cui si 
spezzi la schiena per lo sforzo troppo grande ; mol ti 
SI ammalano seriamente. 
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Fin quando durerà questo costume pericoloso? 
N essuno puà immaginarlo. Ma... lo sposalizio ê pure 
un sacrificio, una responsabilità; si deve compiere 
una sola volta, dopo una lunga preparazione, quando 
si ê forti forti. E cosi la «tora», col suo grande peso 
«sacro», diventa un simbolo e un benefico richiamo 
per tutta la vita del selvaggio. 
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Sposalizio 

Gli Indi sono soliti sposarsi in giovane età: ·a tre
dici, quattordici anni le donne e a quindici, sediei an
ni gli uomini. Per loro infatti non esiste la preoccu
pazione di prep.arare la casa, i mobili e la dote. L'Uni
ca cosa che I 'India promessa sposa deve preparare 
molto tempo prima ê una «cabaça» piena di bian
chissime piume. Possono essere di gallina, di « sarié
ma » o di qualunque altro uccello; purche siano 
bianche. La giovane pratica un piccolo foro in una 
zucca secca e vuota e la riempie tutta di piume. II 
giovane sposo, invece, deve preparare buona quantità 
di una certa resina particolare che si trova nella f o
resta sui tronchi di alcuni alberi. Sembra cera, e pre
ziosa, ha un profumo vivo di incenso ; quando e ba
gnata, f a schiuma ; quando ê secca si puõ staccare dal 
corpo solo con malta difficoltà. II giorno dello sposa
lizio, nella casa della sposa vi ê un aff accendarsi stra
ordinario. II giov·ane sposo mastica lentamente pezzi 
di questa resina, producendo in bocca un latte gialla
stro, molto attacca;ti·ccio che sputa, a richiesta, nelle 
mani di due Indie parenti: sono le comari dello spo-. 
salizio. Queste sfregano Ie mani e spalmano il pre-
zioso liquido in tutte le parti del corpo dello sposo e 
della sposa. Altre due persone tolgono le piume bian-. 
che dalla « cabassa » e le collocano a pizzichi ben 
uniti sopra la resina, lasciando intorno al collo e ai 
polsi una curva, come se facessero un vestito. Cosi i 
due promessi sposi sembrano una coppia perfetta di 
aquilotti che stanno mettendo le prime piume. Con 
questa bianca e finissima veste nuziale, tessuta da 
madre natura nel silenzio profumato della foresta,, 
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con questa veste che ha già servito al delicato re
pore di tanti nidi, si presen tano gli Indiani sposi di
nanzi al Capo e al giudice nel mezzo dell'aldeia. Que
sti domanda al giovane se vuole sposare la ragazza, 
se vuol vivere con lei, se la tratterà bene e non l'ab
bandonerà. A seconda della risposta, i due restano o 
no sposati. II capo, a sua volta, dà ad entrambi con
sigli 1buoni, sanciti dalla tradizione. Poi incominciano 
il baccanale e la danza che durano per tutto quel gior
no e quella notte, per tutto il giorno e la notte se
guente: tutti mangiano, .bevono, danzano fino a ter
minare le riserve di caccia e di bevande. 

La resina forte, aromatica preparata dal giovane 
e le piume bianche prepairate dalla ragazza, hanno il 
valore di simboli mol to espressi vi nello sposalizio del-
1 'Indio: rappresentano la foma dello sposo e le pre
mure mateme in vista dei nuovo nido. 
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Dopo lo sposalizio 

Celebrate le nozze i due sposi possono vivere o in 
casa propria o in quella dei genitori. Generalmente ê 
nella seconda che si staJbiliscono poichê le aldee Ca
nelas hanno un numero determinato e inalterabile di 
case, simmetricamente poste e non si potrebbe collo
carne un'altra senza rompere l'ordine e alterare le mi
sure dell'aldeia. Cosi succede che in un.a sola casa ci 
sono spesso tre, quattro e perfino cinque famiglie. 
Di notte le donne e i bambini piccoli dormono nelle 
capanne, mentre gli uomini e i ragazzi piu alti si 
sdraiano tutti insieme su piccole «esteiras», o ad
dirittura sulla sabbia :fredda, attorno a uno o piu fuo
chi, al margine del pateo. Caratteristico ê anche il 
modo di disporsi degli uomini, in questo dormitorio 
di selvaggi, attorno al fuoco in forma di raggera, coi 
piedi rivolti alle fiamme. Ognuno a sera deve trasci
nare nel pateo la propria parte di legna. 

Non ê prudente invece entrare nella capanna de
gli Indi sposati nelle prime ore del pomeriggio, quan
do tutto ê calma nell'aldeia, le strade sono deserte e 
i ragazzi che ancora :qon hanno moglie giocano al
l'om·bra della foresta o pescano in riva al fiume. An
che se qualcuno degli Indi che ha visto arriva,re un 
estraneo, con un piccolo grido convenzionale, ha av
visato gli altri della visita ipopportuna, l'Indio non 
si dà affatto pensiero. Soltanto l'India si limita a co
prire un poco col proprio straccio anche il marito~ 
Gli Indios Canelas hanno una sola donna: sono mo
nogam.i e tutti i parenti proteggono e difendono la 
fedeltà degli sposi. 
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Un gravissimo pericolo corse un povero impiegato 
della S.P.I. quando ingiustamente fu accusato di esser
si corportato male, perchê i selvaggi lo volevano am
mazzare a tutti i costi. Fra di loro non ê conosciuto il 
celibato. Sanno che il Missionario cattolico non ha mo
glie e per questo lo considerano a.mmirati un uomo del 
cielo. Sanno che il pastore protestante ha moglie, per
ciô dicono: « Non ê un uomo eccezionale, non ê diverso 
da noi ». Purtroppo gli Ind.iani imparano tante mali
zie e molti cattivi costu·mi a contatto con certa falsa 
civiltà. 
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Lavoro dell'uomo 

Il lavoro piu importante, la maiggior preoccupa
zione ·dell'Indio· Canela ê quella di provvedere il cibo 
per sé e per la propria famiglia. Cio non rappresenta 
tuttavia per lui un lavoro metodico., sist.ematico.; egli 
vi pensa soltanto quando e spinto dalla necessità del 
momento. Cercheremo ora di dare brevi notizie sui 
principali tipi di attività dei selvaggi. 

Caccia. - TUtti gli Indi sono abilissimi caccia
tori; sanno scegliere il tempo propizio e sanno stu
diare e localizzare la preda dalle impronte che essa 
lascia sul terreno. Camuffati con delle foglie, restano 
ore, giorni interi immobili e senza cibo, in agguato. 
Sono tiratori di frecce per eccellenza ; perfino i loro 
bambini sanno tirarle tanto bene da lasciare stupiti. 
E' interessante vedere con quanta a:bilità i piccoli 
ammazzino, con frecce lunghe soltanto, sessanta cen
timetri, i « beijaflores », uccelli tanto piccoli, irre
quieti e rapidissimi nel volo. Ai piedi di 01gni albero 
fiorito, si trovano gruppetti di « culumins » che cac
ciano « beijafiores » . 

. se hanno fame, li arrostiscono e se li mangiano 
.sul luogo, altrimenti li spennano o addirittura tolgono 
loro le penne insieme alla pelle, li lavano al primo 
corso d'aoqua e li portano a casa. Lo stesso procedi
mento usano per gli altri animali da piccola caccia, 
come « calangos », « tiús », « camalions ». { 1) 

Quanta fede ha la vecchia « cunhá » nella prodezza 
dei propri cacciatori ! Accende il fuoco «nas trempias» 
(2), mette l'acqua a bollire e resta li accoccolata l'in
tero pomeriggio attizzando il fuoco e fumando col 
« cachimbo » ( 3 ) . E la cacei a per la cena quando ar-
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riva? Se proprio gli uomini non porteranno niente di 
meglio, un lucertolone scuoiato dàrà un brodo lungo 
lungo e pochi ossicini da succhiare. Per quella sera 
l'India si accontenta e spera che il domani sia mi
gliore. 

Pesca. - Come usano f are per la cacei a, frequen
temente gli uomini e i giovani vanno a pescare in
sieme. Usano spesso come esca il « chilaimbi » ( 4), che 
essi stessi coltivano in luo·ghi umidi e nascosti. Strap
pano le foglie di questa pianta, le fanno a pezzi e le 
pestano ben bene nel «pilão» fino a ridurle in polti
glta; le mescolano poi a f airina di mandioca. e fanno 
una specie di torta cruda che dividono in pallottoline 
grasse come piselli bianco-verdi : i1 liquido delle f oglie 
velenose e un po' attaccaticcio1

• Poi vanno nella loca
li tà. del «brejo» in cui hanno notato la presenza di 
molti pesei; si fennano sempre un po' piu in basso 
dell'·aldeia per non in'quinare l'acqua della tribu. But
tano nell'acqua una manciata di pallottoline poichê i 
pesei sono ghiottissimi di farina. Secando la larghez
za del «brejo», vanno in due, tre o piu persone den
tro l'acqua, dieci braceia piu in basso, e si allineano 
da una sponda all'altra, per prendere i pesei con le 
mani e gettarli all'asciutto. Questi infatti, fulminea
mente storditi dal terr~bile veleno, si agitano disordi
natamente saltando perfino fuori dall'acqua, o vi ri
mangono· supini portati dalla corrente; sono facil
mente visibili a motivo del ventre bianca e lucente. 
I pesei vengono cosi presi e buttati fuori acqua con 
celerità, perchê, dopo i primi istanti di sbalordimento, 
essi tendono a nascondersi fra il fondo limaccioso del 
fiume. 

Anzi se riescono a inghiottire mol ta melma, pos
sono perfino riaversi un poco. Quasi sempre gli Indiani, 
con questo sistema, prendono tanti pesei quante sono 
le palline di farina avvelenata gettate nell' a.cqua. 
Inol tre riescono sempre a pescare i pesei piu grossi, 
piu agili e voraci. Subito col ferro li sventrano ed 
estraggono il veleno che serve per un'altra pesca; 
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strappano poi le interiora già gonfie e infette e le 
sotterrano nella sabbia. Il pesce, ben lavato, e pronto 
per essere cucinato. 

Giustamente le leggi civili proibiscono l'uso di 
questo veleno potentissimo per prendere i pesei, spe
cialmente perch'ê avvelena le acque. Ma chi puõ far 
rispettare le leggi ai selvaggi? 

Coltivazioni. - Gli Indi Canelas non hanno troppa 
simpatia per la coltivazione della terra e di ciõ parle
remo nel capitolo seguente. Essi vogliono essere sem
pre li1beri, sempre pronti per una battuta di caccia, 
per una scorri'banda da banditi o per un viaggio. Fan--no piu volentieri una « estreira », un canestro, uno 
« spanador » ( 5), dei sacchi di fili intrecciati per ri
porvi la f arina, oppure delle spade di legno ben rifi
ni te e pitturate, delle frecce, degli ornamenti di penne. 
Preferiscono cioê fare oggetti che possono vendere a 
qualcuno per goderne subitto l'utile. Intanto ... pioggia 
e sole, sempre c~i generosi in quel clima tropicale, 
pensano a far crescere piante e legum.i. lentamente e 
in un pittoresco disordine. 

(1) Sono tre tipi di lucertole giganti lunghe fino a cinquanta centimetri. 
(2) Sono le tre pietre sulle quali appoggiano il tegame dopo avere acccso 

sotto di esse i1 fuoco. 
(3) Pipa di legno o di iterracotta dalla canoa molto Junga. 
(4) Arbusto velenosissimo. 
(5) Strumento che i civili usano per spolverarc i mobili, fatto con grandi 

penne unite insieme e attaccate a un manico di lcgno. 
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Sistema di Agricoltura degli lndiani Canelas 

Penso, possa servire maggiormen te alla compren
sio·ne e alla conoscenza degli Indiani Canelas, l'espo
sizione del loro primitivo sistema di coltivazione. L'In
diano vive geneTalmente di caccia e di pesca, ma le 
diffi.coltà attuali di vita lo o·bbligano a darsi un poco 
anche all'a-gricoltura. 

A ció ê indotto sia dalla forte diminuzione di frutta 
e verd.ura spontanee, sia dall'esempio dei civili. Tut
tavia pochi Canelas si danno alla coltivazione, e an
che questi in forma insuffi.ciente persino al fa:bbisogno 
della propria f amiglia. 

II loro sistema di coltivazione ·ê il piu primitivo 
che si possa immaginare. Nessuno pensi a macchine, 
ad aratri, per quanto primitivi. Gli unici ferri di cui 
si servono sono : 
a) il « uapó-tí », un coltellaccio lungo cinquanta o 

sessan ta cen timetri ; 
b) il « uacuó », molto simile alla nos.tra scure; 
e) la zappa. 

II luogo adatto alla coltiva.zione ê la foresta, prefe
ribilmente dove é interrotta da piccole valli o con
che, che conservano meglio l'umidità. Spesso di Indi 
scelgono anche terreni in riva ai fiumi. No1n usano 
concimi naturali o artificiali all'infuori della cenere 
prodotta sul luogo dando fuoco ad alberi o sterpi. Non 
si osservano cicli di rotazione nella cotivazione dei 
diversi prodotti. I lavori agricoli inizano generalmente 
in settembre e si possono dividere in sei parti princi
pali che in lingua portoghese si denominano : 

1 º ) « Brocca » : parecchi uomini riuni tisi in società 
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amichevole, dopo aver scelto1 nella foresta un luogo 
determinato, umido, promettente, salgono arrampi
condosi sugli alberi piu grossi e tagliano, con colpi del 
grande coltello, tutti i rami degli alberi lasciando in 
piedi soltante i tronchi. La foresta si apre, la luce vi 
entra. Quando h anno terminato tale lavoro in tutta 
l'estensione di terra scelta per la coltivazione, inco
minciano la seconda parte chiamata : 

2º) « Derriba » : a colpi di scure i selvaggi abbatr 
tono pure i tronchi, a volte· assai grossi. Due, t.re 
persone in certi casi, pa.ssano persino· gio,rni intieri 
b·attendo con la scure attorno a grandissimi alberi. 
Loro cura particolare ê quella di scop-rire la direzio·ne 
del vento e di tagliare in conseguenza il piede del 
tronco dal lato piu oppo.rtuno, sia per poiter correre 
in salvo nell'ora dello schianto, sia per approfittare 
della caduta di un grosso e pesantissimo albero per 
trascinare a terra altri due, tre o piu tronchi vicini. 
Alle volte questo lavoro da ciclopi in piena foresta, 
costituisce uno spettacolo- veramente curioso. Lo 
schianto degli alberi giganteschi ê grande, pauroso 
e non di rado provoca disgrazie e anche morti. Quan
do la zona di foresta prescelta ê tutta abbattuta, e il 
suolo ricoperto da uno strato con:fuso di ogni sorta 
di legna, tronchi, rami, intrecci di liane, cascate di 
flori ramptcanti - s.trato alto piu metri - gli uo1mini 
riposano per 1qualche giorno, in attesa che il sole faccia 
.seccare tutto. 

3º) « Queima » : quando so·praggiunge un giorno 
adatto, ben ventila.to, gli Indiani vanno ad a.ppiccare 
fuoco alla legna ammu cchiata. E' un incendio inim
maginabile, inf ernale, che dura parecchi giorni. Fiam
me crepitanti, divoratrici, avvampano da ogni parte 
dell'area di foresta demolita. Queste fiammate cosi 
grandi, concomitanti con cento altre, sono di un calore 
tanto intenso e persistente che fa aumentare sensi·bil
mente la temperatura, già tanto calda, per parecchie 
leghe tutt'intorno. Le nubi di fumo, arrivano a cop.rire 
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il cielo e ad occultare i raggi del sole perfino per delle 
settimane. Dal cielo, divenuto una grande cappa di 
piombo, cade continuamente una pioggia sottile fatta 
d.1 residui di paglia e di rami bruciati. L'aria ê tutti:l. 
impregnata di fumo e di cenere. 

Se si contempla lo spettacolo di notte, da una al
tura, pare di vedere nell'oscurità una grande città in
fernale, dalle luci mobili e sinistre. Sono i bagliori de
gli antichi tronchi che bruciano lentamente in un 
mare soffice di cenere quasi bianca. Gli alberi piu 
grandi, i piu d·uri, continuano· ad ardere per molti 
giorni e molte notti, come se la città immaginaria 
stesse spopolandosi lentamente. Si ê spopolato, infatti, 
quel tratto prima oscuro della foresta: molti uccelli. 
tanta selvaggina, serpi e fiere sono fuggiti altrove. 

4º) « Pranta »: terminati i fuochi, gli indigeni 
approfittano dell'apparire delle prime pioggie per se
minare. L'intera fa.miglia si reca sul posto con un re
cipiente pieno di ogni sorta di sementi: riso, grano
turco, fagioli, fave, cotone, cocomeri, meloni, pomo
dori, maxixi ( 1 ) , ed al tro ancora; il tutto mischiato 
insieme. Stando ritti, i selvaggi aprono col piede una 
piccola buca nel suolo in cui buttano poi delle se
menti che, ancora col piede, ricoprono di terra. 

N on si dànno pensiero se qua e là esiste ancora, 
ma;gari in mezzo al campo, qualche resto di tronco 
che il fuoco non ha potuto distruggere completamen
te, o perchê troppo duro, o per la mancanza improv
visa del vento, oppure per il sopraggiungere inaspet.
tn.to della pioggia. 11 campo ê sempre sufficientemente 
pulito e il lavoro di semina concluso. 

5º) « Limpa»: favorite dal caldo e dalle pioggie, 
le sementi nascono e con loro anche ogni sorta di erbe 
nocive. Gli agricoltori sono costretti ad entrare nuova
mente nel campo per un po' di pulizia. E' l'operazione 
forse piu delicata di tutto il ciclo, molto trascurata 
dai selvaggi, ripetuta invece dai buon « sertanejo » an-
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che due o tre volte, se non vuole vedere dimezzato il 
proprio raccolto. Molte volte, specialmente quando i 
legumi so·no cresciuti e gli uccelli sono riapparsi a 
stormi, tornano anche i rettili e le serpi ; gli agricol
tori che entrano nel campo per le ultime puliture, sono 
spesso vittima di morsicature di serpenti. Ce ne sono 
di veramente terribili, -come il « cascavél », dalla cui 
morsicatura nessuno scampa. La vittima non si ê an
cora resa conto dell'accaduto, che già perde la vista, 
cade e muore, per cosi dire·, sop.ra lo stesso serpente. 
Ho conosciuto delle famiglie di civili addirittura deci
mate da questo terri:bile rettile. 

6º) « Cólheita » : allegra invece, per tutta la fami
glia dell'agricoltore, ê !'ultima fase del lavoro: quella 
del raccolto. ln quest'epoca appaiono nel campo an
che persone che non hanno piantato niente ma che, 
per l'aiuto dato nel lavoro· di raccolta, ricevono per
sino il cin·quanta per cento dei prodotti, specialmente 
se si tratta di riso. 

Anche i civilizzati nel Maranhão usano il metodo 
primitivo di agricoltura dei selvaggi, ma poichê essi 
si dedicano a tale lavoro con ma;ggiore impegno, rie
scono a fare le provviste di legumi necessarie per tutto 
l'anno per sê e per i cooperatori, tanto il raccolto ê 
abbondante. Mi capitõ di. passare a cavallo in mezzo 
a certi campi in cui il riso, troppo maturo, arrivava 
alle gambe mie e a quelle del cavallo. Chiesi perché 
non lo raccogliessero e mi risposero che -non c'era per
sonale sufficiente per tale lavoro : molto riso andava 
cosi consumato. 

Pure i selvaggi coltivano il terreno, ma in propor
zioni molto. Iimitate, anzi, dopo aver fatto le prime due 
fasi piu faticose del lavoro, lasciano alle donne tutto 
il resto. I diversi prodotti piantati insieme maturano 
successivamente, ciascuno nella propria epoca, perciõ 
il coltivatore e la propria famiglia adattano l'alimen
tazione al ciclo dei singoli prodotti. Quando, per esem
pio, arriva l'epoca dei meloni o dei cocomeri, passano 
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settimane intere alimentandosi quasi esclusivamente 
di cfo-:-Tagliano i cocomerioblunghi nel -mézzo, -verti
calmente e, usando le due parti come due grandi sco
delle, scavano !'interno con un cucchiaio o con Ie stes
se mani e vi gettano ogni poco una manciata di fa
rina di mandioca. Quando giun·ge l'epoca in cui le 
prime pannocchie di granturco sono piene, complete, 
ancora verdi, le colgono, le arrostiscono nella cenere e 
se le mangiano con grande allegria. Sono cosi buone 
e pro1fumate ! Talvolta ne mettono quattro o cinque 
in una pentola con acq.ua e un poco di sale, se c'e; 
le fanno1 bollire, cosi intiere come sono e, quando i 
grani si sono ben a;mmorbiditi, se li mangiano : «vera 
polenta al tutolo ». II riso poi, che ê raccolto in giu
gno, forma !'elemento fondamentale dell'alimentazio
ne, il vero pane quotidiano che rallegra tutte le mense 
dei Maranhão. Non sempre pero avviene cosi per il 
selvaggio. L'Indio vorrebbe che la carne fosse, come 
in tempi passati, il proprio cibo essenziale, il piu 
com une, ma purtroppo egli non puà soddisf are questo 
suo desiderio. 

(1) Verdura simile ai cetrioli. 
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Birboneria 

Una birboneria degli Indios Canelas, che nel loro 
giudizio tro·va pero giustificazione, e quella di pren
dere, ammazzare e man·giare mucehe o buo1 degli altri. 
Questi animali pascolano liberi nel sertão e portano 
sulla coscia il timbro del proprietario, impresso con 
ferro rovente. 

Quando gli Indiani non t rovano nê cacciagione 
nê pesei, oppure quando si presenta una bella occa
sione, non si lasciano certamente sfuggire la preda. 
Vanno in trenta, quaranta uomini nella steppa; si 
accertano che non vi sia nessuno che li denunci al 
proprietario; buttano una corda al collo di una mucca 
che pascola nella « chapada » lontana e la trascinano 
fino al piu vicino fiumiciattolo. Cinque o sei Indi, con 
scope rudimentali fatte con rami, rimango·no indie
tro a cancellare le impronte impresse nella sabbia. 
D·opo aver fatto entrare Ia vittima nell'acqua fino· ai 
ginocchio, l'ammazzano, l'aprono co·n dei coltellacci e, 
senza neppure toglier1e la p·elle, la tagliano in pezzi, 
se li dividono fra !oro e ritornano svelti all'aldeia. 

Della ruberia non rimane traccia ; neppure una 
goccia di sangue rivela il buon bottino. Per questi fatti 
esiste una certa antica ruggine fra gli Indi e i civi
lizzati, i ricchi allevatori di bestiame. II motivo di ran
core ê evidente, ma anche per i selvaggi esiste una 
giustificazione. Inf atti certi grandi proprietari di ter
ra dell'alto sertão del Maranhão pagano una irrisoria 
tassa di pochi « crusêiros )» ( 1) per armo, e si riten
gono padroni di immense estensioni f atte di leghe e 
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leghe di terra e appartenenti « ab anticuo » agli Indi. 
ln tal modo i poveri selvaggi si vedono sempre piu li
mitato il campo per la caccia e diminuiti i mezzi di 
sussistenza, mentre altri, pur senza lavorare, arric
chiscono esageratamente. Anche gli « Indios Cane
las » conoscono gli Erodi delle stragi e i ricchi Epu
loni .. 

1) Moneta del Brasilc: attualmente un cruzeiro equivale a !ire 2,30. 
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li lavoro della donna 

Anche il lavoro della donna selvaggia non ê sugge
rito o imposto se non ·dalla necessità del mo,mento. 
La « cunhá » procura l'acqua, portandola dal fiume 
nelle «cabaças», dopo aver fatto il bagno quotidiano. 
Raccoglie legna secca al margine del sentiero, ma non 
in gran qua.ntità: quanto basta a far ·bollire un po·' di 
riso. Coltiva il piccolo campo, raccoglie e spannocchia 
il granoturco per gli animali, e la « mandioca » per la 
farina e le focacce. Prepara la massa di « urucú » per 
sê e per i familiari; pettina gli uomini e pittura loro 
t utto il corpo con « urucú », tatueggiandolo con dei 
bei geroglifici fatti col carbone di « pau brasil » ( 1). 
Con molta pazienza taglia la capigliatura ai piccoli, 
in forma circolare attorno al capo, prendendo quasi 
capello per capello. L"operazione vien fatta o con una 
scheggia di pietra o, piu modernamente, con il lato 
tagliente di un coccio di ·bo,ttiglia. Anche le donne in
digene sanno· fare oggetti curiosi di ornamento per
sonale. Preparano collane e braccialetti con piccoli 
coralli, con unghiette di animali, oppure con denti 
di coccodrillo. Fabbricano anche spago vegetale sottile 
e resistente per la pesca; ben intrecciato e avvolto in 
piccole matasse, serve come collana per i giovani in 
occasioni solenni. 

Qualche volta le « cu.nhás » tessono anche, col si
stema piu primitivo, un poco di cotone. Mi capitã di 
vedere un'India maneggiare, ma con molta difficoltà, 
un ago : tentava di fare !'orlo ad una pezza di tela 
destinata a servire da tanga. Semplicissima ê l'arte 
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culinaria degli Indiani ; fra loro tutti sanno cucinare: 
dorme, uomini e anche i bambini. Praticamente non 
sanno ífar altro che riso o fagioli ,bolliti, farina scot
tata, carne lessata o aJbbrustolita, senza nessun condi
mento. La dorma deve inoltre accompagnare il marito 
nei viaggi e in certe battute di caccia che durano piu 
giorni: suo compito ê q11ello di portare il bagaglio, 
mentre l'uomo va innanzi, sul sentiero, con l'arco a 
tracolla e il fucile semp·re pronto. Egli deve essere 
completamente libero, per poter studiare tutti i movi
menti degli animali e per provvedere tempestivamente 
alia difesa di se stesso e della propria famiglia. La 
moglie infatti lo segue a poca distanza, tenendosi 
spesso un figlio ai collo e un altro per mano ; sulle 
spalle inoltre porta un fardello contenente tutte le 
poverissime cose di loro proprietà. 

E cosi se ne vanno, sempre randagi in un mondo 
tanto vasto: senza meta e senza neppur pensare al 
ri torno. 

• . •• '! , .. 

( . • 

~ . 

·' . 

;.- .. 

. . 

' . . 

(1) Legno specialc del Brasil e. 

• 
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Cibi 

Mi sentii chiedere molte volte: « Che cosa man
giano gli Indi? ». Ecco qualcuno dei loro cibi prefer 
ri ti. L'« icupá » ( 1) ê carne di selvaggina arrostita; 
per prepararlo accendono il fuoco, attorno al quale 
mettono delle grosse pietre: le lasciano finchê diven
tano quasi incandescenti. Poi .stendono sopra le pietre 
la carne tagliata in f ette •grandi ; sopra la carne metto
no altre pietre pure ben calde. Collocano sopra il tutto 
molte fascine di legna e infine uno strato di terra che 
chiude tutto il monte. Dopo qualche ora le bistecche 
sono pronte. 

11 « muchiá » ê carne alo spiedo : scavano in terra 
una piccola conca nella quale accendono il fuoco, poi 
collocano alle estremità del diametro del piccolo cra.
tere due pali verti:eali e uno orizzontale al quale ap
pendono la carne in grandi pezzi di otto, dieci chili. 
Un Indio fa girare continuamente e con lentezza la 
carne sulla quale butta, ogni tanto, un poco d'acqua 
poss1bilmente salata. E' un piatto ottimo, anche se 
ha un po' sapore di fumo. 

II riso ê, per i selvaggi come -per tutto il popolo che 
abita !'interno del Maranhão, di uso comune come da 
noi il pane. Tutti lo mangiano semplicemente bollito 
nell'acqua con sale (gli Indi anche senza). Come piat
to i selvaggi usano una bella foglia verde di « ,bana
neira ». ( 2) Le posate sono cose superflue; anche il 

(1) ln portoghesc bcirebu. 
(2) Pianta ddle ba.nane. 
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riso lo si mangia con le mani stringendolo con le dita 
in piccoli mucchietti. 

Il sale ê molto prezioso per gli Indios che abitano 
tanto lontano dal mare. Lo conservano gelosamente 
in piccoli vasi o « cucôni-ré ». I Canelas preferiscono 
sale ben grosso perchê dura molto di piu. Quando 
mangiano, tengono con la mano sinistra una pietruz
za. di sale ; con la destra portano il c~bo alia bocca e lo 
accompagnano, o·gni poco, con una leccata al sale. E' 
bello vedere il cápo f amiglia, i fig li, le fig li e e tutti i 
marmocchi di casa leccare ogni tanto la pietra di sale 
'che la « cunhà » tiene stretta fra le dita. Finito il 
pranzo, la depongono ancora nel vasetto di legno Spes
so i poveretti inangiano tutto completamente insípido. 

Altro loro cibo prelibato ê la cosi detta «mistura» 
'fatta con miele selvatico e farina. Il « t apití » invece 
'ê somigliante al « beijú » e fatto con farina di man
·ruoca. I selvaggi, per prepararlo, fanno una pasta, ne 
mettono u.n poco nel palmo della mano e la rendono 
sottile come una foglia grande ; poi la fanno arrostire 
o meglio, la scottano nella padella a secco. Altre volte 
preparano uno strato di cenere ben calda, vi stendo.no 
la pasta in forma di piccole torte larghe e sottili, poi 
mettono sopra un altro strato di cenere calda e aspet
tano che sia pronta. 
· · Un altro manicar.etto ê preparato con p·annocchie 
di granoturco che metto,no intiere a bollire in pura 
acqua. Quando i grani della pannocchia diventano 
molli, il pranz.o ê pronto per tutti. 
· · I selvaggi mangiano ogni sorta di cacciagione. 
Piace loro anche la verdura, ma non ne co·nsumano 
tanto; sono ghiotti soltanto di patate che arrostisco
no intere nella cenere. E' questo, fra i loro cibi, il piu 
·pulito, igienico e sostanzioso, quello che non poche 
volte salvo in situazioni imbarazzanti anche me, quan
do ancora non ero abituato alia cucina indigena. I sel·· 
vaggi mangiano pure uova sode di struzzo; pezzi di 
coccodrillo arrostiti Q .bolliti; lombi di « sucuruju »> 
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< 2) del quale conservano gelosamente il grasso che 
ha notevoli virtu medicinali. Mangiano le « cobras de 
viado », ( 3) i grO&Si camaleonti, i1 « cangambà », le 
volpi, il « papamel », i topi, le « mucuras ». ( 4) Di pre
ferenza queste ultime specialità le mangiano arrosti
te : le infilzano in una punta di ferro che collocano fra 
due pietre sopra il fuoco. Gli uccelli piccoli vengono 
invece messi nella cenere ardente cosi come sono, con 
le penne e tutte le interiora. Quando essi li estraggo
no, li trovano spennati di per sê e sufficientemen~ . ' 
scottati. Ne mangiano le carni, lasciando soltanto le 
zampe e il becco. 

Vidi un giorno un'India preparare un delizi~ 
pranzo a base di pollo: prese una gallina e, dopo av~r:"' 
la ammazzata e spennata, la tagliõ a pezzi e la puli 
sopra una pentola d'acqua; poi la mise a fuoco nella 
medesima pentola senza cambiare l'acqua, forse per
chê al momento non ne aveva altra. Si limito ad eli
minare le penne piu grosse togliendole dall'acqua con 
le mani. E' .molto facile immaginare il brodino preli
bato che ne usei. 

Quando ê loro possibile, i selvaggi amano alternare 
tutte queste specialità culinarie con lunghi sorsi di «Ca.
chaça » o con «.tapicuri » estratto forte di mandio~; 
sorbito da un grosso fusto di « ta-quara » che e una 
specie di bambu. 

(2) Scrpcntaccio. 
(3) Alttra qualità di scrpenti. 
4) Sono tutti animali di caccia media, simili agli scoiattoli. 
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li << sucuruiu » 

Un giomo lascio !'aldeia per andare a celebrare 
la S. Messa in una fattoria lontana poco piu di due 
leghe. Durante il viaggio, nel pomeriggio, devo attrar 
versare un piccolo fiume non molto profondo. Quando 
vi arrivo raccolgo le gambe sul dorso della cavalcatu
ra per non bagnarmi e passo all'altra spo·nda senza 
accorgermi di niente, neppure che un gruppo di In
diani mi ha lasciato andare avanti e, forse dopo dieci 
minuti, mi ha seguito da lontano. Giunto alla fatto
ria, mentre dopo aver fatto il bagno sto bevendo il 
caffê, seduto fuori della casetta di f ango coperta di 
paglia, sento un vociare forte e allegro. Che cosa e 
avvenuto? I selvaggi, arrivati al piccolo fiume che 
avevo poc'anzi attraversato, da esperti quali sono, si 
erano accorti della presenz.a del « sucuruju ». Stava 
la bestiaccia immersa nel p.antano alla sponda del 
fiumiciattolo, con la testa a fior d'acqua. Subito i sel
vaiggi le si erano fatti attorno e l'avevano ammazzata 
con frecce e con pali. Era lunga cinque metri. Per que
sto i selvaggi venivano ·gridando allegri trascinando 
per la coda la 1bestia e pregustando una buona scor
pacciata. 

Giunti alla fattoria, alcuni di loro accendono un 
gran fuoco; altri chiedono a prestito dal « fazendei
ro » delle grandi latte ( 1) vecchie. Girano il serpen
taccio col ventre biancastro in sue, poiché si accorgo
no che e una femmina, prima rdi ogni cosa, procedono 
ad ap·rirla con un coltellaccio. Dal ventre materno 
escono improvvisamente quarantadue serpentelli, 
grossi quasi come un mignolo, lunghi circa due span-
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ne. E' per gli Indiani la felicità. Con molta allegria li 
prendono tutti e li ammazzano con le mani, schiac
ciando loro forte le teste f·ra il police e l'indice. Poi li 
arrotolano tutti in forma conica e li mettono sulla 
cenere ardente. Sopra di !oro pongono altra cenere e 
altri carboni e dopo quindici minuti li scoprono. Spor
chi di cenere, ancora viscidi, i serpentelli sudano gras
soe sangue. Con grande allegria i selvaggi li mangia
no facendqli pendere sopra la bocca, come fossero 
forchettate di pastasciutta con pomodoro. E' questo 
un saporitissimo manicaretto che gli Indi chiamano 
« mucchiá ». 

\ 

(l) Queste latte di 22 litri arrivano all'interno sul basto degli animali e 
contcngono il petrolio indispensabile per l'illuminaziono notturna nell'interno 
del Brasile. 

Contra.riamente a quanto succede ai civilizzati, nessun selvaggio muore 
mai per la morsicatura di animali velenosi. Cercai di scoprire la ragione di 
cio e riuscii ad avere la spiegazione dagli Indiani stessi, che mi confidarono 
il loro segreto antidoto al veleno. Non appena un Indio viene morso da 
qualche serpelllte velenooo, i famigliari o le persone presenti prendono un 
gatt'o, lo immergono in un recipiente pieno d'acqua e lo lavano con cura. 
Gli puliscono con particolare attenzione il muso, anzi cercano di farlo st.ar
nutire nell'acqua stessa, perche pare che proprio alcune sost.anze contenute 
nella saliva dell'animale siano il potente antidoto. Il selvaggio colpito dalla 
pUD1tura velenosa deve bere l'acqua in cui e stato lavato il gatto. Talvolt.a 
essa viene filtrata per togliere i peli che l'animale ha deposit.ato insieme alie 
sostanzc benefiche. Dopo aver ingerito tale liquido sporco e maleodorante, 
l'Indio e cert.amente salvo e immune dalle conseguenze della morsicatura ve
lenosa. 

Questo sorprendente rimedio ha il sapore della stregoneria o per lo mcno 
delta pratica superstiziosa. ln reaLtà si basa su di un inoppugnabile dato di 
fatto: il gatto non muore mai per avvelenamento da serpenti e cio eviden
temente e dovuto ad alcune sostanze prescnti. nel suo organismo chc lo 
sal vagwrdano. 

Posso affermare di aver constatato piu volte l'infallibile efficacia della 
strana medicina indiana e penso che il fatto potrebbe essere di notevole inte
resse per q ualche studioso. 
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li fuoco 

11 fuoco· e indispen sa1bile anche nella vita degli In-
di. Quando no,n possono avere i fiammiferi essi accen
dono il fuoco con un sistema molto interessante. Met
tono in un corno di bue, secco e ben cavo, della b1am
b·agia di cotone già bruciato e battono poi un pezzo 
di ferro sopra una piccola pietra di fiume, messa ben 
vicino alla bambagia. Dal colpo del ferro sulla piet ra 
nasce la scintilla che, cadendo nel cotone, vi rimane 
accesa, come presa in una finissima rete. Subito gli 
Indi avvicinano alla scintilla della paglia o delle f o
glioline secche e soffiando riescono a far nascere l? 
fiamma. Generalmente in una capanna o nell'altra, 
c'ê sempre un .fuocherello acceso nell'aldeia, anche per 
evitare un cosi paziente procedimento di accensione. 
Da buoni amici i vicini si cedono il fuoco regalandosi 
un tizzoncello a:rdente. Non ê raro vedere un Indio en
trare in una capanna con un pezzo di legna secca e 
uscirne con un altro che fumiga. I selvaggi sentoho 
molto lo spirito di collettività. 

II fuoco non ha per il selvaggio soltanto un valore 
domestico, ma e pu.re l'espre.ssione viva e chiara del
le allegrie comuni a tutta !'aldeia. Una catasta grande 
di legna preparata nel mezzo del pateo prima del ca
dere delle ombre della sera, ê segno certo di allegria, 
di festa e di danza. 

I selvaggi usano pure accendere nella foresta gran
di fuochi isolati o ad intermittenza per far giunge
re ai compagni lontani chiare segnalazioni in circo
stanze di caccia o di guerro,. Ci sono nella foresta arbu
sti e foglie grandi che, gettate sulle ,fiamme in quanti-
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t .. tà discreta, producono colonne bianche di fumo di cui 
gli Indiani subito intendono il significato. Per questo 
si comprende come sarebbe molto imprudente quella 
persona che volesse inoltrarsi nella foresta, entrare 
nel territorio dei selvaggi, anche -con le piu pacifiche 
intenzioni, senza prima prendere conoscenza esatta 
circa il valore delle segnalazioni particolari della tri
bu locale. 

I selvaggi, infatti, quan·do si accorgono che un 
estraneo ha varcato i loro confini, usano inviargli 
« telegra;ficamente » dei veri « ultimàtum » o con 
grossi nodi fatti con rami di alberi avvicinati e cur
vati sullo stretto sentiero oppure con segnalazioni 
fatte con pennacchi di fumo prodotti da fuochi accesi 
sopra un'altura o sulla costa sporgente e ricurva dei 
fiume. Dopo questi avvisi sopraggiungono le frecce 
terribili. 

E' tanta l'importanza che gli Indi dànno al fuoco 
che, in epoche determinate, celebrano in suo onore 
feste clamorose con danze, « churrascos », bevande 
alcooliche e allegria senza fine. 

• 
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lndio povero e libero 

Gli Indiani Canelas sono molto poveri, ma non 
per questo sono tristi, o maledicono la propria sorte. 
Penso che non sia cosi facile incon trare un uo1mo tan
to povero e che nella sua povertà sia cosi sereno e al
legro come il selvaggio. Tra l'Indio e la po1vertà pare 
esistano relazioni di calda, intima amicizia, di sim
patia reciproca, creata in un certo senso da una logi
ca particolare. E' povero l'Indio Canela perchê cosi, 
senza le nostre inifinite preoccupazioni, ê secondo lui 
molto piu bella a vita. II selvaggio sente in modo par
ticolare l'aspirazione alla libertà senza confini. Le co
se belle e modernissime non lo impressionano aff atto ; 
le guarda con freddezza e sembra dire: « Ci mancava 
anche questo, per togliermi dalle mie belle corse al 
sole ». E' povero l'Indio, eppure la sua vita ê piena 
di poesia e di una certa attrattiva. Penso che me
glio comprenderà e anche simp,atizzerà con gli Indi 
chi possiede un po' di gusto francescano. Il selvaggio 
e sempre povero, per essere sempre libero, dalle cose 
e dalle esigenze delle cose. Per questo. ha scelto di a;bi
tare luoghi dove il clima favorisce questo suo modo 
di pensare e di viv:ere. Fa tanto caldo qui, che egli 
puó vivere nudo. La steppa poi ê molto salubre: il 
sole ê sempre forte; il vento corre continuamente nel
la steppa, l'acqua a1bbondante e fresca e cristallina, 
le spiagge e i bagni deliziosi. Sente l'Indio che tutte 
queste cose sono per lui, sono i regali del .grande « Tu
pán ». Questo pensiero gli dà una grande gioia di 
vivere. Il solo fatto di trovare di che cibarsi, lo fa 
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esplodere in allegria cosi esuberante, che corre, salta, 
canta. La sera si riunisce con tutti i compagni della 
tri'bu nel pateo dell'aldeia e saluta sodisfatto !'ultimo 
sprazzo di luce del giorno che muore lontano. Quan
do cade la notte, ê contento di dormire li, nello stesso 
luogo in cui ha danzato, dove ê stato seduto º' sdraia
to in conversazione, riattizzando il fuoco e fumando. 
L'Indio non ha niente da custodire, non ha porte da 
ohiudere, nê luci da spegnere o giaciglio da prepara
re. La sa.Jbbia b·ianca, asciutta, sotto le stelle ê cosi 
soffice ! Per chi vi ê abituato, poi, ê meravigliosa. Se 
di notte si alza la brezza, c'ê il fuoco acceso e tanta 
legna pro,nta per riattizzarlo. AI mattino, neppure due 
minuti sono necessari all'Indio per riassettarsi :. un 
bel tuffo nell'acqua dei fiume é sufficiente a dargli 
nuovo vigore per la giomata che inizia. Dopo il bagno 
egli non si preoccupa di asciugarsi con un panno, nê 
di scuotere la folta capigliatura: lascia che ci pensi 
il sole. II selva;ggio inoltre ê povero perchê non vuol 
servire le cose. Se la sua capanna manca di tavola o 
di sedia, ciõ non significa che egli ri tenga queste cose 
troppo lussuose, ma soltanto che a lui queste cose non 
servono. E'gli, nudo, siede in terra, sulla sabbia, senza 
temere di sciupare il vestito. Se il programma di vita 
dell'uomo civile sembra essere alle volte quello di ren
deria sempre piu complessa e difficile, il programma 
dell'Indio ê volto a semplificarla al massimo. 

Egli si se,rve di poche cose e non vuol servire a nes
suna di esse. Non ha il mobile da spolverare, il letto 
da riassettare, la tavola da preparare. Egli si sforza 
di mettere in tutto la nota della conquista : trascina 
un tronco dal bosco per bruciarlo, cattura un cervo o 
un coccodrillo per mangiarlo. Niente di superfiuo c'ê 
nella sua vita; se non fosse cosi gli sarebbe impossi
bile andare spedito dove e quando vuo1e e questa li
bertà ha anche un fascino di bellezza. 

L'Indiano inoltre ê povero perchê ha fiducia nel 

- 123 

( 



domani. Egli generalmente non si preoccupa per il 
cibo del giorno seguente. Se avesse spirito cristiano si 
direbbe che vive affi.dandosi alla Provvidenza. Si puõ 
essere buoni anche senza sapere di esserlo. L'Indio, 
tuttavia, agisce in tal modo non perchê spinto da de
tenninati ragionamenti e neppure per indolenza, ma 
soltanto perche sa che qualcosa per lui c'e sempre: 
un uccello, un pesce, un frutto. A lui basta poco per 
vivere. Egli non saprebbe comprendere perchê i civi
lizzati si preoccupino tanto per vivere e si rassegnino 
a un lavoro· duro, costante, monotono anche, e da 
svolgersi in luoghi chiusi. Per lui ê inconcepibile che 
essi si affatichino tanto e considerino invece la caccia 
e la pesca soltanto come degli sport. 
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L'lndio e semplic:e 

I problemi della vita dell'Indio sono pochissimi 
·e di facile soluzione. Il suo orologio infallibile ê il so
le; il calendario che guida tante cose domestiche, che 
segna le notti adatte alla caccia grossa, che fissa il 
tempo per le feste tradizionali e la luna. L'ambiente 
in e.ui egli vive, ê pieno di verde, di luce e di pace: e 
un mondo ricco di colori e di profumi, che gli uccelli 
riempiono dei loro canti. I quadri che lo compongo
no hanno sfondi immensi, azzurri infiniti, ricchezza 
di vita. Quando l'Indio si reca a chiedere qualcosa ai 
civilizzati, resta nei giardini, sotto una pianta ad 
aspettare. Si accontenta di un pugno di farina o di 
qualche frutto. ln compenso pulisce molto riso nel 
«pilão», rifornisce abbondantemente la cucina di 
acqua e di legna, pagando in tal modo l'elemosina ri
cevuta. L'Indio Canela visita, a vo1te, le case dei ci
vilizzati, non tanto perehê apprezzi la civilizzazione, 
ma perchê costretto da qualche necessità: la fame, 
per esempio, o la malattia causata, nelle donne e nei 
bambini, dalla mancanza di nutrizio,ne. Un altro mo
tivo da cui ê forz.ato a chiedere aiuto e l'incapacità di 
lavorare senza che qualcuno lo assista: ancora nes
suno infatti gli ha insegnato a lavorare. 

·L'occupazione delle terre indigene da parte dei 
Cristiani, priva oggi l'Indio di tante cose che un tem
po possedeva in ab·bondanza. Le molteplici necessità 
della vi ta cercano di spingerlo fuori dal suo mondo; 
d'altra parte· l'innata predilezione per le solitudini e 
il primitivismo lo trattengono. II selvaggio, per esem
pio, non disprezza l'arco per preferire il fucile. Oggi 

- 125 -



questo gli serve meglio, perchê la caccia ê diventata 
piu rara ed ê necessario un mezzo piu sicuro, che am
mazzi la preda con un solo colpo. Ma in circostanze 
solenni !'Indiano si presenta, di preferenza, con le 
sue armi tra:dizionali. Egli ha la passione per le cose 
semplici e in compenso di cio gode quasi di una fa
miliari tà particolare con la natura e con gli animali. 
Povero, semplice, primitivo, ha il potere di intendersi 
mirabilmente con le creature inferiori. Egli, che co
nosce l'arte di non spaventare gli uccelli. e gli ani·mali 
della foresta, vive dividendo con loro il cibo; li sa 
allevare cosi bene che piccol1 cervi, pappaga:lli, «cu
tias », ( 1) «porcos queixados », ( 2) « emas » ( 3) « sa
riemas», ( 4) diventano suoi amici. 

Con la scomparsa dell'Indio, forse scomparirà gra
d·atamente dal mondo anche il meraviglioso e curioso 
spettacolo della familiMità dell'uomo con tanti esse
ri semplici e irrazionali. 

(1) Spccic di coniglio selvatico delle forcstc dcl Brasilc. 
(2) Porco sclvatico. 
(3) Struzzo. 
( 4) Gallinacco, piccolo struzzo. 
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Altri elementi di psicologia indígena 

Mi sembra interessante, ai fini di una piu com
pleta conoscenza del mondo indigeno, rilevare altri 
elementi caratteristici della psicologia dei selvaggi. 

Modo di salutare - Quando incontra una perso
na che conosce, l'Indio· la guarda silenzioso e aspetta 
che questa persona per prima mostri di riconoscerlo; 
poi la saluta ma senza fare uso di molte parole, di 
grande espansività, di esclamazioni rumorose, di gri
da di meraviglia, come spesso fanno i civili. L'India
no non conosce tante formalità. «Já cheguei» (sono 
già arrivato), dice come forma di presentazione e in
sieme di saluto all'incontro. «Já vo embora» ( già 
me ne vado), dice, per congedarsi, alla partenza. Qual
che rara volta, se incontra una persona molto cono
sciuta, si stringe nelle spalle e, avvicinando un poco 
i gomiti l'uno all'altro, quasi trattenendo il respiro· 
per la timidezza, · osa dire un rapido : « Come vai? » 
Impacciato, resta poi muto a guardare l'interlocutore, 
senza trovar silla;ba atta ad istituire un seppur ele
mentare rapporto sociale. Come la sua vita, cosi il 
suo linguaggio ê fatto di .parole essenziali ; nulla di 
convenzionale e tanto meno di retorico, entra nei 
suoi rapporti con gli altri. E' un selvaggio, perciô al
trettanto vivi sono in lui lo straordinario attaccamen
to che lo lega alla tribu· e l'assoluta mancanza di so
cievolezza nei confronti di chiunque non sia selvag
gio come lui. 

Arte di chiedere - Gli oggetti che gli Indi doman
dano anche al Missionaria sono· sempre di poca enti
tà; la cosa piu importante di solito ê una pezza di 
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tela per fare la« tanga» alla « cunharé ». ( 1) In com
penso sono molte le cosette che mi chiedono quando 
mi reco alle « aldee » e, fra tan te cose, sempre rie
scono ad otteneme qualcuna. Ma le domandano una 
per volta, forse per non spaventarmi, incominciando 
abilmente con quella piu semplice e di poco valore. 
Vengono e mi dicono anzitutto: « Ecco, questo e il 
regalo che ti ho portato », e mi presentano qualcosa. 
Attendono un po', muti, l'effetto del dono, quindi sog
giungono umilmente : «E adesso, tu che cosa mi dai?» 
« Che cosa vuoi? » « Compadre, regalami una scato
lina di fiammiferi per accendere il fuoco ». Vado a 
prenderla e gliela do. « Adesso vorrei un pochino di 
sale ». Glielo regalo. «E o.ra, co·mpadre, ti domando 
un pugno di farina ». L'accontento. «E una·latta vuo
ta per cucinare il riso, non ce l'hai da darmi? » « Aspet
ta un momento e te la darõ ». «Compadre, ora ho 
bisogno di una pezza di panno per vestire la mia spo
sa che sta « nusinha mesmo », che sta proprio nuda. 
E poi, donami qualche soldo per il mio« culumi ». • i) 

« Che ne fai tu dei soldi? » Se mi mostro un poco im
pazien te, l'Indio cerca subito di rabbonirmi dicendo: 
« Va bene, va bene, compadre, sarà per un'altra vol
ta » e se ne va contento. 

Indio ostinato - No·n ho mai visto dare cosi gran
de peso alle promesse, anche se si tratta di cose pic
l?Ole, come fra i selvaggi. Fra loro, infatti, no1n esisto
no tante relazioni che esigono mutua fiducia come 
fra i civilizzati. Chi promette qualcosa all'Indio, deve 
mantenere la parola. Ciõ deriva dal fatto che pro•met
tendo ci si colloca nell'occasione di mostrare la pro
pria sincerità e lealtà. Se si promette a un Indio di 
dargli una determinata cosa fra due, tre mesi, si puõ 
star certi che all'epoca staibilita egli verrà a prender
la, anche se ci si trova a venti leghe di distanza. Se si 
tratta di cose che non lo interessano direttamente, 
come un cappello, un paio di scarpe, egli verrà ugual
mente a. chiederle per venderle subito. Se invece si 
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tratta, per esempio di una cinghia di cuoio, con pia
cere la sostituisce all'im:bira per stringersela ai fianchi 
e sostenere la tanga. Quando si toglie anche questa, 
resta vestito soltanto della cintura. Certi giovani In
diani piu progrediti, quando ricevono in regalo un -paio di pantaloni, lo conservano. Ma non devo pre-
tendere che indossino tale indumento il giorno inte
ro : essi lo portano sotto un braceio e lo indossano 
qu.ando mi vedono. 

Indio vendicativo - L'Indio ê molto grato a chi 
gli fa del bene, odia invece il nemi1co e non si dà p·a
ce finchê non si ê vendicato. Chi ha fatto del male 
all'Indio, puó essere certo che, presto o tardi, dovrà 
su·bire la vendetta. Il selvaggio non conosce certa
mente la legge cristiana del perdono, anzi il perdona
re per lui ê una grande debolezza. L'uomo che perdo
na dimostra di non avere alcun valore, di non essere 
uomo, di non sapersi difendere. Il perdono ê una di
chiarazione di debolezza, di incapacità e di inferiorità 
nei coníronti dell'offensore; ê un voler invitare il ne
mico a fare dei nuovi soprusi. E gli amici, se vogliono 
dimostrarsi tali, devono incitare l'offeso alla vendet
ta. I parenti, la mamma persino, arriva al punto di 
dire, presentando al figlio un pugnale o qualche altra 
3rrma: « Non mi daró pace fino a ohe tu non avrai 
·rendicato l'offesa ricevuta », Quanto ha bisogno di es
sere lavorato un tale terreno, prima che produca frut
ti di virtu cristiane ! 

( 1) Giovane sposa o figlia. 
(2) Bambino. 

'J - Danze Sacre 
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Riflessioni filosofico-morali sulla vita dei selvaggi 
\ .... _, 
1 

E' duro e faticoso· recarsi nelle aldee degli Indi, 
ma e ancora piu difficile so·ffermarsi tra loro, parlare 
e bo1nariamente scherzare, interessarsi alla loro vita. 
Per meritarsi affetto e co·ntidenza, condizione essen
riiale per poterli guidare al Bene, sono necessari una 
infinita pazienza, mol ta cari tà e un grande spiri to di 
sacrificio. Occorre abbassarsi con semplicità, farsi 
uno di loro, mantenendo intatti i propri principi di 
fede e di condotta. II cercare di intenderli bene, con 
calma, con perspicacia e intuizione, e lavoro di psi
cologo e di naturalista insieme. Lentamente il Missio
nario cerca di comprendere la forma di vi ta caratte
ristica del selvaggio; gradatamente penetra nella di 
lui maniera di vedere e di pensare, nella mentalità 
con cui giudica le cose. Egli studia la personalità del
l'Indio: ora ingenuo e bonaccione come un bambino, 
ora fiero e istintivo come una belva e col passar del 
tempo il quadro della vita selvaggia gli si delinea 
c·hiaro e nitido, in tutte le sue sfumature. A poco a po
co il Missionario scopre i principi che regolano tale vi
ta, principi accettati da tutti in forma tacita, non mai 
col?-sapevole e ragionata. Egli riesce a intuire i dogmi 
che legano questa gente al suo antichissimo passato 
anche se essi sono intimi e segreti come il sangue che 
le corre nelle vene. II Missionario scopre, se cosi vo
gliamo chiamarla, la filosofia della vita del selvaggio, 
anche se si tratta di una filosofia senza formule e 
senza terminologia. Puõ sembrare strano il voler pa.r
lare di concetti di filosofia, di etica e di sociologia, ·rife
rendosi ad esseri che vivono, per cosi dire, quasi in-
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coscientemente, sperduti nelle paurose solitudini del-
l'interno del continente americano, lontani da ogni 
espressione di civiltà. Eppure il concetto di società ê 
cosi connaturale all'uomo che lo incontriamo, in pra,. 
tica, anche fra questi selvaggi. Ne ê prova il fatto 
che, anche se all'Indio piace scorrazzare molto lontar
no, in cerca di animali, di frutta, di pesca, egli rima
ne pero sempre unito alla sua tribu da un legame for
te, indistruttibile. Egli sente semp·re nel cuore viva 
nostalgia per la sua foresta, per le spiagge lu,minose 
dei suo,i fiumi, per la sua aldeia; e non puo vivere lon
tano da loro. per molto tempo. La vita, gli interessi 
dell'aldeia sono, per ogni sin·golo che la compone, vi
ta e interessi propri. L'unione che lega i selvaggi fra 
di loro nell'aldeia e nella tribu ê un fatto evidente, 
assoluto, forse piu forte che certe nostre forme di pa
triottismo. La loro ê una solidarietà che li porta mol
to spesso all'eroismo e al sacrificio di se stessi per la 
comunità. L'individualismo, il piu delle volte, ê so
stituito dal concetto anonimo di « aldeia», di .« tri
bu ». Cio succede principalmente quando ê ricercato 
dai civili l'autore di un delitto, o di un furto; in que
sti casi l'individuo· scomp·are: « Indio » equivale a 
« nessuno ». Essere tutti per tutti ê !'elemento costi
tutivo della vita in comune nell'aldeia se1vaggia. Ed 
ê questo attaccamento, questa unione, questo affetto 
illimitato. e connaturale del selvaggio per la propria 
tribu, questo amore disinteressato alla propria casta 
che ci presentano aspetti nuovi di società civile, o al
meno qualcosa di curioso e diff erente dal come siamo 
abituati ad intendere la società. 

Dopo aver constatato che esiste anche fra i sel
vaggi la « societas civilis », conviene subito affermare 
che, almeno fra i Canelas del Maranh ão, non esiste 
nessun problema sociologico. Quando un civilizzato, 
aibituato a vivere in un mondo impegnato in tanti pro
blemi e in tante contrastanti soluzioni, viene nelle 
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aldee dei selvaggi, nota subi to come tra di loro tutte 
queste difficoltà non abbiano ancora incominciato 
ad esistere, oppure siano già state risolte da secoli con 
una formu·la, la piu semplice e la piu familiare. So
cialismo, uguaglianza, giustizia sociale sono· concetti 
agli Indi assolutamente sconosciuti, anche se in pra
tica essi vivono secando un sistema economico che 
ê l'espressione migliore di tutto ciô: qualcosa che 
si avvicina alla vita primordiale in un piccolo Eden e 
alle dottrine sante dei Vangelo. II loro ê un sociali
smo pacifico, senza ridistri·buzioni di beni, senza ca
pitali in deposito· nê capitalisti che li trattengano e 
proletariato che li invidii. Fra i selvaggi non esistono 
disuguaglian.ze e differenti posizioni sociali; essi non 
ammettono per nessuno privilegi, uffici particolari, 
esenzioni, titoli di distinzione o di merito. Sono tut
ti perfettamente uguali: nella casa, nei costumi, nel 
lavoro, nei mezzi di sopravvivenza, persino nel vesti
to, ridotto per tutti alla piu piccola espressione di una 
tanga da due palmi. Fra loro non esistono mode, stile 
di tempo; in ogni manifestazione di vita essi conser
vano un'uguaiglianza naturale, perfetta. 

Fra i selvaggi non esistono disuguaglianze neppu
re in rapporto a valori spirituali di intelligenza, di 
educazione, di sangue e di virtu. Poichê sono molto 
uniti fra di loro·, essi mettono a servizio· della co.muni
tà anche le prop·rie doti personali, la propria capacità 
e valentia. Ciô crea !'atmosfera di perfetta conco·rdia 
che ebbi la soddisfazione di constatare negli anni 
di contatto con loro. La stanchezza e le peripezie 
dei lunghissimi viaggi che ero obbligato a fare per 
arrivare fino a loro, mi erano poi segretamente ripa
gate da quel senso di serenità, di libertà, di perfetta 
uguaglianza e di schietta armonia che generalmente 
si gode in seno ad un'aldeia. Ci si trova bene come 
quando, annoiati ·dal frastuono <li una grande città, 
si arnva in vetta ad un alto monte. II tutto edil nien
te si incontrano e si identi1ficano. Osservando l'equili-
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brio che esiste fra i selvaggi e tutto ciõ che li circon
da, fra lo scenario primitivo e l'uomo calmo, senza 
preoccupazioni, corre spontaneo il pensiero alia li
bertà di spiri to di certi filosofi antichi, degli anacore
ti e dei santi. Soltanto nelle aldee mi ê stato dato di 
vedere schiere grandi di poveri non maledicenti, ma 
paghi, anzi rfelici della propria condizione. Gli Indi 
sono poveri -che rispettano le cose, che le usano sol
t an to secando la misura delle indispensabili e stret
tissime esigenze della vita, che sanno contenere la 
cupidigia, che non conoscono la corsa sfrena ta al pos
sesso o il desiderio della ricchezza. Essi non possie
dono nulla, non accumulano niente per il futuro, non 
ereditano ricchezze, non si dividono sostanze e J}oderi. 
Tutto ê di tutti. Fra i selvaggi la proprietà, sia indi
viduale, che familiare e di tribu, si estingue con la 
morte dell'individuo o col cambiamento di aldeia . 

L'Indio Canela, come l'uomo piu antico della prei
storia, si costruisce i propri arnesi, ma quando muore, 
questi oggetti - arco, freccia, ornamenti di penne, cio

tola di legno di cui si servi va per bere e mangiare - si 
consumano con lui, sulla sua tomba. L'aldeia intera, 
quando la tribu ê obbligata a spostarsi, non ê lasciatl-1. 
in eredità a nessuno. L'Indio le dà fuoco e la distrug
ge completamente. Per tutte queste ragioni, fra i sel
vaggi, non hanno motivo di esistere discordie fra. f9 -
miglie, nê ideologie economiche e sociali m contra
sto vengono a cozzare. ln questo mondo veramente 
non ci sono ingenui e spregiudicati, ambiziosi che 
sognano il comando e schiere destinate ad ubbidire. 
Fra gli Indi neppure esiste il problema « lavoro » e 
conseguente retriibuzi.one: il selvaggio fa quello che 
vuole, come vuole, sempre alia stessa maniera, imi
tando e accompagnándo la natura che lo circonda . 
Vive libero, tranqui1lo e umanamente fetice, anch0 
se base di tutto ciõ ê la povertà di tutti. E' spontaneo 
allora chiedersi come si puõ concili-are questo costu
me di vita degli Indi con la loro abitudine di rubare, 
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per esempio, il bestiaime del «fazendeiro» quando non 
trovano, altra caccia. 

La ragione di ciõ consiste nella convinzione dei 
selvaggi che il Brasile e loro proprietà perchê essi so
no, i primi abitatori di questa terra. Essi considerano i 
civili, i Brasiliani, degli invasori, degli usurpatori; per
ciõ i selvaggi, per quanto rubino, non saranno mai ab
bastanza risarciti. Inoltre il fatto che il bestiame si 
moltiplichi !iberamente, senza che il padrone neppure 
si accorga, autorizza gli Indi, secondo il loro modo di 
ragionare, ad impadronirsi di ciõ che loro occorre. 
Vivendo un poco· con questa gente si comprende per
chê tanto diverso dal nostro sia il suo modo di giudi
care le cose: diversa ê la scala dei valori umani, cia
scuno dei quali gode pero di maggior rispetto. In pri
mo luogo sta l'uomo, il capolavoro del creato, uscito 
dalle mani di Dio. Nell'aldeia non esiste nulla di ciõ 
che la scienza ha offerto alla vita dell'uomo e nella 
assenza quasi assoluta di ogni cosa artefatta, nel bel 
mezzo dello scenario estesissimo, avvolgente del pa
norama naturale, balza chiara e ridente la figura del
l'uomo cosi, come l'ha plasmato Iddio. AI di so·pra di 
tutto regna perciõ lui, il padrone di 0 1gni cosa, perchê 
nel suo regno tutto ê a disposizione di tutti. L'uo·mo 
guerriero, dal quale fuggono spaventati gli uccelli e 
le fiere; l'uomo primitivo· con la sua fo,rza e la sua 
destrezza, la sua vita rude e generosa, col suo a;more 
e la sua protezione ê, per il selvaggio, il cardine dei 
valori umani. AI secando posto sta la donna, fatta da 
Dio dopo l'uomo, sogg·etta all'uomo. Essa ê meno· forte 
del compagno; la sua missione ê tutta di dedizione 
a lui e alla famiglia. Poi, in ordine d'importa.nza, gli 
Indi pongono i figli, il cane e il papp,agallo che essi 
addomesticano. Seguono !'arco e le frecce, il cibo, le 
bevande, la corsa, la caccia, il bagno nel fiume. Infi
ne, come coronamento, come spina dorsale di tutta la 
scala dei valori, come ritornello di sempre, l'Indio pen
sa · alla danza. Essa ê, per tutti, qualcosa di sacro; ê 
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l'espressione del desiderio di un colloquio con forze 
soprannaturali, superiori. Tutto nella vita del sel
vaggio ê in funzione di essa. Le pitture e i tatuaggi 
sul corpo, gli omamenti alla fronte, alle orecchie, al 
petto, alle braceia, alle gambe, i rudimentali strumen
ti di ·musica, i grandi fuochi, i depositi di cibo e di be
vande sono tutte cose a cui l'Indio pensa e provvede 
in vista della danza. Essa ê la piu valida espressione 
di religione : la solenne manifestazione del giubilo e 
della gratitudine di tutti al grande « Tupán ». 

Tutte le cose, pertanto, nella semplicità della filo
sofia Canela, sono fatte non per attirare l'uomo a se 
stesso, nia per servire da mezzo con cui egli possa 
rendere gloria a Dio. 

A noi che viviamo nel mondo civile sembra impos
sibile che dopo tanti secoli di civiltà esistano ancora 
dei selvaggi. Mentre l'uomo si sforza di uscire dal 
proprio pianeta in cerca di nuovi mondi, molti sel
vaggi della stessa nostra famiglia umana ancora non 
sono usciti dalle loro foreste. Dinanzi a questa consta
tazione, tre sono le soluz.ioni che si p·ropongono. 

A) La prima ê estremista e di co·nseguenze terri
bili: il selvaggio costituisce un peso mo·rto per lo Sta
to in cui vive. Egli pregiudica gravemente !'economia 
della nazione, perchê occupa tmmense estensioni di 
terra che non coltiva, che non sa e non vuole sfrut
tare. Per poter continuare a vivere quasi esclusiva
mente di caccia e di pesca, egli ha bisogno di un parco 
immenso, mentre il mondo civile necessita di terre. 
La soluzione di questo problema consiste nel dare la 
caccia, nello sterminare le tribu selvagge riluttanti al
la civiltà. E' questo un mezzo· molto pratico, ma inu
mano. 

B) La seconda soluzione ê piu moderata, ma uto
pistica ed egoistica. Le tribu selvagge sono senbil
mente diminuite, non esistono in tutti i paesi. L'Indio 
e da considerare quasi una rarità, una curiosità zoo
logica, una razza ormai millenaria, una razza pura 
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che sta scomparendo. Bisogna perci.ó conservarla 
come si conserva una rarità in un museo. Occorre li
mitare un territorio da consegnare esclusivamente ai 
selvaggi, dove essi possano vivere !iberamente e in
disturbati. E' necessario creare una specie di parco, 
o riserva nazionale, protetta contro il civilizzato e iso
lata completamente. L'Indio ê un essere caratteri
stico: •bisogna lasciargli i suoi costumi, favorire in 
tutti i modi la sua vita primitiva, di eccezione; oc
corre difendere i suoi 1diritti perchê egli e un eterno 
minorenne. E' necessario proteggerlo dallo scandalo e 
dallo sfruttamento dei civilizzati. 

Ma in conseguenza di queste teorie, l'Indio si sen
te protetto e difeso, perciô si vizia e diventa sempre 
piu indolente e prepotente. Anche se ha intelligenza, 
non vorrà imparare mai nient'altro che l'arte di au
mentare esageratamente i propri diritti. Ma il lato 
negativo di tale soluzione del problema Indio ê quello 
di umiliare troppo questo essere umano, abbassandolo 
al livello delle bestie. 

C) Secando il pensiero cristiano invece l'Indio ê 
una creatura umana, figlio di Dio e tutte le creature 
umane han.no gli stessi diritti: lo stesso principio e 
lo stesso fine. E' necessario perciô cristianizzare il 
selvaggio e civilizzarlo. I suoi diritti sono uguali a 
quelli ·di un bambino. Bisogna stendergli la mano, 
aiutarlo ed educarlo. E' necessario che i Missionari 
gli vadano incontro con lo spiri to degli apostoli e dei 
pionieri. Occorre permettere che l'Indio incorpori alle 
proprie tri1bu i civili e che assimili la civiltà. Ugual
mente bisogna permettere che il mondo civile assimili 
l'Indio ma gradatamente, senza sbalzi, con pazienza. 
No·n Si puô rimuovere il selvaggio ·dal suo ambiente, 
ma ê necessario trasformarlo con molta comprensio~ 
ne, con molta tattica, lentamente. Per questa opera 
senza dubbio occorrono uomini adatti e preparati. 
Bisogna permettere che le grandi « aldee » si frazio
nino in molte « aldee » minori; ê necessario incul-

136 -



--------~---~-------------

r 

care nei selvaggi l'idea della proprietà privata mobi
le e immobile. Occorre interessarli con l'esempio e 
invogliarli a procurarsi un livello di vita superiore, 
con una continua, lenta, ma completa metamo,rfosi 
interna. Sono certo dal p.unto di vista sociologico che 
il metodo di mettere un giovane o una giovane India 
al servizio di u.na iamiglia ê controproducente. L'In
dio, oggetto di risa e di disprezzo, diventa un povero 
paria tra i civilizzati. E' utile invece educarli, cristiar 
nizzarli, prepararli, poi fonderli gradatamente col re
sto del mondo civile allargando il cerchio di solitudine 
che li rinchiude. ,Conosco bene alcuni selvaggi che, 
avendo sposato una civilizzata, hanno cambiato com
pletamente il modo di giudicare le cose. Anche se so
no ancora molto poveri, tuttavia hanno una dimora 
fissa, hanno piu interesse a dedicarsi un poco all'agri
coltura, desiderano educare i figli e le figlie, si sono 
abituati a dire: « Questo ê mio», e a conservarlo me
glio. Infine, dallo stato selvaggio, sono entrati a far 
parte di una comunità che si orienta almeno verso 
la civiltà. 

Non credo di essere un sognatore che non conosce 
le difficoltà dell'impresa: fra i selvaggi si puô fare 
molto e molto bene. 
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Questione di gusto 

Il cerchio ê la. piu perfetta figura geometrica, ed 
e pure il simbolo chiaramente preferito dagli Indiani. 
Chissà perchê? ln forma circolare dispongono gli In
di le loro case nell'ldeia, roton·do ê il « pateo », la 
grande piazza; rotonda e la ({ tora » che e !'emblema 
degli Indi Canelas. Di forma circolare ê il taglio della 
loro capigliatura; rotonde le rotelle di legno che met
tono alle orecchie e cir.co1ari sono di pref erenza i ta
tuaggi e i disegni che pi tturano sul proproi corpo. 
Rotando ê !'arco, !'arma classica dei selvaggi e cir
co·lare ê il loro sistema di caccia in comune. Circolar
mente gli Indi corrono veloci nella danza e in forma 
circolare siedono intorno al capo nelle riunioni so
lenni o quando si dividono il bottino. Quante volt.e li 
ho visti mettersi istintivamente in cerchio1, grandi e 
piccoli, uomini e donne, quando avevo qualche cosa 
da distribuire loro. Rotando ê l'immenso panorama 
contemplato dall'aldeia, sempre accampata in un luo
go alto. Tutto per i selvaggi ê rotando, come l'oriz
zonte infinito. «Ma perchê }>, domandavo loro tal
volta, « non piantate qualche albero attorno alle vo
stre capanne? Potreste avere qualche frutto o alme
no un po' di o·mbra ». « Porqué, Padre, caiboco gosta 
tudo destampado assim, para enchergar longe». 
« Perchê, Padre, all'Indio piace aver tutto pulito co
si, per poter vedere 101ntano »). 
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Malattie 

Parlando di selvaggi, molti a torto immaginano 
che questi esseri primitivi, poichê vivono una vita 
Jiibera come ·gli uccelli e le fiere, siano completamente 
immuni da malattie. Fra di lo.ro non -si conosco1no in 
verità tante svariate complicazioni in materia, an
che perchê una certa selezione natural e f a soccom
bere il tisico debole che non puó sostenere un regime 
di vita cosi severo, rozzo e a volte addirittura spar
tano. Il fatto ch e piu mi sorprese, nelle mie visite alle 
aldee fu quello di non aver mai visto fra i selvaggi un 
individuo disgraziato per nascita: non un cieco·, non 
uno storpio. Per dire il V·ero, esiste nell'aldeia « dos 
Porquinhos » un Indio Canela di nome Ga.etano che 
possiede sol tanto un occhio; so per certo pero che non 
ê cosi di nascita, ma a causa di un incidente di caccia. 
Non so se ê la vita libera a renderli immuni da tali 
disgrazie, o· se una terri:bile, segreta legge della tribu 
esiga l'eliminazione di esseri defo·rmi per mantenere 
una razza pura, forte, in cui nessuno sia di troppo 
peso agli altri in una forma di vita completamente 
priva dei conforti della civiltà. Puó anche darsi che 
sia la conoscenza di erbe medicamentose e di altre 
medicine offerte dalla natura che li aiuti a preservar
si da molti mali. Questa ipotesi ê pro1babile, ma piu 
proba:bile ê forse la prima, se pensiamo che questi In
di Canelas sono in massima parte ancora pagani. 
Che siano in cio seguaci degli antichi Spartani? Bi
sognerebbe proprio riuscire a scoprire il preoccupante 
mistero. E' provato che l'Indio, per esempio, non muo
re per la morsicatura di qualunque serpente velenoso. 
Mi stupi ancora il non avere mai trovato fra i sel-
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vaggi un ammalato di mente. La libertà assoluta in 
ogni campo, lo spirito di adattamento ad ogni cir
costanza, l'incapacità di preoccuparsi per le vicende 
della vita, fanno si che nell'animo dei selvaggio non 
vi sia posto, se non ·rarissimamente, per i grandi de
sideri insoddisf atti, per gli impulsi compressi, le pas
sioni forzatamente contenute, le aspirazioni irrag
giungibilii cJ:?.e spesso, nell'uomo civile, esplodono in 
fenomeni patologici. Tupán ·ê grande; ·quello che ha 
fatto, tutto e buono; e l'essere liberi di fare tutto ciô 
che si vuole ... pure ê buono. L'Indio semplice, che si 
accontenta facilmente, ê cosi sempre soddisfatto. 

Quando poi lo colpisce una grave malattia o una 
disgrazia, per le quali i mezzi comuni non servono, 
allora si ·ritira nella capanna, muto e vinto. Dinanzi 
alia constatazione che i propri simili, in quelle vaste 
so.Jitudini, non hanno niente da porgere in aiuto, 
che non lo possono o non lo sanno aiutare, l'Indiano 
resta schiacciato sotto il peso della dura realtà; ê pre
soda un cosi grande scoraggiamento che si consegna 
fatalmente, senza illusioni, alia sorte infausta e alia 
fine . Egli non sospetta neppure l'esistenza di una pos
si1bilità ipotetica di uscire dalla sua triste situazione, 
soffre i dolori piu terribili senza smaniare, senza qua
si lamentarsi. Non grida, non impreca, ma geme se
gretamente e se qualcuno va a fargli visita, neppure 
osa alzare gli occhi a guardarlo. Non aspetta di ora 
in ora che la salute ritorni alia sua capanna: egli non 
conosce la possibilità di guarire perchê non l'ha mai 
esperimentata. Per la soluzione dei problema dei pro
prio dolore mancano al selvaggio i tre elementi fon.; 
damentali: la fede, la speranza e la carità almeno 
verso se stesso, per non lasciarsi sopraffare dalla ter
ri1bile sorte. Avrebbe bisogno di poter credere nei 
mezzi che il •buon Dio mette nelle mani degli uomini 
e dovrebbe poter nutrire un po' di speranza nei van
taggi che l'intelligenza U·mana, con l'aiuto di Dio, puô 
conseguire. Specialmente manca all'Indio chi gli stia 
sempre vicino e gli parli di Dio e della Provvidenza 
Divina. 
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La morte 

E' cosa molto triste per i selvaggi Canelas dell'in
terno del Maranhão il vedere che la propria razza stia 
lentamente diminuendo, senza poter porre un rim~ 
dio efficace alla situazione. La loro statistica general
mente mantiene un certo equilibrio fra le nascite ele 
morti, ma in certi periodi particolari di malattie con
tagiose o di epidemie, la morte acquista notevole van
taggio. Anche in ció ê la natura che comanda con le 
sue leggi spesso crudeli. Attualmente, per esempio, 
nell'aldeia «do Ponto» si ~ sparsa una tubercolosi 
preoccupante. Questa malattia cosi terribile dai sel
vaggi non ê ancora 1ben conosciuta : la chiamano de
bolezza, sfinimento, tosse, nulla piu. I motivi di ció 
sono molti: la nutrizio·ne pessima, consistente sem
pre in cibi asciutti, mal fatti, il ci:barsi spesso di cose 
immonde e, soprattutto, l'irregolarità dell'alimenta
zione. Un giomo, in cui hanno abbondanza di cibo, es
si mangiano da star male; il giorno dopo e l'altro 
ancora, fanno digiuno assoluto. Un'altra causa del
l'esplodere fra loro di terribili malattie ê la mancanza 
assoluta di igiene : mangiano in terra, i cibi sono ro
vesciati in terra, tutti vi mettono le mani sudicie, be
vono alia stessa ciotola di legno e lambiscono la stes
sa pietra di sale. Quando uno si ammala, non esiste 
per il poveretto separazione alcuna, ctbi particolari ; 
o mangia quello che c'ê per tutti o non prende niente. 
Non esiste disinfezione e neppure una coperta per 
l'ammalato che sentisse freddo di notte. Puó il tu1ber
coloso giungere ad avere sbocchi di sangue: ess.i non 
sarino di che si tratti. Guardano muti, paurosi, per-

- 141 -

• 



chê hanno paura della morte. Per loro che sono pa
gani, la morte é distruzione, ê un addio per sempre 
a tutto e a tutti, ê l'inizio di un viaggio lunghissimo e 
difficile. Verso dove? A che fare? Nessuno sa rispon
dere. Essi sanno che si tratta di un viaggio molto 
lungo, da compiersi forse in luoghi desertici. E' pru
dente perciõ portare qualcosa per rifocillarsi; per
lomeno l'acqua da bere, conservata fresca in una« ca
baça». 
Poi, dopo il lungo viaggio, se tutto procederà bene, lo 
.spirito del defunto entrerà in un luogo, di perenne fe--
1icità dove vi saranno molti ci'bi e molte bevande, 
molte armi e molta selvaggina, molte spiagge e molti 
selvaggi, molte feste e malte danze. Nonostante tutto 
cio, gli Indiani hanno una terribile paura della mor
te. Quando la malattia di qualcuno di loro e grave1 
quando la fine, a parere comune, é inevitabile, tutti 
stanno lontano dall'ammalato. Non lo vanno piu a 
visitare perché hanno paura. « Là », dicono, « sta va
gando la morte terribile; é meglio stare lontani ». 

Comune fra loro e questa antica nenia : 

« La morte sta arrivando 
silenziosa e sola ; 
viene, viene dicendo : 
(( Questa già e mia». 

Un'altra semplice strofetta descrive gli effetti del-
la morte che arriva, sul povero moTi·bondo: 

«Mancando di respiro, 
senza poter parlare, 
cambiando di colore 
cal sangue che scompare ». 

Una triste rifiessione sulla sorte pietosa del po
veretto fa da doloroso commiato : 

• 

« Grandi sono le ansie 
del povero tua cuore ; 
E la morte vien dicendo : 
« Questa già ê mia ». 

- 142 -



Lutto nell'aldeia 

Passava un mattino in visita alle ·famiglie dell'al
deia « do Ponto », quando alcuni Indiani mi invitar 
rono ad entrare in una capanna per vedere un am
malato: un giovane d:i trent'anni, molto grave. Ac
cond:iscesi ed entrai. ln un angolo semioscuro della 
capann.a, stava il paziente sdraiato sul flanco sini
stro, mostrando la parte destra tutta scottata. Era 
quasi irrico,noscibile: il fuoco gli aveva b.ruciato tutti 
i capelli. Ecco che cos'era avvenuto: pochi giorni pri
ma il giovane Indio si era ubriacato e di notte, men
tre dormiva, sdraiato come di solito accanto a1 fuo
co, senza accorgersi, rotolando si era spinto fino al 
braciere ed era caduto dentro. Alle grida del poveret
to, caduto dal paradiso dell'alcool in quell'in.ferno di 
tizzoni ardenti, i compagni si erano destati e lo ave
vano tratto fuori. Ma già era ·gravemente scottato 
alla coscia, alla spalla destra, alla testa ; il piede de· 
stro poi era addirittura carbonizzato. I selvaggi aveva
no cosparso il povero giovane di una polvere giallastra, 
ottenuta grattugiando la corteccia di una certa pian· 
ta, ma le parti scottate del corpo erano seccate e di· 
ventate dure come il cuoio. Mentre egli gemeva con
tinuamente per il gra.nde dolore, consigliai i fami
gliari di inumidire leggermente le scottature con 
qualcosa di fresco e oleoso, per attenuargli un poco 
le soff erenze. Consolai il poveretto e cercai di f argli 
coraggio, sebbene fossi convinto che non se la sarebbe 
cavata. Non avendo altro, gli Indi andarono a racco· 
gliere dei semi di « mammona », ( 1) dai quali estras
sero l'olio ·desiderato; poi unsero le scottature del
l'infermo che si senti un poco sollevato. Ma la pelle 
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infiammata attorno alle grandi croste ~mprovvisa· 

mente si ruppe ~ da, sotto le terribili scottature indu· 
rite incominciarono ad uscire, come da gallerie, ver
mi in quantità incalcolabile, Metà di quel corpo era 
in putrefazione. Stava il poverino sdraiato, nudo, so
pra una stuoia posta in terra : nessuno poteva toc
carlo; riempiva l'aria di una puzza insopporta:bile. 
Mori cosi. Feci in tempo a battezzarlo : Paolino. 

(1) Pianta dcll'olio di rícino. 
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C'e un'lndia in Paradiso 

In una capanna dell'aldeia incontrai una ragazza. 
sui quattordici anni, magra da far pietà, pallidissima. 
Stava accoccolata in terra, seduta sulle calcagna, con 
le ginocchia che toccavano il petto; gli avambracci 
appoggiati a una « tora » f acevano da guanciale alla 
testa cadente. Tutt'intorno c'erano sputi orribili. Ave
va un respiro stanco e frequentissimo, molto affan
noso; stava in quella posizio.ne ,da molto tempo. La 
esortai a raddrizzarsi un poco, per poter respirare me
glio e con l'aiuto di un Indio tentai di sostenerla in 
piedi, ·ma ella diede in gemiti strazian ti. Le facevano 
troppo male i polmoni, perció dovetti rimetterla nel
la sua posizione. Era tubercolosa all'ultimo stadio. 
ln quella circostanza non avevo proprio niente da 
darle, lontano com'ero dalla residenza missionaria, 
proprio niente. Sentii vergogna e tristezza di non aver 
proprio niente da darle; pensai con sdegno a tanta 
gente che vive nell'abbondanza. Quella povera ragazza 
tu.bercolosa possedeva soltanto un piccolo cencio spor
chissimo che le copriva in qualche modo le nudità. 
La situazione vera di questi poveri esseri urnani non 
ê conosciuta da nessuno ; nessuno si interessa seriar 
mente di loro. 

La ragazza era ancora pagana. Stentatamente, pa
rola per parola, recito con me un'Ave Maria. Poi le 
chiesi se volesse essere battezzata, diventare figlia di 
Tupán, « Ima ». ( 1) « Voglio », rispose. La battezzai 
cosi, accoccolato al suo fianco, senza paramenti e sen
za cerimoniale. Usai sol tanto una ciotola d'acqua; la 
stessa nella quale l'ammalata beveva, ardendo dalla 
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febbre, tante segrete amarezze. Le misi nome Giusep
pina. Poi rimasi molto tempo ad assisterla: aveva un 
respiro frequentissimo, come se le fosse rimasto sol
tanto una piccolissima parte di polmone sano, e scuo
teva, nel respiro, tutto il povero corpo magro e ran
nicchiato. « .Se Dio ti chiama, Giuseppina, tu andrai 
contenta?». « Vado ». Le misi una medaglietta rrúra
colosa al collo. Mori pochi giorni dopo. 

(< Giuseppina, prega Iddio dal cielo che mandi presto 
un Sacerdote che possa restare sempre fra i tuoi, nel
l 'aldeia». 

(1) ln língua Gê significa: voglio. 
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Sepoltura 

Quando un Indio muore, i parenti lo, sdraiano 
sopra una «esteira», gliene collocano sopra un'altra 
e le cuciono grossolanamente insieme con una corda 
vegetale, in modo che il .. defunto resti ·Chiuso come in 
una ,grande busta. Con altre corde piu lunghe ap
pendono orizzontalmente l'involto funebre a un gran
de palo, che gli uomini portano in spalla fino al luogo 
della sepoltura. Questo luogo, cioê il loro Cimitero, 
ê situato un po' fuori dell'aldeia, generalmente uno 
o due chilometri piu lontano; non possiede nessun 
segno particolare e non ê neppure recinto: ê aperto, in 
piena steppa. Qui giunti, gli uomini scavano una fos
sa non molto profonda, vicino alle altre, e vi adagiano 
il defunto racohiuso nelle due «esteiras». Accanto a 
lui, dentro la fossa, pongono una « cabaça » piena di 
acqua, che deve servire all'anima del trapassato du
rante il suo lunghissimo viaggio attraverso luoghi de
sertici. Vicino all'acqua collocano una ciotola piena 
di pasta rossa di « urucu », perchê il defunto possa 
dipingersi prima del grande incontro di oltre tomba. 
Lasciano poi il resto del vano sepolcrale vuoto e chiu
dono l'apertura con d·ei pali posti ·ben vicini l'uno al
l'altro; sopra questi mettono un'altra «esteira» e al 
di sopra di tutto pongono la terra che ê stata estratta 
scavando la fossa. Dei grossi rami intrecciati ven
gono poi posti sul tumulo, per impedire che qualche 
animale irriverente lo calpesti. A questi pali appen
dono gli oggetti personali del defunto, come l'arco, 
le frecce, la piccola « cuia » dove beveva, gli umili or
namenti: le collane di ·denti di coccodrillo, il piccolo 
diadema di penne, le rotelle di legno. Queste cose non 
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saranno toccate piu da nessuno : marciranno cosi, so
pra il sepolcro. Sul la fossa non viene posto nessun 
segno, tanto meno una croce, per quanto modesta e 
rudimentale. Soltanto dei mucchi di terra e dei pali 
posti disordinatamente ai lati di un sentiero, indi
cano la presenza di un Cimitero. Questi mucchi di 
terra, che in real tà sono tombe, sono spesso perfo
rati datante piccole gallerie: ê il frutto del lavoro dei 
« pébas » ( 1) schifosi, che entrano e mangiano il ca
davere. Ai selvaggi, a loro volta ,piacciono tanto i . 
« pébas ». I pali che fanno da coperchio al sepolcro 
seccano e marciscono presto col sole tropicale e le 
piogge frequenti; dopo breve tempo tutto il tumulo 
cede, sprofonda e resta cosi, in abbandono. Poi l'er
ba toma a crescere sul luogo e tutto ritorna allo stãto 
primitivo. E' questa la ragione per cui il Cimitero de
gli Indiani sembra molto piccolo, nonostante la mor
talità sia piuttosto elevata. II selvaggio non h3, nes
sun culto per i sepolcri, nê visita i propri defunti al 
Cimitero perchê ha troppo paura della morte. 

(1) Animale simile alla tartaruga, il cui scudo anzi che essere intero, 
si arri.cola tanto che l'animale puo raggomitolarsi. Scava gallerie sotterranee 
come le talpe. 
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Sepoltosi da se 

Con un gruppo di Indi parto un giorno dall'aldeia 
« do Ponto » diretto all'aldeia « Baixão Preto ». Mon
to un bel cavallo marrone di proprietà .del ·Capo, per
chê i miei animali stanno pascolando lontano. Il Ca
po cammina a piedi, al mio· lato, e una schiera di In
diani ci accompagna. Dopo quindici o venti minuti di 
viaggio, oltrepassato il Cimitero dell'aldeia, dopo una 
zona fresca e ricca di molte palme, prima di arrivare 
ad una spianata ampia e verde, totalmente libera. da 
piante e da arbusti, ( 1) arriviamo a un corso d'acqua 
chiamato «Brejo do1 Fundo». L'acqua corre garrula 
e cristallina fra l'ombra di palmizi caratteristici, dal
le grandi foglie a ventaglio·: i « buritizeiros ». II letto 
del piccolo fiume ê fatto di arena bianca; alle rive, 
protese sull'acqua, una corona di felci e di altre pia.n
te esotiche crea un vero parco naturale. I selvaggi, 
tranne il Capo che continu.a il camrnino conversando 
con me, corrono tutti innanzi per bere. Qualcuno en
tra addirittura nell'acqua fino al ginocchio per bere 
piu facilmente nel cavo delle mani. Giunto in una 
zona d'ombra, scendo da cavallo; i selvaggi mi in
vitano a ·bere. Osservo e vedo, cosa stranissima, che 
la corrente d'acqua a pochi metri da noi impro·vvisar 
mente scompare nel sottosuolo. Entra gorgogliando 
in una voragine di sabbia p·ietr:i.ficata, tappez.zata di 
f e lei e di verdi cordoni di lian·e, per riapparire una 
dozzina di metri piu innanzi, ancora gorgogliando, 
ancora cristallina, dopo essere passata, pare, tra la 
fitta rete di radiei delle piante vicine. Dimostro al 
Capo la mia meraviglia ed egli mi dice: « Questo, Pa-
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dre, e il luogo in cui scomparve un Indio guerriero 
giovane e forte». Mi ero accorto, infatti, che man
cava nell'aldeia e non avevo sap,uto il motivo, dell'as
senza. « Passo di qui andando a caccia », continua il 
c ·apo·, « e sfidô i compagni dicen·dosi capace di en
trare da una parte nella., voragine e di uscire dall'al
tra, a nu·oto. Mentre alcuni dei compagni lo incita
vano ed altri lo trattenevano, egli con un tuff o si but
tô in acqua. I selvaggi lo aspettarono per molto tempo, 
ma il povero Indio non usei piu dal gorgo ».«Era bat
tezzato, almeno? » chiedo. « Non lo so », risponde il 
Capo. Traccio verso la vo·ragine un segno di croce be
nedicente : certamente lo scheletro sta ancora là, fra 
le radiei. Si era sepolto da sê. 

( 1) Ho crcduto bene segnalare t.ale zona sulla cartina geogfafica da me 
compilata, pcrchc questa ampia spianata si presta benissimo come un possibilc 
-campo di aviazione di cmcrgcnza. 
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Pianti di rito 

Quando si sparge la notizia che qualcuno della 
tribu e morto, Indi e Indie, parenti e amici di altre 
aldee vengono a presentare a loro mo,do ai famigliari 
del defunto le proprie condoglianze. Non appena in
contrano qualcuno di questi, in quello stesso luog'o le 
donne si inginocchiano in terra mettendosi in forma 
circola,re vicino a lui, si siedono sulle calcagna e dan
no inizio ai pianti di rito. Sono grida tristi, lugubri 
lamentazioni che cantano tutte insieme, co,nfusamen--te. Qualcuna di loro, di solito la parente piu pros-
sim.a, sparge vere lagrime chiamando ripetutamente 
il defunto per nome; anche le altre si sforzano alla 
compassione, conuniserando con vera intenzione di 
piangere. Spesso salgono dallo strano coro espres
sioni cosi lamentevoli, unite a gemiti cosi strazianti, 
che in breve le donne finiscono col piangere tutte ve
ramente. Gli uomini dell'aldeia, piu forti di fronte al 
dolore, da buoni guerrieri, osservano muti, do1minan
dosi con fierezza. Ebbi occasione molte volte di assi
stere ai pianti delle Indie, per qualche giovane sposa, 
morta di parto. TI compagno fedele assisteva alla sce
na, stando in piedi, un poco isolato, con gli occhi fissi 
in terra e i muscoli tesi nello sforzo di trattenere ogni 
manifestazione esterna di dolore. Si sposano troppo 
presto le figlie dell'aldeia, e i giovani Indi, abituati 
allã vi ta dura, alla caccia e alle corse, come sono forti 
atleti sono anche molto rudi e grossolani, senza finez
za d'animo e comp1rensione, anche se ,buoni di cuore. 
-~ -- - -

Le donne piangono a volte per mezz'ora, poi si alzano 
silenziose, stanche, e ognuna va a rifocillarsi, spes-
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so nella casa dello stesso defunto. Questo dei pianti 
in comune ê un costume antichissimo. Es.so esprime 
la solidarietà dei poveri, l'applicazione del famoso 
« piangere con chi piange ». E' uno sf ogarsi insieme 
nell'intento di offrire un po' di sollievo ai famigliari 
addolorati. E' il modo semplice di conso1are di chi 
non possiede nê le belle parole suggeri te dalla n~ 
stra educazione, nê i pensieri sublimi ispirati dalla 
nostra fede. I selvaggi si comportano come madre na
tura insegna loro. Cosi vedono fare ( 1) tante volte 
dagli stessi animali che gemono, urlano da far pena 
sopra il luogo in cui l'istinto o l'olfatto indicano che 
uno di essi ê caduto o ê stato sacrificato dall'arma 
del cacciatore. I selvaggi sono tanto amici della na.
tura. 

(1) E' proprio commovente assistere, come mi e capitato spesso nd 
« sert~o », al triste spettacolo di buoi e mucche che gemono insistentemente, 
chinando il capo fino a iterra. Battono i piedi, poi si allontanano, per ritornare 
subito dopo; cosl continuano a fare per alcuni giorni. 
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Religione dei selvaggi 

I selvaggi Canelas dell'interno del Maranhão non 
possiedono attualmente una religione p·ropria; la lo
ro religio·ne, se cosi possiamo chiamarla, si riduce ad 
alcuni principii etico-naturali che tutti, tacitamente, 
piu o meno ammettono, senza che nessuno si impegili 
ne ad insegnarli nê ad impararli. I Canelas non han
no nê templi nê altari, non hanno immagini nê idolo 
alcuno, non hanno nê sacerdoti nê sacrifici. Il « pa
gê » corrisponderebbe al sacerdote della loro antica 
religione naturale, pagana; ora i « pagês » sono quasi 
completamente scomparsi, o almeno hanno perso 
quasi del tutto la loro importanza nelle aldee e la lo
ro· influenza sugli Indiani. Sono stati provvidenzial
mente scoperti daigli stessi selvaggi i vergO·gilosi in
ganni ele basse speculazioni dei « pagês », perciõ que
sti non godono piu dell'antica considerazione. Le tri
bu Canelas si trovano; per quanto riguarda la reli
gione, in un período di transizione, di lento orienta
mento verso il cristianesimo. II « pagê », che oggi ê 
soltanto un «feiticeiro», ( 1) ritoma ogni tanto ad 
usare le sue arti oscure, che si riducono a pochi in
trugli a base di e:r.be, insetti, spaghi e capelli che am
mannisce e offre ai piu creduloni come medicine o co
me cure preventive. Ma già molte volte fu scoperto a 
usare di questi mezzi esclusivamente per ricavare 
profitto e per fare del male, per cui non ê piu ap
prezzato dai suoi come in tempi passati. 11 Missiona
rio invece ê sempre meglio conosciuto fra i selvaggi e, 
fatto consolante, gli Indi Canelas nutrono per lui 
una quasi innata simpatia. Essi non sono ancora cri-
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stiani soltanto perchê il Missionario, pur desideran
dolo tanto, no·n ê stato· fino·ra destinato partico1ar
mente a restare sempre con loro per iniziarli al ·Catecu
menato, come si faceva coi pagani dei primi secoli 
del Cristianesimo. 

·Sono quasi le .dieci di notte. Dopo aver terminato 
la preghiera con gli Indi, assisto nel « pateo » alla 
danza che il Capo ha indetto in omaggio· al mio· ar
ri vo. Improvvisamente vengono alcuni Indi a dirmi 
di andare subito1 con loro: una dorma sta per mo·rire. 
Immediatamente li seguo. All'esterno di una caparma --ê acceso il fuoco; non molto lontano c'ê una « estei-
ra » sulla quale ê adagiata una do·nna sulla trentina. 
E' immobile, fredda; ha il polso debolissimo, quasi 
impercetti'bile; sembra non respiri piu. 1N on sape·ndo 
che fare, sprovvisto di tutto come sono, cerco di farle 
fare dei movimenti con le braceia per facilitarle la 
respirazione; le metto poi dei panni sullo stomaco, 
dopo averli scaldati al fuoco, immaginando che la 
causa del malessere sia qualche cibo molto pesante in
gerito in .questa notte fresca. La giQvane donna ê an 
cora pagana; la battezzo in fretta e, dopo a ver at
teso un poco, le am.ministro pure !'Estrema Unzione. 
Ella ê sempre immobile e gelida. Tenninata l'ammi
nistrazione dell'Olio Santo, noto che la paziente muo
ve un pochino la mano destra che subito prendo fra 
le mie per seguirne attentamente i movimenti. Appe
na riesce, si porta la mano al viso : noto che tocca il 
naso con insistenza. Osservo meglio e vedo q~alcosa 
di strano sporgerle da una narice. Vinco la ripugnan
za e comincio ad estrarre il corpo estraneo che si al
lunga, si allunga sempre piu: ê uno spago intrecciato, 
lungo piu di un metro. L'ammalata si rianirria un 
poco. Piu tardi le estraggo dal naso un altro pezzo 
di spago, poi un terzo. La dorma si ristabilisce irnme
diatamente. La mattina seguente vedo che sta attin
gendo acqua al « brejo ». « Come stai? » le domando. 
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« Lo spirito del male mi ha lasciato », risponde. Era 
stato senza dub·bio un « feiticio », un p·asticcio o ma
leficio del « pagé ». 

Mi pare di poter asserire che fra queste tribu non 
esiste alcun elemento di religione rivelata o fondata, 
ma soltanto una religione, se cosi la possiamo chia
mare, spontanea, naturale; cio nonostante la « teolo
gia » rudimentale di questi selvaggi contiene principi 
veri. Ecco i punti fondamentali: 

1) Esiste qualcuno piu grande di noi, in alto" 
2) Questi ê Iddio, « Tupán » che vive nel cielo1• 

3) « Tupán » ê il Padre Grande di tutti gli uomini. 
4) « Tupán » ·darà il premio ai buoni e il castigo ai 
cattivi. 

5) Esiste pure lo « spirito del male », causa di tanti 
dolori, colui che tenta sempre gli uomini al male; 
si chiama Jurupari o Anhangá. 

Altre verità, pure ammesse da loro, sono di sicura 
importazione cristiana, come vedremo in seguito. E' 
probabile, ed io sono1 di tale opinione, che questi prin
cipi basilari siano in sostanza da riallacciarsi, risalen
do secoli e millenni, alla religione vera, primordiale 
dei nostri antichi Padri, alla religione deli' Antico Te
stamento. Questi principi, anche se sostanzialmente 
esatti, sono giunti agli attuali Canelas impoveriti dai 
tempo e piu ancora dall'isolamento e dall'ignoranza. 
E' oltremodo· nociva per loro la mancanza di un punto 
di riferimento, come potrebbe essere un tempio, e di 
una fonte di irradiazione e di perfezionamento, come 
potrebbero essere i 1Sacerdcti e la Scrittura. 

Purtroppo non ê stato· ancora possibile scoprire grar 
fiei o documenti che diano notizie sulle antiche vicen
de della primitiva e abbandonata tribu dei ·Canelas 
Orientali del Brasile. 

(1) Colui chc compie imbrogli e stregonerie. 
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Canto e da nza 

Le uni eh e pratiche esterne di religione in uso f ra 
i selvaggi Canelas Orientali sono il canto e la danza 
che, fusi insieme, rappresentano l'orazione per eccel
lenza ·dell'Indio. I selvaggi delle selve brasiliane non 
conoscono musica profana; la musica per loro ê sol
tan to espressione di religiosità e questo atto sugge
stivo di religione ê ripetuto ogni giorno da tutti, 
grandi e piccoli perchê il canto e la danza sono forme 

· di orazione ch·e tutti sanno fare. Per gli Indi non 
esistono grandiosità di riti o imponenza di cerimonie, 
ma non per questo la loro preghiera manca di sugge
stione : il silenzio della notte crea un'atmosfera ma
gica e la volta del cielo, la piu grande basilica archi
tettata dallo stesso Creatore, ê !'ambiente ideale pe·r 
questo semplice, ma spontaneo colloquio con Dio. La 
loro orazione ora ê sempli ce come il correre libero 
di tanti piccoli fiumi nel « sertão », ora diventa me
lanconica come le sponde solitarie che protendono 
sui fiumi una folta cornice di verde cupo, ora s'in
nalza vivida, delirante, come le fiamme dei fuochi 
accesi nel « pateo » d-ell'aldeia. 

Quando il so·le tramonta e i « beij aflores » irre
quieti fra le grandi chiome de.gli alberi in flore non 
attirano piu l'attenzione e le fr~cce dei piccoli In
diani, quando i « croiré » ( 1), sono già passa ti a due 
a due, gridando sguaiatamente di !itorno ai propri 
nidi, quando l'Indio ê rientrato dalla caccia soddi
sfatto o rassegnato e l'India ha già ·fatto l'ultimo 
viaggio al fiume, ri tornando con la « cabaça » pi ena 
d'acqua sul capo, allora in mezzo al « pateo » del-
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!'aldeia si acoende il primo fuoco. II selvaggio che 
per turno sarà quella notte di guardia alle capanne, 
mette fiato al corno, grande come una tromba e man
da lontano i suoi lugubri richiami. Mentre l'alta stri
scia di fumo quasi impercettibile aumenta confonden
dosi con le tenebre che avanzano e le fiamme, crepi
tando, diventano le sole· luci della notte, allora inco
mincia la comune preghiera al grande « Tupán ». 
All'inizio ê una nenia stonata, cantata da un Indio 
solo, il piu puntuale e osservante, che viene al « pa
teo » trascinando nella sabbia un grosso palo secco : 
il proprio contributo al fuoco della p·reghiera. 

L'orazione diventa piu sostenuta col sopraggiu.n
gere di due, tre, quattro giovani; si fa piu chiassosa 
con l'arrivo dei piccoli,' a sciami; prende un ritmo 
cadenzato, quando entra a dirigere le voei il maestro, 
o capo della danza, che scuote il « maracà ». Si uni
scono inrfine le donne, tutte già allineate, pronte al 
loro turno; agitano tutte insieme le braceia con movi
menti rigidi e cantano monosillabi senza nesso, ripe
tuti infinite volte. Al giungere della notte·, la pre
ghiera ingrossa come la marea, diventa un co·ro. 

Piu oscure si fanno· intanto le tenebre che avvol
gono l'aldeia, piu vivide e sicure le fiamme dei fuo
chi, piu ·forte la preghiera. Tutti gli uomini e i gio
vani della tribu corrono, saltano, sempre accompa
gnando il ritmo del canto. Ogni volta che assisto, 
silenzioso, seduto, a tali cerimonie, rimango impres
sionato come quando le vidi per la prima volta. I 
selvaggi mi corrono attorno, ·mi si fermano un istan
te dinanzi con le braceia protese, le mani aperte, 
gli occhi brillanti, seri e paurosi. Sono sudati, dànno 
colpi simultaneamente con il corpo e con la voce: 
voei cupe, senza eco, brutte. Tutti gridano· forte, in
sieme. Sembra lo sfogo irrompente, simultaneo, di 
tanti sentimenti, di tanti gesti, di tante invocazioni 
lasciate esplodere spontaneamente in veste rítmica 
.durante questa danza comune della sera. Cosi l'ora-
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zione continua ,fino a notte alta ; in questo modo i 
selvaggi chiedono, ringraziano, esprimono i sentimen
ti piu intimi con evidenza commovente. E' un'ora
zione da selvaggi, fatta con l'anima e col corpo, una 
preghiera capace di tradurre nel ritmo del canto e 
nei movimenti della danza tutto ció che vuol dire al
la Divinità. Ha un tono supplicante quando ê fatta 
con certe nenie malinconiche, lugubri ed ê cantata 
dalle donne, dalle mamme, che soffrono veramente 
nel cantarle. Se si domanda: « Che cosa stanno di
cendo? ». « Stanno chiamando Tupán », ci si sente 
rispondere. Dopo un poco: « Adesso che cosa dico
no? ». « Stanno ancora chiamando Tupán ». E' per
severante l'orazione dei selvaggi : h a questo signifi
cato il continuo, cadenzato agitarsi delle braceia pen
zoloni delle ragazze e delle spose che invocano insi
stentemente Tupán. La soddisfazione, il ringrazia
mento, sono invece tanto bene espressi dalle corse, 
dai salti e dalle giravolte degli uomini rudi e dei bam
bini innocenti. 

I grossi corpi degli uomini proiettano· sulla sab
bia ombre gigantesche. I forti guerrieri nudi, pit
tura ti di « urucú » color del sangue, alla lu,ce mobile 
delle fiamme brillano1 sinistramente di sudore. Sem
brano, incandescenti. Piu tardi, quando per il co·rrere 
e il saltare ininterrotto gli uomini restano avvolti 
in una nube grigia di polvere, i corpi sudati pren
dono un colore piu oscuro, simile a quello del bronzo. 
Chi assiste si sente trasportato nell'atmosfera di una 
visione dantesca. E quando, come ebbri in quella rid
da, a un segno particolare del maestro ( f orse per in
dicar e l'attributo piu temuto, la potenza del grande 
« Tupán ») battono tutti insieme il piede in terra, 
tutto trema nel silenzio della notte. 11 sussulto della 
terra che si scuote come per una lieve scossa di ter
remoto, ridesta da. qu·ella specie di incantesimo. 

l) Pappagalli, in língua Gê. 
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Cristianizzazione 

I I Cristianesimo, che nelle nazioni civili potremmo 
raffigurare come un sole in pieno meriggio, perché 
già ha donato· e dona al mondo tutta la sua luce, il 
suo calore, le sue meraviglie e i suoi colori, per i 
selvaggi Canelas ê paragonabile soltanto a una luce 
nei suoi P·rimi bagliori. Le visite del Missionario e 
il contatto con alcuni buoni cristiani ha fatto e sta 
facendo loro intravvedere qualche cosa di accettabi
le. La religione cristiana sta agendo beneficamente, 
benchê in piccolissime proporzioni e con grande len
tezza, nelle idee e nella vita del selvaggio. E' ormai 
loro convinzione che : 

1) II Padre Missionario ê l'amico di Tupán. 
2) La Madonna ê la mamma di Tupán. 
3) II Figlio di Tupán, amico dei selvaggi, ê stato 

dai nemici messo in croce. 
4) La Messa ê la preghiera piu bella a Tupán. 
Soltanto la religione cattolica, coi suoi principi 

sublimi e nello stesso tempo semplici, con la bellezza 
della sua liturgia, la poesia e la santità dei suoi mi
steri, entra bene accetta nell'anima semplice dei sel
vaggi Canelas. Lo spirito paterno del Sacerdote, li
bero da egoismi e da .qualunque legame di famiglia, 
li avvicina e li interessa. L'autorità e l'istruzione, 
per loro veramente ecoezionale, del Padre li riempie 
di grande riverenza e di ottime disposizioni nei suoi 
riguardi. So·no molte le ragioni per cui gli sono sin
ceramente affezionati : li colpisce il fatto che il Mis
sionario straniero venga da lo·ntano, lontano, come 
da un al tro mo·ndo·, al solo scopo di fare loro del 
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bene; sono veramente meravi·gliati e grati a lui, che 
in virtu della sua vocazione divina, ha co1nsidera
zione per loro co,me per gli al tri uomini, anzi, che 
usa comprensio1ne e una dolcezza particolare con gli 
Indi abituati ad essere disprezzati da tutti. Essi re
stano stupiti che egli si soffenni piu a lungo nelle 
aldee dove non c'ê niente, che non nelle case belle 
dei cristiani ; ê infine motivo di orgoglio per loro che 
il Missionario reputi privilegio il poter stare fra i 
selvaggi, che i civilizzati fuggono come fiere. Tutte 
queste considerazioni e forse molte altre, li riempio
no· di allegria, di confidenza e di amore. « Lei e il 
nostro piu grande amico », mi dicevano, « ikounón
atí ». ( 1) L'Indio Canela pare abbia inoculato nel san
gue il germe della simpatia per il iMssionario cattolico. 
Si trova religiosamente n.ncora ·allo stato primitivo·, 
non conosce le nostre su.blimi verità, ma e pure immu
ne da tanti errori e falsità. La coscienza religiosa del
l'Indiano e come una pianta selvaggia, piena di 
linfe vitali, alla quale puõ essere innestato con ab
bondanza di frutti l'al1bero meravig}ioso 1del Cri
stianesimo. Pu1rtroppo nessuna evangelizzazione or
ganica ( 2) ê stata fatta fra di loro; alcuni contatti 
occasionali, dettati piu da spirito di curiosità e di 
avventura che da spirito apostolico, non diedero seri 
frutti. Eppure come entrerebbe ben·e nelle loro ani
me il Vangelo, esposto con la pazienza e la sempli
cità che si usa coi banl'bini. Ho potuto esperimentarlo 
nei diversi anni di contatto con loro. La storia del
l'Uomo divino e della Mamma santa, le poetiche pa
rabole, i quadri meravigliosi del Vangelo, gli am
malati guari ti, i poveri che cercano Gesu li attirano 
fino ad entusiasmarli. Gli Indi sono poetici, amano 
la natura, il grandioso e l'umano insieme. La na.seita 
di Gesu nel Presepio, tanto simile alla loro na.seita, 
li commuove; la fuga in Egi tto non li mera viglia per
chê anche loro conoscono l'esilio: la civiltà avanza 
e gli Indi devono indietreggiare sempre. Anche gli 
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La grande casa segreta dei Capo Aldeia posta oltre un la
birinto di sentieri. 



. 
1 

abilissimi 
civili si 

Sono tutti 
dere come 
siderino caccia 

cacciatori e non saprebbero compren
preoccupino tanto per la vita e con· 

soltanto degli sport . e pesca 
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• 

Giovanna, la bella, giovane figlia di Manuel Diogo 
in una rete di « tucúm » . 

• ri posa 



t 
t 

Un nido di struzzo nella 
steppa sconfinata . 

Anche i piccoli sanno usa
re magist ralmente l'arco. 



Caroció, sta· togliendo una spina dai piede, seduto sopra la simbolica « tora » . 

t 



Alcuni bimbi giocano nell 'acqua in un angolo poetico dei fiume Ponto. 
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uno dei . , g1a 
Candido, 
:z:ati, ora 
tessendo 
fin issimo 
sca. 

morto, st 
filo vegetal 

per la 
un 
usa to 

La pesca 
spensabile 
piccoli vi 
presto. 

' e 
ai 

un1 arte ind 
selvaggio. 
addestran si 



• li grande « taicho » di rame 
primo, Pedro Preto, e già 

necessario 
morto. 

-- ... ·· .......,__. __ _ 

per 

S:empre 
dersi il 

amici, specialmente nella prosperit à, 
buon boccone che bolle in pentola. 

preparare la farina profuma ta . li 

-------

quest i bimbi sono pronti a divi-



Tempé, forte ragazzo dodi
cenne, solo vestito di se
gretezza e di silenzio e in 
paziente attesa , in uno 
scenario pieno di verde e 
d i luci. 

Sentono nel sangue la bel
lezza d i una vita nomade r: 
libera. 



Interessante sistema di oreparazione della farina di mandioca. 



Padre Aristide con Cuat
sú e Perlé. 

Sempre pronti al{a danza 
che e sacra : e la preghie
ra a i Grande Tupán. 



Castello, Loronzo, Alçí, Capeletuchi, Pacé ; il primo a sinistra e Aristídes, il figlio 
che il Capo mi ha regalato. 
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Coppé, moglie di Januario, porta in braceio il piccolo 
Roncróa. 



Se abituati con rnolta pazienza, imparano anche a fare il 
segno della Croce, a mettere le manj giunte e a pregare. 



Quando erano llberi e a~
soluti padroni dei loro 
mondo, erano naturalmen· 
te pacifici, poi, quando 
si e incominciato a dar lo
ro caccia come alie fiere, 
sono diventati infidi e pe
ricolosi. 

Dodici « presos » durante 
la reclusione in prepara· 
zione ai matrimonio; fra 
loro vi e una ragazza. 



li Missionario deve ricordarsi sempre 
cristiana. Chi mi quentano l'istruzione 

nario delta S.P.I . 

• 

di tutti , soprattutto dei piccoli che fre· 
aiuta nella distribuzione e Doca, funzio· 



Erodi e le stragi purtroppo conoscono. La moltipli
cazione del pane e la pesca miracolosa sono proprio 
i !oro sogni preferiti, perchê anche loro quasi non 
mietono, non filano, ma tutto aspettano dal grande 
'Iupán. 

(1) Amico grande. 
2) Nella relazione sugli Indi presentata all'esame dei Prelati nella 

Conferenza dei Vescovi in Bdem (gennaio 1954) infatti si diccva e L'aposto
lato tra gli Indios nelle diverse Prelazie e, per lo pio, solo margin.ale: la 
grande maggioranza degli aborigeni pagani, vive tuttora estranea al contatto 
dei Missionari >. 
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Morale della famiglia Canela 

II principio fondamentale della morale familiare 
Canela ê in perfetta sintonia con la morale cristia .. 
na. II selvaggio Canela ê monogarno, ha il di1ritto di 
possedere una sola donna per tutta la vita. Se qual
cuno toocasse la dorma di un Canela, tutta l'aldeia in
sorgerebbe per in·fliggere al violatore la morte, l'uni
ca degna punizione. L'Indio nel giorno dello sposa
lizio promette al 1Capo e agli altri presenti di trat
tare bene la sua futura sposa e di vivere sempre con 
lei. La donna accompagnerà il marito ovunque que
sti voglia andare: nelle scorribande lontane, alla 
caccia, alla pesca. Il marito cammina irmanzi, arma
to, per essere pronto a qualunque eventualità e la 
moglie lo segue, carica di figli e di cose. 

La donna infatti fra gli Indiani ê ritenuta schia
va dell'uomo per quanto riguarda il lavoro materiale 
e su di lei ricade il peso dei lavori piu gravosi, anzi 
di quasi tutti i lavori. La sua dignità di donna in
vece ê altamente rispettata in tutta la tribu; il marito 
la difende in maniera assoluta, anche se questo spi
rito di intransigenza circa l'onore familiare ê det
tato piu da un senso di possesso che da un'affezione 
pro!onda. Da tutto cià si comprende perchê !ra i 
selvaggi non vi siano affatto donne di cattivi costumi. 
Esíste fra i .canelas ui;ia legge morale che ga;rantisce 
l'onore intangibile della famiglia. 

•Non ê raro che un'aldeia di selvaggi manchi di 
giovani dorme da condurre in isposa : gli Indi vanno 
allora a prenderle in un altro accampamento anche 
molto lontano, ma della stessa tribu, oppure di una 
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tribu affine, con la quale esistano legami âi amicizia. 
Essi non conoscono impedimen ti di consanguinei tà 
nel matrimonio: ê rispettato soltanto il legame 1'ra 
parenti strettissimi. E' ben difficile perõ che fra i 
componenti Ie diverse famiglie da cui provengono 1gli 
sposi nascano dei dissidi. Conobbi un Indio Chavânte 
( 1) dell'Alto Gurupi sposato con una figlia di Cane
las; era venuto a piedi per far visita ai suoceri, per
correndo ottanta leghe all'andata e altre ottanta al 
ri torno. 

Poichê le aldee Canelas di forma circo1are man
tengono tutt'oggi un numero determinato di capan
ne, nu·mero che non P ·UÕ essere alterato per non 
pregiudicare l'estetica dell'aldeia stessa (case equi
distanti e strade a raggera dirette al « pateo » cen
trale), quando due giovani si sposano, l'uno o l'al
tro deve vivere nella capanna coi suoceri e coi co
gnati. Inoltre gl'Indi, poichê si sposano molto pre
sto, passano1 frequentemente due o tre anni senza 
avere figli. Quando questi sono .mo1ti e !'aldeia au
menta considerevolmente di popolazione, di solito 
questa si scinde in due, ciascuna delle quali rimane 
perõ sempre autonoma. I selvaggi nutrono una sin
cera affezione per i figli, verso i quali non usano tut
tavia delicatezze o esagerate attenzioni. Ciõ che sor
prende nei bim:bi degli Indiani ê il fatto che non 
piangano quasi mai : non pensano di desiderare qual
cosa, non vogliono mai nulla, perchê inconsapevol
mente sanno di non avere nulla. 

1) ChaYante e Indio dei gruppo linguístico Gê, come il Canela. 
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Feste e maschere 

Anche i selvaggi hanno le loro feste, anzi, se po
tessero, vivrebbero sempre in festa. Gli Indi sono 
bambini grandi, perciõ hanno1 tutti i gusti dei bam
bini : vivere sempre allegri, giocando, gozzovigliando 
senza preoccupazione alcuna, all'infuori della pro
pria alimentazione. Per festa essi intendono appunt.o 
un período di tempo, piú. o meno lungo, durante il 
quale possono dedicarsi esclusivamente a1 mangiare, 
al bere e al danzare. 

Per questo le loro feste prrincip·a;li coincidono con 
Ie epoche dei prodotti abbondanti, della raccolta di 
qualche frutto particolare o delle cacce importanti, 
come ad esempio quella dei cervi, in giugno, mese 
caratteristico per le sue bellissime notti di luna. 
Quando abbondano nelle spiagge i coccodrilli no
velli, all'epoca delle grosse uova di struzzo, o a quella 
dei copiosi raccolti di miele selvatico e di frutti par
ticolairi della foresta, quando insomma madre natura 
elargisce ai poveri Indiani i propri regali saporosi, 
a.nche i selva;ggi si riuniscono per festeggiare il Crea
tore. Le feste principali, stabilite dalla tradizione 
sono: quella della Primavera, quella dei Prigionieri, , 
o dei giovani che si prepa:rano per lo sposalizio, e 
quella degli Scimmiotti. Quest'ultima ê particolar
mente dedicata ai bambini i quali, col codino di 
« imbira » piu lungo del solito, corrono· tutti insieme 
attorno all'aldeia, con le mani in terra, imitando il 
grido delle scimmie e ricevendo i regali gettati loro 
dai parenti che assistono dalle capanne. 
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- La festa delle Vespe o del Mlele, quella dell'« Uru
cú » o battesimo dei bambini, quella della Palla o 
della Luna offrono altri motivi di gioco, di danza e 
soprattutto di abbondanti scorpacciate. Gli Indi non 
perdono infine occasione di celebrare altri avveni
menti come gli sposalizi o l'arrivo del Padre Missio
nario. In queste circostanze essi fanno tutti insieme 
una ·grande ·battuta di caccia : circondano un mon
ticello o una detenninata parte della foresta e am
mazzano tu tti gli animali grandi e pi eco li che in
contrano. 1Quando non ne prendono a sufficienza, 
rubano e ammazzano le mucche che si sono even
tualmente allontanate dalle mandrie. 

Dopo. avere arrostito tutta questa carne, aprono 
nella sabbia delle fosse profonde in cui mettono al
ternativamente uno strato di cenere ( 1) e uno di 
carne, fino a riempire il grande deposito che coprono 
a sua volta con sabbia per proteggere la ca:rne dal 
sole. Preparano pure ottime provviste di miele nelle 
« cabaças» e molti « beijús », che sono grandi tortelle 
di farina di tapioca; fanno soprattutto abbondante 
riserva di « cachaça », che corrisponde alia nostra 
grappa. I selva:ggi si sottopongono a tutto questo la
voro, perch:ê durante le feste non debbano essere di
stolti dalle danze dalla necessità di procurarsi i 
viveri. Durante la f.esta !'Indiano mangia, beve e 
danza a volontà, fino a tenninare le provviste. Caratr 
teristico ê il modo di danzare degli Indi Canelas e 
molto somigliante ad antiche danze: le Indie riman
gono sole da un lato cantando nenie e gesticolando, 
mentre gli uomini, stando sempre a due, tre metri 
di distanza, corrono e saltano individualmente. I 
selvaggi si lamentano perchê ora le loro feste non 
sono piu cosi belle, allegre, animate come un tempo; 
ciõ é causato dal fatto che scarseggia la materia 
prima: i viveri. Con le danze, le corse e le grida, in 
certe feste particolari, entrano in campo anche le 
maschere che in verità sono molto rudimentali. Ge-
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neralmente sono fatte di paglia o di fibre vegetaU 
che gli Indi legano in fasci alti quasi come una per
sona e si mettono in testa, come fossero man telli 
sormontati da corna di cervo e anche di bue. Tali 
maschere sono goff e e mostruose, non hanno nes
sun'arte. Non si comprende se gli Indi le usino per 
suscitare ilarità o per incutere paura, per impressio
nare con qualcosa di inusitato. Qualche volta al 
mento delle maschere essi appendono persino· una 
barba e rozzamente dipingono grandi bocche. La 
barba, che essi assolutamente non sopportano, ê per 
loro símbolo di un essere sovrumano. ln queste ma
schere strane essi si nascondono dopo essersi pi ttu
rate le gambe per non f arsi riconoscere ; cosi accon
ciati camminano, dando in grida orribili. N ella loro 
semplicità di Indiani vorrebbero con questi espe
dienti rudimentali dare l'idea di qualche cosa che 
appartiene al mondo degli spiriti paurosi e dei mi
steri. Sarebbe forse ció, nei selvaggi Canelas, una 
aspirazione artística, o soltanto un istinto congenito 
di oreare qual cosa di spettacolare che susci ti negli 
altri allegria ed ammirazione? 

(1) La cenere coi suoi sali ha il potere di conservare la carne arrostita 
per diversi giorni. 
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Contatto coi civilixzati 

Viaggiando nell'alto «sertão» dei Maranhâo », 
capita facilm·ente di incontrare qua e là nelle vici
nanze di aibitazioni di civilizzati una famiglia o un 
gruppetto d'Indi . . L'unico· motivo ch e li spinge ad av
vicinare i civili, ê quello di domandare dei viveri. 
Quando infatti le piccole provvigioni di ra.ccolto sono 
esaurite e la caccia é molto scarsa, alcuni Indi vanno 
a mettersi per qualche giorno alla dipendenza di un 
contadino. Questi li manda, per esempio, a strappare 
le radiei di « mandioca » nel campo, o ad aiutare a 
preparare la farina. ln compenso del proprio lavoro 
l'Indiano riceverà un poco dello stesso prodotto. 

Altre volte si incontra.no gli 'Indi intenti a lavo
rare la canna da zucchero presso il proprietario di 
un « ingegno ». E' questo un torchio di legno col qua
le si riesce ad estrarre dalla canna da zucchero 
un liquido molto dolce e sostanzioso: la « garapa 
azed·a ». Fatto bollire, questo liquido co·ndensa e di
venta «rapadura», cioe dolce in forma di mattone 
o zucchero greggio. Se invece la « garap·a » vien fatta 
fermentare, diventa «cachaça», che é un alcool for
tíssimo. 

Agli Indiani piacciono molto la «rapadura n e 
la « garapa azeda». 

Spesso s'incontrano gruppi di selvaggi allegri, 
soddisfatti, che si accampano ai piedi di un albero 
ombroso, dopo aver ammazzato un cervo o qualche 
altro animale. Fanno sosta soltanto per poche ore, 
il tempo sufficiente cioé per scuoiare l'a.nimale e ven
dere subito la pelle in cambio di un poco di sale, 
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di fiammiferi, di polvere da spairo, o di un pezzo di 
«fumo». La padella o la latta per cuocere la carne, 
la chiedono a prestito alla comare che, se ê gene
rosa, la cede barattandola con un pe-zzo di carne, 
qualche penna di struzzo, o almeno un piccolo « aiba
nador » ( 1) fabbricato da:gli Indi. Terminata la refe
zione per la quale sono stati necessari nê piatti, nê 
cucchiai, nê altri utens~li, !'Indiano butta nella bor
sa di paglia che porta a tracolla il pezzo di ca.rne 
cruda avanzata, il «fumo», il sale, un frutto e poi 
scompare. 

Sono curiosi i selvaggi; fra le tante loro carat
teristiche c'ê il piacere di andare randagi, senza me
ta, dove il desiderio momentaneo o la necessità li 
sospinge. So di diversi casi in cui dei selvaggi Cane
las, arrivati per caso a un campo di aviazione in cui 
era da poco atterrato un aereo, domandarono ai pi
loti che li portassero trenta e piu leghe lontano per 
IJOi ri tornare a piedi al luogo di partenza. 

Se si chiedono ai civilizzati dell'interno del Ma
ranhão delle notizie sugli Indi, si ricevono sempre 
informazioni sfavorevoli, giudizi pessimi. Li defini
scono indolenti, ladri, bugiardi e traditori; arrivano 
persino a dire che non sono esseri umani. Sempre ê 
esistito ed esisterà questo forte antagonismo tra i 
sclvaggi e i civili. Tale grande e grave questione ri
sale ad epoche remotissime, ai tempi in cui i colo
nizzatori scoprirono il Brasile. Questa ê la ragione 
principale, fondamentale: i selvaggi ritengono, di
chiarano (e chi lo potrebbe negare?) < 2) di essere 
j primi abitanti e i veri padroni del Brasile, mentre 
i civilizzati, col decorrere del tempo, hanno diviso 
e suddiviso queste immense estensioni di terre, deli
mitandole e scrittu·randole come loro proprietà par
t.icolari. Il Governo del Brasile, in malte località, 
appunto per evitare incidenti fra selvaggi e civiliz
zati, con istituzioni e leggi assegnõ agli Indi grandi 
estensioni di terreno nazionale che i civili non pos-
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sono invadere. Qui nel «Maranhão», per esempio, 
alla tribu dei Guaj aj aras del municipio di Barra do 
Corda, il Governo Statale fin dal 1923 dono un'esten
sione di terreno dell'area di millequattrocentoquãran
totto chilometri quadrati. II numero degli Indi Gua
j aj aras che abitano queste terre non arriva a mille 
e cinquecento. Ciono.nostante i selvaggi non sempre 
si ritengono soddisfatti. L'estensione di terra relati-

• 
vamente grande ê ritenuta piccola da loro che vor-
rebbero continuare a vivere coi prodotti che la terra 
naturalmente, spontaneamente offre senza essere 
lavorata. Da qui nascono liti, rappresaglie, furti, omi
cidi, vendette fra Indi e civilizzati. Quando i selvag
gi, come quelli della tribu Canela, pur non civiliz
zandosi diventano piu mansueti, si limitano a far 
valere i propri diritti sui civilizzati tacitamente, ru
bando loro del bestiame; i civili a loro volta non 
perdono occasione per ingannarli e raggirarli. L'In
diano, che anticamente abitava le spiagge del lito
rale, entro poi nelle grandi foci dei fiumi e salendo, 
salendo, fuggendo sempre di fronte all'incalzare del
la civiltà, ê arrivato fino alle sorgenti dei fiumi e 
agli altipiani sabbiosi del «sertão»; ormai ê costret
to qui, oggi non ha piu dove fuggire. E' questa una 
realtà terribile per l'Indio, anche perchê egli ê certo 
che, quando lascia la sua capanna per avvicinare 
gli abitati dei civilizzati, ha sempre la peggio. I civili 
con le !oro malizie, le sregolatezze, le astuzie e spesso 
con la morale elastica della loro vita perverto·no il 
selvaggio semplice e ingenuo. L'Indio e relegato in 
un canto, e disprezzato, e usato sovente come stru
mento di misfatti, infine ê fatto tacere con un bel 
bicchiere di alcool. Per questo ê molto dannoso to
gliere !'Indiano dalla sua aldeia per mandarlo in 
mezzo ai civilizzati, senza prima prepararlo moral
mente e inte1lettualm·ente. Soltanto il Sacerdote cat
tolico puo compiere questa sublime missione di sal
vare t'Indio, andando alla sua aldeia e vivendo 
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accanto a lui per aiutarlo ad inserirsi rispettato 
nel mondo civile. Come modesto conoscitore del 
problema della civilizzazione e cristianizzazione del
l'Indio, mi sembra ovvio asserire che il selvaggio 
deve essere contemporaneamente civilizzato e cristia
nizzato perchê possa entrare in relazione coi civili 
con idee chiare e saldi principi. Qualunque contatto 
_prematuro dell'Indio col mondo civile ê sempre con
troproducente e rappresenta un grave errore. 

(1) Piccolo intreccio di paglia che si usa per far vento al fuoco. 
(2) Da un punto di vista egoistico e pagano. Ecco perche e impossibile 

far giungere a un popolo la vera civilizzazione senza prima cristianizzarlo. 
II pensiero che siamo tutti fratelli, figli del medesimo Padre Iddio, che 
ha creato il tutto per tutti sta alia base della soluzione di questo grave 
problema sod ale fra i selvaggi e i civili del Brasile. 
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Minaccia de Morte ? 

L'antagonismo esistente fra i selvaggi e i civiliz
zati ê spesso causa di discordia, di cattive interpreta
zio,ni e di vere calunnie. Ne ê chiaro esempio il fatto 
che sto per raccontare. 

Mi trovavo a svolgere la Missione in un piccolo 
villaggio chiamato « ,Caitetú ». Dopo una settimana, 
viaggiando di villaggio in villaggio, sarei arrivato al
l'aldeia di « Baixão Preto». Terminata la celebra
zione della S . Messa, vengono alcuni fedeli a raic
comandarmi di non andare assolutamente all'accam
pamento, dei selvaggi, perchê questi stanno prepa
rando un t raneJ.lo per uccidermi. La notizia ormai 
passa di bocca in bocca: i selvaggi vogliono ammaz
-zare il Padre. Interrogata molta gente, giungo a 
scoprire che ê stato proprio un Indiano a rivelare 
il p,roposito: egli, giunto nel villaggio, aveva det
to : « II Padre vedrà, il Padre non sa che cosa lo 
aspetti » . . Mi meraviglio molto, poichê le mie rela
zioni sono sempre state ottime con tutti i selvaggi. 
D'altra parte ricordo di aver letto che anche le vit
time di Alto Alegre, quando erano state avvisate del
l'attacco degli Indi, non avevano voluto credere; no
nostante ció non posso convincermi di essere in pe
ricolo. Dopo qualche giorno, chiamo in disparte la 
mia giovane, f e dele guida e gli chie do se si sente di 
accompagnarmi qualora io decida la partenza. Alla 
sua risposta affermativa prendo la risoluzione di non 
desistere dalla visita programmata. Sarà quello che 
Dio vorrà. Da Genipapo dos Rexplandes ( 1) all'aldeia 
rli « Baixão Preto» corrono piu di sei leghe. A mezzo-
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giorno già siamo in viaggio. Durante tutto il pome
riggio non incontriamo nella steppa neppure una 
goccia d'acqua; per fo.rtuna il giovane ha messo nelle 
tasche del sopra-sella delle arance con cui alleviarci 
la sete durante il cammino. Alle tre e mezzo del po
meriggio, siamo in piena steppa, già un po' stanchi, 
ma soltanto a metà del nastro viaggio. Se Iddio vor
rà, per le diciotto arriveremo. Improvvisamente vedo 
lontano, in mezzo al verde, un Indio che mi corre 
incontro, ansimando. L'osservo muto, facendo mille 
supposizioni. Che vorrà? Non ha armi ed ê completa
mente nudo. Quando arriva piu vicino, toglie dalla 
testa la tanga che gli fissa i capelli nella corsa e si 
copre dinanzi. E' l'Indio Alcí, il vice-capo dell'aldeia. 
Lo saluto e ... « Dove vai? » gli chiedo. « Vado fino a 
Genipapo a ·comprare il caff ê macinato e la pimenta 
do reino ( il pepe), la sola cosa che manca per il 
pranzo in tuo onore, Padre. Tu puoi andare innanzi, 
io vengo dopo ». Cosi mi risponde tutto di un .fiato. 
Domando subito notizie dell'aldeia e degli Indi. 
« Tutto ê in pace, tutti ti aspettano; puoi andare in
nanzi ». Tolgo di tasca dei soldi e glieli offro: « Pren
di, Alcí, usali per comperare il caffê e tutto quello 
che manca». Contentíssimo, egli continua la sua 
corsa, mentre io ringrazio il Signore e riprendo u· 
viaggio. Solo ora comprendo l'errore dei fedeli di 
Caitetú: l'Indio che era passato giorni prima nei din
torni del villaggio, doveva aver detto prob~bilmente 
che il Padre non sapeva che cosa di bello l'aspettasse 
nell'aldeia. Infatti arrivando la trovo tutta in festa. 
I selvaggi, uomini e giovani, mi vengono incontro e 
mi accompagnano a una capanna nuova, tutta di 
paglia, costruita appositamente per me: ~ ben fatta, 
tanto chiusa che non passa uno spiraglio di luce. 
Fuori della capanna, trovo costruito un tavolo: quat
tro pali piantati in terra e tanti altri messi orizzon
talmente, vicini uno all'altro, ben legati con « imbi
ras », vogliono essere l'altare per celebrare la S. Mes-
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sa. Vicino a questo ce n'ê un altro uguale, che mi 
deve servire per mangiare. Parecchi selvaggi si met
tono co,n impegno ad ammazzare un porco, delle gal
line e parecchia selvaggina, al tri preparano mol to 
riso. Due giovani guerrieri sono messi dal Capo, gior
no e notte, come due guardie d'onore accanto alla 
porta della mia capanna che essi aprono e chiudono, 
legandola con la corda, al mio passaggio. A sera tar
da, ritoma Alcí, il vice.-capo. Si ê fatto un po' tardi 
per la cena, ma non manca proprio niente, neppure 
il pizzico di pepe e il caffê. Di fronte alla schietta 
allegria dei selvaggi per aver ricevuto la visita del 
Padre per la prima volta nell'aldeia lontana, ripenso 
alle ansie dei giorni precedenti. Sono commosso e fe
lice per la vittoria della bontà e della generosità di 
questa gente sulla cattiva interpretazione che i civi
lizzati avevano dato alle loro parole e prendo una 
decisione improvvisa: compro e pago subito al vice
capo, tutto il porco e tutto il riso cucinato che mi 
vedo dinanzi e lo offro agli stessi selvaggi. Non si 
aspettavano cosa migliore: ê contento Alcí e con
tentissimi sono tutti gli altri. Immediatamente 
uomini, giovani, donne e bambini siedono in terra 
e consumano la montagna di riso. Subito dopo inco
mincia la danza in mio onore a cui assisto pensando 
alla delusione dei poveri Indiani e all'amarezza che 
avrei provato io stesso se non avessi avuto il corag.gio 
di avventura;rmi in questo viaggio duro, ma ricco di 
tanta soddisfazione. La felicità e l'allegria che illu
m.inano il volto e il cuore di tutta questa trlbu sel
vaggia mi ripagano delle ansie e dei timori che prima 
mi diedero tanta apprensione. Sono contento di aver 
avuto fiducia nella bontà dei selvaggi e di non aver 
voluto credere ad un malinteso che attribuiva loro -una malvagità di cui mai mi avevano dato prova. 

La danza co·ntinua per tutta la notte. Ad un tratto 
ricordo di avere nel mio bagaglio alcuni mortaretti 
e fuochi d'artificio che fortunatamente ho portato 
con me. Li faccio esplodere : le luci e i colori mandano 
in visi,bilio tutti i selvaggi dell'accampamento. 

(1) Località in riva al fiumc Alpcrcatas. 
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Arte Canela 

Non possiamo concludere questo studio etnologico 
sulla tribu dei Can.elas Orientali, senza accennare, 
sepp·ure brevemente, alle forme d'arte di questi pri
mi tivi selvaggi, anche se gli stessi appellativi « pri
mitivi e selvaggi » sono di per sê molto eloquenti. 
Possiamo dire che gli Indi Canelas sono rimasti 
all'età della pietra. In tanti secoli non si sono per 
niente evoluti e, se la loro discendenza risale agli 
antichi Indu, bisogna dire che la scissione di questo 
ramo razziale dal ceppo originario, insieme alle guer
re, alle persecuzioni e al continuo retrocedere verso 
!'interno del continente brasiliano, hanno fatto loro 
abbandonare e addirittura dimenticare ogni espres
sione di arte. Essi non coltivano arte pittorica, scul
tura, arti manuali ; non solo non possiedono lettera
tura., ma addi·rittura non conoscono un alfabeto o 
un qualsiasi altro tipo di scrittura. 

Quando si vedono, quando si entra ne'1 lo.ro mon
do, si rimane stupiti : pare impossibile che esistano es
seri, famiglie, tribu cosi differenti da tutto il resto 
dell'umanità, esseri razionali che vivono ancora allo 
stato naturale, come se le fondamenta del mondo 
fossero state gettate ierL 

Essi rappresentano un vero fenomeno per noi che 
viviamo nell'era atomica e supersonica. Gli Indi Ca
nelas non hanno assimilato niente del progresso uma
no e pare non vogliano assimilare niente. Quali sa
ranno le ragioni? Forse !'ambiente inadatto, l'indi
genza estrema, l'eccessivo isolamento, oppure la man
canza fra di loro di una aspirazione e qualcosa di piu 
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elevato che sia di incentivo a migliorare le proprie 
condizioni di vi ta? 

Forse ê solt·anto un istinto che li induce a vivere 
sempre cosi, un istinto basato sru una certa leggenda 
secondo cui gli Indi, per immutabile determinazione 
di Tupán, dovranno· continuare a restare lontano da 
tutti. 

Probabilmente pero la piu vera ragione di tutto 
ciõ ê la dolorosa, secolare esperienza che i contatti 
coi civilizzati e i loro regali costino troppo duri sacri
fici. In questo caso sarebbe unicamente il mondo civi
le il responsaibile· di tanto male. In realtà l'Indio Ca
nela Orientale dell'interno del Maranhão non ê Cõn
siderato altro che un curioso animale da serraglio, 
l'esemplare di una specie rara a cui ê bene conservare 
tutte le caratteristiche di assoluta indigenza, di totale 
aibbandono. Di fronte a un simile atteggiamento tutti 
i Missio·nari e tutti coloro che sono sinceramente cri
stiani, devono innalzare la propria protesta. L'Indio 
non ê una curiosità zoologica da conservare in un 
parco nazionale e neppure un soggetto molto interes
sante per un museo etnologico. L'Indiano é anche egli 
figlio di Dio, redento dal sangue di Gesu Cristo. Bi
sogna ap·rire agli Indi la gabbia dell'isolamento, per
mettere al Missionario, che ê insieme civilizzatore, 
di raggiungerli con mez.zi adeguati per la loro forma
zione religiosa, intellettuale e morale. 

Dopo queste brevi note vediamo qualche notizia 
sulle, sia pur rudimentali, forme d'arte dei selvaggi. 

La Pittura - L'arte pittorica canela si limita e ge
rogrifici infantili, fatti col carbone, con la pasta del
l'urucu o col «pau leite» ( 1) sugli oggetti di uso quo
tfcliano e piu frequentemente sul proprio corpo. Di 
soli to sono le mogli che alla vi.gilia di certe feste par
ticolari dipingo·no il marito ·e i propri figli. Mettono il 
carbone in polvere o l'urucu in una piccola « cuia » 
e fanno l'impasto con olio di « babassu »o anche sem
plicemente con l'acqua; poi intingono le dita che 
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usano come permelli e f armo sul corpo righe, circolet
ti o semplici timbri col polpastrello come usa fare 
la polizia per prendere le impronte digitali. 

I giovani sanno pitturarsi an·che da sê oppure si 
dipingono l'un l'altro. Con gli stessi ingredienti gl'In
di decorano i braccialetti di paglia che uomini e don
ne indistintamente usano mettere ai polsi, alie brac
eia e alie gambe nei giorni di festa. Uguale tratta
mento usano alie rotelle di legno grezzo che gli uomi
ni, e non le dorme, infilano nelle orecchie. Con un po' 
piu di gusto e di capriccio decorano i diademi o co
rone, sempre di paglia, che si pongono in capo. ln 
questi oggetti si ritrovano simboli molto semplici, co
me la croce greca. 

La Scultura - Fra i selvaggi Canelas quasi non 
esiste forma di scultura; gli oggetti che essi s'in·du
striano di fare sono rozzi e rudimentali. Sono armi e 
strumenti tratti da un legno mol to duro detto « pau 
d'arco »e da un altro che chiamano legno brasiliano. 
( 2) Con un grande coltello o con schegge di pietra fab
bricano certe spade grandi e molto pesanti che chia
mano « ·barduni », ( 3) di cui si servono piu per orna
mento che non per altro. Gli altri strumenti che usa
no costruire con gli stessi legnami molto resistenti 
sono il « padôgue », ( 4) che serve per scagliare pie
tre, come le antiche catapulte e il « tacàpi » che ê una 
specie di manganello o scettro, corto e quadrato. Non 
ho mai scoperto fra di loro statue per quanto rudi
mentali. Un giorno ricevetti in regalo da un'India Ca
nela una croce di legno alta poco piu di mezzo metro. 
Era fatta di bacchette ab1bastanza simmetriche, unite 
al centro con una raggera quadrata fatta con intrecci 
di piccole corde vegetali, dipinte a vari colori. Lo stes
so ornamento sormo·ntava le tre punte della croce. 

Lavori manuali e utensili - I selvaggi Canelas fan
no qualche piccolo lavoro manuale, ma si tratta sem
pre di cose di pochissimo valore e che devono soppe
rire alie loro piu elementari necessità. Con foglie di 
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li grande Capo dell ' Aldeia Pedro Gregorio in tenuta di gala insieme all'lndio Luiz. 
Anche ai Missionario e tiservato un diadema nel solenne ricevimento. 
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1 bimbi non sono abituati a sentirsi voler bene; gll stessi 
loro genitori sono rudi e non fanno molte carezze ai figll. 
Per questo la piccola lndia sta serena e fiductosa ln braceio 
ai Misstonarto. 



paglia, specialmente della palma « babassu », intrec
ciano le stuoie ; da filamenti vegetali di « tucum » ( 6) 
ricavano uno spago molto sottile che serve per la pe
sca e per intrecciare collane. Fabbricano per vendere 
ai civilizzati in cambio di sale, fiamrniferi o altro de
gli ottimi spolverini, fatti con penne di struzzo legate 
insieme. Sanno costruire grosse spade ed archi e frec
ce ( 7) di tutte le qualità e dimensioni. Con piccoli 
coralli di vetro che ricevono dai civilizzati, o pu spes
so con sementi secche, colorate, formano collane. Fre
quentemente fanno collane pure con denti di cocco
drillo anzi, questo ornamento preserva secondo !oro 
chi lo porta da non so quanti mali. Caratteristici pu
re sono le collane e gli amuleti fatti con dentini bian
chi, curvi e p·ungenti del grande serpente chiamato 
« sucurujú » e con unghiette di cervi. Con vimini co
lorati fanno intrecci caratteristici ai manici degli 
spolverini e alle proprie spade. Abbastanza abili so
no i Canelas nel fabbricare cesti grandi in cui ripon
gono i legumi, e al tri piccolissimi in cui conservano 
il piom·bo e la polvere da sparo; quando vanno a cac
cia si appendono questi ul timi a tracolla con una cor
da di paglia. Con fibre vegetali intessono pure dei 
sacchi e certe borse rudimentali. Infine, per citare 
anche le cose piu urnili fatte dagli Indl Canelas, ri
corderemo certe alette di paglia intrecciata che usa
no per ventilare il fuoco e ancora le belle « peneiras » 
( 8) che usano in cucina. Con corna di buoi f armo 
lunghi e ricurvi strumenti di richiamo che usano spe
cia1m.ente per invitare la tribu alle danze notturne, o 
per riunire con suoni caratteristici, convenzionali, tut
ti i selvaggi armati in caso di pericolo o di guerra. 
Con ossa di animali f armo ancora delle terribili pun
te di freccia, utili in certe cacce particolari. I selvag
gi Canelas usano regalare molte di queste cose al 
Missionario. 
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( 1) AI tro albero carattenst1co delle fores te dei Brasil e. 
(2) li legno brasiliano e il e pau Brazil >. 
(3) ln lingua indigena Gê. 
( 4) ln lingua indigena Gê. 
(5) ln lingua indigena Gê. 
( 6) Palma del Brasil e. 
7) 1 selvaggi Canelas sanno fabbricare tre tipi di frecce: una coo una 

punta naturale di legno, un'altra con la punta di osso, che ricavano da 
qualunque osso duro limato con pietre e un'altra ancora con la punta di 
ferro e con le due punte posteriori rivolte all'indietro come un grosso amo. 

(8) Sono setacci per la farina. 
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Notizie sulla língua e sulle 
leggende degli lndi 

N on esistono documenti che possano testimoniare 
la presenza p·resso gli Indi Canelas di una tradizione 
letteraria e culturale, anche se essi possiedono una 
língua vera e propria, per 1quanto povera. Molti uomi
ni comprendono pure un poco il portoghese e lo san
no anche parlare, ma in modo assai scorrettô; i vec
chi, le donne e i bambini invece parlano soltanto la 
loro lin.gua particolare, indigena, che appartiene al 
gruppo linguistico « Gê ». Alcuni giovani furono por
tati alla capitale, Saõ Luiz, da funzionari del Gover
no, furono ospitati nella caserma dei soldati e pote
rono imparare un poco a leggere e a scrivere, ma la 
grande nostalgia dell'aldeia li spinse di nuovo· nella 
steppa sconfinata. Soltanto questi, e sono pochissimi, 
sanno leggere un poco la lingua portoghese e sanno 
anche fare piccole operazioni di matematica. 

Nulla perõ i Canelas affidano alla scrittura. Intor
no al loro mondo esistono solo leggende e per cono
scerle ê necessario farsele raccontare pazientemente 
dai vecchi dell'aldeia sforzandosi di capire la loro lín
gua o pregandoli di narrarle in portoghese. A ciõ si 
puõ giungere solo dopo aver conquistato la loro ami
cizia con dei piccoli regali. Le loro leggende, nate in 
un passato molto lontano, sono giunte sino a noi tra
mandate di padre in figlio e raccontate dal selvaggio 
anziano nel pateo dell'aldeia nelle misteriose notti 
lunari. Sono molto antiche e trattano argomenti epi
co-religiosi. Esse vogliono spiegare il motivo per cui 
gli Indi sono rimasti selvaggi, primitivi e sempre tan-
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to poveri, tanto differenti dai bianchi. A noi servono 
per scoprire le doti intellettuali di questi umili figli del
la steppa, doti necessarie per tramandare fino ad og
gi leggende che costituiscono documenti di indiscuti
bile valore per lo studio della vita religiosa e razziale 
di questa tribu. Gli Indi sono dotati di memoria chia
ra che li aiuta a tramandare complicati racconti a1r 
traverso secoli e millenni; hanno fantasia vivida nel 
dipingere quadri impressionanti e una particolare 
predilezione per il meraviglioso e l'orrido. Sanno inol
tre connettere cause ed aff etti secando una logica per
fetta. Attraverso le leggende ci appaiono dotati di 
molto senso pratico soprattutto di retti principi mora
li, cosa sorprendente in uomini che maio molto poco 
sentirono parlare di Cristianesimo, se non in questi 
ultimi tempi. 

Essi inoltre sanno rispondere con semplicità in
cantevole ad ogni loro problema. Infine rivelano una 
fervida immaginazione poetica, un vivo senso di r.., · 

sticismo religioso e anche un innato concetto di giu
stizia umana in rapporto a1 delitto e al perdo·no, al 
premia e al castigo. 

Fra le tante leggende che i vecchi dell'aldeia nar
rano le due che sto per presentare mi sembrano le 
piu significative. 

• 
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<< TEPKAHORE >> 

( leggenda degli lndios Canelas) 

Passate le due lune, ossia il tempo che ancora 
mancava al giorno della nascita tanto attesa, la gran
de India Pregapà diede alla luce una bellissima crea
tura di sesso maschile che ricevette il nome di. Aukê. 
Il bimbo crebbe prodigiosamente in fretta e, dopo 
cinque o sei lune soltanto, .divenne adulto. Era forte, 
robusto, coraggioso, valoroso e temuto da tutti gli 
altri Indi dell'aldeia. Un giorno un Capo tribu e i suoi 
sudditi, per timore o per invidia, prepararono un'im
boscata ad Aukê: lo. invitarono a partecipare ad una 
caccia in un luogo lontano, dove c'era un grande pre-
cipizio. II giovane accettô !'invito e li segui, nonostan
te le lacrime e le suppliche della Madre che lo pregar 
va di rinunciare alla caccia, poichê ella sapeva che 
gli Indi volevano ammazzarlo. Anche Aukê, senza 
dubbio doveva essere a conoscenza di cio, ma non de
sistette dal proposito e nel giorno stabilito parti in
sieme agli Indi e al loro Capo per la caccia. Quando 
arrivarono nel luogo convenuto, il Capo comando ai 
suoi sudditi di prendere Aukê e di 1buttarlo nell'abisso. 
Gli Indi ubbidirono, ma quale fu la loro meraviglia 
nel vedere il giovane trasformarsi in una foglia sec
ca di sambaiba e scendere adagio adagio fino in fon
do all'abisso. Aukê poi, volendo mostrare a quei sel
vaggi il suo grande potere, trasformõ improvvisamen
te gli altri lati della montagna: apri tutt'intomo gran
di abissi e lasciõ cosi il Capo e gli altri Indi prigionie
ri, privi di cibo e bevande per ben quattro giomi. 
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Quando il Capo e i selvaggi stavano quasi per morire 
di fame e di sete, Aukê ebbe compassione di loro e, 
come per incanto, in un solo istante fece scomp·arire 
gli abis.si che aveva creato qualche giorno prima. Su
bi to i prigionieri ri tornarono alla propria aldeia ma 
continuarono ad odiare Aukê ed a perseguitarlo. Al
cu.ni giorni dopo gli prepararono un altro agguato. 
Mentre Aukê era distratto, lo presero a tradimento, 
lo legarono e lo gettarono in un grande fuoco, dove 
quegli mori; il suo corpo si trosformo in cenere. Dopo 
di allora, o·gni volta che i selvaggi di quella aldeia pas
savano sul luogo della morte di Aukê, udivano alte 
grida di animali domestici, mucche, pecore, maiali e 
galline. Un giorno la mamma di Aukê, ancora molto 
addolorata per la perdita del figlio, visito il luogo 
della sua morte e senti una voce che cosi le parlava: 
« Mam.ma, io non sono morto, sono vivo». In quello 
stesso istante l'india Pregap·à vide il proprio Figlio 
ritto presso !'ingresso di un pateo grande e pulito., 
nel quale era radunato un gran numero di bestiame, 
di. uccelli e di animali domestici. Nuovamente Aukê 
parlo e ripetê : « Mamma, io non sono morto; io vivo 
ancora. Entra nella mia casa e osserva le mie ric
chezze ». 

L'India felice entro e nella prima sala vide molte 
cose 1belle : grandi col telli ( aup·orê), ar chi (cu bê ) , 
fr:ecce ( crúa), ceste di palma ( caipo) ( 2) e tanti al tri 
oggetti. Tutto cio piacque non poco all'India. Dopo 
qualche minuto. Aukê le disse : « Mamma va' a chia
mare tutti gli altri selvaggi; io ho già invitato i civi
lizzati per dividere tutte queste cose tra voi e loro ». 
Ella di corsa, ando a chiamare il Capo aldeia e gli 
altri Indi e questi. ultimi, spaventati, vennero subito, 
ob·bedienti all'ordine del potente Aukê. Quãndo tutti 
i selvaggi furono entrati nella casa, Aukê ordino che 
ciascuno scegliesse cio che giudicasse migliore. Gli 
Indi misero mano a tutto, lisciarono ogni cosa con 
le ~ani, esaminarono og.getto per oggetto e ri:fiutaro-
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no cià che c'era di priu bello: coltelli, spade, fucili e 
biancheria di ogni genere per cui ai bianchi, cioé ai 
civilizzati, rimasero gli oggetti piu belli e piu utili: 
armi da fuoco, utensili e biancheria. Aukê si irrità 
per la scelta tanto sconsiderata compiuta dai selvag
gi della sua aldeia e disse loro: « Poichê voi non avete 
saputo scegliere le cose migliori e le avete lasciate ai 
bianchi, voi resterete sempre selvaggi e possederete 
soltante oggetti di poco valore cioe: archi, frecce e 
oggetti di legno'. Soltante i bianchi, i civilizzati po
tranno avere molte cose belle e pregevoli e potranno 
possedere vestiti e ricchezze. 

N on puà sfuggire anche ad una lettura superficia
le, il parallelismo che corre tra molti elementi delle 
vicende di Aukê e alcune verità della fede cristiana. 
E' veramente so·rprendente trovare in questa legge·n
da, che f a parte del solo bagaglio di tradizione dei 
selvaggi Canelas, situazioni che sono certamente al 
di fuori del loro modo di vivere e, soprattutto, in con
trasto coi loro principi morali. Valga ad esempio l'o
blio del male, che ê un concetto addirittura contra
stante con lo spirito di vendetta degli Indiani. E' le
cito quindi supporre che, se si potesse seguire la leg
genda nel cammino percorso attraverso i secoli, si 
giungerebbe ad una fonte di evangelizzazione cristia
na, che ha avuto il merito di saper parlare al cuore 
dei sel vaggi per la capaci tà di tradurre concetti so
prannaturali in elementi modellati sulla loro vita e 
quindi ad essi comprensibili. Chissà se i principi mo
rali fondamentalmente validi che reggono la vita 
della tribu non sono merito di uomini buoni che par
larono secoli e secoli fa agli antichi Canelas! 

Sarebbe questa ancora una prova che il Missiona
ria fra i selvag.gi non spreca tempo, ma compie tanto 
bene che, anche se apparentemente non ·dà frutti im
mediati, resta perà la premessa di un futuro buon 
raccolto. 

(1) Pianta del Brasile. 
(2) Vocaboli in lingua Gê. 
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Mepa-têltxô 
( Altra leggenda Canela Orientale ) 

-- Vuol spiegare perchê gli Indi Canelas sono di 
colore « juçára » ( 1) e i civilizzati sono bianchi come 
la terra. ( 2 ) 

.siamo nei tempi antichi, quando Tupán usa par
lare coi selvaggi. Un giorno egli vuol cenare coi Capi 
di due aldee parenti : con Akxale ( 3) e con Robre
cati. ( 4) Per desiderio di Tupán si sceglie un luogo 
lontano, nascosto nella foresta, vicino a un corso di 
aoqua, presso una grande pietra. Tupán stabilisce il 
giorno e l'ora della cena: al calar del sole. I capi del
le due aldee possono portare e offrirgli tutto ciõ che 
ritengono migliore. L'Indio Akxale, che ê molto ambi
zioso e desidera attirarsi le maggiori simpatie di Tu
pán, corre al luogo convenuto con ogni sorta di cose 
buone e delicate: banane, « pacât », ( 5) « cróa », ( 6) 
altra frutta, verdura fresca e molti flori colti nel 
campo. All'ora stabilita appare Tupán che, sedutosi --sulla pietra, incomincia ad assaporare la frutta. Pi.u 
tardi arriva l'Indio Robre-cati che, sudato, porta car
ni di ogni specie: di uccelli, di selvaggina, di cer-
-~ 

vo, di bue, di porco selvatico, di pecora, in parte ar-
rostite e profumate, in parte fresche e ancora bar 
gnate di sangue. Tupán, a tale vista, lascia subito la 
frutta e si serve piu volontieri delle cami saporite, 
compiacendosi molto con Robrecati. Dopo aver man
giato, entra nel « brejo » per bere. L'acqua ·gli arriva 
a metà gamba, ma improvvisamente gli sale fi·no al 
torace, poi sempre piu su, fino al collo: ad un tratto 
Tupán scompare. I selvaggi delle due aldee che stan-
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no osservando la scena, corrono subito a consumarei 
resti della cena. Gli uomini forti si buttano sugli 
avanzi di carne, specialmente su quella ancora cruda; 
ai piccoli Indi tocca la frutta e alle dorme soltanto i 
fiori. L'Indio Robre-cati ê molto sodisfatto. Akxale, 
mosso da grande invidia alla vista della frutta e dei 
fiori gettati in terra e calpestati e delle carni man
giate con avidità ed allegria, prende una pietra dai 
fiume e la scaglia contro la testa di Robrecati, che 
cade e perde i sensi. Ma vedendo costui in terra, im
mobile e senza vita, per il grande spavento impallidi
sce, diventa bianco come la saibbia del fiume e fugge 
coi suoi che pure impallidiscono per la paura, alle 
grandi minacce di Tupán che riappare dall'acqua. 
Da questo, momento gli Indi del Capo Akxale vivono 
uni ti, capanna a capanna, per la grande paura e co
struiscono aldee forti e oscure per nascondersi. Essi 
continuano a nutrirsi quasi soltanto di frutta e ver
dura, poichê non possono piu andare alla foresta a 
cacciare e ai fiumi a pescare. Da allora essi hanno 
figli bianchi. 

Gli Indi di Robre-cati invece vivono ancora la 
loro vita li·bera e scorrazzano all'aperto nelle foreste 
di Tupán. Essi mangiano molta selvaggina e conser
vano per sempre i1 colore di « juçara ». 

(1) 11 tiitolo della leggenda « Mepá-teltxó 1> significa: « Noi (color) ju
çara :i>. Jucara e il nome di una palma indígena dal cui frutto si ricava un 
liquido oleoso color olivastro. 

(2) La sabbia dei sertão e quasi bianca. 
(3) ln língua Gê significa brutto o cattivo. 
(4) Nella stessa língua significa intrepido e grande. 
(5) ln portoghcse: « abacate :i>, spccie di pera oleosa e molto sostanziosa. 
(6) ln portoghcse: « burití », frutto da cui si ricava un dolcc di colore 

giallo, molto apprezzato in Brasile. 
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Aldeia deserta 

Dopo piu di un mese di viaggio di villaggio in 
villaggio e di aldeia in aldeia, arrivo finalmente, un 
pomeriggio, in prossimità dell'aldeia C'anela chiama
ta Ro,deador. Viaggio, già da diverse ore e, dopo aver 
fatto un bagno ristoiratore nel « riacho » S. Estevão 
dall'aoqua límpida e fredda, mi preparo ad entrare 
nell'ultima aldeia di Indiani Canelas in programma 
per questa mia escursione. Già incomincio ad impen
sierirmi un poco, perchê contrariamente al solito, que
sta volta nessuno dei selvaggi mi viene incontro. Con
tinuo il cammino facendo le supposizioni piu stran~, 
mentre il sentiero scende sempre di piu verso le spon
de del fiume e si inoltra nelle ombre misteriose della 
foresta. Tutt'intomo regna un silenzio sepolcrale. Len
tamente, con circospezione, arrivo fino all'entrata del
l'aldeia. Con grande sorpresa vedo che la prima ca
pa11na ê quasi rovesciata, tutte le altre abbandonate, 
la maggior parte ri-dotte a un mo,nte di cenere. Subi
to per1so a una distruzio·ne, a una rapp·resaglia fra 
tribu nemiche e mi assale anche il timore di qualche 
pericoloso agguato. Lascio le cavalcature legate a W1 

albero e mi affaccio alla soglia di certe capanne an
cora in piedi . . Non si ode rumore benchê piccolo, non 
un la,mento; dap·pertutto regna un profondo silenzio : 
gli Indi Canelas se ne sono andati dopo aver incen
diato tutto il resto dell'·accampamento. C·erco. di im
maginare la ragione di tutto ció quand.o, improvvi
s~,mente, mi appare una delle persone piu rappresen
tative dell'aldeia che mi racconta l'accaduto. Lui so
lo ê ancora qui: ê rimasto soltanto per comunicarmi, 
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a nome di tutti i selvaggi dell'accampamento deserto, 
la notizia della loro partenza. E' accaduto semplice- . 
mente questo. Gli Indi Canelas, che sempre preferi
scono vivere nella steppa, da tempo abitavano mal
vo1lontieri questa aldeia accampata nella foresta; vi 
rimanevano soltanto perchê obbligati dal Capo. Un 
giorno questi f ece un lunghissimo viaggio in terre 
sconosc~ute, durante i1 quale fu coito da una terribile 
f eb1bre che lo porto alia tomba. Appena gli Indi sep
pero la notizia, abban·donarono il luogo detestato e 
andarono ad unirsi ad un'altra aldeia. A Rodeador 
non rimase che fuoco e distruzione. I selvaggi se ne 
erano andati via proprio il giorno· prima del mio arri
vo e mi aspettavano nell'altro accaimp·amento. 

·Cosi l'Indiano termina il racconto. Penso di ac
contentarli raggiungendoli nella loro nuova dimo
ra, ma questa ê troppo lontana; non posso torna
re indietro, non pos~o rifare tante leghe a quest'ora 
già tarda. Decido pertanto di passare la notte fra 
queste rovine. Faccio ancora, da solo, una visita at
tomo al pateo deli' aldeia distrutta dal fuoco,: an---che il sole vicino ai tramonto sembra mandare ba-
gliori di 1fuoco. Discendo poi alia riva dei piccolo 
fiume incastonato fra il verde della f o resta, e in una 
valletta umida e fresca, con1uso in una piccola pian
tagione di canne da zucch·ero, vedo un cespuglio di 
« chilambí ». L'Indio superstite che ê con m·e, ne ap
pro.fitta: coglie alcune foglie, prepara delle p·alloto
line di veleno che mescola con f arina, le g·etta in ac
qua e prende quattro bei pesei, risolvendo cosi il pro
blema della nostra cena. Poi appendo la mia rete a 
due pali quasi cadenti e mi corico: la pace dei luogo 
concilia un sonno profondo; mai nelle aldee degli 
Indi dormii cosi bene. Non si ode infatti l'ininterrot
to scuotere dei maracà, nê il vociare selvaggio dei 
baccanali indigeni ; neppure la nenia triste e mono
tona delle donne turba la quiete della notte. Il matti
no dopo, benchê solo, celebro la S. Messa per me, per 
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tutti i miei cari e per i selvaggi. E' il giorno 29 giugno~ 

quinto anniversario della mia prima S. Messa nella 
cara terra natale. A braceia aperte sull'altare doman
do al Signore che riunisca presto i selvaggi sparsi e 
randagi e che benedica chi sente la passione di an
darli ad aiutare. 

L'altare consiste in due cassette da viaggio so
vrapposte, le stesse che, in groppa alla cavalcatura, 
mi accompagnano nel mio peregrinare in cerca di 
anime. 
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Condi.z:ioni per andare incontro ai selvaggi 

Sembrerà strano, ma la prima condizione neces
saria al Missionario che desidera entrare in contat
to coi selvaggi, a mio parere, ê questa: la povertà di 
mezzi. Egli deve inoltrarsi nelle solitudini delle fore
ste o delle steppe in cerca dei loro abitanti non con 
motori o con macchine, ma semplicemente a cavallo, 
-portando con sê solo 101 strettissimo necessario. Infat
ti i mezzi motorizzati col loro frastuono che risuona 
molto lontano in quei vastissimi silenzi, destano nei 
selvaggi sorpresa, sospetto e spavento, tanto che pos
sono dar luogo a pericolosi incidenti. L'Indio ê ~sem

:plice come una bestiola: si spaventa per ogni piccola 
-cosa. La seconda condizione che il Missionario deve 
tenere presente nell'avvicinare l'Indio ê quella di an
darei da solo, senza che nessuno dei civili lo sappia. 
Puõ essere accompagnato tutt'al piu da un giovane di 
sediei, dicio·tto anni che gli serva da sacrestano e da 
-aiuto nel trattamento degli animali. E' necessario pe
ro che questi sia un giovane molto semplice, buono, 
rispettoso, non invadente o troppo loquace. E' molto 
raccomandabile che il Missionario porti sempre la 
sua tonaca, il cordone, la barb·a, cose queste che incu
tono rispetto e venerazione negli Indi. I selvaggi ve
dendolo cosi pensano subito che ê un uomo straordi
nario. E' pure di grandissima importanza che egli va
da fra loro senz'armi. Non deve portare co·n sê nes
suna arma, nê grande, nê piccola, nê palese, nê na
.scosta. II Missionario deve essere manifestamente de
bele e indifeso : l'esperienza prova ciõ in modo incon-
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futabile. Non deve neppure avere pretese di conten
dere limiti di territorio, nê di piantare croci come 
segni di avanzata; deve sentirsi e dimostrarsi un 
povero pellegrino inviato da Dio che, avendo perduta 
la strada, debole e solo, ha bisogno dell'aiuto e della 
protezione dei selvaggi e che perciõ ê pronto, a tutto, 
anche a consegnarsi nelle loro mani. La curiosità de
gli Indi per il Missionaria, cosi differente da loro, 
capitato, per cosi dire, nelle loro mani ê spontanea. 
Essi l'ammirano anche perchê comprendono bene che 
egli non é un connazionale, ma viene da lontano, mol
to lontano, forse mandato da Tupán. In un secondo 
tempo li colpiscono la gratitudine del Míssionario, la 
affezione che egli porta loro, !'interesse e la sim
patia che nutre per la loro vita. Piu tardi i selvaggi 
l'ammirano perchê scoprono ín lui un uomo miste
rioso, intelligente, comprensivo, intraprendente, che 
sa fare e indovinare tutto. L'ammirazione presto di
venta rispetto e confidenz·a. «Come mai un uomo cosi 
straordinario si interessa di noi? Chi siamo noi? » si 
chiedono. Il fatto che il Missionaria si sia spinto fino 
da loro eleva in modo insolito il valore della perso
nalità dell'Indio che si accorge di essere innalzato fino 
al livello del Missionario stesso in forza del P'rincipio 
cristiano che siamo tutti ugualmente figli di Dio. 
I primi piu difficili passi sono cosi s·uperati, poi si ar
riverà certamente a fare loro del bene. Per giungere 
a questi risultati ê pero indispensaJbile che il Missio
nario possieda un grande spirito di adattamento, mol
ta carità e infinita pazienza. Anche dopo qualche tem
po di convivenza coi selvaggi, egli non deve preten
dere di fare tutto in una volta; deve lasciare piena 
libertà agli Indi, senza costringere nessuno. Per tem
po indeterminato deve accontentarsi di esigere da 
loro soltanto cio che ê indispensabile perchê si pos
sano salvare. E' saggio non costring·ere· nessuno al la
voro e allo studio, ma invogliare a queste attività mo
strando i benefici che ne derivano; la capanna ben 
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pulita, i cibi meglio preparati, l'orto e il giardino ben 
coltivati, l'ordine personale. Non si puô e.ssere esi
genti con i selvaggi e non ê bene insistere nel consi
gliare ,conforme negative, cioê dicendo: « Questo non 
va, ciô ê peccato, quest'altro non si puõ fare ». Oc
corre invece f ar loro comprendere come la virtu sia 
bella, faccia bene e sia degna di Iode. Non si deve nep
pure pretendere di far loro improvvisamente cambia
re costumi - i capelli lunghi, le orecchie bucate, i 
denti limati, i peli del corpo strappati, i tatuaggi, le 
danze - fin quando queste cose non offendano Dio. 
Non bisogna pretendere di civilizzarli in una volta 
sola ed e anche necesario tener presente che civiliz
zare e cristianizzare sono due cose ben diver.se. Per 
non trascurare le forme spicciole di Apostolato si ri
corda di voler 'bene ai bam,bini, di aiutare i vecchi nel
l'assetto personale e nei loro acciacchi, di assistere gli 
ammalati, di battezzare i piccoli e quelli che promet
tono di vivere bene, di mostrare caro ricordo dei defun
ti, di benedire il matrimonio dei battezzati che dànno 
prova di perseveranza nella f edeltà. E' bene Iodar e 
la forza e il coraggio dei giovani guerrieri, incutere 
rispetto per il Capo e per gli anziani, partecipare con 
evidente soddisfazione quando i selvaggi vogliono of
frire prova pubblica della loro destrezza, capacità e 
mascolinità. E' necessario infine voler bene a tutti 
gli Indi : piangere e ridere con loro, come un padre 
fa coi propri figli. Bisogna ·comportarsi come se, al
l'infuori di loro, anche per il Missionario non esistes
se piu nessuno al mondo. 

Di tutto cio ho fatto esperienza personale, in base 
alla quale, anche se potrà sembrare un poco strano·, 
voglio qui per ultimo affermare che non e affatto pro
ficuo facilitare contatti fra selvaggi e civilizzati, pri
ma che quelli siano stati preparati dal Missionario, 
con una f ormazione cristiana sufficiente, a non es
sere negativamente inftuenzati dai cosi detti civili. 
I selvaggi abbisognano anzitutto di essere cristianiz
zati, poi anche civilizzati. 
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CONCLUSIONE 

Dopo aver conosciuto la vita dei selvaggi, un senso 
misto di pietà e di simpatia ci pervade, sia per quelli 
che vivono nella steppa e nella foresta, sia per quelli 
che abitano lungo le rive dei grandi fiumi. L'uomo 
primitivo lascia sempre un poco di nostalgia nell'uo
mo civile, forse per !'ambiente in cui vive - a noi tutti 
piace la natura - forse per le grandi distanze delle 
sue dimore : ci restano infatti piú. impresse le persone 
che incontriamo nelle solitudini. 

Nei miei dieci anni di Missione nell'alto Brasile, 
ebbi modo di conoscerli bene, perchê li andai a cer
care nelle !oro abi tazioni. N el grande Parà viaggiai 
per mesi interi in lancia a motore e in imbarcazio
ni simili a dei veri gusci, aperti, a due dita sopra il 
livello dell'acqua. Alla foce del maggior fiume del 
mondo, nel punto di incontro fra l'acqua e la fore
sta, dove propriamente nessuno sa dire dove cominci 
!'oceano e termini il fiume, in quei luoghi le uniche 
strade battute comunemente sono i fiumi che pure co
noscono il fenomeno dell'alta e bassa marea. La prima 
impressione che si prova qui, circondati da tant'ac
qua e da ta.nto verde, ê quella di sentirsi piccoli. Viag
giando coi nativi in canoe. ricavate da grandi tron
chi, si rimane stupiti nel seguire le loro scorciatoie 
che passano attraverso gli alberi della foresta alla
gata. E' il regno delle tartarughe giganti, dei coccodril
li voraci, dei serpenti che si sporgono dagli alberi e si 
protendono sull'acqua per bere. E' il luogo in cui gli 
uomini fanno seccare al sole tanto pesce, pescato fra 
le insidie del pesce elettrico dalle scariche misteriose. 
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Felici e orgogliosi per la visita solenne della Mamma di Tupán, Geraldo, Chico 
Mano, Luiz, Zé Roi, Dav(d ed altri lndi1ni la portano in trionfo. 



' 

Col Missionario gli lndi sono in visita alla casa della S.P.I. « Capitao Uirá ». 



Questa ê la zona in cui tartarughe e coccodrilli de
pongono e nascondono le uova sulle spiagge. Qui, 
le case in cui io stesso fui ospitato nelle mie visite di 
Missionario, sono costruite su palrufitte, in uno stato 
di perenne incertezza. Co1muni sono in queste terre 
inondazioni, paludi, rive che si improvvisano e si di
sgregano, isole mo·bili che scendono il fiume. Se si os
serva bene, anche gli alberi camminano : i rami ab
bondanti, penzoloni, toccano il 1suolo e a contatto 
con l'umidità diventano radiei; il tronco antico mar
cisce; l'albero si sposta di qualche metro e avanza 
lentamente. Cio dà addirittura l'impressio·ne di tro
varsi in un mon1do incompiuto, rimasto ai primi gior
ni della creazione; sembra di essere in un luogo in 
cui l'uomo si ostina a vivere contro il divieto delle 
febbri. 

Non meno simpatia ci suscitano i selvaggi che abi
tano !'interno, quelli che con le loro dimore rompono 
scompostamente, artisticamente la monotonia delle 
foreste. Nelle loro terre si ha l'impressio·ne di stare fra 
l'abbondanza e la ricchezza; questa infatti ê Ia zona 
della gomma e del cacao, del « sucuruju » lungo de
cine di metri dal quale gli Indi estraggono decilitri 
di olio e del « surubim », pesce pesante alcuni quintali. 
Qui si vive perennemente sotto gallerie naturali, oscu
re, fradicie di umidità, nelle quali si sente quasi la 
mancanza .del sole che pure batte terr~b·ilmente, de
cine di metri piu in alto, sopra la selva. Gli alberi gi
ganteschi stanno sempre in aff annosa ricerca del cie
lo; i parasiti piu vari si sovrappongono e le liane sten
dono delicatissime cortine. Se ci si siede lun.go le rive 
solitarie dei grandi fiumi, si vedono passare lenta
mente, silenziosamente grandi « 1balsas » fatte con mol
ti tronchi legati insieme che compiono, portati dalla 
corrente, un viaggio di mesi e 1mesi. Cio dà proprio 
un senso di desolata solitudine, si sente tristezza nel 
guardarle. 

Infine conobbi i selvaggi della steppa che rag-
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giunsi a cavallo; anch'essi vivono lontanissirni dal 
mondo civile. Bisogna avere tempo, coraggio ed en
tusiasmo per andare fin da loro. Si esce dalla 1oresta, 
e improvvisamente ci si apre dinanzi la « chapada » lu
minosa. Questa sembra piu profumata: la chioma degli 
alberi assomiglia a picole nubi: giallo-limone, giallo
oro; cascate di ra.mpicanti in fiore mostrano i co
lori piu belli ed esotici e infondono un senso di sol
lievo e di allegria. In questa regione la vita dell'In
dio semb·ra piu poetica, proprio per lo scenario se
reno in cui si svolge. Mentre si percorre a cavallo, 
passo, passo, la zona di giorno, ma specialmente di 
n·otte ,si sen te crepitare la vita. Sono le gemme verdi 
degli alberi che si aprono, le bacche mature dei semi 
ch e scoppiettano, gli insetti che rodono, il picchio che 
batte il becco sulla corteccia degli alberi, il « ferreira » 
che cadenza le sue note f orti e monotone. 

Ma pur fra tanta poesia, la vita di questa gente e 
in realtà molto dura. Non mi par vero di averla V'is,. 
suta per diversi anni e il ricordo che mi rimane e in
cancellabile. Che giorni ! Per raggiungere le loro al
dee, lon tanissime dalla sede della Parrocchia, dove-
vo viaggiare mesi intieri, passando di villaggio in vil
laggio fra i civili cattolici, in Missione ambulante. Qui 
il lavoro era addirittura estenuante: battezzavo i 
bambini a gruppi di venti, trenta, cinquanta; cresi
mavo a centinaia persone di tutte le età, spesso in 
un campo, all'aperto; benedivo il matrimonio di doz
zine di coppie insieme : gente di tutte le condizioni e 
di tutti i colori. Percorrevo piu leghe tutti i gorni nel 
«sertão», facevo il bagno alle rive di fiumi selvaggi e 
paurosi, mangiavo il buon riso bianco, ·che mi veniva 
abitualmente servito nello stesso catino che avevo u
sato per lavarmi la faccia al mattino e per attin
gere col bicchiere l'acqua del Santo Bat tesimo per 
tanti bambini. Dormivo nella rete anche all'aperto, 
attraversavo foreste piene di mistero, fiumi freddis
simi, spiagge luminose, riempiendomi gli occhi e il 
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cuore di tante infinite visioni. A volte la poesia, per 
chi la sente, diventa forza necessaria alla ripresa. 
Sempre andavo innanzi, ogni giorno verso una meta 
nuova, senza badare alle difficol tà e agli imprevisti 
del tempo, sudicio di fango, strappato nelle vesti, 
madido di pio,ggia, sonnecchia vo tal volta. per la stan
chezza in grorpp,a al mulo, oppure recitavo il Divino 
Ufficio o qualche preghiera in sostituzione, quando 
anche ciõ proprio non mi era possibile. 

All'arrivo fra i selvaggi, il lavoro di ministero 
0ambiava completamente. Qui era necessario avere 
pii1 calma, piu pazienza, piu abnegazione ancora; bi~ 
sognava usare molta tattica e tener presente infiniti 
fat tori di vita diametralmente opposti ai nostri. Le 
preghiere dovevano essere ridotte all'essenziale: tre 
« Ave Maria » reci tate insieme la sera, piano piano, 
parola per parola riunivano i selvaggi nell'orazione 
piu bella alla mamma di Tupán. Con la prima essi 
chiedevano alla Vergine di allontanare dall'aldeia 
tutti i mali: la clisgrazia, la malattia, il serpente, la 
morte; con la seconda !'invocava.no perchê gli uo
mini e i giovani, il giorno dopo, prendessero molti 
pesei, molta cacciagione e soprattutto molti cervi; 
con la terza la supplicavano perchê i « culumins » 
crescessero sempre buoni, sempre aff ezionati ai ge
ni tori e all'aldeia e diventassero ottimi elementi per 
la tribu. Nella piccola predica dovevo essere pure 
breve, pratico e molto facile, dovevo stare attento 
9i non off endere nessuno senza usare forme negative. 
L'Indio ê come un bambino, rifiuta le imposizioni e 
ama la libertà, perciõ bisogna avvicinarlo con bontà 
e con tattica, per arri.vare al suo cuore, che a sua vol
ta, muoverà la volontà. Alla Santa Messa del mat
tino, la preghiera piu bella a Tupán, assisteva chi 
poteva e chi voleva. Gli Indi, le Indie e i bambini vi 
partecipavano sempre seduti in terra attorno all'al
tare, ma in perfetto silenzio. La loro preghiera con
sisteva nel guardare il Sacerdote, le sue vesti mera--
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vigliose, i suoi gesti solenni, allo stesso modo in ou1 
contemplavano stupiti i movimenti della natura, il 
sorgere del sole, lo schianto dei fulmini nella foresta, 
o il tremolio dell'umidità che svapora nella steppa 
sconfinata. 

Con tale im·magine di selvaggi in preghiera mi 
piace concludere questo lavoro, perchê mi pare che 
essa r:iassuma mirabilmente lo spirito del libro. Il po---ter riunire i selvaggi attorno· all'Altare, il farli prega-
re, il metterli in contatto con Dio ê proprio ciô chE> 
ha animato1 la mia vita di Missionario. Non infattl 
per uno scopo di curiosità o di erudizione ho cercato 
di raggiungere e di comprendere profondamente i 
selvaggi; li ho voluti conoscere nel loro ambiente e 
nella loro personalità nell'intento di orientare la lo
ro vita verso principi cristiani. 

Valgano queste mie pagine a suscitare un certo 
calore umano attorno a questa gente troppo drimen .. 
ticata che ci chiede, con la forza di un insopprimibile 
diritto naturale, che una mano fraterna l'aiuti ad in
serirsi nella comunità civile e, come premessa indi~ 
spensabile, in una società cristiana. 
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La carta geografica che qul si presenta ha lo scoi>o 
di meglio gu~dare il lettore negli itinerari del Missio
nario verso le aldee degli Indi e nelle zone in cui i 
selvaggi amano scorrazzare. E' il frutto di un lavoro 
estremamente minuzioso, fatto di persona con rilievi 
topografici, annotazioni di viaggio, correzioni infinite. 
L'intento ê quello di dare una visione quanto piu pos
sibile precisa di una zona tanto vasta" ma di cui non 
esiste un documento cosi completo e ·minuzioso neppu
re negli incartamenti del Município locale. Mostrai 
il frutto del mio lavoro ad alcuni esponenti dell' Areo
nautica Brasiliana ottenendone incredibile meraviglia 
e sincera approvazione. 

Questa carta fu di grande utilità anzitutto a me stes
so, nei viaggi missionari Iungo itinerari di una estre
ma difficoltà per intrichi di sentieri, di fiumi e di fo
reste. Voglio sperare che il mio lavoro serva anche ad 
altri, volonterosi di seguire gli stessi cammini alla ri
cerca ditante anime,lontane dalla vita civile ma pron
te ad accogliere il Messaggio Divino che apra loro un 
mondo di ma.~giore bontà. 
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NOTIZIE GENERAL! SUI FIUMI 
DE:L « SERT'A·O » DI BARRA DO ·CORDA 

Lo studioso di questa mappa deve collocarsi col 
pensiero nella ridente città di Barra do· 1Corda e vo1-
gere lo sguardo a sud verso l'immenso «sertão». Si 
troyerà co·me ai piedi di un albero strano il cui tronco 
e formato dal fiume Mearim, il ramo principale ê 
rappresentato dal fiume Corda e gli altri rami secon
dari dai fiumi minori Ourives, São Estevão, Pau Gros
so, Papagaio e Fundo; questi a loro volta sono arric
chiti da una infinità di «brejos» le cui acque corrono 
dalle sorgenti verso il nord e il nord-est dello stato 
del Maranhão, in un letto di arena incorniciato di 
verde. 

Tutti questi fiumi grandi e piccoli hanno le loro 
sorgenti fra i banchi immensi di sabbia bianca. della 
parte piu alta del «sertão». Le loro acque sono lim
pid,issime e potabili ; le sponde f ol te di verde spesso 
formano lunghissime gallerie natura-li che hanno la 
funzione di proteggere le acque dal sole tropicale e di 
~antenerle freschissime. Esse sono, inoltre cosi cri
stalline, che vi si vedono guizzare con tutta facilità 
pesei di tutte le specie e ·dimensioni, no:q. esclusi i ter
ribili «piranhas» che infestano qua e là zone parti
colari. 

Se esclt1diamo il po'nte di cemento annato esi-
stente sopra i fiumi Corda e Mearim all'entrata di 
Barra do Corda e qualche al tro semplicissimo rozzo 
ponte di legno posto su altri fiumi minori pressa abi
tati di una certa tmportanza, nell'interno non esistono 
affatto pon ti. 

Ciõ costituisce appunto una delle maggiori diffi
coltà di intraprendere viaggi durante il periodo delle 
piogge invernali. 

Numerose sono invece le passerelle fatte con tro·n-
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chi di « ·buri ti » che .gli indigeni gettano sulle acque 
per facilitare il passaggio dei pedoni, mentre le caval
cature, alleggerite delle selle e dei bagagli, attraver-
sano nuotando·. 

Le acque del fiume Corda, molto fresche e cristal
line, furono esaminate da periti e giudicate mancanti 
di alcuni sali. Senza dubbio ciô spiega come moltis
simi abitanti dei dintorni che usano le acque di que
sto fiume abbiano generalmente denti guasti. 

Le acque del fiume Mearim, invece, sono meno 
cristalline ·e meno fredde, ma sono piu ricche e piu 
potabili. 

Proprio a Barra do Cor.da, dove si incontrano i 
due fiumi Corda e Mearim e si fondono in uno, si 
nota benissimo il fenomeno delle due qualità diffe
renti di acque. 1· privilegiati a;bitanti, mentre fanno 
il bagno, con una bracciata passano nuotando dal
l'acqua tiepida del Mearim a quella chiara e gelida 
del Corda. 

Le due qualità di acque. correndo ormai nel letto 
com une del •Mearim, si man tengono separate per lun
ghissimo t ratto prima di mescolarsi. La metà sinistra 
del fiume Mearim appare perciô di color torbido, caffê
latte, mentre la parte destra ê trasparente come il 
cristallo; quella densa e tiepida, questa finíssima e 
g·el}da; soltanto dopo un certo tratto si confondono 
fra di !oro. 

Elenco dei fiu·mi : 
Rio Mearim 
Rio CoTda 
Brejo S-alôbo 
Riacho Ourives 
Riacho São Estevão 
Brejo Fazenda Nova 
Brejinho 
Brejo S'.lnta Rosa 
Brejo Jussarál 
Brejo Curicáca 
Brejo Busina 
Brejo S.icupirinha 
Brejo Baixa da Carreira 
Brejinho II 
Brejo Agua Fria 
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Brejo· Séco 
Brejo da Sêrra 
Brejo da Ladéira 
Brejo Agua Azúl 
Brejo Estaléiro 
Brejo Fortuna 
Brejo do Meio 
Brejo Curralinho 
Brejo Sussuarána 
Brejo Olho d' Agua 
Brejo :Ema 
Brejo Vaca Morta 
Brejo Leandro 
Brejinho III 
Brejo Bacàba 
Brejo Buritirana 
Brejo Sambaíba 
Brejo São Estevão 
Brejo Cabeceirín.ha 
Brejo Mato Séco 
Brejo do Buriti Séc.o 
Brejo do Fundo 
Brejo Raso 
Brejo do Cimiteiro 
Brejo da Cebóla 
Brejinho IV 
Brejo da Lagoinha 
Brejo ·Sem-nome 
Brejo Atolador 
Brejo Piassàba 
Brejo do Ponto 
Brejo Aldeinha 
Brejo Escuro 
Brejinho V 
Brejo Lagôa do André 
Brejo da Rapósa 
Brejo das Pómbas 
Brejo Côco Queimado 
Brejo do Boi 
Brejo Bacuri 
Brejo Curicàca II 
Riacho Pau Grosso 
Brejo Selvana 
Brejo Venéza 
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Brejo Manoel Padre 
Brejo Lagôa 
Brejo Porenquánto 
Brejo Galiléia 
Brejinho, VI 
Brejo dois Riachos 
Brejo Formosa 
Brejo Galheiro 
Brejo Cabeceira do Meio 
Brejo Cabeceira do Pau Grosso 
Riacho Papagaio 
Brejo Caboré 
Brejo do Severo 
Brejo Buritirana 
Brejo Pequeno 
Riacho Fundo 
Brejo Serrinha 
Brejo Cabeceira Escura 
Brejo Cabeceira .do Meio II 
Brejo Tira Silõra 
Brejo Lagoinha 
Brejo Estrema 
Brejo Pequeno II 
Brejo Grande 
Brejo Buriti Velho 
Brejo São Pedro 
B_rejo Galheiro II 
Brejinho VII 
Brejo Arrependido 
Brejo do Fundo 
Brejo Buriti Alegre 
Brejo Porquinho Velho 
Brejo Passágem de Vara 
Brejo Recanto 
Brejo Tres Lagôas 
Brejo Atoladór 
Brejo do Gonçalo 
Brejo Picus 
Brejo Sucuruju 
Brejo do Forno 
Brejo Estiva 
Brejo Morro Branco 
Brejo Serra Branca 
Brejo Buriti 
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Brejo Malaquia 
Brejo dos Cavalos 
Brejo Buriti Queimado 
Brejo Pintado 
Brejo Buriti Novo 
Brejo Nova Olinda 

Questa radice immensa di 109 fiumi, tra grandi 
e piccoli, che occupa un'estensione di 18 mila chilo
metri quadra ti circa (quanto il Marocco Spagnolo) 
ê incorniciata da altri 40 fiumi: 

Rio Engei tado (a nord-ovest) 
Brejo Pindaiba 
Brejo· Ca;beceira do Bonito 
Rio Alpercatas C a. sud) 

Brejo Maravilha 
Brejo São Vicente 
Brejo Rancharia 
Brejo Buriti da Areia 
Brejo Buritirana 
Brejo Tubi 
Brejo Bebedouro 
Brejo Descanso 
Brejo Mochotõ 
Brejo Saturno 
Brejo Braz 
Brejo Bacuri II 
Brejo Pau de Terra 
Brejo Cajueiro 
Brejo do Ribeirão 
Brejo da Vertente 
Brejo da Lagôa 
Brejo de Cima 
Brejo Porto Velho 
Brejo Baixa Verde 
Brejo dos Marcos 
Brejo Cassimba 
Brejo Cabeceira do Alpercatas 
Rio Flores (a est) 
Riacho Feio 
Brejo do Olho d'Agua 
Brejinho VIII 
Brejo Escondido 
Bre.io Bacuri III 
Brejo São José 
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Brejo· Flór 
Brejo Mou1quém 
Brejo Caitetu 
Brejo do Corrente 
Brejo ·Cazúza 
Brejo Serrágem. 

NOTIZIB GENERAL! SULLE « LAGOAS » 
O PIC'C·O·LI LAGHI 

Nella parte nord e norc:l-ovest di questo territorio, 
dove scarseggiano i fiumi, si sono f ormati natural
mente nelle valli o «baixios» dei piccoli laghi, delle 
cui acque usufruiscono gli uomini, gli animali e l'a
gricoltura. 

L'esistenza di questi laghi, nella zo·na di Barra do 
Corda chiamata non piu «sertão» ma « balxões », ê 
causata dal fatto che qui la .vegetazione e piu folta: 
inco.rninciano « as matas » o f o reste che portano· sem
pre piu verso quelle vergini ed inesplorate dell' Alto 
Gurupl, del Parà e dell' Amazzonia. 

Le alture sono piu p·ronunciate e piu vicine le une 
-alle altre, le valli sono piu chiuse e profonde, l'evapo-. ' . raz1o·ne e minore. 

La superficie delle acque di questi piccoli laghi e 
generalmente protetta da un fitto strato di ninfee, 
dalle foglie larghe e compatte e dai caratteristici fiori 
galleggian ti bianchi e ~iallognoli simili alle ma
gnolie. 

Aicuni di questi laghi sono artificiali : allora pren
dono il nome di « assudes » o grandi depositi d'acqua. 

Le acque di una « lagôa », che deve servire al fab
bisogno di una pcrpolazione abbastanza grande, sono 
·spesso torbide e imbevibili. 

Vi entrano le donne per lavare i panni; tutti gli 
·aliitanti vi fanno il bagno quotidiano; vanno g'li ani
mali domestici e di allevamento ad abbeverarsi; j 

-porei, poi, a.Ilevati allo stato libero, rimangono· sdra
lati nel p·antano p·resso· la riva il giorno intiero. 
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Per questo i responsabili della salute pubblica 
sono costretti a prendere continui provvedimenti; 
cio nonostante sono frequenti i casi di malattie di 
occhi e della pelle in simili località. 

I laghi invece piu lontani dagli abitati, nascosti 
nelle foreste, formano oasi bellissime e specchi d'acqu.a 
incantevoli, po·polati da ogni sorta di uccelli acqua
ti(:i tanto da formare il luogo ideale per un appa.s
sionato cacciatore. 

Elenco delle Lagôas o piccofi laghi 

Lagôa do Clemente 
Lagôa da Cajaseira 
Lagôa da Canafistola 
Lagôa do 1C-entro 
Lagôa do Barreiro 
Lagôa de Fõra 
Lagôa do Côco 
Lagôa da Panela 
Lagôa Cumprida 
Lagôa Sardinha 
Lagôa do Genipapo 
Lagôa Sumauma 
Lagôa do Marajà ( nell' estate generalmente 

asciuga) 
Lagôa da Serrinha 

Lagôa Juréma 
Lagôa do Sabonéte 
Lagôa Cabeça da Onça (pure generalmente 

asciuga nell'estate) 
Lagôa de Alto Alegre (una fra le piu belle tra 

quelle che non asciugano mai) 
Lagôa da Canabrava 
Lagôa do Genipapo dos Viera 
Lagôa da Santa Maria 
Lagôa do Naru 
Lagôa d'Anta ed altre sempre piu lontane dal 

« sertão ». 
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N·OTIZIE GEN1ERALI SULLE MONTUO·SITA 

A sud e a ovest dei «sertão» .cli Barra do Corda 
esistono lunghe catene di monti note piu per la loro 
estensione che non per l'altezza. Generalmente tutte 
queste alture sono costituite da pietre e pietrisco, pie
tre medie, scheggiate e pietre piu massicce. Piu a sud 
i cosi chiamati «morros», (o monti di media altezza), 
sono composti da p.ietre cosi ciclopiche da f ormare 
grandissimi tavolati larghi centinaia e migliaia di 
metri quadrati; da ciõ deriva il nome di « taboleiros » 
con cui i « sertanejos » generalmente li chiamano. 

Questi grandi ammassi di pietra coperti da scarsa 
vegetazione e da erbetta sottile e secca, spesso sono 
molto scoscesi e inaccessibili. E' già capitato che qual
che persona e soprattutto piccole mandre di bestiame 
che erano sali te attra verso un unico e difficol toso 
passaggio, poi non sapessero piu ridiscendere. 

I nativi raccontano che tali mandrie possono resi
stere sui « taboleiros » (considerando il clima molto 
fresco), persino sei mesi, senza che nessuno possa 
sapere come si dissetino, dato che nessuno ancora ê 
riuscito a discoprire l'esistenza di un solo rigagnolo 
d'aoqua. 

Elenco delle mon tuosi tà : 

Serras das Alpercatas (sono due ed hanno la 
forma di due ciaibatte: da questo deri
va il loro nome) 

.serra Grande ( lunghissima : circa duecento 
chilometri) 

Serra Quebrada ( continuazione della Serra 
Grande) 

Serra da Flor do Tempo 
Serra Branca 
Serra do Sobradinho 
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Serra do Murrinho 
Serra da Piassàba 
Serra da Lagarta 
Serra da Porca 
Serra da Sussuarana 
Morro do Padre 
Morro do Criminoso 
Morro do Galo 
Morro Vermelho 
Morro do Pegàdo 
Morro do Sabino 
Morro São Pedro 
Morro d'Ant~ 
Serra da Campeira 
Morro Pelado 
Morro do O 
Morro da Santa Rosa 
Morro Redondo 
Morro Violéte 
Morro da Iria 
Morro da Formosa 
Morro do Urubu 
Morro da Troxa 
Morro do Ovo 
Morro Facão 
Morro da Serrinha 
Planalto do Carrasco 
Morro dos Lageiros 
Morro Pé da Serra 
Mo-rro das Pedras Miudas 
Morro do Jo,ão Grande 
Morro do Boixo ( vicino alla Serra Bianca) 
Serra da Altamira (sopra la città di Barra do 

Corda) 
Morro do Brabo. 

Altri infiniti rilievi montuosi posti verso la parte 
ovest, f anno da spartiacque col Municipio di Graj ali 
e sono lontani dal nostro «sertão». 
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Notizie generali sulle valli 

Viaggiando nel « sertão » de! ·Maranhão si e spesso 
soggetti a vere illusioni ottiche. 

Camminando sul sentiero nelle grandi dune chia· 
mate « tombões de aréia », si scorge tutt'intorno un 
anfiteatro grandioso di alture e di catene. Mentre si 
cammina, improvvisamente i menti scompaiono per 
apparire su·bito dietro le spalle. 

Le ondulazioni del terreno sabbioso sono cosi ampie 
e dolci che non ci si accorge neppure di salire. Tutte 
riunite nel vastissimo panorama dànno proprio l'im· 
pressione di essere onde immobili e gigantesche di un 
mare fantastico. 

A secando· .delle stagioni tutte ·queste ondulazioni 
appaiono verdi di erbetta magra e rada, chiamata « car 
pim », durante le piogge, oppure giallognole e bianca· 
stre durante l'estate. 

Spesso in quest'ultima epoca al « capim » secco ê 
dato il fuoco il quale porta no·n piccoli pregiudizi, an· 
che se il « sertanejo » fa cio in vista di un apparente 
beneficio. 

Le piu importanti di queste piccole valli o parte 
depresse delle ondulazioni sabbiose del « sertão » sono 
conosciute e indicate dai nativi con nomi partico·lari. 

Tra i fiumi Flores e Ourives: 
Baixio do Longino 
Baixio da Areia 
Baixio da Canafistola 
Baixio do 1Caitetu 
Baivio dos Patos 
Baivio da. Jussàra 
Baivio do Bangué 
Baixio do Olho d'Agua Seco 
Baixio da Canabra va 
Baixio do Cachimbeiro 
Baixio do Inchu 
Baixio da Cobra 
Baixio da Tripa 
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Baixio Escondido 
Baixio Tamanduà 
Baixão Grande 
Marca da Fava Branca 
Baixão de Santa Rosa 
Baxa da Carreira 

Tra !'Ourives e il São Estevão: 
Baixio do Barreiro 
Baixio da Aldeinha 
Baixio do Róla 
Baixão da Cabeceirinha 

Tra il Riacho São Estevão e il Páu ·Grosso : 
Baixio do .Rodeaõór 
Baixio do J aboti 
Baixio do Bórge 
Baixio da Ãguia 
Baivio do Faveràl 
Baixio da Catinga da Onça 
Baixio do Pussà 
Baixio do J atobà 
Baixio ,do Manoel Galo 
Baixio da Gila 
Baixio do Enchu 
Baixio do J atobaisinho 
Baixio do José Pombo 
Baixio Ponta d' Agua 
Baixio do Buri ti Séco 
Baixio do Viana 
Baixão dos Peixes 

Tra il Riacho Pau Grosso, Papagaio e Fundo: 
Baixão da Pedra Branca 
Baixão do Tamburil 
Baixio do Fundo 
Baixio do Siro 
Baixio do Cocalinho 
Baixio da Baratinha 
Baixio do Tingui 
Baixio do Fundo ( alle sorgenti del Fiume 

Corda). 
Tra i fiumi Corda e Mearim: 

Baixio da Unha de Gato 
Baixio do Rocha 
Baixio da Panela 
Baixio da Lagôa Cumprida 
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Baixio João Braga 
Baixio da Sardinha 
Baixio do Genipapo 
Baixio da. Sumaúma 
Baixio da Lagôa 
Baixio do Sabonete 
Baixio da Tabõca 
Baixio do Marajà 

A nord del Fiume Mearim: 
Baixio da Macauba 
Baixio, da Lagôa d' Anta 
Baixio do Ozorio 
Baixio Santa Maria 

NOTIZIE GENERAL! SULLE ABITAZIONI 

, 

DEI CIVIL! E PICOOLI CENTRI AGRICOLI 

Nel «sertão» di Barra do Corda generalmente gli 
abitati dei civili sono molto piccoli. Se escludiamo 
Genipapo dos Rexplandes e Leandro che sono due 
Distretti ·Municipali che non raggiungono i mille abi
tanti, dove esistono pure alcune rudimentali case di 
commercio, tutti gli altri abitati non sono altro1 che 
piccoli centri agricoli, oppure « fazendas », ( luogo di 
allevamento di .bestiame in. grande scala, ma ancora 
nel sistema libero, primitivo), oppure « ingenhos » di 
canna da zucchero o « casas da farinha », ( dove con 
sistemi rudimentali si prepara la farina di mandioca), 
luoghi tutti che riuniscono mezza dozzina di fami
glie. Tutti gli altri sono luoghi abitati da due, tre fa
miglie di contadini particolari che vivono in case di 
paglia o di « taipa» accanto alla propria «roça», alle
vando qualche capo di bestiame per lo strettissimo 
fabbisogno di famiglia. 

Se in questo studio sono elencati cosi numerosi 
abitati, compresi anche i luoghi piu piccoli, ciô si é 
f atto non perchê essi abbiano un valore particolare 
0 un'importanza in se stessi, ma perchê, date le gran
di distanze e l'assoluta mancanza di mezzi di trasporto 
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piu rapidi degli animali, questi luoghi sono molto utili 
al viandante perchê possa dividere le distanze con 
delle soste indispensa'bili, specie al sopraggiungere 
della notte. 

Perchê molta gente si spinga cosi lontano e scelga 
di vivere in tali luoghi, anzichê in altri piu vicini alla 
costa, sarà sempre un mistero per noi. Forse essi han
no incominciato ad esistere poche ore dopo il riposo 
di un passante disilluso da un troppo lungo viaggio, 
forse sono stati fondati da uno scopritore, da un cac
ciatore, da un avventuriere, oppure sono stati scelti 
da una famiglia desiderosa di quiete e di solitudine. 
Poi nei figli n·ati in questi luoghi subentra l'amore 
alla propra terra natale, la giusta ambizione di posse
dere un terreno ereditato, l'abitudine di vivere in soli
tudine, tutte cose che fanno di una dimora provvi
soria una casa permanente, originando un nome e 
una nuova espressione geografica. 

Abitati - Piccoli Centri Agricoli e Fazendas 

Si gana 
Riacho Feio 

Manoel Carlos 
S . Benedito 
Cajaseira 
Dois Irmãos 

Côco 
Clemente 
Lagôa do Chico 
Centro dos Protestantes 
Barreiro 
Péba 
Bandeira 
Olho d'Agua do Crispiano 
Cannaifistola 
Jussára 
Lagôa de Fora 
Bela Fonte 
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Brejinho 
Brejos dos Porcos 
S. Benedito II 
Olho d'Agua do Benedito 
Genipapo dos Canudos 
Escondido 
Lagôa do Bixo 
Bacuri 
Aroeira 
São José 
Escalvádo 
Flór 
Lagôa do Côco 
Caitetu 
Mouquém 
Ziu 
Corrente 
Galheiro 
Brejo Cazúza 
Atevér 
Escondido II 
Bacàba 
Bôa Vista 
Piassàba 
Caitetu II 

Sul fiume Corda e sull'affluente Riacho Ourives: 
Colonia Agricola N azionale < ·Canadà) 
Sitio 
Passágem Rasa 
Pau Ferrado 
Bôa Vista 
Tinghi 
Tabóca 
Feijão Bra;bo 
Paraiso 
Mucunà 
Rodeadór 
Ma tinha 
Caixões 
Ourives 
Fazenda Nova 
Brejinho 
Baixão Grande 
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Jussarál 
Santa Rosa 
Garafão 
Chupé 
Si cu pira 
Sicupirinha 
Baixa da Carreira 
Agua Fria 
Brejinho 
Serra 
Brejo Sêco 
Agua Azul 
Brejo· da Ladéira 
Busina 
Fortuna 
Estaleiro 
Curralinho 
Brejo ·do Meio 

Sitiosinho 
Sussuarana 
Buritl 
Olho d'Agua 
Vaca Morta 
Leándro 
Brejinho 
Bacába 

Sul Brejo Curicáca : 
Barreiro 
Aldeinha 
Escuro 
Lagôa do André 
Côco Queimado 
Cheiroso 
Curicáca 

Sul Riaxo São Estevão : 
São Estevão 
Buritirana 
Sambaíba 
Olívios 
Cabeceirinha 
São Estevão II 

- 212 -

, 



Continuando sul Fiume Corda e sul Riacho Pau 
Grosso: 

Caxoeira 
Almoço 
São José 
Angelim 
Anjíco 
Carrasco 
São Carlos 
Lagôa 
Poremquánto 
Campestre 
Formosa 
Vereda Bonita 
Pegado 
Bacabàl 
Cabeceira do Meio 
Galheirinho (Estreito) 

Ancora sul Fiume Corda e sul Riacho Papagaio: 
Oriente 
Crauna 
Cachoeirinha 
Roberto 
Barreiro 
Tamburil 
S. Izabêl 
Boca do Mato 
Papagaio 
Cabo ré 
Piassàba 
Buritirana 
Violéte 
Sitio dos Criminosos 

Ancora sul Fiume Corda e sul Riacho Fundo: 
Côcal 
Serrinha 
Buriti Velho1 

São Pedro 
Estiva 
Passágem de Pedra 
São Luiz 
Brejinho 
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Arrependido 
Cabeceira 
Pé do Morro 
Bôa Lembrança 
Recánto 
Aguas Claras 
Catingueiro 
Cabeceira das Aguas Claras 

Ancora sul Fiume Corda: 
Pau Ferrado 
Morro Branco 
Sam·b·aiba 
Brejo Pintado 
Serra Branca 
Buriti Queimado 
Nova Olinda 
Buriti 'NOVO 

Sulla Serra da Flor do Tempo : 
Olho d'Agua 
Imburàna 
Baiéta 
Buritirana 

Sul Fiume Alpercatas : 
Maravilha 
Murrinho 
Chapadinha 
Saco dos Morros 
Canto do Bacurl 
Ta;boqueira 
Brejinho 
Bôn Lugar 
Bacuri 
Rancharia 
Genipapo dos Rexplándes 
Buriti da Areia 
Buritirana 
Tubl 
Descanso 
Mochotõ 
Saturno 
Mosquito 
Cachoeira 
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Braz 
Bacuri 
Ribeirão 
Lagôa 
Brejo de Cima 
Vêlho 
Brejo dos Marcos 
Solidàde 
Ribeirão dos Cabõclos 
Bebedor 
Cabeceira ·da Alpercata 

Sui Fiumi Mearim e Engeitado: 
Garapé 
Santa Maria 
Maribondo 
Serra do Bra:bo 
Fatima ( antica Unha de Gato) 
Barreiro d'Anta 
Ispetro 
Rocha 
Volta Grande 
Ozorio 
Siridô 
Bela Vista 
Muquém 
Remanso 
Cateté de· Baixo 
Cateté de Cima 
Lagôa Cumprida 
Lagôa de Dentro 
Maré Chico 
Arrànca 
Angicál 
Apolinario 
Centro do Miringulba 
Sobradinho 
Sitio 
Tamburl 
Bêlo Sonho 
Vida Doçura 
Genipapo dos Ferreira 
São Joaquim 
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Sul Fiume Mearim e al nord di Barra do Corda: 

N. 149 
)) 23 
}) 39 
)) 64 
}) 253 

Suspiro 
Belo Orizonte 
Santa Barbara 
Canabrava 
Lagoinha 
Provvisorio 
Cunduril. 
São José 
Uchôa 
São Carlos 
Centro dos Ramos 
Barro Branco 
Centro do Marculino 
'Mamuj 
Aldeia 
Centros dos Doidos 
Lambedor 
Impueira 
Naril 
Centro dos Cearenses 
Lagôa d'Anta 
Jacaré 
Impueira II 
Genipapo dos Vieira 
Cacete (Pedro II) 
Alto Alegre 
Viriato 
Agua Preta 
Coe alinho 
Paulista 
São Raimundo 
Santa Maria 
Copaiba 
Bôa Sorte 
Poço 
Lagôa do Boi 

RIASSUNTO: 

Tra Fiu·mi grandi e Piccoli 
Lagôas o piccoli laghi 
Tra catene di menti e monti isolati (morros) 
Baixios o piccole valli 
Locali tà di ci vi li 

' 
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NOZIONI SULLA LINGUA PARLATA DAI 
« C.AINELAS ORIENTAL! » 

Si ê voluto completare il nostro lavoro ·con la 
aggiunta di un breve elenco di vocaboli della lingua 
parlata dai selvaggi ·Canelas, i quali pero, come in 
genere tutti i selvaggi, quando non vogliono f arsi 
intendere dagli estranei, danno alle parole significati 
ctiversi o usano addirittura espressioni segrete. II vo
cabolario presentato ê naturaln1ente incompleto, ma 
ê la prima documentazione della lingua della tribu 
Canela, di cui non si conosce non solo alcun docu
mento, ma addirittura neppure l'alfaibeto completo. 
Si tratta comunque di un linguaggio mol to povero, 
che comprende solo i vocaboli riferentisi alle cose 
essenziali. Quando si presenta all'Inctio la necessità 
di esprimere un concetto un poco piu complicato, egli 
ricorre ad un giro cti parole, basandosi pero sempre 
sull'osservazione della natura e riferendosi alle sue 
manifest'azioni. Ciõ dimostr.a ancora una volta che la 
natura ê il libra del selvaggio, !'elemento cui egli 
attinge le esperienze e le nozioni che riguardano il 
suo mondo e che gli modella addirittura la forma 
mentis. Si noti come esempio il vocabolo « ladro » 
che l'Inctiano chiama « rokinatl », ossia ( rok) gatto
( in) persona- ( atl) grande. 

Per -facilitare tali osservazioni, qualche volta si 
ê aggiunto al voca;bolo corrispondente il significato 
etimologico ·dei termini che ci sono sembrati interes
santi. ln alcuni sostantivi si ê poi divisa la radice 
da1la desinenza al·lo scopo ·di aiutare un 'eventuale 
studio linguístico nei rilievi grammaticali e :f onetici. 
Ad esempio pare che il tema « in » serva a formare 
no mi rrf erentisi alle persone che tengono il primo 
posto nelle relazioni affettive dell'Indio: 

padre == in-txum 
mamma == in-txê 
figlio == in-krá 
bambino = in-krare 
cugino == in-kriê 
amico = in-khunon 
nemico == in-kru 
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(per il selvaggio l'amico o il nemico rappresen
tano problemi di importanza vi tale). 

II tema « pa » entra invece nei sostantivi che con
tengono un concetto di divinità o perlomeno di auto
rità. 

Ancora nell'intento di facilitare raffronti ed osser
vazioni si ê seguito in questo piccolo vocabolario un 
ordine non alfabetico, ma logico, nella speranza che 
qualche studioso si appassioni ed approfondisca i pro
blemi tanto interessanti che ogni nuovo linguaggio 
propone. ·Ci auguriamo inoltre da parte nostra di poter 
elwborare e arricchire tale raccolta ·di vocaboli e so
prattutto di riuscire a giungere dal linguaggio all'in
telligenza di questi selvaggi. Essi offrono il fascino 
della mente primitiva: nell' aprirsi e nell' adattarsi 
alla vita essi prendono a modello la natura, la quale 
sembra creare in loro il linguag.gio come fa la mam
ma col suo bambino. 

Aggettivi : 

Ipeite e impeite 
inkxàlé e akxàlé 
( 1) ihiré 
icõti 
inkriré 
cati 
acolé 
icõd 
ronkreinõré 

ipirrum-lé 
apõt 
raprê e iril 
itôi 
robrê e robi-rê 
pa-gré 
râ-me 
iitu 
quiê-r(e) 

bello 
brutto, cattivo 
magro 
grasso 
p1ccolo 
grande 
b·asso , 

alto 
.basso e alquanto picr 
colo 
stretto 
largo 
lungo 
forte 
intrepido 
de bole 
vecchio 
profondo 
contrario di profondo 

1) 11 suono: h va letto come h aspirata e k. 
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icaikuglé 
himti-ti 
intxumit 
karrãet e cahãe 
iakrutl (ti. impercett.) 
abaicomprà 
rontxô . . . , imaqwna1re 

rogairém 
itotó-tume 
rapactu 
apactu 
tutétxua 
hõ 
abuicõn 
a:bàipón 
inikrõ 
incó-oti 
intxô-ti 
hôd 
uati e vati 
iituro 
mu-ti 
carã-ti 
itümo 
roktôuot 
iikrétx 
idetéte 
itugré 
racaré 
incõdóti ~ kin-lne 
itatàpti 
kapllk 
icumcum-miti 
catxuà 
tàuvré 
imancrut 

leggero 
pesante 
maschio 
femmina 
allegro 
triste 
avaro 
ingrato e anche anti· 
patico, che non piace 
piacevole 
cieco 
sordo 
muto 
storpio 
ammalato 
ubriaco 
matto 
se eco 
bagnato 
do Ice 
amaro 
acre, acetoso, salato 
vicino 

- lontano 
pulitO· 

- sporco 
molto 
f orato 
bianco 
nero 
giallo 
verde 
rosso 

- vermiglio 
- azzurro 

oscuro 
piovigginoso 
freddo 

Sostantivi di persona: 

Papâmo oppure Tupã 
papameté 
pa-lé 

- Dio o Padre Grande 
dio piccolo, idolo 
Padre, M.issionario 
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pa-hi 

in-txum 
in-txê 
in-krá 

in-kriê 
in-krunõn 
in-kril 
at-óm 
at-omitxõ 
it-uirê 
quelé 
quedgé 
cu-pém 
cu-pém carrãe 
cu-nhà 
cu-nharé 
cu-prô 
homen-ré 
men-garõn 
men-rim 
men-cuprô 
men-kré 

men-kré 
pa-gê 

Jurupa-ri 
rokin-ati 

in-kré-kré-re 

i-tuk 

• 

-

- capo dell'aldeia o ca
pitano 
·babbo, papà 
mamma 

- figlio 
bambino 
cugino 
amico 
nemico 
fratello 

·- nipote 
nonna 
nonno 
vecchio 
uomo cristiano 
donna cristiana 
donna india 
dorma india giovane 
ragazza india 
uomo 
anima 
uomo indiano 
uomo indiano giovane 
stregone, imbroglione, 
s·fruttatore 
cantante 
antico sacerdote pa
gano 
spirito del male · 
ladro, letteralmente, 
rok = gatto; in = per
sona; ati = grande 
donna di ca tti vi costu
mi, letteralmente: per-
sona-donna-donnargio

vane 
morto, defunto 

Sostantivi indicanti membra del corpo e parole 
affini: 

i-cràn 
i-crim . ' 
1-CO 

testa 
capello 
seno di donna 
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có 
i-itu 
i-hôn-tõt 
i-pà 
i-paré 
i-ité 
in-tõ 
in-tõ-hô 

in-akré 
in-txôtu 
Jn-tkôo e itchô 
ia-mahô 
ia-cõ 
ia-pu 
io-ntó 

' arcua 
agaplõ 
·pai 
patehi 
pacri 
pa-nhucóp 
pa-rikóp, pàrekóp 
po-io-krahi 
ra-pàco 
ra-pacré-iikrétx 
ra-pacré 
men-kàko 
men-co koahit 
cu tcluque 
cu-cu-cunlé 
txuà 
cahôo 
1:mpudo 
nhucrà 
ícatxõ 
icràntxó 
itxuà-txõ e uatxõ 
ipàn-txõ 

... am-pogaoo 
ibugacré 
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petto di uomo 
ventre 
ombelico 
braceio 
piede 
gamba 
occhio 
sopracciglio ( occhio e 
pelo) 
naso 

- membro 
orina ( kôo ê acqua) 
bar.ba 
labbro 
coda 

- língua 
bocca 

- sangue 
- sputo 

stinco 
cosei a 
unghia 
unghia del piede 
dita 
orecchio 

- orecchio buca to 
udito 
catarro· 
mammella 
vena 
cu ore 
dente 
bacio 
collo 

- mano 
dolore 
dolore di testa 
dolore di dente 
dolore di braceio 
medicina 

= fehbre 



Sostantivi indicanti animali domestici e feroci, 
sel vaggina e insetti : 

prui ti e pluidi 
prui ti carrãe o carrãet 
prui ti craré 
pruiti craré carrãe 

pruicrà 
karõ 
karõgahokt 
karânkk·hôgrê 
ca-horil 
carhôgré 

• ca-uaru 
A cro 

kôo 
crõ-po-cati 
rõ-po-cati e anche solo 

• rop 

' A , cro-po-re 

rob-ré 
amentiõ 
rotxànxàn 
rotxà.nxàn - itxfuniti 
rotxànxà.n - itoré 
prôtôlé e putelé 
kutxui-té 
pôulti 
tép 
pãne 

,... . , 
cro1re 
krémpéi 

bue 
bue femmina 
bue piccolo, vitello 
bue pi eco lo f emmina, 
vitella 
vitella 
cervo 
pecora 
capra 
cavallo 
asino, letteralmente 
ca vallo pi eco lo 
mulo 
porco 
porco selvatico 
cane 
pronunciato con la r 
molto affievolita si
gnifica pure cane 
topo ; ha la stessa ra
dice di ·Cane, ma il pri
mo sostantivo vuole 
l'aggettivo « grande» e 
il secondo « piccolo » 
gatto 
porcellino d'india 
gallina 
gallina maschio, gallo 

- gallo piccolo, pulcino 
gallina faraona 
anitra 
rospo 
pese e 
arara 
pappagallo 

- « periquito maraca
nà » ( 1) ( ê un pap
pagallo piccolo) 

1) Per i sostanrivi che non hanno corrispondentc preciso in italiano si 
e inclicato il vocabolo corrispondentc in portoghesc e questo e stato posto 
sempre fra « ». 
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krénré 
cucôi 
cupôti 

kangõn 
kangõn-ti 

pad-ti 

ro-ti 

uacuõn 

côocoré 
puténk 
zarequagré e ariquàc 

kà-pu-ti 
ma-ti 
manhô 
piêgre-ré 

autseld 
krà 

pululé 
mim-ti 
krukrit 

kaJ?Iilno 
cutxêne e cuquêne 

ton-i ( quasi impercettibi
le l'i finale) 

põt-i (idem) 

tiôr-ê (idem) 

pappagallino verde 
scimmia 

__ scimmia grande e ne
ra, « guariba » 
serpente 

- serpente grande, « ji
bóia » ; si usa anche 
per indicare il serpen
te « j araracuçus » o 
giararaca grande 
serpente velenosissimo 
« cas~a vel » ; ê il ser
pente a sonagli 
serpente enorme del-
1' Amazzonia « sucu
ruju » 
« coati » (sono uccelli 
del Brasile) 
ghiandaia 
« giacu » 
specie di gallinaceo : 
« araquã » 
giaõ 
struzzo 
penna di struzzo 
piccolo struzzo del 
«sertão» - sardem.:a 

-- « péba » 
« P·aca » ( ê un rosi
cante) 
« mambira » 
coccodrillo 
«anta», pachiderma 
della .f amiglia dei ta
piridi 
piccola tartaruga 

-· cotia, specie di coni
glio 
armadillo o tatusa 

tamanduà o man.gia
formiche 

- grosso corvo carnivo
ro, « urubu » 
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tê-ré ~- insetto • sangwsuga, 
« carapato » 

tê-ti «carrapato » grande 
ricutil ape del tipo « tiuba » 
cacoere ape del tipo « tatahi~ 

ra » 
intsu-capric ape « tubl » 
intsu-tugré ape « urucu » 

' ape « capira » rapua --
cakranti ape « chupé » 

, , 
farfalla veve -·-

Sostantivi indicanti frutta: 

avairé 
atàràré 
aram-rrôc 

atu-pàra 
icupà 
iàt e zàt 
iràmopéi 

caapêli 
A • A cucon1-re e cucone 

crõa 

A croaro 
cukran-ré e penihôk 
cucônekahàt 
platxl (n) 
pacàt 
pôplu e prôpô 
pupubré 
pupubrécô 
pupubrépàra 

ponhu 
po·huré 
puria 
pline 

' 

= « anaj à » (una palma) 
=- « nambu » 
·- pianta del latte o palo 

del latte 
prato 
« beirebu » 
pata ta 
foresta adatta all'agri
col tura 
« bacába » 
zucca vuota, secca che 
si usa come recipiente, 
«cabaça» 
« buriti », alta palma 
dell 'Amazzonia 
« buri tira.na » 
« manga;beira » 
zucca 
anguria 
abacate 
ananasso 
ban ana 
pianta di banana 
terreno piantato a ba
nane 
grano turco 

·- pepe 
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puhu 
pupâra 
pinha ré 
pinhô 
pi-inran 
pim 
pliru 

katxô-lé 
kuluré 

kulgróc e cuêle 

krutxumo 
quâre 

kritilé 
honn-ti 

• ronro 
ronrocô 

garinà - -rarae 
. . ncua 

têltxô 

urucu)) 
pianta di urucu 
radice 
foglia 
fiore 
palo 
campo, terreno colti
vato, «roça» 
malva 
« macacheira », radice 
f arinosa, specie di pa
ta ta 
« mondioca », radice 
dalla quale si estrae la 
farina di mandioca 
f arina di mandioca 
impasto di farina di 
mandioca 
« puçà » 

- « tucum » 
cocco (( 1babassu )) 

- luogo o terreno pian
tato a cocco 
cor teccia 

·· arancia 
erba 
« juçara » 

Sostantivi indicanti armi : 

cuhê 
crua 
ikatón-kré 
katônco 
ikatónk e ikatànco 
uaporé 
uapà 
uapó-ti 
uacuô 

15 • Daozc Sacrc 

arco 
freccia 
rivoltella 
schioppo 
fucile 
coltello 
col tello grande 

= coltellaccio, scimitarra 
·-::: ferro simile alla no

stra scure 
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Sostantivi indicanti indumenti e omamenti : 

icat-cõ 
pludicõ 
hitôcõ-péi . ' icran-co 
iparicõ 
ipar-cõ 
krôat-suà 

icron-cõ 

hungo-üi 
ipacagaipé 

calzoni 
cintura 
camicia 
cappello 
sandalo 
ciabatta 
,bastone con ·fiocco; ê 
lo scettro del Capo 
diadema .di penne per 
uomo 
rotella per le orecchie 
braccialetto 

Sostantivi indicanti elementi atmosferici, fisici e 
geogra;fici : 

kôn e kôo 
kôo-cati 
kaini-kateiiê 
kononré 
rim-pô 
kenicré 
hltsôdoré 
côc-oukôk 
tai-rã-râe 
tà-cutchê 
agaclàm 
tà 
put 
putuiré e puturã 
catsê-ré 
kuhu 
piê-intsum 

• A 

IJle 
piê-càti 
kem-põilé 
agapém 
~,gati 

amicrõ 
cutxuà 

acqua 
acqua grande, fiume 
piccolo fiume 
ruscello 
piccolo lago 
monte 
monte oscuro 

- vento 
tuono 
lampo 
nube 
pioggia 
sol e 
luna 
stella 
f uoco 

- sabbia, arena 
polvere, terra 
mondo, terra grande 
argilla o terra ·bianca 
alba 
mattino 
giomo 
notte 
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Sostantivi indicanti cose commestibili: 

kn1txô-te e krutxild 
canegacô 

canepó 

pruiti-cagacô 

• A pen1-cuoco 
krõkân 
inkré 
priüdzim e rim 
intuôme 
katxuà 

alcool 
acqua dolce estratta 
dalla canna da zuc
chero 
« rapadura » o zucche-. 
ro greggio, estratto dal 
liquido di canna fatto 
bollire 
latte (mucca-liquido
dolce) 
mi ele 

lardo 
uova 
carne 
grasso 
sal e 

Sostantivi indicanti oggetti relativi alla vita del 
selvaggio: 

cutõe 

mehin-ion-honhl 
papame-icuà 
iklé e ikré 
ricuatua 
krim 
krim-cati 
krim-capé 

puhamõ 

prri 

caa e khomà 

ikahô-cohakrétsõ 
porkuôk 

« maracá » strumento 
di musica fatto con 
zucca secca, vuota, 
usato per cadenzare· 
la danza 
como di richiamo 
chiesa 
casa 
sposalizio 
aldeia 
aldeia grande· 

- strada circolare inter
na dell'aldeia 
strada raggio dell'al
deia 
entrata o inizio di un 
sentiero 
pateo o piazza centra
le dell'aJdeia 
seu ola 
tavo·lo o ·banco 
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icrim-txó 

ikahouco 
arkuà 
ritepéi 
rooutsó 
hagurôtxó 

iriutxó 
penit 
icran-coro-tsó 
runkrahi txó 
cupenicó e pencõ 
k:ahua 

panel-totsó 

catu 
kaipó 
kahô 
hoonn-ti 

coletsé 

pinikrék 
pruidi-uncôc 
catsô-côo 

pôrn 
kratxó-tcó ( ul tirna sillaba 

irnpercetti·bile) 
porohu 
apró-tuc 

kuhuikumo 
kêine 
vi-ilé 
pim-pó 
poliklé e parkré 
cuderni-kuahêt 
itoré 
taugapê 
cuóp (o) 

sedia ( letteralmente : 
strumento per sedere) 
lettera postale 
porta 
finestra 
rete per dormire 
piccola lampada a pe
trolio 
specchio 
pettine. 
strumento per la testa 
anello 
panno 
«pilão», strumento per 
pilare il riso 
« trémpe », treppiedi di 
pietra 
graticcio e setaccio 
cesto di vimini 
cesto fatto con foglie 
« tucú.m », pianta fila
mentosa 
corda fatta con fibra 

di tacum 
basto per anirn.ali 
recinto di animali 
luogo di allevamento 
di bestiame 

= campo 
cotone 

tabacco 
legno bruciato, car
bone 
fumo 
pietra 
vetro 
remo 
barca 
viaggio 
volo 
gioco 
bastone recante alla 
som mi tà un ferro ap-
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ca.prêprêk 

poré 
ipróti 
iinan-kõ 
intõarcôo 
pu t-oi-bi-pentizó 

rogahutxõ 

Sostantivi astratti : 

tamiacrà-pré 
tõiap- atxõ 
itiucacà 
kâmo 
ampàimoçâ 
cabarrê 
• A incuone 
plàmo 
inenkêdê 

piatti to che si usa per 
sca vare buche in terra 
specie di cinghie di 
cuoio che si usano per 
legare i piedi dei ca.
valli, perchê pascolan
do non si allontanino 
troppo 
danaro 
oro 
sudore 
lacrima 
cosi i selvaggi Canelas 
chiamano i nostri oro
lo·gi 
cosi chiamano qualun
que strumento o picco
la macchina che non 
conoscono 

ricordo 
nostalgia 
pigrizia 
invidia 

- verità 
bugia 
pena 
f ame 
silenzio. 

. . 

' 

Alcuni elementi grammaticali : 

pà 
kà 
tà 
inepà 
mekà 
inetà 
mepà-cumàm 
meka-cumàm 
metà-cumàm 

io 
tu 
egli 
noi 
voi 
essi 
noi tutti 
voi tutti 
tutti loro 
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, 
pàm e ideksê 
lcàm e idekisiê
tàm 
mepàm 
mekàm 
inetàm 
pan-gacré 
kan-gacré 
ion e rõn 
bruitit 
ibeacnit 
inkré 
niumàm . , ranurem 
igu-nàm 
âmo-põ? 
inhugat:xUa? 
ion-rl? 
iziumõ? 
abuquàré-nem 
rontpê 
màm 
nàiré 
popuini - . ' nannn 

anhã 

nakamàn 
iitakamàn 
apém 

Alcuni verbi : 

cucrém 
am.igatô 
uaicõn 
piarrô 
putxuà 
cogahtõ - mõn 
vaanõn 
-v angôro e vahoro 

mio 
tuo 
suo 
nostro 
vostro 
loro 
mio naso 
tuo naso 
( preposizione) di 
uno 
due 
tre 
quanti 
niente 
tutto 
che cosa c'ê? 
quando? 
dove? 
chi? 
leggermente 
sempre 
si 
no 
non so 
risposta negativa, se ê 
dorma che risponde 

- risposta negativa usa,.. 
ta per rispondere da.~ 
l'uomo e dalla donna 
ieri 
oggi 
domani. 

mangiare 
cenare 
bere 
succhiare 
fare il bagno 
nuotare 
sdraiarsi 
dormire 
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vaidabutirê 
mam-rà 
uaratiê 
kahôco 
inharà-rob 
inikrére 

' "' vopuro e vaaporo 
abacrú 
uagahu 
amatóre 
1pômôn 
uà-iahêi 
atégurane 
cuhú-acàtxô 

' ameacnm 
.~arrumpu 
adicài 
uatsà 

' amon 
éi.pi.l 
vai tu e uai tu 
rãmentu 
imaquine 
abacru 
a.cramamôn 

sognare 
- piangere 

spremere 
conversare 
suonare 
cantare 
zuf olare 
danzare 
correre 
volare 
e adere 
cacciare 
ammazzare 
bruciare 
sedere 
vedere 
aspettare 
sollevarsi 
buttare a terra 
Ievare, sollevare 
orinare 
morire 
amare 
danzare 
andar via, partire. 

Alcune forme di conversazione : 

buon giorno 
sono già arrivato 
~scoltami 
ho fame 
voglio ·bene ai selvaggi 
vieni qua 
voglio mangiare 
desidero carne 
voglio, desidero, tengo, 

bramo, possiedo ( in 
senso di necessità) 

non ho fame 

sono molto arra;bbiato 
voglio tabacco 
i1on ho tabacco 

ropõ 
rame--poi 
men - campà 
ima - plâmo 
mehlm ima-quine 
aipê-nitém 
ima cucrém 
ima pruidizim 
ima 

iina plâmo-.nàire ( 1 ) 
( pos.siedo-fame-nõ) . . ' paane iucruc 
ima porohu 

·= porohu mmiTém 
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. . ' e propr10 cosi 
non ê bugia 

andiamo 
andiamo a cantare 
andiamo a fare il bagno 
non toccare li 
calma ti 
me ne vado 
volo 

tà-màn 
aburrenàire e caba.r
rénaire 
ragmén 
ragmén inikrére 

:-- :r-aig·mén pu txuà 
apu catxuinaire 
camàbumón 
amengatõre 
itoré. 
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