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Introduzione all’edizione italiana

Questo libro è una sorpresa che ci viene da lontano, da una no-
tevole distanza non solo spaziale o geografica, ma soprattutto, e sor-
prendentemente, concettuale e referenziale. Ogni pagina dei racconti 
in esso raccolti è intrisa di attrazione ma anche di ribrezzo, di fascino 
ma anche di orrore, per gli innumerevoli risvolti erotici e truculenti, 
sensuali e agghiaccianti in cui il lettore si imbatte, senza che gli sia 
concessa alcuna placida sosta di ovvietà o di prevedibilità. 

Il libro in quanto tale è reso possibile dalla confluenza, in modali-
tà diverse, di molte storie “invisibili”, individuali e collettive. Mi rife-
risco alla storia della vita e dell’esperienza della raccoglitrice-autrice 
Betty Mindlin, con la sua pluridecennale convivenza tra popolazioni 
indigene della regione amazzonica del Brasile, ma anche alle decine 
di storie degli indigeni, narratori e narratrici, traduttori e traduttrici, 
che hanno voluto fondere le loro abilità narrative e le loro sedimen-
tazioni conoscitive e che, convogliandole nelle loro voci, hanno per-
messo la trasmigrazione di sequenze di suoni di fonologie indigene a 
lettere dell’alfabeto della scrittura del portoghese. E poi, come ultimo 
passo, quello che il lettore ha tra le mani, la scrittura in italiano. Di 
fronte a questo libro, dunque, non possiamo parlare di una sola “au-
trice”, ma di un’autorialità corale. 

Dall’altro lato, dietro le quinte del gran teatro onirico-mitico a cui 
assistiamo, nelle pagine di questo libro si riversano in qualche modo 
anche la storia e la presenza attuale della fiorentissima antropologia 
brasiliana e del gran impegno profuso nel corso dei decenni da tanti 
ricercatori e studiosi, protesi verso una costante documentazione del-
le numerose culture e lingue indigene dell’immenso Paese sudameri-
cano. Una documentazione a volte quasi affannosa, giacché molte di 
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queste sono in via di scomparsa, o di abbandono, a causa delle innu-
merevoli pressioni psico-culturali, violenze e distruzioni ambientali. 
Accanto alla documentazione, si è costruita una riflessione assai ori-
ginale e di grande qualità, imprescindibile oggi per chiunque voglia 
comprendere le costruzioni simboliche e cognitive delle popolazioni 
che ci ostiniamo a chiamare “primitive”.

In una tale articolata tradizione di studi, un ambito piuttosto ori-
ginale è rappresentato dal filone di scritture in cui, con modalità e 
filtri conoscitivi diversi, si è data voce alle narrative e alle forme poe-
tiche indigene. Questo libro si inserisce in tale filone, avviato già un 
secolo fa, per lo meno per quel che riguarda l’Amazzonia occidentale, 
dall’illustre storico brasiliano Capistrano de Abreu, con il suo libro 
Ra-txa hu-ni-ku-i (1914), in cui pubblicava narrazioni e altre elabo-
razioni verbali dei caxinahua, popolazione dell’Acre (che egli aveva 
però raccolto a Rio de Janeiro da un membro dell’allora remoto grup-
po indigeno, arrivato fino all’ombra del Pan di Zucchero). 

Dopo un secolo, ben altra è la storia dell’elaborazione del libro 
che abbiamo davanti. Nel Brasile contemporaneo troviamo ormai im-
prese molto significative, come quelle che oltre a far emergere voci 
indigene tramite le scritture, lo fanno anche attraverso l’uso del video 
e la produzione di film (il progetto “Video nas aldeias”) a opera degli 
stessi indigeni, che hanno trovato una nuova e ricchissima modalità 
espressiva per comunicare i sogni, le ansie, gli sguardi dolenti su un 
mondo che, giorno dopo giorno, inesorabilmente si sfalda davanti 
ai loro occhi e sotto i loro passi. L’accesso al video e il suo uso è un 
aspetto molto positivo di apertura e di coinvolgimento di narrative ed 
estetiche nuove rispetto a quelle delle tradizioni letterarie, espositive 
e anche cinematografiche a noi più famigliari, comprese quelle delle 
scritture antropologiche. 

La regione da cui provengono le narrazioni qui presentate è quel-
la della Rondônia, un enorme ex “Territorio” del Brasile occidenta-
le, a ridosso della Bolivia, ormai da molti anni divenuto uno “Stato” 
dell’Unione brasiliana. Il nome prescelto per quell’ex-territorio è si-
gnificativo in quanto tale: è stato ricalcato infatti su quello del Mare-
sciallo Candido Mariano Da Silva Rondon, militare illustre e in parte 
controverso, che nella prima metà del Novecento fondò il “Servizio 
di Protezione dell’Indio”. Betty Mindlin ha vissuto in periodi diversi, 
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e con intensità diverse, tra varie popolazioni indigene della Rondônia: 
tupari, macurap e ajuru (famiglia linguistica tupari, del tronco tupi), 
aruá (tupi-mondé), arikapu e jabuti (per ora considerate entrambe 
lingue isolate). Le è stato così possibile ascoltare e riascoltare le loro 
voci narranti, facendole convergere, dopo un’ardua cernita, nelle pa-
gine di questo libro, in cui ciascuna di queste popolazioni è rappre-
sentata da un’antologia delle sue narrazioni. Tutte le sei popolazioni 
vivono lungo il corso di fiumi importanti, e alcune di esse lungo il 
grande fiume Guaporé (Itenez per i boliviani), che per centinaia di 
chilometri costituisce una delle più antiche frontiere sudamericane, 
già riconosciuta nel “tratado das Cortes” del 1750, in cui venivano 
demarcati i confini tra i possedimenti di Spagna e Portogallo. La 
continuità di quella demarcazione la troviamo oggi nella frontiera tra 
Bolivia e Brasile. Quindi un “estremo occidente” del Brasile, spesso 
un triste “Far West”, in cui si sono date purtroppo innumerevoli ne-
fandezze contro le popolazioni indigene, molte di esse “contattate” 
(voce talvolta usata per coprire i più diversi tipi di sopraffazioni e vio-
lenze) solo negli ultimi decenni dai fronti di avanzata dell’espansione 
nazionale. 

Il Brasile indigeno di oggi è una galassia in continua crescita e 
movimento. Sono forse più di 200 le lingue tuttora parlate, anche se 
molte di esse lo sono da gruppi ormai davvero esigui. Questo è il caso 
di due delle sei lingue delle popolazioni con cui ha convissuto Betty 
Mindlin, le cui voci si stemperano ormai nel silenzio o in una sorta 
di deprivazione comunicativa, propria di tante persone che non sono 
più in grado di controllare la lingua dei loro nonni per poter raggiun-
gere un certo grado di comunicazione, ma non conoscono ancora 
abbastanza la lingua verso cui sono protesi, il portoghese regionale, 
per poterla usare in modo pieno e non frustrante. 

Nel suo insieme, però, tale galassia indigena è oggi demografi-
camente in espansione: nel corso degli ultimi decenni, infatti, la po-
polazione indigena brasiliana è cresciuta molto, più che triplicata, e 
oggi ammonta ufficialmente a circa 900.000 persone. Tale numero 
racchiude in sé realtà storiche molto diverse, da gruppi ancora isolati 
nella selva (un numero assai scarso di persone), a quelli “contattati” 
da pochi anni, a quelli che ormai hanno acquisito moltissime forme 
di conoscere e di agire della società nazionale in cui loro malgrado 
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si sono trovati, a quelli che sono passati attraverso un processo di 
detribalizzazione, diventando spesso, generazione dopo generazione, 
contadini meticci. In anni recenti molte di queste popolazioni hanno 
rivendicato la loro diretta ascendenza indigena, che è stata loro rico-
nosciuta.

L’insieme della popolazione dei sei gruppi etnici le cui voci co-
struiscono la linfa di questo libro non supera, però, le 750 persone. 
Attraverso gli anni Betty Mindlin ha lavorato con una parte rappre-
sentativa di loro. Infatti, sono stati in 32 a collaborare come narratori/
trici o traduttori/trici in portoghese “regionale”. Se pensiamo che i 
“collaboratori” (di cui troviamo la lista completa in fondo al volume, 
corredata da notizie biografiche su ciascuno) sono tutti adulti, ci ren-
diamo subito conto che quasi un 10% degli adulti dei gruppi parteci-
panti (circa 400 persone) ha contribuito in un modo o in un altro alla 
“co-autorialità” del libro. La coralità, quindi, è certo garantita, e con 
essa una certa “rappresentatività”. 

La “tracciabilità” delle voci dei collaboratori è un mirabile fiore 
all’occhiello di Betty Mindlin. Potremmo quasi viaggiare attraverso la 
Rondônia tra i tupari, i macurap, gli aruá, i jabuti e gli altri, e cercare 
uno per uno i narratori e i traduttori, per condurre con ciascuno di 
essi delle interviste sulle loro esperienze narrative e sul loro pregevole 
lavoro con l’antropologa.

Rispetto all’“anonimato” delle voci, prevalente purtroppo nella 
letteratura antropologica, tale enfasi su una trasparente “co-autoriali-
tà” caratterizza questo libro come un’impresa ammirevole, rivolta alla 
documentazione di un frammento di “letteratura orale” intesa (al di 
là dell’intrinseco ossimoro che tale espressione racchiude) come sin-
tesi del processo di “trasformazione dalla voce alla scrittura”. Infatti, 
i passi che Mindlin ha dovuto compiere per giungere al prodotto che 
abbiamo davanti sono stati, in estrema sintesi, per lo meno sei: 1) 
contatto e scelta di “narratori”, o più spesso “narratrici”, indigeni/e 
(la scelta è fondamentale perché, come in tutte le società, vi sono 
persone più portate di altre alla narrazione e alla creatività lingui-
stico-espositiva); 2) registrazione di centinaia di ore di narrazioni, 
un’impresa che richiede inesauribile e paziente tenacia; 3) selezione 
di una parte di quelle narrazioni, sulla base delle conoscenze e dell’e-
sperienza acquisite da Mindlin nel corso di decenni di frequentazione 
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delle sei popolazioni menzionate; 4) traduzione orale delle narrazioni 
prescelte (anche se alcune sono state narrate direttamente nel porto-
ghese “regionale”); 5) trascrizione delle traduzioni; 6) una certa “re-
golarizzazione” del portoghese regionale dei traduttori (anche qui, 
in buona misura “traduttrici”). Ma, al di là dei passi qui contemplati 
analiticamente, la verità più profonda è che ogni singola narrazione 
ha una sua “storia segreta”, un suo percorso di esplicitazione interno 
e nascosto. In queste “storie segrete” troveremmo, se le scoprissimo, 
motivazioni occulte che ci porterebbero a scrivere storie inespres-
se – quasi come quelle dei personaggi del Ponte di San Luis Rey di 
Thornton Wilder, coinvolti insieme in un destino che solo un vec-
chio frate cerca di spiegare. Ma non possiamo in nessun caso cercare 
di cavarcela ponendo ciascuna delle narrazioni sotto l’etichetta del 
“tradizionale”. Il processo appena schematizzato sembra essere una 
proiezione su tempi brevi di quei processi ben più laboriosi e meno 
concentrati propri della transizione verso la scrittura, che troviamo in 
molte società vissute nell’oralità fino ad anni assai recenti. 

La stessa Mindlin, fondatrice e principale guida dello IAMÁ (Isti-
tuto di antropologia e ambiente), ha operato per decenni, e continua 
a operare intensamente, a favore delle consapevolezze locali, mediate 
attraverso forme di educazione bilingue e biculturale. A monte della 
possibilità di produrre un’“antologia” di narrazioni come questa tro-
viamo quindi, necessariamente e inevitabilmente, un lungo lavorio di 
costruzione della “mediazione”: dalla voce (che narra nella lingua lo-
cale e agrafa) alla testualità scritta e stampata (in una lingua occiden-
tale dalla lunga storia di scrittura/e). Tale passo presenta complessità 
insondabili, difficilmente recepibili dai narratori stessi, e tantomeno 
dai lettori del libro stampato e confezionato. Distanze incommensu-
trabili di tempi e spazi si estendono infatti tra i due estremi. 

Ma ogni singola narrazione si inserisce, a sua volta, in un tessuto 
narrativo e discorsivo che purtroppo non ci è dato ricostruire (sareb-
be impresa quasi impossibile anche per un fine conoscitore di ciascu-
na di quelle società), con modalità di lingua cantata e ritmata, e usi 
speciali delle voci, di cui affiorano frammenti e trapelano indizi, qua 
e là nelle traduzioni/trascrizioni dei testi. 

Nella maggioranza dei casi, le narrazioni di questa antologia sono 
comunque ascrivibili solo in parte al genere del “mito”, così come è 
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elaborato dalla nostra tradizione. Alcune di esse sono di fatto miti 
esplicativi, altre sono invece loro corollari, elaborazioni che non ci è 
dato sapere quanto siano condivise o proprie di un certo narratore/
trice. Il discorso narrativo/esplicativo proprio dei “miti” costruisce 
una realtà separata e immanente alle regolarità e irregolarità del mon-
do che noi chiamiamo “naturale” e di quello prodotto da noi umani, 
che chiamiamo “culturale”. Tale discorso si pone come un postulato, 
un discorso a priori che potrebbe iniziare con le parole “Un tempo 
il mondo non esisteva…”. Ciò che caratterizza il mondo, la vita degli 
umani, degli animali, delle piante e dei fiumi in qualche modo “di-
scende” da questo tipo di racconto, dalle parole prische e istituenti, 
una specie di “logos” che tutto precede. Non dovremmo però attri-
buire a queste parole uno statuto di “spiegazione”, per lo meno non 
nel nostro senso più comune. I momenti di fondazione, di istituzione, 
costruiscono un modello che verrà seguito. Persino la morte viene 
istituita, in un tempo in cui esistevano esseri morti prima che la stessa 
morte esistesse. In un tale orizzonte di discorso “creativo”, non sem-
bra pienamente lecito, ma piuttosto una forzatura, il voler estendere 
a questo tipo di uso della parola la nostra etichetta concettuale di 
“spiegazione”.

La quantità e qualità dei motivi che qui troviamo raccolti costitui-
sce per il lettore una vera caccia al tesoro a cui fa da guida il saggio fi-
nale dell’autrice: come scrive lei stessa, una specie di “filo d’Arianna” 
che consenta di connettere motivi “micro” e “macro”, più o meno 
presenti nella vasta messe di mitologie sudamericane, raccolta e riela-
borata in primo luogo da Claude Lévi-Strauss nell’insieme delle sue 
opere denominate Mythologiques. Un motivo su cui l’autrice si sof-
ferma è, per esempio, quello della “testa volante”, staccata dal corpo. 
Possiamo intuire, a monte di quasi tutte le narrazioni qui raccolte, 
una presenza imponente e potente del mondo onirico, che un così 
forte ruolo svolge nella vita di moltissime popolazioni contemporane, 
più o meno “primitive”. Nel corso degli ultimi decenni sono cresciuti 
gli studi sul mondo dei sogni e delle visioni di tante popolazioni, sulla 
componente di ogni cultura che, elaborata durante le ore notturne, 
estende le sue luci e le sue ombre sulla vita delle ore diurne. Recente-
mente, per esempio, all’Università di Nanterre (Parigi) un gruppo di 
etnologi ha avviato un progetto di “antropologia della notte”, che ha 



inTroduzione all’edizione iTaliana

17

già dato una ricca produzione, di cui possiamo citare – solo per resta-
re tra le popolazioni delle selve tropicali sudamericane – il bellissimo 
libro di A.G. Bilhaut Des nuits et des rêves, recentemente pubblica-
to, sul mondo onirico del gruppo etno-linguistico Zapara dell’Alta 
Amazzonia (Ecuador/Perù). 

La circolazione dei motivi mitico/narrativi in vaste regioni, intrec-
ciati in una rete quasi inestricabile, e tra popolazioni di lingue e cul-
ture assai diverse tra di loro, è già stata messa in luce da molti autori, 
tra cui, in posizione preminente e sulla base di un sapere assai vasto, 
il grande antropologo francese autore dei Mythologiques.

Ma in questa breve introduzione desidero mettere in evidenza un 
motivo, o filone, che percorre molte delle narrazioni, cominciando 
dal titolo stesso scelto dall’autrice/raccoglitrice. Come ci racconta 
nella sua prefazione, lei infatti aveva scelto inizialmente per la raccol-
ta un titolo che pone in luce il costante conflitto/tensione tra i sessi: 
A guerra dos pinguelos, la cui ultima parola potrebbe essere tradotta 
con “piselli”, ma con un valore “unisex”, in riferimento tanto al più 
evidente organo sessuale maschile quanto a quello femminile. Ma poi 
Mindlin ha preferito un titolo “gastronomico”: Moqueca de maridos. 
Con la prima parola in Brasile si intende una specie di “stufato” di 
spezzatino di carne, o di pesce, preparato con alcune verdure e spe-
zie. Una traduzione alternativa del titolo potrebbe essere, dunque, 
“Mariti stufati”. L’opzione “gastronomica” adottata per il titolo ci 
apre una pista di enorme ricchezza: troviamo qui infatti riferimenti a 
molti tipi di alimenti, crudi o cotti, diffusi nelle regioni in questione, 
come l’onnipresente chicha – bevanda di mais oppure di yuca masti-
cata e fermentata, oggetto di desiderio e frustrazione per gli uomini 
–, le grandi formiche commestibili, tanajura in Brasile, le larve delle 
palme, diversi tipi di cacciagione. Ma poi troviamo accanto a questi 
anche cibi “nuovi”, un tempo sconosciuti, entrati in epoche diverse, 
come il mais, le arachidi, i fagioli e lo stesso corpo umano, protago-
nista di (truculente) visioni cannibaliche degne di un “fiero pasto” 
dantesco. Oppure troviamo parti del corpo trattate con particolare 
riguardo, come nel caso della moqueca de xoxota, uno stufato di pol-
pose vagine, e non mancano neppure riferimenti allo sperma golo-
samente leccato. Inoltre, in un contesto narrativo in cui gli uomini 
sembrano sempre più interessati ai loro cibi e bevande fermentate 
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piuttosto che alle relazioni sessuali, troviamo una donna “mangiona” 
e una donna-pentola. 

Spero di non aver scoraggiato o intimorito nessun lettore con que-
sti blandi “assaggi” dell’antologia che ha in mano. Se sono bastate 
queste mie poche parole a indurlo/a a desistere, forse è meglio che 
rinunci subito a intraprendere il percorso dantesco che l’aspetta, in 
cui la “visione paradisiaca” (per riecheggiare il titolo di un illustre 
libro di Sérgio Buarque de Hollanda) si intreccia a ogni passo, spesso 
in modo inatteso, con un mondo di tetri incubi. Ma proprio questa è 
la sfida di quella incommensurabile “distanza” che menzionavo all’i-
nizio di questa introduzione.

Maurizio Gnerre
Dipartimento di Studi Letterari, Linguistici e Comparati

Università degli Studi di Napoli “L’Orientale”
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Prefazione

Questo libro raccoglie un’ampia selezione di miti indigeni sul 
tema dell’amore, che ho registrato dal vivo in diverse lingue indigene 
e che qui compaiono per la prima volta in portoghese. Amore e disa-
more: uno dei temi più cari all’umanità. Se il lavoro, il cibo, l’amore, 
l’aldilà, l’arte sono i poli fondamentali dell’esistenza, i miti qui riuniti 
hanno come filo conduttore l’esperienza amorosa.

Gli amanti e le coppie di sposi pensano che la loro esperienza sia 
unica, che la felicità o la disgrazia che sperimentano siano il risultato 
del loro carattere e della loro storia personale, della convergenza o 
divergenza che c’è tra loro. Miti arcaici e forse millenari come quelli 
di questi indios della Rondônia, trasmessi da una generazione all’altra 
e impressi nella memoria di chi li racconta e di chi li ascolta, ci invita-
no a considerare l’amore da un’altra angolazione. Fanno emergere in 
superficie una sostanza amorosa eterna, modelli di incontro e scontro 
tra i sessi che si rivelano sorprendentemente simili in tutte le epoche 
e società, nonostante i diversi costumi sociali, linguaggi e condizioni 
materiali.

In un campo così importante come quello della convivenza tra i 
sessi, ciò che attribuiamo a noi stessi, al nostro comportamento o al 
destino, deriva in parte da una base comune. Costruiamo infatti la 
nostra esistenza nell’ambito di condizioni sociali date, ripetendo sen-
za saperlo ciò che è accaduto già a innumerevoli generazioni prima 
di noi. Una lezione che, a seconda di come la si voglia vedere, può 
risultare consolatoria o sconfortante.

Le piccole società di villaggio della foresta brasiliana ci offrono un 
ricco materiale per sviluppare una riflessione in questo senso. Le storie 
qui raccolte sono infatti sorprendenti per la loro modernità, tanto che 
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potrebbero benissimo rappresentare il nucleo essenziale di romanzi 
contemporanei. Alcune potrebbero perfino essere assunte come mo-
delli esemplari del dramma amoroso. Riproducono vecchi temi: la se-
duzione, la relazione madre-figlia, di competizione o solidarietà, l’ero-
tismo solitario, la bramosia sessuale, il sogno di un amore avventuroso, 
per non dire romantico, gli esseri incantatori, incontrati in mezzo alla 
foresta o in fondo al fiume, l’incesto, o l’amore delittuoso, gli amanti 
che si scontrano e si uccidono tra loro, la vedovanza e la figura del mor-
to, la violenza e la vendetta, e così via. E se da una parte, in alcuni di 
questi racconti, l’amore pare una cosa assai complicata e difficile da rag-
giungere, in altri è invece dato e ricevuto in dono senza alcuno sforzo.

Le storie riunite in questo libro, raccolte nel corso degli anni 
presso diverse popolazioni amazzoniche, sono state nel tempo anto-
logizzate. Ho già pubblicato due precedenti lavori sulla mitologia dei 
popoli indigeni della stessa regione: Vozes da origem e Tuparis e Ta-
rupás. Dopo questi due volumi, ora è la volta di Moqueca de maridos 
[Mariti alla brace], che però rappresenta solo una piccola parte di un 
insieme molto più ampio di miti, raccolti in diverse lingue indigene e 
tradotti in portoghese a partire dal 1993. In quest’ultima ricerca, con 
l’ampliarsi del campo di osservazione e dei termini di confronto, era 
inevitabile che i miti suggerissero commenti, spiegazioni e tentativi 
di formulazioni teoriche. Ho però ritenuto importante non guastare 
al lettore il piacere della sorpresa e della scoperta. I miti dovrebbero 
infatti parlare da soli: non dovrebbero aver bisogno di presentazioni, 
in ogni caso formulate in base al nostro sistema di idee. D’altro canto 
un abbozzo di analisi può essere utile al lettore, offrendogli un filo 
di Arianna che lo guidi attraverso l’intrico delle trame narrative, per 
mostrargli quanto i contenuti dell’immaginario di una società tanto 
diversa dalla nostra possono rivelarsi a noi contemporanei. Per con-
ciliare queste due opposte esigenze, ho inserito alla fine del libro un 
breve saggio intorno ai miti qui riportati.

*

Le storie selezionate per Mariti alla brace ruotano tutte intorno 
al tema dell’amore e sono suddivise in base alle popolazioni presso 
cui sono state raccolte: macurap, tupari, ajuru, jabuti, arikapu e aruá, 
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tutte appartenenti alla regione della Rondônia. Si tratta di sei popoli 
indigeni con tradizioni e lingue differenti.

I macurap, i tupari e gli ajuru parlano una lingua del ramo tupi 
e della famiglia tupari, la lingua aruá appartiene alla famiglia tupi-
mondé del ramo tupi, mentre l’arikapu e lo jabuti sono lingue isolate. 
Questi gruppi etnici vivono in due riserve indigene, quella di Rio Bran-
co e quella di Guaporé (al confine con la Bolivia), con una popolazio-
ne complessiva di circa 750 persone. Sono in contatto con la società 
brasiliana non indigena da circa cinquant’anni, hanno vissuto l’espe-
rienza del lavoro schiavistico nei seringais, le piantagioni di alberi da 
gomma, e hanno visto gran parte delle loro popolazioni decimate dalle 
epidemie di morbillo e da altre malattie. Oggi, con la demarcazione 
delle aree indigene, i loro territori sono legalmente garantiti e non più 
soggetti a invasioni esterne, cosicché le popolazioni stanno ricomin-
ciando lentamente a crescere. La maggioranza di loro parla abbastanza 
bene il portoghese, ma i più vecchi si esprimono con convinzione solo 
in lingua indigena. Sono stati proprio i narratori più anziani – tra cui 
molte donne – a riferirmi la maggior parte dei racconti che seguono.

I miti qui raccolti mi sono stati raccontati da 32 narratori e tra-
duttori tradizionali, a cui sono state fatte riascoltare le narrazioni re-
gistrate. Si tratta di uomini e donne che hanno un vero amore per il 
racconto e che hanno in genere un grande talento espressivo e creati-
vo. Molti di loro sono nati nella foresta, prima di qualunque relazione 
pacifica con i non indigeni. Le storie che raccontano non sono per-
tanto contaminate da influenze urbane e si riferiscono a una dimen-
sione arcaica della vita nella foresta, nei piccoli villaggi.

Le traduzioni sono abbastanza libere, in certi casi delle vere e pro-
prie rielaborazioni, che mantengono però intatto lo spirito con cui le 
storie sono state raccontate. Ho cercato qui di preservare lo stile in 
lingua portoghese dei traduttori, quasi sempre persone più giovani 
che conoscono meglio dei vecchi il portoghese, ma narratori validi 
quanto i più anziani.

Questo lavoro è stato dettato dall’urgenza di raccogliere e regi-
strare i miti, estendere il repertorio accessibile ai lettori, ascoltare il 
maggior numero possibile di vecchi narratori e penetrare così nell’u-
niverso di popoli che contano oggi solo pochi sopravvissuti, come nel 
caso degli ajuru, degli aruá e degli arikapu. Un lavoro di traduzione 
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più accurato e fedele, come quello da me compiuto per i miti suruí 
– tradotti a partire dalla trascrizione parola per parola in lingua indi-
gena, e poi raccolti nel volume Vozes da origem – è molto più lento e 
impossibile da realizzare in casi come quelli degli arikapu e degli aju-
ru, tra i quali non c’è nessuno che parli fluentemente tanto la lingua 
indigena quanto il portoghese. Considerando poi che questo lavoro è 
frutto di un’indagine molto ampia, con un gran numero di lingue, po-
polazioni e miti presi in considerazione, un maggior grado di libertà 
nella traduzione dei racconti può essere giustificato.

D’altra parte, il materiale che proponiamo qui non vuole presen-
tarsi come modello, ma solo come uno dei possibili modi di trascri-
vere in portoghese le storie raccolte; sarebbe auspicabile che a questo 
lavoro facessero seguito altri tentativi di riscrittura dei testi in que-
stione. Uno degli obiettivi di questa e di altre raccolte di miti che sto 
pubblicando è di fornire materiali di lettura per un programma di 
formazione di professori indigeni, promosso in Rondônia dall’Istitu-
to di antropologia e ambiente (IAMÁ) a partire dal 1991.

I lettori indigeni che partecipano al programma confrontano le 
trascrizioni letterali delle registrazioni dei miti con le redazioni più 
elaborate delle stesse storie, ascoltano le versioni in lingua indige-
na, si cimentano nella scrittura di proprie narrazioni, fanno ricerche 
tra i membri più anziani delle comunità, portando avanti un lavoro, 
sebbene ancora lento, di scrittura in diverse lingue indigene – special-
mente in tupari –, con l’obiettivo finale di realizzare edizioni bilingui.

Non si insiste mai abbastanza, in ambito scolastico e non solo, 
sull’importanza di preservare e promuovere le narrazioni orali e la 
trasmissione delle conoscenze attraverso il racconto e la memoria, 
piuttosto che attraverso la scrittura. Lo scrivere modifica il modo di 
pensare, apprendere, conoscere e narrare, ma la scrittura in ogni sua 
forma è ormai parte integrante del nostro mondo, oltre che uno stru-
mento di dominio sociale. Del resto, studiare a scuola è ormai un de-
siderio della maggioranza delle comunità indigene. Ma forse scrittura 
e tradizione orale non sono poi così incompatibili come si potrebbe 
immaginare. A dire il vero anche la società tecnologica ha una forte 
componente di oralità, e molti dei suoi strumenti – trasmissioni radio-
foniche, registrazioni, discorsi politici, riprese video – possono essere 
utilizzati per ravvivare le radici culturali indigene nel nostro Paese.
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La registrazione dei miti è un passo fondamentale verso l’afferma-
zione culturale, un modo per ribadire la ricchezza che discende dalla 
diversità sociale e per sostenere il diritto a preservare le differenti 
tradizioni. È anche un modo per offrire alla società brasiliana, che 
conta più di 200 lingue e culture indigene ancora poco conosciute, un 
ampliamento del proprio immaginario, fornendo una ricca materia 
prima da cui potranno scaturire nuove narrazioni.

Basta saper attingere alle acque profonde delle nostre origini 
brasiliane per riscoprirle ancora contemporanee, senza respingere 
la mitologia come qualcosa d’incomprensibile. Se infatti a un primo 
sguardo essa è sempre terrificante, cessa di intimorire nella misura in 
cui ci diventa familiare.

Il titolo originario dell’antologia doveva essere A guerra dos pin-
guelos, con l’intento di evocare, forse in modo un po’ ellittico, la li-
bertà del linguaggio sessualizzato di queste narrazioni. Pinguelo, nel 
portoghese di molti dei narratori, è il protagonista amoroso del corpo 
umano, tanto maschile quanto femminile – oltre a designare il grillet-
to di un’arma da fuoco, e il suo corrispettivo femminile, pinguela, un 
ponte sopra il fiume fatto con un tronco: tutti significati registrati nel 
Novo dicionário da língua portuguesa di Aurélio Buarque de Holanda 
Ferreira, ma non nelle prime edizioni del suo Pequeno dicionário da 
língua portuguesa. Insomma, niente di più appropriato per simboleg-
giare la lotta tra i sessi. In questo lavoro ci è parso infatti importante 
mantenere senza preconcetti il modo assolutamente libero di riferirsi 
al corpo e al sesso mostrato dai narratori indigeni, con il dispiega-
mento di un’enorme ricchezza verbale, anche se purtroppo, ormai, 
quando parlano in portoghese non osano esprimersi con la stessa na-
turalezza, influenzati da nuovi concetti di pudore e vergogna. Il titolo 
che però infine è stato scelto, Moqueca de maridos [Mariti alla brace], 
a nostro giudizio esprime meglio di qualunque altro, con la sua vio-
lenza comica, il mistero dello scontro sessuale.

Il saggio in fondo all’antologia si propone di stuzzicare la curiosità 
del lettore, che ha già dato una prima lettura ai testi, per far sì che 
possa addentrarsi nel denso universo dei miti, rendendogli più “alla 
portata” ciò che a prima vista può risultare strano e fuori dal comune. 
Alla fine del libro abbiamo inoltre inserito un breve profilo di ciascun 
narratore e del suo popolo di appartenenza.





Macurap





29

Le donne dell’Arcobaleno, Botxatoniã

Narratore: Iaxuí Miton Pedro Mutum Macurap
Traduttori: Niendeded João Macurap e Rosilda Aruá
Altri narratori in portoghese e in macurap: Buraini Andere Macurap e Men-
kaiká Juraci Macurap

Le donne si erano innamorate di un essere che viveva sul fondo 
del fiume. Quell’uomo, o bestia, si chiamava Amatxutxé e a loro era 
parso bellissimo. Erano pazze di lui e avevano preso a disprezzare i 
mariti, non si occupavano più dei loro bambini. Pensavano solo al 
loro nuovo amore.

Abbandonati e pieni di tristezza, gli uomini si erano dati alla cac-
cia. Ora vivevano da scapoli. Quelle che erano state le loro mogli era-
no tornate a vivere come ragazze, non venivano più a sdraiarsi sulle 
loro amache, non li guardavano neppure, non volevano più far l’a-
more con loro. Poveri guerrieri, non potevano far altro che andare a 
caccia per giorni e giorni, ma dovevano anche occuparsi dei bambini, 
che le madri ormai ignoravano. Cacciando, cercavano di distrarsi dal 
dolore della perdita, di dimenticare la spina che avevano nel petto.

I bambini piccoli restavano al villaggio ad arrostire la carne per il 
ritorno degli uomini, circolavano liberi per la foresta, andavano a fare 
il bagno al fiume a tutte le ore. Un giorno stavano cacciando con le 
frecce in riva al fiume, quando videro un piccolo caimano.

«Uccidiamolo!» gridarono allegramente in coro.
Ma le loro frecce erano così piccole che il caimano non si muo-

veva neppure, e non c’era verso di farlo morire. I bambini si misero 
allora a spingere tutti insieme l’animale immobile, e tanto spinsero da 
farlo cadere nell’acqua. Ma finirono per cadere anche loro in fondo 
al fiume.

Che sorpresa sott’acqua! Là sotto c’era tanta gente, tra cui donne 
che sembravano le loro madri – o almeno i bambini così credettero 
– che li trattarono molto bene, affettuosamente, dando loro da man-
giare pesce, tacacá e chicha.
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Quelle erano donne del popolo dell’Arcobaleno, le Botxatoniã. 
Donne incantate. Dopo aver coccolato a lungo i bambini, li riman-
darono dagli uomini, carichi di vasi traboccanti di chicha: «Portate la 
nostra chicha ai vostri padri! Ma ricordatevi di dire che chi la manda 
è gente vera, e non Txopokod, bestia o fantasma».

I bambini imboccarono il sentiero che portava al tapiri, il ricovero 
di caccia, e incontrarono subito uno dei cacciatori con un cervo sulle 
spalle, che chiese loro se avevano pescato mandim o qualche altro 
pesce, e si rallegrò molto a vedere la chicha.

Arrivati all’accampamento, i bambini lasciarono i vasi di chicha 
e il resto del cibo accanto ai ceppi degli alberi, un po’ per ciascuno 
degli uomini, riferendo il messaggio delle donne dell’Arcobaleno.

«Le nostre madri – era così che i piccoli chiamavano le donne 
incantate – ci hanno detto di dirvi che questo cibo è buono, è umano, 
non è di Txopokod!»

Gli uomini mangiarono fino a scoppiare, rimpinzandosi allegra-
mente. Solo uno di loro diffidò del cibo incantato, limitandosi a man-
giare carne di cervo e mindubim, noccioline. Gli altri non fecero que-
stioni sull’origine di quelle cibarie, anzi ordinarono subito ai bambini 
di ritornare dalle donne delle acque a chiederne ancora.

Le madri – che non erano le loro vere madri, ma erano le donne 
dell’Arcobaleno, le donne del fondo del fiume – mandarono ancora 
chicha, tacacá e pesce. Gli uomini mangiarono tutto di nuovo, insieme 
alla testa di cervo e alle noccioline.

La cosa andò avanti così per molti giorni. Gli uomini erano pazzi 
dalla voglia di andare a trovare le donne dell’Arcobaleno, che conti-
nuavano a invitarli, dicendo di star preparando per loro molta chicha.

Dopo un po’ di tempo, il capo villaggio chiamò i suoi uomini: 
«Domani usciremo a caccia per l’ultima volta: è venuta l’ora di andare 
a far visita alle donne dell’Arcobaleno. E mentre noi saremo a caccia, 
voi bambini andrete ad avvisarle del nostro arrivo».

Il giorno dopo i cacciatori lasciarono la pascana, l’accampamento, 
e i bambini non misero più i vasi di chicha accanto ai ceppi d’albero. 
Gli uomini legarono la selvaggina con tralci di embira e se ne andaro-
no belli carichi, ma non per tornare al villaggio, quello delle madri dei 
bambini, le quali non volevano più far l’amore con loro. Andavano 
dalle donne del fiume, le donne dell’Arcobaleno.
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Fin da lontano, sentirono venir su dal fondo del fiume gli echi 
della festa, della chichada che era in corso. Si udiva perfino il fruscio 
delle gonne di paglia scosse nella danza. Laggiù le femmine Botxa-
toniã vomitavano nei pentoloni di chicha, e il loro vomito faceva ri-
bollire l’acqua. Le donne “provocavano”, cioè vomitavano, e l’acqua 
gorgogliava.

I cacciatori passarono giorni e giorni in fondo al fiume, danzando, 
bevendo e facendo l’amore con le belle donne incantate. Quando la 
chicha finì, decisero di tornare a caccia di cervi e di andare in cerca di 
gongo, la larva della palma ouricuri. Le donne promisero di aspettarli, 
preparando per loro chicha e altre cose da mangiare.

In mezzo a tanta allegria, gli uomini cominciarono a insospettirsi. 
Le donne preparavano molta chicha, ma non bevevano. Il capo villag-
gio, messo in guardia, chiese al Socó di volare a dare un’occhiata, per 
verificare come stavano le cose. 

Nel frattempo le donne che avevano disprezzato i loro mariti, in-
namorandosi dell’essere che viveva in fondo al fiume, intrecciavano 
per lui collane e preparavano chicha, ma Amatxutxé sembrava non 
apprezzare molto il cibo. Allora cominciarono a chiedersi dove fos-
sero i loro uomini, i loro figli, e che cosa avessero fatto per tutto quel 
tempo.

Cammina cammina, le donne arrivarono al fiume e da lontano 
sentirono il rumore della baldoria in fondo all’acqua. Videro l’acqua 
gorgogliare per tutto il vomito versato là sotto.

Tornarono al villaggio e conclusero che era meglio sbarazzarsi di 
Amatxutxé: «Quell’uomo, che noi credevamo così bello, di cui era-«Quell’uomo, che noi credevamo così bello, di cui era-, che noi credevamo così bello, di cui era-
vamo tanto innamorate, in realtà è un brutto vecchio malridotto! E ci 
sembrava così splendido! Meglio far fuori quel rudere».

Così si liberarono del loro amore.
L’uomo diffidente, che non aveva voluto bere la chicha dell’Arco-

baleno, era rimasto da solo in un tapiri, mentre tutti gli altri scendeva-
no in fondo al fiume per ballare con le donne Botxatoniã.

Anche gli uomini stavano pensando di ritornare al villaggio, ma 
c’era ancora molta chicha da bere, preparata dalle donne dell’Arcoba-
leno. Avendo saputo come stavano le cose, l’uomo diffidente, che era 
un capo indigeno, decise di mandare il figlio al villaggio, dalle donne, 
per sondare la possibilità di una riconciliazione tra mariti e mogli, e 
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far così ritornare a casa i mariti. Gli uomini stavano ormai diventan-
do parte del popolo dell’Arcobaleno. Era l’ora di tornare, o sarebbe 
stato troppo tardi.

Prima di lasciar partire il ragazzo, il padre gli raccomandò di non 
toccare nessuna donna e lo incaricò di dire alla madre di preparare la 
chicha per il ritorno degli uomini.

Il ragazzo andò al villaggio. Al vederlo, la madre si rallegrò molto, 
ma lui fece in modo di sedersi distante da lei, conversandoci insieme 
ma senza abbracciarla. Nonostante fosse discreto, attirò molto l’at-
tenzione: era bello, forte, con il petto largo e muscoloso, dipinto con 
succo di jenipapo, gli occhi allungati brillanti e dolci, e lunghi capelli 
neri adorni di piume. Una delle ragazze del villaggio appena lo vide 
se ne innamorò, e cercò di avvicinarglisi. Ma non era l’unica, erano 
tutte pazze di lui.

«Non avvicinarti! Mio padre mi ha raccomandato di stare alla 
larga dalle donne!»

Ma quale donna poteva mai credere che un guerriero così bello 
avrebbe dato retta a un consiglio del padre in materia d’amore? La 
ragazza non gli diede tregua, e tanto fece che, quando calò la notte, 
s’insinuò nella sua amaca, e lo fece cedere alle offerte che lui diceva 
di voler rifiutare.

Il giorno dopo, a testa bassa, ritornò dalla madre: «Mamma, me 
ne vado. Papà mi aveva detto di dirti di preparare molta chicha per 
noi, ma ho fatto l’amore con una donna, è stata una trasgressione, un 
grave crimine, kawaimã. Ho rovinato tutto, devo andarmene».

Corse a casa del padre, dicendogli che lo stava seguendo una ra-
gazza. Gli confessò di aver infranto la regola, di aver ceduto alla gio-
vane. Di lì a poco lei arrivò, ma a contatto con il popolo dell’Arcoba-
leno morì. Il suo spirito però rimase con il ragazzo.

Da quel giorno gli uomini restarono incantati per sempre e conti-
nuarono a vivere con le donne Botxatoniã, le donne dell’Arcobaleno. 
Sono ancora là in fondo al fiume, dalle parti delle sorgenti del Rio 
Branco. Si sono dimenticati delle loro donne al villaggio, delle madri 
dei loro figli.

Quanto a quelle, andarono a cercarsi mariti da un’altra parte.




