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-659grande prmpcritl fi=iiaria. gr ai ie alla cooqu ista rece 11te fr.tu. della
pro.,ioci& di T uapacl, ric:ca. 1pecialmeote di u.l 11itro . A1'ffrtirò beml
che se de-,,e il no attuale bellelK'fe eco oomico alle prop rie umi, c:he
le died ero il pllllCalO di quell ' importa.ute prorincia, t d'altro lato debitri ce io gran pute del 1uo progreqo ciYile ali' elemen 10 ,tnniero col1
uio11,e nel paese:
tnpi.111,ta~, che opero,o e ioc:M!ito, ha de.t&to l'c111ul
c:cu. rico11,
o.àuta dallo 1teu0 Gonmo locale che prom~n
possibil·
mente I' immigrar.ione 1tranien di artefici e gente dei campi e ra con·
tnttare 111' stero precettori pcr le
111:
uole, ingegocri per le 1ue
blic:he. •
1tr ade fein.te ed altre opere p11.b

,ue

E. -

LSGOE NDA DELL'jURUPARV .
/Ù/tttllll

E. 5TRAOJ:LLl(1)
.

· Nel principio del mondo un a terribile epidemia i11.6
ctt tn gli abitanti dett. Sern di .Tenui, ed uu.11 clclusi vamente i muchi. Non
oe sfuggiro11.oche poc bi ncchi già frusti e carichi di azmi e uo ao·

ticopil.
lm petl'ieri te di c:i6 le doo11e, che nden.oo
iu 11n &neti irc non
lootn o estingue rsi b loro rlZA, giaccb~ 0011.1'i era oelle riciua oze
oeuuo pane dOYe poteuero r icorrere i,er 10pperire a ciò che loro
ma11,c:ava,ritob(-ro riunir ai iu consiglio per .,edere te pur loro 1'eoiYa
f&ttodi~u.c:itaalpresente1tatodic:oae.
Sutu tti i Yoltie rad ipi11tal&costeru.uio oe,90 lo il ,eoc:hiojoil
resu.va a.Imo e im penetr abile .
Violr.odo il 001tume, l& ,ua. 1cieua1, giudic:at& in tal caso impotente, non era stata ooiuultata.
· Fu io lle rive de l Lago Muypa, do.,e Seuc:y (nome dato alb costeJ.
Ju.ionede lle Plejadi)10!cvabaguani,chccbbeluogoiloongreandeUedono
e.
I pareri 11iùstrani e div~ui vi craB11 rlib,,.tiuti. Chi prnponen di
teotarediri11rigorirc
r.11con.quellc.«c:hie~edig
ettarl eai petci
se il IClltativoooD rilllcissc,vi l'u pc:rlin ochi propose ditcota.re llCdOII.Da

poteuc (cc:oadar donua,el&discuaaioneuim.1adoai1iprotruse

boa

che non Je10rprcsc Seucy, che co111edic 111
tut:11
e ven.in • bagnarsi.
Allora 10!o1'&.,.,iderod cl pail tn.o quillamCDtcaailotralotQ,
11C11,.1&
che 11,
ns uu potcac dire o~ qu.ando, o~ c:ome ri era 1'CDUto.
VcrgogDoac di eaerc 1tate 90rpl"CICinflagrutc,ro
llcrof ugg ire,ma
{ 1) V..U~dlerA.

N• 45a(N.~
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-660POP lo potcn no, i loro piedi parc,·aoo eontitti come pietre al 1uolo.
E il Jail parlò cosi:
• Vcggo pur troppo che non potrà mai tro•ani 1ul\a terra donna
• paziente, discreta e capace di contcrvue un IC(teto. •
• Non t molto lontano il tempo che il Sole mi a\'?UO in aogno
e eh' io rion pcnneueai 1. dona.a alcuna di approsaiman i di notte alle
e sponde di questo lago. lo -.i avvertii di quesu.proibi,ione e vi trol'"O
c hinanti cose vergognote contro noi vecchi,
• tuttt qut. non solo, ma m11c
« di1obbedcndo .coal agli ordini di quegli che governa il mondo. •
e S,uq, ligrior .. di questo lago, di cui le acque 90no rese impure
e dalle vo,ue impurità, non verrà più d'ora inn&n1i a bagll.llrl'isi. •
• La. generuione che nascerà domani escluderà le donne per te mpre
• dalla ingeren.za d'ogni alfan: di qualche gral'Ìtà •·
A queste parole le cospiratrici interrogaron o come _JU&C: e Setu
non menti, dinne come e quando dò potrà. accadere~ •
• Ecoori &neon. tanto impuienti che.perfino ri rate udite di in•
terroganni. Mi pcns,,no mcntlor e quando s,,nn'o eh' io sono un Joi',
che tutto scorgo attraveno della mia immagiouione •.
Ed egli con le donne tutte fu a bagriarsi nelle acque del lago, di
dol't dncheduua
tornò con un sonit0 1ulle labbr11 e un.a 1pcran1a
nel cuore.
e Adnso, • disse il jii,'"t,e cilscu1111ha nelle sue viscere il germe
de\lav ita.>luvcrilàtuttc
cr.1uogr1, ·idc:egli lc al'Cv&foco11datetuttc,
scou. che pure lo aospcttuac ro.
F atto que1to, il -.ecchio paù, con un.a agilità impropria all'età
,ua, si arrampicò 1WJ. Serra dc Dubt.. Coià giunto sciolse un grido
prolungat o:~
... caiprecipitòncllago,lacui1upcr6cicrestò1utta
coperta di una pol•crc biaoca. Era i. polvere con cui il paù, che non
era vecchio come parcvl, aveva n.ucost& la. sua. gioviucua .
Scucy, 1111ch'cs:sa
rri tull'ava nel lago, la.sciando come segno del 11t10
passaggio oell"U&wro del ciclo u11avia qua.si bianca tem inata di pie•
cole stelle.
Le doune piene di contento 1i cont.1.•1n
. o recipcocamcn!C il lieto
CTCnto,dimenticando ehc tutte •i avcvaooegualmcntcuaistito,
e, pre,e
taloradastra11isospctti,cheaparivanodi111n&iallaru.ltideifatti,ai
eamic.avaoo attcot&IDeulCper esser certe che quello non era aoguo.
Dieci lune dopo, nel mede.imo giorno cd ora, tutte partorivuio, ...
licuraudo con ciò il futuro 1.\lc genti del Tenui.
Tn. i oeonati vi fu U11asplendida bambina, che per la IJU& bel·
leua tn chiamai& Seucy. La Seucy della Terra era il ritratto della Scue7

-661del cielo e crebbe &no all'elidei primi unorita.nto pnra, comela1tella
del m&ttfoo.
Un giorno desideromangiare delle frutt& del JiAy,aw. (frullo proi•
bir:. alle donKlle che 1ocora non giunKro I pabertl, perch~ ne rincgli,. gli 1pprtiti latenti). e 1'i nternònella!o~.
Facilmente trovò le
l'.rntta desiderate, n~ ebbe f"atics in n.cooglierle: alcane IICimmie pochi
gr&11
de q111ntità, che frc,e he
momenti pri ma ne attn no fatte ca.due 11111
\0. La bella faricialla IICdK le pilt
e appetitose ltaY&DOucon. 11111110
belle e mature e, raccoltele diaanai a sè, cominciò a mangiar le.
T111to111ccokll ti en.11-,cbe
parte del 111cco,leolRodo
tra i
.eoi,aoendc.a 1bagllu lelepiùrecondi
tep&rti, Rnu.cbc
cli& a ciò
pratuseattenrione
alc11nL
Ne uwigiò 6no a IUiani, e non toroò a casa che Yeno l' on.
dcllctriltew!,co nte otad '1Ycr soddisfattoa11nd csidcriod aluogotempo
nutrito.
Però RDtin le membra come intorpidite da uoa scmuione 1tr.1.111.
ooo mai per lo innanri pronta.
M<1111 da UD istinto matcri1\c si CIIDlioò attentam ente e conobbe
chela1uanrginità11011esiste'l'apiì'.l,echc11elle
111CYiscerec'eraq11.a.lche
eoN

di

lleOOOICiUto.

Vergognosa, nulla di1$C I IU& madre, e CODIIC"Ò
gelOSIDICDte
il 1110
segreto , fìllO a che il tempo D0111iincarieòdircllodcr notoil"101tato .
Alloni intenog 1ta da quelli della tribil, che pure ,olennOYcn dicue
l'.trrooto 1111 iiol atorc, o.ella s11&,semp\iciù.contò l&$torladd pihYI11n,
J>opo dicci lune essa ebbe un robllllto bambino che s11peraYain
bellcua la inadre, lffO miglian al Sole.
I Tcnuian.,., 111bìto che seppero della nascita del bambino , lo pro•
clamuono ~egli
diedero il pompo$() nome di J--fa'J' , ci~
gener&todallefrutta.
AYnaappe na una \nna Jurupary quando i 1uoi risolttttero
di
prep,. rarecconsegnarglileinscgn
c dicàpo.
MancaY&perol' iJ•·t.u:4M4 (ità: pietra, hl:iulll4: capo) , che occorttn. andare a cercare nella Serra do Gaacbo da L III, e a111parte della
tn'bh lii prepan.n gi1 a td Yiaggio.
Wditt i ione pet6ddle ~c
rai11g r:111paTtc i11DlaO.Oalledonnc,
pucuitosto
si ebberoo pio.ioniditrerenti ,cbeprestod
iYiserolatribò
in due partiti.
Gli uni ,oJenllO che tutta la tribò in massa li rccaac a cercare
la pietn., gli altri cbe ri 111da11SCro
gli uomini soli, IIOII potendo le
do11ncto<:carla.
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Discutendo con1nmuono un'altra luna fino a che, oon none
poni termine la ,pariziooe di Jlll'11p,a.ry.

a

Che era intanto ant:noto di Jurupary ~
Sua11Wiuoo11loupen.
Era 1parito, ma DeRunO del rillaggio upen come.
Le donne attribuirooo ai ncchi il n.tto di }Drupary,e per quanto
interrog usero inutilmente, loro i111imaroDO
di rcstitnire C11.troiltermine
di u11giomo il bambino, sotto pena, noofacendolo,dieaere..xtopo,rti
&lc1uppliiiod ei pelci•,dieaereci~legatidc:ntrol'acquat9Ua.ala
testadifuori,eferiti,percMfoaerodiYOratidaipelci,attrattidalgn$to
del oaDgue.
E per timore che e:11i fuueodo TI si l()lttaeUCro, li leproaoimmantinente, togliendo cosi ai poYerCtti ogni lpen.DA. di ulveua.
Per tutti, prco«Dpali dagl i ane nimenti corn:a lung a l111ottt, e
oe.uooaocoradormin.oelnllaggio,qua11do
1iudironodistio1amente
nella rornta i vagiti diJurupary,e
appuntondladiruione
dell'albero
dipihycan.
Tutti furono a quella Tolta,e già 1e11ti,.a110
chiarauiente il l'ftpiro
affanna.o del bambino, quando tolto ritornò tranquillo.
Cercando per tutto .,i,itatono l'albero, ramo per nmo, i cespugli,
le pia111evicine; ma 1100 rin.,ennero nulla che li poleae mettete 1111.le
tncc,:
dd b&mbino, e non abbandonarono laforeata che alla. .era.
A notte però &Ila stea'ora, odia 1teua dircziooe'.1i riudirono i
ngiti di Jurupary.
Cercarono, ettr<:arono ancora, beo deciaiae occornsae an onfu altra cou tutta la loro rita; ma 0011 ottennero miglior multato.
La tena notte utediarooo l'albero del pihycan, ma qual non fo
lo 1pa.eoto degli utedianti quando udirono i .,agiti 900Dare in meao
a loro, .enza che pote.ero nccapeuani 101 luogo d.i doTC partinno.
1 nigiti erano tanto lamentosi che làcenno-m&le.
Spueotati dal!• 1uaoeua del fatto, abbandonano pr«ipitoameote
kfOttSta,
giurando di 1100 pill ritor11&rri per cefClll'CJurupary.
Non perciò i ngiti ceuarooo; e 1e gli abitanti del nl.laggio pi.fii
ooo te oc occupanno , l'infelice Seucy ritirata aopra la pili alta cima
della mo11tagna, piange-,a la 1ua creatura e, ndendo i TagiU dd figlio,
liaddorme11tan.finoaiprl1Digiocondialboridelgi0t1M).
P~nCOll.treootti.
Una mattina allo rregliani, ella. RDtl che )e ne mammelle) non
cooteoenno pili il ktte che k &.cen tllfgidc- ali' addormentani.
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Duiden}
di chiaritt il mistero, e ai ripromise di ft&liare.ma
q11&adoCOllllllCiaftDO i .,'lg\ti di JurupAty, 11.11. torpon: iorinaòile
la
prmdn a, e ,• addonDen1&n. d'un profond~
sonno.
le 111.cmamm<1:l\e<!:l'UIO 1prorriate di latu: .
Qua.odo li nqlian.
Non Kppe mai chi, dunnte il..-,
profondo toDDO, 1i al imen1&n.
collartedel1110
-o.
Cotl paaaroDO due an.ni; ma ool cominciare del t eno in.-ece di
ngiti erano cuiti, a&11ogridi, era il rito di un allegro fanciullo, di cui
la pcm:rc:tta tc:DtiH rituonarc: la montagna; c:nu,o c:onc, cn.110lotte 0011.
eaeri tc011.0ICiuti.che 1pnto tenti.-. ripercuoteni -ricill.Utimea lei.
del Tc:olU iioiaibile ma
E menu-e egli c,es.een tra le moatape
Ione e robuato, la poveretta ti face.-. .,ecehia; e q111ndo 15 uurl dopo
Jurupary la 1'eDDea Clllal'C, era ancon 1l, iodilfercnte a tutto , Rduta
io quello steaolUO(O, do.-e tante: notti, .eiua .. perlo, lo&'fttaallatwo.

En nel tempo io Clii le ltud, (frutto di una palma) IODO 1111·
1mc:, ona11ottediluna,11otteincuitorn01
bagnani nel bgolaSeucy
cete.te. che Jurupary riapparve nel Tillaggio in compagnia di 1ua ma<m,
la Seaq della Tern.
Era 11.111iorinotto bello, bello come il Sole.
appe.Q&..::ppm, del ritorno di Jurupary, che ricorl Ttau.ia. 111 11011.

da.Qdoche egli en il """""

eletto, tnltwono
tosto di contcg nargli
gli omamc:nti di capo, per quanto TI m&nc&De &neon l' it lJ.t,uJbu,.
J11n1parygi11.-n
1riCC1'11todallc11111lidelSole.Ur. -.igiliadel1 00
1pparirc,1111.-./iry(1p,:,cic:diucco,dovcl'lndi111.oportau11.1qua11.tit1
di piccole cose n«aArie
agli llli pili comuni), in Clii ai lrvt'r.nuo n.cchiuai 1u1ti i me&ai a hii 11.e<:euarlper effeiniare la riforma dei C011
l11.mi.
Sorrise delle gbenu.iuelle delle ambiciose doaue , giaccM per qu..11!0
la popoluiooe &:.se <;Ompoll& di u111 qu au tilà di uom ini, fnielli della
Scuc1 della T UT&, CODlutto ciò li.OD&Yf:'1'100
1'0ttl deliberati1'0, 1&11!0 si
piegllnDO , Ila .,o\onll mater 111.
La 1111.tte
111.CCCWi.,,
al t uo u rivo, al 111.onodi -'i
, -,,li4 , Ùfllt,
i Teuuiana furono al la caa di Ju.r11.puy a praen1at1li le inaqne di
mpo.
Ju.rupary non le .,nlle acetiti.re , pei cbb 11011tl'lllO complete , ma
OldioO qli 1M1mi11i
che nella notte tq:uc11te<:0mpariuero11dlaSerrad11
C.1111.kbtulle 1po11de del La10Muypa. dove li tarebbe 1r11ta todiaaari
comu.11i.
Le doBDC, che fino allora en110 le u11iche • dirigere gli affari dd
paae, ratarono ioaio tc0 nte11te per easerè acllllC dalt,, futura riu11iooc:,

- 66.e ,i ripromisero di deporre colui, che in eo1l catti•o 1t1omento an•aoo
eletto a '-"""•
appoggiandoti per ciò fan al nou uer egli ancora a'f"lltO
gli omameoti di ca.po,
Jurupary in quella ttelll notte le•ò fuori dal suo m.Jiryuu
piccohl pentol a e 011 pezzo di ·zùlllllò (1pecie di raiu), che po,e ,ul fuoco
deotrodiqoella.
Dal primo bollore ti geoeruooo uu quaotitl di pi~,
cintte
e altri simili uccelli 11ottumi che ai dWpene?O nello ,palio.
Dal 1econdo boUOR 11acquero are, pappagalli, perrochetti e altri
1imiliuccelli,cheallaloro•oltasidiapel'9CZ'(lllello1pa1Do.
Dal terzo bollore ebbero •ita 011.& quantità di piccoli &.!chi e per
ultul:lo l' turà-1111.1m
(aquila), pel cui IIICUO egli 1i truportò nella Sena
do Ganho da L11&.
Rapidi come una t'recci& giunsero 1ulla mo11tagoa, don st&n te·
duta la nga Re111talro(nome taria.aa della Lwia), tenendo nella mano
del cuore gli orname nti di pe1111ee d&ll'altn l' iJ4.~.
Ren1talro ve.ti di propria mano Jurupary degli omameoti di capo
senia proferir e una IDI&parola.
Compiuta 11 cerimonia., Jurup,.ry tomò al Yillaggiocoi primi torriai:
del giorno, co1icch~ neuuno 1eppe del gnnde affCni111Cnto.
Lungo il giorno le Tenuil.oa deliberarono di upereadogo icosto,
per meno di 1pie, ciò che u rebbe ace&duto ueUa ria.oioue indetta da
Jumpary. A tal li.oe furooo 1eelte quelle che non an•ano ~mbioi
imo:iaturi.
Gi.ltuttista•anoriunitinellaSerrado
Caoukt'!, quandoappaneJuru·
pary TCltito da lwt4lul. Sfolgorava nei 11ioi ricchi ornamenti.
Ll parlò degli d'ari comuni, ordinando innansi tutto che colti·
vuserolaterra,erivelòleleggi
che do•e•aoo eaere CODICl'V&te
segrete
e regolare la loro coodotta d'allorainnaui.
Comiociò col dichiarare la ,ua eo11itu.zione dttn.tura col oome di
Jarupuy fino a che il Sole illumÌOIISC la Tena, proibendo auolutaroente
alle donne di preoder parte alle t"ellte degli uomini, quando steMe?O
presenti gli strumenti speciali, che dovCTano e11ere distribuiti nella pt'OI·
tillllad unaoiainaugura.le.
L& viol&trice di questa proibidooe ~ per ciò condanoata a morte,
cond&n11&che dovrà euere eseguita da chiuuqu a abbia pel primo eonoJCCDZ&
del delitto, sia que1to pare padre, fratello, n1&rito.
Cosi l'uomo che m°'tren. gli 1trumenti o 1velc!W.le leggi se,
grete io ,.igore, ad uoa donna, un. obblig1to ad aYYelen&ni,e quando
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dar&lil& motte,-tomi•
nacciadiinoorrerenellalteal.pena.
Toni i pn.ni
che abbiaDO raggiunto l'etl ddla puberti deYODO
ooootcere le leggi di JllfUpary, e prender pute nelle ftste degli uomini.
Le fate a'fn.Dno h1ogo:
QuandoLI '~"Mf"ft'•
(vugit1e) wl dellonta dalla Luna (uri.
i primi mestrui).
Quando donà mangiare le frutta del pihra,n:
Quando donà mangiare della caccia della Core.ta.
Quando~mugiaredellacaroedipesc.egrande.
Qtw,do doni mangiare degli uccelli. Tutto ciò pero, dopo che la
n#lA"f"Y"• abbi& paauta una luna intiera, upettando 1& 111&ora. e alimtt1tllldosi con granchi, auba e hfa, itelLA Yedere, Ml aYU contatto
conllOUUni.
Qua.ndo wl dato rl4nntr.J di frutta, petee, caccia o altro, come
pegno di buona amicizia..
Quando 6niri. qualunqlle acrril io f:aticoao, come abbattctt alberi,
coatrnir ca-. piantar,.,,~ o altro aimile laYOro.
Tutti i IUOnatori di Jurupuay devooo· aYere alla IIWM> l1lll t•jti,J
(sfcrA io b&urna) per i.fcru.ni rec:iprocatlltnte in ricor<f.o dei lle(ff:to
chetuttidtTOnocoutervare.
Tnni quelli a cui tocebertqualche istrumento dell' Jurupary, (ciò
che acadri alla futura luna pieoa.), aranoo obbligati d ' uda.re a lDK•
goare per 1ottele terre del Sole le COie on. dette non MMo,ma a.11càe
quellechesan.nooimegna1et1elgiornoinaqurale.
Quando la riunione fini, il hl.%ibi• Jurupuy pi&~n.. Nessun.o però
oti> intem,gulo
Qoudo poi scesero dalla montagli& incontrarono lu11go il cam·
miooledonnecbeenl'D.0Yenutea1piarcciòcbe1ucceden
ele tron·
ronotrall°ol'1Uteinpietrc.
Tutte oon.e:r-ranno la filonomi& cheatt1'IIIO, q,u,ndo erano vive.
Che le un1. ridotte cotH NeHOIIOlo teppe mai nattam eDte. Ciò
che t ttr0 t che l& reatòla 1ten1. madre diJurupary. En collaraccia
,i., o\ta ad oricfltc, indicaodo colla mano dd euon in diruiooe al Lago
diM.uypaeco\l
'a\tr1venol'alberodelpibyca.o,ringionnita,econuo
malidoto l«rilo '111labbro .

Dopo UD cosi 1remendo eu1igo però le Tcnui&n.a, infece di
ricredeni apuentaie,
ai e,uperarono Yieppiì:I co11tro Jurupuy, che
adalo chil m1~no ,.,,.,,_ (cuor duro, Del dialetlo uyn.amby) e giura-
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.eoondo il proprio capriccio.
di
Jurupuy alla rolb. per eri t..re nuori eutigbi riso!~
mandar a costruire 1111a cua bn lonb.n.a dal lqo,
doTe •in=n.no, per
poterquiritencreleproprieriunioni
Chiamò a tal uopo i cinque •cechi della tribh e diede loro gli
ordini e le istru&i.onineceaurie, perch~ 1i n:cauero nl.!e rin dell'Aiary
(piccolo tributario dcli' hu.!a) e là eottruil$UO 11n& c:ua con tutte le
comodità rolutc
PCl'O,~iaeJlll"llpa')',partiteb.notte,perchèneaunonelrillaggio
o uppia, e q11U1doMrete già al>butansalontani di quà, portate questa
/lltllllfK"
(tali1111111no,
R:ticcio) 11 nuo , e •oì •i tronrete truport&ti in
un istulte dalle nu.ole nell'Aiary.
Tosto che b. notte .lù giunta a meuo del 1110cono, i YeCChila·
aciarono il villaggio e quando ne erano gi1 ben lontani, ciaschedDDO
portò a.I nuoleproprie
ugneditardigrado,(qucsta
eralajtusmrçoàe
annno
riCCTI1to)e prima che poteacro pensulo, ai tron.rono truportati sopra una roccia che ID inalA 1111larin dell'Aiary.
Come non ri era nulla che potcuc distrarli, in quel medesimo
giorno scelsel'o il luogodon si donnelev 1re laea.sa, e lùdalla maggioranu. dei vecchi 1tabilito doveHe 10rgere 1u quella 1tcssa pietra.
Q111ndo appt."e il Sole del giorno dopo, essi dicderoprincipio al
loro la.oro, e cominciarono dalle porte, che furono finite in quello
stes90giomo.
Nell'altro giorno , canronole 1tanu, che furono pronte prima che
veniaero le ombre de\1a notte.
Nel teno fecero i .cdiii e gli a.Itri acceuorl, che furono pronti
prima di sera.
COiii in tre gioroi la)11n1Jllry-Ho fu pronta, e ciòperchè la pietra
era ancora iapira (verde, non ancora dun.) .
Mancavano 15 giorni a quello fi1U.lo pc:r la venuta di Jurupary e
ivecchiri111lvetterodiapprofittaredelte111poperesplorar
e idintoroi.
Al primo ct.nto del Mlà-6d (specie di rospo) si misero nel boaco,
di~tti ad oriente. Camminarono lo spazio di 110grido, incontrarono 110
largo cammino che aeguirono, e adnntratto
udironoauooi, canti e risa.
e Compagni• disse uno dei •ecc hi e qui ricino ri ~ un ri!laggio,
cou. dobbiamo fa~~•
e Andare finll • dissero gli altri; e 1iamocerti che non ci hanno
da preoilere come inimid, e giungeremo in buon a occasione: la musica
ci diee ch e sono in tempo di festa•.
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Appena i YeCChi T enoi~D&furono l(.'Offi dai N111111iba,
che eobito
fil a loro UK:Olltro per ricenrli una *=hiera di ngbe giO'tinette, che li
ioritarono a p,ender parte all e fate date per le noue della figlia del

......
.

Nuo.niba •teuo "ennearicettre
l111101'i arri•atielicond!Ule
neli. aala della CWWI
, C00.9e(D&Ildoa ciucuno o.o. m.araeà, eegno di
amiatl e di pace qll&Ildo 'rieo.e dalle IIWli di 110.capo.
I 'l'eCCbidopo di a..-er beTu.ta qllalcbe n,/a di ,arAiry e 'di r•IJ·
•'Jitai-•,
entrarono ucb' eai Rei cerchio delle duu,
aft'lldo ciUCDno
nna ng& gÌo'l'iDetta COD sà.
Qllelte nelle danu 1piegan1111 tutte le proprie teduioai, e con
motti e di..::oni oerca'l'aDO eccitare i loro ncc:hi compagni .
Vnol l'o.ae he nei p11.nidel Sole110111i rieuli nlllladi c:iòehe
~o«erto:ei
'l'Ceehi ~etterofuori
misu.raefi11iroooper11bbriaeani,
e 11a d' -i li: lascio 1fqgire quate imprudenti parole:
• Che buona terra ~ questa, dove le gio1'i11etteaoao rotte belle come
era la nottraSeu cy1 Ma chi 1& 1e do111a11i11oa uranno da maledire
il nllltro uriYO fra loro, causa la legge di Jwuparyl •
Detto qaesto, 1i addorme1116.
T Oito le imprnde11.ti parole conero di bocca in bocc:a facendo
l' efl'euo di un muli11.e\lonella cucata.
• t qllalebe tr 1dimen10 tramato contro di aoi, • diue 1111&delle
N111111iba,
dobbiamo qnautop,ima procurare di BCOprirlo per l'l'ern e il
=,;etto.Domani
ognuna di noi qui o in casa loro per teduzione
o per 111rpresa deve obbliguli a dirne ci6 che ri 6 contro di 11oi.,
Appronto il partito, decisno che alcnne di loro si recherebbero
ilgiornodopoallacasadeivecchi.
E cosi fu fatto.
Qua.udo i vecchi tornarono in cua, gil 1tan110 là le piO belle
nguie
del ffllaggio da poco uscite dal blgno.
Eae1ilfl'ffttuonoacondurli,affettoosamenteabbncciand
òli, dmtro
caa, do'l'e ,.,enno loro già prepante le amache e il tlllli4? colla pi\\
biacic:a e una mandioc:a, da e91e 1teae raccolta .
Tttm inata la leggera refezione i 'l'C(:Cbi cerearoao riJ)OIO •lllle
proprieamaeh e: ma ci6 DOII en. q11ello, che le ututegiovani
da.ide·
r&'l'allO.
lnnoo perocon mille lled11irioni ed arti di•ene tentarono farri"1ffte i morti 9ellai dei pl!'l'Cretti.
Tutte le uti, tutte le aeduio ni reatarooo frustrate; e al cader della
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I Yecchi JffW'OnO gmrda11doai l'ut1 l'altro, l('.(lllrottati tena riam.biarai una puota. lioo a che la madre del 11011t10
·1100.Yeane a trNportM1i t1el moo do delle imm,.git1i, euachep«Qiwito
,e«hia e brutta
tam.atada.tuttiiriYe11ti.
\la. ae i Tcechi dunnte il giot110 fecero COfl c.ttin. 6gma, k cote
muwo11.1iintogllo.
Le parti erano ioYertite.
E.i gli i11tn.pr=de11t.i od vdent.i, - deboli e fredde erano riute
alee<:oodoaaalto.
Al 110rgere del IO!ede\gioroo dopo, le giOY&DÌdoonegiv.uteroalla
Jurupuy-oc,, e tronti i , ec:<:hi uicor & immen.i oel sou110, 1.ppro~tta.ndo
dell'occuione ,tii ntrodt1saero11elleloro•m.che.
Anenoe quindi che i vecchi qu.ndo ti l ff(liuono già a M»e alto,
li trorarono nelle proprie bracci& 1ppu11to queUe, che oelJ& notte 1.Ten110 co11diYilo le imm.agio.arie loro gioje.
Facilroet1.1e li convinsero allora che non era 1tato qno
ma

-~.

E le ut11te che conobbero l'ing,.nt10 in che eruo cadu.ti, lungi
dal te11tare di disau.derli, 1.umeotanno 11.lorocoo,in&ione.
• Percht 11011toddiat&cesti jeri i miei desiderl, 1ta11.cur.domii11qnell&
Te<:equesta11otte?.•
E le puo\e erano appoggiate da. baci . e careue.
•Ami ci il giorno pass&Kou.
sentirlo, a11diamoa111&11giare•,.
1111,ogiando, aYeodo ciucuno
Alc1111imome11ti dopo tutti ,tanno
al6ucoilfruttodel111.ocattivodorm.ire.
Le N11nlliba, pila che dalle care~ e dai baci, 1perav&110ool. t•h e
il riu:iry, gi11ngere al loro intento, e foruvuo
i loro vecchi amanti a
ben tpe&D dal n1r11J1(vuo 1peciale pel t•J.1), • cui eai al legri e con.tenti 1100 tenta n.o o di tottnrsi.
n Sole era già al 111euogiorno qU&Ddo ebbero fiDito; e i vecchi
furollO immediatamente nell'&maea dove li oeguirollO legiovalldte.
L ' ubbriaeheua di. una certa awia~ia ed eccita anche i più freddi.
En110 adetllO i Yea:h i che eereav•no e,eciwe le giovinette e, tiecome
coo altro non poiev&oo, craeoUe .ditachedelieaumente
le110lletieavano,
fl.110a che ci&scut1.1.noo .e nti tr uformani in uo a umida fonte.
E i Ttc cbi lii 1ealdavano al giuoco, e Ualri (I•..,,,_.
in baniua)
in cui il piaec:re era pila intenllO, d pote a lamenWe la rigorou. legge
di Jurupuy e • poco a poco co111ò tutti i aegttti di q11esta.
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E CCIUper l' in,olontaria narruione di Ualri le NW1.uiba già ue.
n.110 otte1111tolo .copo.
Equa11doi,ecchilli.ddotmentaro110,c.elirirlr.ronoeritoniaro110
alproprio'rillagio,eripcteronociòcheucn.noudito.
Da. quel p)nio le Nu11uiba pill 11011torDU0110 alla Jurup &r7·oca.
t ,ec,ehi già usue&.tti a quella compagnia, pusanoo il tempo lamcutoti di tanta ingratitudine.

llricontoera,i,oetuttiigiorniunanoiwtì&ie
dellebelleNu·
arti robusti &11ciulli, che ,enin110 a bagnani nel 6ume.
mattina Ualri incontrandosi in uua 1ehiera di questi, domandò
andt.nno.
raccogliere Md•
(fruttodiunagip11tescalega.mi
nou.), ri-

11uiba da
Una
loro,don
• A

• lo pute TffllO COD ,oi, • di.e Ualri, • •aglio mandarne UD
paniere all'illf!TUa Diadoe. •
•Andiamo,•
diutto i giori11etti, • qai ricino vi I: u11a pianta
che fl ltn.carica di frutta, ter,irà per tutti. •
Sioeome l'.....--,- era mQ!to grande e i tlU"ll•J (giorineui, ia
Jmp& gcral) non poteftllo monta.rri, cbietu0 al noehio di r..rlo, onde
gittar loro le frutta
E il ,eccbio li co11te11tb,racco11W1da11doperò loro di 11ou accen·
derl'uocoaottolapianta.
Già Ualri di tn. i rallU abbacchia•a
quudo i rap.uacci ac·
cesero 10tto D.Dampio falò per !arri arrostire le frutta.
n frutto fl molto oleoso; un denso fumo i11YOlael'albero i11 un

.,,u.,

iltante.
Sc:ntmdosi ~ e poco 1perando l&Jute, Ualri appena ebbe
tempo di prendeni tra ramo e ramo per 11011cadere, aen.ia che al mommto lii ricorduae
pure dell'amuleto che portan al collo.
I """"'.I 111..1.11gianno
le frutta arrottite aenu pure immagin&r"Aii
tormentipercuiil•ea::bio~va;aoloquandonitonotoddilfatti,
apeuter0ilfuoco.
Quando il fumo lii di• ip6, 11ot1rouo che dai ra mi dell' albero ICCD·
dna una g,-.
liuia 6110 al auolo, mentre prima. quella non c'era, e
'
da quella ridefo Kftldeff Ualri.
• NODDO,che liana t quella che ti ba .enito di strada 1 •
• U11ld·"'7 (han di tamandol) • riapo1t egli furiOIO. • Già lii dimeu•
ticaoo che mi mdan110 aoff'ocaado col fumo. Re$ti qosta qlla\ aegaale
per ricordare che dei monellacci volen11ouccidere un •eciehio >.

-hoE porto al nuo il proprio amuleto, e chiele pioggia, flalmin.i e
tuoni:efutoatoeu.udito.
E i ngua:i com:nno da un lato all'altro per ripuani dal temporale.
Ualri di dentro la lldn li ebial!IO, dicendo che -ri era 1111.1 eaaa.
per ripararsi.
E JuO l'Ullultto alle nari e ebiae di ea.m, lnlfotmato in cua,
edi ..enneu11ao:ua,eit,u•11117"ieatraro11o;
eQ111oDdol'ultimorifu.
entrato, ,i ebhuero le porte, e i ragazii ratarono eo,1 nella pancia di
Ualri,ri~toUOIDO.
E quata fu la puoiaione che Ualri diede ai malngi ragaui.

Qqudo, giDDta la notte, i Nuouiba non ridero ritornaR i np&&i
ebeo:ra11oa.ndatian.ccoglien,'111ri,furo11ocollc1D11dridcì.perdutia
E il hu4Jta m.andO a chiamare il paù per intaTOprlo.
E il Jaù, dopo a,er prao uu pc,eo di tar,qirll della hu1.ae ac:ce.o il t110 sigaro di Ja,,,,,y, flt. 11cl porto a fare 11i 11CDngiurineceaarl.
Qu.aodotoroOdiMe:
• I ~ltallno
denuo la pancia di uno di quei "eccbi, che -ri•ono
•ndlapictn.;fu
ronoi11gbiottiti neltempodeltcmponk:che•nneoggi;
•e persalnrlibitog-111.prepararemolto
emolto"ui,ypc:rpoter11.b•b riacar c dotuani i" eeebi,tetsi, c •edere se quetlo ebc gti haingb iot•
•titi,lirÌ'l'OIDita>,
E i111mediat.amentetutto il vili.aggio ti po.e all'open per prcp.anre
lebe..ande'folute,
E il
sall ,u l tetto della o:ua, di doTC 111t'6an nno il IIIO(O
dove i ncch i , i tronnno,
groue nu•ole di fu1110del 1uo ,,.,,,,,, , mm·
tre a1111u1&ng..prese di t11roti.-Wdella luna.
Intanto Ualri, dopo quella terribile vendetta, 11011togli«a pi!! il

'"h

,.a

Quando la notte 1'0l~vu; all'alba tutte le ,nu, Ola patt'f&IIO tra•
lform.ate in 1tn1menti, e 1i udinno distintamente i ,aoni ebe ~ usci.vano.
I 111oieompagnieonobbcro tosto che: in Ualri fiera qualc:becosa
di1traordinario .
E U.alri prima del Sole torti di oot,t. e: 1'0]0.
n JaH eh 11.av
.a .aucora 1111tettodeU .a UM del~.
lo fide e
loud\qu111dopall0
1ul"illaggio.
Wgionnido11ne,00111ppen1.a.11tOillll<i-llllà,putìro11opc:tJuni·
pary.oca, e a\ lorogi11ngerei11contruono Ua\rigià di ritorno, e Diad11e
già isrruita <bi JJil, lo abbracciò c:011og11i -tra
d'affetto.
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w:11lre11d Tillaggio, tutto~
arri,o per incominciare LI danu.,
pronto , oon ,i upetta che il
0011 lasciamo puure
il tempo. •
• Andiamo, • riapoKro esei.
Quando ri 1ppr0Nimanno 11 TilLlggio, U1lri luciò il bncdo di
Dilldue e YOIOID ooa palm1, e le 1ue oua comiociarooo • IOOlllft ooa
mll*iCI festin.,cbe en • tutti te0oosciuta.
• Ades9o,dit9e Diadue, beTiamoe duai1mo, lllOfdiamo i nO&tricooti
fiooadoDlUli. •
erano 1empre pib. offerti con &eqoeou, ma
E il ,~
e il
fino a 1era Ualri atan. in K, mentre i 111oicompagni eraoo già da. molto
temponhbriachi.
col proprio .affio pià lbrti che di CO·
E il ;.ù, che nen. ,-,
atumeleben..ode,resta,1mernigliatoch'eglireaiateaetanto
.
E Ualribe,na.
beYen.e nonne rilentiY&nien.le, e quaodow:nne
LI notte ,olo e ritorno• JuTUJlMY-«a.
• AdalO, gridò il Jail, t; il momento di togliergli l'amuleto che lo
met·
protegge, adcuo che ,1 a puure un Ult&ote&1111pito:ma O«:()ffe
tenigilinCIIDIDioo.•
Tosto Dia.due ri pote io. cammino iorieme con alcuni compagni,
e qo1ndo urinro110 ne\LI cau, Ualri ~ 1t&n. in piedi e dalle 1ue
011&etcivaquellll1tetUrouricarestiv1gi•udita,per<,1tultiKOSIOlciota.
E l'•'ll<I-., (uccello 11otlomo) comincio a 1tridere 1ul.la 'ria.ed
egliri,olòoelYill&ggio.
E Dii.due coi compagni tot'llO com:ndo, e qlll!ldo giuue De!LI
Ml• della rc:.111,
Ual.ri en teduto io on canto, e dalle 1Ue oua usci,a ID·
con quelli •~
111oaica!CltiYa. ma molto 90111111-.
n Jail allora di.e al """-,
che i fanciulli erano morti in qod

"°'tro

"'h

• E MIC:l90
, per esempio ai fflOi compagni, 611iamo\1co11lui, prima
checitfugg a eciOliaimp!*ibile.•
E uue gli uomini, che do,cvano imp&drooini di lJalri di -.{~
(pianta uat& dagli indigeni come profumo e come medicinale contro
che
le emorn.gie), ooica~-,11
ehe potetle Yince« b.-iu~•
lo difenden.
E ordino • Diadue che od tempo della lotta profittando di un
che Ual.rina·
-oto
fa,ore,,ole cen:a.c di IOflliere ]1-,u..;.Hr11
IK,Olldnl dentro il nuo.
Fu fatto come Hn'I detto.
Quando il Sole arriYO Del meuo del cielo,ilJtlil
eo.tròQCIJalùa
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ecsdderoal1uolo.
Gli uomini che 1t.nano gil pro11ti,11ucosti nell.&1&!1. di dicmno
delle fanciulle. conero 111.lluogo dell.& lotta, muniti di coTde perle,,
pre Ualri.
Di&duegli1igettbtostoall.&testapcrtoglierglil'1.muleto,1111egli
conoscendo I.& 111& intenzione, con un supremo ,fono tolse con un&
msoo I.& _,u11i#IMr11 dal D&IO e l'inghiotti.
Dalle osu.di Ualri, oell'anlordell.& lotta, Olcin un.a musica 1))1.·
I .uoi compagni mal dntiecollamentepnautepcrl'ubbri&cbeua.
1Ni1ten110 1. c;iò colle bnccia al petto.
Dopo una lotta di due ,put di tempo re1tò rioto Ualri, pen:M
il~
gli gtttò i11 cima una n,i,, di _,,.,fa grattata, che immediatamente gli ftte perdere Le forze.

e PercM mi fate qunto~ •
• Tu non aai pen:hH Che CCIII hai ratto dei &.udnlli che furoao
nccogliere 1111,t! •
• t per qunto? Eui mi 'fllllero fu morire, cd io mi •eodicai. •
• S'ns i atteollrono contro l.&tu. • ita, 0011 f'ti sapcndo . Erano io•
11oce11ti fanciulli e 11011co11osceq110 cbe due cose oell.& rita, I.& dol·
ceuadcifruttichec:erca
q oo perm111giarli11elbosco,ela
dolcezza
del seno delle loro madri dO\'e a notte ai addormeotanno
1t.111chi
delle!Ati chedelgiorno . •
e Volet ti ignorarlo, perciò tu morrai pagando colli rita 11.malngili
del tuo cno.-e. Quando gli ,,_4,u
comincerauuo • 'fOl.&resulle 11ostre
teste, tu morirai.•
c~ch~debbo1t1orire,,di
ste U&!ri,cmipooganoi11ciroadi11n
rogo, col petto rivolto al cielo. E q11111doil miocorpo1tarla:rdendo,
ti
prego di Ycnire :i. guardare 1111mio Yeatre pcr<:h~ ~ di qol che ha da
Ulcire I& mia pussa11ga ; prendili e dllla a Diadue come ricompcll$& del
tndim cnto che mi ha &.tto. •
E qu. 11doilSole1pariY1egH111Ut1rtlucomiocia n 11oa•ol.&re, con·
dQlleroilco11d11111ato 1ulh1ogodd
1Ùppli:rio.
E luogo il cammino le , ue oaa c,.11taYa1t11
,.,. 111101'&
mlllic,. e il
/OÙ disse al hudfu,;
• t la m111icadi/""'/"?· •
EquandoUalri ride il rogo111 cui don...morire,
esclamò: e amara
1.
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Diaduel Non 1&peYaci.e la tua belleaamiau_;
dacootaroosl can.!
Ma lii Cfftl e stampa questo ben aells tua mente: domani uro •endiC1to. •
Il Sole era 1parito e numeroli 1ulla tata dei Nunwb& •olaft.llO
gli 11,m1r~wa,e il ;tt,il <eccgettare sul rngo il coudanna to.
Dalla boca d' Ualri non .ort i un gffllito.
·
Quando il 1110corpo cominciò ad ardere, il Jtl,1 si apptoUimò per
•edere 1e ne Ulciu la •a,.,u,,;111Mra.
In qunto momento ,i udi un
nunore , p.. ento.o che ICOlle la Terra e, dal •e11tre d'Ualrì DfCI e li
IOllevò una 14,s.,,,a(specie di palma), che a' inabò fino a battete COD•
troilcielo.
Nello 1tes90 tempo un nnto impetuo90 ,pano parte delle ceneri
d'Ualri e le deposiµ. nella ricina <oreta e, quando tut to ritornò in
calma, da questa partirono grida e C1.11ti,
come di gente.
Quelli che auistcuoo, fuggirono apa•enta ti al •eden tante oote
ltraordin&rie in cosi. poco tempo.
n Joil fo l'unico che restò ricino al rogo, fumando il suo 1-,,,
prCICl'Utandol' auenir~ attravcno la sua imm.aginazione.
Nel villaggio nunuiba neHuno dormi io quella notte,u pettandoil
ritorno del jfùi: ma •e11oe il giorno e il jo11 nou appa"e·
E •\lor• il hudtta Nunuiba ritol•ette di aodu e a cercarlo coi 1uoi
guerrieri, e quando 1i approaimuono ali• palma colosule, udicono di·
1ti11tamenteia•ocedel14Kchedicen:
• Pìà olttt: n.ea.nche un puto, se non •olete sperimentare i dolori ch'io soffro. Dalle ceneri di questo llf9'l"O ,,,.,.,.,,
(antropol'ago)
non tolo nacque una nuo•a specie di gente, maun'in6nitl di animali
e questanuon
•elcnosi,contro Clii la mia 1cien.,. qua.si null•-,ale:
la notte. n mio ta"'"7eilmio
,u,lliws
gentemibalancia1ouaìtutta
nonoebbernlorqdi
farrlcheionepoteuipal~an:,
l' omhn.:io
10110vinto, essi tono più podero1i di me. Questi animali che Hanno 1111
mÌOOOrpolODOterribi]i•.
Ma il lll.%4JuJ e i 111oig11errierinon P curarono delle ,ue
lalu
e 1i n·rieinarono • lui.
A pochi pan i d1ll• palma serpi e inaetti n le11
oti di tutte le specie
lligett.rono contro N11nuihae i1uoiguerrieri,cheperquaotodcstri,nou
i,oterono1fuggir liet11 ttif11ronoinor1iea.ppeu:noni,urlando1icon·
tonero nella pohere.
• A~,
dine il fNw, tol?'rite il fnitto della •OW-. o.tin-...ione, fin·
cM 11011appa.}a akuu donna che ne JIO'*" due il rimedio , .
Tutti gli occhi ai •o ltarono al •illaggio.

••nr-

-6','4• Diadue viene 1. questa •olta. Ch· ella vada &ll'1roroJI e tomi con
acqaa•.
E tru-le
l'ordine, Dia.due fu allo ,rvoJI e to.rn6 con un
~ pieno d'acqua, e lo depose ai piedi del ,-a.
• Adeno, • dita qunti, • 1ieditici in ci1111.
e la•a dentro le tue
parti genitali, e dammene poi l'acqua da bere•.
E cotl fece l)ìadue, e quando il Jo,l ebbe bcnto, in quello 1tcao
che lo tonnent1.nJ10 e cctimomento caddero al 1uolo tutti gli 1.ni1111.li,
1110no tutti i dolori.
E pauO l'acqua ai compagni che furono tosto libetati, mentre le
t«alldiro, i n.gni, le .w:rpi egli altriani1111.lucoli .-elcno&i ne re&tarono
mortalme11te 1.'IHlenati.
• Prima di luciare qut1ti luoghi, do•e ebbero qi11e, oltre I questo
popolo di gente iil·rbibilc, aenza legge n~ cuore, tutti qucati 1.Dimali vele1101iche prima 11011eaistl:'t'ano, uditemi e uprctc:. •
• Contro questi noi tutti Jl(*Cdia.mo il contraffleoo, l'uomo per la
donna, I.a rlonn1 per l' uomo, ma neu uno si può curare da Il: ; il cont1.tto dell.a par1e ofl'e11.col 1CUO ditTercnteol'icqua,incuique.tofu
l.anto, 0011 pote11do altrimenti, t 1ufficientc:.•
• Queste erbe cbcvanno nucendoiotonaoall.a/'USJ'f'4
90DO tutte
tcm'biti IIUUIK1Ji111'4!-11 ,e U$1.lC per r.r male, fltUIMIO IC per fu bene. •
e La radice di questa lia111.t un veleno potenti-.imo e, unito al
pungiglion e di questi insetti, bastctà 1iapoMO io coot&tto del sa.nguc:
per w:cidere iat&nt111eameote,t 1'11irary. •
• Ma 1nch' euo ha I.a sua pnro""1, gli eacrementi umani , quelli
dei ven:ui dcli.a 1piaggia, il Mie, l.aspuroadellccucatc:,tcioltinell'acqua
ebe\'11tin:11derao110 Anochilibevert.•
• Ma quanto 1. q11est1.nuon. gente che d'ora inll&ZWchiameremo
UttMtm·•oua (gente dcll'jurupaey, in dialetto tucana) 11.r1.11nod'ora
inlll.JWnemicidituttiifiglidelSole.•
• Sono eueri forti, 111periorial mio potereecontottalamiasc:ieM&
dijo,111011 potei palpeggiuoe l'ombra.•
e Adesso che ho detto, torni amo al l'illagio; 1tia attento però ciaacbeduno ,Ila propri a tetta, gli UancletMIIUCI.O, bec.cht invisibili, ci
gettenono contro tante pietre, che ..,.
impouihile che qualchedano
noa resti ferito. •
E quandocominciaronoa
tomare,lrillaggio,oomiticiaronodatatti
i lati a cader pietre, e pochi furono che 11oa l'Clltl.rODO
feriti.
Diadueebbe111llafronteunagrandesaaata,chelagcttòa1erra
IRII Uta.

-615-

n rii ~ il . 1a:u .. la coaduuuo • c:u..
Rumori di guti ' Ulrit.ibi?l ttlrbarono, IIIDgo tutta quella notte, la
p&e:edelYillapio.
Diad. col tempo pari, ma la fttila )e 111utb eol:llp]etainente la
fig,n.
Qod YOltò, che era stato lo apaccbio della belle.aa 011.Daibl, era

_...

E poche lune dopo, Diad11e andmdo & bapani 00ft l'acqu a
riltapa al pie' del!& cuai.ta, reatò 1pa.YeUt11&delll p-opia bruttuz.&,
che IC(lfte ri8-.
iae1leMque, e dbpen.ta lii gettil oei goqhi dcli.&
cucata,doHdilpuTeper-pn.
Jurupuy ebbe 1K1tia&della triata. &De d' Ualri. Una Eufa1la nei,.
gli si poa6 mlll 1111100
eri lucib1111&cald&ltilladi angue; qli ,MIÌti
allon Ymini. meno il coraggio•
.ViRR oella triateu& in quel lqo.
don 110 lriate -danire di giu•
1tuialo uen illdottoa punire la propria znadre.
Che e- era~
nlle riff dell'Aialyl
En Ul 10& ID&DO il •perlo, bu?-n.•ric«re1ae. al auo--"'7,· ID&
si illliporl di lui uno IICOn.lDeJltoprofondo, che lo richicen quw
allo 1tstn di puao.
li.umori .sinittri rboonanno per b. moobp& &Oc:Ompagoatida ge•
miti dolon:.i,
Quando dono.in, gli appa.rinoo le ,ne rittime ,-che,oendo --la 111a.
,,,,nyllldr•
{i111t1p1dei capi Ul peaoe, COIIeai li oruno la tata) e molte
Yolte JK111gen110.
perit10 a tputa.rgli Ul &coia: ed q:li 1oppcxt.u-a,tutto
cou naqll&RODe. Soa 111111dre
ltl.n. 1e1t1pn alla testa delle bdreg·
gia.trici.
Le Teouiana non luci&noo iotaDto di ccmgiurate coutni di h1i •
Juonn.11ogiomoe
notte per10llen.reilorofiglieontrodiJorupary.
Ma qoetti. piil pnideoti di quelle, rifil&ginoo dall' ob~,
moi.tnodo,
per i.cuuni, le ligve delle dooDe Ji1 tllllkte in pietre; do,-a atan scoIpita la atoria dcu.. loro iriconsidenteua.
E diiwi,:i a tante cotitrarietà Jurupuy . t.i -.e:oti'+"&
opi giorno più
diaanimato, e quui pauo ai direue 110 aiom<!
.al IIIOp dod, danÌIO
le 111e.ritliroe e li gettll ,-do
ai piedblella nentnn.ta aaa. -~
e ....CllllC,
Quando tomb io _., il Sole git. alto · spleAllen. "lill Ydto di - -madre; e allon ,gli 1i ricordò che 1.1'en una 111iaio11ee chedOYna
compirla.

-476Abbr:w:iò qiieU.. hdda ~11.na di pietn., Ieee
le111e · b,grime eocili!rmuoao,e diacne al 'l'illagio.

11.111, pn:me,11&

che

Qtwldo il giorno dopo, il Sole Jiunae al mezqiorao, il tati(apede
d'enorme tamburo) 1U011ò, chia11>&11do
gli uomini a ri11nione.
,E gli llOaaiDi
À riu11iro110
e qufldo (111'1»10tatti, J11n1puy di.e:
e Quaadoior,-tru,J(Veaereia

11beellgatd)stuàaltaC0111e1111&11W:10

ri11mt&,YOglioche tu.tti l'i lnml..te nel. laop della aOltn. prima riunione: donte però ucire di cua KDK eaa'e pure K:Dlitidalle donne. "'
. c.PrimapelO,

&notte,

•idoTetebqun11ellagoesl'~il

corpo

conl"oglicdi,,.,'jd{ubuto11a&toC011Manti~)eritornutdo
in CU&del'eciuc:uno metteni ;.. boccaua pugao diiuJt•(gruitweo.
iaca~)afflldo<.un.
.diatmen'U"fdoflaol."chenon~Jill!ltiio
mia ptaelllL Chi DODf&rl MICOndole mie puole, dinrrà muto. •
e E K adeuo le donne ridomandano; percht foste clriamat:if, ri•

1poadete · che .,; chiamai per utc.tn.rri 11a gnDdc aç. (pancbioJ,
dic
io prm nel lago..
E i TenllÌ&II& ll~IIO
cbe Jim,pwy ....... triatc, e I tllOi occhi
indic.a'f'UO cbe &ffft
pianto: e Jiirupuy alla 1ua l'Olta conobbe cbe
tn. !& na ,ente..,· era akano 'tanto hmamonto dcUapropria do:D.m.,che
non anebbe fo,., aaputo CODlttl'&rt il qreto:
e per togliere oSEoca.·
'acme ordiaò il bapo di ,_;~
cd il putarco
la bocca.
TOltO che g\i uomini JiaDKro alle proprie cue, le doaDC ~
loro:•~ro.techiamatlt~
e Per l'edere UD grande •Jil che il -"""
-ptae ~ lago. •
cDa11qoc 6 &il tempo in cli.i gliaç. l'epPDOin terrai•

cCerto,Kuaonead,4:proba.bilecbeDC-OIRO!ti..
o
e Se COII6 •, dillcro le donne, e uni andremo queata aott:e ad
•JA IUll& ,poada del lago. •

aspettare ali

EJarapuy appena YCDDtala notte, l'Olle CODIIKltre ciò cbe"IICC&det'a
dell&1a&,-teaell'.NM'7,em.-dalaaliquoapiccola
pietn.mlon.ta e ordioO che gli rappreaen'ciò che era acca4utio dei moi.
Gli pi&cq_uclaJ11n1pary~ ammiro la ~delle
Nwuaiba, riK
cài•eochi.-q1&aDdo1ÌIIUC
adU&lrie
allan&n:lldctta,gettò
la
~
-oootzo l'albm), che nggcn. asi ceutzo il tetto della ca&
La pietra ,i ,rcce iu polnrc e queata A coonrtl i11 l~
cbe
ftZlM9 a Ndiciue l'a.èurita. della notte.

.,....,npropriecue, eledoanecbe-ad_,.aaregli
"'~ .u11&1poada
del J.qo, noo lo -pettarooo
,i.eppore; eNi li ~DO
nno I&
moatap1 e quaado •i giul*f'O, Jurupary (il TI -.. ..-.0 NI centro
di uua wp 1toc,ta di ,,.,.,_
(1pccie di pal.1'111),
su Clii ordi-6 ,._.
deaero tutti P'*O per -elio udirlo.
e Ieri a ootte Ceciuu.a promeua chebo da CCMDpire,
e •oi tutti COD
me, ebe
le Yo.tR madri "ricino ali& mia. •
e Fui co.tretto a dare UD•aio del mio poll:n, petc::ht anebe q1a;lli
ehe DODlaUDOubbidin, lo l'Wpettulffo, e queste pietre lo dimoatr&Do.•
• . Per6~fuuc::on11Ulllcieute:eqaelledoDJaeeheorastanoo
nlla 1p11Ddadel 1qo, pemano che Heudoflli eletto ~ mi do.e•
.Tano teDere 11eb.iaTo
della loro TOloatl, ma tatti ehe mi ucoltano , KDDO
che io 90DOftlluto per rilònmre gli USÌ. e i eolttU!IÌ degli abitanti

••ete

dituttiip,.esi.•
e Qo&Ddo -=no
lll1le rt,e dell' Aiary, "ri dirò d4 che dobbia~
fare: ma UI Terità ~i DOD eompirà i miei ordini, ari. punito UI un
modo tembile. •
Si U<:qUt.. La 1mte ehe DOD IDOTCH.palpebn. bo a tanto ebe
cali pada•a, atteltdffa ehe c:ontia; ma dalla 111.1.bocca aoa md
pila UII&parola.
G!wdan diltratto /M.7-M/4, quali ,ie.e COll'NJl&Ddo
eoa lei.
I Teauiua quando Tidero ehe non TI era pib. moti,.., per lt:&re
attenti, andaroao a at,endeni sulla stuoja, lino a ehe la madre del ~
IIOJI ftQlle a lepMUli dal proprio 1pirito ..
' Quando IÌ sng1iuoDo al IOffio del l'Cllto ehe tzMITTIIDl'ln tn. le
fi)gliedellarorata,litn:m.ronoancon.lllllastuoja,doftaierano1110piti, ma però llalle rin dell'Aia.,- IOpn la Ju,upuy-oca.
e S..ppiateehestial!KI lll1le IJ)Ollde dell'Awf•, d.Jmupuy,
ee
q..-.
luogo, doft d'ora innanzi temmo le GOimeper6 il da fani, giaeeht aoa l'Ollio pib. punire

prima di abbuidaure

-~·

are riunioni, n

e Gli llOalW dffono aftl'eilenoreforteperreeintreallellldudoni
delle doaae, ehe molte Tolte eerc:ano iapimu11e c:on euuse, come
affe!IIM eoi TC!CCbi, eba io mandai qui.. •
cSe le "domie della nostra terra IOZIO impulellti e euriC* eciupcaio e più pericolo.e, peteh6 coaot0011.op,.rtc del
liere, queste -

--·

e Pochi raiacODO
ad -.
pereMle loro puole buno la dol<*a del
mieledelkllpi,ilorooodùhaDDOl'1~del11CtpeDte,:eio.ttoil

-

671-che cominciano per piacere e lini-

1010 essere ha Kdu1ioni irrnittibili,

ICODOCODYincere
.,
• Queste mie parole IIOD IODO per tarYi l'agire il contatto delle
do111le,
ma so1,me11tepercht; poaiate resistere loro, cd e.e no11si imp&dron .i1C:1.110del 11~
eegr~,
che 1li •omini di JXIS'OTIO
cooo• Ua.l:i, be11chè ftecbio, e conato ddk tMtmitl dei a11oiuani,
coi .enli già freddi, 1i luciò pllT K<lurre da eoeton,, riffiò parte dei
no.tri .egreti, ma pa.gò coli. Yita n tndimt11to. •
1 Chi erede di enne 1bblostanv. f'fflno di me11te e forte di cuore

poò,lfro11tarle.•

e Ed O?'I. e11tri,ZDO
i11cua, mt qulldo i. Dotte giuap ,I meuo del
cielodo•ctetuttirittovÙtiqui.,
Quando «itruono ~lb Jurupary~
i11co11truoao i quùtto ff'CC:hi
,icioi &morire di fame.
D,I gionio111ccellÌ.ro ,lt. morte di Udri si tl'QIO racoolti trllmtro, diaposti • luciani morire di fame, perchè IIOD ttoY&nno nna 1C11S&
coo cai IIIOltnre l'usco.ca del compagno.
Non 1ppena Jut11par1li 'ride, che conobbe snhito il loro pensiero,
ediae:
1 Crede~ dunqoe che la morte posN. fare spuire la leggereaa che
&•etecommena~
•
e Non TI è gnnde vergog11&
per on gianne euere 'finto da a11a
do11n&,mt quando i capelli giàflicono che la gio.e11tll.corre IODtima, è
ant leggereua. degn, di castigo.•
e E &desso 1\cnni di roi nda110 nel boeco e mi portino foglie di
.fllMàH
(•ç,,«.,ft't he•") perchè Kna. · dimora J>!*iamo peac:uè; ÒcCOJ'l'e l&!n.re questi •ecchi insennti.,
E .enncro · Je foglie di:,,,,uihuz;cd
egli leUltrecciòilllitniec
tolto
·dal ·suo -'iry ' un puw di reaina di n,--,./J
(bt.tncio, che ti fa ,n.
11ido,. dicono, con ~n& di pia11te uoma.ticbe), con . questo atroftnò i.
nuo•• rete e ordinò che tnduaero con nu. , pnare nel 6ame.
Quandoi pacatori raccoglit'fano la rete • terra, Ultando f'aori del·
hcqua, entro per la porta .enin u11a tal quauthà d' idy (piccola rana),
chela salaprincipalenefupresto
.ripiena.
e Preparde 'da nwlgiàre pei..cechi; poi duclitduno
e'occnpi ili aè.•
Venne l'ora della riunione, e i Tenui.in& si ttoYUo•o nlla caa di
Jurtipa.ry.
• Prima di coèti11ure • dini , le legl che,dffoaO .iwokrt ·glC •

...-6.Jg.
e i COltlmli della gnu . di qaata. . tetta • eomiuci6 Jurupary, • W'
glio Uin&111i
nccontarri UDI. notia ehe ci rigauda:
il Sipore di tatie le · coae appar,e 1ulla
- Nel priltcipio del D10Ddo
Tetta e ri luci6" UD popolo tanto felice, clae i-a,n.
90lameute la Tita
in <Wl&aff, aangiue e dormire.
la quel tempo gli 111idegli abitanti della Terra non ~o
,::hea-naoda.._
,:on altre donne ehelapropria,110ttopen1.di
donni ,:olle proprie mani dal" mor1', od e.ere lmu :iato ri,o.
TOltoehenucen.aleano,igenitoriglipro,::aran.noilc:ompagnoptt
efitafe ,:be li tron..no 901i più urdi.
Ora .aneaae ,::he le donne nuc:e,aaa in mqgior 11,umeroeosiuh!
IUperarozlO
il 11WDUO degli aomini e il ~ mandò a emtruire un
luogo, don li rac::c:oglieneto le &itelle, upettaado ehe ,i potale IOl"o
dl.feD..IIOIJX*).

E in un laogo .epan.to e1&DOpure nccoltii · Yedoriequiriuper·
ta.n.no la motte, giaecht-.1.c:om.ideran ebe <:Ollaperditadelt'Ompagu.o
laloromilfionef0111t61lita.
Uaa nga Wldulla gi.l ttanea di upettue ,:be il tempo le dewe
uno spoeo, ri.ulnttefuggire
e een:are la morte iaella tristeua della fo•
resta, un.ioo rimedio ehe le 1uggeri,a il 1110 infortunio, gi,c,::ht- aon
apen. ehe esistale aa altro popolo doTe pote.e ril'ugiatsi.
Prima dell'alba torti dal rillaggio, . .egoeD.doil c:ammino ' del Sole
e pto1Dettead01i di non più ritonwe.
~minò
tutto ·il giorno e a sera 1i ri(agiò 11el11ufaJt- (radice
pia.tta)diunalbttoeridorml.
Quando la notte era gi.l olttt la 1ua metà, li negli6 ed udi di·
.tintamnte riu e dil,::orli di gente.
la principio penKI que!lo eaeze efl'etto di IIOJDOe c:orse ,:olle mani
qli o,::,::hi,ma aeotl ehe 1ta.n 1.eglia, e.allora 1i penuue ehe quella
era gente e ,:be lei li
Tidoa a q11.1.kbe..i«o.
Ella odi perfettamente la 'fOce tre.a di un gion.nedire:
e Ieri; quando sta.YOpaeaado c:oo liNì. aell'1l'"'""" DiaaumiOD, 'fidi
pulllllli
Ticino UN. ·gionoe donlll ehe però mi pao"e molto triste. al·
meno COI! mo1truano ·i · 1uoi oc:ehi ehe eruo pieni di lagrime. >
• lo 'l'Olli parlarle, m, «a tanto trilte ,:be non lo osai, e la luciai
pi.lii.te e llOD la importunai rispettando ,::oi mio 1ileuio il 1uo
dolore.•
• Era beil& come un
(uc,::,e1lo
del Sole); e l'CJlDei.a qae·

trova,,

,..,~iil

lt&dire.lione.>
• F,c~~ti IOiie, • dissero altre Yoci,

~

tc.to ,:be 1ppariri. il Sole,

- 6ao·l'andremo a cercare, (iaccM eaa à cutameate deila tnDil dei~.
·
fone tmarrl il 1uo cammino ed ora "'Il te!IZ& 1&perecome ritron:rlo. •
• Se I' inooDlriamci k- proporremo te TI10leeaere apma del 6glill del
DOltz'o'-"-,
e 1'el11 rili1.1terè,1IOÌ la ricondtuftlDO ai luoi. •
·
F.ua udi questD dilcono e fu teDi.ta di butum nelle braccia dei
1uolal..atori.
le ndici del eido, i
Qualldo il Sole comiDciò a tillgett in ,.. eercare le orme della fauèfalt., e teg11.eudole,1' imbat·
giovani ~N:>
1erononel]a1JJJtl~do
•e rierarifugiata.
Qaand' esa acuti afficinlf'Si il rumore dei noi cacciatori, finte di
dormire; e que1ti ri anieinuono a lei, e il gio•inotto figlio del hlzd•a,
a eui en. 1tata promes.. la 1ua mano, restò realmente incantato dinanzi
aCOllbellafanclult.,
F.gli si a,ai,e •iciDo alla dormente e, accoataudo la- boocaall'oftC·
chiodi lei, mormod.l:
e Bella fanciulla, che lai cosl lont&M dalla tua patrid · •
Ed e11& fiiae di n cgliani al\on, e 1'0lgeu.do gli occhi intonlo ,paventata diè un grido, e cominciò- a venare lagrime dirotte che spensero
ilfuocodei1uoiocchi.
• Bella fauciult. , che fai cOII lontano dalla patrid •
• lo cerco la morte.•
e Sci tu dunque tanto infelice da ccrcue la morte! Quando si banno
, capelli neri che splendono come le
occhi che brillano come il 111Jc
!Jtelle del cielo, labbrasoa•i come i. pelle d't1!uwilf (piccolo sdentato
dal 6nimmo pelo), mammelle intatte che odorano eome i fiori di .airy,
chi si usomiglia alla 71ttkaw come può euere inl'elice? •
• E pure non tempre la giorinezu. • di- la l'audulla • porta ·
la l'tlicitl. con~. fo tono una di queste iul'elici, alle cui .pene può
Mlio i. morte dare un rimedio.•
e Se ! nelle mie mani il por fine al tuo dolore, dimmelo, percbè
se ..,._ ueces,.ario andar fino do•e finilCCil mondo, a cereue il ruo riPD'O,io e questi miei compagni andercmo don finisce il ruoudo, pur di rispumiare il pianto che veni e che gi1 sento bruciarmi il cuore. Sposiamoci che lal'mlo felici; ma ae noi ritornare dai tuoi, io ti ricon·
dnrr6, m& in Teriti il mio cuore resterà con te.•
e Belgiori.ne, giacehètuticonduolidellamianentan.,Kluniuna
raguu aeua cuore ae ricuuai ciò che olfri i da questo momento .on
1na, puoi condnrmi teco, che da qlle$l0 momento arò tua comP'(ll&
fino a che la morte uoo ci tepari. Una cosa pero ti chieggo: non do·
m&Ddarmi mai qu.ali e&Utc mi condussero qui, •

-68'1·prometto di.DOAdomandarti~
quali e&ue ti eoad~
qui,
perchll GOD .d la sola che hai da IOfl'rire il ,clcao di aaotc feria Al,
#ti o· &ildianlo alla. IIUA-i«.
dove incontrerai "ttolami,di cui gi1 sei

•n

,ignon..•
E quudo olt:rep&NaYUO :lo 1mgcàti del Oiun1mion, il gio'riac fece
IOO'"-lafanciall&clochièlcchopc1ea.etcraglicdiu11'ert.cho
gli olfrl e con qucUe si fng.tutto il corpo e li tullaae : DCUaIOfientc.
Ed fece ci6 che egli dole, e qUUldo sorti dal bapo ; en tram11tatain ~ (agami) collie lo cra110 tutti i n1oi· compqiii.
La &.acialla en. en~
a. W" parte della tribil. degli Jacuar.
Alcu11e la11c dopo Dinari (quelto era il 11òmedella domella) ICDÙ
nelle sue TiaCcN:che en pr09liim." ad cacr mad«, e lo di.e al IXIU'ito.
Si posero to.to a &.re un uido ·per deponi le UOl'a, e Ouwi era
contenta, pereb~ già immagina... ,edere i11ton10a K i noi peluti ptalcfoi.
Pu.ò
uua 11111a, 'l'Clllll la ICCOJlda.
entro la teru. e già Dinari non
polcY& reggeni iu piedi, o allora entrambi collObbero cbe · la Jllsm,qo
non l'a•na completalncote trasformata, e ehè por quanto ella fCislemutata in DCcelloci6 che aYCY&
nel ,entro et:1.110
esteri u111&11i.
F.lla allora domandòal marito che le ratituiNC la ID& prillll l'oma
per cosi ,ruggire ad uaa lllOfle oerta e at,ue i figli che già damo
segnalediTita.
.E.il i:oaritola CODdllNI600 al Oianamiou e, !atta la
gliela diede a bere e la ton1ò come era prima.
Qua.ado Dinari compietti dieci lune, diede alla luce 11Dmuchio e

,,._ru,-to,

una rcuamiua.
E la femmina a, eva 1111
mucchio di nelle 11dla (fOllte, e il llluchio
dalla fronte lino ai piedi un aerpe.rate lii llltrettante ltelle.
I .due bambini nulla 1.,on.110 della ru&a del padre, IO!OigliaY&DO:
a quella della madre, aTeDdo in più lo 1tclle con che nacqnero.
all'età della pueri&ia, uo giorno il muchio doQuando gilZDIC1"0
mudò a INdr-e perch~ YOlna tallii U4J6y (a.pm.i, in U)'JW!lby),che
ncm ICfYODO .cl llltro che ad incomodare chi dorme la notte .
C frim,a
.cbc Toi Ducate, 11011&TCYOCOD chi ~ il tempo, C
mi diedi 1d "1CYUc que.ti uccelli ; cd ora io li •mo" come·· •mo te e
1ua; 10t4)a. o ti chiedo che tu non !accia loro mai IXl&le;10oo buoni
compapi, cd io monei di dolore ,e m.i l'uggislero un (iwno. Oomaoi ·
io duo audl.fc molto lònt:a..nodi qua, a cerC&fCil no.tro ,itto, e ·• ci6
1100.ratiate detti. uu pano di loro avr&DDoda ttawe a rareoaipa·
pifl a le e & tua IOfClla.•
D fallciullo aoo domand6 più ollila, ,i PDH a lare d1JC archi e
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freccie quinte più
contlO gli I.J(-_,,

pott,· per ispèrilDCDtarle

u.l'

UlèDa

dellii madre

-dal gioi,to che ermo ud donniTUO di, diiDli dmtro
una 1tan.za, dOTe neauno era mai entrato di DOtte.
Quella DOtle Dinui aTeYail cuore iaqaieto; pnpcr
b. oua. a
CU&Ocio, fino · a che noia le nnne nn detideri.o im1Ultibile di Tiidere i
propd &gli, e penetrò ÌleUa acan.a,.d<lft staTUCJ da~.
Eai donnmmo e le stelle che &HTUCJ ml loro -corpo brill&ftllo
coi:ne le stelle del cielo, e qv.ndn Dii:wi ,ide citi, li ri~sp.Yentata.
Praa da nn temmt che 11C1ncomprenden, cbiam6 il marito ptrcb~
coroe qulle ltelle brilla•uo.
Ed il marito l'enne ed entrarono imieme don donu1'UIOi bambini.
Peli re1tQ lnnp.iné-nte pudaodo eeoc& diie nna ~ -.cl fttori
efnterròg6Dinari:
, Che cou. 'fOlliano dire qaettc ttelle iiei. naalri figli I •
·1 ~

•ed-

e Non IO."•
e Non gli anai anti con on altro questi bambini I •
e E quando io potC'ta -rti
lared,!!le,te noi non chiama .-pan.ti
mair In <reritl mi pare che tu <ragHagettare 9C1pn.dime ciò che dc.i.
11tribum alla tola madre dille cote. •
e Se i tuoi figli loaero miei, tu &ffetU prima dcpoate )e 110ft, da cui
poi sarebbero uteiti i miei <reti figi~ che Ìlli 90111iglierebbero.Ila tatto
I01t'I al contrvio; ed ora, pen:h~ io dubiti ancon. piil, banuo ddlc 1telle
che brillano come quelle del delo: Non ·ti dirò piil nulli, appena ti
propongo che abbandoni que1ti bambioi e fugga oon me. •
e Io abbandonare I miei figli! giammai\•
, Turicmi! Puoinstare:domaninonmitronrai.piòtn.
i llliei,e
1eaa,. "cbc ta mi<reda, ho da 900prire la COia che tu mi occ,ilti.•
E detto quClto 1put nel meuo dell'ombra della notte.
Qna ndo <retine il giorno non d lldt cutue
iie.nche an
appena I' •ndt1-.AJ sai lati della atr1da Kioglien. le sue risate ltridenti.
Intanto il tiu4- degli J acamy insiemè coi tuoi ai dirigeno.o •etto
le rt,e del Dian11111ion,
don fecero nn gran faoco, gettando.i. nnaquantitl
difruttadij,'9-...
E tutti U poKro in mota, e quando f'nrono tutti a posto, il pib.

uu-,,

ncchiodomaric:16:
e Percht Il noltro "-1114 ci ha chiama.ti~ •

·

e Eu.omi pro11to a dirlo: pe...a che mia mog\111mi abbia tradito.•
cE pen:U credi questa cou.?•
· , Esaa "non depoee 11oncoinelef"emmi11edellanoetntribti,
ei1uoi

-tl3•• .lwmn ia.l torP.O· uiaa:quatitl di ..atelle, elle brillmo come k.Re1\e
di i11fedcltàl •
del ciclo. Sari. queato i11.di&io
•Noa .,edi.cbe "uella tù.1111ione, m1111.Da,-npaiore
ali& 110·
1tra, la nadre delle coee do""' acqliac per a1ere fecondata la RUlellte migl.iòri? •
• ML... e le~~•
e Dimmi la uritl. Noa ti coqi11-,mi .-i CO!! Dill&ri dopo na-le ·
e

Molterolle.

•

allora tlÌI. moglie 1 •
• Colla accia ri-rolta al eido. •
• Ora : tattu Il IL E.a RDtin pili piacere nella na primitfra Corm..
che nella noma, e (11. ha 1111& di qoatte occuion i.c he concepl,. uendo
dillUW agli oc,,:.bile stelle · del cielo, che luduoJw la bo imr.gi ne
Dei due bnibini còme ricordo di 11n Im>mGlto ~O"
di doleu&a. Ed Il
per q11eato cbe tu l'accmie for.egi&laTolcviabba.ndonare?Tomaalla
tua casa, mo.tn.ti Mlll'lttl'Ole coi tiaoi fifli e con t11a 1*1(1ic, cM i11
qaelto consiste la felicità degli ,poù; e non a«-r
pifl bla moglie
e Che pomioAe prendna

ae111:1.l.1'e:rYinoqllocchituoi.•
• J..c tue ngioni eoo -..eU cd io riionuò a casa: ora ptt6 "llllio
cbe per &re aoa ~.
d tingiamo il dono colla eeaue di rf"i4
percbl non ci ric:ooo&CIIDO IJUbito che IIC l'egg&no ••
e TU "u.i cbe liamo 1empn: pronti a.dac:coo:1papartii11tattiituoi
capricci, ma noi può ti domandiamo che oggi •ritonii alla
Quando appafl'e il gionio, Dinari parti per ecrC&Je da maogiare :
e i woi figli la Yidero perderai nelle 1i11uD1it:ldel cammioo COmllM.
e Sorella. andiamo a pl'Ol'are le nowe ~e
1ugli

uu-.7.·•

cAD<l.iauio.o

Elèc:erounforooella~edaqtielloOOUDllc:iaronoa{re
cciare
glii.u-.7coa.1&D.t:a1icure=a,cbe11eqijm.l'recciallWIOOlam
eta.
E quandoo:a dde l'llltimo di quellicbe erano reat:ati ml luogo, sor·
tirono di c:ua per vedere quello che uen.no fatto e pt.rt.<roDO oclla
Ticina !oretta i resti dei poftri. iJopy che t:Lllto gli incomodAnDO di
uoae col loro canto.
Ten:11iData quata impn:u. , lta'l'UIO per · ritirarsi
in ca-. quando
udiroaoi l l'Ull>lnedq;lialtrichearri,.uaoo
: c111.bitoftlrooo1mclteni
1111.'alttaTolta in agulto.
Videro cbc _aYttatlO il dOHO cenericcio.c che IIOll a.no eguali a
quelli che aft'l'a11.0 uccisi, ma ci6 .no.aD1wite ,éoiniiù:iaroDOa pnudcrli

-614giusi-,
ehe . poebi -dopo l'ultimo di quelli
eaden morto.
: Non ila.ppuooo dalla ltrage ehe akaue femmine ebe ltll.ftDO

-

di mira con tuta

Co.! il hudl,4dqliJaearu7Q10rit'a
uecieo dai proprtfigli.
Se Dinari non ueae a'fUto t'ergogua di r1t"elue ai lgli la propria
loro origine, non auebbe i:nai aea.duta queata gtaDde atnp, che oggi
ancora la gente ricorda, ma e.si iporat'Hò che legami elilteftDO tn.
I• madre loro e gli .,entutati il.jt,J.
Quando Dinari ritoiD6 e1'i111battf; iaMDfUC daogoipartc, pcnsb
che tu0 marito HellC uccito i tuoi . 6gli. e eone òntro cua e incontrò
qucati, che 1ta~
traoquillam!:ute giaocazido, e domud6 :
e Cbe è QflPqua at'ff:11.uto che ,ego MDgUC da tutte 1c parti? •
e Molte COie, mu:i.ma. ·una .:bieta di ia(..., dal dono bianchiccio
,en ne qui per tu male aaM: c a niiatotella,e
DOtcollc no.tre frecce
gli abbiaino. .ucc:iti tutti.•
e Oot'e stano i corpi degli M,OM,11•
llllla 1Uada. •
e Gli abbiarrio arrimonticebiati·al piede ddl'--,,,,
Dinari eone immediaWQCDte do« Cf'CICCR l'~.
e ratò -i-·
nntata di!WW alla quantità di IDOrtifatti dai due &.DCi.ulli,e io mcuo
a . q~ -rieoaobbe ilpropriomarit.o
e quuis-ligett6
llal. mo
corpo dicendo:
• Abil troppo duramente fu punita la tua imprudcnal mututi il
colnre del tuo dorso. pw:bè i tuoi 6gli ti uccidcllero. •
•lo darci tutto il Dllo cuore pernon"edcrti
morto,t"ormpotcrti
praentare ai miei tigli e dir loi'o il t'Ulcolo che ci uoinl Ackllo tutto è
finito. ·t
Ed eaa non t'Olle più re.tare in quella tcrn, doff fil tanto felice
e do'R: era adcuo tanto dilgruiata.
Quando l' _,,_s (specie di 0«1t) 111101Ulm.n
l'alba. Dinari ed i
suoi . figli partirono c.aUU11inandoad oriente.
Cammioarono il giorno inticro e già quodo il gioruo intrimlce, giun•
IICfl'ltullat"ettadiuna montagna, donde KOrJCt'Ui.la-""•
dei Bian.acu,
e Dinari riconobbe la sua antica abituione, ti .edctte IOpr& uoa pietnt.
chiamò i suoi figli ricioo • lè e abbracciandoli cominci6 a piangere.
I .fi11~c::io1ii
,,edcftno la loro madre piaaprc a dirotto e llDD 1&pe,ano perebè, e :il n:lltChio doma111d6:
• Munma pereht piangi~ Hai aete, hai fame 1 Dimmi ci6 clic bo da
fllre pen:hè tn non pianga. Se io do..-i fOt'cs:i:aro.qllClta montagna
eollcradicit"CnGilc::ielo,iolofu6.•

-ns• Noa bo IN ....
H Ntle, appeu .ui WIMatudo ohe doala11i doYinre totto i ritoroslco.tami di quella pnt.e , ~ lo abe ci do·
nemo per fora. diTijbe. Io aadr6 aeUa eua degli . inutili. tu ia qadla
degli . acapoli e to. 90rella m quella dtlle dtelle, d'Olldc ciuc1t110 di
Toi non dO"t"eIJpclW'e d'ueclre, lloc~ DOnincontri ll!lD ,poeo ed io cbe
naga la morte.•
Io certo 110. 111Te·
• E chi ba da collllCDtire a simile ,epuuioad
rità ti ho detto che te bN 11eeeaario fO'tClduc quCIU mo11tapa colle
radid rboltc al cielo, lo lo faro, perch6 lo po.eo; e acciocch6 nou
dubiti delle mie parole, cbe i tuoi oi:cbi vca;ano.,
EilligliodiDinaripretcunl!IUM>dell'alt-ditre1U1111uriin
piedielo1Qnft'lt6111l....Ulagpo,
elapietn.andòa
tadereqaul
in cima
della cua delle dtcUe, con uu ft'aCUIOtale che la Tena ne tremo totu.
E gli abit&Dti della -'«•
uacirouo dalle loro cuc e cen:aruno la
TftfflO

ca-ditantohcaa:i.
NestoDO rie.cin a capaci.tani. di ~ che en. atato, quando Yidcro
ili cima alla montagua da• gnippi di ltelle brillallti, che cammiriannO
alla loro 'folta.
D trudtm fu D primo ebc 'fide quella noYità e diMe:
cVolctc'f'~Cheflu-onoquelle
. ate\lccadatcdalciclo?la'fcritàsolouaCMOtimilepotc't'&
f'a:rtrie=uo laTcm
e produrre e&·
dcado oa nnnon: COI! ,panatolo . Andiamo a pre:adcrlc giacchi! ·roc.
cuione 6 booaa per aper aoi la bellesaa delle dooac. ( Le raacchie
epatiche, che- a>110comiden.tc ona bellcaa e che 11 cred ooo sti.1ledi
anguc delle ltieUc cadote rolla terra). Se eae aon banno cattin ia•
tnaioni contro i figli della Terra, possiamo 1perue di ottenere rimed1,
di coi le no.tre doaae molto humo da e.ere coateatel Ma, o m'inguaano gli occhi, o 'f'eugooo alla no.tra 't'Oltal In ffrità esse si
mo0To110in questa dirnionc. Chi u che non 't'Copao da parte del
Sole a portarci degli ordiai di Uln•Muquto? Presto lo aaprcmo, ma
per tutti i cui, armiarnod, petcb6 ben potrebbuo -re
nnu te dal
ciclo 10lamente per combatterci •. •
• Chi oeerebbe, gridò il '-""•,
'f'tnire ad attaccare i BWlacu, •·
peli.do che ooi .remo tempre i 'f'incitori? •
Qua.udo OiD&ri giuaee pre110 .la ,ua aatica dimon. , i Ulite •i:r
pUDto in d111a di quel.la gr&DdC piceni, c:he 100 llflio l't'C't'I IQR't'tn•
tata poc'aui e di coi noa af&oran che uu piccola ponione , l'alteua
appe-111di due IDIDL
I 8iuaeu ccnao tolto ai 1111D'f'i
arri'f&ti bmuido i11torDOa questi UD gra~ cin:olo. Nt9UD('I ricooobbe Diaari,
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il,-,..,

c Fig1i dél àelo, diuc
CM l'Okte da •cl 1
• Ua ricoffro per me, per mia JMdre · e 8 -~
. per Titcre
fo paoeaella · tu.Tern.•
Tutti rcanoo meratigliati di rio.te a qael fucillllo, di a,petto
taato di!"eralte dal ffl, e che pvlaN. coa eaaio haclle:ua.
Lc,uetlcllebrblaYanowi.iocbe&eenao
~rialaaquclli
che le 6-H•o,
a 100lti tcDeTuo la muo uaati -,li ocelli pcr DOD
rat&nlt

abbapatl.

• GiaceM tu dimuuli eolameDte ua ricoW:rOper teel&toal'.ami·
glia,odiucil~.•tulohaiglà:JNOlperogi
aoeocDOdartiiD
quc:11-cua, e dOIIWli metter6 btttc le <Qtel kM'o pollo.•
e Bc!tt • <til9c·il (&.QCiullo,e le tue" parole mi piao:ioao. Io e la
mia fami(lìa, 11ati e aetciuti ncll& tcfra degli I~y,
abbiamo uai e
a.tumi di&miti dai tuoi e IH:COmètD ami tutto al mo poato , IO cbe
iusiemc 1CC011do
gli 1W e i_ coatami ltOltri. •
io e i miei ri'l"f'CIDO
cEpcrDKllttartiebcJ!d'IOCO!Detu.'l"OdiHO.-oari~nel.
l!Ìed.imo laogo qDCSU pletn., che 1cttai qu. per a'l"'l"Crtit1idel mio
arriro.•
Epreal&pietn.DODunam1.10,lasradècbdalM:1tOdeUatcrrae
la pttò 1ullà moutacaa, dove andò a cadere~
il l"11IDOR cbe
&HftDO

poc'aui

udito.

Gli &aWlti ri~
allora Q.IWlttl en. pade la pietn e NStal'Oao
talmente ,pa,.entati, ebc li. maggior parte ·KDtl piegani le pmbe IOttO.
Un l'a.nci.nllo ebc era appeu alto tre piedi,pltale
a11&dista.n&&,.
per ben dire, di due gridi (quui un chiloi:netN:l),ua -mme qoello,
che tutti lon:i uniti l&l'tbbero ,1ati incapaci." dl ISloOl"ett, era un làtto
110n aneora Yillto da che era nato il mondo.
Dinari e i IUOi &gli entruooo ndla cua, e i Bwlacu à rititatoilO
lp&'l"CDtati.

Nellacuarientuttoiloeceaario.
• Ml.a:uG&.l&i,dom&11imattinaandroin:caadelt.u..,eegti..;,
ha da dom&.0dtre coine mi chiamo , tl1 :non mi bai anche detto li.Il
nome e in gli l' bo ttelto: io mi chiamo PiDOD (wtpeate ili. tw:uo)
e mia sonii• Meeiupuin ((11oeo delle 1tella, in tari&:o&e cu~u.a). •
Gli abitanti dopo che ai erano ritirati di là, ti rui:oiroaonella cua
del hls""4 per lapere' cbe COM pen•'I"& di ~Ila pate, 6«Jiadel' delo.
Gli uni dia,.-1.110 ebc era bene penDettffe
cbe ratutero
tra
• diwur&·
loro, percllt dinnamente qud l'a.nciullo potrebbe &,hÙbiani
gcre qiadk MiUHo, pttao&> topn tiane ·1e cue dei lllatll come qiaello
che egli tonK> a gettare .tulla IDOlltaguL

-687bei:Ìe per non eccitare l' ira del fan·
-i pòtttbbero KDtire · gli detti del male
che&licaUIANttO, ·
Le donoe •J)Cft'l'UO che q!MI 6.odullo poe- 6.re qlWcbe coÌI.
ia loro -be11e6do e diedno aneti' a1e il loro pùett. Per e11e qncl
di»no ch:e a«q
lllflta paora a tutti,' do•eT&&fftt 110 cuore buooo
Altri, che OOCOffffa tntwli

oinUo, cbe aie ci6 non bae,

•tta lolO.Che

e 1100 r.r gi&1111'1lai
male a

•D'

-•o

lo iaq1*taae, perch~ iwi11
cerchi di fflld1i:ani. Ed ·

TI • oeauoo" al fflOlldo che olfeeo 1100
ile.vaa paura aYeYUO di quel ludullo eh• forte ,taYa ~~ ·111ccbiudo latte.
e Io accolgo cliiut1que , oglia lil'Ì:re &11' mia ombra. e pnbbe

brutto che io cacciusi chi wol -.i..ere ·aella

mia inàloca. •
e In quanto ai timori cbe nutrite, • &.cii COSJ di rritare ch i egli
11e6.cci,maJ e:nesltlll olooll'enda,e110iYi1'l'CIDOaempreto...b110t1i

amici.•
·
Già il 90]e 1tan

~Il' altezza della giuntllni. di nn dito, cpabdo
& CUI
del hlsb,, che YCIIIIC Ì. riotrttlo ia penGll&;
e Come pdl&lli la notte nella . tua Cdl.! •
e Perfrltameate, toli.a.to peaai e peDIO percli• tu aedclti. nce.ario di togliere glì abitanti dalla. cua ch e mi hai d&to. il che l'à tbt
io e la mia famiglia noti p!*iuDo unirci in ,miCU:ia CÒlla tua gRte .
Perciò «ngo • chiederti, K merito alcun& cosa pre.o di r.e
; ébe: tù
restituisca i tuoi anticbi abita11ti, perch• ci poaiamo ulflff io - a111iciN.
·con 101'0.
Credi, N.mo buona genie, e tù tfoYttli io 11oi penonécbe sa•
PiD011 fu

pranno obbedire ai tuoi ordi11i, come veri figli dell&len'a degliJacamy. •
·
E il dire di Pinon fu di iantò efi'ctlo, ' che il t,,zdf,o csaudl 1ubito
eompagn;., a Di11.1rie ai suoi figli
17zitellc.
Pioo n che a'l'en ottenuto KDA. fatica la ra.limlione
di WI.Odei
·1t1oipit.ai, si , fregò le mLDi di contento .
·· E dopo quella prima ,ilita al 111:fdlla, fu consideralo di geate
molto bnona, e t11itod6 che sartin dalla 1ua bocèa, era cwguito ,enu.
ffituiot1c.
E la legge del paese 1ndò a poco a poco perdendo dd suo JÌgoR:
e'gil era tollerato c he i ,èdOYisi 1po1uierci f!Òlnte "'l'Oitepolel«ro.
< : ·E una parte del dl · già en cooucra1a :a1 1uoro;:611oa ch e rnata•
·JOIIO di , &.ccia gli antichi costuftli di quena 11ml .
. PiDODe Mttmpuin ·creleff&nÒ a 11H11a
-d'occhio: ia
gioa.ero tutto il lot"o 1Yih1ppo,
Jz,,:ioa ·domi,nda, e niandli per fu

.,s.inm·...,

Pinou, ebe en

p.
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che .-imo

giodican. c:a·

pace di olkDdere il padore delle dtelle, che abitaT&DOnella aua mede-alma cua. iAlnDle le leggi dei Bianacu, aDeDdoai noa IOl.o calle TU·
gini. che erano aouo la na pardia. ma ancbe coa tutte le Tedon,
ICDK
che ,i.iene •fQaille ~:
1 tatti~
fllcondate,
n .IM4flll acppe dcll& infruionc che Pioocl1ffTa fatta, e io principio te oe adooU. moltiaimo, ma. poi li c:a1mOi--ado:
• 1D.'f'Crità qaando i 6gli di Piooa 11&DJ1DO ~ai , tutta la gente
.IUaDllO
i primi
dqli Ilapy DOD aut c:apaeedi rincerli e i Biuaacu
in nle:otl&. •
Se fa naturale o no la -ooodiecudco&a del hu4IUJ non À u, ciò
che f: cort.o. f: che Puiou di ll io ITIDti ebbe imitatori.
M~ospoh:1 giuo~ .U'ctà della pubertà QCIIQUlCib
a 1Je11tiredei de·
àdcrl che 11011ooiDJlftlldcn, e llC era taoto iAoomodata, che diNc a
10&madre

;

• M.mma, aollro ll!I. IIWC cotl fatto che mi di. 1m desiderio che 1100,
come spiegue. •
e Che~
f: che aeo.tit•
• Quando il mio -.le oomillciaf: 011prurito, tu1 -.l e IW"t che mi
dà e i:ioo mi di. dolore, e quato dolore che duole, mi oonc poi
pn tv.tto il corpo con 0111 Tolontà di mordermi tutta, iofioe mi ISlo
,-eoirmeI10e piao10, Quando dormo ff110 vicioo 111amli amaca
-Jft
bei giovillOtli, on n,gliouo b&dumi, on. TOgliosaoabbnccianai cd id
IO

DOO IO

lù&gire. •

• CoDOICO
il IIWC che bai e ogi. ltaao ti dar6 01111mcdiciua p!l"
calmare i tuoi dolori.•
Giu111t:Pinou e tua madre gli chieae che ~ llCl botco e le
cercqac delle radici di 6,-, (-.irj.,.._.,
Ìll ,iebeoptò) , per &.re UDII.
medicina per IU& aorcll&.
• Qual'f: la malattia!•
• Ha biaogoo di aa marito e li.ccomeqasto 11oac'f:, Yot:liomodi·
caria coo w--:, che b& I& pmprlctà di diminuin: t:im.ili deaidcd. •
Keeoapuua, io aodtti a IP.re
• Se m&llllUmi couudulelacun.di
co11 lei 011 giro aulla sponda del fi1UDC,
ho a che il wo mal.e DOD
11"UlillC\

•

• Scmpn ucohai mio 6glio. come N rr.ec11D 1l(XDO matuN Nit
coae del -do;
. r. quilldi ciò che credi io Y&Dtagio di tua IIOfflla. ,
• Poichf:tumidaipic1111 libettl.di &.redòchecndobcne,
~
putW. Tu ~ qai ad upettare il mio ritonto, m.aDOD al!ligcrti per-chi: DOIIaut fone tao.to pielloj Md qua.do aia IOlella li,. parila.>
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All'alba del giorno dopo Pioon, e l,let,n,pwP, aegaendo lungo le
tpoade del .6iune il cono dell',cqu, partirono.
Dinari che en. l' imlD&Jlnedella tristuu, da che le mori il marito,
dopo che putirooo i IUOi 6gli, lo diTeane uche di piò.: pWlgen quai
tti.lordita,, IC11U tronre 1111a COI& che la . CQD801-.
Le amAti di Piooa per distrarla le rac.eontal'UIOnghe- ltOrie, che
ella DOII Qc:Oltal'a.
IC'Da
Fugin la pre9ena di tatti, e DD giorno fqgl dalla ~.
che DCNDDO 1apeae che dircr:ioee , ,._
prw.
Le BWl&CQ =-o
• cercarla. ma inu.t:ilmcnw,'nou. poterono in-

='"'"Dinari

era partita alla ncae& dei 1110i6gli e quando nnae la la'&
..U 1u un grande ma.o, dOTe.il Sole la lùciò .
era pila ll: la~
dei. ptl(:il'•·
Quando tornò i1Sole,ellaff'l'aeondottanelleprorooditàdel6ume,eneasnno
·loapeTL
Pinoa per pnntire la l'ergiaitt. della lioleila la condbo alla
Serra delle Pietre Bianche, e Il per ·giwigere alle pone delcido feoeu
1111claoe per quello talinmo bo dpaeeedellelllello;
e D. luc:i6 Keeupuin, che dtri. chiamano Sellcy. Queata l la prima tl.Dria delle pauie, dicchl il IIIOAdoCOmi.nci6.
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eciappartielle.
da do.-e ·tra ,tato loab.oo pif1 di una
Pinon ritor11àto alla ~a,
!UD&, non incontrò pii'.! ,ua madre, e non TI era chi gli polnle
dire
do.-eeraand.t.ta.
F.j:li eone tutti i monti e le nlli dei dintorni; fu. alla terra deg li
ilaJa.1,1e11u che inoontraue ne:ss\JDO che gli de.e notiàa di U.
paua.tagente.
E passò, cera.odo, RIIU nulla tronre, totu intiera ona lunL
ln tant4cheegliandln.cercando,111cqueroi1uoiligli,tracu
i1;1na
bella bambin.a cheave.-a nella t'roDte una ... ,a 1tella.
Tutte le ricerche di Piri.on tomaro no n11e; fu quindi alla. casa del
tws.tll4 epulò:
• T""'4tHI, ~ dal tuo buon cuore che dipendei\ ritultatodiciòche
tto per tentare. Oggi oouipi<: una turi.a ch'io vo een:&Ddo mia madre:
,pane da motto tempo dal tuo Tillaggioe, come padrone di questa tena,
ne hai la tu.a parte di responMbilitl. Ma io non ti aeeuo, voglio .alo
che tu mi ajuti acercarl&,dlndomi una parte dellaflll.gente a qDe11to
scopo: e proewa che domani seuza fallo siano qui, cb~ io )oro indi•
E il ,_.,,
rispose: • Domani all'alba. a.-n.i la ~nte che ti oooorn:
e f"arai ciò che flloi, ma Cffdi nella mia par.ola di,-.,,,.
che non.IO
rlo.-etua.1111.dreaitroTI,.
E Pinon d;.e: • Tu e i tuoi siete innocenti, lo .o, ma tu che sei il
padrone di questa tern TI hai la tua parte di tap0n .. bilitl , .
In quella notte Pinon fecondò un' altra volt.. tutte le sn,e donne, che ·
erano aumentate di 1\eune ,itelle; e quando le pri111eallegreue del
giornoveninri.01pparendoperleradicideleielo,Pin
on 1itl'O.,..-aalla
preseazadd~"4editegnantulsuolouna6gu.n.CClll(r)ened.t.n.
lal))iep&ione.
• Noi stiamo nel 1DU10 della Terra, come ci i1111epail.aie, cbe
quando ~ta i11 meuo _al cielo ci nasconde 11 nottn ombn nel corpo.
{1)Uatlreolo,aotlq...Je-,,tlratlquttroo!iamtlnlDcliaatl........inmeai.
fft lofo per.,. --colo dÌ 45• {N. ,1. D.).

-19?In. ogni diRDC>ne di queste righe det"e aegnire il conto di

WJ& mano di
ammogliati (5 coppie), che torneranno indietro aoltanto qundo avrauao
incootnto 121iamadre, o ura.11no datq nelle radici del cielo. lo
prendo per me tutti queati ,put lle1IU rigbe, che , ptroorrerO .6.no ad
incontnrvi tutti per ritornare iotieme. Ml, io Yeritl, •ppiate, cbe ehi
ritornerà ,eoz,,. cbe 1i , iauo,nen .teqoeste cose, lo ,fracdlero contro
lepietredellaQJOntagoa•.
lo quel gioroo,ciuchedouopieno
diui1teuaaegol · il cammiuocbe ·
glie rasta toindicato,ePiuoo,auchelui~uiubracciolatuabella
liglia,aegulperu.uodegÌi·1paztcheann.luciatoiobianco
,ri ~·
dolo per ~. abbandonando cotl le sue donne, che piang evano; molte
gli conero dietro e 1'ollero distoglierlo dalla , ua · risolUDOoe, ma oon
lo po1erooo. Il suo amOre di figlio· era superiore al suo amore per,

Pasaò 110an no, due, dieci, molti, aeoza che ,i .. es1ero noti zie o~
di quella geote che era i»,nita, n~ di Pinon .
dei Bian&e&11
mori, lasciando nel 1uo ·
E io quel 1ernpo il ~"luogo un figlio di Pi11on,chiamato Diatano mion (an11n muta, in tucana).
Questo nuovo capo risolvette di lll&ndare puovagenle alla ricerca
della prima; però non ebbe mai pii>.noti&ie loro, il che lo fece perdere:
di coraggio; m.a Pioon era l'amore delle donne e ai orgauiuarooo ouove
parte.tutte le ~i1pediciooi, composte t0ltantodi doooe, a cui pr-ro
tel\e del pacse.
P1rtirooo colla prima luce · del giorno, ,n.a noo anduooo triste,
come eraoo partite tlltte le altre spc®ioni; bellll in meuo a grida o
cauti che ai ripetevano in diatauaa.
A Di.atonomion 1ucccdcttero "1triJ~;
ma tutti igoorn ano che
quelle
1' enno truforlll&te in popolale -'«M.
Pinon, dopo d'eS$Cre partito da quella terra , aodò diritto al paese
delle stelle e vi lasciò la sua bella figlia, a coi .. en d.to il uome di

=-

/t1'7'lt1lò .

• Quando ritornò in terra eone il mondo · intie.ro, iucontr111do per
ogoi doYe sul suo passaggio quella geute cbe d1 liii mand.ta ali.ari·
cerca di 111& madre, Oioari, ,·era mutata già io popolaziooi nu~rose ; e
d~11quelasciò
figli,m a nenunoriconobbc
ia lui il fortePinoa ,liglio
della terra degli i/4Jtl.1
.
.· Fu ia questo tempo c he 1piÌ1ne aalla terra il primo /"il, e fo
nella-'«•
del Cudiac11ry, e tolto che Piooa seppe che esisteva que1t'uomocbe weden tutte le CO$C attraverao alla propria i~ne,
1i diRUC a quella ...olta. Qll&Ddo lo incoauò, gli pulò coal:

-800.• Figlio delle 110.ole io n11go a ehiederti dare si tron. mia madre,
olle da malto tempo li perdette ulla terra dei Bu.nacu • ·
e Io te lo dirò, dille il,.,;, ma i Deeelll.riocheio11.ppi&il•uo
1101Dtperchiamaniel'ombta•.

0SichiamanDi11&ri•.

ruJ immediatamente mise io tufa il tuo -liry, ne UT0 fuori
e la %ticchetta di tar•i~
ddl1 luna; 1«il sie 1nnu,ò 1111&
gn.11 preK di ta,,.n,ri
della IWIL
Gnticol1n,
gridua,
cantava, -pre
1etta11do gnm,e DDYoJc di
l'lamo. Ad 11n ttatto ICOppiò in un& 11'1,Jlrill.ta e di-:
e A te non 111a11ca
che tapere indOYin~; tu lei leggiero come t111
o.ccello dell'aria, forte come i fulmini (acoppii) del ciclo. lo ti inaeg11cr6
cii> che ti manca, e t11· mi 1juterai 1d iuaegn~ 1i forti di cno re iJ
tcgreto del J,ail • .
• Sto pronto, ma Yoglio prima uperc che fine ebbe mia madre •.
e Stai già per saperlo. Oh I come t! bella tua madi'e I ma l lontano,
molto lout&Do di qua. gil mutata in pesce•.
• In che parte della Tetri 1i tfOY&~•
• 0.l lato di poM11tt, in cima ad una 1rande DIOlll:lpa, in 11D
bgo be n Yiciuo .:I cielo, dott la condola madre dei pet,c.ie la mutò
io Jira,4r• (;w4.• peacc, arar•: ara, iD nehenpdl}•.
• PO!<SO
toglierla di Il!•
e Lo puoi, ma t! necessario che tu imp,,ri con IDI! il qrcto
de!
r;1, fumi del mio tab.cco, annui della mia polttre e digiGIU wa
luna inticra, e allora tu otterrai tutto>.
• Ti ho detto c he 10no pronto ad obbedirti in tatto, percbt! 1'0glio che mi &ciliti i meui per ria'ftt c mia ro.1drc • .
• In Yeritl tutti q11e1ti~.
che oai emtono. conWluò J11n1~,
furono tutti scolari di Pinon, ed egli l'u il secondo fail del moDdo.
L'ultimo giorno ch'egli ttetle 1ulla terr a, fu quello in cui fecondi.I le Tf)•UC madri, da cui io pure diaccndo e in cui hberò aoa madre e la
couduue nel cielo ~Ye viYono tutti. E ades so che conosotte la IIOltn.
i1tori1,c hitdo a tutti che mi 1Jutiattconbuooa
YOlootl1cambiani
sii usi e i co.1uro.i degli abitanti della terra .ccoodo la noetra 1ege
E il

il 1iguo di la-,;,
pl'O

TO!to che YtuAe il giorno, Jutu p,,ry 111.dòco11i tuoi doYe ua la /di·
1y,,au1tad'U1lri,
t allasuaoJDbtacontò
l' ittoriadella sua tmteorigiDC.
conrieriepere Non voglio cbe ueas11110.. ppiacbenoilian!oqa.a,
ciò 11bba11ereq11e1to a.o d'U11ri •nza ftaCU10. Qnale di Yoi llle la
ci1D&atagli&rJlile:foglie!•

- . &oJNeauDO rispoae, e ftdmdo che tutti apaura, tobe dal 1uo
pentolaccia, ri mi'9 deatro u11 paaetto ·di si<Mf4 ~ la po.e

*4ff17 la

alfaooo.
Tc.to, col primo bollore, De uacir,;,DO papagalli, are, perochetti ·e
altri 11Ccdli roditori cbe andarono a pouni 9Ulle Coglie della palma e
io 1111iltante le tagliaroao.
E qaelli del tegUito ddl'Junipa,y, che ai enno fermati 1ulla rin
del fiume a bere, ridere che ~ foglie che cadenno dnr.tro l' acqua
le cui natatorie 10migliaDUOC'l'ano pesci muaiti di deati a~i,
•anu a qaelle foglie(~•).
I U primo !.l'Oro è fatto; adCIIO pcecatei:oi
11eU'Ygua~ UD pelCI
dli podi
denti e portatnDelo, perchè io poaa abbattere queat' ouo •.
P.ai andarooo e gli portuonO ou. hlriAyr•, ed egli fil mappo una
mucella e 0011 quata aegO i. ,.,,.,..
che cadde al aaolo; ma co.l
adagio che appena ti adl come il rolo degli uccelli.
Juropuy misurò e tagliò gli tt:nime11ti, e quando 11e ebbe il numero necaurio,
~to dentro l'acqua il rato del trooco della pa lma,
chefaioghiottitadalleacque.
e Compagni portate nbito qtiati strumenti DI caa, giacchè a questa
TOlla .eogono DOa .o\o quel che furono la a.lii& della morte d' Ualri,
ma anche le ombre ddle ceneri d'Ualri, cbe Togliono impadronirai dei
D01tri1troine11ti•.
CiO cbe diae Jw-DJW7 fil fatto colla rapidità di uaa freccia.
Qualido Jurupary giunte io -.
gtttè nell'acq11a UD gn.110 di sale
di ,_,.,..
{alga cbe nuc:e aulle cucate), che tot.e dal IUO _,;,,,,
e
nbito tuoni, fulmiiu e pioggia da far paura ace.ero IUlla tern, e COII.
}untpUY li lalrll dal dover combattere colle ombre delle ceocri di
U1lri.
In quella ltuottc, io mezio all'orttuda tempc9la, egli tr.11portò
Jurupary -0ea 1ulle 1poode del C.yuy riciao al!. cucata di Nu.goc-Buac:à
(cua del pace, ia carapuà tupuya), e cbc oai li chiama cucata del1'Jurupary.
I Tcnuiana quel!. mattina ai alarono
tardi, perchè pens .. ,no
che il rumore della caacata ru.e il teguito della . tempsta.
}llftlpuy COII loro parlo: e Compagni, 1tiamo già molto lungi dalle
ombre delle ceneri di U~ri e dalle donne che .umo ingannare gli
uomini; ma ciO DOD 't'UOI dire, che già Alte boeri dalle eeduzioni.
e Siamo ,iciJu ad u.n'altn tena, do.e le doaoe IODO belle e no.a
da meno di qaelle i11 a.sttula e corioaità.
e Ora fillirà . di dim le ultime co.e iatomo &lla uoetra legge; ma

-8,nprlma Tilglio tam. CO'D091Zn! ' il Dome di ogni lltnmlento, e pen:h.~ si
chiami oot.l. Sedetori intorno a me 11 udite:
e Questo t l'istrwneoto capo, ba la miaaltezzaeai~-.1~
di cui tutti eonoteete la storia.
e Queato dlc ba la lunghena. delle mie pmbe si chiama,,_.,_
f'tiù(jaguar,iutatiana),perehttl'u11icoanimaleche•-iglidl'uoa:10
oel valore e alla donna negli inga1111i.
e Qunto
della Jargheua del mk, petto ai chiama IUI~ (&D&tra
muta, in cabtna), la cui origb,c tù la curioaitl.
• Qunto, lungo come il mio braccio, si ebi&ma li#/uri (Cllripigia io
uanpt!). Q11nto uoccllo naeqoc da una donna cbe eta molto bella, iaa
,hc, per quanto foae bella, d dipingeva coo .,,,_. per vedere se eccedeva. cost !'altre in bcllcua., e perciò il "-'dei ffUW/ (fa l#J,ù), la ·
mutò in coripigia.
(grillo,.
• Questo , della lnnghcua. della mia cOKia, si chiama__,
in arapuo), rapprracnt& l' ombra di nn uomo-donna, che no n volendo
&m&t
nessuno viMe aemprc naSC011to,cantando 11110 _la notte e fu. dalla
ateua madre dcii& notte m11t&toin grillo.
(ara, io P}Ta tapuya),
• Qu esto, lungo d11c braccia, 1i ebi1.ma __.
rapptNCnt& ofla donD& bella, ma aeou. attn.ttive, nt fUsto per gli
uomini, per cui fu mutata io ua dal pt.drc degli i,n,/y.
• Questo, che ba due piedi di lungheua, ehiamui "4,(tortora, iD
a.roaquy),crappreseotailcuorcdiunaf&ociuUa
ehed11ia.11tc l.&111&
corti. niatcn&a ai alimentava tol&mcotc di fruita til,.atri e che fu m11t&ta
io tortora, dopo morta, dal 11101tc1110padre che en.1-".
e Questo, largo come tre delle mie maoi, d chiama Jir- (aq11ila,
nel dialetto dei JIIJ"Upizuna) rappresenta il JoiJ, pcrchtfti quacoocccllo
ehc gli diede la pietra in eoi egli impu6 a veder tutte le cose attn. veno della su.a immaginazione col tab&oeo e il t•rlli#rll .

e Questo, della lunghcau. del mio 1tioco, si chiama tiitt.t,a,i e già.
tutti conoscono la 111& 1tori& (uccello nero, in 07D1mb7 tapuya ).
• Qntsto, che va dal mio ginoechio t.lla test&, ai chit.ma fily {pt.c.a,
in banlu 1), rapprrteot& il ladro, cd t I' iOIJNllDC dì l1llf. vccc:hia che
(tc:0vivcn IO!t1nto dcli' &ltnai e fu mot&ta io j#Ko dallo
jt.ttolo, io Dchcogatil).
e Qoesto, che t lungo due maoi, si chiama ilaJo,y: qucst' dtfo dcUa
Junghcau. dellt. mia.spin& donale chiamui 1'fft1p (ton Apo, in eueuanoa);
d'a01bi u.pcte l'origine.
• Qutsto, che va dii mio ginocchio al mento, cbi&mui JtriJwlnldri
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piccolo uccello cantore, tutto 110,rodalla testa e
le 1palli11e gialle), rappfQell.ta un bel gionne deliderato da tutte le
donne, ma che non e:idisde a -.u,
co.icc:~ irritate lo gettaro no n.clll
i...,eata dopo aYergli fatto

1111& incantagi1111e,

e Questo, ehe mi111rala metà del lllio cotp0. 1i chiama Id (tlWlti
Ul coWwo}, rappreaeata queUa ~bia
paurou
che upetwido
ad
Clglli QlODlClltoche il cielo roriuane 11:1\latena, 11011
pi.&llt6 inai u11'1111ica
RIDetlte, -riYeodo di ci6 che gli altri piaota't'&DO,e fil per ciò e&lllbiata
in opJJ' dalla Kim=ia della notte,
e E q-r
ultimo, che mi 't'&dalle 1palle allo nmbcllico , 1i ehi.ma
_,_,.,.
(saH, ili mantu}, npprcscnta que:l 't'ecc:hio che ncudo
Tilto ia IO(DO la fame, mangialldo la terra, laYonn gioroo e notte
amm611ticchiando pionigioni dentro cua per a't'Cr da maagiare quando
la &me YCIUlle; fu mutato in formica dalla /"'9 (paugolillo ), pere~
~=angiato.
e Ed ora ehe C01109Ceteil 11omedi tutti gli ttnunenti, pauo a dare
a ciuc:uoolaygeec
hede't'eaYere•
.
E Ju rnpa.ry trule dal ""'tÌrJ' 1111po' di cera, ~dola
IOpra
la bocca di cada11110dq:li strumct1ti, e quando l'ultillio fu proDto ordirtò
che li po rt&Mero t'uori della l.:Lla,collocandoli ili piedi, ma che DeMUllO
li toccane 600 aJ -ento
della re1ta.
E quando ebbero fatto, li chiamò UD'altra 't'olta intorno a ~ e
quando furooo tutti, pulò ooal;
e t proi"bito al ~ di uu tribù, che aia ammogliato con una
donna sterile, di quitare
a 't'Ì't'Cre con lei, tena. prendere una o più
mogli, 1CCOndoil cuo, fino a che non abbia 1uccaeori . Colrti che 110 11
't'onà co11rormU"fisi, 1iaaottituito dal pià forte tra.i gu.erriui della tribù.
e Nessu110 cc:rehiICdurre i. moglie altftli 10tto pena di !DOrle, che
•
colpiri,. tanto l'uomo cbe i. doll11a.
e Neauoa donzella giunta al tempo di eQCfC 't'Ìolata dalla luoa
(alla pubenà) colllttri iotieri i 1uoi capelli, IOtto pena di n oo maritam prima dei 1uoi capelli bianchi.
e Quando la dolina partoriri, il marito digiao i per lo 1puio di una
luna, accKI il figlio poe.a acqui.iare le forze che il pt.dre perderà. Nel
tempo di questo dig:iu110 l'uoino 0011 dom mangiare che 1-.6a, gam•
beri, Hfae pepe roni .
ct11tami che de't'ooo re• Qae.to era quanto mi resta't'& a dire 11:1i
golare la f&IIUglia; cadauoo li Cacciaconosce:re ed outrY&re
nel.la pro-

• E ora, qaa11do udrete il 1q11ale, comincerà la nostra fetta, prepa·

-8o4nte perciò la caa e J>ffpanle le nottre beRDde, cbè l'ora git. ala per
giunger• •.
O.ti quetti ordizr.i,Jurupuy dUlpuTC dal me&ao dei aoi compagni.
I gionni che desickn.HDO ffldtt tenainata I• fetaa dell'Jtll'Upuy
li diedero to.to a prtpanrc la ea-. n:iottra11do Del l'Otto l'dlcgria del
I ...cech i contunia't'aao freddi e tnlti, .e:nsa che quei preparati.Ti
a't'CIICroilpote:redi~ar
li.
Quando il De di quel gionlO ditparft, gli mumeuti comi11ciarono
• IUOII.Ue, KIIU. che DelllllDO li toccaue, qu.ella ltaA musica re.u....
che i Nu11u.ibaaoli a'l'en.110 udito, qu.ando oondncenoo al nppli® Ualri .
In quàto mome.cito e11tròJu.r11parye diDe: 1 Fratel li c eoinpagni, è
arri••'- l'ora della !est&. Abbiamo ue giorni e ue :notti per imparare
la musica e il canto dell'Jurupuy. I più gio'l'Uli pre11dU10 gli atrume:Dti
e andiamo a &mnare la grande ruota >.
E,presol'istrumentocapo,aicollocònelmeaodellau.b,etòlc,,
si udirono echeggiare suoni ben Jo11tu10.
E li udirono i giaguar e i 1erpe11ti, e gli •~i peed 't'ennero a fior
d'acqua per udire la mu1icadell'Jaru.puy.
Q u.111
do la 11otte giuo,e a meta, Jurupary luc:i6 di 1uona ~ e Of>
dinò che gli altri cootioaaaero, e in quello Ila.o monaeoto si udirono
le grida degli animali c~ ,t .... 1110 intorno alla c11a.
Ed egli cline: • Perfino gli animali 11111110ad udire la nottn 1111uica. •
ee ...erooo il ,tldiry e il "'1.Y,e la musica ricomi nciò co11 uu.ori
tuona.tori e nel mur.o della festa 1i udin lo scoppietti.o dell'.....,.
(1feua ddl'Jurupary, in ueheogatù).
Quando il tol.e ro$!1eggiava per le radici del cielo,Jurupuy
tofllò
a riporre lo atrume~to acciò potessero entnre nuori nonatori.
Allora intorno alla casa si 11diro110risate di penane.
E Juru~ , eone alta porta e 'l'ide una quantità di peraone che
Te11ivanoalla 1ua 1"0\ta.
, Compagni uuoondete i nostri 1trumentl, ehè ' 'l'tOgooo gli abitanti
di que.ta terra, .
E gli 1trumcoti furono nuco1ti io un piccolo utnerino, fatto a q11est' uopo, e ne fu Olt!U'lta con pie tra la porta .
alla porta il /lt.%iJ114di quelli che Teoi'l'aoo, Juru Quando gi1111Se
pary in persooa ai recò a riceverlo, e toato lo riconobbe, perchi por,.
tl't'a al collo l'it4·hud1111.
...eniteper
• Udii dalla mia-/«11latuamuic:a.emiaffrettaia

-805dan&arc CGDte, &DChenon eaeDdo i.nYitlLO.Daidero QOIIOloCUti, li.pere
da che terra neni e <:be daideri dalla mia •.
E jllfllpuy ritpose:
e lo 10noil.Jru4'14 dei Tenaiana e la mia terra è q~Uacheata
pib -rieiu al IOie. Io devo mutlf'e gli· Uli e i coata.mi.di tutti gli abi·
tuti del mondo, e Ytuui qu.a per luciuri le leggi eui tutti hanno ·da
obbedire ,.
e Fammi coooaeere le tue lcgi e, K uranoo buoiie, io le ob·
bedirò .•.
E intanto che i due capi parlaY&Do,le donne entrarooo in e-.,
curiolando da per t11tto 6110 nel donnitorio e doaaildaYADO:
e DuDqae di 00ft siete TOi.P •
e Siamo Te11u.iana ,.
e Certo Yoi Yenine alla. no.tra terra in cera di doline per 11mJDOo
gliuri; noi aiamo siteUe e ci sarebbe di graode piac«e che voialtri
molto lontanalaterradido,e'l'Cnitd•
'l'ol.este ammogliani. con noi.t
e Lonta.na •.
e Se YOi -ri attUIIOiliate con noi, noi andttmo a -riYer D.. &l·
liamoP•
e SiA!UO1b.llchi ,.
e Allon. 1UODattciqualche COMper Carne piacere , .
,.
e Non powìamo, perehè abbiamo biaogno di ri~
E intanto che ewe parlanno, li ptoYoe... ano io tutte le maniere; ma
i Tenuiana rcttanno rreddi dinalm a quei bei COl"pi,cui nea11n nlo
aa11C:Onden; 10lo il potere della. n110n legge potua reoduli co,i
freddi .
Venuta la aera, quando i -.isitatori 1i ritiraron o, quelle donne por·
~ il cuore di quei gioYanotti, che leann.norigettateper
tanoocon
nbbcdire alla legge dcli' Jur11p'1'7.
E Jurupary dine:
e Siccome fummo interrolli nelle nnstre feste dal t.J&d•u• Arianda :
e dalla 1u.a tribti, restµn queate rimeue a pib W'di, e allora egli pure
-ri prenderl parte. lo gli ho promeuo di -rilitnlo domani con tutti
-roi, e prima che tomi il aole noi ci incammineremo a quella volta.
e Voi potrete C11Crcgentili eoo quelle gio.,at1i dooiie, e godere con
ma guai a colui cbe ri Ycleri. la più piccola parte del nOltro
-.
tegreto . . .
e E qelli eia,: non 1i giudicaucro abbutaiua forti per resistere alle
quelli che nnoo, ricordino che anche in ca1i di
lleduzioni, uiti110;
amore è meglio meutire che rinlare i nostri Rgreti •.
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- 8.061 quttro na:h.i non dorrnirooo tutta qnella notte, ~ndo
loro ornamenti, bagnandoti nella CUCllta per moitnni -il pià-TIJitaggio-ente
poetibile alle vìcine.
n IOie non 1i keet'a 111oon. bello alle- radid del delo e ]'orupu)
parti"' coi ooo:ipagni, e hltti not&1'1no ebe i -receb.i enoo molto
contellti.
Quuidoebbero111pen.tauna.
.. lit.,Yiderola~11,icui1bitanti
puseggi1T.-oo di f'roate alle eue oniati di penne.
Ari.ancia.TeDne colle figlie a ricenre Jurapuy 600 al principio
del t111J1mino,e lo co ndu.e alla ca. doTe erano st.ti pri1111disposti,
upettudo i Yilit.nti, io gn.ode quantità cibi.
E Ariand.a h:ieontr1ndo Jurupary diue: , S.ppi che io ho fatto
conteuobellO(DO•.
e Non dubito, mi upetta'ri: e ehe qllO
1b il tuo P >
e Lo dirò a te IOlO • .
• E .. : parleremo da IOI~ petht
aneh' io bo d& dirti qoalche
eo11 in .eveto e inR(llarti. eo11 de,i fue •.
e Faremo dO, dopo che tu e la tua gente urete mangiato; prndi
perdO poato 11111alttloj• e chiama i tuoi compagni percht mangUlo •.
E fn fatto COii e ogni visitante a«1'1 al 1110 fianco 1111&
belli rapua e • iato di Jurapary ,., era la figlia d' Ari1nda che lo IICmn e
gli venava il ,11,1.lir],
Poco contente 1i moatnnoo
le ragaue che 1i trovavano a lato dei
vecchi; mentre quelle che erano a lito dei giovani m01tnov1no negli
atti e nella voce tutta 11 loro contenteu., e prima che fioisteil bai·
chetto già corren piO di 1111 abbraec::io e di 11n bacio furtivo.
E i •eeèhì che vedevano tutte quelle cote rimaoe'l'ano freddi li.no
alleOISA.
Quando finirOl'lo di maogi,.re, Ariand1 e Jurupuy si recarono ad
unacua,post.luogidall'abit.to,doveaodannoatn,ttaredellenuOTe
leggi; 111& prilDI di partire diate Arianda che potCTanodall&att e bere
pertreoottiepertregioroi,chet.uto
Mrrbberodurate
lrfestein
onore di Jurupary.
Tutte queste cote1ccadCTaoo lavigiliadelgiornoiucuigli
uomini
per 1ccompag111rein cima della montagna
W>l'enoo partire dal111
i P"'ìche cuoi loro rimedl and1vano a , paveotarlamorte, c~e N>leTa
veoire1uccidcrel1luna.
Con ciò i Te11uia11arestarono ,ignori di godere libcrameutc le belle
Aria.nda.
Gli usi deU1 tena rolevano, che le donne .a,glicaero i loro COIII·
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-807-pagni i e CDII i gi,»ouii furono tolto condotti Ml ineuo della 11la. dare
due gionni nonatrici Mpetta"ll.llo che le coppie '-ero
fa.tte,.per cominciare la daD&L
Per q11.&11to
molte gioftfli do1:111c
ra,~
lleflD. comJMtg11o;n,...
suaa TOIIC duiare coi Teeebi, che lfttaYallO trim, Kdatl -ili UD

-··

,.,aq

E il ,olJ e il
era diltribait.o in abboadanla, e a pooo a
poco andarono M:CeDdaadmii dnidffi ed a notte già le Arianda ù dj.
sputaYauo i riùtatiti, e i b,,cl e gli abbneci p!'O'f'ocacorili t.cnuio
aemprepillspeai.
Venne i. uottt-, e liccome nou ri en raina per mchiarve la
•I• della fata. la dan&a continuò alloKU10 fino all'alba, e oeauno
1eppe ciò che attadde u. i danzatori; solo J11rupary.c Aria11da "fidero

Arianda, quando giun,c alla eu& con Joropary, coal parlò:
e In ffritl la tua Ymta mi fa molt.o piaoen, percbt ilpac.eche
mi t pii!. Yicioo t a di,e J1111e
di ,:ammiDO ed io 1>011. · poao risitarlo
taJlto 1pcsao. Piil di 1111&
YOlta urei Yoluto laKiarc qllftto paese, per
afflcinanni di pii!. ad un altro paeae abitato, ma la mia gente 1100
..-uole abbandonare q'IIClla tcrn. che la Yide ua,cerc. Se il mio aogoo
si ruliua, io IIU'Otao co111pquo io t11tte le lotte della Yita ,.

• Che 10fDO t il tuo?•
e Jo toga.ai che tu cri ffDUto alla mia ""1f«II per rlomandumi in
matrimonio mia figlia Curf.D,e cbe ciO aTI"C11ncil gion,o dopo il tuo
uriYo. Raro t cbc i miei sogni 110111iano Ycri, apno quindi yedcJrwìaue ciO che la ID9dte dei sog11i·mi preannuociO •.
i. Ari111da,i11nritl ti dico, .e 11onhoc1Tcttw.ta\agra11derilimna,
cbe deYo compiere 111lla terra, 11011~11derò moglie. Tua. figlia Curao

t molto bella.e M ell& Y~

eceglicre qaalchcdUIIO dei miei compagn~
llD& gn11de tribb ,.
• lo "Ol:lio impanrc ciò cbc ancora non ao, ed e9WTe il tuo com•
pq110 e acccompq 11uti in tutte le lotte, e per ciO tro'l'O buone le

io accetto, e lo raro signore di

t!Kparolc•.
e Siooome la DOtte già sta 10pra di noi, eeguilO Junipuy, 111diamo
ti dirò che •bbiamo eh f:lre • .
Id Hti ttCN: •Ila fetta; do111.111i
e Dunque &lldiamo già alla caa della fetta•, dine Ariand.a, alu.n·
dolidal l '&nl&CI.
e Non occ:orre, rioi potrcmoffllert11lto11et1u.U1Mdallc
amache; là noi di sturberemmo•.

noatre

-aoaE Junipuy pme la 1DaaO 11el-'iry,
e ne Cii;llle dllelucide piet:R
c:oiorate,e DC diede liii& ad Ariaada, dic;ado:
• Eoeo qui 11!1 peao dell'ombra del cielo, doft nidr.i tutto
ci6
e.e nc«de .nella re.ta •·
E totio che Arianda lo ebbe e Ti 1ett6 gU occhi aopn, Yide rio
prodursi diuami ai 111oioc:<:hi la -11• eou lauta leddUI, tbe
si
~
llOKff&no &icilmente tutte le penoae .
alla
Vide .che le veox.hie, che ll11n.111eil giorno ne,,.a.no Ulilti.to
pute, oercudo di approfittare
daa. da lontaDO, adellO ri poude,,uio
pifl che pot«aoo dell'UipIIAO che l'o.curità e le be-,Qde potc,vu,o
produrre.
I ve«:hi a.iieh'-,
dopo e.ere stati lucuti in diapute tu~
la
giornata, erano ricercati dalle gicnui Arianda.cbe" li dionav-o
a
Mlddill'ue emeglio pott'ftllO.
Arianda e Jurupary riden.no degli errori e degli 1loni degli altri

e delle loro abili.-itndoni.
Quando gi11'* il p)rDO, i doe capi miHn, da parte le ombre
del cielo e continuarono a di9col'Tel'e 1ulle eme della. 11-.. legge. In ·
ta.Dto la fata. <:Ollti11111.TL
Le Ye«:hle ciarliere tirear,)QO a raoc:ontllft a Curb cibche era
aYTCUutoi.notte coo loro, eCllri.11, cheentDOltocurioel.,
"l'Olle ff!deR
ciOchele•YC:VUIOrKCODtato.
Quando la secood& 1witle fu Tenuta, Arianda e Janipary tornarono
a puoden: le ombn: del cielo e eominciuono ad aaiatere l& bta.
E 'fidero COie anco r peggiori dcli& ootU! aateoedeilte. Per opi
Teouian& erano cfoqu e /uiand a .
E Juruparr si i11dig11u1 e Ariaod a tacna; ID& era qnella I,. Jlri-..olta che •eden simili coae nella aua-1«o.
Ven11e la muzanotte, e Aria11da ride tua 6glia Cnrln altare dal·
l'amaca e ca.mmioatt 6110 alla porta della a.-. della fata. do1'e u
Te11uiana la pre:te e la ddlorò.
E Aria11daa questo p1111to11emette;Jurupary, che lo inlele, dommd6:
• Cos'bait •
·
• La mia disgruia dinan.ii ai miei oc:ebi ,.
• Se la mia legge già rigese, ciò non urebbe potato auc:adere;
1n1, chi toccò tua figli. la ll)(*rt,
e tutto wi, ripuato •.
E Arianda, 11emet1do per ciò che ueu ritto, eouegnò l' ombn
delcieloaJurupary,ediae:
• E«o qui la tua pietra, 1100 mi ICfl'C piò a niente, percM no~
Yoglio veder pi11nulla. Vado a don,iire per tentue di dime11tkare la

-809taia ditgnaia, e qaando anai 6ni.to di •edere, negliuu
che· lll!gUitereino
• parlare ••
~ Jurupu)' rest6 aok> e acgaitò a vedere, ma tutto cn. pi~ brotto.
ll ""'-r
(piccola ci'l'CU.I.)già aLDtava aulb, aponda del camroirio,
e tolDU'OJIO i alntori della tona, nieotre la lèsta coatinu.an IICIDPJC
a&emta, e Jvupuy F noa Tedcre nuco,e ad 1JUO ~ l' ombra
dd cido.
Sngli6 Ariaada e ,cguitarooo a 119rlare deUe oote future.
Quando aone il tole del qnarto giorno, i due IN"tornarono
alla -'«•
e toatQ fu notato in Ariaoda una profoada trittcua e io
Jurupary qualche a.a di terribile e rninaceioso.
• Compagni, diac Jiuupary, accomoda«:ri e po.rliarno.
e Domani udirete da me unare .erità ; abUSMtc troppo della Ji.
bertà cb' io diedi. Ma non di quetto i ora andate priiu a riaoqui,;tare
col ripoao le fone cbc pcrd"tc >,
D giorno dopo D(Jll toniò a dire Jurupvy:
e Pur aoppo debbo dini
amare nrità, giaa:M •oi mi ri

w;g..._

ob-

e Non urei ID&.ipenato cbc ri fa.e gcJtte coll cattin come l'Oi.
e Cbcun~1-idcllalragilitàdelladoau.a,6aaco1anaturale;
che uno ne .oddiataccia cinque, t 1u1 fatto D.U0\'0 1 che IOlo aj ride
nella terra di Ariaada praticato pei rifonnatori.
• Se domani apnnrio le altro tribù che gli abitanti dd Tenui sono
gente cattin, cbc nulla rispetta, come potranno credere che tono Clii,
che dnono rifonnare gli usi e i C011tumidi latta la lerfl l
e Se ciò li ripete, io •i abbalridoaerò e andrò a cercare UD elao
popok> per cducado, e Don potrà cuere che migliotc di •oi.
, At.t.ste
in tal gui1a della libertà eh' io ri diedi, che il dolore
mi crcace nel cuore e lo riempie d'ira; e dalle l'Oltre mani non fuggl
neppure Curi.a, la fiilia d' Ariaada.
, Chi 6 di 1'0l che deflorò Curior Ne.uno~ Chillllque f\l iri nak.Ondc inutilmente. lo 'lidi tutto ciò che «cadde e Ariaod& pure lo
'fide. E un nuo•o C:IICfl 6 nel ICDOdi Curio che •edri il aole come
llOiì e perciò io promial, che quegli che la violò, nrebbe 1ip&nto tpo·
IUldola. Noo poa, luciar perdere la mia Tefl p~ola. Chi ca",
1i prCICllti•.
E siccome non ti p~.ntu
a .DC$SUno, JutUpuy tirò dal Mlllir )'
!'ombre del ci,lo, ·dove sta•a dipinto tutto quello che era accaduto, e
IIKIICraadoloalla 1ua gente diMc: e Qui tta dipinta Curio , IOffi'endo
il tuo male e quéstfè che glielo fa. Chi U •
ma

-E il

~•ne

-8,oc:be riconobbe la propri& fipra. abt..6

la

raau. -

••rei

Cunioda; ma 110n
pemuo. che
mi
pw,:tit ,_
pocef ~ la
•bclleua 11dle ombre della Dotte ·1.
e E uni m rtnto elle ti 1111znoglierlllcon Cerio, pereM io r bo
Luogo gli •poa.a}i
e
di gi.l promellO a 1110 p.dre: do111ani unnao
dopotermll>l;remo le 11ottn: feate•
• Ma IC I gianni furono repmilibili, DODlo l'ul'OIIOlllalO i Teecbi
c:he di111e11ticaroDO
i proprt anni e Yollero .o<ldùfan: le dosne, quando
piiliioalopotenno.
• Domani usiateremo agli 1ponu.li dl Clminda; preparate oggi tutti
i Yostri ornamenti, OOII 1.\1'1pparire delle prime allegreae de( cielo partittmo per la~
di Ariuda ~.
• Poi io, 1---,

IOiie toc:a.ta na

diat

ccat ge11tl\e dlillla;

Qll&Ddo
roueggiaYI l'oriente, Jurup,.ry c:oPla 1111.
pote li direae alla
di Arianda. dOYe gi.l .. musica 1PDlln1Ì1YI ,. pfWIUDI fèlsta, e
gli 1bit&ntio r111tid i pe1111eera11oriul\itidaY1Ptiall1-dellafe9la.
A L giungere, Jurup,uy diue: • Compagni, queata notte n. 1d ammogU.n i il a owo parente Cuninda c:o!I&bella. Cu.r.lll. QoeMo malnmonio
ci mne ad .. ic:urve il cooc:oran di tutti queati giOY&DisieU. ril'orma
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cbedobbia111of&re111que1t1.tern.
, Sappiate pe!"b che niente pii! Yoglio doftr ripcve i11tal modo , .
Finito di di re,Ariand1 e Jurup,.ry ti rec:&ro110
nella c:ua l'llori del·
l'abi to.to I pa rlue delle f'utu.re fc=-te e I Tenaiaoa relt&roao odia
EiYecchic:heenoo1taticosllleffl'UDe11te

.riprelid&Jorop&l7,

rimanCYIPO gnudiiighi e ,ri]enlN)IÌ ICIISI pnr .......... ,-rdan \t Ariutds.
Il gionio en ftt ti.-o e le donne acntiniio i eibi e le benndt di
uao ai Tc1111ian1e questi ma11gianno e bcnYIPO, percM ~ lll&JICIIII& il
riCUJ.1re,ODlic:cM Yetso sera i Tenuiana e gli Aria.nda emio già
quu i ubbri&ehi.
Le doiine tentanno approfill&re di que1to 1tato per W1le la y,o.
I011tl loro, m1 Yecchi egiOYani rai1tevaao, ricordando le parole di
Jnru puy . ·
Vennelan~el
a mulicaeiit~ne\11eua_pn<:edendogli,poai
e i due hu411-, eui .eguiflnO gli altri, e 1i formò la gnr.11ruota e, derttro ques ta, 11 root& degli ,pori, e cominci~ la m11rica.
Qu.-ndo la ruota degli sposi giraYa a destra, gli altri segui•uo a
1inistn oalcontrario,ecootinu
aroiiobevendocdaiizando6
ooa_..

-811DOtte. Allora gli ,poti , già quui ubbriachi, furooo condotti nella stanza
nlllial e, do•e !\trono luciati toli alcun tempo.
Decorso il tempo 11-bilito da.il'Uto, gli tposi rienttuono nella gran
raota, do•e ricffettero da tutti il saluto del _,d)'.
Quando il ginno 1puota.n, gli tpoii entn.rono ancora nella 1ta.na
1uuiale, doade IOlo do.-e..-..nouseire la meuatiotte Tentuu per termio.ue
il matrimonio.
Arianda e J11rupuy tomarono alla casa fuori dell'abitato, e Ariaada
chi9e a JW'llpal'J' che 0011 toglieste le ombre del cielo e che dcne
tutta la libertà alla wagentc.
1Setuvuoicotl,v
aia darlatu1teuo>.
E ATiauda fu per l'l.rlo, ma quando fi11111eFC:aO la casa della
fetta vide che a"Odavaa &.re COM inutile e tomò indie tro.
Qoando fu ll!oCS*allottei bu4ll4 toroaroQO, e gli , posi esciti dalla
1tuu.a. nu.m.le colloaronsi. nel meno i:lella grande ruota, dove ricnettero da eada11no dcgli aaitteriti una 11CVdi.scia1a.
E qu..ndo Camioda e Cntin ebbero riCCYUla l'ultima KUdisciata colla
liana , su cui il rù •nn IOffiato, tornarooo nella 11-n.u, donde non do·
•e•a.no uscire che al mcuogio rno •cntwo per 11Mi
11cre al grande banchetto.
I eapi , i ritirarono e la fcst& co11.tin11ò.
Quando veooo l'o~ del grande banchetto, gli 1poai ricevettero dalla
maoo dei 1'""'14 le loro corone di penne, e cost ornati J.Ddarooo al
btuicbettoacuituttiu.iatettero.
E cosi fll'Ono li.latitati Cami.nda e Curàn.
Il fioroo dopoJ11rupary e laaua gente tornarooo alla propria eaN, a
cai pute tornò Cuninda, . che si congedò · per tre fi0tni da\11.moglie.
ldu e~a•CTaOostabilitochelafcatadell'Juruparydovna
eominciuc in quello ,te.o giorno, e che Aria.uda i\vrcbbe mandate le
donne a pc,care per tre giorni gamberi nell')',p,•,H della Mycura (spe·
dedi ta.riga).
Cnràn ~ l'un ica che non vi li recò: era, disse, malata.
In quel medesimo giorno ATianda parti colla 1111gente, per reeani
aJIIJ'Upary,oca, dove, tolto che la notte fil venuta, co.minciò la festa..
Quando la notte ru' a metà, Jurupary pote da lito gli strumenti e
diate i punti cutti della ,ua legge, che deTe rqolue gli u1i e eo.tum i
dituttala1erra.
·
E quando ebb.c inito di- : , Adcalo che già conoscet e tulio
qU1Dto dovete conoecere, vi iuegi:1oilcaJ1to dcll'Jurupary che aolamcnte
art. in1itgt1ato 1i giovani quudo 1aruoo ammetli la prim& Tolti nella
festa degli QOllliAiC NprulUO CODIU'IU tcgreto. >

- SuE diue ad Arianda: • Lucia il tao ittni-to
e aeaxnpagna il
canto, e con te tutti quelli che non hull(l 1tn1mento acc:omp.piDO il
(alito•.
C111'h, che no marito e RIO padre ptlllUODG nmMR nella -'«•,
tolto che i 111oimcirono, 111d, li tepl di looitano ftllO a Jurapuy«ia,
e dalla cima di una pietra che wta•a •lcina ad eeli, qlWldo ftflne la !lotte,
Tide tutto ciò che 111ettden, udi la legge e imparò la malica e il QIDCO
diJunipary.
E qaando coaobbe tatti I aegttti parti, e toniò alla ..J# o, prm
del giorno a"eudo form,.to in cuore 11n desiderio cha lii promiae di
compiere.
Le bte termillU"ODOnel terao giorno e Jurupary lii collgedò da
Ariandit. Qualldo i Tena\ana furono soli Jnrupuy dàe:
1S.petecheiobo1neon.dacompiere1111a~ne
lla ten'a
del 'l'tnul, e q11elli che hanno la loro D:ladre •icino alla miaritornen.nno con me, percbà dobbiamo compirla imieme.
• Gli altri possono ton, are o rimanere a 1'01ontl, poco rmtaadomi
da insegnare, e qoelli ebe •ernnno con 1DC ri'IIIUJ'Ulrto ohblipti ad
inaegnuepoiagl
i altrid6ehe
anc:on.manc:a.
• Noi partiremo qaando appuirl la luna • ·
T ostoebeapJ)U"elalun
a JuruparJordinòai
aaoi Cl>mparoi di
lederti 1ulla 1tuoja di ""'"""""•' quiadl partirooo, e qu.ndo giu.DRrO
di gran m&ttioo 11ella -11ta non vi incoatrarooo ne.u110.
Solamente incontrarono in tutte le eu& eme di hambitii, e ia.
quella di Jurupuy una camera piena di capelli di dOtlne.
llignifiea ciò? •
I comp.gni di Juruparr domandarono: • C• Dopo di a• er compiuta · la nostra promc:onter6 ciò che
aeeadde:YoglionereilcuoreTUotodicollttaperpolll:l'piang~
• Oggi ~ la 11otte delle mal ..agitl della lana, e prima che eua appaja, bnici1tet11ttelecmachestannonelleeue,
e portatemi le loro
ceoeriperherleneltotAiry.
e Io •o a làre le n°'tre Yeatimenta, acciò che le nostre madri. non
ci coooseaao quando KfflDO a piangere ricino a loro, coi capelli che
le donne ci hanno Juciati, e raroi due iltn.me.ti che d"°no pill!lgere
<lOD11oie 1&11nno 111outi da rne e da Caryda, cbe bo pre.ceito per
accompag 111rmi per tutta la temi.
• Quando la lana Ilari commo,endo le donne, YCDitequi per pnpuare le ll°'tTe hnaade e per salire llllla •etta della montagli& •.
Co.i. tu •tto. e dopo a,ere ridotte le
ia cenni, le miacblaJDJ"Upary:
l'Ollo col nulu,y, e qaando tntto fil. pronto~

'*'
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·

•t!gi11n ta l'ondicompiercla110.tra
· pro111C1M:~
ltee neri
dei no.tri parenti, percht non 1i perdano ne.I aeno ~U. terra; e tu
Caryda prendi il t~ ittrumento, Yt11tiamoc:itutti di qneste ftSti latte
dicapelli,pen:~lel!Oltre.inadrinoncirieoooaeano,eandian:iolàdon
•nno.apia~
re•.
E Jon1pary e c.ryd.:1. in pitdi di!WlP alle loro madri 11tonuo110 la:
aiareia" dei morti, e i loro wmpagnl li aceo111pq:nnano piangendo iu•
11au~ aUe prvprie mad,i.
Quando la h1111,di mimai la lllt ma]Hf(iù., i corpi di quelle donne
ti inclinarono .,e,., la tcrr.a. fino adilteadc"i1i, eJuropary diae:
.ouerri li p,o• Com(agni, la OOltra miu ìo1tt t finic., che cada11110
pria mad.N, •.
Ju.rvpuy prese il corpo di 1ua 1m.dre, Yolò con q11eUo111ltaaern.
di Marubitena e n lo luciò dicendo: •loti
lucio 1U qnestamoota,
pa ,perchttasiauti
leatutti
edal tnocorpon.-nop
;.nt c .p rcsiose, che Kn"ano di medicin.:1.llf!li amori infelici , .
Quando appar, e il 111letutto era lilenzio e triate nella Serra del
Tenui .

Fo col IOie del tfffo giorno che Juro pary diede il IIC(Dalt per
riu11ini.
• ·o,. raceu11ter6, di11t, ciò che 111oceuedunntc la 11oeua -·
• Il giorno dopo della uu.tr. panella per l' Aiuy, le donne ci
<:e«:aronopcrtuttelcparti,tri1tiedilpcn.tcperb.noatra1paril:ione.
• Ncuuna. a.pen la direzione che Henmo prcu. e 1i riWlirono
tll.tteperpre ndc reunari solu1iooe.
• ArauJ17, gio'lane utube
piena di cattinria,diae:
•Gulccho!11li
uominicifnggono1enu.motiYoe1enu.dirnenalla,.,11oldirecheq11ino11
rimettono più i piedi; e per ciò, per 11011propagare qlltlltaruu.
di 110miu.i ICnu. amore, acnu.cuorc, dico che li uccidano tv.tti i fanciulli

muchi•.
• E Peapattn aginnse : e Non 111\0 t d' aopo ucciden tatti i
lllillChl di questi uomini ingrati, ma tagliare i nomi capelli, che 1.11.oon
a!IIIC"anol'odo,e
delle labbra di quei traditori, e dcpo.itul i tutti in
di Junapuy; c:w::heremo poi uo nooYO dettino.
e Nffl che aYCn pill di 1111nomo e tn questi C..ryda diate: •
t buono; ma pcrcM non rati 11cai1110portiamo con noi anche le
parenti di pietra e con eue Sncy •.
• S.tn, giorinc •rdcute ed ecccqin,
propoee iu he, di ridoni
acili impouibìliù, mediante una operuione, di cedere alleon sd uomo.
-.

Tatto

noltre
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• E tutto 1b approvato. e la prima eou, che tentarono fu di tosliue le ooetre m&dri, ma non lo poterono; &liof'a ai taa:!iaroDOi ca-.
pelli che .Pll"Ono ùepoait&ti qui, ucciM(O tuui i mascbi, e incile le labbra.;
le unirono con rai .. di --,,
pucbt ai cbilldilMero.
• Ed on. e.e va11110di,cendendo il fiume a <;&IO, llen&,. aYc:r altn guida che la corre11.te.
e Sappiate adeuo che gli ltrumenti che terwooo a piau(ere i morti,
de.ono ePCre 111onati solalnente dal .rii e dal 111:u.. , q11&ndo piu.gercte i parenti e benete le loro cueri •.
E allora J11111puy aentl qll&lcbe oou. moonni nel ...tiry, vi PDM
·
dentro la mano e RII.ti q11&lcbe eou, che gli fcrin le dita;
e Compacni 1iamo traditi I•
E domandando i COllll)&Rfli
chi li ave.a traditi, qli tolse dal -'i,y
uaa delle 0111btt del cielo e vide Cori111.con 111ttele donne Aria.nda &re
il tltuwwr, e· suonare e cantan la musica e il canto della festa dqli
uomini. Tobe quindi in mano un ' altra pietra, UI cai tutto re1tan. dipinto, e Yide Curb che, dal\' alto deUa pietra, aalisteva a tutta la festa.
E pieDn di ui1teua coal parlO :
e Vi potràesacremai1ulÌaterra
una donnareahnentegiudi.aiosal
• Curb, che tutti pen1av1.ao folle ratata malata in ca11, ueistt a
tutta la nostra festa. Io e Carytla partiamo già•• E noi che faremo tena di te~•
e Andate per tutta la tetra a inqnare la lege, la musica e il
canto di Jurupuy.
. e Cazyda, auicurati bene alle mie: 1~e, pucht i:ioi udiamo a cadere nella terra degli Arianda • E C.iyda d'lmandO: ·• Che debbo lare quando AnmO arrin.ri l •
•. Hai da cangi.arti in inaetto ed n,tntt
nello 1ttameDto che Col'Ul ·
1tazl auonando e rodere tutta la cera che li dà la 'IOC:C: • E nello 11euo tempo gli diede no tali1IDU10,pezcM ,e lo mettalC
nel ouo, quando 1i tramutule in insetto.
C.mioda al ritorno nell a -,/«o
iocootrO Curàn già.guarita.
Ariaoda che era adesso il riformato«: dei vecchi usi e coatumi della
111&IC:n'I, ordino ai ,ail che li i11qOURro, ma UI modo che giammai
le donne -petta.uero
che quella era opera diJuruparJ'.
Or& Curàn un giorno ri11nl tutte le don oc loDtauo dalla .u/Mo, e
loro .. e10 il sqreto di Jurupuy, e diate come erano gli mumenti e ·
canto la muiica e il unto di Jurupuy.
e Ed 6 per qllC:lto, conci-,
che gli uomini tral.uciarono di fare
la oottn volontà-
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ad organiuan: a11ehe noi il nOltro J~puy
e ran: la n011tra festa, ebe
de,,e essere inaugurataeon un ~ry
di tapioca. D'ora innµdtutte
le .er-e dobbiamo ri.nirci q11i per imparare il e&Dto di Juropary, fino a
tanto che io non posta robare lo strumento, che mio marito ha naaeotto.
cQutsta1tessaootteqU&J1do egliutcirlioloaeguiOO,perupen:dOTe
egli n, e se io lo scopro, domani ,tesso a,,remo i IK111tri
iltrumeoti fatti
aul modello · di quello: ma ropratutto segn:~
•,
I 'fecchi, che erano dilprez:zati dai loro compagni, rieol'ftltero1bbandonarli e riunini alle Nuibu.
TOllto ehè Tenne la notte, ricorsero ai loro amuleti, e..,glaronoalla
terra doYe Al punito Ualri e quando paaarooo pel luogo do..,, ru
bnreilto,l'uronopresia1&1Mtedallat1J11ombra.
Io quella 1teua notte Cu,lD, q11&odoCamioda YeDDe, finte di
dormire.
E qU&J1do,,...endola 'fitta cogli-ocehi chiusi, Camioda usà di c:asa,
CurlD lo tegttl lloo I do...e l' 1cq11e della cue&ta ril)OIIDO, e dove
Cami11d1 &'ftl'& DUCOllto il IUO ltr\Ulltnto.
•
Allora, già sapendo quanto desidera1'&, tornò a eua. Quando lt.l'fa
per entnue 1i udt chiama re, si volt,), e 'fide 011bel gio"ane ebe le facen
· Ella lo aegul ed egli la condusse in un luogo appartato, do'fe le
si olfrl per fare gli 1tn1me11ti,dicendole che era iodi1penaabile che fosse
n1bato quello di Caminda, pen;ht f'ollero completi.
E Curi.11, 10'"1adnata dalla be\leua del gioftile, 1100 gli domandò
neppure ehi eri, gli ·chiese tolo qua11do lo urebbe ri-risto.
• Domani nello 1tes110luogo per consegnarti gli strumenti ,.
fu tornata. nella 1111unac:a, addormentoai 1ubito, e .ognò
Quando tutta la notte la grande festa in clii en. prindpal 1uonatore il bel gio,.
n ne, che le aven promessi gli ltrumenti.
Venuta la mattina, raccontò tosto 1Ue compagne ch'ella a...e'fa per
1uonaton: on bel giovane, che tutto 1tan pronto, che pnparauero
i
paai di tapioca per il tfahç,iry,
che do'ft'f a egsere nel giorno aquente •.
Tornò la notte, e Caminda si recò • Yedtte n ,.uo itttomento, e
Cutln a tro'fue il gio'fane, che tosto le diede gli .atrumeoti uguali a
_quelli di Jurupary, non manc:andovene che uno, .~ . dandoglieli diue:
" Ecco .quello che ti promisi, 11011'fi m.,oc:a. ebe un -olo istni•
mt11to,ma tu lii do'ft prenderlo•.
e Non 'fieni. con ooi? •
• La te.ta t 110lunentedi donne, .e non urebbe bello .~be io 11 fossi ,.
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conoscere alle mie compque •.
che fui
• Io •erro con i taoi con•i.-euti, ma 11011 dire a 11C11uno
io che ti diedi gli 1tru.menti •.
e Qn&I ~ il tuo nome~•
• Cade abnmi (spirito msligno, in paawy) •.
• E di che luogo tei figlio1 •
• Della tern delle eeneri. Ma •attene che too marito ffle. Domani
quan!W il sole 1tan I piombo, •a I cercare il 1uo ttrumento, e &te
subito il t/4/J..n,ry accompap,.to colla musica e il eao.to di Jurupuy •.
E il giovane spari nelle ombre della notte e Cwi.n ton:u) a caaa,
dove Caminda la tr<m~, torO&Ddo piU tardi, uoora. 1-..qii1 e penso.a.
cosicch~ le chiete che aveva.
• Mi ero .,. eg\iata e ti ue'l'O cercato nella alDaCI, ma tui1<1n 'l".l
eriedubitaicbetu111ia«llil'uggita,.
• Non ho uwtiro per fuggirti; era appena andato aYederenscire
lal11na,cheoggirie:n
e 1rimescolare tutteledonne•.
• Se tu sei geloso del!& luna, rieni neU' &lii.ICI con me a dib·
dermi•.
E Caminda 1i coricò coo IUI moglie. Ora anen ne che dllrl.Dte la
notte Cnrln aogllllR
Cndeabomi e lo chiamuae abbracciando C.minda,
echequestiudiaetutto.
Quaodo~aìalsòdimatti111.11011
diase11alla, j)CDIIDdoche
fosse la 11111.1
che f0$R entrati. UI Curl.n ad onta che egli Toleeaellll·
pedirlo.
Qu1111doil 110legiunse • mcuo del cielo, ali Ariatida udirono la
mDlica e il eanto ddl 'Juru paiy e conero tutti per •edere chi era che
•eni•a1uonando,evidero
ledoD.11eche •eni ... no-d.olporto,le11rie ,snonando le altre ca11tando, e tlitte portan.no talle 1pal\e dei panieri Cl.•
richiditapioca.
Quando 1b coi tu0i 1 .edere se i propri iltrumenti ltan.oo doYe
li •• nano luciati e tutti li ritronrono al posto, Cam.inda do IIOD
tro , òilproprio.
di111nsia quella grande pro(&nuione, e Tutti ltl.l'IDO i~bili
aYen pre90ilS110istni1uno·ri1poseaCami ndachedoÌIIIDda •aehi
111eu10.Allora egli •olle gett&ni sopra. Curi.D per ucciderla ed eaeguire
cosll1leggediJu:r11puy,1111Aril.uda
loi111pedled'IIC
:
• Non aedo che il tao 1tru1DeDtosia t:ra q11elli ebe tWUlO nonando: •• e ceia. meglio che tu dni i11contrarlo •.
E C.111inda tornò alla Cl.SCI.la e cercò il tu0 ttnunento.

-h7h, quel.I' ist&otc lo ttrumento di Cwb eomindO a poeo a poeo
• perdett la TI>Ce, bo a cbeaoa ai tacqae del tatto,
E iii meao alle duuatrici ai aho 11t1 gran l'umo che le fece im·

p.aire,

o rideniw e 110UMptff.D.o percht.

Tra q~llo tu\'UO Junipazy e Cuyda che tosto tot.ero loro di
mmo gli atrumenti, lanci&Qdoli al l'lloco.
Jw-opuy re.e a Caminda lo 1t,ume11to che gli appartencn e gli

disle:
• Noo tilidare
.a

ma.i ocllc donne.Se

tu aTesai fatto andare Curo

peacare colle "altn, noa accadrebbe cl6 che ltiamo Tcdcodo .
e E.a uabct dalla cima di un pietra a tutta la ,-.. degli nomini

e aoltanto ai ritiro di mattina, già con01Ceodo tatti i IIOltti tcgreti.
•Curlnnibòlottnu:aentodiCaminda,perehèegliooaloscppc
11U01111dcre
come fecero i 111oicompa,ni; on. ygglio 1&pcn cbi le diede
cli altri, e lo upro · percbt nolla mi t occulto•.
Jarupuy tobc dal -'iry
le ombre del cie1o, e i• Tido ra.f&•
gurato Cudcabumà che e.i rideTa e dine:
e Ecco ade.o queste cattin: ombre tulla terra per po,tarc b. ruiua

dèlle dounet,
• E cbi IIODO?•

• Ua#n..i,-,.
•·
• Que11eche nacqoero dalle ceneri cli Ualril •
• Quello ate.e,.
• E come dobbiamo &.reper far dimeuticare a queste diagTuiate il
delitto che commiatto ? •
cDi1truggerelen:stigiadellorodelitto1.
e Ma le ombn: d'Ualri torneranno a tentarle 1 .
• Lo tcntc:nono .emprc, 6rao a che b. terra non muojL Quando
giuop. la riotte, a1famicate cori pepe tutte lo cue per W fuuite le
ombff, o gettatc _ncl fiume i panieri di tapioca o gli onwnenti di penne,
e doawii quando le donne e.i tTcglieranoo late loro uu fomigaiione cli
Ari.Irida domuu:16 a Tani.par,-di reltarc ucon oaa !IULI. per iri·
il cammino per do"!"e.dO"l"nano aodare.
cEpercbtnonlol'aitul
o.errae la ONenUelamialegge, pctò
mihgetòpertuttiDD.,-Rercster6aocoraaaeualuaacon
te ,.
D gioroo dopo fu Jorupazy Ile.o che ..,egli6 ta.tte le donoc, le
quali appena ucgliak "l"Olffeo uJ"errarlo j ma }lllllp&ry .togin 1Ubito loro.
Egli. mutato bi ,-I, le rianl tutte e pu-14 loro C-.:
t $e ~ la COIDpuaicme che ffl mi iapime, io DOD TOmi
tegnare a quelle donne
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panie. Nella mente del ~,,,.
l'lX liete gi1 condannate a morire, p«·
chè ma.ncute &Ile 1egi del Sole.
• Da oggi a tre giorni io ri dirb tutto ci6 che doffte fare per
istnggire ali' ira del n.Oltro ,-.,,.
•
E molte diaero: • Perchè non ee )o dici adeao? •
• Perehè impariate a •pere attendere e ad Hff
puie11.&&•.
E quando giun11eil teno giorno Jon1pary le riunl e diue:
• Mi f'accio adel9o a duri le oorme ddla Toatra COD.dott&.
• t il Sole che le ha mandate e ai chi.tmaDo le leggi di Jun1puy a
cui aoDO ,oggetti uoll:lini e donne; chi noo le compi.t ...t conda.nnato
a morire.
•P erciò, te •olete ri.ere io pace aopral&terra,donte
ubbidire
a queste leggi•·
E le donne diaero: • Dinne qoeste leggi, perchè le poaiamo
• &covele, disee Jurupary •:
• Una donna, per esser buona. non due maritarli che con on
uomo solo e ri•ere con lui fino ali& morte ed ~li
fedele e non
tradirlo per neauo.a nogiooe: non de.e deaiderve di 1&pere i qreti
degli nomini, a.è ciò che accade tra gli altri: non de.e desiderare, a.è
1perimeoweciòchelepaja
appetitoS1>:dc.edigiunareunaluo.ainticn.
fino a che Jorupary non abbi.t prepan.ti i cibi che le aono destinati:
non cedere alle ombre che na~uero d'Ualri e che aempre •aooo protette dalla notte.
dqnete Of·
• Sono queste le principali coae che d'ora ioD.I.D.ZÌ.
serYUe ICZ'Upolosameoteper non e11.dere un'altra Yolta nell'ira del hl ·
e le cose che aocon. mane&Do n le dirò pià tardi•·
Ed eue gli promisero di obbedirlo in tutto, e gi1 più non si riCOfduano. di ciò che en. accaduto.
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Dopo ciò Jurupary si recò con Arianda e Cuyda nella cua •P'
partai., e Ll CetlO il 100 tn•esthoento.
• Già disti alle tue donne le principali cote che banno da 1&pett,
e prombi che ad ogni malngitl di lun a aY?ebbe ad Cllel""Viuni. riu•
a.ione in cui i jaiJ in.egnera11no loro le cose cheancon. mancano: ora
chitina i tuoi Jdii e di loro l' obbligo che banno, e fa che lo mmpi.ario,
e tutto andrà per il meglio.
• Quando esse si M1'UIDO COD.rintedei pericoli che corrono, non
otaenando le D.Oatre,leggi, tu potrai aegairle liberamente e fue le
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percU e11t 110n vOft'Uno
aponi a pcn:lere la Tita. E te q1WC1111a non ubbidirà, uccidila alla mia
di tutte, per mempio delle compagne.
'" Caryda agi 1tal0 · ti inqa"eri. la muaica dei morti, che doni
enen: eseguita n giomo in cui dcmai piangere qadli che morirono,
e q11U1dooc berrai le ceneri.
e Prendi questi ornamenti e q11e1ta lllU<:hen che 10iame:nte u1erai
e il Joil •·
in q•ei giorni, IDA che 11on potn.Dno YeSCire che il 1-4Le doorie intuto DODcaftllri neanche l18cirodi .eua per paun
di fan qualche coa di inaJc.
Ma Cnff.11, che era utata e piena di 1adl.cia. pa•na i giorni iotieri sulla cucata, .eduta 10pra una pietr.& colla tata fra le man.i.
Cui.ioda udiva tutte le tere a prmdula per riCOD.d!ll'lain cua;
ma una tera non la ritrovò pili ll, edisperatoriarùtuttigliuominidel
ri!aggio e ai poae a ricercarla. ma inutilur,eote, e lino ad oggi neauno
11 il destino che ebbe. I più perocredettero che l' an•e
portata nel
fo11do delle acque il Gian Serpente; an&i racco11tar10che da quel giorno
a meua notte nel meuo della cucata di Nusqu'=·huscà appuiac:e: 0111
bdlinima dorina dai ca~li neri, e dopo aver cantato la malica e il
canto del Jurupuy, 1puiac:e: un'altra vn!ta nelle aeqae.
Prima che ve11iii1el'ora della malvagità della lana, Caryda fa -·
lito da d11e l/1UIIÒ (groai grilli, che dn-ono il loro nome a tal grido,
(l'teccia.
in achengatù), cheti gettan.no 111dì lui colla forza diua
da laaciani a 1111110
aempn aTTeleaata, innchengatù).
Caryda fuggi. dOTCai trovan. J11n1paty,ma li pure lo inacguirono ·
i 1-ù.
E allora J11n1pary,ffdcndo Caryda peneguitato, C()f.l. dit.e: e SiarDo
uaditi un'altra .-o\ta •. ToJ.e le onibrc del ciclo el'idc dacdci vecchi
Te11W&DIche eantan.n e IJllODIVIDla mllaica e il canto di Jnripary i11
mt&&O a donne.
e Caryda allic:arati fortea:>cntea mc, perch'= dobbiamo partire •.
e a,n eui vola·
E •olarono nella direzioac della -'«o·-·lo
rono anche i lotlo#à. Jurupar7 tentò prenderli, ma quelli gli 1parirono
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dinanri.
E
e
c
e
•

Caryda, domandò : e Dove andiamo~ •.
A punire i dne traditori•·
En.noCNiid1tttOJIIJUlo.
No, ma f'uro110.i loro padroni che mi mandarono. a 1piare •.
Allora esai già IOllO là e i veochi h1t1110tempo di oucondcni •.
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oa.socmdanoUI .eno alle acque o in teno della terra o nell'aria, io li
ritro-teròK1Dpret.
E intanto paaanno 1111lnogo doTe gi1 (n Jarnpuy~
e Jmapuy
domaodo a Cuyda:
• DoTe è la tiiaJlll,-,ol
•.
e Eccola qua •.
e Dammela, e prendi qnett'altracon cui intef'linJ imo dei traditori
fino ad ucciderlo; e qualwique a119. che tn 'fOttai fare, lo potni, .e
mettendola nel DUO conllerffl'ai. nel cuore la nilontà d,i ciò che

~tare

•.

E Jurupuy consultò l'on:ibre del cielo e 'ride i traditori gil f'ng·
ìenti l'ano in l'orma di t&piro e l'altro in l'onna di Ter'Dle, entn.re
oella-uradi11.11tpietn..
e Io TO dietro al tapiro etuaquetto.
• EJarupuysi tramutò to.to
in un grande ~.
aeguendo le orme del t&piro colla fflocità di una
frec:ci&,eCuydasimutòinW.edentr6perlare.uradelb.
pietn.
dietro 11 Terme.
. QU&DdoJurupuy ginnae al Fiume Inambò, gi1 il t&piro era ~
sull'altra ri.-a, e Aceocne egli aon poteT& ti.pare il IQO ..ti,y
tonlO
uota0 e pa.o il fiume. M& quando fu &11eh'esso dal!' altro l&to, il tapiro
1' er& mutato in n,Jw.y e YOlan. in diruiane del Fiume ID&Da, ed egli
si rra.formò tosto in un piccolo e leggiero l'.alco e gli fb dietro.
Qu.udo giwi.e sulla 1pond& del fiume, il r.fall.Jli era fatto un gn..nde
.erpeote e nuco11:osi aell' acqua, e Jurupary ebe non poteva bagn&reil
MtJJi,y nè separaraen.e, JUOl.-ette preodere il .erpente per meuo di no
A tale IICOpO fece con un' i110laUDO dei lati del 'MW7 e con ~
unmontkehia.ti il Je!to, lasciando nel rneuo p.:issaggio libero per do'fe
dove.-& entrare il serpente; e per essere anertito, quando cntruse, TI
poae di guardi& wi,MUao.
Quando tutto fa pronto, Jarupuy tomò 11 luogo do'fe IU'f& il serpente e gettò nell 'acqua una buona 11uanti~ di · pepe.
TOito che il teTpeDte ,entt il bruciore del pepe, lcetC gill nel
fiume e quando en. gi, per e11trare nel
il ,MUtU diede il _.
gnale f&c::endoun p!1 fneuao.
Il serpeDte I' udl e .-ol~mlo Mpere che cosa era ai mnt6 in rotpO,
e nn11e ali& , uperficie dell'acqua; allor& Jutupary gli gettò alla test&
un amuleto, che lo mutò in pietra.
questa 'feo.detta, parti alla ri cerca di Cuyda, e
Dopo &ffZ" CODIIUD&ta
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alla man~
e 'fide l'apcrtun che 1'adde11tnTa nella
terra, dabi~do4ellapoc:a
eaperien~ di lui, couaultò l'omb ra det
cielo e Tide che il n1111egil 1tava nel B.io Cudaiary, mutato ia. cicala.
Quribiatoliallo"' in tliMà (piccolo falco, però arditiuimo) r11 subi to•
quella volta e~ rilro1'Ò cbe la cicala ca.o&avalllllapietn.e
1u.ll'i&tante
lamotoi11muaoo.
qllNi al
Toni6 qaiodi a oercan C&ryda.che era i11Wlto eatnto
eeotto delb. terta per ri11traceiarTi il Terme, e siccome11011poteva udirlo
pezcht1tanmoltolootano,gettòde11tro•llafeadit11"'uopocodipol·
Yen= cbe li m11tò tolto in formiche, le quali dilpanero dentro della feu.
ditun..
Cuyda, mono dalle fonnich e, YC1111e
fbori e Jarv.Jl&17gli domud6
11-o"ecn · il auo Dmlico, ed e&li rilpoR :
e wedo che le fonnfohe lo abbi1110 maagì.ato •.
e Sei cetto della ,ua morte~ •
e Noo lo 11111111,
ma 1uppoogo ,.
• Ebbeue, 111.diamoa l'edere set la nritl ciò cbe mi dici•. E
ptae l'ombra del cielo e gli m111tr6 il Yecchio mulato 111
11111900e gli
chiese: e Pere~ 111111riconuti alla t11Apietra! •
cPer,;htuo11mipe.oNicb
e 11111'ermefoueca~dii11gannare
1111
Ma ade:t:so ti pn=go di dirmi come . q11e.ti diJe Ye«bi di1copriro:a.o alle doone i no.tri .egreti.,
e Totce le doniietono euri0te, e dal giorv.o ia. euico11dUlli loo·
W1odalla11<11tr1cau.le<lon11e,
cheflll'o110 ladi,grui ad i Ua lri,esse
111111
luciaoo mai di iol'eltipre il llllllivo della 111111n1pafiiio11e.
•Qll e1tid 11tYe«hitoruaro 11011cU
ate rrad iN111111ibaperin~
la oottn. Lea:e, e le donne to.to che giu11sero, ,ri potero loro •ti.omo per
apere queUoche l'Olevano, eaiccomeeai .cra.nodeboli per resistere, cosi
imegoarooo loro tutti i 11111tri..:gn:ti e \1 malica e il canto di Jarupary.
• Ma d11bit:a.odopoi che io 11011
ue •pesisi quakcaa, maDdarouo i
loro am u.leti pen:~ gli 1TYertinero quando mi 1pprt11Mi...,..i loro , e se
nou f'oaero Itali aniu.ti in tempo sarebbero 1tati castigati lo li.etio.
cl.edo1111eno11u1111011ulladiciòchetaccaduto;pe11u11oaolo
che i ,e«bi ai aieoo O.UCOlti per 11011açcompaguarle nelle reste •.
i d11e che aono restati lt? •
• E COiio l"a.o1111
cln sqoaDOal""'4,..e
1i jaMl 1111uic,,eilc,,11todi
J11rupary•.

lo,...

A Jurv.puy·11011 piace..-. opere iu aoticipuioue
.w;cadere,cosl11on1,1pevaciòcbeaceadendeglialtri
1tati tra i N1111Q.iba.

ci6 cbe 1tan per
duev e.:chire·

-aut.e NunU11- •cdendo che i due Yeeehi DOSI. apparinno, furollO a
Kdurre oon ogni aorta di artifi.d i . dite che restanno, pen;~ fioialero
di iil,epare loro la musica e il euto di Jurupary.
Miuà, la pfft etperta nell'arte ddJa dokeaa, fece al. che e.i cedeuero e prometteaero tutti i qmi di JIU'tlpary e di dar loro gft 1trumenti.
pn:i-.a
1i compie; il giomo dopo i ncehi completarono gli
strumenti per potere i1u:omi11ciarela l'est&nella notte.
Quando venne la aera, tutte le donne della -""•
nnnmùa stavano
riunite nella •la della feata, e i due vecchi comiociarono 19110nare i
I~ strumenti colle don.ne e quelli che non 1vevano strnmenti ICCOm·
pàgnavanocolcanto.
Il hlS4l/4 Nu.nuib,. con la sua gente suva vedendo la fata, e 1Up·
ponen. che quella tal legge ddl'Jurupary foue una men,.ogn,, in•entata
dai due vecchi e coli. dicna colla sua ~nte.
• Non vedéte come costoro ci Yolen.no ingannare con Jurupary?
Ieri ci diceY1no che tutto ciO doYen. estere UD i,egreto per le donQC
eoggiaonoeaicbeloinaegnanoloro.
• Se fone uro che il aole m111dOJ urupuy per darci leggi, non
ATebbero loro i primi • diaobbcdirle} •
Ma allora il j4ù dine: • In •erità l' Jurupuy eaiste, ed eaiatono
queste leggi e prima o poi lo COIIOICereteanche YOi: e cotali dne
non aono che due .-iolatori delle sue leggi e lu.n110da paJU ben cara
l1pn:ipri&condisceode11u,.
Ora nella ter:u. notte, quando già stava dimh1uendo l' ubbriacheaa,
i due vecchi si ricordarono del delitto cbe stavano coaunettendo, cd
immediatamente fuggirono dalla. •la e si DUC(l9ttO nella forata,. perdi~
conobbero che il cutigo già •eniva aYVicin1ndoti.
E Nu.nuiba e i 1uoi vedendoli fuggire, donundaroI10 al f'W: e Pei·
cM fuggono?•
e Perdi~ Jurupary •iene per cutigarli. •
Allo111.tutti Yidero un gran fumo bianco 1\uni nel meuo dell&
a.ala, e to.to gli strumenti restarono senu yoce, esenuvocc:rcstarono
le a.ntatrici e tutti rimuero nella posi~one in cui ,i trovanoo.
E quelle cbe danu.vano, cootinuanno a dannre, e quelle che
1uonn aoo facnano come .e 1110DU1Uo,ma tutte re1tavano UI trii pro·
fondo 1ilelWO.
Dima.odO Nunoiba alpil:
e Che t ciO? •
< n castigo di Jurupary.
• E dOYt t egli?>

·un,

e Nclla.tbrelta, cacciando i tnditorl •.
E in quel momento ai udirono · grudi Nate da tutti i lati, e
tutti domandarono:
cChiaonoco.torocbcliridollodelle11a.tredilgruie?•
e Gli Q,xùt,.-,1-chesta1111ogodcudodelcutigocbeJuntpa.ry
donlle che CAIIW'ODO la perdita di Ualri. Gil non ri
di·alle 11~
ricordale di Ualri, che 1111rogo diuc che sarebbe presto Yt11dicato.
Diadue fu la priraa di cui 11Ctti1~, e queste ch e l"urono anch'eue
ne complici, papno ade.lo. •
E Nuni;llba domuldO al Joù ae 11011polet'a rimediare & tallti mali.
• Non mi metterò giammai contro il 6glio del Sole. È pill &.clic
che mi iw::ataYCll.ti
contro una pietra, cbe far male a Jnrupuy, che •
troppo pia torte di mc 1.
Intanto Juntpuy e c.rydacoucnoo, mutati ia cani, dietro ai l'tlg· githi, che si erano mntati ia oftdi, e q11&%1do
già. 1tau.no per n.ggi11n·
gcrli, questi si mt1W0110
i11 uccelli, proaeg11Cndolungo la co.ncute
del &umc.
• Caryda. gridò Juntpary, i nomi JM:mid gil Yol&nocome uccelli,
voliamo ancbe 11oi dietro a loro,.
Ed entrambi YO]arono, mutati in leggeri uccelletti, e qnando gil
stavano per raggiungerli i due ai caogiuono in granelli di pietra, coliceh• li perdettero di.tilt&, e i'tlrono obbliga.ti di fcrmani sopra una
pietra, doYeJnrnpary, tolta l'ombra del ciclo, ride che l'unogiàcotttf a
mntato in ctn'O e l'altro 1i eta nucotto nel fiume mutato in granchio.
E di.aie Jurupuy; • Tu illlegUi questo, io in11tg11iròil ccrYO 1,
E Jurupuy volò come aquila e corse dietro al ceno e lo raggiunae
quando giun~n. al 6nmc, e li steao gli cacciò gli artigli dentro le
carui e lo mutò in pietra.
Intanto c.rydali en. gettato dentm l'acqua, mutato in lontra, e
il gruiehio, tostoebcecntilalontra,limutòin;i,-d/Ngra11de,eYennc
ineo11tro della lontra, e siccome questa non ebbe tempo di mutarti, l\t
Inghiottita.

Cuyda. git. dentro la pancia della fod/""
(grouo pesce), si ri·
den della ptadde&za coa cui questa rimontava il fiume . Giunti doYC
l'acqua dotmc al piede della cucata, si mutò di lontra in poreo1pino,
cosi che la patera fod/""
comindO a dar .. Jti diapcnti lino a che
DOD lù ad incagliue1ull'u=a,
do'fc moti.
Allora Caiyda nacl dal \'elitre della JiraAi11a,ridendo per a'l'Cl'i&
eo1lbeneing1.Dnata,ettdc11d0Jurap1.17chesed1110,udiunapictra,
••isteva alla morte dell'ultimo traditore, gli disse:

•n
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ha.11110
diftrtito gli ultimi •lti. che dava la jird!M, intanto
cbe io le roracchiln il reat?e? •.
e ~.
Dot'' ~ la tua ru-<tsl
o.
e Ecco4 •.
e S&abeiie. Ora ritornillnO do~ abbiamo 1uciato le Ntllluiba quai
i-ue, che a qnest' on. de, ono CMUC mezze morte di 111:tee di !&me.
Tu mutati ili 1111pk:,:olo falco, e io nti mutuò in IIIM&4J7e qll.Uldo
giungeremo alla u.la della festa ci andrei!)() a J)O'U"e i.ri cilld. della
tnYe m&eltn. •.
Nunuit.. e i IUOl e:rauo disperati Yedendo loatato WllCl)tc,ole io
cui en.no ridotte le loro donne.
Solo il Jt!ll atan tra11quillo e non ri1po11den alle domande che gli
e
&cnano, f'Umaudoil suo 1igaro e anuau.ndo grandi pn:se di ~.,_,..,
fii tempo in tempo guardava a.d oriente come se upettuse qualcbed.uno.
Le risate che ,reninuo dalla Yici11&foreita., miate a fischi, facenno perdere ,ie più la testa agli uomini, din1111ia quel triste quadro,
e Nunuit.. 1i alferrò al J4" e pidò;
• Perch~ non andiamo a uccidere quelle ombre che ci acbemiacono
co11 i loro fiecbi e le loro Mtc?
•
E il Jait ri1pose: • Pensi dunque che le tue lrccce poaano raginn·
gere alcuna di quelle ombre? Ti ho gil detto c!\e BOioJurupary ba il
potere di far tacere queste ombre e di restituire la ragione alle donne
einsegnareafarlororispettarelasualegge
. •.
111questo "tante entrarono in cua il Calchetto ed il -«&al'J, che
andarono a posani sulla true maestra.
E i guerrieri che portavano le armi, iocrociarono gli atnli per far
bersaglio sugli uccelli, ma quando, traendo la mano al petto, aanno per
i$ooccare, reatarono come inerti in quella medesima po,iz:i011e; non ai
udin cheillororespiro,eleMteeifiachi11ellaforetaccsarono.
Allora Jurupary e Caryda ecescro con un salto nel meuo della
ula e coal. Jurupary pulO dirigend~i al ttu/nu, e al 14":
e Togliete gli strumenti e gli ornamenti di penne da queste donne
e bruciate tutto•.
E quelli ubbidirono e, quando fu fa.tto, continuò:
• Conducetele adesso a mangiare, poi to1natc ad udinni t~to che
le a,n te luciate nelle loro amac he a dormire >.
E quando ebbero fatto, e tornarono, Jurupary continuò:
• Adcao che stiamo IO!~ dot"ete udir e ciò che ,i resta a l'ue e
quali leggi avet e da compiere d'ora inlllllZi sulla terrL

-815• Tu, C,uyda. amduci questi noaini iolla sponda del fiome, &eciò
ri ti mf&no e ne cstngpnO i tetti dcli' oa& di Uui, per prepanre gli
1tn1menti con eui qneata DD.tte ~~i~ il canto cl& mlllica.
ddl'J111up&ry •.
E TOlt&ndo.i allon nno NUDQiba,cotl continuò: e Ta apputimi a
quella gente cbc 6oo ad ogi 0 mi hl R1Dpre tradito, e i t llOi .epono il
hlo

eaempio.
e Io .-eggo UI te I' ilnpuieou e la ,.-ergogatelu
e la raalYt.gitl
.-«chi ebe mi tndirono qui, ma. ebe gil furono cutigati.

tutta di quei

cTupe1111ricbeiononconoeoe11ici6ehetuo.utriric:ontrodi
me nel l'olldo del tvo CQOtt, qu..ndo punii le toe donnd
c Cftdi ebe io non · uppia ehe tll chiedetti al j,t,il, IC egli potera
poi" riparo ai mali che caden.no 1ui tuoi, minacciandolo per fino, per
ottenere ciò ebe D011poteva M, sordo a tutti i amsig li eh' egli p11te
ti da1'1~
e Ma io non .-oglio punirti per le minacde che mi &cati, annando
i tuoi guerrieri contro di me e ti iDKguttò oggi,teuo la legge, la mu·
aia e il CQto dtll'Jurupuy, per mutare gli llli e i coatum.i dei tuoi,
cheaonocattiri,:eperciòtoatocbeYengalanotte,chetueitgoi,i
ri11t1i1aoootiztti iu quata eua •C.ryda, appena giunw al fiume, mandò I tnlfan[ i guerrieri, e
q-ti
ioc:ontrarono tosto i reati del!' oua d' Ualri uc:ora nel medeaimo
luogo, abbuao della cucata, e quando quei re.ti fluono trltti I tern,
Ca,ydali tagliò aec:ondo la legge e ne fece 1tru meoti eguali ai priml
Gil il IOie era al tn.nlonto,quando giUDlel"Oalla C&.$1 doYe ,ta ....
J11n1puy, e allora q11e1tofioj gli ttrameuti, che pose in piedi intotoo
alla Ala.
E quando ebbe fatto, diae a Nunniba:
e Manda i tuoi a mangiare e qu&Ddoaff&Dno lioito, onlina cbe tornino qizi ••
E toatoi Nuuiba 1e11tirono una gran fame, percU era dal principio della danu. delle dohne, che non ll'eHno · mangiato.
Quando la notte coprt la tena, gli mnmeoti cominciaroao a 100Dlff da tt la motica del!Jurnparr e NunmDI e la tua gttlte ttttuono
merarigliati d i udirli.
J11111puyallon. Yenne UI mezzo alla tal, e diste cotl:
• Tutti potCYUodubitare delle parole diquei-..e«;b i i0te1111tiche
mentiHDO le proprie parole, imegnando ciò che non do.-aano alle.
donne, tna non do.-CY1110dubitue del Jtul che alla ,ua Yolta c:onfer•
maH l'CSUtt11&1della legge .dell' Junipuy.
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• Se nOn toaè che la tu 'ffttbiaja, o IQil#a, Ull.pou tanto rispetto
ai tuoi, e.i non affebbero mai outo di ri.-olgere lo loro freece
eooiro di me e anebbero ucoltato aena dabitan= ciò cbe il ~ d~

·-

• Tu appartieoi ancora a quella geuW che peiua cbe -»0
le paò
~ iilaaud. Ma, in n:rilà ti dico che • ~ CUlbi di peuaiero a
giorno di domani non ti apparterrà •.
E Nunoib& ri,poae: 1 Come pone, di.obbedire, N mi hai al tao
lato prooto a rate ciò che dirai~ •
1 Tutti mi obbeditoooo .empre qaaodo tono sotto la mia Yista,.
per ditobbedirmi appeoa che ho YOltato le spalle•.
E allora fece eouoacent tutti i ponti della tu legge e dopo imegnò
Ja· muaie. e il canto diJUr11pary.
E quando colla prima luce del giorno terminò la festa, Jmapary diue:
• Adeao che· gil conotc0no la mia legge con cui si deTooo cun·
bian: tutti gli osi e i eottumi della terni, il j<JiL faccia rapirue
il
fbmo del tuo sigaro alle donne che stanoo dormendo, ed si rreglioranno senu ricordusi delle pazzie che commiaero e che fecero
commettere•.
EnendoJuniparylcioltalarionione,il~tuasvegliarele
donne con il fumo del suo sigaro.
Esse restarono pane ttt giorni e tre notti senu OOll(lllCe]'e nesauno,
e quando tornò loro la ragiooe non IÌ. ricorduano più ciò che era
aee&duto, ~ la l'est&n~ il cutigo.cbe
ne tu la consegaeou..
Il /'"' da quel giorno fu sempre udi~ ed obbedito in tutto e
per tutto.
Dopo la profanazione comm-.
da Cwtti, i Tenoian& che era!lO
ocl pae.e di Ariaoda partirono per diTersi punti della terra.
Quel\l che si diressero ad oriente, incontrarono tosto una -'«a
di
gente molto bella.
#
Il costume del luogo era di scegliere per IIUtdlt11il più bello della
tribù, foase quelito uomo o donna, ed in quel te!llpo en. ltata elett&
Naru n, , bellissima donoa.
Ora anche tra i Teonil.Ila ri era un belliaimo gio,,ane per
nome Dite.
Naruna, quando lo ride, gli propose cbe la ,posuse per dinntare
eoslt•:xd//ladellaterra.
EfucoslcheesaparlòaDite:

ratati

-;827• Io Toglio oaeae tiia moglie, percbè &ti il più bel gionne che sia.mi
appano ficlo ad · ora, e per QU~
ragioue tu mi appartieni •.
Dite, ·che •on •pen. che via prendere per mutare i oottumi d~l
Juoco .ecoodo le leggi di Junipaty, accetto l'offerta di Nvw,.a per poter
.,aaeglio i11trod111le.
·
·
• Il na.tM matrimonio affl IQOIOla notte delle tD&lngitl della
lau, pw:M i111qud tempo tutta la mia gente 1arl qui riunita.
• ll!tulto tu puoi gi1 Tll'llire ad abitare qunt& cua coi l1KNcom•
pqni, giaccbè in breTe tu •ra.i il lu:tdtto di qunta terra •.
Dite ed i auoi compagni, gi1 alloggiati nella cua del hudlUI, tlu·
dian.no giorno e notte come uevano da mutare gli usi e i costu!IU
del luogo tte0odo le leggi dcli' Junipuy 11e111•che IKlri-'
contro a
•
quel.le qualche Olt&Colo.
Tatti obbedin1110 ciecamente alle leggi che li tcgge-,ano, e DOP
pareva facile poter mutarle da un momento &Il' altro, tanto le loro
parenoopib.rigorollt.
Dtte domandava ai compagni qu..le 1arebbe il miglior modo per
co'*guirlo e COii gli Npott Jadi~:
, Prima del 1110matrimonio, colla 1ignora del luogo, mi pan che
nulla ai poaa fare. t meglio che noi ci a1110ggettiamo prima a tutto,
6ao a che tu non aia hudt1t1, e allora noi potnmo pone in pratica
le leggi dell'J11n1puy •.
, E Jurupuy non li inquieterà d el noatro modo di fare? •.
• Se egli diede a te e a qualcun' altro di noi qulche amuleto, è
bene temere che egli ci ca1tighi; m:i 1e non diede Dulia è =-egli?
upettare l' occuiooe propizia per agite.
• Che ci .e"irebbe adelllO chiamare tutti gli uomini e contar loro
la Jcgg:e del Junipa,y ~ - Tutte le donne lo saprebbero tmto e lo rac·
conterebbero•
N'anrna, che certamente ci manderebbe ad uccidere•.
• Veggo cbe non poaiamo introdune la IIOtlr& legge, perchè 110n
abbiamo nesnn amuleto; ma siccome il giomo delle mie nouo non è
IC'IDt&DO,
ed_ K) diTC11gohud""
di questa. tribù, allor~ CODICguirc)nO CO!I,
certeua il OOltl'O ICOpo t.
0

Jnrupary e Caryda, quando abba11d0D&TI)
DO la tena dei Nuuulba
ai dil'CIIUO alla SerTa del Tenui, e ginD1Cro Il 11ell' occ:uione cbe i
loro COlllpapi piaugenno e ~enno
le cellffl delle loro madri, e
iotto·presero 1li ttru1DCUti·l\i11en.rf e 1uonaronn la muaica dei ·morti.
Quando il giorno tomaT& colle IJUe al.ltgrH&e; tutto era finito, e
cadan110 1i raccoglien alla propria casa, ~e
!Olori en .Uen._jo. ·
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tre giotni, e nel qtwto, che era I& ri8iliadella
malngitl della ltiua, Jllnlpary e c.ryda ftirwo coo. i compagni lulle
sponde dd Lago Muyi-, don iri bagnannlo, e qua.o.do ebbero. &nito,
jllf'llpuy~:
• Ora che non nggo piil. 1ulk ten• traditori che poa,.no impedire
clie gli mi e COlhlmi dell& no1tra 1eae iri,.110<*em.ti i11 tutti i pM9i.
del IOie, ndo • ripoure; ripoute Toi pure, perclià poi cad..oao andrà
• compire cib che b.. CS..fare: ma prima udite la triste .tori& delle
11c.t1edo1111e:
• Dopo ebe -1uew-orio

questo luogo, J!ftRrG eome guiCS..
del pro-

prio Tiaggio le aeque del fiume.
e E Il molto in buio ineoutrarono una tun doYe gli abituoti erano
banno leggi, e Ii resta.rono tutte, dioeado ebe &Rftll.O
eome loro, ma 11011
abbandonata la tena. ehe abitavano, pereb• ·1a madre dell ' aequa &ft:ft
chi..mato nel fondo del fiume tutti gli uomini della IOfo tribò.
e E allon il ~ domaodò loro don TOlcn.no andare.
e Vogliamo restar qui,.
• E 1e la madn dcll' aequa Tiene dietro di Toit •
e Eaa retroeederi di111n1ialle l'reece dei tooi guerrieri. •
• E 1ia OOII, ma doTe ioeooU'W:I uomini per tutte ~il •
cNooq
liamouomioi,perchàp~di
. 110Du11ird

pifa
mai C00 llOllliDi •.
e E 1e io deai • cadallf!I un m.uito, •~te
ClM)fe di rifiut&J'Jol •
• Per obbedirti li aecetteremmo, ma non per anroe
figli, ben.al
pertrattarlic:omefratelli,.
• Sta baie, oggi ttessoead&unadi.-oiaffl
unfratelloperdistia.rl&
eco11t&J'le 1torie•.
• Etottoeben1111elanotte,il~llialldò:adogn.idonnaul:l
fratello; e quando i 11uori arriffti diee.-ano loro che enno itali mandati
perraecootarestorie,eae,i11.Tecediudirli.sigett,uo11011elleloro
braccia e li l'K:ffettero come mariti •.

e Ade.o che gi.l upete la aorte di quate doaue impuienti, tipo.
siamo, perchà domani csd,,11110 deve riprmdeft il ltlO cammino •.
Fu la prima Tolta e.be Jun1puy dormi dopo tante f&ticbee ft1 'I'{.
sitato dalla madre dei qni.
Egli ride in IO(llO l' imbuuzo in cui si troffffno 00c e i 001D.·
papi nella tena. di Nanma e allo ...egliani raccont6 n .apo a ~
e Guatda, dillequati,1elamadtedei10pitihadettolanril:à
a.
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IO(!l&to,COlioch6 diue a Cuyd&:
e Tutto • n:ritl e perciO and?CIDO& quc:Uatena &d &jutarli, ma mutati in altri UOllliui,pcr't'Cdere 1e aic11Dodei DOltri nott cade 'finto.
e U. prenderemo parte domani ..U,. fetta insieme acli altri.
• Cong~ti
dai tllOi compqai, cbe llOD riftdra.i tanto prato,
percll• di lt ciucuno di ,:,oi 1eguirl il mo cammino, lincbt il Sole non
cirinnilc&•.
C&ryd& fu a concedarsi dai com~i
e promilC loro che nn giorno,
qua.odo meno K lo upettaucro,
do'f',eya tornare con.Jnrupary.
E rac;eomandO che fos.ero IC'f'Cri colle don.r,c e cutiguK,roacnu
pietà i tn.ditori, in quahmque parte della terra gli inoontn.ucro.
Quando Cuyd& li riunl a Jurupuy, qlleSti gli parlO:
• Andiamo arilitare per l'ultima -.o\ta quctta collina, do'f'e na,1ecmmo,cd'ondcfluoood&lclcprimclcggi
cbede'f'oooporfinc:aqllelti
libericotrum.i,cbe.onola-.ergognadellatena.
• Le noauc madri morirono per -re
e1C111pio
alle danne curioac
cbe non -.ollcro cndtre nella parola di Pinon, padre di quelt& IUIOl'a
gceruioue, di cui pure noi 1iamo.
• Fino ad oggi~ q11elle pazze non Cl'Cdooo uclla parola di Piaon che,
mutato in /t'Ù, loro prediue tutto qncllo cbe noi abbiamo compito coU.&
mia legge, che .alo etACd d' a"'cr lbrsa quando apparirà llllila tena la
prima donna pcrfctu..
e Qnata collina nOD san mai plO. abitata, pcrcht 1'ombn delle DO·
.tre madri e dei fancinlli morti mancolatinon luceranno che ~
-.cnga ad abitare qui, per non prot'auueil luogodovc io nacqui, e non
ilpa-.entarcScocy,lallgnoradellago.
·
• E tutte le no.tni co.e resteranno qlli mutate in pietre a tatimoUW'e di noi.
• Ora non abbiurao piO.che me:rzaIIUI&pcr re.wc imimae; domani
partiremo per la 1cm. di Naruna pcr aaiatercallc
D011C di °'1c.
c Non ao che mi accadrà, perch• il Sole oon mi diede le ombre
del cielo do't'C li dipinga il futuro, quindi pcr la prima 't'Oltaaccettcr6
tnttoqocllocbed<l'n'àaccadcre,
cE1iccom.eDOn'f'Ollioe.crecollOICintoa°'1c,ll&ICOlldlrli
ilmio~inunapelledi
~equa.odo
tull 'onddlatrutal&
gionge«:n10
lt, dobbia.no w.to preodcr po,to tra i daan.ti e .cpire
in tutto gli Dli e i °*1!ml della tern. ,.
Tosto che gi11nac l' on, Juropuy e Cuyda parwottO per 1a teff&
di Nar11oa, doYe giollKl'O Kna eaere pre1C11tili.
E Jurupuy,

quello che

&ftH

-830lla la lD.D.1.
11.00. era ancon. gillll.ta al punto del.I&111a maln.gitl,
e tutti 1taYU10 ch~cebierando: e OD.I. bella f&nciulla anda•a di puppo
in pup_po CUC&JldowÌ. compagno per la proaima !!!:Il&,e giuota l'icillo

a.Jurupary,glidiete:
e Bel Teriui&lla, tu tani il mio compagno nella felt& delle noae:

accetti?,.
E uendo jllfUpary accettato, ella continuò:
e Bene, io ti yem) a cercare qui ~.
quando IÌ prelCllb:d
occuio rie ,.

la

Tosto che la lima cominciò a produrre i suoi effetti, le do11.11.e
com.iilciarono le llOUC di N&rlllla e Dite.
Tutte le donne col proprio compagno entruollO nella llla, do.e
gi1 ltal'a Jurupary coll& 1ua bella compagna.
Naruna, coperta di penne diarara e d'aquila, entròal k>ranellaa.la
con Dàte che la preceden cogli ltrtlmenti.
Tosto che ali , posi furono in meno alla -.la, li. formò loro in•
torno la gnn ruota e caJ1l.l!Ull.ò
a titmln, mentre Dite e Naru11.&CUD·
miDIYIJIO

& desti&.

n battere dei piedi dei dao.zatori coprin gli allqri 1uooi della.
muti~
Quando la hu1& gi1111Ka meuo del cielo, Nan111&offi't il UJJ a
tutti i danu.tori e quando l' ultimo ru scnito, cireondO lo spoeo colle
brucia.
E tutte la imitarono; Jurupary tentò .ottrul'ili, ma la maestra. delle
cerimonie che rigilua perch~ gli. Dli l'ouero oaenati, I' obblig6 a ce·
dere alla 111.1 compagna, che ancora 11.011.
colKIICet'auomo.
E Jurupary, gemendo, cedette.
Quando Curami)*. diede il segnale che albeggian, tutti ai ais&roDO,
e Naruu. diltnDul un'altra •olta il
in tal copia, che ne restarono
tosto tutti storditi. Solo Jurupary bc•ctte, bevette, e 11.011.
uc: ritenti e~·
fettoneauno.
Dopo, la danza continuò, entrando adellO t1ella ruota gli •ix-i ed
eascndo 111.011.&tore
Iadi!! che cooducen pel braccio la tua bella com•
p.pa;
coal pa.uono l' intiera giornata dansando.
Giuntala notte, 1i ripet:t;lacerit110nia che tanto dolore
cauatoaJuropary.
Quando tornò il .aie N~na e Dite entruoAO nella al& 11.u.aide,
d' onde av!"ano 1b u,clre il giorno dopo, per riceYere i regAli dei
parenti.

,on
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zare, J11n1puy e Cuyd:& ti ree.irotlO & parlare faori della cua, e Jn·
rupuy diac:
• Se io a'teai -pett&to ciò cbc mi upetta'f&, aYffl mai IUii·
, tito al matrimoaio di Dàte, e oon &Trci d,,ta i. mi11.puola di usog·
gcttumi a tutti i coslumi di queata gcate. Ma aeuu.no ndrl pib. Ca·
ruml, giaccbt oggi l mia, e la condurrò Jui,gi dalla Tista degli oomfoi,
&edò non li& macchiata l'uoiea moglie che =i wccò • .
• E che regalo, dom&lldò Cuyd&, offriremo a D&tcl •
• Tu gli duai i tuoi oroameoti di penna, io qwsta pelle di tahJ
con un amu leto•.
E quando le prime allegrene dct giorno ritcbiaranoo
le radici
del ciclo, tutti Il riunirono nella sala .della festa per c:onqnare i re·
galiaglitposic•lutarli.
E quando il tolc appane, Naru11& e Dàte u.eirooo dalla ala ou•
,ialc e nooero nel meuo dei rioniti & ricevere i regali, che cadauno
otfdva loro; e quando J urupuy ai fece Uloan&ipcr dare il 100 replo a
Dàtc,Na.ru..nacsclamò in guisa che tutti J'udirotlO:
cDove1tavitu
, chenontiTidil•
e Faccio parte della geotc di tuo marito • .
• Ma tu tci il gionoc piU bello che io abbia risto I lo tono la padro1111
di°questa terra e io IO!a faccio la miarolootl,COII oggi ltcsto to.ruerò
1 maritumi coo te e tu arai il mio primo marito e Dàtcilsecoodo
•·
• Ciò non può csaeTcj Dàte t il tuo unico e legittin:t0 marito . •
• Già ho detto che io sono la padrnna di questa terra, dove tolo
ai fa I& mi& voloutà; oggi l teuo, se tMln Tlloi n:t0rire pcr mano dei
miei guerrie ri, 1&r1i noio marito,.
E la 1ua •occfu ,poco apocodiminuita,6 11
0 a cessare del tutto,
e1&1uagcotere&tòtuttaparaliaata.
Allora Otte diue a Jun1pary :
• T-4110,
ti upettavo per poter rimediare a tutti questi mili . •
• Domani togli da questo IIUlliry l'amuleto, che ri t, mettilo nel
nuo, e conscna nel cuore ciò che TOrraisi&latto,ctutto
1aràl'atto.
Quando f'Qtituirai I& ragiooe a questa gcote, nemuoo 1i rieorde r~
ciò che accadde, e potrai governare & too talento queata terra, per·
eh~ N&r11na
1tcua non ti ricorderà più, che qui la irua TOlontt. eu
legge, e ti obbedirà ciecameote •·
Quindo Jurupary ebbe finito di pu lare, prete Caramt e dlllparve
con lei Tf:IWO
lcnnte, \uci&ndo dietro di at un deo eo fumo, che aveva
odore di resini di (11-,;iJ ,
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Dt.te, il giorNodopo, pTWC l'amuleso, che en. tm'uqbi& d' aqaila, lo
mi&e nel naso.aoffiò nella lacci& dcU., 1111&per,
ancon immobile, e
quando gi11meall' ultimo e ti •oltò, vide che tatti già staTil"Cl'ldo.
E dian allcn a. Iadiè': e Snglia tutta qMlta gente e ordina che

vadano a bl(oarti •.
E co.t. r. &.u., o tutti c:onwo al 6111• a blparai, e con ~ tu
pun Narua..
Quanrlo Naruna ~rnò, cn tuto umiliala, cbe °'*t -ti pia.Dgeni
il Cli~ e la &,a-.ndò:
e PcrcM donai1ti t&ato? 1
e La madre del sonoo mi iogaooò 1.
e Pcrchià tomi ad ioga.tlIILrti.prima. di rimcttsti a dormire
vai a prendcnl u..o altro bapo ».
E Naruna ratò tanto nrgogoou di qomta -rnziorie
di IQO
marito, che andò incocioaclill&M:Oaedentro
~l'*!lde
olla di
tMAiry.
Qoaado giunac l'ora d,d pqto ç,on apprve.
• Dove e mia -=clic? •
e Non lo IO•
rilpot,e ladit.
• Dove e mia moglie? 1
E neaano rilpo1e, egli allora prac il IOOlalilmuo e volle cbe
ioaanii. Allora tv.tti'fidero l'olla del t«*'7, cbe sian
Naruu sii -veu.a
nella eucina, veain: don sta'I'& Due ICDK elle 11CN11non la ~.
e quodo OOe doma11dò uieon:
• Ncssuao .. do•c e mia m,oglie? 1
L' olla si ruppe e apparve il eorpo di Nani.na p ..... pdk:, t.llto
labevanda.cral'orte.
Qnuido DIiie conobbe che Nanma en. già morta, malcdia.c Jurupuy.
E di quanti craao preacati o-acppc
chi l'aft'n. tlccia.
Dite, dioot10, forse noo upcodo lflffini del.I.'ama Ido, uocil,t Naru11a

11e11:&atolcre.

QllaD® appuTe il tolc del giorno dopo, IOttenwo8o il corpo di
un tronc:o di ;..., (tpecie di palma), don tutele le DOtti
Nuuna ptt*
O.te ADdan. a 4'potita.re 6m), peace e altri a'bi, perch! l'ombra di Naruoa lii aU..Ca.-0.
h.diè' (u iacaricato <l:ii...cgnue alla iribù di Dll.k la lqgc, la
Dlw.k.a e il caato dcll'J11tupNy.
NCMW111 li oppo1e, e i 11110,i ai e COltll:miftlroao pra1e:1 ~
io tutto il paese .

- -8JJdi M__.,
IMN ~i,,_ bi&te • ...,.,
1AZ111
otpnoi. Cl)tll.papi
ia c:nlla di una ·pietn., acrgUoocbi moht ad el'tente.
eeeguin i noi. onli1ii, andanàe ..te a darpi
_..,
del wao, lo ~ pilui.,e.11.1ee sii donando:
e Che hai? Io •eggo UI to i "811i dei tuoi dàpiac,m deomaciue
la iua detdeaa •.
e lo 11-0 .oo • COI' t; 11'1&bo uu tristeua elle ai domina al
punto che mi. Nulla mi manca, ho in ~ !cddi -.id, 11Mma dolore

t>op, li. Jklrft
pure eon~
coi
D aoo pnatoOra Iadu!, che

~utoaliaccide•.
E appe.11.aImi, cadde DJGCto, e Iadi~ si a&ett6 • ricet'cre 111e
lle
i..ocia il no imelicc compapo.
L' amaleto elle cn. deotso la pdle di
comioci6 • far liacuao,
puna.11.denti cbe baue.ero inaieine.
I.adii! ti aUaott.6 ad impcaeqanene, e &in.~
ponen.belo
nel
cuo, di lui elette, capo dd\a tribà.
Quando giunae alla -i«11 col corpo di D&te, i Tauiana si dipin•
-di.nria~.
n oorpo di o.te lv. Nttitrnto Dello 11c1eo Jqo dOW'e
cn. il corpo
di N&n1na, e Iadu! 11.11dan tutte le notti a portar cibi alle Joroo.bce.
Ora, ~ b. 1qp ddl' Juapuy ,ià aa in ia qterra,
i Teauiaaa partiio-oo per andare in altri 1..-ma oampien il klro
do«n:, e ladi~ rest6 aolo a gt:1nmue quel paae.
R(li per6 era. molto d01111ajaolo ed and6 ~ eon tutte
le rapzze, trugn,dcndo con ciò alla lcgp: ddl' Jumpuy, giaccbt b. 1ua
do1111aera p-epa.
E tutte quelle ragaue formarono u.na cotpuuione
fem111i11.UMI
psr
obblip.do a dicàiarasi, e dire qaalo di loto .iii diritto di dargli
a• «ede.
Ka le dorme erano il doppio dq;li -bai
della -'Ho , e I.adU
ebbe paura e noa riapole.
GicWola, bella ncua. ma di caim'(),-iio, lii la prima che diede
&Ualuce 11.ll Nlllbino, che!• it11.~emt
depoeib.lo io caa di

°"*

Iadi~.
Qu.eati, runo.o di cl6 , fece IOIIO gettare al i.-

-·

il -,

proprio

Gi<Unecaallora, :iUa testa di htllok donae,eirec6aoaadi~
e mtte _._
lo aa:i..o; dopo uc:case Qliti. i noi g,Mmeri, l'Upar·
IIIÌlnl
...
qa,kbe ~ CM aocampap6 la p,,pria a.dn Della

......

-·

E il pià" nèchio
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.u·queati

giorinetti, per nome Cdn'bobo, fa eletto

Cdn'bobogilcoll09Cffl.tuttalaleggediJvus:u7ec:octinll6.cl

Ora, tutte le notti, nella ca-. dot-e abito Iadi.', qliadffa cutare
u11 gtillo, ma cosi fone che lo incomoda•&.
Egli ,i ricordan di totte le co.e che Un'll 1'Ute ed adite , e che
U"GI TOita d" Ten11iana parW-0110 di una~
che Jorupuy Un'll
diatribuita .ii. na geiite.
Certo, Iadit dot-en 1--remeuna, e ,i riprocni,edi andare a oen:arta
ui.to che ff!Ìiae
la DOtte.
Quando (11•cauta la notte, CNO aadò diritto illa CM& dot-e affft
abitato 4du! in cerca della j1111.,,,.. e 1100 appena entrato, udi. il cui.o
del grillo.
Ed egli cercò di ucciderlo; ma, quale non la la tua inen.tiglia
era un ' a.aghi& d'aquila,
vedeodo che il grillo che facen. tanto lhca,o,
chiu• da wi lato con cera di api!
E i11do•inaado che quella unghia d'aquilaen.l'am'1leto,lapreaee
te la mite tolto 11el nuo, domudando di •pere tatto cio che non
.. pe1'aa11 cora.

E coà fu, e di Il iaaan&i Calrib6b0 g01'ttM i noi 0011 b.le
pieau, che . giammai neuuao si lamentò di loi.

la·

Dopo che J11rupary e Caryda luciamao cou Cucmià la terra di
Naruua, 1i di~
YCno oriente, fino ,al.le rin di a111iOD:1
e di ..::q_ue
bi1ache, e IL , i alarono fino a IOCClre il cielo, luci&Ddo di là Cl.dere

Cv.ml.

E il corpo di Carnmà cadendo, quanto pili ai approsrinlln alla
terT& tanto piil aume ntan sicch~, quando riposò tu! 1aolo, eao ~
uutormato in aua grande montagna.
E C:uyda e J urupary ~tarono ucora alcun tempo -peti
nel1' aria, poi ..::àero anch'elli e pourono .ul la •etta della Dl)OYI montagaa , t ulle 1po11de di un nghiuimo
lago, tutto ciroondato di erbe,
odorose.
E J111t1pal)' cosi parlò:
• &xx, qu i la prima e 1111iC1 donna che mi ebbe, deposta ic:o11
tlltta1icarau.l
uogid11la•i1tadeg liu ollUIU.
• Un giorno. quando tutto u.r& CONOtoato,.Uon. ffffO a riprenderla
per andare a ri•cre iaaimi,e ben 'ricino alle radici del cielo, don -n,g-Ho
riç ou re dalle fatk:he della mia miaione lungi dagli occhi di tutti.
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• Oggi,· o Cuyd,. è I' ultimo giotno che noi rew&mo insieme e prima
di teparard YOg!iooootarti il ,egreto ddb. mia. milllonetoprab.terra,
perchia·
e IISole,dt.cc~na.cqoel&Tena,cerc6una.doo11t.perfctta,
rnub. Ticino a W;; -ma siccome fino.d.oggi noo t'ha iD0011u.ra, mi •Ridò
parte del I\IO potere per •edere te io quo.to mondo potn eeten'i u11t.
doona pemtta ,.
e E qual'è la perre:i;ioneche il Sole detidera ~ •
e Che sia puie11te, che •ppia guudt.re uo ..:greto e che oon tia
• Ne.una domu oggi eaisteote tulla tena riun.itce queste qutlit&
UU è puiente, 1100 • CODtefYII' lqtttoj
te • COIIMTTU tcg:rtto,
noo è puiente; e tutte 901\0 curioee, TOgliono tutto sapere e tutto ,perimeotare .
• E fino ad on. nou è &neon. •pp.,.n&
. la donu, che il Sol e desidera
le

-=·

• Qtundo la DOtte di ogi. u.ri. a meuo dobbiamo dmderci; io
aodrò •d orierite e tu quendo
il cammioo del aole •Ddrai • ponente
e Se on gionio il tale, tu e io ci inoontttremo nel medesimo lllogo,
vorrt. dire che u.ri. appuv. 1ull• terra la pri-ma doooa perfetta , .
Dopo di che Jonipuy ri reco •Ila rin opJIO'b del bgo, e ledoto
Ili di llllA pietra. reità a oootempi&R la propria immqine
mie-.
11ell' acqu.a.
Cuyd&,preso da uoa l'orza maggiore che la tua Yoloot&,restò ne l
medesimo luogo ten.111. poteri: ,eguire il compagno. ·
Q,w,do la IIIII&YCnin IOJ"felldOdal te110 de!J.tena, appanealla
wper&cie ddl'aeq_na. ou bellilli-ma don-u, che Cuyda riconobbe per
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~caotòilc.otoeJ.moricadiJarop,.rycoo
tr.ot&doleeua,
che Caryda ai addormentò, e quando ad altr. notte A ••egliò egli no n
Yidepiò oeua110.
Ma, guudaodo n:1eglio ad orieote, ride già molto lontano due figure,
che pa«n tegoiuero lo 1teuo eammioo, e Caryda 1Uora ai alzò e TO]ae
i lllOi passi & ponente.

