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• liii, che la copili da ona a.Terna lontana. due km. della Miaione di 
• Hmnon. I Bo.c:imani hanno rubato una. mandn di bao:i ai Cami e 
e nngono iueguiti dai derubati... Tre Boacimatli tpiDgotlo Tia la 
• mandra, mentre gli altri, umati di udii e freecie anelenato &i op-
• pongono ai Callri. 

e È da OlleffUe la e.ignmca.nte di!'erena di proponiOlli tn. i 
e pieeoli Bolcim&ni ed i Calfri. Forse l'&rtiat& -.olle esprimere con ciò 
• rUOillno dell'impresa, che ciol quella geote pio:ola abbi& 
• di resiltere ai Ca1fri gipnteschi e tuçhi,.ti •. 

l!!. - Rto 811.ANCO. 

GiUD.to da poc;bi giorni a Manào., non mi ri era &n(Ofa comple
tamente in•tall&to, che riputi1'o pel Ilio Bnmco. 

Una. .era, mentre entnn ali' HCltel de Fr&Dce, incontrai il mio 
bnon &mico c.apit11110Tert11lli&no,che .i&vachi,.c.çbierandocon unsignore 
alto.inagro,rnadiaspetto•impaticoedatin.to,che11oncoll0ICC1'0,eacai. 
mi ptt:Rotò, dopo ICil.mbiatepoc;beparoleper IOddisluele inderen.e 
della reciproca curiolità. Era il •igoor maggiore &nesto Jaque Ourique. 
capo di UD&Colllmillione ufficiale per l'iape>ioue deilecolOIIÌemilitari, 
diretto al Ilio B....eo, per riferire te ri 1i do-ten o oo nabilire UD& 
colooia, la cui looduione à stat& statuita per legge da un.a nntioa 
d'snni; e 111tun.lmeote la· coonrauione li portò 1ul paese e 1111 Rio 

•== 
- Il 1ignor Barboa mi ueva parlato di lei e desiden.,.o co-

-"-
-Troppo buono, realmente. ... 
- E poi ,pero mi dar& qualche i11foruw:ione 1ul Rio Bnmco. 
- Non gn.n co.a; noo ne rtmOIIW. che no& piccola pane nel.· 

I' &11.110 18b, quando l\li colla Commiaione pei confini tra ~ e 
Venuuela. Noo pula.i a,,,,,.,_1111,,, che • u11 poco a valle delle pri,,ia 
cucate. E loro fi.110 don banno inteniiooe di rimontclol 

- Fino alle .P11.1,,,d,u N~iMMt . Un riaggio di u~ trentina di 
giorni. 

-Andando a vapore; in& &11Che çOll, D)Ctt& .-nta, e Uiop11-
11ert di poco. 

-Viallc:idnole1p-.Yent&tt. 
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-Ncuclte pcraopo. CcrtochellipU09arcloite.o~in 
fl:atipgrai. aadudo in la.nci&anpore lno &llecaac:ato; -1100 1&n.11.IIO 
i ..-i, UC lo fOUalUIOllte.Bilo(aaaftl' rem&IIDri.iildi(eui. td-e 
abuaaiiaq..eogcauedi'riagi. 

-So.odirit0rnoadea.odal'I'ietc!,do•ebo'IWtatolaQO!onia 

~ele~d>e11oiiil Yiagiofaeil e11ilcomodo. 
- Tiiuo ciò e be T.ole. Ma con cbe pasollale co11tano ~11tare 

il lame? 
- Koa. .e .ci nulla. &petto l'arrin, ddl'relidelltepcr dilcidere, 

g.c:c:M: 6Do &deao noa bo potllto incontJve mc:z.io di conduào,ie ....... 
-Se~ OOll, spero am=mo lempo di ehiaccbiervt: piil. a lungo 

Ulpn,po,liro.. 
- Lo apuo bc11e. 
-A ...,.&11retgion10,d1111qlle. 

-AILllaltro~ . 
Citiepanmmoeo1111111.con:liale1trettadim&110. 
Hcip:wninccelliricbbipib.di1111&n,ltal'~diilleoo· 

uvai e.oc IIU,, e con i 11,lOl compqni di Comnu.ioae , ,;apituo Vu 
Lol,o, u fftaUIO della ,-.-a dd P&n111&J', e il tenellte JOIII de Mona 
del cor:po di~ mag:ion,, llimpatkiaime peno11e &11ch'-; eeomc 

da - ria:i caa, RII bel pomo, te'.D.MMfU come, mi troni ad a•er 
i-- di ac:c,ompaparli al R.io Braiico. 

n ~ente della Prorillci&, ••en. me.o • ditpomiooe U11& Wlcia 
anpon: dell&~da guerra, e il 10 macgio alle 3112 11.lpanmo 
....,do dietro di IIOt ~ come 11110pit& IWla. 1ponda del. fi11me, 

penate.i iD u l1111go ltl'Ucieo di cue ci1'fflUOle D&ICOlte tn il 
ft:ldeddlepalmcedellem&11gue,traglia•aoaiddle&11ticbe1oetd•e 
kmtue, là in tondo ...,endo le mille onduluiolli del tem:no, come 
fllaecadoaibac:idifuoc:odclsaoardente.cile.t.giorqodi C...ta,ea 
~on. lllttoO il daerto. Noirimoatiamo il lllmelenta.m entc, abbiamo 
da - • rimordaio. u ... il datillata per tJQportarci, qU&lldo ... 
,_ obblipti a luc:i&re la Wlcia a n.pore, ma adeao, come l' altn, 

..-.eauadiecinadiilldigeni,cbedilotterollltimamui tedalRio 
Bruco iD compapia del sipor conte Pimenta B11eno, Prelide11te della 
~ e che on YiritonwlO. So1111 due dolllll:, 1111&mari1&ta, l'altra 
~ d111: ,._.. KMU:Y, , J,ù e • T11J4j,,t,11, cbe ci .ene di 
(Slllico, Jr.a, maritO di 1111& delle d11e donne, e u,e r-.auotti della 
~tribu,cheYi n, 11olug11le1 pou.deddT.u ..Ne111.0~ u.,.,_., R,,w, COII WI llipote, dei C&lllpi. del T11n,& l d11e hzà4 



(capi') Alon.%7 8i lueiano crescere i n.ri peli del ~to, il u_,,;-. 
110. Le donne 11011 IOIIO brutte, ansi l'Idalina, la nguza, paò P1*ff 
pa tl!L& bcU-.a. Vengo110 carichi di repli e contentitsimi di~ ltellll. 
n primo giorno, ai u. 11011 1i mai• ; l per moveni ; cClll alle s di.o 
fondo tulla foce del Tuum&D grande, fiume che •enendo oon WI C011D 

quasi alJatto ICODOlciuto dal N., mette nel Rio Nqro a pooo pi,\ di 
tre leghe a monte della capitale. Prendiamo possesao di 1111a CISII al). 

ba11donat& 1ull& rin destra, e ci prepa;rial11o a puure la ootte, 111111· 

giando in tretta 1111 boccone i11&ffiato da due bottiglie di bno11Cbianli. 
replo del!' amico Ventilari, che spuiKODO allegra=te tra briDdili 
fatti alla buo11a riusdta del mggio, 1gli amici lontani , 111' lblia, Il 
Br&lile. Nd mettere le amache il Vu Lobo e il Moraeti pongouo iaff. 
nrtitamente il piede in u11a abitazione di 1lllll11, 1pecie di gram U
mica dalle ma.ndibole potenti119ime, il tlagello di.queste rqioai, elle 
di1turbateaigettanoforioae1ugliintnllli,cheairitira110piilcbeintdtl 
tra le risate generali, e mmdano up. mari11ajo a finir di legare le am,.clle, 

che ci hanno da ael"f'U'da letto. 
L' uodici alle 6 314 d rimettiamo in cammino, e aiai:no a aott( • 

T anapeauail, d' onde riputiamo la mattina del 11 e arriYwno la Mfl 

ad Ayrio. Ayrio liof~t;t., io onore - .econdo che midiceooodei 
j,mirt11 - • do glorio.o 1mto Eliu •. Ieri ba11no alzato il • llllfl1'0 • e 
dopo doma.Di Yi 1arl il pruizo, cou cui terminerà la festa, e I' eksioDe 
del j..U, de la /Miu e dei .,,,_.._, pa l'anno fflltlll'O. 

Queste feste to110 per me uu delle coae piil canturistiche del p1e1t; 

aopra tutto quelle dell'interno, dol'e la chiliuazio11e non .gli ha anmr& 

tolto il lorocan.tte re .e mi•pagano, e dot'e le tradizioni indigellebDO 
capoli110 ad O(lli istante. Popoluioni abb&uMnate quui a,aolncamenle 
a ~ stes.se, formatesi dalla fusione delle ru.ie iodigene, tenoie md I"" 
calcolo da chi potrebbe; uell' abbusamentoi:norale, in cuisitrol'&DO,
:ranglierebbc fosse dinrsamente. La tradizione c:rutiua, del rato, delle 
111tiche Millioni, n:ramente arrivata dalla pN:leua di un u,;adc,te. li 
<:0ufonde coi resti di tutte le tndizioni di ruu., e la testa criltiaDa li 
vede foodeni colla festa tell'qgia, le litanie precedono appco,. il"' 
,Airy ed il """1nwy, do•e le danze religiose e cotnp.aate degli ia& 
genisono~tuitedal/l#Ulildaltv.,atil,quandononlolODOcWla · 
#/u e dalla quadriglia fraocese, com1.11data per fioo io qualche -
che •0tnbbeeaer france,e: ,on •t "'-41/Che oon può laeirilua.Jioael 

Tutto~ proiito : la cera, i fuochi artificiali, le bc•1.11de, la l&IP 
buacca impronilata per l1.dan1&;, i•iciui WCUlndoils/1#, ff!!PDO· 
coa t11tta la famiglia, cui co111pre1i, ·per Uliatere aUa felta. 11 piccGIO 
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rillagio abi~te de.erto, I' anim& di UD& rita fittizia C lbpee. il 
porto Cormicola di c.&AOe di tutte le dimentioni. Il gioroo IO!enne .,.. 
ma. Dall'alba il.,.... la j,,im, i _r,_, con bandiere e tamburi 
psc:oacao il Yillaggio, mentre tR o quattro ~none YI.DIIO nel botoo 
ftciao, tcd(ono un albero non troppo gt'OIIO, alto e diritto, e tagliatolo, 
Jo pol1UIO Hl piuak danati alla çbiaa. U 1o adomano con foglie 
e fniaa, ila gaia che 1puiacc completamente IOtto i 1uoi ornamenti, e 
1111& t.ildmaola. fatta con u peuo di tela qualUDqUC, e iaata alla Ha 
cstnmill. D mutro e proulO e, alla prCKDK dei ftslnrn e del popolo 
talm. l c:omiia:ato 111Jcnnementc nel tu0lo, u.lota 10 cl& una "olata di 
fwx:bi di artifi.zio, c:bc tQi:non,amentc acoppiano nell'aria. La fata da 
quato amento e cominciata, e dorut. 600 che il JDMtro non ti& abbU
tato Ollll& sie.sa aolcnnitl, diridendoli le frutta tra glietesaiutanli. 
D ~ la cui immagiDc e CDnten"&ta nella chiesa, e tolto dal •uo 
-.,0, 111pracaricato di nutri, cpoato inuacaooa omataanch'caa a 
&:aa a. .-i e ..:orse d'aruu:ic; ripicue di olio di tart&nlp, in cui 
uoca ano IIOppiao; leqwùi dero oo ICJTUç ~r l'illomi!MIUOue della notte. 
Le 11aae scone di anncic, lagliatc a meuo e ugualmente preparate, M>DO 

diari:ibai&c aopra paletti •paccati in quattro ali' estremità aupcriott,, lungo 
il piaaak e il ca.n,mioo, cbc dalla chiesa couducc al posto. Qu.t$t& 

ipc.a. e a carico dcllafa:isa, mentr e quella della cera, che oma l'altare, 
ednmtra questa e iljr,ù. 

Git1Dta la DOttc si aoocodono i lumicini, e al primo aegualc dei 
lbodii di utibio, la canoa che porta il Salito, anch' - illuminata, 
cai .fukirn dell' &lUlO precedente, cantori e mmica, (uo tambuto, una 
ct.ilarr:& e UD rioliDo al pifl.), luci& il proprio DUODndiglio e COII UD 
Juro giro aion&lc si 1pp'rouima al porto tra allegri canti e sooni. 
D'~Uliltan.tc dallacaooa IO D.O luci&ti caduc DCI fiCUDC dei 
t.a.iciai fatti col medesimo sist,cm& di .coru. d'arancia, che gallcg· 
paadoaliCCOlldadelcapriociodella c:on'ClllelODO, 1ul fi1l=tnctao 
tikmica, di .us, di 1:1.D cfrctto ,bbutama ben riuscito. I fuochi d' at• 

tii,,io.Rcampanc,..::lachietuolaJcpollicdc,intantonouceaaao 
d ' cap,e r uia dei loro 1ami dilcordi. i. canoa pmldc terra, i .fa,a 
a-ti mmeg:DaDO J' immagulc lii noori , clic la portano proceaional· 
-... alla chlaa illmnmala. accompagnati dal popolo tutto. POita quella 
Il - Jaoto, ilj,,;., lajfliu, i.,,...._,, inginocchiati ,ui pdini 
dell'ailaff.~lclitanic,chctucti-.nnoamcmoria,quindisi 
Imi& diclaielaesi n. alla cua. dcila re.ca, doYc incomiuciano le 
daaa ...._te iodate di -•• (il M nclk! p,.ro1c portogbcai si 
Jeapcmie u ia e - >), Da ,q--.o momento il"""'- e k q~ 
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driglie ai succedono aena intemi:ri one, e non ~o che nelle ore calde 
dell a gionwa. I ballerini si cambiuio, li rinnOftIIO nella aab. d& ballo; 
ali' orchestra di IUl90 111.ecedt il ,~, spede di longo tamburo, ma 
le danu 11.0II. ruta110, TI t tempre qualcheduno che dall.ia. Giu.ta 1L 

11.otte tutto il popolo ritofll.& alla chiea a cantare 11.D' altra litania, per 
poi ritomare con pill tntoiiwl:lo alla danza ; t eotl an.nti fillo al p:no, 
in coi polle le ta:t'ole dopo una aole11.11.e litania il fa,u DOO olln il 
pranzo agli aeconi. Tutti tono inTitati, tutti muigiano, gli uomini .edlrli 
a la.l'ola, le do11.11.e sopra le 1tuo,ie in cucina; e i dbi e il riDo e la 

t11tA.,a, zo11.osel"liti aprofl!Jio11.e, 1t11.zarilp&nnio, at'OlontLY111itoil 
pr&IUO, si 10rteggiano zolt11.11.tmt11.lt dinam:i all'autorità i .fu*ir,, del· 
l'anno Ytntaro, li atterra il mastro, si lancia 11.11' ultima doi:i:iu di 
tuochiarti6cia li,elaf~~finita. 

Molta c molta gente lat'OJ'& tutto il resto dell 'an no, e 1pe1111-

huta, per poter tar ft'onte alle 1peae, che porta l' e.er fa- o i-, 
giace~ non accetta.re l'oneroso inurieo urebbt una. ff:rgopa illlllP' 
portabile . La sorte lo dtrignb; doJDa11.derl l' elemosina, fati 11D debilo. 
che 11.on potrà pagare, !an peggio, ae occorre, ma compirà il lllCI dlt
Ttte, certo che il SAnto lo uao lt'ffl di qualnnqoe COia, che ft(m per 
flrali onore, e lo ricompcnaerl Jugamente colla propria proteaonc. 

Appena 1barca ti l\unmo i11.Titati a pttl'lder pute alle da-. io Yi 
accompagnai un momtnto gli alai, poi mi rititai a bon:lo; DOII mi .O

mo btot: un dolore 6uo e sordo al l'qato mi incomoda .,, fino cklla 
m.ttinL M.i usicuraro no poi che non ..,e-,,o perduto 11.ulla. 

n 13 ci rii:nettemmo in cai:nmino dopo un ttmporal.accio. e .ile3 
anì.n.mmo a MourL Anche - ~ in fttl&, ma non IO ~ per qui 
Santo, ho dimenticato di notarlo. 

At'enmo una lettera pel tenente Horta, che d riceri perkll· 
lii.Cli.te, t &IW d fu di n on piccola utilità. Tutto TiltO t COl)lioxnlD 
l' imbucuiont , che 11.oi ltll.t"l'&mo, era troppo piccola; ce ne ooeorffff. 
1111.' altra maggiore, ed euo gentilmente ce la bai . Si sarebbe patnto 
ripartire lo steao giorno, ma ptt(erimmo pu11;re la notte iA Moca t 
ripartire la mattina, e paaammo il dopo pranzo chiacchierando dd'IP 
e del n1t11.o, e 11.atur&lmente del Jauapiry, deiChriclw:111 e del Bart,oll 

Rodriguei, tanto pili che iO-at'e'l'O nel 1884 &.tto parte della priDII 
1ptdisionecondotta.daqnest'11ltimo;e1t1q11t1topropositok~ 
iionidtll'Horta,iuqualchtcougiuttt, nonal't1'all0 be.Bcooim 
10cch1to la coa: 

Fino dai primi del 1840 alcuni indi~ni 1Ct11.dtndo dal JtioJurr 

piry, e per db conOlcioti con questo li.Ome, compun:ro nel Jio NeJ!OI 
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• 11111DerO abmstmza grande per i1pirue sa!: timori 11ei ,uoi abitarati 

e fiinarti ad abb.zidOIW'e le piantagiolli 1t.bilite 11dl'Ja oapiry e 11dle 
immediuioai della SO& foce. Pue ~ -che non TI l'oano ancora lta· 

biliti àe6nitiftmente e che 11011 {o.ero che acorrerie, pccht; il Briga· 

deiro t.brid, che ri ft> i11tiato in eaploruioiie dal Presidente Ma11oel 
&- Corra de Miranda, 11ell& reluionc che di questa fece, second o 
ci6 che riporta il citato Barbosa 11clla SO& Puifaoç• Mi Ctril"A.s, 
d;a ea:i tolgo questi dati 1torici, dice: e In qutsto fiume 110n TI t; 

~ neaullO d' i11digeni >. UD anno dopo UD Ul Major VUC"ODceJIOI 
Ti atr6 COD 30 uomini e, rimontato l' aftluente Uaturacà, l' S maggio 
miie piede a tern e 1'intemò nella foresta i11 cerca di MoiHo. Tre giorni 
dopo iDamuò WI. illdige!IO, e poco dopo un btto11 nerbo di guerrieri 
acani per dib.dere la propri a ten1.: ma iD.,.110. n l'ueilc ebbe ragioltc 
della hccia, e gli Indiani luciaron.o molti dei loro sul terreno e furono 
a.tmti • ritirarsi. D giorno dopo i tit!iliflMi ntruono nella Mol«o, 
la~cTiposerol'uoco.SidieechcunaYcceh iae 1111• 
mmhiDa .oriaen, in questa oocuionc, Tittime del\' elemen to distru ttore, 
llli1listro cli d'rilti. n huapiry fu interdetto ai cinlWllti da quel giomo, 
e - pochi, che li arritebiarono a ntn.rri, pqÙono colla Tita la 
popia ~ Una guerra i,ena trqu comiuci6 tra Kinggio e 
cirimzuo: OO!l li dan110 quattiere, cbi prima poteva, prima colpi .. , ma 
gl'lndiarai110DaortiT&DOdailimitidellon:ifi11me.Nel1 Slh ptro comill· 

ciaroDo a lasciarlo e a riapparire nel Rio Negro . ID ..rie occalioni da 
ambe le puti .. d 1\1.two i morti , li.110 • che il u di geutajo del 1813 

~ nttmffllti in Moura, che fu abball.donata dai 111oi abita nti; i 
qsati ai-,Ymtati lii rifçgiarono in ua iaolotto, che ra ta di &011te .U. 
lane che da quell'epoca prese il 1101Dt d' .boli. da Sa.lnçao, e chieaero 
mcmni • lbllàoa. 

Bubm:a llodrigu.ez ..tiene che quella bn .. gt:llte era Tn nta con 
ummiom ••oh,tamente ~ 111zi che ft'.llin.no al 1110 inamtro, e 
dae l'u umo llfl fD&linteao. Sia come ai fo.e, fii mandato in ,oa:or,o 

ddl' ailiUa popoluione il Bripdciro J. dOI R.egoa B&irol Falcio 0011 
d..D<le da guerra e 1111 distacc:amcnto del 3° d'artiglieria a piedi. 

Al - uril'o gl' indigeni, che li erano già ritirati nella romea, fb.rono 
-..iti e obbligati a rieatrare nell' Ja111piry. Restituiti gli abitanti in 
11!.ra, mmll6 a Kanb, luci1.11do i l diltaccamcato e 11111 la.Dc:ia 90ttO 

,J'J onlmi dd tel:ICllte Botta, il DOIU'O oe;pilc. D 29 ottobff gli Indiani 

IÌlllppm'iKODO. - .ODO prtlt.O melli in lbp; llOll cosi il 11 DOt'e&Dbrc, 

dlt.qaNi~a~u11'altra l'oitadcllaVìlla,marc

.ipMi.e~arilbgiuai Dd bolco,rilODO imquitieiDC011tnli 
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aalla 1pond. di un lago, dove solo l'approssimarli della notte PI*~ 
alla carnc6cin1. L& relu:ionc ufficiale nel 11!,0 laco11ismo dice:-"" .. 
-ilos; ma 110n dà il numero. Furo110 ili qoesta occuiooe prcee 11 sM, 
e fuori tre, portate come trofeo • Mouu e diatruuc • colpi di 1CVC. 

Il gionio dopo tormrono a dar caccia agli indigeni, che ~110 illcoa
trati lileiuioti, DUC01ti tra il (ogliame degli alberi, 1C<:OndodiccilJ3ar. 

bou.;chipr C1C111i6la1CC11apcròracco11taehe dallllro DUCOlldiillio 
gl' indigeni frcocian no come meglio potevano gli asaali tori, i qDati per 
atta.ceuli tacnaDli ICUdo del tronco degli ali>= . Cominciò il fuoco, o 
rocglio la cameflciua., e non fu dato qoartien . 

Tutto ciò non era fatto per calmare gli animi e le rapF*(lit, 
e le morti da 1111a parte e dall'altra aumentarono. SI ha il numero delle 
rittime dei ci,ilir.zati, n:aa il numero degli i11.digcai ~ 011 eepeto, cbetolo 

poòrivcla:re laforeata.IIRio Ncgrof'Cltòfin O'al 1878hòcrodaiJalllPIJ 
o Vaimiry, come allora 1i chiamanno; solamente nel 1881 Ili 6 dip 
najo riappan ero gli Indiani in Moura, facendo due inorti nelle sae 
,icinanac e entrando nel la casa di un tal Put:ana, che polt fuggire 
1enza. ca,ere orrcso. D1to l'allarm e però, coinc erano venuti, li rilitarolo 
inseguiti in,ano dalla aoldatesc.a e dalla lancia a ,apor-c. Di qui innuzi 
non riapparirOII.O piil. nel Rio Negro; le n:aorti e i l'erime11ti, chcsinc:,:,& 

don o, affCngono ncll' J1uapiry , dove pii:I di una nilta gl' indigcai toao 
attaccati e pctbo mitragliati dalla guarnigione e dagli abitati di 

""-Sta,ano le COIC in quc,to 1tato,qU&J1.do il ,ig. BubouRodri guentmie 
a Manàos COIDC direttore del Mosco Botanico di quata città. Poco 
dopo il 1110 urivo si o{l'rl al 1ig. Presidente del la prorincia, lllora 

D. }OK Lustou da Conha Paranaguà, di rocani a teDtare la ~· 
cuione dciJanapiry; e allora dallo steaoPrcaidcnte l'ui UltcrpdlaW 
per sapere IC, cuo la 1pcdi.done &TCIIC lnogo, ac:cctta,o di WU ~ 
L' oc:casionc per me era troppo bella, e risposi 11.on anr difficolll Del' 

1uua. Anennc però che il Presidente fu rnutato: alD.ParallllgUiJuc· 
CC11C il lig. D. Teodoreto Sonto che, per quanto approns,e il pqctto, 
doTettc pcr .. an, ra(ioni procra.etiname l' QCcU&iooe. 

Nel frattempo alcuni abitanti di Moura 1i ineoatruoao ~ J1111· 
piry cogli iudigt:ni, e aTC11do con 16 w:r, iud.iano Maeu, , e~ 

Pedro, che pct meuo della lingua dei Poroeotò poù Glni intendere. 
li intrattennen> insieme unicbct"olme11te, acpuandod a aoae dopo lffl' 
da parte a parte 1C&.D1biathcpli. D primopa-,en.dato. PodiiporlÌ 
dopol'Horta. ilprcrcttodillonra e IIOll III pili c.hi altri , di c.i~iat-
tilc farri i nomi, tonwouo al Jauapity e &i intrattmnero ~ 
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.ate ccgli ~. En:nmo sulle mosse, quando questa notizia yem,e 
1 )laum. Precipitammo la parteor.a. Giunti a MoU?& fummo peaima 
-te ricenti dagli abitloti, mcsai. 1u dallo Horta; e oè lui oè oeuun 
litro, che feot parte delle ~tc:tjori 1pe:di.doni, •oln a 1CCOD1p-.gnarci per 

q-ao io, pmona oeutrale: io tutto queato, cere.usi di metter la pace 
e k abm.. Buboza pt-rb, 1C:COndato dalr a/f,n1 Ferreife, tanto si ado
~ che oue:aoediler11conR,pe:rqU11:1.to1contro voglia, ilBi
cadmbo eolla &miglia e:, gue:llo che più impottal'I, il Juvaca con 
Ptdrv, l'interprete. Il lJicu11dinho era.si fino allora,. a quaoto ci coosta\·a, 
QIXD.jlllO dei J~uapiry, ed en lui che era sempre 1tato incaricato della 
distriblllicme dei nga1i per quelli, quin.di pruioso e necessario. 

Pan:iramo pochi giorni prima di Pasqua, e: io tre caooe rimontammo 
il h-. Nei primi tre giorni non incontrammo- nè Indiani nè traccia 
di Iiidi&Di, e gil diape11:n.mo dd successo. Il Bicudinho, che colle 
me di.e canoe: meglio equipaggiate: del11 nostra non remata che: da 
IDidati, ci atta tempn= preceduto di due o tre ore: colla ICUSI di 
ffKr tnmni in casa per la resta di Puqua, ci lalci6 e toni 6 a Moura. 
hstammo con Pedro e: }11Uaca e poco dopo la 1ua partenza iocon
ti-.o 1111a ,Ja incoetata alla sponda e che: mostrua -n1e: U1citi 
i padron.i poco pri ma; Yi. luciammo dentro regali, e mettendo dei 
le&a&li di Ida luugo il cammino, quimmo se:ui'altri incid enti, dormimm.o 
la aottt per ~one: in meuo ~ fiume:,. e la mattiu dopo pren
daamo te:m nell' ilolotto di Macàua, battcuato pomposamC:llte · col . 
.._ di bola del Trionfo (DAo dtJ TArifl.flfJAo). Potnano "8Cl'e le I o, 
""- appe:u filùto il magro_ ucioil'ere, qua.udo scorgemmo alcune: 
lit, renwe: 'tl(oroamente da indigeni , rimontare: il fiume. Nella prima, 
t11 piedi tre uomini portal'llKI come: trofeo i regali, che uenmo luciati 
il giorno umti: ffn inno paciGàmen te non vi «a dubbio. Poco prima 
d.i &iaagere. ali' isolotto presero tena e apane:ro nella foresta. Passarono 
licai Dlinllti. di •pettati.,..: , un tn.tto 1u Wlll. pietra di zrl, granitico, 
che li lftlla tn. la folta yqetu.ione della foresta nel fiume, ad Ol'Cll 
della idi, dc:we qaesta è più prosaima a terra, appuvero una l'C:Dtina 
dimdi&mi len.Ddo alto le freccie e: gli archi, battendosi il petto, gri
dwlo.. eia.odo , gesticolando come OMC:lli. L' in.terpre:te doGl.and6 loro 
CCIII ...itnno, e nlla riapo.ta paci6.a che gli diedero, il Buboia fu 
iii III paxlb. CUOI. ad iocontn.rli. Fa il segnale : pochi momenti dopo 
liiola era. iana, e: i rqali cominciarono ad eucre ac.amb iati da parte 
• ~; cli indiaeui ne: dan.no archi e: t'nocie, noi cappelli , camicie, 
Qa;ai, coltdll, ecc., che ne erano i,tati con,egnati a tal fiae dal Pre
'- della PJ'Ol'Ulcia, ma di lllla·COII. sopra tutto si lllOlltn.l'llDO de; 
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sidel'Ofi, di bott.oni;e li stacc...-anosenzacerimonie, &minqueli troYa

sero, cosicch~ in pochi minnti dn,ettero questi essere -6.tuiti c:o11 J,e. 

g&eci e trine. Tre aoli a;n1sernrono, senza che nul .. potesse diarm&rli, 
l'arco e le trecce. Erano, a quanto cidiamÌ , i cacciatori della tribl 
Calmata la prima furia si pott aure aka.ni schiarimenti e informuioni, 
tra cni una importante, chiamani essi CvU'Mnà e RìrW....., nome 
ben noto di tribù deU' Alta Parfma. 

Poco prima di sua ci separammo in-.ita.ndoli, a ritrouts:i nel me
desimo punto tra cillque giomi, giaccht noi saremmo ri~mati i11 lancia 
a npore, anertendoli di ciò, percht no11 si spanntam,ero. Cirispoaero 
che non a,enno p.ura, e che poteTamo venire, quando YO!enmo tal oo-
1tTo 11111hnl ,,.,,,.,. - l'orma onomatopeica, con cui deaiparono la Jl!IQla 

vapore - ; che non gtì ingannU!im.o noi, che ea i non a-.n:hbero DWICIUI. 

Tre giorni dopo eran.mo a Moura. Fu fatto un alb"o tentatiYO per te

deu, se si impedi ,a a Pedro e a Juaraca di accompagnarci, e la mat

tina dopo il nostro ritorno siripartin. a tutto .,..pore peI JltllpDJ. 
Nel maggio l\i fatto il rilievo del fiume. Poco prima di aniftre a 
Mad.ua 1ì rincontrò un' ~ con sette indigeni, si t'eoe alto, ed Clii li 
applOISÌmarono senza difficoltà. Invitati a nnin a bordo, olJ"reodo di 

trarre & rimorchio \'11M, quattro aoli &eeettarono, gli altri dissero elle 

and&n no ad aYVisare i loro del nostro arrini. Eran quelli quattro giorinotti 
uelti, ben fatti, abbutanu. chiari, dalla ligun. intelligente e noo troppo 

camu.., con le estremità fini e delicate, cosiccM mi si conferm6 fidea 
appartenere essi a quella razza, che a mio vedere t la più anticaiiel 

paese e il cui tipo t il Macil. Non mostrarono meraviglia iaesmno. 
neanche quando la macchina 1i mise io moto; furono so]ame:Pe 1111 
istante aorpresi dal fischio acuto del vapore, ma fu. un istante: li pat' 

duooo l'un l'altro e caddero in uni .omerica riu.ta. InunalCl.toldta 
di latta ri era del piombo da caccia; uno, tratto dalla coriodtl. 'l'i aite 
la mano e ne tirò un pt.llino, che rimise immediatamente al posto COI 
segni di e'l'idente spt.vento, anertendo di ciò ebe era J compri, poi 
ciascuno di eui ci mostrò don erano stati feriti. Ve neera1111ocile 
n en, sulcorpo delle cicatrici di tutti i generi, dipallaedipallilll.eoel 
polpaccio auaferitalunga,difficilm~tedelinibile,mache egli, l\lneke" 
gendoci in volto l'ìntenogazion e, 1i affretto di farci capirecheersdi 
mitraglia, mostrando ripetutamente il cannoncino di poppa e pai la 
gamba, e 1ccompagnando la mimica con u.n eapressil'o; Pt,.- 1#61 Noo 

eraao vigliacchi, le ferite erano tutte di quelle che Sputa ou,on;n. e 

èo1;1a.cendo il pericolo non lo uenno sfuggito. Lo 1tato ddk ac»trid 
diceva che non erano tutte - dello 1teao tempo. 



-119-

Del loto paf'C"t& fossero in a.a propri&: nno ai pose 1. a.nllo dd 
c:umcacmo, e si lèce il fedele porti.~ del eomuidu:ite; gli ah:ri, re
ati cm 'DCii ad. camerioo, eetet.'fano ogo.i modo per {ani a.pire. lo 
.-n. I'...._ aperto. e uno di loro me lo prese, e col b.pis, che ripetuta· 
-ermi chiaie, 1i tncd6 1oot1a specie di roua grttaj g\i altri doe ne 
iaitlUODO l'e.empio, ami ono 'f'i ~0111. lioea tagliata d.t altre tette linee 
-,eszaie:. e.be l'Ultie:rprete pretenden doT- rapprete11tare nn's#.t . 

ba pan ripeterono chiamarsi ll.irichanl e non Jauapiry . Giunti a 
llaàa, pa- q11&11to Co.e tardi, non TOilero dormire con noi e prega
n;JDO di llrl.i truportan nelb. terra ferma, promettendo di tornar il 
gicno dopo con gti altri. Coll'alba i nostri quattro amici Cl'I.DO di ri• 
tomo e ftllnero a bonlo; e tra !'altre cose fn fatto loro presente di 
eatole di fiam.mil'eri, &cmdogliene 'federe l'uso . Il reato degli indigeni 
- tard6 e tra essi alcune donne; e non appena appart'ero nen'nola, 
i 1IOltri unici impa:ienti si gettarono in acqnn. e· a nuoto l'arono a terra, 
clore pc-. I:'*'. Yolkro m~trare ai loro i hmmiferi , che (come ~ na· 
lmalc) noti pre1ero fooco. N'emuno ne roUe pili, sostenendo che non 
lltrrinJIO elle per noi. Distribniti i regali cominciò il banchetto: erano 
pani l!Ùntici, -r,,JJ, pesci in ""'f'U1I colle 'fUCef'e e tutto, hjil di 
llrim. di o:w,<lioea e u.1$3. di peperoni, aecompagnati da una Wl.nd& 
lktta dal fratto del -,rii;! in principio difmoetltuio11e, ,tempe rato nel. 
racqa o.i tolidi mi pot,ei liberare con abili nohuioni, iog,;,llando ,o ). 

lmllO no. po' di Nfa; ma dalla bevanda non fu possibile. Non potei 

dbgin; la YeCChia, che la senin, e fili nbhligato a bere. Oggi I.D· 

a:in ammiro il mio coraggiò e fremo. La nostra Ebe ol~ che ncchia 
en. spmca. o almeno lo patCTa; e $iccome, 1ttt1ndo l'ueo, nel eiulti,y 
olmo ,i era stemprata un po' di farina, b.· rimescola'f'a prima di or• 
&irta, aacc:it.ndori dentrointier a lama.no, che mentre 't'oi beven.teuciu · 
gna mdodicamente nelle grinr.e delle natiche. Quando Dio •olle, il 
bac:betto fini , e cominciarono le d.tnu: non che qDeste foaero troppo 
-.ig1iori di qudlo, ma pure erano un $01liero. Tenend oci l'Dn l'altro 
p:r mano durammo pili d' 11t1' on. a c.orren in ruota al c.ompasso di 

- emtikna lmta e monotona, di cui le uniche parole , che di k:mpo 
lll tnlllpo ai udiftJIO, erano ,o-,11rll. In poco tempo, io lo confesso, non 
ae pot,e,"O piil , e appena ne ebbi agio, ,gattajotai nella hucit.; di 11 po

'"° - meglio ed ero più comodo, e approfittai del momento pet 
tirae alc:mie ~e, (be non rinacirono del tutto m•le. Barbou in• 
tai&o ratato a tm"a, pootifican.. Ad uno ad uno gli indigeni gli pas
- dan11ti, olJ'rendoglile due mani, pen:b~ ,i ,o~ su, credendo 
cmi o6 pran.tini COAtro iion to qllàli mali. Appena finita la cerimonia, 



ecco il Pojl mut&to in panucchierc ; tutti a UD& Tolta Togliono &tu 
tagliare: i capelli. Il& od frattempo 0011 rest&noo di domandare e ri

domandare ttpl.i, ooaiccht a_. 0011 annmo già pilll olllla da dare, e 

qUU1do all'imbnmif'e esai li ritirarono, fu dccilo che coll'alba MttsmDO 

ritornati a Moun.; il che fu fatto. 

I Riricb.ani Taooo nudi, coprendo appella le patti pudcnde,. sii 
uominiooonna1trettafcttncciadiu.a~todicoto11cornatodidi

tqni, abitualmente ~hc dipinte con p,.,- e di lioccu oci di penne 

anali di hK-, aln1mente interte nello stesso teuuto; e le doDDe c:oaa una. 

1lJctt&IQJ1Co,pwccdiootoneefrutu.1i1Teltri,adileguiregolari,inC'lli 

pmlomiDa11emprelagrea,eterminatadauaa.frangiafattadi &atta 
pib.gn:mc e 11appinc di cotone tiotocoll 'Mn<d. Di lltatun i.o F'" 
oetale al dilotto della oostn. media, l'onne 1Ydte, calttmitl dclicat.e. il 
tronco bene ll'ih1pp.to IICDZI. caere cccesiT&mCDte forte, le pmbe dal 

ginocchio in gilll scoche seou polpaccio, testa leggermente ortognua. 

nuo affilato e diritto, raramente am.11.SO, occhi 0011 troppo incl..inati 

quui oriuonlali, KDJ.a 110pracig!i& (.e le wapparoo). scoa barba, i ca
pelli làci, tclOIOli, di 1111 colore indclioibile IIUO rota«io, quui riarsi. 
dorutialla0011tinuaespoli.sio11eal 110le,cbeliprindituttala-teria 

,ruaa: pelle in geoenle di un rouo rame 11011 troppo carico, pet (lll&llto 

.tra aai li incootrioo llldiridu.i di tutte le tonalità e alcuno lii.a quaai 

quanto 1111 m11latto. Non OODoteeYIUIO gli ami, ~ l'UIO delle lèrrame11t11, 

e moatrUIUIO. 1111& gioja infa.otJ.1e ad opi 1pieguionc , ,;:be gli .e ne 

facc,,a. Gli oggffli. clic tn.cl'IUIO 1eeo,CT1U10 archiefrecce;qncUi Ioni, 
altipib.diduem etri,l'attilamaggior partedi_.-,..tjir~•;questo 

luogb e, omate di peone di di!fereoti uc,;:elli e diuo tre o quattro pen.

UIIUC aoali di""""" nel punto don la lep.tura,lalciatalapell.Dac:be 

Kn'C a dirigere la freccia, t allacciata so1la canoa; l'altra esti=utl li 

in lqoo, ~ ornato di disegni apriccioai, io cui t fonemcnte lll

cuu.to e alficun.to coo uoa resioa !:ICS'& il n,,-~, una punta d'-., 
Alcune pero l'C ne enoo 1p1111tate e termia.ate in uoa i:-Ua, altre tutte 

io lqoo .e~ 'oao, ancli'eac foggiate a suiu. di pili. ami di ttnle, l'uoo 

dentro l'altro; ooo 'l'icli arma oestuoa anelcnata. Le cuoi ed i ~ 

erano traaportati iD panieri Iu11.1hi aperti dai due lati che, arichì e 

,;:hillli COSI, lqauin nella parte pi~ luop, peodoDO 1ullc spalle a SU
di MC<:bi ponati a u.iDo dagli uomini e 0011 u.aa r..da d'talir., che 

pc.a sulla fronte delle doooc, che .0110 nei cui ordiD.art l'llllkbe a c;:,a

ricarc . D l'Uellame, oltre la t11fa tn.disioziale, ·c:ouistna iu 111111 pen

tola abmltao.za gl'IUld,c e in due ICOddle ro&AmeDte modell&te, dcne 

TCII.Ìl'&l'UUtl.Ja.i.dipepcroDi jiltotto interra,milutcCODdo! 'u-,c:o-



mane • omere di IOOl'a d'albero, probabilmeate, cotne per tutto, t/#'111"#, 

e IOttOp)lta ad ima impcr~t.t• cottura, coàcx:~ retta aerieda. 
Di riteno• llul1of. poco dopo rimpat:rial; il Barboza intuito ftl dal 

IO'l'efflO ieearieato di tentare di fiaare e c.atec.himre i Ririehanl. Per 
cid fil a .. ane ripreae nel Jauapi ry chiudendolo a tutti. mi.tura queeta 
dd ~ ~ TOlendo ottenere qualche aeri.o risultato. CoU'indi· 
gao opi precam:iotie t poca, e 1111' impn1denu. J1CW in 1111 ilta nte fu 
padae tani i fflltaggi ottenuti. F.eco i (atti, ru coi l'one mi 110D0 trat· 
ttnlltll troppo a )un.go, 111a spero ottenerne ttnia. Koo.n, che attn 
dato il primo i--o, lii giudicò offesa colla pm'cmiza data al Buboza; 
per 1à eJa a m naturalmente indicato .l'Horta, Ja pcnona più in· 
ttaeDte dd Joogo e, 1e11&a •oledo adulare, di una le-ratara 11Uperiore allo 
am!ic,,tie , in cai 1i-re. Questo malcontento fu at11DeD.WO dalla pubbli· 
,cuioac latta dal Bubou., 1a Podfoa/11" diti CrkMNU gil citata , in cui 
telata di ~true che M:oura e i suoi abitanti erano l'llllica cauaa 
deD'mtilitl prohulpta di quelli e che, te primi lii erano abbottati . cogli 
indigau. era questo un 6.tto, figlio del CQO aema importanza reak, e 
c:he a lai umcameDte lii doveT& la pacifi.cuione, 1e questa esistn-L 
LJ....irM. 

D Rio Jamipiry mette foce nel Rio Negro 11 1° 16' 1at. S. e 63• 
.59' 35" loag. O. di Parigi. D 1110 cono, 6110 al punto do .,e giun~mo, 
pieeo di gomiti e isole, t COlll])fffO tra 63° 39' 35" e 63• 45' 35'' long. 
O. Par ., e o• 3' e 1• 16' Jat. S.; 1a 1111 direzione da N, a S., la rua 
lmJlia:u media dai 100 ai 150 metri; dalle ffle ba9K e boaa.e in 
ira parte illOlldabili,. il letto fiale e poco accidentato con rari atfio. 
...aati di ph granitico, identico a quello del buio Rk> Negro; cor
rente non molto forte, con una media di poco pib. di 1,000 metri all'orL 
D mo cono. secondo una carta, che ho a-ruta un iatante in mano e 
cle amo lia del Bripdeiro Gabriel, seguiterebbe per 1111.a regione mon· 
tap,ma. irta di c:ucate, per circa un grado ancora -rcno il N., 1~ 
~ isdinandoli ad E .. La ~tà delle sue acq11e e la ricchena 
mAe .- bftte fa grandemente desiderare ch e posN- e.ere aperta · 
mmlii: mpkn.bile, ma da citi , iamo aneora molto lontani . GI' iodigeni 
a~ ad ottmue gli oggetti, che loro OCCOffODO, non con presta· 
llioee di opere, ma in cambio dei loro archi e frecce, si funo ogni 
.._ pnll aitati , e il rifi.111Ùli loro t perieol OIO. Dopo la • pacili ca· 
,._ • abtliiamo giÌ doe ..-ittime. Ma rimettiamoci in cammino. 

D 14 aaggiolaciamoMoura, diretti al Rio Branco ; imbarchiamo l'io.· 
aao hd,o della tnlril dei Macuq, lo 1teuo cbe aem di interprete 
JldJ-pity, e o.n PorocotO , che lo accomp,,pa. t in peaimo 1tato, po-



"eretto, t detto d' emotisi, che 0011 tutta probabilità lo portm in breft' 

tempo al sepo(Q'D. F.cli mi ha. rioonoaci11to immediduneatc, e IIQ N. 
&tto11011poc:a fcsta.Mi. · nceonta che tonia h.i IIIIOi, dowspcn 

rimetterai e che 11 prenderà la maslie e i figli e ritorncri. • llub 

dal Buboa. Alle 11 e 10 entriamo Qel Rio BnDCO. D li-, -
molto groao, corre però più usai dell ' ordinario, o coi 11111DCfOSi rimar· 
ebt ebe abbiamo, la 11uiguio11e li fa le11ta; non ani'fen:IIICI al Cm
eanr che in s o 6 giorni, mentre 1i dcmebbe in 3, Alle 6 raa:imo 
alto; si. ,pera.,• poter dormire sulla rooe del Xiruio.y, 1111. on donumo 
molto abbuso pnao u.oa apiaggia, di eui 11011 à scoperta die .11111 pic
oola pute, don saltiamo per "edere tc &i. può uociden qllalcbe-tta, 
ma inutilmai.te : le mimolC ci rendono il tam.ti'fo UD fflO ~ di 
apine. Dormiamo tutti a bordo nel eamerino, aembNmo 1111& i.
~ sardine. 

rs ~- - Alle 6 111 in marci&; uu 11ebbia fui& ba• .i!»
'°°• come1111nlo11egl..ife:atemenlc (ettato;ditr-attoin lr"lttollll&~ 
di brioa la.mbe la superficie delle acque, meatre in altri luorhi r 'IP' 
merazio11edei'f1poriàlale,ebeia:apeddeela'filtaadiccipallididist:ama

Alle a 11~ non ne resta più neau.oa ln(:c:ia. Entriamo alle 9 circa Ml 
Xiruh17, per prendere UD pn.tieo. Questo fiume • UD affluente dd Rio 
Negro,ineuimtm:tapouopoeoamonteddlafoeede!Rio~ 
ma ehc per più pnnti nella parte i11rcriore del 1uo cono com11t1ica ,:cio 

qu esto. Le sue acq ue IOllO scu.re, come qaclle del Rio Nqro, malft 
quelle dc:! Ri o Bnneo 10110 terrose. Il Xiruiny t, &i. può dire, 1111 mli 

suburbio di Koura, e le 1J11e ri1'e sooo piene di rilin, doff: li cdtin. 
quui cacllllinmente la Rlffllli«a: nelle 1uc roreste~plll'Ct.~ 
.;,, tlorNa , ma i suoi riri,içau noo IOOO di grande imporWI"- Em 
la pri.iu 'folla che il 11oatro 0011WJdantc ri ezitr-an, e tra i marmi 
pure DeuUIIO era stato nel Xiruior, eosieebi a UII certo Dl(XIICSIIII DCII 
11pnamo piil dove andare,a.n&1 i IDOlteplici mea.adri del fipie j ~ ri 
cn. da ehicd en i.nfomwiov.c, in un'on. io eui, -odo gli aliwiti ae
eupati oella caocia o nella r~a, quasi ICDI.Pftl louwu. dalla spond,, 1,e 

CIIC IOOO ùcsatc. Fortuna 1'0lie però che ci &i. imbatte.ciii 11111-C-. 

abitata e ehe questa roaac preeisan:lcotc quella della oopala del pn!XII, 
ebc ,i l:a(:l.'f .. e per IIIO IDUIO a"VCIOIIIO Qlll guida, che ci oc,od

relicemente • destino. D pratico Joio Born.lbo ~ò ..ra~ 
di 'fcdcrci uri-rare OOll& lancia a 'flpote, fatto, dà qUDtoteti i:i-, 
unico,pcrcUA!IOallorancaU11a'ficn.cntn.ta. 

All'J aortiamodal Xiruioy, eal le 5dial0ofondodan.atig111~ 
aia,doncldirigiamo11cllapic:colae&aoadibordo,eolla •~di 
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pmlda terra·; Pia restiamo delmi, f: tutta 110mmut.1, il fiume cresce 
c:aammammte e t'one doowii anche quei pochi palmizi, che oggi t.flo. 
mio, - emtenDno piil. D tempo minaccia aU'E., caricato di cumuli 
-io iilomiuti di trmpo in tempo d& rapidi guizzi di luce, e ci pro
mdte tait' altro qle 1111a bllOll& uott&ta, e nel camcriDO pion da tutte 
k parti. A.ll' O. JOO"e già tonellli&J.meDte ; eembra un.a. tela di UD ce• 
Dlft n.icdo scuro, che si lt&ccbi da Duro\e d'iucbioatro, &ee11det1do fino 
1 tara, mentre dai lati a S. e a N. il .ole, che visi DUCOnde dietro, 
a&Dda da. faaci di luc.e inftloc.ti su strati Jonun~ Corm,.o.do UD qudro 
di ua 6ii:re:iza e <li una potenza di C011truti. 1traoroi1Wie. Nou siamo 
appem.rimtrati.,cbeJ'.acquacadeadirotto. 

r6 ~- - Pio-riggina quasi tutto il gionlo. A una on. puliamo la 
iace del Taparà, dlueute di linistra, dalle acque tcute, poco a monte della 
cmra <li S. Maria, do'fe git; esistette una ~ione; quiudi la roce del Lago 
Q9arigy, ri'fa destra; alle 3 circa il Myrity dallo ate.o lito, e dormiamo 
di fn:mte al Jilamott..plna·paianà-miry, riu IIUlima; pio'figg:iti1 eempn,. 

r7 -.,,;,. - Tempo ttlati'fameute discreto. lo non sto bene, e poco 
dopo CDluioJie mi riprende la {ebbre con un {orte mal di capo. l..uciamo 
iadieuo, alle 1.40, la {gce del Lago del Coresco, 11le 5.10 quella dlii 
Cmiu,. rin. dritta, mentre la prima f: llla ri'fa sinistra, coane il MatMnatl, 
cbc: ~aUe 6.4oeaUe 9.15. Diamo fondo nella antica popola· 
aione CJ-ù',) del Canna, do'ft oggi DOD etiltono che due miserabili CUU• 
poledi~Qll,i spen.n.modiiocontrarlegnaprouta,ma'fice'ftt11 
aiamo costretti a maadare i marinai a tagliai legna nella foresta, cosic· 

~ - ne ripartiamo che aUe 11 circa. Alle 4 112 passiamo per la 
b:e del Caterimani. d'acque bianche, affluente di destn.. Viene dii N.-0. 
da.i piedi della Parfma, don ha proti.hilmentc le IOl'gtl).ti non molto 
la&i da. qlltlle del Padauiry . Alle 6 &Dcoriamo sulla foce dcli' Inauior, 
~acqoe aeare, est0 pure affluente di destn.. Sulla rin. siniltra del pie
mio hme un' alta 1piaggia. si sten.de oel Rio BBDco, biaocheggiando 
aitto i raggi del .ok mon::atc e cootnsundo 1tranamentc con tutte quelle 
ino .t on ri9te, che io queat' epoca .ODO di UD colore rossiccio da 
ricordarelespiaggedelloltm: y;f:fnrmata~dall'hl1uinreo.oodal -r8-U- . -Ci rimettiamo ili cammino coll'alba, e alle ,9 passiamo 
i Cùpiraap-puan1 (liume della .c lva roMA), affluente di sinisUL Pochi 
llinti dopo, menti-e 1tanmo tnnquillameotc chi1ccbieraodo 1111 com· 
-..:io, disco.tendo se la aera an oti un }Mari (1\ligatote da.Ila tata di 
lllcao), che"'"• a'f'llto la temerit&di'folcr 11perechi turb.,.ai li.lcn&i 
de' - rcglU, a'ft't'a o no ' rict'futo le palle che l'Ourique e il Mora.es 



-114-
gli .1.vev.ino inri.1.te, ds. poppa gridano: Vt/1411! - N• ! - N•l -

/111111,ttlJ jtllltlFIIU - E io UD momento era.l'amo tutti iD piedi, cen:ando 
sul fiume, largamente illuminato dal .o le, la ea.u.a. dell'allarme. Noa era 
UD cerro, era ra.lme nte uno splendido Jaguar, in lupf chiam&toj.,_.,H, che 
nn iva attn~cnando il fiume, non 1tmbruido incomodarti usolu lalnente 
dflla lancia ; .olune111e giunto & pochi paui ds. questa, qu.1.11do1tlln per 
p&ll&lle ds.n.nti, alzò I.& tesi& e si 1o[ermò un momento, come per Ye

dere a 1uo agio d i che 1i tratta"• ; IDIL due colpi putirono e d11e palle 
gli li conficcuono, uD& nell'occhio sinistro, l' &l.tn. nella fronte &I.I& 
cima del mu,o , ma ca1151. l'inclinuio ne del tiro non furono immediata 
mente mortali; leorò .1.11cor& un buon quarto d'ora., rotealldo topra ~ 
1tcsso e minacciando coi denti e colle formidabili ugne i muin ai, che 
tent&nno afi"errarlo per IOSpcnderloa bordo, eo1icch!qucstit'urono ob
bligati di finirlo a colpi di remo. Issato a bordo, lo potemmo ammi
rare eon comodo. Era un vecchio muehio dalle macchie distinte e rego
lari, ma disgtu.ial&rocnle l.&pelle• al po«1onulla, pcrch!!tuttacoperta 
dil1ll'Yedi.,,.,., , peciediçouamose&(dieuipot50direperespcri-: 
sono dolorosiuiuie), che formando acctuO, l'h anno roTioaca. AYCYa i 
denti quui consumati. 

Prima di uieuo giorno lilmo ~tretti di làr alto , per ta:r l'fll&. 
1!: ciò che vi h& di pili iricomodo con queste piccole land e & n.pore, 
che noi'! poao oo portar combu1tibile per molto tempo, siccht ogni 10 
o 11 ore bi1og!ll làr alto per rinnovarlo. D peggio t che, CAOtndo ob· 
bligati ad anicin.arci &lll foresta, i ""'./Jalfà e i Ji11• p~DdODO Rma 

permesso nD passaggio, che noi rifiuteremmo rolentieri. IL& che tuci. ~ 
Il punto doYe abbilmo approdito t un 7pfa, in caì ai tnnano alcone 
piante ds. gomma di quella specie, che t conosciuti dagli estrattori col 
nome di itun)11da. Nell'interno ri IODO degli alberi abl».ttuti e doe 
1164. cominciate . Il maggiore e Moraes nn no a e&cei&, ma DOD riportaao 
cbeswH-.-.,j,,.,..,c,eunpiccbiodal lltest& roaa, 1&1pccie pii, a,

mune e fino adesso la piil grossa, che io conose&. Manne!, gt11ero del 
hlù1111Tapajuoa, torna con 11nl1eimmia, un ,1Jj1Jrà>'a,dicelui . ! una 1pecie 
che non conosco ; della grouezu pib. o meno del ,11farà>'1J, h& come lui, 
5ditaa111tteleestremità,cod&noncal!osaperq_uaotoprerisile, prae 
l"orti;ma 1t nedi stingucpelmu 10alQuautopi il lp puntato,Ucolotegrip>
topo e uoa 1pecie di pilmleca a ciuffo, come quella dei ,'-'u, che comin• 
ciandodal lcc igli&siiteode1 u\late11&finoalcollo ,doyc, 1iperde aema 
far punta.. t un muc hio ldulto, 1.:1. cui lunghezu. total e t di m. 1.3 6, 
di cui piil ,di due ter&i. sono '.occnpati dalll coda. Per qD&Dto non ue 
posa& dare il nome, posso usicurare che la. 1era, in ,iwJ, cn. eccellente . 
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A DoU:e il sileAlio del deserto t ••egliato dal fiscbiodiuna Lancia 

• flPCR: a la I C-erqaeiR Lima ,, che fa il serritio del ttuporto dei 
llcrrim dalle Cucate a Man1os, che ci oltrepus.a., per quanto debba et· 

~ i-ttila dalJa. eapitsle, ahneoo tre giorni dopo di ooi. 
lf/ -ail· - Paniall:)O prii:i:i.a. dcli' alba. Al DOllro comaodaote 

à!KcllelacCerqueiraLima• ci1bbiaoltttpu:u.to; e siccome YUO]e arri• 

nrc prima dì lei a Car.panati:lba per poltrYi prender legua, iD luogo di 
ffltn: obb1ipto ad andare a farle nel bosco, nuigbiamo s tutto n· 
p;n. Ailt 8 io&.tti Js oltrepassiamo, e poco dopo Juci&JX)() dietro la foce 
ddl' A--. afll11eote di 1ini1lra, poi circa alle 12 l' Uaimy·parlnà (il 
Frame della YCcchia), riYa drittll; e al tocco diamo fondo un poco a valle 
da Cmpaatàbi (Terra <klle zuure), dove dopo ner preso lcgDJ, giun• 
P* cin;:a ule 3, e ci fermiamo per dormire. 

Il 'l'illagio, ·se tue si puO chiamue, che neanche looguccio fone 

pll6 dirsi, a hmato da =- mcua 5ouina di c:ue, sparse lungo la ri•, 
desm per la la.ogheua di circa UD chilometro. P~ dal 181b a questa. 
,.ne - po9'0 dire che si, in deadmza.. Allora noo Ti era che una 

aalbitata, queU.. del ooatro ,ttuale fomito,e di legH , Gerenaldo, preao 
Clii pmai td giOl'Jli, e du.e cue abbllldooate e cadenti. Fui, in quel
rq,oa, 1 risitue un a -"'ttJ diU,pi:una, esistente dall'alt«ilato del 
bar. lhao 4 case abbut&nz& beo lenute, &!Ui in molto migliore alato 
diqa:Dadelmioospite,iD cui,bitannoda 25a3oper,one, Ulg?lndi 
epica,li. Non JUJlgi dalla 1pon.da, alq11&11to yeno l'interno , vi era il 
!on, campo, la fll.Jistòtul, gr&Dde e pi&ota.ta oltre che di ,,,_tlit>ttJ, di 
C111Udaaia:bero,IRfaNJse#tJ/tJ/1111Ht;1cuisigi unge'lper unJarxo 
e e-io Yiale aperto nel\ , lbtesta. e CODIC1"1'&1o in modo da far me
a:rigio. D hl:u-, di cui ora mi sfugge il nome, mi diMe che nell'io• 
in.. li ma ana 11111DCro11. tribù di Uapiu.na, con cui era contiau,
WIU tll comimicuione. Dil"atti Ytr10 sera giu!UCn) tn. uomini , donne 
t lim.bini circa 15 persone, ml non li potei OIIICl"Yare , mio agio, per
ùi!: appena mi scona"O, l\iggirono , nucondenri nell& foresta.; e per 
'fllDID io e il tMNihuJ prqusimo, neuano più ne volle so~, se non 
1111a11pi1:1, ma che quando mi Yolli &Yvicinare, fuggi pii:i. pretto di prima; 

~ - potei •edtte, che uoa COI& sola, che era nuda completa· 
lletlt, a:,l corpo dipinto in rosso coll' wwil. Dormii 11, potei ,cqubta.re 
11mm pllioe, scopo del mio puuggio, e Il mattina dopo ·(;,o ""Vr") 
nblafl a c.n,J*Ditùb& ad upe ttue la lancia 11. 1, che mi doTen. 
rioiadmea lbmoa. 

1r -ai,,. - Alle 7 Wpiamo, e poco dopo oltrepusiamo la e Ccr
qllia.U.. •, che ci &Yen paaali nella notte. PioYC fino a meuc:,gioroo, e 
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qULDdo il ttmpo 11 tchiamce al N., apparuce la Serra dtl Cara.e.arar, dote 
si sarebbe potuto a.rrinrt questa ateau stra; ci ftrmiamo i11•tce • V1$tt. 
Allegre. La casa ~ bruciata, t il propritwio 'nve C':QD tutta La famiglia. 

in una Jrtuill. VU$0 teta i (IWQ/<JM (un.oue) ci d.ànoo UI1 aaa1to ....
goroliuimo, cbt dura tutta. la nQtte. 

:n1'1ar,ri1. - Cirimtttiamoinc.amminopocodopole7,tuririamo 

alle 8. 40 al Caracaray, don p1e:11diamo immediatamentt poaesso delle 
baracche di p,.glia, c01truite il mese scono d&i muini.i , che restarono qui 

ad aspettare il pr esidente, che era 1111dato fino alla f'tontiera. I nomi 

Indiani si IODO aceam1»,ti in basso su un rnto di ap;.ggia, ma il tulua 

Roque col nipote 1i ~ scelto un ritito sotto un gruppo di alberi suU'lito 

dtlciglio11e,e11011hav11lutorestareco11glialtri. 
DaccM Lasciammo Moura il ponretto ~ mat..to. A Vista Allqtt, 

,ponda 1i11iltra, abbiamo VU.to i primi campi, ma sutJa · rin. deun ! qui 
che veramente comincia.no. Dopo una brut stmcia di boscaglia, elle si 

llendt lungo la riva del fiume, una nsta pillllun. ttbosa 1i stende n:no 

i•intcrno, rnttaquelàd&m.acc.hie dibo&cagliaelimita.ta all'oriJ:ZODtedl 
una liuea tcura di selve. Al N.-0. si alza una. monta.gn& • isolata, cbe 

aecondo la ~ del Gama Lobo, 1' eltva con una dirmone 0.-E. ruil& 
sponda del C...\erimani, e al N . la Sena del Caracan.y rompe la IDOllO

tona. linta de!l'o!UZontc coile sue due punte di un uzurro cupo. Swnu 
H!Wl p~1io11i fresche da più tempo, e un ttQrnm che abita qlli, ci 
dice che nistono ntl campo una. trentina di buoi, Jpu/DI e Woilr 

(fuggiti e selvaggi), che quasi tuttt: le notti si accosta.no alla ,poud& F 
venire a bere nel fiume, ma che 11011 ti JIOIIIOUO a.verechea.pa(l&.Or

ganiuiamo una cacciata e la matti11a abbiamo carne fresca, che tnmaDIO 
eccellente pu qu1111to 1ia dura e .fibrosa. La lancia non può qair ol

tfe, tutto al piil. ci patri. rimorchi.are fino al pi! delle ca,cate, all'Ult" 

boccatura del Canale del Cujuby in questa 1tagione &neon 11a,ipbllc: 

OC(!()rtt quindi mettere in ordine le imbarcazioni, che ci do-rrsJIDO tir 

1portatt, fino alle Faundu Nadonaes. D maggior Ourique inçarlc& di 
questo ilpa,r;;., della. Wcia a vo.pore, che ci fa una azione indegu.l, Ullpct' 

si.bile; con tutto ciò il 25 cimettia.moincatumi110,ealle1,allafoeedd 

Cujuby ! imbarcata ogni cosa, e siamo pronti ;,1 rimontare a. reDIÌ- h 
ana imbarcazione va il tuù.ua Ioio e il tuù.ua Roque con due n: 
gazzi t PedJo; nell'1Itra, quella che ua de,tiuta a noi, ilnbare& w. 
delle donne col marito il tl1µ,uaTapaj1111&, un gio.-inotto e il c:api!&IIO 
Vu Lobo, e in qutlla che ci ba data l'Horta, il maggiore Ourique. a 
teneuteMoraes,io,dutma.rina.idtllaLancia,nn10ldatoei1~ 

Il comandante della lancia. ha distribuito (at.Nlça a volontt.,e lbbidlO 
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qasi tlltt:a la oostn. gen te 11bri&ca, cosicchb quando ci mettia.uio in 
,...;o.arruchiamopittdi11na Yoltadiudarealondo; per fortuna 

luao ai ridoee alla perdita di 11I1& lutema, 11..11a pigna.tu e non IO che 
pib.. ];l 6al!Oe eone molto, eprogredia.lnoinaleeleatam«ite, e.U e4 111 

,.ao lo at:ato. in cui li trova la nOltnl.(Cllte, IWDOohhli(ati.a &rallo 

• prqiuuci un lw,go per doftllke llllla rin ii11isua, aprea.do il boteo 
acaltàlaccio. 

.a6 ...... - Alle 6 ci rimettiamo in cammino, ma ii va a'fl.llti 
~ I 0ottri uomini, perq1W1topieni di buoaaYolootl, 11011 cooo
- il la- &.ticosillimo, la coi diflicoltl ! aume11tata dal!& chiglia 
pmta alla noma canoa da quell& bema di JlllrU, che male inchiodata 
li pn,a,òc: a unti i rami ,u cui passa. Il remo quui oou .ertt , un uomo, 
lffUIU CGB una. pertica, alla cai estremità è assicurato UD uncino di legno 

lii agn,ppa agli arbusti ddl& sponda, me.otn= altri con altre pertiche 
appogiandosl o sul fondo o co11tro i tronchi degli alberi, ron.ano I' im· 
'ban:uimte a pn,gndire, agg:rappudOli. colle mani ai rami tu tte le volte 
che quelle non troYano doYe appoaiani. Succede, piii•pelMI che non 
doYrebbe, che l'uomo di prora 11011 uncina bene; e alJon. l ' imbuca· 
d,cm,efaa.nagin.vol.ta, ei11pocbi1eco.Qdi 1iperdeilla •orodi1111 lllll(O 
qoarto d'on. Gli llOIIUDi bestcmmWto, 1'iuquet&Do, Ho detto male be
~: si d'oguio COD .i-role buae e volgari; la bemminia, propria• 
-..&e detta, qlU è 11CODOlci11ta, DOD vi è mai stata um legge, che la 
~. forse. Star1cbi di daYete ,A. ogni islal3tc 1buu&ate la chi· 
pia. UDO dei marinai lii tufia e la stacca del tutto. Ma COD ciO IIOD 
padapamo troppo, giacchè uno dei quattro remi ! obbligato a passare 
1 poppa e diriv:n: l'imban:uione,. &.ceDdo del remo tiinooe. Alle 7 i11· 
cmtriamn doe imban:u:ion~ cb~ 110e114'i110 il fiume. la una -ri è l' agente 
dd ittajuolo delle Fuendu Nacionaea, nell' altra Sebutt"io Dmiz., che 
mDOll.tatol'altrogioniocolla cCerqueiraLima •, eheè resta taaYal le del 
c.;.by, è p di ritoniodalletenute, do.e si è recato a prendere 
oàe chiatte ariebe di bovini, ebe mo11tanno una meu' ora dopo. Alle 
9 paliamo una piccola torrtdtira (n.pida) detta Dli Roh , formata da 

• .......-, di pidre di grès granitico fortemente silieow, ammo nti e• 
diim ~te IUD(O la sponda, che seguitiamo. A I on passiamo 

la Jaey Ità {pteba della luna). Sino ad on.. abbiamo rimontato il fiUUle, 
~larineinistn.;quitagliam olaeorreute,e ci portiamo 
..Walaa rin, ..-do le SU1u00U. della 1pooda destra e di U11'i8ola roc• 
doaelorteme:ate arboreggiata. Alla 1uaestremiU. ìuperiorc: un' altraag · 
~~ di inuai determina un' altra rapida, quella del Japiin, e 
aai pm trasporla, ci portiamo ancora verao.uu'iaola di fronte, di cui ri· 
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montiamo la riva destra 600 a do'!'e l' aeq11.1. ristagna a "1le ddl'&ob. 

del CuJuby, non:ae che gli riene d& una pietra annerita. dai depoliti ,e

retali, e la cui .ommitl, cbe rest& ~ in tutte le~ al 
.aie, t bianchiccia, appunto come l'u ccello dello ttaso nome, tatto DtrO 

collil ~ta bianca j d'onde tranniamo ancora sen:apre 'l'ertO lbtn, r 

alle 4 prendiamo terra nell'Isola del Cemeterio Grande, do'l'e prepnR 
l'accampamento per passare h. notte . 

F. - L'ATI.ANTE-ECCUS IASTICO DEL Wl!'ll.N!a (1). 

NIIÙ d,· P. T.1.can•V&NTUR!. 

L'Atlante eeclcsiutico che qui a.cce1111iamot, perqu.a11tou.ppiaalo, 
·il primo, cbe ,iaai pubblicato topra la geografia della Cbies,.atlOlica, 

dopo quello del Petti . Se non cbe I" opera del Petri, ,ppunto pa la 
su.a mole in tre grandi 'l'olumi Ul-fo/UI e per l' alto preuo della -
1ima. e splendida edwone (2). non poteva tenere il luogo d'un 111111ualc. 
che Yuol eaere con làcilitl e piccola •pesa consultato da opllllO, E 

ciò t tanto vero, cbe l' O,h ~liii de.I Petri 11011 poti! m,i atere 

molto dinilgato; e nonostante i 1uoi pregi, non isceni pero da dirttti. 
fu quasi aconOlciuto nei paesi 1tnnieri, poco noto anche in Italia. 

Oltre di che le non poche mutu.ioni al""!'eoute nell& pudla 
cattol ica oei trent'anni, aegaiti a quel la puhblicuione, l'han ~"*' 
antiquato in -molti punti e 1pecialmeote in quanto concerne le aotizie 
di 1tatittica. 

Tali ioconYenienti acompa~110 al certo nel KaJA,Jutlitr Jri,dat, 

Al/tu del Werner, il quale, stIW. nere nt la 1pleodide&u dell ' cdizioae. 
11!le138grandicarte,11!icopiosiragguagli 1torici, chelitlOfatlO 

nel Petri, tet't'e egregiamente come eaatto Manuale di geografia ecdt
aiu tica. 

L'Autore, già noto per l'altro At/.,,ù Mlh Missini ,ott,INM (3), 
che 11ello 1puio di men di 3 a.noi ebbe due edizioni i11 Gen,w:ii.l ed 
u.n.1; io. Fn.o.cia, ha ripartito tutta la vasta materia del nuO'l'O lafOIO 

(r) X .a.H.Mf' Jnn4-AU... v;-.~~x•- .u~'!',d. 

v .. 0su. WU1111S.I. lflilsr r•/Jrla/-, 1UI.H"4rlHM ,,,...,,.,......,,1. 
(1) L' OrH ql#&-, ~ Aa- ~. •""*•, utun.lliH , c,pcta .W 

oomm.Gil.Ou.lilOI'1T11,lt--.,T!p.dclla..-..C&me .. Apo1tolica, 185I-St, 
(3) X!UMlluMr Nii /U,u-,f/liu. N..,_ J,, K.,1111 ;,. FIWH...t,wl ""1 ~ 

-'- Tut. ~"'-r;. o,,;.q-, H"ur, rlll . . 



D. - MEMORIE E RELAZIONI 

A. - R10 BRANCO, 

N#I Ji ~ t6 E. STUDILU. 

(cu, tl11.ualoae• 6rie). 

7/~P- - Notte d'acqua, 1'altra mainoefll; alle 1ocominci6 
• ~ a dirotto, e pio" e quu i tutta la notte. Al mattino, per quanto 
<l ~ ripvati sotto una tenda da campo, ci alzammo tutti in1up
plli UO&lle midolla. La pri!lla ootizia, che riCCTcmmo all ' uscinie, r11chc 
il lllràl J.oque ua morto nella nott e. Un giorno o l'altro do..-eva 
llmln:i. YIDO da Ko11ra Yenin UW&tia,imo con una forte dissen teri a, 
cbe in poco tempo l'n na , tremato di forze; ma plll(! ,re,.. .. 11.mo po
leae WlellO arrinre fino. alle Fueodu . I marini dicono : l'haono 
alogm.Nonlocredo.tperòun a delletantemortiorri bili, che si danno 
in q.., meuo di Tia, che ~ l'acqua. Il cadavere ~ 16gurato , glhnan ca 
tlttllaarne del lato destro della facci&; e i denti , posti a nudo, sem
lnllo ridere con un ritmo S&taDnico. La posi:ione del cada n n, ne svela 
la trl(ic:a 6ne. È al'ICOra nittrappito, come lo IOrprtse l' ultima eo nTUlsionc 
delr.,_.; la testa cadente, e la mano destra atrin~ndo un ramoscello, 
• CIÌ a:r10, come a 11.11ico so1tegno, ai afferrò oegli ultimi momenti. 
L'idtioe, debole come en, abbandouto, aolo nella canoa, ·• eu i DC$· 
aiDO dei compagni fti. nella notte, a uS& i.. pioggia dirotta , (Olle d alzo 
per beft, o per altra ragione quliuoque , e , i trascinò · come meglio 
P* bo all'odo di qutlla. Le fon.e gli mancarono del tu tto, cadde 
o:11 tffll. in acqaa, e innno cercò rilevani. Era tro ppo debole e il 
'-. • ca.i t:i .irerro, tntando toUenni , en. debole pur eno e gli , ; 
"PI" ia muo. Allon an-enoe una COM oni bile. Pir11r- e , MU/iril si 
f:tlllrouo lllll& facc ia galleggiante del moribondo e la ICUfWOno, senra 
Ckqlìli~direudett.tun&Ttr&m ortesel n ggia. V'hadi peggio: 
._ t =a mone Uldlfren:nte. t un Uapiuna, che muatt nella can oa di 
• lllcay, t 11.11 capo che muore in una imbarcuioue nemica. 

L'iDdigao, come del rato tutti i aetnggi, non ammette la morte na-
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tun1e;q11at&tK111preCUAt&dalma1 .,01en:diq111t=V'til,.fadtlla 
tnllù rici111., e.belo .u11pll (softiò), o til c-.;..J, ilDellUCO, oblemegli> 
la dirinitl dd ~co. Per i moi egli non morl naturalmente, 1b 1ICmO, eh 
..C:CU0 dai nem ici, dai Macu:Ey, occorre «ndicu lo. I nomi. mariui l'haua

dc:tto, la 1uatribùloripeteri:l'ba nno all'apto;e l'odiocbeP,eailteh 
le due tribb, a111nenta: Fone la full-. della loro nndctt& non giwigert. ui 
a noi, la 1&1'UU1.1 o la 1eln. ne 1&r11.11no il .elnggio teatro, eil dcsl:rll> 
ne co111er«rl impenetrabile il iegreto. Il povero Roq_t1e en, rtatono
min&to ultimamentedall'rnide nte dell& ProrillCiadell'Am,,.QO!Ublz#il 
generale degli Uapiu.na, e oomet&le oltre la patente porta noonit1111 
uniforme di .oldato d'artiglieria a piedi con galloni da capitano; e fl 

.eppe\lito nel proprio 011i(orme, coa hltti gli 011ori pollibili, in modo 
da agiM 1eriAmente salla immagìnuione degli altri d11e hlùff, elle 
ci accompagu no. Alle 9 · 111 ci rimettiamo in cammino, e alle 11 WCI, 
uciamo dal Cojubim, e alle u 111 ci rermia.mo 11111& rin deltn, di 
ftonteallacaacata del!& Pancada,c:olla1petlUIZ&dipotcr W"eucia
pre le robe nosue, ma di.glui atamente dtM: rovetci d'acqu ci ùmtp
pano un'altn. 'tolta . tlltti. Ho la felicità di non avere baguta l'an,aa ; 

e P*O dorm.i"i deutro, al ripa1odi UP& tettojaimproniu.t&di,.... 
_,wH•(urania). 

al lllfVP, - Ben -me ue colae, acqu e poi .equa, KDA lii" 

ceuoa:re " diminuiu. Per tu.ti.I. la giornata non torna il 110le, im. 11, ua 

pioggi oa min11ta minu~ e 1111 ciel11plumbeogrigio,ilcielodellealmt. 
oon. on calore u.mido,cbepeuetrafllloallemidolla.Anotte ci(ln,iamo 

poco a valle di UIIJ'r "'a# (fi,mliciattolo)dell& riva1ini$tn.. 
39 -UU· - Dobbiamo arri.,ue q11eat& notte ndla ConceiçiGi 

dove abiti. 11na ulebritl del Rio Branco, Muratù, u11 'tecchio mù.uo, 
pntico delle cascale. CbiW1que qu.i vi conia i prodigi della 111a fona 

e del 100 .11Upe freddo, ma 111pra tatto le collllllli 1ue 1bor!lw. Uu 

~tcea;tiue.Unacbiatta<:aricadibo.,ini,dilcendendoilfiv.mt.er1 
mo11tat&111pra1111agrosu.pietn,e.,ìera real.I.ti. incagliata.iomado. 
che dieci penane non avnano potnto amovert... Muratà pus,. li~ 
a rimetterla in acqua per una mena damigialia di ttU"'6/•; il ma
tntto t 1cutt1.to e, po.tot.i all'open.con d11e o tn: colpi di si:-J)&6' 
ciò che in 1anti noo • .,evuo saputo l'an, poi coli& ,,ulu,14 OOII ba gu· 
dap,.~ai11bbriacaperottogioroicoa1CC11tiri.V11'altn.1'0l~quest'110111Dt 
nelle tente nuionali, gi1 mezzo io cimberli, 1' inqu.ieta, 0011 90 percl,t, 
e con una ,palla~ toglie da posto un'intiera ltecca~ e la porta, a# 

te f'oue una peuna, uella foresta . E alll'e, e altre, da uon .biN P' 
di ali DOD. 1ara11UICO la ,eridic:itl, per quanto 1ia Dli vero col-. UIII 
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- ~ ,pieiididamei:ite fflh1ppata, da fu pensare COD UD ftfO 
rilpdio alla l'ona di un toro. i: ltabilito qui da una TeDtioa d'au11i, 
,-la, *i:: il pmtog1-e e il tupi, il macuxy e l'upiu.na. VR'e tel'

-» cl pntico delle eueatc e fabbricudo · imbarcu:iooi Il 1110 lilil, 

- l ~ lo ha nel Tueutfl, do•e poaiede una piccola tenuta, 
(Ila na ciDqaantina di capi di bestiame; questo DOD è che uu c:au• 
tlcrt, coa IID& pwltagionc io.siguifi~te, at:abilito io un terreuo bUIO 
e 1CJ1ietto fd essere aommeno al tempo delle gn.udi piene. Nell' in· 
laDO, olue la -foresta, fone 11011 molto lungi, ti stendono i ,_fe,, che 

• qWSl ipOÙ& cominciano & Vbta Alegre j ma aasuuo pom,bbe dirne 
qaat cou. di certo, a una lqa di d1't.&lu& Yi è l'iguot:o; il fatto 
.,__ pero lo luebbe penare. Due buoi f11tODO, 11011 è molto 
npo, lb&rcati qUi ; dopo una diecin.a di giomi sparirono ICU&& luci&r 
bai&, lit -.o più ritomati.. Gli a11imali nccini tfuggono, 1100 cer
(00 1a bat,.; JK*ic,dono un olfatto eccellente, e per btiuto, guidati 
da q..ao, ri:Dtracciallo i puti e l'acqua, quando que1ti gli manchino. 

<:it.pGIID,ee fuggirono, f: pcrch è 0011 loutauo fiutarono campi, la 
c:li ,mtaR fu probabilmente tfflata loro dai Yenti. del N.•E.. Il cu· 
liett, 1e <ml li. può chia.rrwe, è formato da due tcttoje di paglia, de

ttillle a ripuue i laYDRilti, e una capanna pure di paglia di palma 
pu abituionc. In questo momento Yi 1o11no tre imbarcazioni, due pie• 
cole e&aoe e 1111 battello o chiatta, che potrà contenere una trentina 
di bnoi. Per preparare il materiale e costruire, fino • mettere io aaiua 
- lmlile ii:at..n:uio:ne, due uomini, ICC(!Ddo Clllli ,t eai mi dicono, 
dnoao lavotue da. 3 a • lllCll, e lo poaono •endere per un preuo 
ditlalia, a acconda del come riesce, dai• ai 6 mii& franchi. 

&i d imtalli&mo comodamente 1o11tto uua tettoj a, che protegp 
- caoa alla Yigili& di e,11CrC nrat&. Ho un altro aooeuo di febbre. 

JO -zri#. - Abbiamo 1tabilito di pusare tutta la giornata qui, 
P'f ,,edere .e ci pcaiamo mettere iu Yiaggio colla rob,. asciutta, ma 
.ai lllltiAO 1111a nebbia, che dora 6110 alle 10, pare non ce lo •og lia 
Pfflldltte; 1lDD è però che un fal110 allarme: il 10le, per quanto Wdi, 
.. il., doYae. 

.1_1 -«'4. - Partiamo Yeno le 8. La comitin degli lnd iani è au· 
_.. : 11..111 gk,nne coppia con UD figlio e UD cane vanno uella. canoa. 
- l Vu Lobo, ma mno talmente sudici e puuolenti, che lo fa.uno 
'ape cd egli Yicne a riunirsi a noi. lo pauo quasi tlitta la giornata 
aio 1a tolda., il fegato mi tormenta iu un modo orribile, e ho la !ebbre; 
• ·-.O .UO giorno la n mqlio. Alle dle -arriviamo nella bancca di 

• tù Ylfflliao, dove 1ptt&nmo comprar qualche oou, ma -11e siamo 
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d4ilui; tutto cloche poMiui,o acquist:ue, è quak.be radice di _,;.,o 
come la ch~no qui -.tlura. Poco dopo le 3 facciaao alto defi. 
ni&iva-te e ci icttalliamo in UD& C&M abbuldoiw... $iulo c:oatretti 
ad uidate a piocolt giornate; la aoatra gote A01:I è abitaa&a a qae:9t0 
gmtre di la'+'oro, e '+'Olndo uoppo, c'è il pmco1o di n.tue ua (iomo 
ol'aluo-reou.tori,quindiDOQc'èdafaredimegliocbecoateaalani.. 

I 1 "'1W- - Alle 6 111 ci rimettiamo in ca11Wioo, e alle li liamo 
ill ballo alla CachoeriDb.l. Si approda ad ua ti/"1 SD.lla rin de.tra. clte 
noi coategiamo da ieri, dim= 1i couip-auo dei cocomc:ri. la qaf$la ... 
giooe, '+'f:lluti a maturità aotto le pioggie quocidiaae, aoa ftlgooo gru, 
coa. Meza'an. dopo pasiamo la Cachoerinba, l'ultima rapida. che aille
ia questo tratto di fiume, liao alle Fueadu NacioMa cioè. AAcbe 
eau. è rannata da ua cordone di pietre, qua e li a!!ioruiU. putcl)._ 
dal piede di una piccola collina• circa un mit;liodeotr-o tena. sulla 
rit'alllliltra,edèl1111golanesu.rincheilcanaleè piè profondo; 
noiperò,coaimb.rcuioui che llOD. pescanomol.to,eoolliame
troppo t..o, 11011 abbiamo bilopo di abbaudonare b. rin dClltra. Cica. 
alle qu.ttro preodiamo terT&, i11 un luogo detto Pedeneira,alpìcde 
di una piccola e\enzione bolcola di 1rt1 n"/U-111 in decompomioe, In. 

cui li trO'+'uo liberi Q:IOJl:istimi detriti di 1ilù1pt110,fOdemeD.1ecolcn.ti 

in rom.o, e che di.c:ellde nel fiume con una rapida peiadeoa. 

11 PI"'- - Questa notte Mora.es ebbe la !ebbtt. Alle 9 111 pu
liamo I& roce del l(ucajahy, &fBacnte di destra. Vicae da N.-0. 
e ha le aue aorgetiti ai piedi della Sena. Parllu; è incaplorato. 
Alle s dopo paaate · du.e b&nccbe IUii& sponda del fiwaa, armiamo 
alla 111a/«, del m4lla Pc~Macu."J". È fratello del ,_... )oio, 
D01tro compqao di l'iaggiq. Non è molto tempo che egli abita 
questo luogo; prima riaieden ai piedi ddl& Sern, Pelada, che a diR,

goa uzuquola • N.•E.. Il luogo aoa pote'+'a - mqlio -:lto: ua 
lup aona di km coltinbilc gli li stende dU'ltonio,edi froa te Aill'al· 
tn.rin.1ialzaimpoacatei&SerradoC-arumaa ,ricca. 1q11&ntoerli 
mi dice, di cacci& di ogni IOl"t&. t un aquito di .-zi. ,ru,itid, dai 
fiuchi 9COaCCti e ild'+'Oli, con una dirc.zioac generale S.,E.-N.-0., elle 
aicln-a1u.u11&piali1Uacopertadilld'+'Ce1lterm.tadacampi.Ol.trcla 
maaa priadpa le, dirigeadosi al N., 1i clc-t-11u) , ull& (14111ara tre pioaale 
col.liac, che ~i qui -brano pctfcttamcDlc epali fra loro. Il ,-._ 
Pcpma mette a DOltra dil.poli&ioac uaa pane deUa ca-. &.ce111do.e 
aortirelcdone . 

.J p.po. - Alle s 111 U&'+'lmo P, in c:.amDUDO, e li a-. 1" 
lpcnm& di dormire a Boa Vista i dormialao ia'+'CCC 11D pooc, a nlle 
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~n-nJl d'Agua Bo., •fflueote di datta d' aeque ·OICUtt. r.. Smw 
~ C.rmaa e i IOOi c:ontnl'orti sono gil h1ngi, e ditww • noi sulla 
rin, uiltr. aamreggia .il' oriuoate la Serra Pelada. Notte paehu.,. 
aaru e --•,-,.t, (anaue), &.n che ne "f'O(liamo e, ·quaà questo non 
i.s-,.1io1a~. 

I,-,-. - Coi giorno il tole non l'icne, pio-riggioa come d'otto
lft da IIOi. Alle 8 111 puriamo la r~ (33 metri circa di WJlhe.ua) 
6d1~ d' Agli& Boa (danno questo nome • tutti i lumi che in 
mlgll di -,e tenosi come il Rio Branco, sono più o meno ICUri; 
-.io la prolonditl loro}, e alle 5 uri'rif.mo • Boa Vitta. Il ligno, 
Al6m;i Cru, c,.piteo della guardia nazionale (qui la COM 6 ptta 

lllltctio, topta tutto per chi 'fi-.e nell'interno, causa la regalia. di 
J11*r M procun. senza hitogno di notajo), un nos~ coonu:ionale 
a lipor Buoni, il prof. Pubblico e tre o quattro altri ci vengono in• 
Qllltro bo al porto. r.. maggior parte erano per me con- .,..ec
die; pa,) mi .orprne usai la fredde~ con che il capitano Cru 
~la.ma-no mi dille: &,JJ, Dtlwkr, tN1tro 11,1 Y.Jaro ,or 
Mi~ ancora. pili il -.ed~lo completa.me11te mutato, qua.11do il 
lutllli gli diue: Nlo l o Do11tor .innf~. l , ,~ IU Stroddl,". -' 
lii 1ftQQO 1em1biato pel dott. Enrico Coudrtau, 1tato qua. nel 1884-85, 
di Cli I qurr.to dicono non 1i hanno molto • lodare. Ecco cou. wol 
11ft -.igliusi anche di Ioni.no • quakheduno, 1ia pure qoesti u11 
J1'1"1111Qio come il sigoor Coodttau I Fortuna che l' errol't ra presto 
dilli!*') e liii ricevuto, come i compagni, colla maggior cordialità, e in 
• -.to ci tzo-.ammo comodamente installati nella CI\Sol del sig. Me· 
mini, dalla. cui finestra 1i -.edono distintamente le mootagne di Ma· 

~ e più lontaoa. la Serra. da Lui, ultimamente esplorala dal 
.,..- Cxidrean, Il signor capitano Cru intanto ci fact"t"a preparare da 
IQIIII; 1 Oli facemmo, e del rato si merita-.. realmente, onore, e l'er
lwt lffftlU10 non ltm che a metterci di buoa umore e • bé.:e .U.. 
lil IUlte qoa.lche dito di "f'ino di pi11. 

s PP,,. - r.. buona e cordiale accoglienz, rictTUta, rece 11 che 
ib:te di JIIU"tire oggi, eo1t1e era già stabilito, partiremo dom.a11i. Boà 
v-.. Dllll era, pochi nni or tono, che un Ji/ùl del ,igoor maggiore 
K.dd, oggi mono; 11el 1881 non conte.va ancora che , case, oggi 
• lll 17, tra cui nm. di pietr., appartenente al lignor Baroni, e in 
~ant.unachicm.,enapureinpietra,b.cuicostru,ione,gilab- · 
i.a.. uanata, 6 !atta, cma rara, a spese dei particolari 1t11U •iuto 
dilla ,nnincia. D Buoni non 6 l' unico Italiano, rnidente nel Rio 
~;n: ntlODoaltri due: un muratore toscano, e.ua napoletano, che 
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~mincia b. 111& l'it& di negoziaotc ; e pn,uìm..amente, 1. q111J1to il primo 
mi din e, ve ne 1'err&lll10 altri aei, gil. in parola, .e che si trnnno a. 

~. Qui il clim,, e il genere di "Yita si conforma meglio all'Europeo, 
~he in qll&lunque ...ttro punto della. ft&iooe amaa:onic:a, e su ciò IIOl10 dd 
parere del Coudruu. Il Rio Branco per qll,Ulto poYUO UI gou:un. ela
ltica; praen.ta coi 111,oi C&tDpi atti lll'alle•Ullento dei tie.tiami e le sae 
foreste, elementi di pro1periti, che ranniente ai tton.no riuniti i11 altre 

lpcalità. Il giorno che 1UI meuo fadle di com11nicuione colleghi b. 
-fO_U dei campi colla capitale e ai poa& dar e$to 11h 1ua produzione, 
non potrà PllD<:an: di rtwilirJisi una COlTellte nltlltale d'immigruione; 
che però, a mio vedere, de re c:ucre 1pontuiu. e non procant& per . 
mezzo d'inteivento gmernativo. Il Jl11)fft'tto di un.1 1tn.da, che trupo
n~ndo le cucate, unisca. l'Alto col Baso Rio Bruico, t già 11:at.o più 
di -una volta •enti!&to, ed &IW in aecmione di W1& legge prol'inciale, 
fu nel i88J incaricato l'ingegnere Hug di fame il tracciato e porlo in 
aecuziQne. La 1tr1d& t.a fatta, ma. tolammte pel piccolo tn.tto della 
regione delle cucate; e 11011 e11C11do stato prolungato futo oltre il 
)(ucaj1by,11c.uno .e 11e serrlperJ'incolllOditldicaricueelQl.ri
careibuoi, cbescendonoilfiv.mein chiatta,prel'eundo aqu~ il 
rischio di panare col carico le cucate, don con un bu011 pratico e 
con gente abituata, rare 10110 le di1g1uie . L'Hug chill5,C il reluicme 
present&ta, qumdo ai ritirò dalla Commi11io11e, con 1111 parere contrario 
"1 proseguimento della 1tn.d&, colla 1peciou ragione che quata -=
guendo b. ri• a destra, non potrebbe euere utiliaat& che dai IIIOi abi
tanti, quui.cht non fo, se più f.acile, ,opn. tutto a 6.wne secco, in cui 
per6no può gud&ni 1 <:Ha llo, attf1vcnare solamente quello e mettere 
i. ~u<;li per la strada, che di$c:enderlo colla prospcttìn d'inc.glian, ad 
ogni momento. Un'idea, che mi pare pratica, t del maggiore Ouriqne. 
D fiume poco a valle della C.choerinba si dMde io. dne c.uwi, il 

primo utiliua.to al- tempo delle acque bane per euere l'unico, che da 
allora passaggio; segue a dritta formando rapide, di cui le prib
~ip.,.!i sono la Cachoeri& do Germano, la C.choeria di S. Filip~ che 
!'.or= .casa.ti, più altl'e due o tfe meno importa,n.ti; il tec:0ndo •a a 
~n _i$tra per una Yi& più f&cile, t il Cujuby, lo steuo che noi &bbiuno 
seguito, rimontandoloperlllll.estensieo.edì cltcaaeilegb.e, .el&cui na.l'i· 
gaiione non t io.tenott& d4 N.lti, 1111 1olamente rea -difficile dalla npi· 
dit:lodellacorrenteed.abuslfoo.dipietrolii,chc1isuc:cedonol~il 
percorso e lo re.o.dono i-rribile nel tempo delle acque buie e peri
coloso . per ìm.ha,cuioni d~ pescanle 11.0. po' fotte, per q11&D.to nn 
bitttello • npare, gil in tempo di pie.o.a, lo 1bl>i,asena difficoltà tra• . 
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i:-a'O ,-,-Jo bo • s. Jo.qUUD-Ora il progetto Rm)be questo : 

lllipaaR il canale, &.caido saltare oon dhwnite. le pietre più pericoloee 

e per mlUe di almve con ci6 il rqiCDe 1nperiore del 6nme, cwtniire 
Clllbam alla bil'orcazioae dei due canali, che calcolata 1ea1ndo la 

l*allill. dimiottille l' immilpiooe nell' uno, aumentandola nell'altro. Il 
Jllll(dto è lxllo, e Dello statoattmJ.e delle COie fbne l'unico, real..11:11:ote 

milr; - dllbito, ucbe qaudo r- attuabile, il che non è pron.to, 

CM -. m di oaa spesa troppo superiore ai 1'atttagi da ottener.i. 
Cmùtteerto, è che il gonmo iniperiùe de-re prima o poi pren

derediiemillll't serie per facilitare le C0<11.ut1icuioni con qaesta re

P*, dm .e Rg1Uta a ttuearula, come fino ad ora ha fatto, hl. 

mcàl eia padere, non. dir6 per le preten.sioni della Gujaa& fra11oete, 

• cui t diba troppo bea.e dal deserto, ma dagli Jnglcai, che a qt1111to 
dicai, ~ inndendo tranquillamente~ -1,· quindi o 
prillll.opoidoTn..aDO acetliere o tn. la Yia di terraoq_aella di a.cqM, 

• - clte •on si YOIClle collepz'e dittttame:Dte S. Joaqllim a~ 
nt..-ia lioea retta, con.11aa 1tnda feffata; ma ne trol'o l'idea 
imp,olialile, causa il sistemadiceatralizzuione ad oltranza, cb efiao ad 

• lii iato l'impiqo delle rendite gma-ùi, e per la proTirr.cia 1101 spea 

siaile .-hbe imopportabile. 

6 l'fll'II. - Dovenmo partire ali' alba, aa al]' ultimo momento 

ri rilolriam,o a far mettere la chig lia, alla nottn imbarcuione, e non 
!-=-o Bea V* che alle J J a., dopo l'ftt fatt.o mluione dal ca
pl&ID Cni., che ci rcce la~ di un piattodi ficbiftetehidel 

sao IIIIO. A aotte giungiamo nel Retiro di Agua Boa lllila sponda ai
lÌlltr:t. 61:D)praji del mcd.simo ncme, il 9eCOndo J)OltO delle Fuendu 
~ n primo l'abbiamo puu.to qoasi 1111\ito dopo luciata Boa 
V-11t1 SIiia rin. del Cani~. apparteDt'D.te alla Fazenda de S. Bellto. 

n.... dopo a'ftt mangiata UDI buoni scodella " di pa/A4"" (latte 
iapprao) per cadaWIO. 

1""""11--All'albasiamoinpiedi ·e, be'flltauaan,fa di l,,tte. 

•ppma •1111111, ci rimettiamo in c:ammino. Alle . 4 arririamo a S. Bento 

t aie 5 liamo a S. Marcm. L' amministratore interino li(. Maooel 

JOlt Al-. 11D. IWllpatico giovinotto, uati•o di Rio di Janeiro, e il te

llat ~ il forte di S. Io&quim, ci riCt"l'Ono nel posto e ci ae-. 
•i-ciamo alla cua posta a v.n ,50 metri dal lv.ago, do•e irr, que

l!'Jl(ICl li lharca. 

4 1a1aia di S. Maleo è sita 11ella pemiaola Connata dalla con· 

.._ ,dd Tll(Qtà e dell'Unriquera, che uniti l'omwia_ ciò che qui ai 
uii-. I.io Bnuoo, per q111.Dto geograficamente l'Urariquera non la 
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che: il aquito di q-to. I auoi coo6ni aono, aecoado il Ri/41#11'/UI Ilo 
Nildslrt1 "4 F._.. (delle Fi11an1e) del. 1878, al N. il terreno neu~. 
che tcnnina alla CMiigliera della Paracaima, lato in pane esplorato 
dalla Commiaionc dcli' Arauj6 nd 18h, al S. la eodaclua del Jtio 
Branco co l Tncudi, &U'E. col Tucudi e 8,z,amà, aU'O. col Rio Btaoco · 
(Urviqucra) e Puant. Quella di San Bcnio, li ta. al .s.-0. di S. Hazeo 
, ulla rin. dcatn. ba per confini al N. il R.io Bruco. al S. il C.naiNt, 
all'E. il Rio Bnnco (Urariq11en.) , all'O .. in ~ne il C...W~ e in parte 
la Sen-a P&Jim., don conlin& con Veiiezuel ,. La tena, qvella di S. Joal=; 
dO\'t! ~ lillO il FOltC di S. Joaquim, reit& al S.·E. di S. Muco e. con• 
fin.a a N. col 'l'llcutil e in pute col Repunu117, lato quato, dice la 
reluioue, 6no Ml ora poco nplorato, al S. coll'Yg:ui~ del S11~ 
cbc la di-ride dalla Fu.end.a di S. Pedro di dolniuio pin.to, e in ~ 
con terre de,,olotc ; all'E., lato oomplct&meute 1«1no.doto, colla Pro
vincia dd Pan., all'O . conilRioBn nooeilTocutù. lJ 1111D1UOdi Tae

ci11i ed eq11i11i, eaistenti 11elle trc: tc1111te, di ctti gli estesi 00116Di ~ 
pracotauo 11.11a aupcrficic: di pib. di 100 Jqbe q,...dn.te , era nella ..,_ 
re lazione ealool&to secondo l'ultimo c::enlime11to, di 5,114 dei primi e 

667 dei -di, e IÌlloDo aflitu.ti. 11ella fine dello stcao uoo , per J.
e poche pib. tate di bovini e 400 equioi , quando Ile clistenao piti 
del doppio della prima cifra. - Arllllpl1 •e C-,..11! 01~ queste IUla 

ottantina di piccole ten ute appartenenti a 31 psoprietarl, di cui pei6 
qualcbedllD& coot& peraiDO t ,ooo capi, IODO ltab ilite n:lle pnt,uic: de
volute del Rio Braaoo, Tncutìl, U'rariqoera e: Majuy. I loro. proprie

tart, hanno pili di una volta richinto che: il aemplice pcmeao come: 
p~ OC:CUpa!ltc, fosse )oro commutato dal Governo imperiale iu poa,
K110 legittiQ)(l: ~ 6no Ml oggi, non ao con cbe ftll.taggio, -.
pn:proc:rutimta. 

La regione: dei campi lii teende P.lla aponda destra dd Rio Bnoco 

e: deU'U'nriqu.c:ra, coatlncian~o dal Mucajaby, nclude:Ddo il u.r del Ca· 
rac:aray,noamoltoatesa,c:forma.ndo qt1Ui 11n'iaob. ia-allalb
reata, fino ai piedi della Parima, alternandoli pc:r6 nella Npnle delle 
rapide 0011 larghe: macchie: di aclvc:, e terminando al 5.-0. colla im.. 
mc:n•c: KOaotci ut& forat&, che al piedidc:11&1tc:aaP&Ji111& nasconde, 
rc:bbc: la graDdc: deprenione all&pta dove, seooodo la recente carta della 
Commiaione pc:i coofiAi tra Venezuela e Bruilc, nuc:erc:bbe il Parui-6, 
c:ontrovc:rtente dell'Orenoco. Su.Ua rin lini11ra i cam pi Il st.c:lldono 
bo alla Paraaima, e comprendon,o la ... I& rqionc: b&pa&a dai :bmi 
Majary, Sarumll, Tucu.di, Mah.Il, fino al Reponuny, per -,iuira,ii. 
acgucado UD& ditt&ionc S.-S.·E., forM alle aorgend del Trombdta, coi 
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c.pca di Obidol, 11t D011 foix pwe pu UDI rqione alternata di 1t!Ye· 

t pnlmf. m.11 (lllCW dell'Anyury: pmbabilità qunta che diede ori• 
pllt lii,. aploruiooe Coiadttaa, fiaita però teUa uer ritolto il problema. 

Il FI* di. S. Joaquim t lito talla riYa 1inittn, dd Rio BraDCO. 
alla ia dd TDClltll, qaui d,i f?011te all'eauanjta della peuiloll, for
aca da qWIID e dell'Uruiquera. iD u11'ceeeUe11te posiriooe per IOO'e

,r.. qmll dDe uaicbe rie, cbe mettoDo alla. lro11tien., per qaatito il 
mao • cui t &.bbricato, sia buio e -aetto Id e11e,e ino11dato al 
w.pa dcle gzudi pieae. Lo. .ia costru.Qo11e rimoata al 1175; 17 
aui pa~ londuione delle Fuendu, doYate al goyematore Gama 
Lobo d'Aaada, il coi D01De riCOJre ICIIlpre che li debba rinDgare il 
,.._.diq1lCICe ,:qiolli. . come quello dell'uomo, che pià attiY1mcnte 
ceeit di far prògredin: il paese, il cui governo gli era affidato . t u11 
pclCOlo lirte bacio-.to con due 1-ttcrie a barbetta, armato di Yeechie 

~ tpapal,e e portoghesi, doYe riliede um panaip,ue di 11 
Dmli, • aponie. e UD teneD.te, irrqolarme11te cambiata di te mpo in - . 

D lio Bruco, già Paraujau. o QuecenCDe, dal punto doTe al con· 
liatt dd Tac11tu. (altri Itri.e Tacatù ) e dell'Unriquen, prcn.de queato 

-. can, bo poco a nlle del IuUUly, o Iniu iny aecoDdo il Gama 

Lobo, • um. diraione generale N.-N. -E.·S.·S.-0., diripudoai di qui 
bo &Ila .. loce frapcamea,te da N. I s .. Poco liD UIIIO corre 111 UDI 

wde decrilica di an'abbutanaa forte inclinuione. Le aue ritt alte nella 
.. dei campi, MIQO a1 disotto delle C11C1te geDCnlmente buie, e 
al apo delle musi- piene inoodahili, presentando pero in Ylrl 

Jl'lli. ~ alti, IPTM Jir-s, come a Sa.nta Maria, N-. Senhora do 

C..O. ~ba,. Vasta Alegre. n primo a nnigarlo e dame un 
ultin • 11e1. 17~ FraDcisco Xnier d'ADWllde, che lo eaplor6 lino 
lllea:qa.ti ; dopo di lui, nel 1787, il O.ma Lobo, lq\Uto da 1ltri, 

'- Cli - hCOfdo il nome, e ultimamente, nel 1882, dalla Commis

- ddi'Araajo. gil tante YOlte citata, eui nel 1884 tegu1 il Coudreau, 
ek PINaldoà l' inatile rompicapo di rilnar lo, ne diede · 11111 carta 
•di~errori. 

Al laapo in c;Qj poTero d'acq_ae il Ilio Branco, ora torbido e li· 
-.::ia,,, porta il SQO tributo cristallino a1 Rio Negro, 1mpie 1piagge ai 
..._ al piede delle ,ue ri• e, elnate talora ben ff!lti aietri sul livello 
411 "-, ùl'amueua dd Tucutu. nell 'Urariquna; la dill"ereua tra !'al te 
• ltt.e acqae t tecoJKlo l'Haq; di bea 16tnet:ri; qUClte ri~e ora a 
;ca.. .. amdok:edecliff,.riu11ilcon1ialleacque,che10no di un colore 

~ roaia:io, IOpQ tutto alla foce. Qui abbondanti qliono 
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TeDin= · a deporre le loro 110n be:11 quattro specie di wtarape, olrre:ndo 
allora uua f&cile ed abboDdull! caccia agli abita.oti delle rin, e a quelli 
delTicinollioNegro,chedaT auapell&À Ayrio,Moura,~ e 
perlina da BarceUos accom,no nlllZlefOli. Le tartarugbe·10no poi rivendu.• 
dai 4 ai 5 mila l'nl cadauna; e dalla uOTa, tnn11e nna piccola pane 
cons11mate &esche o .u,u4diu, sc ne estrae il gru.o, TeDduto in da.mi · 
giaae, sotto il nome di -~ M lllrl4nlr•, e 1UTe per la cuci- e 
l' ilh,miouione. Subito a monte del Can.can.y cominciano le cucue 
determWte dalle roc:cie grnn.iticbe, che ai estendono al piede della aun. 
del mede5imo nome, collegandola con quella Do Castanbal tulla rin. 
destra, IOpn. cui 1i tn.nge, aprendo.i un puso, il 6ume formando u n. 
intricato labirinto d'isole e canali, di cui bogil a lungo parlato in aa 
oltropunto .Al dilopradiquesto,unicointoppoallaliben.ua~ 
i, la Cacbocrinba, m& 10ltanto ad acque baae e per imbueuioni , che 
peschino piò di 1ei piedi. Di qui 600 alle Fue11.du NacioD.aeS, la -
Tiguio ne ~ libera, e soltanto mobili banchi di arena la impedilcoao 
uno o due mesi dell'anoo. Lungo la rin destra 6110 al M:11.c.ajahy la 
foresta domina IDTnn&, al di 1l rotta da rare ~-Ji-•, l'estremità si 
vaf&cendosemprepiòesigna,6.noanon-recheunapiooolaatriscia. 
che bncheggia il 6ume e nucondc a chi lo na"P, i Tuti nriuo n ri 
di Campos Gcn.cs. Sulla 1i11.istn. la seba; per qu.&nto ai creda che nel
l'interno esistano ,-piluu , che riuniscano i a.mpos colla ,_,_ di 
Vista Alegre, la teln 1i stende 6110 alla Terra del Curuman, e qui 
dimi11.uiscc e in alcuni punti sparisce, cn1icc~ la prateri a Yieme a -
rire con dolce dccli,e nel fiume e 1. confondeni colle 11C1e spiagge. I 
,,,,.,j4,10nounaTutaregione detritica, generalmente elevata al di· 
10pn·<1e11e grandi piene, la cui monotoni&~ rotta da gruppi di alberi. 
1tritcie di scbe e 111frili11M1, che segoonole deprasinnideltern110, in• 
dicando IC'mpre o una aorgenll! o una laguna, 11111 palude, un :,rari/I, 
acqua in6ne, e da rare colline granitiche, di cui le pill. importanti .oao 
la Serra da Lua eon direzione S.-0 .; TeDendo poi quelle di Walaca· 

cheta, Pelada, CarWD&o, Conceiçio, Cachoera, Cutanhal 1ulla rin ai
niltra, e quelle del Murupù, Cao.ùm~, Mucaj1hy, C.n.cara.y, Jarauy, cbe 
eorgooo ad O.·S.·0. di ~ . e quelle di Tapyira, da noo confondeni 
COme ~ 1tato fatto con i M. T apyin Pec&; per non citare che qudk:. 
che 10rgono nella regione da me percona, e che li scorgono lungo il 
cammino. Le catene dellaParima e Paracaima SOnllinYisibili, e solo dal 
ibrte si 1corg11no alcuna Yolta o N.-N.-E.gli uzurri profili delle Serre 
dal Tucano e do Quano Quaoo. Il ten'eno dell'llllpia nl.lc ~. KCD11do 
le OMCna.zioni dell'Haag. formato di due stn ti d'argilla ben distinti, il 
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,- o llli:riore di 1111. colore bianco, al più licvtmc11tt p.l.lognolo, 
at, lppiccbliocio al tatto (ltnltll/qo e to•ii), il tee0ndo o superiore 
Jiì pualoao, «.iocio, conteilftldo 1111• qùantitl più o meno grande 
di mio di ferro. e misto aopn 111110 nei 111"7"1 di arene pro•e
niellli il deoompoilia:ione di Ctt• granitici, che predominano 11eUe 
aaifntuio:ai roociote circo.tanti, inaitme cou un p,jltil , ugillolO , in 
e.i lii iDanitruo lllica e frammeati di tcbilto. Groui. ptui di lillce, 
"llnlaftllt' coknto, si trou.no ,pesao liberi nei ,11m,r1 e .eeondo IIU 
bo, qData roccia formenbbe nre colline 11ei dintorni di Qua.no 
Qlmci; a:me montag:ne di puro quano, dieonsi eaistere nella Pa· 

La &rtulttio ttttlsa o ,a,taw!ttirn, urie specie di n,f,r6UKtt, la 
,.,,.,., il ~ l'tntdirHG, DUCOIIO 1pot1tanee 1ulle $lit rin. e la 
UIJ'l111ia c:rcsce abbondante nelle seJye delle regioni tlen.te, ai 
JWi dei pià splendidi legni da costruzio11e e stipetteria, tra cuì non 
a:azioi:itrò che il ricercato •11yra jin;.a, rosso a macchiuz.&e regolari 
lffl, il -,r.t Jir-p d'un bel roMO a 1uiscio-O'bluaghe nere, il "m!Q'P'b 
li-, DerO come l'ebano, il p ,,,a dall'odore della rosa, il jM uh"•, 
i Ju ,_, per 1100 pulare delle numerose specie di ilar,IN,, di lallt'UUt, 

i~ecc...atiliu.attnellecottru.fioni delle chi, ttteim bar<:Uioni 
lilori, ehe l'orllitco110 la iiariguio11e del fiume. Nei campi cresce 111· 

~ a'crba conosciuta-col nome di fl tk rallinAo, mista a ut11 
pii dlii e cootiatente, t a]C.11111, piccola ,pecie di ""'""';,,,,,, il cui 
ftllR i .Ìlllerrotto da rn1merosi. ed elegantiuimi fiori, tra cui una pic• 
o:ia specie di giglio auurro e ua1 porhd4,o dal bel fiore solferino. 
UIÌalhonikamento 1ppli cato alle pratn:it è il fuoco, che è appiccato 
al kllpo ddla mauima siccitl; = del resto comut1e a tutta I' Ame
ria. dd Si.t. Varie specie di ceryj e di felini abita.no qutllt praterie, 
GIÌq.-ìuJtimi -ri aono numerosi e rsppn:scntati in tutte le foro 
1lrittt. V't il uu-,àt,o o ,-,,,a, il jar,arttt (f,lù j11r-,) il }awartll 

1-• (JtliJ •'"rr•), di cui in questi ultimi giorni fu ucciso in S. Bcnto 
1111 ~ C9tmplare a macchie nen: 111 fondo grigio scuro, e tutte 
le l'lmtà prorniieati dallo incrociamento di queste; ooaicchb q\Wcu110 
elle ii I ,otuto prendere la briga di .-oln:le claaificare, ai a tron.to di 
late • e rompiaipo ci11tte, po<:o dissimile da quello che sarebbe 
lt dNiicasiooe dei gatti domnti ci, pradendo il 111&111tl10 per bue . 
li, .itrt le tre citate, aon c.o110tc0 che il ta,yius~, qui rarillimo, che 
,_ ~ a fonaar ,pccie, la cui caratttrilt:ica a il grande ,vi. 
i.,. ddk tata, a JDatO 11nn si qliaDo contare i piccoli felini della 
i,a:ii: -«.fa. Per fomma, q11111to &0110. t1umerosi., . altrcttaDto IODO 
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poco (erod, e ee &mio ltnge net beltiame, fagono l'-, e DM ID 
OIDIO auaccue. I Nf'U"'n delle Tenute Nukl.nali, ebe ,.._. ,-. 
aiedono un rucile, e ao110 il pili; delle ... oite armati mltaD.to di a,- . 
,:.oltellaedo e a11 t.;•, li ueddoGO, J)ftll«lldoli coa quat' allillo e• 
lora attaccandoli col eolo coltello. È uu cacci.a in~te. ~ 
il felino, due o pib a.•;i.lieri gli conono eopi,. e cucano di cirt:oldnr, 
pre11dendolo ha meuo, e colto il destro, fii gettaao il t..,-, ck -

mente erra la 111ira . Coito l'animale nel DOdo KOnOjo, il ca'f'llim pa11 

a lotta carriera, e 11e più d·uno l'ha cotto, ciac o110 in KDIO Clllllwio, 
fino a che il nodo atriogendosi, determini la 1trangoluioee. lit llffl' 
gliosotatta ccar locol solocoltello. Accopp,.todaicaai, cui-·• 
fronte che all'ultina. estttmità, il felino ,i rifugia abitualaate ili ,pii, 
chegrOS10tl'Ol1co , lacoiinclinanollegl i rendaC&cilel'inerpicmi;ill 

là più non si maO'f'e, solani.ente di tempo, in teuipo, importUIIID~' 
troppo , con una 11emplice u.ni.pata, sventra uno o l'lllao dei 
nemici ; il cacciatore allon., cerca di attirare l'attenDODC ddl'~ 

e lo incita a precipitanegli contro allontan11do i tt11i. n fdiDo • 
ramente rifiuta la 1tida e 1picca il Mito. Questo ! il momento, .. 
qua.le l' uomo gli presenta la punta del coltella«in, lepto .. • 

grouo bn to ne i11 gui..- da far11e una lancia, cen:a.o.do di c:dfi*; 
mortalmente nel petto. La ferita rende furiosa la bel•a, i f.lllÌ ilW 
1i gettano un' altn •o lla 1u lei, ma questa li dispreua; il 5111 !llaKIJ 
t ben allri. Gnai se il cacciatore perde il ~ freddo : il ~ 
:ittacco t pili. pericoloso del prilllO, per6 il ço.o coltdlo abilae* 
maneggiato e la perditaahbondantedi 1a11gne ne han.11oprestonci*, 
ein pocola muta intierapuòsenu.pericolo b.mbireilaaredlill 

-vinta i;:.._i cerri ed i felini il boleo ricottra Mfiud , ~ ... 1 

~;:=~ <:::~::\:::: =~#àee ;~ :~=!m1· . 
·.<~:::e:. ;e r.=.r\1~u:::i!tu: :~, ::h~=li :=a &b aptal 
ao::i.uit .. ali ' infuori dell ' arpia, e una gr<*& apccie di Ji,•p · 
'f'Ì aono ampiamente rappreentati; numtroli sono gli ucc.elli tcq_• • • 
n rie specie d' an.ure e tu!fattori, un becco a tpatola, la ndJ,trr,t 

bd colore l'Ol,I, due i#,, una cicogna, il -pu,ry, 'f'lrie ,pecie d' 

numcrose1peciedipiccolegralle,tracuilamagaiort ,il_ ",. 
Ri• Bro,,u, r iCCTcato per essere una .e11tinellaec:c::ellente, coi 
•!'ugge 11euu11 rumore, gli qad, gli """ • un specie al!ia.e aila 'I. I 
dellaCiuoliaa, • uiillrl},iMR6/,,r,t1l"pis,1111mermi papaplli.~ 
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dld:li,l'•naaelag:ialla .contattoilcorteggiodeipieeolisilnni, 
• C.: - t mtnrale, domi!Wlo gli inaetti-,ori topn tutto le 1pede 
~~e l.ffilli. La nn,rijà, la P'i•, la g;-'"""'• il IIC:l

pe1R1IOlll(li, la ntr'IM'llri, la ,.-olCOJ1. uu.aidnit1 di.Jtri ph\ o lllfflO 

..._, ~ 1111 po' da pez-tatto, la ,v,ntl :nelle praterie, lari•
,.-.n llella seln. l11ngo i corsi d'acqua, la n,rw,,cj in 1111 lu1110 e 
.n• altro e ,peao de:ntro le cne; ma ID plW uda, giof:DUt Ulti-, 
pert'OffCl"t aciensioai immeule 9tllZI. incootrar:ne; l'indigeno dice che il 
mptnllt caocia aolwito la D.Dtte e resta il gi«no inwiato, dormendo ; 

~ mme per fon.a t l' i:ndige:no, poche dt"foao -re le ecce
ai a q..c. regola.. n rlJHIJ, specie di tutuup terrestre, t :numero.o 
Ilei CDpi. n pes,ce-boi (__,,,,). il Jirllnllil, il ,-J.,p y ed altte non 
pdie lpelX di pnci eccellenti, oltre quattro o cinque apecie di t.111U, 
,i,- adle acque del fiume, nei ,uoi laghi ed affluenti. Si potrebbe 
6t, l'DOCDO do qui ma:nca.. Per 390 chilometri dalla foce fino alle cucate 
ID, tdamo ; qaattropunti10li a>u.Wlo qualche abitante, ma in tutti di 
-po,;:oi-no la douinL L'indige:no stesso vi ma~; 110lo, a quaato dicono. 
atlb. fqioae che si stende dal Cumo alla foce, di tClllpo in tempo appa· 
jODo i lirichanh,, e di frollte a c..r.panattiba abita nna tribù decimata 
di UapiuJr,L Al ~pra delle cucate, nella regione dei campi, la popo
laliac benchè 1tmpre rara, ,i t pu6 alquanto più densa, attnttavi 
dalla facilità della vita e dal clima migliore; con tuttociò la popolazione 
mi1imta 110. puu. di due o tre centinai• d'individui, se a tanti 110mma. 
li aaro àCSIO degli indigeni t diminuito. Nell' e Amauo11u • del de 
Sa rime esposta. la lista delle tribi:I, che CIUltev1no ancora nella prima 
aftl del 1CCOlo; la riporto a titolo di cwiosità. Eccola: Ac.uapl, Aga. 
mii, Alnanbà, Anqul, Arina, Atun.h!, Cuibe, Cuinwl, Macù, Macuxy, 
Gup,g. Ojacà, Panujaua, P1uxiana, Porocotò, QuÌllhU, Saparl, T1ct:i, 
Tbpiari, Tucorujù, U1jurù, Uapixa.oa, Xaperù. Una gran pute di queste 
-sjllri11e;dialcuoeappe11avi10I1oreati;altrecsistonodecim1.te; 
pcdie prosperano, e UDO o doe D0DU nuovi 1ppariscoDo, di cui "" 
ttlib,. impmaibile dire, se !IOOO nuove tribù o vecchie tribù nonllam eute 
illaamie, tanto Mlii rare e difficili le ootizie 1u queate. Ecco quelle 
dieaiatono: 

I libaixy mma.D.o la pili numeroa nuione tra quelle, che ,.jvono 
iamitatzo coi bianchi,iquali .eneutiliuano pei trupon:i 1ul fiume e 
,a "f'Wi,n; quelli delle tmute nu:ionali 110no quasi tutti di queitc 
1111\l Ha.no le loro -'«lu nel R.io Branco, Tucu tù, Uruiquera, 
....,, ICleDdcndoli fi•o al Repununy e prefaendo le poterle non .._dalle piccole catene, cbe 110rgononella pianura.So nodistatura. 



-t6 4 -
"(01an; il nuo" stiK.ciato, la boçc,a larga, il intnto abitulmaate fornito 
di nri pdi, che li wciano ClaCffe, i zigomi aooentaati. e salienti, 
oocbi pk:c:oli, 'riri e briUu,ti .otto le c:iJ1ia lqgamc:nte inclinate Yeno 
laradicedelll&IO, capelli !ilei, -romcci. Le donne pib. pioc:ole 
e delicate, IODO n.nme11te belle, bent.H d&to il tipo. ,re De aia qual· 
ewia,cb enoa liJ)(*&dirbni tta,dif'ormelftlteed dqu t:i li no• 
cbe1100gi,on 11i, perqu&11to lianoQH ehe , cometdi<:Ostlm:le, Canao 
i pitl. petanti lefYW. Portaoo , ta11to qua te di e quelli, k OttCCbie e il 
labbro i11krioR forato; IIOII UWIO t:ituani. Nei tO#iq UWIO di d.ipio • 
geniinrono , egliuo111iniponaa.oomame11tidipe1111emoltoaimig lillDti 
a quelle delle altre tribfl.. Ho u u ta 1111' ~,,. tellata di j,usltr• 
oon ditegllo nel sen,o della 1111. cirt.o11fett11Z1, in t.11i t fiasata per meuo 
diun1cordic:ella11D1fi la. dipe1rnedi#ro,,.,cgualmc11teritagliate, ck 
e11i1YU1rano""tte pe n~caudalidel medeaimn ua:eUo,qlllli altret::taAti 
nggidi11111nreola. Le don.11eportar1olal "'V'JdiC011terie,eleg:a.n te,. 
mente d.iwpa.taaklADga, e ool!Ule ebracciallettipv.tt dic:oot.e ria ai 
polli, ai brac:c:i, ai polpa.e.ci quui rubilO 11 dilOttodd ginoc:<:hio e alla 
ca.•igli& de l piede, fM:Clldo in compleuo 1111 aaai gru>OIO etretto, ma 
queata, t p moda. antica. e qualc.hedun& per IDIIIClflA di meglio l'-
111oora; le ""'<Al e le oolla11e craoo fo.tte di fratta, denti e eoachigHe, 
e i b raccial e tti d i leptw'e d i cotone . Tn. gli 1lrllme11ti di 11:u1sìca 
111&no, oltre i fla11ti di oao di ce"o e di ltlHto, il tambwino nx-
11mcnte foggia.IO C011 pelli atele 111 1111 ba.o cerc hio di legno e 
Otlll!O ili 11'1'0 da. diseg 11i biuarri , fatti di cur,e e pwiti.. U11 119'1 CU • 

rioao, cb'ebo notato duri.lite il TìaggiO, t quello di !ani wiP:are negli 
o,;chi il 1ugo d i pepero11i roa.i di Cajea.11• per prnena.n.i dalle feb bre . 

Gli Ua.piu.111,, cbe a.bitano quui le mede&ime regio ni degli antece 
de11.ti, Jià. 1& pifl 11u111erosa ml,6, oggi dec;ima.ta, hanno lasciato le riTe del 
fiume e 1i10110ritin.ti11eU'i 11.ter110. Lavoratori e docili,lipcestano YOlon
tieri al 1e"ino dei biucbi. LI. migliore farina. di ,..,._", che si usi qlll e 
da potersi pa.ngorwea. quella dei llligliori coltin.toridrilia:ati , t q11.eU... 
degli U,piza.na. di Malaa.chetta (Muacite del Coudtea.11.) in CODtinuo con.. 
tallo cogli a.bitaati di Boa. Vista. Eaai li atendonolungo ilJl..io Bra.neo, 
il Tucutil, il Mahb. e 11.e\le rqioui cireonricine; lla1.11e -'« k poco 
numero.e a.biti.no pure tta. il Tu cutil e I' Uuriquera, Juqo il Sarwnil. • 
lllllllte del l'arimt . 1 in una. tribll. U•piuna. a.I di Il di questo IÙwno 

fiume cbe , a q11&11todico110, t1 tabilita 11111, mìltio11ei11.1lime C0119CIIOl.a. 
cbieu., ecc., e che in queati Wtimi tempi ba. creato i11tonl0 • R 1llla 

q11&11till di ire, che ora 11an1111 ruaernta11.do e diaol1'eDdc.i in note di• 
plomatiche e altri limiJi amminicoli. 



-265-
1 Po11)CQ(I) ril'ooo nelle stll'e dell'Aho Urariquera, tono in contatto 

coi bianchi e, a qnanto dicono, poco nt1mero1i. Il lig. Barbou crede 
che qnesti aiulo lo ui pitc dei Macuzy e dei R.irichanti, che per lui 
IOdG \o 9tStO che i Guaharibos dell' Alto Ormoco; e ptT quanto nel 
C..Uho il ht:8•a Domingo mi diccae Guaharibos e 'noo Ririchanl, 
prol'ffldo io pure a questa idea, ba11,1.ta iuli& affermazione 00 !ratelli 
Scom!my. Pu il &tto di non Cll5Ctt i Porocotò truppo in contatto coi 
biuebi, non bo potuto veri6carc quanto intorno ai loro costumi 
rmilce lo Heao Bubou. nella sua già citata F•ti.fttaf4P I/Jt Cri· ....... 

Pai Ycngono i Pauxiana, che 11.bital'ano il Rto Bninco, doYe già 
famlo .J«.dlu , e che oggi in piccolo numeroabit:ino il Mocaj:r.hy. Gli 
Jariaui:a. anch'essi poco numerosi, che abita no il Majary, godono di 
M a.olto buona rama, per ·quat1lo il cap. Cru1, che t io rclu ionc con 
-delle loro tribù, ne l'accia grandi elogi. Pare non siano che una. 
-itcuionc dti Macnxr, di cui con poca ditTcttnu an-cbbcro l:r. lingua 
e i COllUIDi, e con cui 1i uniscono e viYono in buon:r. armoni:r.. 

I lbn.canà, temuti nemici dei Porocotò, Yivrcbhcro nelle l!essc 
regioni, skndcndoli lino alla Paracaima. Gli Avaqul lungo la stesa 
atma ncU' Alto Uraric,parà. I Macà nelle foreste, che dill e sorgen ti del 
Catairnlni e del Padaniry ai 11endooo verso il Rio Negro. I Sapari., 
aggi spani acile trib!I M1cuzy. Degli Ajumoras, di cui di lcmpo io 
ttmpo appariacc qualche indi~iduo, che' ùicono forte e di buona indole , 

- lii (Ol)OICC che l'abitato. I Panirilhana, che già unano una mis· 
lioac: Dd1a Concciçao e di cui ,.j t un solo sopravi .. cntc nel Rio Branco, 
l'Ì-0.0 oggi ia Santarem sul &sso AmuònH, do1'c furono trasferiti in 
- dai]' autori tà brasiliana per sottrarli ai Jurupix ùoa, uch ' essi poco 
•-.rolli e (uggcnti il contatto dei bianchi. I MoJongO già atec hiua ti 
9 N- Sti.,vr,o- ,lp a,,,,..,, distrutti dai Ririchanà; ultimi gli Aturahi6 
• Alln.hl, r::oofma.t:i nelle stll'e della riva 1ioiS1ra dd Rio Branco. 

Tolti questi indigeni viYono una lita più o meno nomade, e Ja. 

acilao co11 &.dlitl il territorio lungamente abitato per occnp.arnc un 
.ati.l, clic mqlio con .. cnga a.i loro usi, cui sono attacca 1isi imi, e alle 
.O acce.idi. Questo spiega come facilmente si rormino nuclei di mis•· 
-.i e comc colla ltclsa facilità, appena i Yantaggi r::he la prescnia 
iM mlaionuio porta ,.a, ceaino di caiatcrc. Vil'ono tolti sotto l' impero 
I IMorl, la ni autori tà realmente non ~ molta e di poco oltrcp am 
fa' k aagior parte dei ca1i quella di un upo di famiglia i e dopo 
.-i Ila il Jail, a cui attnl>uiscono oltre la scienza di curare le ma• 
-., qvtila di pKVenirle, e sopra tntlll di poterle mandare ai nClllici 
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per mezzo del Quwi,,ù, la. DiTioitl 1pan 11toa che trarla e fa morire 
di febbn: e di l'ame l'iodigeoo oella savao11.1, che dirige la&ecci& del 
nemico,che 1()1.trae la predaaqudladelcacciaton::che,serpeot.e, 
fuoco, giaguar, fa morire i bambini lasciati soli nella capaoo.a. e dalla 
çui ira l' iodigeiio «rea sempre schermini; quella ,tessa che incendia 
i e1.mpi, abbatte gli Liberi della. foreta, 1ommerge i fragili schi fi, e 
che tutta. si ril'ela nella 1u1 maestosa graodeiu in scoo della tempesta 
tra i lampi e i tuoni, come l'irato Dio dell' Olimpo gr e,;o. Ila divinità 
ICl)ZI. forma, immateriale, di cui !',indigeno non si fece DW. 11.n' idea 
esatta, cbe non plasmò, che non modellò sopra oe11u111. immagine, 
vap come la nube, che 1. sera dopo la tempesta. vede rosseggiando 
disso!Yeni nel cielo Tiolaceo, ma &ppunto per ciò più. terribile e spa.
veotou. 

Ho cercato inutilmente infonnuioni ,ulla. .111/UHo da feMMU. A 
me nel 1884, quando fui nel J&uapiiy, il J"ITIITIUtJ dicendo che tl"ada· 
ceYa iofomw:iolli di Pedro, cootoquo.lche con.di 1imigliant.e, senza 
però i dettagli fisiologici, che hanno men.vigliato il Coodru.u. On1 pen\, 
per quanto &bbia interrogato Uapiuoa, lhcuxy e Jaricu11.1 e ancora 
lo ste5sn Pedro, 11011 ho potuto averne notizia alcuna, e mi~ giuoco 
forza. letlerla per u11.11piritosa ioveozione, che allora pll$i io quanm• 
tena, e òggi pongo a dormire. La posi allora 10\taoto in quarantena e 
lo conresso, perch~ IIODO orma.i troppo abituato a vedern:ali.izato l' im
pouibile, e rat110 ciò che sccoudo ogni logica aven pii! probabilit.l di 
euere , cooiccb~ cerco sempre la conferma o la neguione di qualunque 
i11formuio11e, per quanto 1tr1n1 mi pajL 

ll commercio di questa. rqiooe ~ per la maggior parte fatto coa 
MaoW1 e consiste in esportazione di 1'accini, car11e salata, Ji,.orwM, 
tartarughe, e legnami di atipetteria e costruzione; e ne\l' importu ione 
di armi, tele, chincaglierie, ecc.; e l'uno e l'altro poco importanti. 
Ho detto perl a maggior parte, percM molti, sopra tutto gli indigeni, 
1bitatoridell'1\tobacino,prefer itco11.oromirii a Demerara,dove,1qua11to 
dicooo,&irecaoocoopochigiorllidiTiaggioenootroppe difficoltl. 




