
Analecta et Additamenta

il villaggio boróro. — La descrizione del villaggio boróro Bóe éua è cosi stretta-
mente unita alla divisione e suddivisione della tribù in metà e famiglie, chè parlare
di una cosa è parlare anche dell’altra. Quest’istituzione è antica, anteriore al diluvio

della leggenda boróro.
Dice la favola che un tal Meririppóro x , della famiglia dei Pdivoe e perciò della

metà Tugarégue, fu causa di un’innondazione generale perchè frecciò lo spirito Jaccoméa.
Nessuno si salvò, eccetto Gerigui-ottogivu che, brandendo un tizzone acceso, raggiunse la
vetta di un monte non-coperto dalle acque. Di là egli gettò nell’elemento liquido una
pietra arroventata al fuoco alimentato dal suo tizzo e vide che quello cominciò a dimi
nuire. Ne lanciò altre con risultato così prodigioso, che in breve la terra riemerse.

Disceso dal monte si diresse al luogo del villaggio : tutto era deserto. Gridò,
fischiò, ma nessuno rispose : era solo. Però, ecco che sul terreno fangoso apparvero
delle orme di un cervo. Lo chiamò con un fischio e, con grande sua allegria, quello

gli rispose e gli si presentò poco dopo. Era una femmina. Con essa si unì e ne ebbe molti
 figli e figlie. I primi nati avevano qualche segno ereditario della madre ; gli ultimi

erano già boróro perfetti.
Allora Gerigui-ottogivu, li divise e suddivise, come prima del diluvio, in Tuga

régue, Exxerde e in clan, secondo il grafico e schema annessi.

I capi

Dalle leggende sappiamo che, anticamente, i capi appartenevano alle famiglie
degli Aróroe e degli Appibborégue, ma poi furono Baaddogebbague perchè il capo
appibboreguéddu, Accarùio Borógue, prima di partire per un lungo viaggio, cedette il
potere ad Accarùio Boccoddóri, dell’attuale famiglia dei Baaddogebbague, che sono
Exxerde ed ai quali rimase, perchè Accarùio borógue più non ritornò.

Il potere è ereditario per via diretta materna, sicché il padre di un capo, non
aveva tale potere. Nel caso che un capo si mostri indegno dell’ufìicio, non è deposto,
ma ne eleggono un altro al quale prestano obbedienza. I Baaddogebbague sono rico
nosciuti come capi quando è loro solennemente consegnato il bdppo-rógu, strumento
col quale accompagneranno i canti e le danze.

Il nome baaddogébba (al plurale fa baaddogebbague) significa « costruttore del villag
gio » e non solo materialmente, ma anche per l’obbligo che ha di vigilare sull’osservanza
delle tradizioni. L’autorità dei capi è morale : non dispongono di forza, di sanzioni :
un rimprovero fatto pubblicamente nei discorsi che sogliono fare durante la notte,

1 Nelle parole boróro, si seguì l’ortografia e la pronuncia italiana, con queste
eccezzioni :

1) ja, je, ji, jo, ju, si pronunziano rispettivamente : già, ge, gi, già, giù.
2) xa, xe, xi, xo, xu, si pronunziano rispettivamente : cià, ce, ci, ciò, ciù.
3) gue, gui, si pronunziano rispettivamente : ghe, ghi.
4) que, qui, si pronunciano rispettivamente : che, chi.
5) l’accento acuto indica appena la sillaba tonica e non già la pronuncia chiusa

della vocale.
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