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L'ultima frontiera: 
gli Indios Ananbê 

d.ell' Alto Rio Cairari 

Gli lndios Ananbê sono attual 
mente localizzati nella regiona 
dell'alto Rio Cairari, affluente dei 
Rio Moiu, che ha il suo corso nel 
Município dello stesso nome nello 
Stato dei Para. Questa regione é si· 
tuata tra le coordinate 48º e 50º 
longitudine Ovest e paralleli 2º e 4º 
latltudine Sud, nella fascia Arnazzo 
nica 

li rilievo é di altopiano terzlario 
(Guerra, 1959: figura 2); con clima 
caldo e umido e stagione secca pro 
nunciata (Galvão, 1959: 85). La veqe 
tazione é dei tipo toresta tropicale 
latifogliata, con predominanza di 
terra ferma (Kuhlmann, 1959 figura 
87) e l'eoonornla predominante é lo 
sfruttamento forestale (Dias e Guer 
ra, 1959: 256). 

La regione ê di difficile accesso 
giacché il Rio Moju é navigabile fi· 
no alie prime cascate e !'ultima lo 
calità abitata é la località Mamora 
na, nei pressi della cascata deito 
stesso nome. Quanto ai Cairari, suo 
affluente maggiore dei lato sinistro, 
questo ê navigabile tino al lago Pe 
queno, e risalendo lo stssso, dopo 
questa posizione, solamente le lrn 
barcazioni di piccolo pescaggio rie 
scono a penetrarvi nella stagione 
píovosa, giacché durante la stagio 
ne secca li corso rimane totalmente 
ostruito dai gran numero di alberi 
caduti o sornrnersl. L'ultima localltà 
abitata é Pedra, vicino alia cascata 
dei Seco. 

Le notlzle plú antlche sulla pene 
trazlone della regione si trovano in 
Muniz {1916: 589-547) che riferisce 
che l'attuale cíttà di Moju é situata 
nei terreni dona ti da Antonio Dome 
las de Souza, alia confraternita dei 
lo Spirito Santo, nel Luglio dei 1354, 

Napoleón Figueiredo 

in occasione della visita dei Vesco 
vo D. F.R. Miguel de Boulhôes, 
creando una parrocchia che pai de· 
cadde per spopolamento. Un docu 
mento dei 5 Agosto 1760 (Corre 
spondência dos Governadores com 
a Metropole, ln Anais da biblioteca 
e Arquivo Publico do Parà, vol. 8: 
156) sulla recluslone dei Regolari 
delta Cornpaqnla di Gesú, informa 
che «Ie fattorie che gli stessi regala 
ri possedevano nel Rio Moju sono 
di Borajuba, Jaguararí, Gibiê, un 
campo di cacao nel canale chiama 
to di Maria Nunes». L'inventario dei 
la Compagnia di Gesú (Leite, 1943: 
302) distingue le proprietà della tat 
toria sul fiume con l'officlna e gli 
annessi. 

Muniz (1916:589) indica anche 

che «decadde il nucleo per spopola 
mento dopo la prima erezíone della 
Parrocchia, ai punto da assere to 
tal mente abbandonata dai poteri 
pubblici, scomparendo totalmente 
la cateçorta ecclesiastica che le era 
stata concessa ed entrando com 
parsa verso i1 período deil'indipen 
denza», 

Nel 1839 fu nuovamente elevata 
alia categoria di Parrocchia e nel 
1856 tu creato il Município di Moju 
elevandosi la Parrocchia dei lo Spirl 
to Santo a categoria di paese. li Mu 
niclplo fu costituito daila Fede e 
dalle Parrocchie di San Miguel nel 
Rio Acarà e quella di Nostra Signo 
ra delta solitudine dei Cairari. 

Cri si politiche portarono il gover 
no a eliminare il Município nel 1887, 

1 



e a rlcostitulno nel 1889, tornando a 
elimínarlo nel 1930 e a restauraria 
nel 1935. Smembramenti e aumenti 
furono fattí successívamente nel 
suo territorio nel 1938-1944, 1956, e 
oggí il Municiplo posslede 11.606 
Km. q. nei suol due distretti: Moju e 
Cairari. 

Loukotka (1939:164 e carta; 1968: 
112-113) incluse glí Ananbé tra gli 
indigeni di lingua Tubl, Nimuenadju 
(1948:204) informa che gli Ananbê 
appartengono ai gruppo di lingua 
Tubi, dialetto He (secando la classi 
ficazione di Eherenreich), morto so 
migliante alia língua dei Tembé· 
Guajajara e dei Turiwara. McQuown 
e Greenberg (ln Tax: 1960:436) li in 
quadra in quelli di lingua Ananbê, 
sotto famiglia Tupi, famlglia Tupi 
Guarani, gruppo equatoriale dei 
phylum Andino -Equatoriale. 

Rodriguez (1964: 101-102) chlarl 
sce che gli stessi pari ano nel dlalet 
to Ananbê, língua Tenetehara, fami 
glia Tupi-Guarani dei tronco lingul 
stico Tupi. 

Questo gruppo secondo Brusque 
(1872:12) ebbe il suo primo contatto 
con la popolazione neo-Braslllana 
nel 1842. 

Cunha (1853:18) riferlsce che nel 
1852 essi erano apparsi sul margine 
sinistro dei Rio Tocantins e erano 
approssimativamente 800 lndlvldul. 

Un'altro gruppo abitava il villag 
gio dl Tauà, alie sorgentí dei Rio Pa 
calà, per quanto ll suo primo contat 
to fosse reallzzato nel Rio Carlpy, 
affluente dei Rio Tocantins, un po 
co sopra ad Alcobaça (oggi 
Tucuruí). Un villaggio di 250 Ourupi 
ty (?) e Anambê nell'alto Rio Pacajà, 
ebbe guerra con i ourumou, secan 
do Brusque, (1862:12) e questo vil· 
laggio rimane rldotto a 46 lndlvldul, 
Note sparse dl Souza (1673: 222· 
223), parlano degll Ananbê dei Pa- 
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cajà Grande. Ehrenreich (1895: 163- 
168), raccolse materiale linguistico 
Ananbé in Araparl; Moura (1910:106) 
anch'egli fece riferimento agli stes 
si nel 1896, fotografando due uornl 
nl, e Buscagllonl (1901:239) nella 
sua escursione botanica ai Tocan 
tins, diede una leggera nota sugli 
stessi. 

Nella mappa redatta per ordlne 
dei Governo dello Stato dei Parà 
(Matoso, 1908: Mappa) troviamo la 
segnalazione di questo gruppo indí 
gena tra i Ríos Pacajà e lriynauà. 

Sttegerda (1959:89) rlferisce che 
«the Anambê a Tupi group llving in 
the Jower Tocantins River, show an 
alrnost skin calor». Una piccola no 
ta troviamo anche in Metraux 
(1928:21) che dice: «Ils habitent sur 
la rive gauche du bas Tocantins an 
dressous du dernier rapide du He 
boja du Guariba et prês d'Arapari. 
Eherenreích les identifie aux Ama 
najo ou Manajo de l'ancienne litera 
ture que Martius situe cependant 
différemment». 

Nimuendaju (1948:204) indica 
che la trlbú Anambé é praticamente 
estinta. Non troviamo sugli stessi 
alcuna notizia ln Ribeiro (1957: Oua 
dri 1 º e 2º) quando studia la situa 
zione dei gruppi indigeni in riferi 
mento ai grado di integrazione nella 
società nazionale nel perlodo 1900· 
1950 e non c'é registrazione dique 
sto gruppo nella Inspetoria Regio 
nal de Fundaçao Nacional do lndio. 
Steward & Faron (1959:16-30) quan 
do studiano i gruppi indigeni dei 
Brasile, non fanno alcun riferimen 
to agli Anambé, e il piccolo gruppo 
esistente nel Rio Cairari ê classifi 
cato come Turiwara. 

Malcher (1964:213) ci indica che i 
Turiwara «é tribü praticamente 
estinta, i cui superstiti vlvono nel 
Rio Acaral, insieme ai Tembé, e nel 
Cairari, affluente dei Rio Moju, nel 
lo Stato dei Parà. 

Nel 1948, Expedito Arnaud fu de 
signato dalla seconda Inspetoria 
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dei vecchlo Serviço de Proteção 
aos lndios {SPI) per studlare la sl 
tuazione di un gruppo locallzzato 
nell'Alto Cairari e conoscluto con li 
nome dl Tlriwara che assommava a 
32 lndlvldul, 

Venti anni plü tardf, questo stes 
so gruppo, armai identlficato come 
Anambé fu visitato da lnvestlçatorl 
dei Museo Paraense Emillo Goeldf 
(Arnaud & Galvão, 1969:1), con 
f'obiettivo di raccogflere alcunl dati 
etnografici e valutare la situazione 
dei contatto di questi superstltl con 
la società nazionale. 

Figueiredo & Folha (1975) nello 
studiare il «destino delle società tri 
bali na Amazona Brasileira», fanno 
riferimento agli Anarnbe, situati 
nell'area Tocantins-Xlngu, Sub-area 
orientale di Galvão (1979:217-219). 

Gli Anambé turono studiatl nel 
1968 e 1969 da Napoleão Figueire 
do & Anaiza Vergolino e Silva, 
dell'Università Federale che svllup 
parono nell'area il Projeto Cairarl 
(Figueiredo & Vergolino e Silva, 
1968; 1969; 1972), approvato da 
que li a Università. Nelle due fasf del 
le ricerche di campo furono raccol 
te due collezioni: una depositata 
nella divisione di Antropologia dei 
Museo Paraense Emilio Goeldi 
(INPA/CNPq Nº 12.091 a 12.130) e 
l'altra deposita ta nel laboratorio d i 
Etnologia della Universidade Fede 
ral do Parà {CFCH -Departamento 
de Historia e Antropologia - Ns. 
1.067 a 1.559). 

L'attuale insediamento Anambé 
é situato sul Rio Cairari sopra il la 
go Grande e di fronte alio sbocco 
dei canale Bacuri. Fino a dove risa 
le la memoria tribale, le informazio 
ni raccolte indicano che il gruppo 
venne verso questo fiume dalle sor 
genti dei Rio Moju, dopo la lotta con 
i Gavião cne li avevano espúlsl da 
quel territorio. Avevano disceso i 1 
Rio Moju, sempre inseguiti dai Ga 
vião e si erano incontrati con la po 
polazione stazionaria di questo fiu 
me all'altezza della località Ca 
choera, e all'alteua dei canale 
Agua-Clara; avevano attraversato lo 
spartiacque tra il Rio Moju e Cairari 
e avevano costruito un villaggio nel 
la località Sipoteua. ln questa loca 
lità furono incontrati dai commer 
ciante Bernardino lnacio dos San 
tos, che con loro ebbe contatti, sta 
bilendo relazioni di arnlclzla. Occu 
parono posteriormente e in succes 
sione villaggi che furono costruiti 
alla face dei torrente Marinheiro, 
nelle prosslmltà dei lago Grande 
(Aldela Velha) e nella locallzzazlone 
attuale. 

Quando furono locallzzatl dai 
Sig. Bernardino erano clrca 60 lndl 
vldul; nel villagglo vecchlo quando 
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furono vlsltatl da Arnaud (Arnaud & 
Galvão, 1969:1) assommavano a 32 
lndivldul e net 1969 erano 20 lndlo e 
2 meticcl che vlvevano nel vlllagglo 
Yacy-Tatà; 4 lndlos eJO rnetlccl vi 
vona fuori dei vlllaggto. 

Lo spopolamento dei gruppo av- 

venne per epidemie dl polmonite 
che declrnó la popolazione adulta 
negll lnsedlamentl anterior! all'at 
tuale locallzzazlone. Questa sltua 
zlone deve essere rlmasta sino ai 
presente, glacché dopo il 1969 vitti 
me della polmonite erano rnorti 2 ln- 
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dias, 2 indie e 1 rnetlcclo. li villaggio 
Jacy-Tatã ê situato su terreno alto e 
dapprlrna constava di 6 case, senza 
piano di costruzlone, utlllzzando le 
parti alte dei margine dei flume: due 
case distano 100 m. dall'imbarco 
una delle quali serviva come locale 
per grattare mandioca e 2 dl esse 
dlstano clrca 300 m. dall'lmbarco, 1 
di esse dlsabitata e l'altra ln rovina. 

Gli Anambê costitulscono grup· 
po integrato nella società nazlona 
le, avendo perduto tutti I loro ele· 
menti cultural i di origl ne, tranne · ia 
lingua. Costituiscono oggi una tron 
tiera etnica, e totalmente meticciati 
sono completamente circondati da 
una popolazlons dell'interno dedi 
cata alio sfruttamento dei legname 
in tronchi e lattice di Mlnosups ex 
celsa Ducke dalla quale sono total 
mente dipendenti, per quanto alcu 
ni non partecipino direttamente a 
questa attività di sfruttamento tore 
stale. Possiedono ariche campi co 
munali di manioca, riso e mais e si 
dedicano pari menti alia raccolta, ai· 
la caccla e alla pesca. 

Gli elementi culturali dei loro li 
velli di adattazione, di associazlone 
e ideologico sono molto simili a 
quelli della popolazione dell'interno 
della riva dei fiume che li circonda. 

Senza terre delimitate dai Funet, 
senza possibllltà alcuna di rlcostl 
tuire la loro cultura, dipendenti 
dall'econornia di sfruttamento fore 
stale che li circonda, ma che non li 
lascia ad essa partecipare, sfruttati 
dai commercianti e rivenditori della 
regione, senza protezione alcuna 
sia di carattere istituzionale che re 
ligioso, gil Anambê affrontano oggi, 
come tanti gruppi tribali brasiliani 
la fine dei cammino che non ha ri 
torno se non la morte . 

.... 
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