
Estudiantes del bloque 3.
1-Come vi siete sentiti quando volevano portarvi via il vostro ambiente e poi quando l'avete salvato?
Ci sentiamo male quando ci portano via la nostra ricchezza culturale e il nostro territorio e molto
impotenti quando non abbiamo dove abitare e praticare la nostra cultura. Ci sentiamo molto contenti e
felici quando recuperiamo il nostro territorio perchè questo è la nostra vita
2-Come vivete adesso che avete salvato il vostro ambiente?
Viviamo felici perchè abbiamo le nostre leggi indigene per protezione della nostra Madre Terra. Il
territorio (l’ambiente) è la nostra vita. 
3-Avete paura che possa ricapitare di nuovo?
Sì abbiamo paura perché possono venire più preparati per rubarci il territorio, abbiamo paura di non
poterlo difendere. Gli altri Territori (Comunità) ci aiutano a difendere noi e gli anziani con la pianta sacra
(Yagé) per recuperare ciò che è nostro
4-Avete festeggiato? Se sì, come?
Celebriamo con cerimonie come come l’assunzione del yagé, la festa del chontaduro con cose da
mangiare e altro ancora
5-Siamo curiosi di sapere come vivete ora.
Ora viviamo felici grazie al nostro Dio e le piante medicinali che ci hanno aiutato
6-Qual è il vostro piatto tipico? 
Piatti preferiti: chucula, rayana, chicha de chontaduro, pesce affumicato, frutti della montagna

Traduzione del Mito sull’origine del popolo Cofán
 Prima che CHIGA (il Dio) camminasse in questo mondo con sua madre, non c'era nessuno, quindi disse 
 a sua madre che bisognava fare una grande quantità di chicha (bibita fermentata ricavata dal mais). 
 Per comando di CHIGA lei iniziò a fare la chicha, e anche lui iniziò a costruire un grande rancho, ma
molto grande. Costruì dei sedili lunghi, alcuni tavoli e una grande tavola e recintò il rancho, poi la madre
disse al figlio: "Perché prepari un rancho così grande?”. 
 "Perché ora non voglio più fare altra chicha" 
 Poi le disse: "Oggi farò una chiamata generale e berrò la chicha con la mia gente" 
 Il tavolo era pronto, tutto preparato per invitare gli ospiti, così disse a sua madre: 
 "E’ ora di chiamarli". 
 Montò sul tavolo con una noce di cocco che produceva un suono e li chiamò, ma non vennero. 
 Allora Chiga li chiamò con un forte grido: “Venite tutti a bere la chicha che ho preparato per voi!”.
 Dopo la chiamata, alcune persone sbucarono dal nulla con collane di piume, zanne di tigre, 
 corona di piume d'ara, i loro volti dipinti, i loro corpi ricoperti da una varietà di piante profumate della
natura e ognuno portava tamburi e flauti per festeggiare.
 Entrarono in casa e riempirono tutti i sedili preparati da Chiga, e la madre diede loro la chicha che
avevano preparato. Chi non trovò posto dentro rimase fuori: sono gli esseri spirituali della natura, che
ora vivono in montagna.
 Siamo quelli che Chiga ha chiamato e siamo il popolo COFÁN, con una saggezza legata alla natura. 
 Chiga ci ha chiamati perché esistessimo in questo mondo e perché ci prendessimo cura di ciò che esiste
in esso e dopo averci chiamati ci ha lasciato il yage (una bevanda psicotropica).
 Ecco perché noi COFÁN siamo fratelli di tutto ciò che Chiga ha creato e gestiamo da sempre l’equilibrio
fra la natura e la nostra madre terra e ci prenderemo cura di lei fino all'ultimo COFÁN.
 Siamo il Popolo COFÁN. Siamo aborigeni di Putumayo. Siamo la cultura Yage.
 Siamo il popolo della conoscenza nativa. I nostri nonni conservano ancora la saggezza dei nostri
antenati. 
 A loro hanno tramandato la conoscenza delle piante medicinali, per curare le malattie del corpo e dello
spirito. Sono medici tradizionali per noi e per il mondo. Regalano i loro consigli a noi e al mondo, con il
loro antico sapere.



Estudiantes del bloque 4.
1-Come vi siete sentiti quando volevano portarvi via il vostro ambiente e poi quando l'avete salvato?
 Ci sentiamo male perchè ci stanno portando via qualcosa di sacro. Siamo arrabbiati perchè ci stanno
rubando qualcosa che per diritto ci appartiene. Dobbiamo trovare il modo per proteggere il nostro
territorio perchè è la vita di tutti gli indigeni. Quando lo salviamo siamo felici perchè stiamo lottando per
il nostro territorio senza il quale non avremmo una casa in cui vivere
2- Come vivete adesso che avete salvato il vostro ambiente?
 Viviamo felici, perchè abbiamo la foresta, i fiumi, le montagne, la pioggia, gli spiriti che ci proteggono.
Viviamo in armonia con noi stessi e la Madre Terra, gli esseri spirituali, la flora e la fauna. C’è purezza,
tranquillità, pace attraverso la spiritualità. Facciamo la nostra festa con il chontaduro (frutto della palma)
per piacere a Dio e alla natura per quello che ci regala, assumiamo yagè, l’antica piant sacra.
3- Avete paura che possa ricapitare di nuovo?
 Sì abbiamo paura che ci portino via i nostri diritti, la nostra vita, il nostro essere, la nostra identità.
Abbiamo paura per l’ambizione delle imprese multinazionali e dell’uomo stesso, perchè il nostro
territorio è molto ricco di risorse naturali.
4- Avete festeggiato? Se sì, come?
 Festeggiamo facendo cerimonie con i nostri vecchi (taita) parlando e rafforzando le nostre convinzioni
così da difendere il nostro territorio. Festeggiamo anche con danze, cerimonie, bevendo chicha, guarapo
(bevanda fermentata dalla canna da zucchero) e cibo tradizionale. Ringraziamo la Madre Terra perchè ci
ha dato la saggezza di continuare a proteggerla.
5- Siamo curiosi di sapere come vivete ora.
 Viviamo proteggendo il nostro territorio, facendo cerimonie, festeggiano e imparando sempre più cose
affinché la nostra cultura non si estingua. Assumiamo yagè, la pianta sacra con i nostri nonni per vivere
in pace e armonia praticando l’agricoltura, cacciando, pescando ecc.
6- Qual è il vostro piatto tipico? 
 Comunità Cofán: la rayana, la chucula (bevanda), distillato del frutto della palma, pesce affumicato, la
yuca, chiro
 Comunità Nasa: zuppa di mais con carne di manzo, distillato del mais

Leggenda del serpente boa e della ragazza Cofán
Molto tempo fa c’era un villaggio Cofán all’ansa del fiume dove viveva una bellissima ragazza, che andava
tutti i giorni a fare il bagno nel fiume.
Un giorno mentre stava facendo il bagno, apparve nell’acqua un grande serpente boa. Prese molta paura,
svenne e restò esausta. Subito dopo apparve di fronte a lei giovanebello e simpatico e subito i due si
innamorarono, e la ragazza ritornò al villaggio molto contenta.
Dopo un po’ la ragazza si trovò incinta, e la mamma e il papà Cofán e i familiari erano molto preoccupati
e dissero: come è possibile, nosta figlia non ha alcun fidanzato e ugualmente è incinta. Andiamo a vedere
come si comporta quando va lal fiume. Quindi incaricarono alcuni della comunità Cofán per andare a
controllarla mentre andava al fiume. E le dissero: figlia, portaci della yuca dall’altro lato e la mandarono a
raccogliere la yuca. La ragazza prese il suo machete e andò a raccogliere la yuca.
Mentre stava lavando la yuca apparve di nuovo il serpente boa che la avvolse, i Cofánes che stavano di
guardi si spaventarono molto e pensarono che la stava uccidendo. Corsero al villaggio a dare la notizia.
Sorpresa enorme dei genitori quando videro arrivare la figlia sana e salva con la yuca.
Quando fu giunto il tempo diede alla luce un bel bambino, la ragazza Cofán come era sua abitudine
andava al fiume ora con suo figlio e un bel giorno comparve il boa, l’uomo boa, il gran boa del fiume.
Narra la leggenda che se la portò nella grotta in fondo al fiume, da lì si dice che i Cofán vedono un
serpente boa nel fiume fuggono terrorizzati per lo spavento e corrono a proteggere le loro ragazze,
questa è una leggenda amazzonica.


