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3. La linea che taglia 
 
 
La prima volta che sono passato davanti alla «concessione» di Hama Babana Dicko, a 
Boni, sono rimasto colpito dalla bellezza semplice dei muri delle case in fondo alla corte. 
Alcune rientranze triangolari erano state praticate nella parte alta dei muri, secondo una 
disposizione agile, gradevolissima all’occhio, naturalmente elegante. Le sporgenze dei 
piccoli lembi di muro che contornavano una porta, davanti a un’altra porta la tettoia di 
ramaglie sorretta da pilastri di terra anch’essi sobri e proporzionati, tutto ciò attrae subito 
lo sguardo. Sì, deve esserci, in almeno una di queste case di terra, anche qualche pittura: 
dei segni grafici con i quali colui che costruisce in questo modo intende lasciare il suo 
«marchio di fabbrica». Un mattino mi sono presentato, mi hanno accolto e mi hanno 
dato il permesso di guardare l’interno di quella casa. Splendida. Sul muro ocra un grande 
personaggio bianco, di fattezze umane, apre distesamente le sue braccia. Accoglie? 
Protegge? Impedisce con le sue braccia l’accesso al di là del muro? E’ veramente una 
personificazione? Un uccello, una effigie sacra? Davanti a lui, su di lui, è stato dipinto un 
robusto reticolo a larghi tratti neri che compone la struttura di una scacchiera incompleta 
o una sorta di costruzione verticale non terminata, delle scale disuguali disposte verso 
l’alto. La manifestazione di un’energia che si leva, che costruisce, che tende il suo slancio 
davanti alla grande effigie bianca e misteriosa. Ho domandato chi l’avesse dipinto. «Non 
c’è». Mi ci è voluto molto tempo prima di incontrarlo. Una donna piuttosto anziana mi 
ha spesso accolto, ma era veramente difficile comunicare con lei e credo che nemmeno 
la traduzione sarebbe servita allo scopo. Ma finalmente, un mattino, sei mesi fa, mentre 
dipingevo insieme a una donna Tamashek un nuovo tessuto nella casa che un po’ più 
lontano mi ospita, tra tutti quelli che ci guardavano c’era Hama, particolarmente attento: 
non solo perché si trovava qui nella dimora dei suoi padroni, lui, discendente di schiavi e 
ancora sotto il giogo di una rigida autorità, ma anche perché è lui stesso pittore e, come 
mi ha detto qualche giorno dopo, l’artefice di quelle case tanto belle in una delle quali 
avevo visto quella pittura così espressiva: vi abita con la sua famiglia. Quella donna dalla 
fortissima personalità con la quale facevo fatica a parlare è sua madre. 
 
 
In seguito, abbiamo cominciato un lungo lavoro, tra i più fecondi. Ho visto solo una 
volta suo padre, disteso, senza dubbio molto malato. E’ Hama che adesso esercita le 
funzioni di capofamiglia. Ha cinque fratelli, la moglie Naforé, molto giovane, ha già un 
figlio. Coltiva i suoi appezzamenti, taglia talvolta la legna nella sua corte, si occupa delle 
sue mucche che ogni sera ritornano da sole dalla savana; il giovedì, giorno di mercato a 
Boni, ricchi signori dalle grandi tuniche bianche che vengono da lontano e lo tengono 
alle loro strette dipendenze, lasciano in sua custodia i loro cammelli che stazionano in un 
angolo della corte. Con un’energia che niente riesce a contenere e una sensibilità vivace e 
generosa, Hama riceve tutti ed è sempre in attività. Di sera, gli piace di tanto in tanto 
cantare in peul o in tamashek accompagnandosi al godyè, uno strumento che lui stesso 
ha costruito: una mezza zucca, una pelle di varano, un manico con un’unica corda di 
crine che viene pizzicata. Sì, è proprio lui che ha dipinto quel muro così bello. Mi mostra 
anche la camera dove dorme con Naforé e il loro figlio, di quattro anni, che ancora non 
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parla: realizzati con larghi tratti fermi, color ocra proprio come il suolo, ecco dei camion, 
un elicottero, un curioso segno quadrato che mi dice essere una casa e, in gruppo, uccelli 
dai lunghi piedi a forma di croce che ricordano i trampolieri che si vedono facilmente 
nella savana da queste parti. Tutto ciò in una forma semplice e vigorosa. 
 
 

 
 
 
Discendente di schiavi da una o due generazioni circa, Hama non solo è l’uomo che 
adorna le case della sua concessione con questo senso di eleganza e di ritmo che si nota a 
prima vista, ma è anche il pittore che fa parlare i muri di questo mondo tutto orizzontale 
o verticale; la sua concessione, rettangolare, campeggia tra le falesie verticali della 
montagna a ovest e della montagna a est. Ora Hama ha preso l’iniziativa di aggiungere a 
queste modalità di costruzione, di decorazione e di pittura, delle linee curve, ferme e 
sobrie. In un angolo della concessione ha tracciato con una fila di pietre uno spazioso 
arco di un ampio cerchio all’interno del quale ama trattenersi la sera; anche il recinto che 
serve per lavarsi e per i bisogni fisiologici, abitualmente ortogonale e posto in un angolo 
della concessione, è qui un largo arco di cerchio. E ancora: due giovani alberi, uno giusto 
al centro della corte, l’altro proprio davanti alla casa di Hama, sviluppano la loro leggera 
chioma sferica proiettando al suolo il cerchio della loro ombra che gira lentamente 
insieme al sole. Nella sua camera, Hama mi mostra due zucche, due mezze sfere 
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arancione che ha decorato incidendole con una punta metallica. Chi è dunque questo 
giovane contadino, così vitale, così deciso, che inventa segni e forme e si cimenta nella 
combinazione di segni e di forme che nessuno si aspetterebbe? 
 
 
Noi ci vediamo spesso. Il giorno del nostro incontro di questa estate, mentre 
camminiamo per Boni per portare qualche saluto e fare delle compere, Hama non lascia 
andare la mia mano. Sbrigate le faccende, mentre supero insieme a lui la larga rientranza 
nel muro di terra che segna il limite della sua concessione, noto un’altra porta, più stretta, 
certamente più antica, utilizzata ora come supporto di una catasta incompleta di mattoni 
di terra secca e, soprattutto, di un grande mortaio per pestare il miglio, rovesciato, un 
contenitore indispensabile per il nutrimento quotidiano, ancora più bello e drammatico; 
Hama l’ha rigirato per farne il guardiano della casa e, in buona sostanza, il simbolo 
semplice e risoluto della sua personalità, un’effigie di vecchio legno rivolta verso i 
passanti del villaggio. 
 
 
Hama vuole lavorare con me senza mai concedersi soste. Un giorno, dal momento che 
niente sembrava fermarlo, creiamo sei tessuti in successione; sui primi due, il poema 
evoca, invoca, invita il sale, che, da Taoudeni, all’estremità nord del Sahara maliano, 
arriva fin qui con  lunghe e lente carovane di cammelli(1), il sale che crepita quando se ne 
getta qualche cristallo nel fuoco. La mano di Hama, il pennello che gli ho fornito 
saltellano. L’opera poema-pittura è essa stessa sale che punge la lingua e gli occhi e con 
immediatezza mette in evidenza lo spazio e il silenzio dove noi non dormiamo mai 
profondamente, né Hama né io, né Naforé né il bambino muto, né i vecchi schiavi che 
estraggono laggiù a nord questo sale, né quelli rimasti nel freddo grigiore dell’Europa. 
Sui due tessuti successivi il poema dice la mano che si posa sulla nuvola fertile, metafora 
dell’attesa trepida e finalmente appagata, nella stagione delle piogge, del temporale che 
disseta l’oasi rinsecchita, poi dice la mano che si posa sulla parola che vola con l’uccello, 
metafora della parola libera, sicuramente la nostra, che fende l’aria e che l’aria accarezza. 
E Hama, con un’energia festosa, in ginocchio come me sui tessuti, dipinge con grandi 
gesti i segni, le sagome, i profili degli uccelli che corrono nella savana incrociando le loro 
lunghe zampe; Hama dipinge il «meraviglioso elicecottero», come dice lui, che ha visto 
un giorno nel cielo di Boni, un uccello magico di metallo che balza al di sopra delle 
montagne. La sera sta per calare. Ancora due tessuti, con i quali proseguiamo il cammino 
nella parola, nel segno, mentre tutto danza nella mano, davanti agli occhi, e il suolo della 
concessione di Hama canta insieme a noi; tutti i componenti della famiglia vengono a 
vedere, si siedono, si allontanano, ritornano ancora; dei passanti guardano dal muricciolo 
di pietra che delimita la concessione, si fermano; le prime stelle spuntano sopra la 
montagna a est. Allora solleviamo i sei tessuti, ora completamente asciutti, e, con l’aiuto 
di qualche lungo chiodo che ho portato da Bamako e di bastoncini di legno, li 
«installiamo» sul muro esteso della casa in fondo, due a due: un lungo riposo, una grande 
gioia, la parola attraverso il dire del poema, attraverso il segno grafico, danza lentamente, 
chiaramente, con il suo portamento dritto, ferma e naturale, assolutamente libera e 
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ritmata, sul tessuto che l’ultima luce della sera, obliqua, rischiara e accarezza. La parola 
respira e ci nomina, ci si offre e si offre a tutti coloro che guardano. 
 
 
Nello spazio tattile, tutto si regge sull’intermittenza di sé, fosse solo attraverso 
l’alternanza quotidiana della veglia e del sonno e attraverso il ritmo, in ogni istante, dei 
polmoni: inspirare, espirare; più discretamente percettibile batte il cuore. E’ da ciò che 
deriva questa sensibilità, l’esigenza di scrivere questo pensiero, dandogli la forma di una 
scacchiera; d’altronde, tutto lo spazio qui è a scacchiera, cubi e parallelepipedi delle 
montagne, quadrati dei campi, degli appezzamenti e dei terrazzi, quadrati delle 
concessioni, dei recinti e delle case, pitture fatte alla maniera dei rivestimenti dogon su 
qualche porta, la ripartizione dei segni grafici sul muro dipinto all’interno. Il pensiero 
della lontananza, dell’orizzonte fisico, il sogno illusorio dell’utopia, della fine, la linearità 
della Storia, la prospettiva progettuale, tutto questo non appartiene alla lingua-spazio di 
questi luoghi. A seconda dell’ora, del giorno, delle condizioni del corpo si è nella piena 
attività o completamente in attesa, nella casella nera o nella casella bianca della 
scacchiera. Nella casella vuota, sarebbe tentato di dire un europeo nutrito di una qualche 
cultura mistica: quale errore! Qui non c’è il vuoto, ma uno stato dell’essere differente: 
quella turbolenza ambivalente a cui accennavo parlando della «savana» attraversando la 
quale Nouhoum e Hassan accrescono la forza dei loro corpi dotandosi di un bastone. 
 
 

 
 

 
Non ricordo di aver visto una sola volta Hama nell’incertezza, per così dire. La sua 
energia, vivissima, aguzza incessantemente la sua attenzione, la sua attività fisica è 
straripante; talvolta in lingua peul, e soprattutto in tamashek, che è la lingua dei suoi 
padroni, egli rovescia la loro implacabile autorità con straordinari giochi verbali al limite 
della glossolalia o con rime non-sense che fanno torcere tutti dal ridere, anche i padroni. 
Sono arrivato a chiedermi se Hama resta costantemente  un uomo dell’intermittenza e 



 7 

della scacchiera. Sì, certamente, attraverso la sua vita quotidiana; sì, perché i segni grafici 
che egli dipinge sul suo muro o insieme a me sono ripartiti in una raggiante frontalità 
ritmata in modo uguale, alla stregua di una scacchiera. Tuttavia la sua sensibilità, il suo 
atteggiamento propositivo di uomo che va verso il mondo, che si lancia nello spazio, e 
che lo subisce, che si muove incontro alle persone, tutto ciò sembra dimostrare che il 
suo corpo occupa quasi sempre una casella nera della scacchiera. Un temperamento 
originale. Non ne sono sicuro, ma mi chiedo se questo non sia il carattere specifico del 
posatore di segni, qui in questi villaggi di montagna, quello di essere agli albori della 
sensibilità progettuale, anzi del pensiero progettuale. Il posatore di segni non è forse 
colui che emerge dalla scacchiera e si avventura in un altro spazio, la cui sostanza resta 
per la maggior parte tattile ma evolve già verso qualcosa di ancora sconosciuto? Il 
tracciato della lettera, poi della parola, la presenza fisica e visiva della metafora sul 
tessuto, il tessuto disteso sul suolo e in seguito esposto in verticale, contribuiscono a 
creare qualcosa di assolutamente ignoto ma che è certamente di primaria importanza.  
 
 
Hama vive piuttosto in una diluizione permanente di sé, come per cerchi concentrici che 
si allungano in successione, senza che questa sua energia derivata dalla dislocazione arrivi 
mai a esaurirsi. Al contrario, per usare qui il vocabolario dei pittori che ripassano il 
colore, Hama vive in una continua «rinfrescata» di sé attraverso onde circolari dai 
molteplici centri, allo stesso modo in cui, dopo le grandi piogge, dopo i grandi strati di 
polvere depositati dall’harmattan, la pittura sui muri viene costantemente rinfrescata; allo 
stesso modo in cui le scale nere dipinte nel locale di fronte alla sua casa mettono in 
rilievo e organizzano lo spazio della vita. 
 
 
Hama parla molto. Gli piace anche giocare con la parola. Canta la parola ritmandola sul 
godyè. Passa senza sosta dal peul al tamashek e a un po’ di francese, lui che non è mai 
stato a scuola. So che mi ascolta con una attenzione particolarmente viva; aspetta il mio 
ritorno tra un un soggiorno e l’altro; e non è semplicemente un amico bianco che egli 
aspetta, ma l’uomo dalla parola indubitabile, una parola indubitabile che costui scrive con 
grandi lettere flessuose su un tessuto quasi sacro. 
Ebbene, quello che Hama disegna col suo pennello sul tessuto, vicino al segno e al senso 
della parola, è quasi come un ideogramma: uccello, «elicottero», camion, casa (in verità 
molto stilizzata). Una linea ferma colorata che percorre la superficie del tessuto 
attraversandola in su e in giù molto chiaramente, senza nessuna esitazione; una pittura 
sempre molto peculiare e in netto contrasto. Se ce n’è bisogno, Hama ripassa il tratto 
fino a che la linea non è perfettamente nitida. La sua mano che dipinge, o meglio disegna 
con un pennello imbevuto di pittura colorata, opera una progressione su questo suolo 
tessile consacrato, in compagnia delle mie parole di cui «tiene la mano»: una progressione 
sospinta dall’energia di una decisione fermissima, un avanzamento marcato. Hama, 
posatore di segni, taglia nel vivo, piuttosto che costruire. Per lui, posare il segno, è 
tagliare e dunque scindere, è andare avanti fendendo lo spazio tattile, è «tuffarsi» 
nell’avvenire (quindi fuori dalla scacchiera), è «immergersi» nell’ignoto. La parola del 
poema, in primo luogo, gli fa da sostegno, come una sorta di avanguardia, come un 
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esploratore che si è già inoltrato nello spazio davanti a lui; e lui, con la sua mano che 
posa il segno vicino alla parola, trascina col suo corpo e la sua persona tutta la famiglia, 
la sua discendenza, il suo destino, gli dèi del villaggio e la memoria incancellabile del 
figlio di schiavi che egli è. 
 
 
Ecco, il tessuto è dipinto; si è asciugato. Lo solleviamo. Rimane un po’ di pittura sul 
fondo dei piccoli recipienti che utilizziamo. Senza fermarsi, con i resti di acrilico egli 
rinfresca le pitture dei muri della sua casa, con un vigore immediato e luminoso; lo fa 
unicamente con quello che avanza dopo che il drappo è stato completato: la pittura 
restante è come acqua benedetta, consacrata dalla mia mano e dalla sua e dal suo 
percorso nella nominazione e nella creazione. Così riprende, ridispiega sul muro interno 
della stanza dove dorme i segni grafici più autentici e ancora più innovatori, quei segni 
con cui pone la firma della sua presenza e con cui progetta, tratto dopo tratto, un 
cammino del suo destino.  
 
 

 
 
 
(1) Aggiungo, nel novembre 2010, che queste carovane del sale rappresentano uno dei tratti più chiari 
del mondo tamashek, quello dei tuareg, che a nord del Mali e nel Niger, oltre alla loro feroce brutalità, 
oltre al loro dominio spietato su decine di migliaia di Bella (gli schiavi), attraversano regolarmente il 
deserto sui fuoristrada o con carovane di cammelli tanto per il commercio che per il contrabbando di 
tabacco, di armi e di droga. Hama Babana è un Bella che si considera libero.  
 


