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4. Teatro e personaggio 
 
.  
Stamattina ritorno a Nissanata: un’ora di cammino da Boni, costeggiando la grande 
falesia arancione della montagna a ovest, che si chiama Banaga(1). E’ un villaggio 
poverissimo dove vivono dei Rimaïbé, servi dei Peul e, fino a poco tempo fa, anche loro 
schiavi. Tuttavia i contadini di Nissanata si sono organizzati per sviluppare una notevole 
attività di tessitura: durante la stagione secca, si tessono, su una ventina di telai all’aperto, 
dei grandi drappi con quadrati colorati disposti a scacchiera. In parecchie case di terra di 
questo villaggio ho visto alcune tra le più pregevoli pitture murali della regione: in esse il 
segno grafico tende in modo evidente verso la scrittura.  
 
 
Hama mi accompagna; se non mi sbaglio, non conosce questo villaggio. Gli ho parlato 
delle pitture che vi ho visto. Mi aspetto molto da questi incontri e spero di convincere 
uno dei pittori del villaggio a iniziare un lavoro con me; non ho, per il momento, un’idea 
precisa di ciò che Hama farà insieme a noi. Poco prima dell’entrata nel villaggio, la strada 
rasenta la parte inferiore della frana caduta dalla falesia; dei bambini giocano cantando. 
Hama insiste allora affinché saliamo tra le rocce per vedere un «sangaldé»; «è splendido, 
devi andare a vederlo», ripete; «va bene, andiamoci». Non siamo venuti qui per cercare di 
vedere questo animale che, a quanto mi pare di capire dalle esortazioni di Hama, deve 
essere un grande uccello raro dalle lunghissime piume; è vero che più in alto, su un 
versante privo di falesia di questa montagna, ho visto correre dei branchi di scimmie; è 
vero che un po’ più in alto, quasi due anni fa, degli anziani di Nissanata mi hanno 
condotto fino a una grotta segreta a vedere delle pitture murali antichissime, delle quali 
un po’ alla volta mi hanno svelato qualche particolare, soprattutto la relazione con i riti 
Dogon di divinazione, quando alcuni Dogon abitavano ancora a metà del pendio della 
montagna. 
Sulla sua cima, l’anno scorso, avevo realizzato una «installazione» di poemi su alcune 
pietre brune che avevo disposto in posizione verticale. Questa montagna ha decisamente 
qualche potere magico: il segno vi corre, il colore vi canta. Improvvisamente, con grandi 
grida, i bambini ci fanno cenno di salire ancora verso una grande roccia marrone, lassù, 
ancora un po’ più in alto. Hama corre di roccia in roccia: «sì, il sangaldé è là, vieni, 
presto». L’animale è annidato alla base della roccia, ora lo vedo anch’io: un enorme 
porcospino, indubbiamente impaurito, che si muove a fatica e agita i suoi lunghissimi 
aculei neri e bianchi. Hama è completamente sbalordito; l’animale, ma anche Hama, non 
finiscono di stupirmi; questa montagna dove circolano meraviglie e leggende mi stupisce. 
 
 
Quando, ridiscendendo, entriamo tra le case del villaggio, mi riconoscono; l’accoglienza 
è calorosa. Un anziano, particolarmente distinto e cordiale, mi viene incontro. E’ lui che 
aveva preso l’iniziativa di condurmi nella grotta dalle antiche pitture là in alto. Saluti, tè, 
ancora saluti; riconosco più di un tessitore, alcuni bambini; molti sono nudi, talvolta in 
pessime condizioni. Presento Hama. Ben presto mi conducono, insieme a Hama, a 
rivedere gli interni di qualche casa dipinta che amo particolarmente. Sì, sono sempre 
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veramente belle. In una casa hanno curiosamente aggiunto dei punti rosso vivo in mezzo 
alle effigi umane bianche dipinte su un fondo nerissimo: per quale ragione? Hama sgrana 
i suoi occhi per l’entusiasmo. Il figlio dell’anziano così distinto ci invita a bere il tè a casa 
sua. Si chiama Yacouba Tamboura, Tamboura come quasi tutti gli abitanti di Nissanata; 
signorile quanto il padre, estremamente sorridente, con un viso che esprime una grande 
bontà e nello stesso tempo una elegante riservatezza. Sistemano per noi, davanti alla casa 
di Yacouba, una stuoia di paglia, segno di onore: vi ci sediamo, scalzi, per bere il tè. 
Yacouba, tuttavia, ci invita ad entrare un momento nella casa. Una grandissima 
emozione: è completamente dipinta. Non vi ero mai entrato prima. Vicino al soffitto di 
ramaglie, degli intonaci costellati di punti blu, bianchi, neri, ocra e grigi; più in basso 
qualcosa che capisco subito rappresentare delle cancellate traforate di graticcio per 
recinti di bestiame, raffigurate qui in guisa di pettini bianco crema; ancora più in basso, 
su una larghissima banda orizzontale, una moltitudine di segni bianchi, neri o marroni su 
un fondo quasi rosa: dei trampolieri, delle faraone, degli arbusti, dei buoi, degli elefanti, 
dei profili di personaggi, dei segni senza dubbio astratti: tutta una folla felice, ariosa, 
dove niente si ammassa o si urta, disposta verso sinistra. Ritmo leggero ed eminente, 
tratti semplici che si muovono con generosa andatura sul muro, come mi immaginerei 
un canto polifonico riecheggiante lungo i pendii della montagna tra «sangaldé» e scimmie 
quando dal basso rimbalzano le grida e i giochi dei bambini. La casa di Yacouba è un 
vero splendore. Usciamo a bere il tè, Hama ed io parliamo a Yacouba della sua pittura. 
Risponde poco, conservando il suo largo e così bel sorriso. Sento che posso finalmente 
proporgli di realizzare con me un drappo poema-pittura. Silenzio. Poi Yacouba dice con 
voce calma che è una cosa un po’ difficile da realizzare. Silenzio. Aggiunge che non è lui 
l’autore di questi dipinti. Silenzio. 
 
 
Gli chiedo se posso entrare di nuovo nella casa: me lo concede. Da dove viene dunque 
una pittura così festosa, così compatta, così inventiva? Yacouba mi permette di 
fotografarla. Chiedo allora se possiamo riportarne a matita i disegni su carta: sì, è 
possibile. Hama, Mohamed, un giovane Tamashek di Boni che scrive dei bellissimi 
poemi e che ci ha raggiunti, si dividono le pagine di un quaderno scolastico che gli porgo 
e disegnano. E’ la prima volta che Hama disegna sulla carta. Lunghi momenti di studio 
nei quali Hama, Yacouba, Mohamed ed io, seduti sulla terra battuta, parliamo poco, 
guardiamo e riguardiamo la danza dei segni sulle quattro mura Qualcosa di questi segni, 
qualcosa di questa danza entra nei nostri occhi, entra nelle nostre teste, una gioia 
silenziosa e profondamente serena. Trascorso un certo lasso di tempo, dico tuttavia che 
mi piacerebbe molto scrivere su un tessuto le parole di un poema che si accorderebbero 
con la danza di questi segni meravigliosi. Yacouba e Hama, molto semplicemente, 
concordano anzitutto sul fatto che Hama tragga ispirazione da questi segni: che un’opera 
nasca per mezzo e con questi segni, un’opera felice e libera la cui origine ci è ancora 
sconosciuta. «Ritorniamo dopodomani», propone Hama, che nel frattempo deve 
coltivare i suoi appezzamenti a Boni. E’ allora che Yacouba ci dice che quelle pitture 
vengono fatte da donne, non una donna, ma le donne, che si accordano durante certe 
feste del villaggio per ridipingere insieme i muri di parecchie case presso le quali passano 
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in corteo: una creazione collettiva itinerante. In questi giorni le donne sono impegnate 
nei campi o intorno al pozzo e non sarà possibile realizzare niente con loro. 
 
 

 
 
 
Comprendo oggi che qui la pittura è analogamente un teatro itinerante. Una compagnia 
passa e recita posando, recita posando a mano i suoi segni colorati sui muri. Crea una 
scenografia. Questo gioco rituale crea un’ambientazione teatrale. Per recitarvi che cosa? 
E dietro questo scenario chi c’è? Chi o che cosa se ne rimane dietro le quinte? Cosa si 
nasconde, e potrebbe benissimo apparire, dietro quello che forse è un sipario? E noi, 
davanti a questa scena, chi diventiamo? Siamo noi, a nostra volta, degli attori costretti a 
recitare, ma che cosa, da questa favolosa ambientazione ? Favolosa come una leggenda 
che si canta con tutta la forza dei colori e l’energia delle sue linee. Yacouba che abita qui, 
circondato da queste pitture, che dorme al centro di queste pitture, chi diventa 
rimanendo a contatto con loro, grazie a loro? E’ qui che va ricercata la ragione del suo 
così costante e così bel sorriso? Qualcosa come una drammaturgia e una liturgia 
comincia a formularsi e si lascia percepire nel ritmo felice e arioso di questi segni dipinti 
sui quattro muri. 
 
 
Di sera, ritornato a Boni, lavoro ancora con Hama sul suolo della sua corte, fino a notte 
fonda. Quando il suo fratello più giovane ci prepara il tè, Hama riprende il quadernetto 
scolastico e si mette a disegnare, con  un tratto allo stesso tempo fermo e dinamico, dei 
personaggi: li crea fortemente stilizzati, in piedi a gambe divaricate per dargli una postura 
solida, le grandi braccia aperte come, visto frontalmente, l’uccello che dispiegando le sue 
larghe ali ci suggerisce l’orizzonte che il suo volo va a toccare. Questa sera Hama parla 
diffusamente con me; canta accompagnandosi con il suo godyè. Disegna per la prima 
volta la persona umana, un grande ideogramma figurativo a braccia ampiamente aperte, 
che sente la generosità dello spazio, che abbraccia la vita. 
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Due giorni dopo, all’alba, Hama e io ritorniamo a Nissanata. Yacouba, suo padre e la sua 
famiglia ci aspettano. Yacouba tira fuori una stuoia di paglia e la distende davanti alla sua 
casa; poi una seconda stuoia; ma prima di cominciare il lavoro, entriamo ancora una 
volta a rimirare la pittura così gioiosa che danza sui suoi muri. Hama mi mostra alcuni 
disegni che ha voluto tracciare sui suoi fogli di quaderno. L’aria è ancora tiepida quando, 
tutti all’aperto, con le ginocchia sulle stuoie, predisponiamo l’occorrente. Io preparo i 
colori e li mescolo. Curiosamente, i posatori di segni vogliono sempre che sia io a 
preparare i colori, la loro diluizione, le loro miscele: deve essere sicuramente importante 
per loro che sia io ad attivare la materia del colore. Parimenti importante è per loro che i 
materiali utilizzati per dipingere l’interno delle case di pietra, in certi villaggi, siano 
preparati lentamente e a lungo dalle donne, in determinati periodi e secondo i rituali 
adeguati, con della terra, dell’acqua e delle cortecce triturate. Numerosi bambini intorno 
a noi. Qualche adulto. Un uomo molto prestante arriva in bicicletta, ci scruta 
attentamente mentre ci sistemiamo. Dopo gli scambi intercorsi nei giorni precedenti con 
Yacouba e Hama, mi autorizzano dunque a scrivere i poemi, molto brevi, della parola 
che danza e corre come il vento sulla montagna. Metafore dinamiche e frasi nominali o 
interrogative. Quando intuitivamente sento che la formulazione giusta arriva, prendo la 
matita e traccio sul tessuto le lettere danzanti di queste parole; prendo in seguito il 
pennello intinto nel nero e lentamente, rivolgendomi a Hama e Yacouba, 
rispondendogli, dipingo le lettere che essi non leggono ma di cui vedono la corsa leggera 
e la grafia flessuosa muoversi di qua e di là sul tessuto. Hama si impadronisce allora del 
pennello: è la prima volta che lo fa lontano dalla sua casa. Lo intinge nei colori, traccia 
con una sicurezza chiara e tranquilla il profilo fermo dell’uccello dalle zampe crociate, le 
braccia della stella, il tronco e i rami spinosi di un albero: il poema-pittura viene alla luce, 
alla grande, nella corte, una danza felice e lenta delle nostre mani con le mani, attorno 
alle mani delle assenti che, grazie alle loro tracce verticali, sono quasi presenti proprio 
dietro il muro. Teatro che, loro e noi, ci recitiamo da una parte all’altra del muro, con 
questa lingua segreta dell’invisibile che ci divide e ci unisce. Ecco il primo tessuto, il 
secondo. 
 
 
Intanto il sole è salito alto nel cielo, il calore è diventato intenso. Ho ancora tre tessuti: fa 
troppo caldo per continuare così. Yacouba ci conduce allora all’altra estremità della sua 
corte, con tutto il materiale, sotto quello che nel francese di questa regione si chiama 
«capannone»: qui un edificio piccolo e bello, in mattoni di terra che lasciano a intervalli 
regolari tra loro passare la luce e un leggero vento; dei pilastri d’angolo, anch’essi in terra, 
sorreggono un tetto piatto di ramaglie: è là che creiamo altri tre tessuti. Hama è 
incontenibile; la fatica che incombe su di me sembra risparmiarlo. Appena un tessuto è 
completato, lo portiamo con molta cautela fuori, affinché si asciughi in pieno sole, 
esposto direttamente sul suolo di terra, di sabbia e di fine ghiaia. Quando lo solleviamo 
per sistemarlo in verticale e quando in seguito, piegato, lo trasportiamo a Boni, minuscoli 
granelli di ghiaia costellano il suo rovescio, attaccati alla pittura, ora ben secca, che l’ha 
attraversato. Ci viene portato un grande piatto di riso e di salsa alla carne, un regalo di 
Yacouba e di suo padre; mangiamo insieme, accovacciati all’ombra del capannone. 
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Cinque tessuti, belli e dritti, ritmati, dove la parola e i segni danzano quando tra questi 
ultimi appaiono per la prima volta, per mano di Hama, dei profili umani simili a 
bastoncini articolati; ma due di questi sono dotati, nello spazio del ventre, di una bella 
sfera, una curva tra le curve, un arco di cerchio come ad Hama piace inventarne sul 
suolo della sua corte, come la mia mano che calligrafa le lettere del poema(2). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1) Nota del novembre 2010: il nome di questa montagna cambia secondo l’etnia di chi la nomina, 
Banaga, o Zuku, o Kongori etc 
 
(2) Nota del novembre 2010: poco a poco Yacouba è diventato un componente essenziale del nostro 
gruppo, mentre Hama Babana se n’è allontanato molto rapidamente per ragioni abbastanza torbide che 
riguardano le sue relazioni poco rispettose con i Dogon di Koyo. La prima attitudine di Yacouba, come 
si è visto nelle righe del 2002 che lo riguardano, è tutta impregnata di questo “pulaku” Peul, questa 
riservatezza o pudore o ancora elegante reticenza che esclude che ci si esprima o si affermi in modo 
diretto. Infatti Yacouba ha dipinto abbondantemente, in palinsesto, sopra le pitture rituali di donne 
nella sua casa; non ha smesso di sviluppare in seguito un’arte grafica monumentale, magistrale e di 
grande raffinatezza, nelle tre, poi sei case di terra che ha costruito ai lati della sua “corte” grazie ai 
proventi delle nostre esposizioni in Europa. 
 


