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4. La scacchiera d’azione 
Pitture nella casa di Hamidou 

 
 

 
 
 
Una delle grandi sorprese di questo soggiorno è l’insieme di nuove pitture che Hamidou 
ha fatto a casa sua. Me le mostra fin dal primo giorno. Torno poi spesso lì a guardarle e 
analizzarle, per quanto possibile. 
 
 
Nella parte alta del muro che si trova immediatamente a destra della porta d’ingresso, c’è 
un curioso fregio, quasi orizzontale: Hamidou lo presenta come la raffigurazione dei 
vasti poemi-pitture su tessuto, larghi cinque metri e alti uno e mezzo, che realizziamo da 
tre anni a questa parte sulle grandi lastre di Bonodama, proprio a lato del villaggio, 
oppure sotto il grande baobab più vicino; produrle è sempre una festa dell’amicizia e 
della gioia, in mezzo allo scherzoso chiasso dei pittori e dei loro parenti, insomma una 
specie di cerimonia collettiva in cui i pittori, preceduti e guidati dalle mie parole e dal 
gesto fisico che compio nel dipingerle, fanno letteralmente danzare al suolo sul tessuto, 
con le mani e le braccia, l’incarnazione dei loro segni grafici, fino a che, dopo una o due 
ore, la grande opera collettiva sia infine presente, bella, complessa, briosa e ritmata sotto 
il grande cielo. 
Hamidou ha dipinto il suo fregio sul muro come una sorta di rete a maglie larghe, nella 
quale i pesci sono dei mestoli fatti con mezze zucche, anch’esse raffigurate. Strana 
pittura, come sovrapposta a palinsesto su quella precedente; il grande tessuto di cinque 
metri, specie di sciarpa gettata di traverso sullo spazio, specie di rete gettata di traverso 
sull’orizzonte dell’arte, che Hamidou non smette di allontanare e riavvicinare sui muri 
della propria casa. Dell’estremità inferiore destra del fregio, Hamidou ha dipinto 
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l’ondulazione, che si sviluppa poi verso sinistra parallelamente al tessuto, e che raffigura, 
dice lui, il vento. Vento, figlio del poema-pittura. 
 
 
La grande sorpresa, ed è davvero monumentale, si trova sulla parete di fronte alla porta 
d’ingresso. Questa parete, che recava già a palinsesto quattro fasi di pittura, molto 
diverse le une dalle altre, Hamidou l’ha ricoperta per intero (tranne la parte che sta 
proprio in alto) con uno strato leggero, e tuttavia ben presente, di bianco. Un enorme 
uccello, di profilo e volto verso sinistra, eretto sulle zampe incrociate, porta sul dorso un 
“genio”, dipinto frontalmente ma senza gambe; il “genio” alza un braccio per posare la 
mano sul capo dell’uccello. La sua testa ha una larga aureola nera. Dalla bocca si 
sprigiona, in una bella e spessa diagonale, il vento tumultuoso. A sinistra, sotto il capo 
dell’uccello, c’è in tinta unita nera il palmo di una mano posata, da sola e con le dita 
aperte. A sinistra di tale mano, si vedono il collo e la testa di un altro uccello, più piccolo, 
girato verso il primo e, subito al di sotto (tanto che ci si chiede se non sia sovrapposto 
all’uccello) un toro nero. Dal pettorale del toro sporge un braccio, forse simmetrico a 
quello che il genio tende sull’uccello grande. Sopra le teste di quest’ultimo e del toro, al 
limite del fondo bianco, che non arriva fino al soffitto della stanza, Hamidou ha dipinto 
un cerchio, suddiviso in sei porzioni bianche e nere; un pallone, se si pensa alla maniera 
in cui di solito i pittori raffigurano i palloni. Ma questo cerchio-sfera è anche mille altri 
elementi dalle forme arrotondate; e d’altronde credo che la moglie di Hamidou sia di 
nuovo incinta. 
Mi colpisce l’aspetto mitico di questi nuovi motivi. Ma al tempo stesso noto che 
Hamidou ha introdotto un po’ ovunque delle parole, che ora egli è capace a scrivere in 
lettere latine, con dei caratteri “ad aste” e un’ortografia assai più fonetica che esatta; si 
tratta di parole, e a volte anche di brevi frasi, in toro tegu o in francese. Leggo così queste 
scritte: 

Il vento / Grazie Yves / Il ballo (senza dubbio per indicare la palla) / Le lacrime dell’uccello/ 
La mano / La lingua / La parola / Yves Hamidou grazie il toko la parola / 

e altre ancora che stento non a decifrare, ma a capire. 
Hamidou si è dunque impadronito della grafia della lettera latina. E quasi anche della 
parola. Le sue scritture sono sempre orizzontali. La loro collocazione sulla parete è 
decisa, talvolta larga, sempre sul fondo bianco. Hamidou ha così realizzato da solo, senza 
il poeta, quella che è forse il suo primo poema-pittura murale. 
 
 
Ma c’è qualcosa di ancor più sorprendente. All’estremità sinistra della parete, Hamidou 
ha composto una scacchiera verticale di ventiquattro caselle, disposte in file orizzontali 
di tre e in colonne verticali di otto. Ha dunque ricreato, in versione più condensata, la 
scacchiera originale dei suoi muri, larga e così bella, che avevo scoperto nel 2001. Per 
farlo, ha utilizzato tre soli colori: rosso, bianco e nero. Come nelle primissime pitture che 
ho visto nella regione. Come quelle tracciate, forse semplicemente col dito, sul soffitto 
della tettoia di Bonsiri. 
Hamidou comincia da solo a spiegarmi il significato dei segni, in apparenza astratti, che 
ha minuziosamente dipinto in ognuna delle ventiquattro caselle della scacchiera. Parla, in 
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maniera felice e profusa, di una grande festa dogon, il “Dina” annuale: il segno di ogni 
casella rappresenta la partecipazione e la presenza attiva di un villaggio. 
Alabouri giunge allora, inatteso, e Hamidou riprende il suo discorso in questi termini: 
 
 

 
 
 
Prima fila, casella di sinistra, il segno dipinto rappresenta il “Dina dogon”, riunione 
annuale di tutti i villaggi dogon (della regione, immagino, nei quali si parla il toro tegu 
nelle sue diverse varianti); “quando c’è il Dina, si sacrifica un toro nero”. 
 
Prima fila, casella centrale, il segno indica la grande zucca sacra che si colpisce per 
annunciare il decesso del capo e il sacrificio del grande toro nero durante il Dina dogon. 
 
Prima fila, casella di destra: “le persone escluse dal Dina dogon”. 
 
Seconda fila, casella di sinistra: “la montagna di Koyo”. 
 
Seconda fila, casella centrale: “i due serbatoi d’acqua costruiti a Koyo” (grazie agli aiuti 
finanziari che ho trovato in Francia e portato nel corso degli anni). 
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Seconda fila, casella di destra: “la grotta di Panga ka komo” (si trova quasi all’estremità 
nord del pianoro sommitale di Koyo, ci siamo andati insieme tre volte per realizzare dei 
poemi-pitture; questa grotta, fino a pochi decenni fa, serviva da rifugio quando nella 
pianura si aggravava il rischio di razzie dei Tuareg per catturare bambini e giovani da 
ridurre in schiavitù). 
 
Terza fila, casella di sinistra: “le aste parlano”. 
 
Terza fila, casella centrale: “i turisti vengono scacciati” (in effetti abbiamo parlato a più 
riprese delle incursioni, per ora minime, di gruppi piccoli, o anche un po’ più numerosi, 
con la loro “guida”, per venire a verificare la famosa storia dei poemi-pitture a Koyo; 
certe agenzie mi hanno chiesto quale fosse la mia tariffa per fare da guida… Le nostre 
discussioni in proposito evidenziano quanto siamo unanimi nel diffidare al massimo di 
queste persone). 
 
Terza fila, casella di destra: “il serbatoio d’acqua degli uomini” (il primo di cui, fin dal 
2001, ho finanziato la costruzione). 
 
Quarta fila, casella di sinistra: “la montagna di Yuna Koyo” (ci andiamo insieme da un 
anno a questa parte; dopo averne parlato dapprima con prudenza, poi più apertamente, 
vi abbiamo realizzato una “installazione” di poemi-pitture su pietra; in questi giorni ho 
appreso che, se si verifica un ritardo nelle piogge, due Anziani di ogni villaggio Dogon 
dei dintorni si recano sulla sua sommità per farvi, tutti insieme, un sacrificio). 
 
Quarta fila, casella centrale: “gli stregoni notturni, gli esseri che di notte vogliono far 
male alla gente”. 
 
Quarta fila, casella di destra: “un vecchio genio”. 
 
Quinta fila, casella di sinistra: “unione e amicizia fra tutti noi, pittori e poeta”. 
 
Quinta fila, casella centrale: “Yves parla di Koyo e di Die ai pittori”. 
 
Quinta fila, casella di destra: “una buona parola, gira”. 
 
Sesta fila, casella di sinistra: “Yves, arrivando d’estate, fa iniziare le prime piogge”. 
 
Sesta fila, casella centrale: “i bambini corrono incontro ad Yves”. 
 
Sesta fila, casella di destra: “una donna ha visto arrivare Yves e corre incontro a lui 
cantando” (le donne di Koyo, lo ricordo, certe notti intonano lunghi e bellissimi canti a 
cappella, i cui testi sono brevi poesie in un toro tegu assai elevato, brevi poesie che per 
forma e significato sono assai prossime a quelle che creo per i poemi-pitture, sempre 
diurne). 



 7 

 
Settima fila, casella di sinistra: “le pietre di Koyo riconoscono Yves” (lo vedono 
arrivare). 
 
Settima fila, casella centrale: “orizzonte e veduta in lontananza” (credo che la nozione di 
orizzonte non esista nel mondo della savana; la lontananza infinita è, appunto, la vicina 
savana con i suoi spiriti, geni, belve e briganti, la cui realtà è tangibile, mobile e 
incontrollabile; Hamidou è stato presto incuriosito da quell’“orizzonte” che talvolta io 
nomino nelle poesie, me l’ha fatto spiegare a lungo e, un bel giorno, lo ha adottato). 
 
Settima fila, casella di destra: “Koyo” (senza dubbio si tratta del villaggio stesso e della 
montagna che lo circonda). 
 
Ottava fila, casella di sinistra: “tutte le persone, e persino le pietre, sono tristi al 
momento della partenza di Yves”. 
 
Ottava fila, casella centrale: “Yves parla con la gente di Koyo dei suoi progetti e anche 
degli aiuti che sta cercando per il villaggio”. 
 
Ottava fila, casella di destra: “Yuna e Koyo si riuniscono quando arriva Yves” (penso 
che i due nomi indichino tanto i villaggi quanto le montagne vicine ad essi). 
 
 
La bellezza di questa scacchiera, che dovrebbe essere di un metro e sessanta d’altezza per 
ottanta centimetri di larghezza, s’impone subito. Grande tavola verticale, fortemente 
strutturata in spessi tratti rossi disseminati di punti bianchi, che sono sicuramente 
raffigurazioni di pietre, e/o di lacrime e/o di parole. I segni in ogni casella, dipinti in 
nero, sono a loro volta disseminati di punti bianchi, che di certo hanno il medesimo 
valore; i segni sembrano danzare e ognuno di essi occupa generosamente la propria 
casella. Serietà, nobiltà, eleganza, bellezza. 
 
Le spiegazioni di Hamidou, poi, mi incuriosiscono parecchio. Questa scacchiera a 
ventiquattro caselle o ventiquattro segni manifesta un pensiero complesso, una 
successione in base a una causalità animistica. I dipinti dei pittori fanno spesso apparire 
dei catasti, nei quali lo svolgersi dell’azione di realizzarli è dotata di significato tanto 
quanto lo è il risultato finale complessivo. Sono note, presso i Dogon della regione di 
Bandiagara, le tavole divinatorie della Volpe Pallida, una scacchiera a doppia colonna in 
cui l’indovino legge i segni, e soprattutto la perturbazione di essi; ma a Koyo non ho mai 
sentito parlare di queste tavole della Volpe e non ne ho mai viste. Hamidou ne è forse a 
conoscenza? Alcune delle pitture che mi ha mostrato sotto la tettoia di Bonsiri, più 
piccole rispetto alla sua scacchiera, sono anch’esse delle piccole scacchiere, forse dei 
piccoli catasti. 
Ho chiesto ad Hamidou il significato di tali segni, ed egli ha iniziato la spiegazione dalla 
grande festa di tutti i villaggi Dogon della regione, dicendo che ogni casella rappresenta 
un villaggio. In quel preciso momento Alabouri entra in casa sua. Hamidou continua 



 8 

dicendo le frasi che ho trascritto in precedenza. Ha forse sviato il suo discorso, 
preferendo attribuire un secondo significato a ciò che ha dipinto sul muro? È pure 
possibile che i due significati esistano assieme. Quand’anche Hamidou avesse avuto 
l’intelligenza e l’immaginazione di inventare, improvvisando, ciò che riferisco qui, lo 
avrebbe fatto con la stessa scioltezza e serietà che gli ho già visto manifestare quando 
disegna o dipinge i suoi motivi e quando me li nomina o spiega. Il discorso, quali che 
siano le sue motivazioni o opportunità, è in ogni modo assai ricco. 
 
 
Inoltre Hamidou, o nel significato originale della sua scacchiera oppure in quello che ha 
appena inventato per aggiungerlo ad essa sotto il vigile sguardo, e l’ascolto convalidante, 
di Alabouri, fa giocare alla mia persona un ruolo che va crescendo di casella in casella. 
Avevo già percepito qualche indizio di questo ruolo attivo che i pittori e le persone di 
Koyo mi assegnano, o piuttosto credono che io eserciti, nella loro vita profonda. Ciò che 
vi è qui di notevole è che Hamidou mi investe, tramite il segno plastico, di un compito e 
di una funzione magici efficaci, concreti e attivi. Io rappresento e sono molte cose, per 
lui e per la sua famiglia; lo sono per i pittori e per il villaggio. La scacchiera di Hamidou 
manifesta con la perennità del segno dipinto (perennità relativa, poiché i temporali 
violenti della stagione delle piogge degradano in fretta le case di terra) che io, uomo di 
parola, esisto tramite il mio corpo e la mia relazione di simbiosi attiva con le montagne e 
le pietre; gli abitanti lo capiscono, lo cantano e lo danzano. Gli effetti della mia presenza 
e le loro manifestazioni sotto forma di segni grafici trovano posto nel succedersi, e nel 
racconto del succedersi, di tali segni, che hanno come punto di partenza la grande festa 
dei villaggi Dogon. Hamidou spiega che, in occasione di tale festa, il “Dina”, viene 
sacrificato il toro nero, quello che appare proprio a destra della scacchiera e il cui corpo 
viene coperto, nella sua parte posteriore, dalla scacchiera stessa. Poi, ancora un po’ più a 
destra, Hamidou ha dipinto numerose lettere e parole in mezzo ai suoi motivi su fondo 
bianco. Nel racconto che ha improvvisato, o costruito fin dall’inizio, e che struttura alla 
maniera di una storia la sua scacchiera, con la presenza di parole in lettere latine scritte 
altrove sul fondo bianco di questo muro, Hamidou fa entrare completamente la mia 
persona nello spazio della propria casa, e più ancora nello spazio del proprio pensiero e 
in quello (mobile, instabile, aperto, incompiuto e felice) che si crea prima ancora del 
costume, del rito, della memoria – la sua e quella di tutto il villaggio. Dipinge sulla parete 
l’avventura della creazione come dialogo tra un poeta e un pittore, in mezzo alle 
montagne nel deserto. L’opera dipinta su quel muro è perfettamente coerente. È 
splendida. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


