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A) RUOLO DI DONNA E UOMO NEL COSMO E NELL’ARTE

Copricapo, Anyang  (Nigeria-Camerun)

Questa maschera rappresenta uomo e donna come forze 
contrapposte ma unite in quanto complementari;  simbologia molto 
ricorrente nell’arte africana, utilizzata da diverse etnie per esprimere 
la radicale diversità biologica e culturale dei due esseri, che però 
è la condizione indispensabile per un fertile rapporto dialettico 
perché, in conclusione, uomo e donna si integrano e si completano.
E’ questa la premessa ideologica che giustifica la rigida divisione 
dei ruoli che caratterizza le società africane tradizionali: nel campo 
del lavoro, ad esempio, l’uomo fa la guerra, caccia, disbosca: suo 
è lo spazio “freddo” della foresta, la donna accudisce la prole, 
coltiva e trasforma i prodotti della terra: suo è lo  spazio “caldo” 
del villaggio. In termini cosmologici, nella contrapposizione 
degli elementi, l’uomo è aria e fuoco, la donna terra e acqua. 
Anche nel campo dell’arte i campi e i modi di espressione sono 
assolutamente diversi: l’uomo realizza tutte le immagini che 
appartengono alla sfera del sacro; di conseguenza le sue opere 
più rilevanti sono conosciute da una parte ristretta del gruppo, 
quella degli iniziati. Inoltre il maschio utilizza materiale duro 
come il legno, la pietra, l’avorio e i metalli; infine si esprime con 
forme plastiche, dal momento che la sua arte per eccellenza è la 
scultura. La donna invece abbellisce gli spazi comuni del villaggio 
e della sua dimora: la sua arte è quindi assolutamente pubblica; 
e poiché nel pensiero africano il bello ha anche la funzione di 
migliorare il comportamento, le manifestazioni artistiche femminili 
giocano un ruolo positivo nell’armonia sociale del gruppo. Poi 
utilizza esclusivamente materiale morbido e fluido: terra, pigmenti, 
acqua, fibre vegetali. Infine, la donna si esprime con forme lineari 
e geometriche attraverso le quali forma composizioni concatenate 
nelle quali brilla il suo ingegno rigorosamente logico e razionale.
Nella scultura analizzata il corno che domina è un simbolo 
rigorosamente maschile. La figura dell’uomo è leggermente 
più grande, l’uomo mostra i denti in atteggiamento aggressivo. 

Nota tecnica: La scultura ha circa un centinaio di anni.



43

 B) LA RAFFIGURAZIONE DELL’ESSERE FEMMINILE DA 
PARTE DELL’UOMO

Statua di antenata, Bambara (Mali)

Questa scultura è tipica della rappresentazione della donna da 
parte del maschio: qui tutta la forma è rigorosamente ispirata 
alla geometria:
- i capelli intrecciati a ventaglio sulla sommità ad archi 
semicircolari;
- la fronte bombata molto ampia per indicare l’intelligenza della 
donna;
- il naso (simbolo maschile) triangolare (femminile);
- la bocca a cono; 
- le orecchie circolari;
- il collo cilindrico; 
- i meravigliosi seni a triangolo che indicano la capacità di 
allattare;
- il busto cilindrico;
- lo sgabello (circolare);
- braccia e mani (cilindriche e semicircolari) sono aperte, in 
segno di capacità di accogliere e dare;
- sul ventre due fasce circolari che fanno riferimento alla sua 
prossima maternità;
- sul retro il GRI-GRI, o “talismano magico”, che protegge la 
statua dal malocchio.
Su tutto il corpo le scarificazioni rendono sessualmente 
appetibile la donna.

Nota tecnica: la scultura dimostra un centinaio di anni.
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C) SIMBOLOGIE FEMMINILI

Statua “EDJO”, Urhobo (Nigeria):

Nello scolpire una donna il triangolo e la coppa sono i simboli 
più ricorrenti ed indicano il “vuoto” sessuale, mentre il maschio è 
“pieno” (dando vita alla fertilità).
Gli Urhobo praticano culti rivolti alle forze spirituali dell’acqua, 
come in questo caso, della terra e dell’aria; sul collo il GRI-GRI 
della conchiglia, la vecchia moneta corrente ma anche il sesso 
femminile.

Feticcio in forma di coccodrillo, Grunshi (Burkina Faso) 

La donna, essendo formata di terra e acqua, è protetta da animali 
che vivono in uno o in entrambi gli elementi: la rana, la chiocciola, 
il pesce etc. Dal Mali alla Nigeria il coccodrillo è un animale 
simbolo dell’essere femminile: ho assistito personalmente a riti 
nel Burkina che utilizzavano i coccodrilli per accrescere la fertilità 
della donna con sacrifici propiziatori. Questa simpatica statua fa 
riferimento a questo culto.

Nota tecnica: la scultura dimostra un’ottantina di anni.

Nota tecnica: la scultura dimostra un’ottantina di anni.
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D) La bellezza della donna

Specchio, Ashanti (Ghana)

Quando mi ha venduto questo oggetto un antiquario di Lomè 
mi ha mostrato la foto di una donna proprietaria dello specchio; 
si trattava (secondo lui) di una regina Ashanti, regno nel quale 
c’è un re “apparente” (maschio) e le depositarie del potere vero 
(le donne). Si tratta comunque di un opera molto simpatica che 
traduce l’immagine di un proverbio di questo popolo, che non 
conosco. Posso però indicare il significato delle singole figure.
Sul piano superiore due felini (probabilmente leopardi, animali 
ricorrenti nella statue di questa etnia), che generano due cuccioli. 
Sotto c’è il serpente che si accinge a mangiarli. In fondo l’elefante 
che gli Ashanti considerano un re nella loro ricostruzione mitica 
della storia; dicono “colui che segue la pista tracciata dall’elefante 
non rischia di bagnarsi i piedi a contatto con la rugiada”. Sembra 
che stia sradicando un banano, prova di forza.

Nota tecnica: L’ opera dimostra 60/80 anni. Naturalmente si tratta 
di un oggetto “laico”.
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Maschera di iniziazione, Yombe (Gabon-Congo)

Rappresentata nel suo momento di bellezza, la donna appare 
vivere all’interno di un universo ordinato, così come assolutamente 
logico appare essere il suo universo interiore; questo è 
rappresentato fedelmente dalla maschera. La scultura in esame 
è stata creata per le iniziazioni, come indicano i colori: bianco, 
perché in maniera figurativa si “muore” per una età, uno stadio 
della vita (esempio il bambino che diventa adulto) e rosso, perché 
si rinasce per un nuovo stato sociale (esempio da ragazzo ad 
adulto, come Pinocchio nella tradizione occidentale).
I giovani per la prima volta si allontanano dalle madri per 
essere sottoposti a delle prove; è quindi un momento di grande 
inquietudine per le madri. Per rassicurarle, gli africani hanno 
creato maschere, che rappresentano le madri, dall’espressione 
dolce e sorridente la cui funzione è di tranquillizzarle sulla sorte 
dei figli. In alto lo specchietto decorato da semi rossi che ha il 
compito di riflettere gli eventuali malintenzionati., “fotografandoli”.

Nota tecnica: La maschera dimostra 60/80 anni.
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E) LA DONNA NELLA VITA SOCIALE

Maschera di fertilità, Baulè (Costa d’Avorio)

Dice l’antropologo Alfred Auler: dal momento che sono iniziate, 
le ragazze sono pronte ad entrare nel circuito degli scambi 
matrimoniali, che sono una prerogativa maschile. Con la dote 
pagata dal futuro marito la moglie diventa merce di “scambio 
preziosa”. Anche attualmente la poligamia (di regola, 2 mogli) in 
campagna è la regola.
Tali situazione è ben descritta dalla maschera in esame:
- sulla sommità un rude simbolo fallico;
- al centro il viso dell’uomo, barbuto (segno di potere) il cui viso 
compenetra, si fonde con quello delle due donne, formando un 
corpo unico;
- sulla fronte i simboli femminili, le collanine e le conchiglie 
(ricchezza, fertilità, sesso femminile); poi i piccoli triangoli e le 
scarificazioni.

Nota tecnica: la maschera dimostra 80/100 anni.
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Statua di antenata, Yombe (Gabon-Congo)

Nella nostra terminologia gli occidentali definirebbero questa 
scultura “gotica” (mi ricordano il gotico francese e tedesco, 
perchè, neanche farlo apposta, quasi fosse un gioco di stile, ci 
sono di lato due “gargoils” che affiancano la figura).
In generale la donna ha tutti i compiti familiari: coltivare, 
raccogliere, cucinare, occuparsi di tutto il mènage familiare; in 
campagna ho visto visi talmente stravolti dalla fatica che non 
ho potuto cogliere tracce di pensiero. Inoltre le donne praticano 
anche il piccolo commercio (qualche volta anche 10/15 km a piedi 
trasportando pesi). Ma qualche volta, per loro fortuna, anche il 
grande commercio e sono bravissime amministratrici. La donna è 
rappresentata mentre impasta. I colori sono nero (notte), bianco 
(purezza), rosso (sessualità maschile), incluse le due figure 
laterali; a destra la ragazza (il cappello meno appuntito rispetto a 
quello della madre (il cuore rosso sul ventre, futura maternità) e 
la straordinaria figura del cane che rappresenta tutta la famiglia.

Nota tecnica: la scultura dimostra più di 100 anni.
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F) LA MATERNITA’

La procreazione occupa una posizione centrale nei valori della 
società tradizionale africana. Per questa ragione gli attributi 
sessuali sono sempre esibiti: indicano la naturale predisposizione 
a generare, dando vita ad una catena di discendenti. Allo stesso 
tempo, la sterilità è considerata il peggiore dei mali, perché non 
generando, è come se tutte le vite che precedono fossero state 
inutili: per questa ragione numerosi sono i feticci che dovrebbero 
stimolare la fertilità maschile e femminile.
Essendo la donna la grande procreatrice, l’ uomo dedica ad essa 
tante statue e maschere che la celebrano in questo ruolo.

Statua di giovane madre, Kwele (Gabon)

Questa scultura parla di una giovane donna con una acconciatura 
dai capelli che nel contesto locale doveva essere sicuramente 
chich.
La statua possiede “in sè” il bambino, è “implicito” nell’essenza 
stessa della donna: non è nato, ma è come se lo fosse.
Molti sono i popoli africani che ricorrono a questa rappresentazione 
ed è molto frequente nella cultura nera: i Lobi, gli Ibo, gli Tsogno, 
etc.
Il bambino è costituito dai secondi occhi in basso, mentre l’ insieme 
della statua fa continuamente riferimento alla sua nascita: “il fiore 
del suo ventre” (Garcia Lorca), la stupenda decorazione che 
accompagna i seni materni; d’ altra parte la stessa generatrice è 
scolpita come una giovane ragazza che farà molti figli.

Nota tecnica: il legno utilizzato è durissimo (probabilmente tek); 
la statua ha  un centinaio d’anni.
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Feticcio per la fertilità, Yombe (Gabon-Congo)

Probabilmente questa scultura è stata costruita congiuntamente 
da una donna (il cestino in materiale vegetale) e da un uomo (la 
scultura).
La statua è di piccole dimensioni, ma di mirabile fattura con un 
espressione che commuove. Il cappello (simbolo di autorità) è 
tipico delle notabili Yombe.
All’interno il cestino è decorato di un rosso vivo con una polvere 
magica che ha la funzione di dare fertilità (il maschio) alla scultura.

Nota tecnica: La scultura dimostra un centinaio di anni
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Maternità, Yombe (Gabon-Congo)

Interessante il confronto fra questa scultura e la precedente: 
l’altra  (stando alla letteratura di quale dispongo) è un unicum, 
anche per le dimensioni. 
Questa maternità rientra invece nelle norme estetiche generali 
degli Yombe:
- il cappello triangolare decorato con disegni della stessa forma;
- le borchie in metallo che sono simbolo della ricchezza del 
committente;
- preziosissima è la decorazione di collane in rilievo;
- la posizione del bambino è la medesima del feticcio;
- il bianco in questo caso dovrebbe simboleggiare ordine e 
purezza.

Nota tecnica: l’oggetto dimostra 80/100 anni
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Maternità, Bambara (Mali) 

Le grandi statue sedute con bambino appartengono alla società 
segreta “Jo” e sono collocate periodicamente sugli altari nei 
luoghi dove si svolgono le cerimonie pubbliche che celebrano la 
fertilità umana.
La scultura termina con un acconciatura che simboleggia la 
gallina faraona che, covando molte uova, è simbolo di fertilità 
femminile (motivo che si trova spesso nelle statue egizie di Iside).
I seni della dea sono colmi per indicare l’abbondanza di latte 
della “grande madre”; le mani, accostate, formano un nido caldo 
e protettivo per il bambino che appare simpatico e spigliato.

Nota tecnica: la statua dimostra un ottantina di anni.
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Maternità, Yoruba (Nigeria)

Le sculture coperte di perline sono a uso riservato di personaggi 
del clero o di discendenza reale. La divinità che presiede al loro 
uso è Oko, forza che presiede alle attività agricole, stimolando la 
crescita. 
Al centro l’ uccello, simbolo maschile. Nel centro probabilmente 
la stessa Oko, in atteggiamento di preghiera; ai lati le figlie che 
l’aiutano nel suo compito. 
In basso le conchiglie a forma triangolare.  

Nota tecnica: guardando il materiale e le parti ritengo  che 
l’oggetto abbia un centinaio di anni.
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G. IL TRIONFO DELLA DONNA

A conclusione del discorso sul ruolo positivo della donna, ecco la 
gloria femminile, la donna a cavallo, la posizione più elevata che 
un essere umano possa ricoprire.

Maschera Epa, Yoruba (Nigeria)

Oya, sposa del re/dio Shango, viene presentata da sola a cavallo, 
in posizione di pieno dominio.
Il gallo (elemento maschile) è posto sulla sinistra per il sacrificio, 
mentre la bandiera sulla destra, è privilegio assolutamente regale.
Guida il cavallo “Ilari”, messaggero del dio Shango; dietro un 
figlio di Oya; sui lati i servitori con ruoli diversi. In basso la testa 
del dio del tuono Shango.

Nota tecnica: la maschera mostra circa 80 anni.
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H) LA DONNA COME ESSERE NASCOSTO E PERVERSO

Il maschio avverte distintamente la profonda diversità dell’essere 
femminile: se da una parte la onora per la sua razionalità, per 
la chiarezza del suo spirito “De Géometrie”, per la mentalità ed 
il lavoro agricolo e commerciale, dall’altra sente tuttavia di non 
riuscire a controllarla, che, alla fine, sempre gli sfuggirà. L’uomo 
domina la scena attraverso il monopolio della religione; ma, come 
un’ombra fuggevole, la donna è sempre al di là del suo controllo.

Sommità di altare, Fang (Gabon)

Noi diciamo “gli occhi sono lo specchio dell’anima”; i neri la 
pensano come noi. 
In questo caso, con lo scorrere dell’età si accentua lo strabismo 
(con lo scorrere del tempo di accentua il difetto): leggermente 
divergenti gli occhi della più giovane e graziosa, più accentuata 
la divergenza dalla seconda, fino alle ultime due, un vero 
disastro, da tutti i punti di vista. Al centro della composizione, la 
rappresentazione della forma fallica.

Nota tecnica: costruita in legno durissimo, la scultura ha più di 
cento anni.
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Antenata “EKWOTAME”, Idoma (Nigeria)

La scultura rappresenta la donna come detentrice del potere: 
innanzitutto lo sgabello (“ascendere al trono, al soglio”... ) perché 
stare seduti equivale alla completa disposizione del potere 
connesso.  La scultura indica la natura della forza femminile: 
il ventre leggermente gonfio (maternità); poi, essendo una 
brava imprenditrice, dispone di risorse economiche elevate (il 
cappello). Ma la donna nasconde gli occhi, che sono abbassati 
per nascondere lo sguardo (motivo molto ricorrente nell’arte 
africana), mentre i denti acuminati indicano la sua pericolosità 
potenziale. 

Nota tecnica: costruita in legno molto duro, la statua ha circa 
cento anni. 
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Maschera di donna, Fang (Gabon)

Scultura costruita secondo criteri classici diversi da quelli che noi 
riteniamo tipici dell’arte africana; è ispirata da un forte realismo, 
mentre per noi la regola è che si tratti di un’arte astratta. In questo 
caso ci troviamo di fronte ad una costruzione di tipo rinascimentale 
che mi ricorda (e suonerà strano a molti) il Pollaiolo per l’intenso 
gioco delle linee. Le trecce sono tipiche dell’arte Fang più antica; 
gli occhi sono a sfera; per il resto la costruzione è effettuata ad 
archi contrapposti: le trecce, le ciglia, le scarificazioni tribali, le 
labbra.
Ma tutto viene poi rivolto a sottolineare gli archi concentrici delle 
orecchie, enormi che tutto sentono; in una società nella quelle il 
silenzio è una regola ferrea (per quattro secoli gli africani sono 
vissuti sotto la dominazione occidentale; “tenete la bocca chiusa, 
tenete la bocca chiusa, la bocca è il nemico” canto Bambara che 
accompagna le iniziazioni); ma ugualmente, la donna tutto sente, 
tutto sa. 

Nota tecnica: la maschera ha più di cento anni. 
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Maschera “GELEDE”, Yoruba (Nigeria)

Molte etnie africane ritengono che diventando anziane le donne 
possano trasformarsi in uccelli rapaci e in queste sembianze 
arrecare grandi danni nelle comunità vicine. Questo sicuramente 
è il significato della maschera: il viso della donna è costruito 
secondo il modello della civetta, con gli occhi freddi e crudeli, il 
naso/becco e la bocca vorace (nobile e spietato è il viso, che non 
lascia scampo); il potere di trasformazione è indicato dalla barba 
che cresce su questa donna crudele.

Nota tecnica: la scultura dimostra 60/80 anni.
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Maschera di vecchia, Dan (Costa d'Avorio)

L'espressione del viso è decisamente malevola: spia e controlla il 
prossimo, con il viso che è già un ghigno (immaginare gli occhi, 
dietro la maschera). 
Superba è l'acconciatura confezionata come un groviglio, un nido 
di vipere che evoca la gorgone. 

Nota tecnica: la maschera dimostra più di cento anni
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Maschera di donna , area Gabon (Congo) 

In un qualche modo sono contento di non conoscere l’ etnia 
che ha prodotto questa meravigliosa scultura; fra tutti gli oggetti 
malevoli che ho presentato è quello che mi colpisce di più, 
attanaglia la mia fantasia, e mi spaventa. E’ universalità del male, 
così vera mentre scrivo, (17 Novembre 2015, quattro giorni dopo 
gli attentati di Parigi, ndr), nella forma di donna. Si tratta di una 
maschera per le iniziazioni, rosso cupo a destra e biancastra a 
sinistra; è stato dilavato poi del bianco nel corpo della scultura. 
Le iniziazioni erano prove molto severe, talora crudelissime, la cui 
sola evocazione, in questo contesto, ci fa paura. 

Nota tecnica: L’oggetto ha più di cento anni.
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 Altare celebrativo della tessitura, Fang (Gabon)
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Porta di granaio con serratura, Bobofing (Burkina Faso)

L’arte della donna

La donna svolge le sue attività a carattere estetico principalmente 
in quattro campi: pittura di muri esterni ed interni, recipienti in 
terracotta, pirografia di zucche (calabasse), decorazione di 
tessuti. In ogni caso si tratta di un lavoro che viene svolto 
congiuntamente all’uomo o in associazione ad altre donne: anche 
in questo campo, dunque, trova espressione lo spirito associativo 
che caratterizza la donna africana, che tende a stabilire rapporti 
umani armoniosi in ogni manifestazione della sua vita (non a caso 
lei sola è rappresentata a braccia aperte o con una mano alzata 
in segno di accoglienza e pace). Ma è la funzione che ha la sua 
arte ad essere importante: “adobe”, abbellire, non solo oggetti, 
ma la vita, ecco il compito della donna, perché pensano che ciò 
che è bello trasmetta valori armoniosi alla comunità, inducendola 
a comportamenti più umani.
Ma più in generale, alla donna viene riconosciuta la capacità di 
migliorare la società; come nella nostra cultura, “l’eterno femmineo 
ci trascina verso l’alto’’ (Goethe, Faust).
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Pittura di muri esterni ed interni

In Africa nera parecchie etnie praticano questa attività, incluse 
popolazioni che aderiscono all’lslam; ma gli esempi più noti sono 
quelli dei Grunshi (Burkina Faso) e degli lbo (Nigeria): le donne 
cominciano il loro lavoro dopo che gli uomini hanno terminato le 
opere murarie grezze; in un primo momento adattano le strutture 
architettoniche alle loro esigenze, avendo come riferimento 
la casa a vita, e assegnano cortili e interni alle diverse attività 
domestiche: spazio per la lavorazione dei prodotti vegetali, corte 
per gli animali, camera nuziale, camera per i bambini e via di 
seguito. Poi creano nicchie esterne ed interne utilizzate per riporre 
gli oggetti più ingombranti e realizzano le entrate secondarie che 
in genere hanno forma di arco.
Infine procedono alla decorazione vera e propria: dopo aver 
intonacato le mura con fango mischiato a sterco, e provveduto 
alla loro impermeabilizzazione con prodotti di origine vegetale, 
creano le decorazioni a rilievo che spesso fanno riferimento 
al mondo “animale - cosmologico”; la pittura delle pareti. per 
la quale vengono utilizzate terre o carbone di origine vegetale 
conclude questa fase. Tutte le operazioni sono effettuate da 4-5 
donne guidate dalla più esperta: si tratta dunque di un lavoro 
collettivo, che crea le basi per la solidarietà femminile.
Riporto il giudizio di un notabile Grunshi su queste opere: “la 
pittura murale e il lavoro delle donne sono importanti. Dimostrano 
che le donne contribuiscono a mantenere il mondo tradizionale 
e che sono interessate al prossimo, dimostra che mantengono 
la casa pulita e attraente: dimostra che vogliono che lo spazio 
della casa sia bello”. Gli uomini sono dunque perfettamente 
consapevoli dell’utilità dell’arte femminile e riconoscono il suo 
ruolo etico.
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Recipienti in terracotta

Si tratta di un’attività che ha un forte rilievo economico, in genere 
opera di professioniste: lavoro duro, che subisce fortemente la 
concorrenza dei manufatti in metallo di origine industriale. La 
materia prima utilizzata, creta e argilla. più o meno dura, gioca un 
ruolo fondamentale sul risultato finale: l’estrazione da giacimenti 
spesso lontani chilometri dalla casa è opera dell’intera famiglia, 
ma è l’uomo che scava la buca, profonda 2-3 metri; il ritorno è 
penoso, con la materia imballata in sacchi trasportati sulla testa.
In mancanza di torni, la tecnica utilizzata è a “colombino” con rotoli 
di materia aggiunti in successione e integrati al corpo principale 
con l’ausilio di una serie di coltelli in legno. I vasi sono realizzati da 
una donna sola, chiamata significativamente in bambara “numu-
muso” (donna fabbro): si comincia facendo asciugare la creta al 
sole e rimuovendo le impurità: nuovamente bagnata, viene poi 
pressata con una danza frenetica dalla famiglia.
La colorazione che va dal nero al rosso viene ottenuta con 
l’aggiunta di pigmenti terrosi. Si procede poi alla decorazione, 
tracciando sul corpo del contenitore disegni sempre astratti e 
geometrici o figure a rilievo (in genere animali come tartarughe 
o lucertole). Il prodotto viene fatto poi seccare al sole per diversi 
giorni prima della cottura a fuoco aperto. I prodotti sono i più 
svariati: bruciatori per l’incenso, piatti... ma principalmente vasi a 
fondo tondeggiante (secondo le africane più facili da trasportare 
sui capo). I vasi più importanti sono destinati a decorare gli interni 
(unitamente alle calebasse): le loro dimensioni sono prova della 
ricchezza della proprietaria. Collocati all’esterno come contenitori 
di acqua, tondi e panciuti quali donne incinte, intrattengono un 
dialogo contrappuntinistico con le forme piatte delle pitture murali.
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Calebasse

La coltivazione delle calebasse (“Iagenaria siceraria”) risale 
almeno al 850 a.C. (Kenia). Anche la loro decorazione in modo 
simile all’attuale è datata: 14 piccoli frammenti di zucca sono stati 
trovati nei siti archeologici di lgbo-Ukwu (IX-X sec. d. C.) accanto 
a ciotole in bronzo, eseguite con grande finezza, che riprendono 
la forma e le decorazioni delle calebasse, e questo prova che fin 
dai tempi antichi le zucche erano considerate oggetti di grande 
importanza sociale da molte etnie: i Fuiani, ad esempio, utilizzano 
24 aggettivi diversi per indicarne forma e colorazione. Le 
calebasse sono i beni parafernali per eccellenza, essendo parte 
fondamentale della dote. Solo nei grandi agglomerati sono opera 
di professioniste; in genere la sposa attraverso la loro decorazione 
dà prova della sua bravura. I ferri acuminati con le quali sono 
incise sono creati dal fabbro che si adegua alle esigenze della 
donna. Svuotate, immerse nell’acqua per qualche giorno e poi 
fatte seccare al sale per due mesi, vengono decorate con diversi 
metodi, il principale dei quali è la pirografia, ma anche la pittura. 
la pressione e la tintura. Il rosso caldo che spesso le riveste e 
ottenuto dal miscuglio di diverse foglie fra le quali quelle di miglio 
sono prevalenti. Il loro uso più frequente e quello di contenitori 
di latte e granaglie, ma sono anche inserite negli interni come 
decorazione della casa.
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Tessuti dipinti

Anche questa attività è praticata da diverse etnie con linguaggi 
diversi: i maestri nel genere vengono considerati i Senufo (Costa 
d’Avorio) e i Bambara (Mali): i primi si esprimono attraverso forme 
gioiose, con animali (antilopi, coccodrilli, tucani, rettili) fortemente 
stilizzati; i secondi producono i “bogolan fini” (tessuti dipinti col 
fango), prodotti principalmente a Farako (Mali), villaggio nel quale 
sembra che abbiano avuto origine. Certamente il linguaggio 
attraverso il quale le donne si esprimono in questi tessuti e assai 
simile alle pitture murali dei Grunshi, anche se i segni sono 
più precisi e le geometrie più stringenti. Dopo che l’uomo ha 
realizzato il tessuto, questo viene disteso al suolo e disegnato 
con uno spazzolino da denti con un liquido scuro ricavato da 
radici e foglie di alberi. Lasciato al sole e lavato, viene poi dipinto 
con fango grigio scuro. Questo processo è ripetuto due volte fino 
all’ultimo passaggio e il colore molto intenso. Sono indossati dalle 
matrone africane, le cui forme, spesso debordanti, sono nobilitate 
dal severo rigore dei “bogolan fini”.
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Tessuti vellutati e ricami

Raccontava un missionario che si era stabilito verso l’inizio del 
‘900 presso i Kuba e gli Shoowa (etnie produttrici di tessuti 
ricamati, Rep. Democratica del Congo) che, avendo mostrato una 
bicicletta ai nobili (i quali la vedevano per la prima volta), questi 
si disinteressassero completamente degli aspetti meccanici e 
dinamici del mezzo, osservando invece con grande attenzione i 
segni che gli pneumatici lasciavano sulla sabbia: “una prepotente 
attività segnaletica che non aveva nulla di effimero o di casuale 
e che rapportarono alle coordinate della loro arte, la quale, 
sottratta ad ogni casualità e sottoposta alla necessità di un ordine 
strutturale, lascia la voglia continua di inventare e costruire”,
I velluti rappresentano infatti un universo di segni che testimoniano, 
più di ogni forma d’arte femminile, la tensione e l’inventiva che 
comporta l’esplorazione della forma geometrica, sottoposta ad 
una rigida organizzazione strutturale. La realizzazione del tessuto 
è compito maschile, ma il disegno è eseguito ad ago dalle donne 
che non dispongono di alcun canovaccio preparatorio: i segni 
derivano dunque dalla memoria collettiva tramandata, anche 
se le composizioni innovative sono assai apprezzate. Le donne 
intervengono più volte sulle aree già lavorate, fino ad ottenere 
una densità di saturazione che si traduce in una composizione 
in rilievo. “La geometria permessa è rigorosamente rettilinea: 
segmenti spezzati o interrotti, linee parallele di diverse colore 
e spessore, a mo’ di nastro, possono marcare la prevalenza 
gerarchica di un percorso: tali linee generalmente si incrociano 
simulando un intreccio, ovvero passando l’una sopra o sotto 
l’altra secondo un ordine da tessitura; le figure chiuse elementari, 
losanghe o esagoni, possono essere saturate verso l’interno 
da perimetri concentrici a fila continuo o riempiti a colori senza 
linee di frontiera”. A differenza delle altre opere femminili, questi 
tessuti sono destinati esclusivamente all’arricchimento estetico 
della casa (non mi sembra casuale che vengano confezionati nel 
periodo di gravidanza, se è vero che si apprende già nel grembo 
materno), passando come dote di madre in figlia, e mostrati in 
pubblico solo in rare occasioni.
Fabrizio Corsi
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Fabrizio Corsi ha lavorato in Africa nel campo dell’assistenza 
tecnica dal 1970 al 1980 (Camerun, Nigeria, Sierra Leone, 
Senegal e Mali) e come consulente, soprattutto per la FAO. dal 
1980 al 1995.
La sua prima raccolta di arte africana, composta da 412 reperti, 
è stata esposta nel 1989 nella mostra “Immagini dell’invisibile” a 
Bergamo, poi donata e collocata in via definitiva presso il museo 
di scienze naturali “’E.Caffi” della stessa città.
Ha curato numerose mostre di arte africana e collaborato con 
istituzioni culturali e università.

Venerdì 4 dicembre 2015 alle ore 18:15 presso “galleria aperta” 
si è tenuta l’inaugurazione della mostra
“MADRE NERA Black africa women’s art”.
Sono state esposte opere scultoree, terracotte, stoffe e zucche 
pirografate rigurdanti la visione della donna attraverso la scultura 
realizzata dagli uomini, il lavoro e l’espressione artistica della 
donna.
 

La mostra è stata introdotta dalla professoressa Barbara D’ 
Aumiller con la presenza di Fabrizio Corsi, il collezionista che ci 
ha offerto
la possibilità di ammirare opere originali di assoluta importanza 
artistica e storica.




