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Le Inscrizioni Tegumentarie dei Tabwa1

Allen F. Roberts

I Tabwa, una popolazione che si trova a sud-est dello Zaire e a nord-est dello
Zambia, sono letteralmente “ricoperti dalla testa ai piedi” (IAAPB 1986:7) di
scarificazioni. Secondo uno dei primi testimoni, le scarificazioni Tabwa erano “la
posizione elevata di un’arte”, ricoprendo il corpo “simmetricamente di punti spor-
genti e linee in rilievo” (Thomson 1881/1968 II:113n, fig.1). In tal modo, i Tabwa
ricercavano la perfezione del corpo umano attraverso questo sistema di segni.

Questo testo esaminerà il contesto sociale e il significato delle scarificazioni
della suddetta popolazione dalla fine del diciannovesimo secolo, i fattori che hanno
contribuito a sviluppare il loro adornamento e i motivi della negligenza da parte
degli accademici verso l’arte del corpo africana (cf. Vansina 1984:73).

Fotografie di fine secolo, relazioni di esploratori europei e statuette ancestrali
recuperate negli anni 1880 dimostrano l’incidenza e l’importanza delle scarificazioni
tra i Tabwa (fig.1-6, 10-12, 14-17)2. Un elemento che richiama le scarificazioni si
trova nel verbo che i Tabwa usavano per denotare tale pratica: Kulemba.

Kulemba significa “scarificare”, ma anche “disegnare o dipingere” ; “inocula-
re medicine a base di erbe” (più tardi inteso come vaccino anti-vaiolo); “portare
fuori nuovi strati”; e “avere successo, raggiungere un obbiettivo, cacciare la sel-
vaggina”. Dopo il contatto con i letterati costieri Swahili e i colonizzatori europei, il
termine kulemba incluse anche il verbo “scrivere” nella lingua KiTabwa e nelle due
relative e vicine lingue CiBemba e KiLuba (Van Acker 1907:43; Withe Fathers

1 La ricerca sul campo presso i Tabwa dello Zaire (1973-1977) è stata supportata da National Institute of Mental
Health, Committee on African Studies e Edson-Keith Fund del University of Chicago, e Society Sigma Xi. La succes-
siva ricerca archivistica è stata finanziata da Mellon Foundation Faculty Development Grant a Albion College e
National Endwment per Humanities Summer Stipend. I miei ringraziamenti al Dr. Evan M. Maurer per la discussione
di questi argomenti e a Maury Kujiawski per le idee e l’editing.

2 L’arte corporale dei Tabwa viene discussa in Roberts 1986a, 1986b, e 1986c. La parte delle statue ancestrali e delle
arti corporali si possono vedere in Roberts and Maurer 1986. Come risulta evidente dalle fotografie di questo saggio,
gli oggetti della cultura materiale quali pipe, soffietti, pettini venivano decorati con inscrizioni simili a quelle del corpo
umano, quindi gli oggetti acquisiscono una qualità antropomorfa.



2

Fig. 1. Donna Tabwa con inscrizioni tegumentarie sulla faccia e sulla schiena, fotografo sconosciuto, c. 1900 a
Kirungu, Zaire; White Fathers’ Central Archives, Rome (vedi Roberts 1986a:32). Il cerchio di cheloidi intorno a un
punto centrale è un simbolo che rappresenta fecondità e generazione, trovato nella cultura Tabwa, come nelle pitture
rupestri della Società Butwa, e nei supporti mnemonici lukasa dei Luba (vedi fig. 5). Una linea di scarificazioni
kulemba sul sopracciglio è simile al modello delle “croci facciali” trovate in alcune statuette ancestrali Tabwa, mentre
le linee agli angoli della bocca sono tuttora praticate da alcune donne Tabwa.
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1954:319; Van Avermaet and Mbuya 1954:349). I sostantivi derivati dalla radice del
verbo -lemba non si riferiscono solo a scarificare, scrivere e altre iscrizioni, ma
anche a cacciare con successo e, forse, all’Essere Supremo.

Se la traduzione di kulemba in inglese è “to inscribe” (inscrivere, incidere), che
significa a sua volta “scrivere, marchiare o delineare (parole, nomi, lettere ecc.) in
modo visibile e duraturo nel tempo” (OED 1982:1445), vi è un ulteriore amplia-
mento del significato della parola kulemba: “Successo”, uno dei significati della
parola Kulemba secondo il linguaggio Tabwa, risulta derivare dal riconoscimento,
accettazione dell’ordine, che ispira ad azioni appropriate, spesso guidate dal “divi-
no” e dal “magico”. Il legame tra questi processi sociali e l’Essere Supremo (altro
significato della parola kulemba) si riflette in una lode a Dio, “Leza Malango”
(Almighty Intelligence). “Leza” deriva dalla radice del verbo – ez - e si riferisce al
potere e alla capacità di concezione o di conoscenza. “Malango” deriva da kulanga,
“mostrare, dimostrare, pensare” (Debeerst 1894:3; Van Acker 1907:42-43). La lode,
inoltre, si riferisce alla divinità dell’ordine finito come “pensare” e “dimostrato da
Dio”. Divinazioni, come la caccia, aiutano a ricostruire un modello di eventi, una
storia particolare dal “rumore” della vita, quale spiegazione anche di alcune disgra-
zie.

La caccia sarà un successo solo quando ci si renderà conto, nonostante la
densa vegetazione e un terreno sconosciuto, di che tipo di animale possa trattarsi o
di dove possa essere andato. I cacciatori Tabwa utilizzavano potenti magie per
incrementare questi poteri di percezione, e associavano la caccia a un modo di
pensare e agire con divinazione e di “rintracciare” le cause delle disgrazie3.

Viene in mente anche la dissertazione del rimpianto Victor Turner sulla natura
dei simboli presso i Ndembu, popolazione situata a nord-ovest dello Zambia. La
parola Ndembu per simbolo è:

chinjikijilu, da ku-jikijila, “tracciare un sentiero”, attraverso l’incisione di sim-
boli-segni (marchi) sugli alberi con la propria ascia oppure spezzando i rami che
segneranno e ricorderanno il passaggio alle proprie spalle, dal cespuglio scono-
sciuto ai percorsi noti. Il simbolo, quindi, è una traccia o un punto di riferimento,
qualcosa che collega ciò che è sconosciuto a ciò che si conosce (Turner 1970:48).

Questo “sentiero aperto” rende la foresta comprensibile; introduce ordine e
senso, e “inscrive” la coscienza umana e dell’essere, in modo che il cacciatore (e

3 Vi sono diverse forme di divinazione secondo i Tabwa; il principio comune a tutte queste è conoscere, quando si
viene colpiti da una disgrazia, che tipo di eventi particolari, incontri o altre circostanze del passato abbiano contri-
buito al presente stato d’angoscia. Vi è poi una suddivisione, da parte dell’indovino che assiste la persona, di ciò che
è rilevante, o “rumore” (termine usato in linguistica) e ciò che invece è irrilevante. Questo processo di “storicizzazione”
viene descritta in Davis-Roberts Fourthcoming; vedi anche Roberts 1986a:7-8.
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chi gli sta accanto) possa per-
cepire, conoscere, riuscire
nell’impresa. Kulemba, il ver-
bo Tabwa, similmente impli-
ca successo, nella caccia come
in altri momenti importanti
(per i quali la caccia è spesso
un allegoria) che richiedono il
precedentemente accennato
“sentiero aperto ” e il ricono-
scimento tramite le iscrizioni
umane – quindi perfezione –
delle incipienti presentazioni
della Natura (il cespuglio, la
pelle umana).

Kulemba, inoltre, signifi-
ca inscrivere e rendere signi-
ficativa una superficie o una
situazione che altrimenti sa-
rebbe vuota o incomprensibi-
le. Le scarificazioni Tabwa
possono essere definite
“inscrizioni tegumentarie”.

Cosa dicono i Tabwa co-
municando attraverso l’iscri-
zione kulemba? Si possono
evidenziare due punti, uno a
riguardo dell’inscrizione
come forma di un processo
sociale e l’altro come

Fig. 2. Donna contemporanea Tabwa a Nanga, Zaire, 1976, fotografa-
ta durante la ricerca sul campo di Christopher Davis-Roberts and Allen
F. Roberts. La donna riportata fuma una pipa ad acqua fatta da una
zucca, ha una linea di scarificazioni lungo il centro della fronte e la
lunghezza del naso, uno schema tuttora comune. I gruppi di tre mar-
chi, archi e linee verso le guance sono meno comuni rispetto ad altri
modelli.

inscrizione intesa quale “supporto visivo di una certa visione del mondo” (Kazadi
Ntole 1980:9).

Si conosce solo un documento storico che abbozza una descrizione delle
prime scarificazioni Tabwa4. Alla fine del XIX secolo le donne Tabwa ricevevano
elaborati segni nella faccia, nel petto, nell’addome, e nella schiena; l’uomo invece
portava segni più semplici. L’iscrizione Kulemba veniva iniziata quando la donna
era ancora giovane e “i suoi seni erano ancora piccoli”, e sarebbe proseguita in altri
momenti della sua vita da adulta.

4 Questo documento inedito (Anon n.d.), fu probabilmente scritto da un seminarista Tabwa (forse Kaoze) all’inizio di
questo secolo. Informatori del 1970 potrebbero fornire alcuni dati più precisi su questa prima fonte.
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L’arte corporale degli Hemba era uguale per brillantezza e complessità a quella
dei Tabwa, coi quali confinavano a nord-ovest; le loro pratiche sono utili per una
comparazione con quelle dei Tabwa.

Gli Hemba seguivano un programma preciso per praticare le incisioni, determi-
nato dallo sviluppo fisico individuale. Tra gli otto e gli undici anni, alla femmina
Hemba veniva praticata l’acunga musu o “guardiano dell’ombelico”, appena sot-
to questo. Durante la pubertà, le venivano praticati diversi altri motivi e modelli di
intagli sul petto e l’addome; l’ultima incisione avveniva nella faccia (Kazadi Ntole
1980:3-4).

Si presume che anche le femmine Tabwa seguissero una sequenza simile. Una
donna esperta, che non fosse una zia materna o una parente acquisita, inscriveva la
ragazza; punte di frecce, perline o carne di piccoli animali venivano donati in cam-
bio per questo servizio, a meno che le donne non fossero state care amiche (Anon
n.d.).

Presso gli Hemba, invece, erano gli scultori di statuette ancestrali a tracciare la
pelle con la linfa mbese e a iniziare le incisioni “nelle parti meno intime del corpo,
lasciando il resto alla donna” per completare (Kazadi Ntole 1980:2-3)5. La donna
Tabwa utilizzava rasoi creati dai fabbri del posto per tagliare la pelle che veniva
rialzata con spine d’acacia, ami o frecce. Queste incisioni (tusimbo) venivano poi
strofinate con della fuliggine recuperata dal fondo di una pentola, che irritava la
pelle e provocava le cicatrici desiderate (Anon n.d.). (Le donne Hemba talvolta
riaprivano le ferite per creare disegni ancora più estremi e rialzati [Kazadi Ntole
1980:2; cf. Faik-Nzuji 1983]).

La scarificazione è un processo dolorosissimo. Mentre la maggior parte degli
uomini e delle donne riceveva determinati tipi di motivi e disegni (collettivamente
chiamati vindala in KiTabwa, bindala dagli Hemba), altri marchi potevano essere
liberamente scelti. Alcune donne ricevettero solo piccoli disegni, a causa della
paura del dolore e delle infezioni (intervista 9 luglio 1977 a Mpala, Kalulu e altri).

Il coraggio di sopportare e di resistere al dolore veniva esplicitamente comuni-
cato dall’elaborato vindala sulla pelle della donna.

Le giovani donne sopportavano il kulemba al fine di realizzare la perfezione
richiesta da chi desiderava sposarsi e avere figli. Le ragazze Hemba che non aveva-
no scarificazioni venivano prese in giro, le loro pance lisce venivano paragonate a
quelle di un uomo o alla buccia di una zucca. Un aforismo Hemba diceva che la
bellezza non è fisicamente innata, piuttosto era una funzione data dalle inscrizioni
bindala su una ragazza (Kazadi Ntole 1980:10-11). I Luba paragonavano una ra-
gazza senza marchi sulla pelle a un “pescegatto ancora da dividere, sezionare”,
presumibilmente in riferimento alla loro pelle liscia e alle incisioni che si facevano ai

5Il sostantivo mulembi tra i Tabwa si riferisce a una persona nota per la sua competenza nelle scarificazioni (Van
Acker 1907:43).
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pescegatti (dilembo), attraverso le quali si spezzavano le ossa e la spina dorsale
per proteggere le dita durante la preparazione del pesce per l’affumicatura (Van
Avermaet e Mbuya 1954:349-350). Ancora una volta, non sono disponibili dati
etnografici di comparazione, ma si può supporre che le ragazze nubili erano analo-
gamente sottoposte a ricevere la perfezione delle inscrizioni kulemba, a dimostra-
zione della loro età adulta.

Secondo fonti informative, le iscrizioni kulemba non erano significative al di
fuori della stretta cerchia familiare della ragazza, ma assumevano un’alta valorizza-
zione per lei; l’ evento era altamente significativo per la propria persona. Le fantasie
dei disegni scaturivano da ragioni estetiche e simboliche. La loro complessità di-
pendeva dall’abilità dell’artista e dalla tolleranza al dolore della ragazza. Le fanta-

Fig. 3a-b. Statuetta ancestrale Tabwa, legno, 26 cm., The University

of Michigan Museum of Art, dono di Helmut Stern. Statuette come
questa erano affermazioni d’arte, usate per celebrare un lignaggio
(vedi Roberts 1986a:10-16); lo stile di questa statua è molto simile a
molte altre (Roberts and Maurer 1986:234). La linea mediana del corpo
umano mulambo è elaborata con inscrizioni tegumentarie, e lo schema
a V Butwa è scolpito all’altezza del petto e della schiena.
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siose scelte si rifacevano a episodi di processi sociali e di politiche interpersonali
della comunità di cui la ragazza, la sua famiglia, la donna scelta come artista, e altre
possibili persone interessate facevano parte6. Le iscrizioni kulemba non solo signi-
ficavano un cambiamento nello status della giovane ragazza, ma anche un impegno
reiterato e una relazione sociale all’interno della comunità.

Le scarificazioni Tabwa erano un elemento di processi sociali che possiamo
conoscere attraverso l’utilizzo di un determinato disegno su uomini e donne, come
sulle loro statuette ancestrali (fig. 3-4; Jacques e Storms 1886:21). Questi marchi,
da spalla a spalla, all’altezza del petto e della schiena, erano alle volte lineari, ma più
spesso delimitavano una “V” sulla linea mediana del corpo. Questo era un segno
distintivo della Società Butwa.

I Butwa erano una società pan-etnica con membri maschili e femminili. Interes-
sava popoli dall’estremo sud fino alla parte settentrionale dell’attuale Malawi, di
cui i Tabwa facevano parte. Sebbene le informazioni sui riti siano frammentarie e
poco descrittive, si conosce qualcosa riguardo i motivi e le pratiche dei Butwa7.
Tra i Bisa, vicini al lago Bangweulu, “il loro potere [era] sentito in ogni rapporto
con la vita” ed i loro obiettivi erano “sopprimere l’egoismo e promuovere la vita
sociale” (Campbell 1914:77-79). Presso i Tabwa, i membri Butwa offrivano “aiuto
durante la malattia o il bisogno, con la promessa di un funerale rispettabile e di
preghiere dopo la morte” (Ferber 1934:62-63)8.

Per la Società Butwa l’iniziazione era divisa in due fasi, la prima delle quali
durava tre giorni. Gli iniziandi venivano portati nel luogo prescelto dove un adepto
scavava una buca poco profonda nel terreno e vi versava una “bevanda inebrian-
te”,  contenente polvere di legno rosso (nkula, ricavata dalla corteccia dello
pterocarpus). Ogni “iniziando” si protraeva con le braccia distese a bere il fluido
dalla buca9. “Al che, divenivano ubriachi” e venivano portati dietro il tempio
(lutenge; un edificio largo e rettangolare, con piccole stanze intorno alla camera
principale). Qui, dopo l’assimilazione delle tradizioni della società, “la libertà asso-
luta sarà la dissolutezza vergognosa che durerà tutta la notte” (Colle 1912:196-
197)10.

6 Il concetto di processo sociale qui accennato è sviluppato da Turner (1969, 1970). Il suo ultimo lavoro sull’antro-
pologia delle performance (1985:177-204) è apposito.
7 La Società Butwa viene discussa in Roberts 1980:ch.13, che include anche una bibliografia rilevante; vedi anche
Roberts 1986a:35-36 per un breve riassunto di questo materiale.
8 É possibile che in questo e altri modi, i Butwa somigliassero ad altri popoli vicini, come i Bwami presso i Bembe,
Lega, e altri gruppi del nord (Biebuyck 1973) e i Mbudye presso i Luba (Reefe 1981).
9 “Iniziando” è un termine usato da Victor Turner per descrivere coloro che devono ancora essere Iniziati; esso ri-
serva “iniziato” a chi ha completato il rituale (1970:151-279).
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I passaggi di questa prima fase di ini-
ziazione alludevano allo stato di caos pri-
mordiale (secondo la cosmologia dei
Tabwa) che precedeva l’inizio della per-
fezione sociale. Questo ancora grezzo e
incompleto universo visto dai Tabwa era
dominato da un eroe anti-solare che pren-
deva forma in un serpente “infinito” chia-
mato Nfwimina, il cui respiro color arco-
baleno “bruciava” la pioggia e prosciuga-
va il paesaggio e le persone che si trova-
vano ove cadeva l’arcobaleno (vedi
Roberts 1980:ch.8-10,14)11. La posizio-
ne assunta per bere la pozione rossa dalla
buca sul terreno imitava l’Essere Nfwimina
e il suo ruolo, il fluido rappresentava l’ac-
qua terrestre da cui Nfwimina (e il suo
respiro), come l’arcobaleno, saliva e scen-
deva. La conseguente “dissolutezza” era
una drammatizzazione degli eccessi pri-
mordiali, come l’incesto.

Il secondo giorno di questa prima fase
d’iniziazione Butwa era caratterizzata dal-
la risoluzione del caos. Agli iniziandi veni-
va detto di distendersi nuovamente per
terra. Quindi dovevano sollevare la testa
e bere, da un vaso appena modellato, una
nuova pozione contenente una “polvere
di cristallo” proveniente da alcune mon-
tagne associate con importanti spiriti
ngulu12. L’atto veniva chiamato “bere dei
Butwa” (Colle 1912:196-197; Campbell
1914:78). Le donne adepte che parteci-
pavano all’iniziazione venivano chiamate

Fig. 4. Donna, c. 1900, Archivi del Museum für
Völkerkunde, Berlino; pubblicazione originale in
Frederick, Ducke of Mechlenburg, In the Heart of Afri-
ca (London: Cassel, 1910: opposto p. 38), come
“cicatrisation on a Mkondjo woman.” Gli Kondjo o po-
polo Konjo vivono tra il lago Mobutu e Amin, lungo il
confine dello Zaire e Uganda; i miei ringraziamenti alla
sig. Margaret Carey per aver rintracciato questa oscu-
ra fotografia, sconosciuta agli Archivi di Berlino, e per
la disponibilità delle informazioni. Nonostante questa
donna non sembri appartenere al gruppo Tabwa, la sua
scarificazione è simile a quelle dei loro membri facenti
parte della Società Butwa della fine del XIX secolo,
come rappresentano le statuette ancestrali Tabwa e i
primi visitatori Europei delle loro terre.

 10 Pierre Colle è meglio conosciuto per i lavoro di due volumi sui Tabwa Lubanizzati, Les Baluba (1913), ma la sua
prima esperienza come missionario fu ad Mpala Lubanda, presso i Tabwa. Va sottolineato, soprattutto per quanto
riguarda un’associazione così diffusa come i Butwa, che la variazione nel rituale esisteva probabilmente da un
gruppo etnico all’altro, così come nel corso del tempo per lo stesso gruppo.

11 Nfwimina ha analogie nei sistemi di credenza dei popoli vicini. Il più noto è Nkongolo Mwamba, il “re ubriaco”
nell’epica politica dei Luba, che può assumere anche la forma di un serpente dal respiro-arcobaleno; vedi Heusch
1972.
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“madri dell’idolo cristallo” (Campbell 1914:79), e il quarzo era uno dei simboli
principali della società Butwa e delle loro attività (Roberts 1986a:28). La forma
regolare del cristalli era associata in generale alla perfezione della divinità Crawford
1924:332-333). Molto importante, comunque, era la forma definita del triangolo
isoscele della punta del cristallo. Questo è simile alla forma dei triangoli giustapposti
chiamati balamwezi, “il sorgere della nuova luna”, molto frequente nell’arte e nella
cultura materiale dei Tabwa, che rappresentava la chiave metaforica della loro filo-
sofia (Roberts 1986a:1-3; Roberts e Maurers 1986: catalogue raisonnè). I due
punti basali del triangolo si riferiscono ai punti cardinali opposti (ovest e est) e le
qualità associate a questi (morte e nascita, rispettivamente) venivano mediate dalla
luna all’apice del triangolo.

I cristalli di quarzo,che attraggono il bagliore lunare, erano e sono tuttora con-
siderati come la “visione” di “uno spirito che si manifesta a loro per chiedere

Fig. 5. Statuetta ancestrale Tabwa (detta-
glio), legno, 64.2 cm., No. R.G.31661, Royal
Museum of Central Africa, Tervuren. Que-
sta figura ritrae l’antenato Tabwa capotribù
dei Manda, che ora vivono vicino Moba,
Zaire. L’elaborato modello delle “croci
facciali” è completato da linee lungo la fron-
te e che attraversano le guance. La fronte è
rasata e la pettinatura è simile allo stile ripor-
tato dai primi visitatori Europei della zona
(Roberts 1986c). Un disco in avorio indos-
sato intorno al collo è un simbolo di una
serie comprendenti conchiglie coniche, cer-
chi concentrici di cicatrici e altri oggetti e
disegni, riferiti alla parentela e le generazioni
i lignaggio di un capo. (vedi Roberts and
Maurer 1986:124-125.)

12 Gli spirit della terra Ngulu e i “culti del territorio” che i Tabwa onorano sono discussi in Roberts 1984 e rivisti in
Roberts 1986a:4-5.
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ospitalità” (Guilleme 1887; Guilleme 1897:104; Roberts 1980:397; df. Thompson
1983:1223-124). Un tale cristallo (kisimba) era inteso “un simbolo di regalità” dai
Tabwa e da altri gruppi circostanti (Crawford 1924:333; Tytgat 1918). Le fasi della
luna antropomorfa, a differenza del sole immutabile, venivano dai Tabwa interpre-
tate conferendo loro raffinatezza e rilevanza per la periodicità, dunque per la loro
imposizione dell’ordine. Il sorgere della nuova luna era un momento di speranza e
di coraggio, in quanto le tenebre venivano conquistate nuovamente dalla luce, che
consente la percezione e le conoscenze necessarie per poter agire. Quando gli
iniziandi “bevitori Butwa”, bevevano “la luce lunare e la sua raffinatezza” entravano
in un nuovo stato di perfezione.

Il nuovo nome dato agli iniziandi dopo Butwa era “ubriaco” (Campbell 1914:78).
Tutti sistemavano i loro “idoli Butwa” su un arco di rami sulla strada che conduce-
va al tempio lutenge e ci passavano sotto. Questa era la porta di un nuovo stato
d’essere ottenuto dagli iniziandi che otterranno un linea a V delle iscrizioni kulemba

sul petto e/o sulla schiena (Colle 1912:197).

Fig. 6. Uomo, fotografo e luogo scono-
sciuti, c. 1900, Archives of the Museum
für Völkerkunde, Berlino. Questo sche-
ma di scarificazioni era comune presso i
Tabwa, ma anche per i “Pigmei” Mbote
della zona e di altri popoli come i
Nyamwezi dell’attuale Tanzania, che cac-
ciavano elefanti nei paesi Tabwa, Lo
schema delle “croci facciali” (sura ya
msalaba) mostra elementi in comune con
la statuetta ancestrale del capotribù Man-
da, Fig. 5 (vedi Roberts 1986:34-35)
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Non ci sono dati che testi-
moniano luoghi particolari dove
venivano svolti questi rituali
Butwa. Non è possibile, quindi,
ricostruire un certo tipo di sce-
nario, coinvolgendo particolari
attori con i loro ruoli e includere
o omettere aspetti particolari dei
rituali in base al livello sociale
dell’epoca, come Turner è riusci-
to a fare invece per le iniziazioni
dei maschi Ndembu (1970:151-
279). É improbabile che tali dati
vengano scoperti, visto che il
maggior numero di gruppi Butwa
cessarono le loro pratiche rituali
durante i primi decenni di questo
secolo [il Novecento]. Tuttavia,
bisogna tenere a mente che le
inscrizioni a V erano comuni a
tutti e significavano molto più di
un riconoscimento distintivo del-
l’appartenenza alla Società
Butwa. Per l’individuo e i suoi
conoscenti, lo schema a V era
più del momento dell’inscrizione
stessa, era il momento della vita
di questo individuo e degli altri
della comunità che assumevano
un nuovo stato d’essere, per
mano e in compagnia di altri si-
gnificati. I segni dei Butwa, come
le altre scarificazioni, includeva-
no, tra i loro significati, anche
questi fattori storici.

Fig. 7. Anziano contemporaneo Mbote a Abunamboka, Zaire,
1975, fotografato durante la ricerca sul campo di Christopher
Davis-Roberts and Allen F. Roberts (1973-77). I cacciatori-racco-
glitori Mbote vissero presso i Tabwa per secoli, e conservano
alcune tradizioni una volta condivise con i Tabwa, i quali le han-
no abbandonate negli anni recenti. Questo volto maschile mo-
stra tre linee convergenti in basso al centro della fronte dei quali
una sola continua per la lunghezza del naso. Nel naso, i punti
inscritti portano perpendicolarmente segmenti di linea sulle guan-
ce, per incontrare altre linee che conducono verso l’alto dagli
angoli della bocca. Questo, quindi, è un esempio contemporaneo
di “croci facciali” comuni presso i Tabwa, viste anche sulle
statuette ancestrali del XIX secolo. Vi è un’ulteriore inscrizione
su ogni sopracciglio. L’uomo porta l’ascia di un medico sulla
spalla.

Nfwimina, il serpente del primo giorno dei rituali Butwa, era uno di una serie di
fenomeni, ed era l’interpretazione prosopopeica dei principi cosmologici che rap-
presentava. Questa serie di fenomeni nel linguaggio Tabwa prendeva il nome di
mulalambo, e includeva linee e demarcazioni che definivano la simmetria del pae-
saggio (corsi d’ acqua), il lago Tanganyika, il cielo (Via Lattea), e l’anatomia umana
(la linea nigra mediana del corpo). Tali linee “infinite” dividevano ovest da est,
destra e sinistra, anche quando si collegavano a nord e sud, sotto e sopra. Il
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significato di questa linea mediana uma-
na (un esempio di malalambo) sarebbe
stato elaborato con le linee kulemba delle
iscrizioni tegumentarie (fig.3a-b) e con
lo schema a V dei Butwa, perpendicola-
ri a queste (Roberts 1986a:28-29,33-34;
e idem 1986b).

Un commento di Jean Laud riguar-
do miti, sculture e iconografie dei Dogon
diceva che “la simmetria tende a mitiga-
re gli effetti del dinamismo intemperan-
te... e suggerisce una classificazione,
un’ordine. Tende a contrastare la forza
dinamica con la forza ordinata”
(1973:60). Nel caso dei Tabwa, il “dina-
mismo intemperante” era rappresentato
da Nfwimina, personificazione dell’ec-
cesso, signore del cambiamento. Nei miti
cosmologici, il serpente solare Nfwimina
veniva sconfitto da un eroe lunare (come
rispettivamente per i Luba, Nkongolo
Mwamba, da Mbidi Kiluwe e suo figlio),
e un purificato, socializzato, stato d’es-
sere perfetto veniva introdotto nell’uni-
verso. Questa era una lotta epica, rap-
presentata durante le iniziazioni dei Butwa
e inscritta nei corpi degli adepti.

La linea mediana del corpo umano
definisce la sinistra e la destra, che sono
simmetricamente opposti tra loro. Alla
“sinistra” venivano fatte associazioni ne-
gative, così come avviene nella tradizio-
ne Occidentale (sinister in latino), deno-
ta inganno, malizia, subdolezza, corru-
zione, impurità e infausterio (OED
1982:2834). La “destra” è positiva, cor-
retta, mascolina, robusta e chiara. Que-
sti principi opposti vengono manifestati
in differenti modi da tutti i popoli; per
esempio una persona che esteriormente
è caritatevole e amorevole, interiormente
potrebbe essere gelosa, avida e in grado

Fig. 8. Statuetta femminile contemporanea; legno,
perle di vetro, cavità all’apice della testa per conte-
nere medicine magiche; 22.3 cm.; collezione privata.
Questa statua, raccolta a Mpala verso la metà del
1970, era di proprietà di un indovino-guaritore che la
usava come “testimone” alle sua divinazioni. Le scrit-
ture sul suo viso riflettono i modelli popolari contem-
poranei, specialmente delle regioni montuose a sud-
ovest del lago Tanganyika. [...]La camicetta e la gon-
na sono molto simili a quelle indossate dalle donne
Tabwa contemporanee.
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di danneggiare gli altri. Per i Tabwa (e i con-
finanti Luba), la luna era una metafora per
questo dilemma fondamentale della vita, con
le sue fasi di luce (percezione e beneficio) e
di oscurità (ignoranza e tenebre) che rappre-
sentavano le “due facce della stessa realtà”
e “ambigue come la vita stessa” (Theuws
1968:11)13. Le inscrizioni a V dei Butwa,
quindi, rafforzavano questa accettazione di
forze opposte, nonché il perfetto stato d’es-
sere che conduce l’individuo e la società al
compimento positivo.

Questi semplici disegni incisi sulla pelle
umana, quindi, potevano essere veicoli della
comunicazione di informazioni sull’evento
dell’incisione (il processo sociale) e i pro-
fondi principi associati ad uno stato di per-
fezione. Si può sollevare un argomento su
questo punto.

Isadore Okpewho (in Burt 1982), in un
suo intervento sulle modifiche corporali per-
manenti africane, critica “chi vede la religio-
ne o una visione del mondo dietro tutta l’ar-
te tradizionale [e chi] ha sempre ignorato l’in-
teresse di base ‘giocoso’ dell’artista”.

Eugene Burts afferma che questo con-
duce a “una distorsione della realtà”
(1982:68).

Fig. 9. Bamboline contemporanee, argilla cotta,
9.7 e 11 cm., collezione privata. Bamboline come
queste vengono chiamate watoto wa udongo o
“figli di cuore o argilla”, sono fatte da bambine
(7-9 anni). Le bambine Tabwa giocano con que-
ste bambole allo stesso modo in cui le bambine
americane giocano con le loro. Vengono vestite
con dei brandelli di stoffa, che coprono impor-
tanti dettagli anatomici, come le scarificazioni
nella pancia in questo esempio fatte con un pez-
zo di paglia. Tale attenzione estetica comprende
elementi formali condivisi con le altre arti plasti-
che come le statuette di legno, come il collo al-
lungato, volti marchiati e proprozioni. La
bambolina sulla destra riporta pure scarificazioni

facciali.

In contrasto, Kazadi Ntole afferma che “si possono rimproverare i ricercatori
che hanno prestato attenzione alle scarificazioni in Africa vedendoci soltanto un
adornamento erotico ‘per provocare il maschio’ e ‘stimolare la passione maschi-
le’”. Egli richiama il punto di vista di Marcel Griaule (1980:1,9) sullo studio dell’ar-
te corporea, secondo cui “l’arte è un linguaggio che, insieme agli altri, permette di
esprimere un sistema di pensiero”.

Quest’ultimo è coerente con la descrizione di Dominique Zahan (1975:101) del
“linguaggio tegumentario, in cui il verbo si riproduce con tagli di barba o di capelli,
depilazioni, scarificazioni, tatuaggi e pitture corporali”, e con il significato del ver-
bo Tabwa kulemba e delle inscrizioni tegumentarie discusse precedentemente.

13 Vedi Roberts 1983 per il relativo simbolismo lunare presso i Tabwa e Roberts 1986b e 1987 per il dualismo nell’arte
e nella filosofia Tabwa.
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Okpewho e Burt vengono nuovamente indirizzati a portare l’attenzione sugli
aspetti erotici dell’arte corporale come le inscrizioni tegumentarie. Così i disegni
vindala sull’addome femminile sono principalmente erotici, ed è la prima parte
toccata durante il rapporto sessuale (Roberts 1986a:32-33).

Una riconciliazione di queste visioni si può trovare in una considerazione sulla
natura dei simboli rituali degli Ndembu proposta da Victor Turner, secondo cui i
simboli sono bipolari (1970:28-29). Nel “polo sensoriale, il significato contenuto è
strettamente collegato alla forma esteriore del simbolo”, e “questi significanti pos-
sono essere preposti a suscitare desideri e sentimenti”. All’opposto c’è il “polo
ideologico” dove si trova “un grappolo di significanti riferiti ai componenti della
morale e dell’ordine sociale della società Ndembu, ai principi dell’organizzazione

Fig. 10. Pipa da tabacco antropomorfa, legno, 37.9
cm., No. 59.37.319, Royal Museum of Central Africa,
Tervuren, Belgio. Questa pipa di legno, di tipo simile
a quelle fatte dai vicini Luba, appartiene a uno stile
secondario trovato in entrambe i lati del lago
Tanganyica (…). Vi sono scolpiti modelli di
scarificazione sulla sua superficie. La pipa è incom-
pleta come si può vedere, l’apertura inferiore potreb-
be essere stata chiusa con qualche tipo di mastice e
una canna di bamboo si inserisce nella ciotola di ter-
racotta. L’antropomorfismo della pipa comprende il
gioco visivo della cavità inferiore, facendo pensare a
una vagina. I Tabwa rendono queste allusioni molto
evidenti, identificando i segmenti di bamboo come
maschilie inserendoli nella estremità inferiore del cor-
po della donna ovvero la boccia di terracotta. Il gioco
è più complesso di quanto possa sembrare, apparen-
temente per l’insignificante parte maschile che colle-
ga i contenitori femminili d’acqua (attraverso cui il
fumo viene raffreddato e purificato) al fuoco, tema
dualistico rappresentato in altre forme d’arte. Il ta-
bacco fumato con queste pipè è sinonimo per i Tabwa
di importanti momenti di scambio e rapporti sessuali:
viene offerta in alcuni punti particolari del matrimo-
nio, viene “tagliata” come gesto significante il divor-
zio, e viene regalata come solidarietà a un lutto.
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sociale, ai tipi di raggruppamento lavorativo, alle norme e ai valori inerenti alle
strutture delle relazioni”. Se il significante del polo sensoriale è “‘evidente’ in
doppio senso”, entrambi i poli sono “il minimo denominatore comune del senti-
mento umano” e sono “francamente, e palesemente, fisiologici”, “gli stessi simbo-
li, nel loro polo ideologico di pensiero, rappresentano l’unità e la continuità dei
gruppi sociali, primaria e associativa, domestica e politica”. Perciò, il polo senso-
riale di un simbolo evoca emozioni che possono poi essere focalizzate sulle mag-
giori verità e valori della società. L’erotismo conduce al concepimento, alla nascita,
alla parentela e al progresso della stirpe e della società. L’erotismo, come le altre
passioni, tuttavia, non poteva avere una libera o eccessiva espressione, ma doveva
essere raffinato e incanalato secondo i principi della società. La natura veniva per-
fezionata dalla cultura.

Possiamo aggiungere un’ultima parola su come, per i Tabwa come per gli
Hemba, le iscrizioni tegumentarie forniscano un “supporto visivo per una certa
visione del mondo” (Kazadi Ntole 1980:9).

Le inscrizioni kulemba erano un supporto mnemonico, simile a questo propo-
sito ad altri sistemi pensati dai Tabwa o riconosciuti in natura. Le pitture rupestri
nel sud-est dello Zaire e a nord-est dello Zambia possono essere prese come
esempio. Cerchi concentrici, frammenti di linee irradiati da un arco e altre figure
dipinte o scolpite nelle pietre si dice siano legati alle pratiche della Società Butwa

Fig. 11. Pipa per tabacco; zucca, canna, ciotola
di terracotta, perline di vetro, filo di rame; zucca
46cm, boccia 8.9 cm ; collezione privata. La mag-
gior parte delle pipe ad acqua Tabwa non sono
esplicitamente antropomorfe come la Fig. 10, ep-
pure tutte lo sono implicitamente: le parti della
pipa prendono nomi anatomici (es. il basamento
sarebbero le “natiche”, matako), e il filo di rame
disposto in maniera simile ai modelli delle
scarificazioni femminili. In questo esempio, una
stella a metà del fusto è l’ “ombelico”, e una linea
mediana del corpo mulalambo che corre fino alla
zona “vaginale” della zucca e il segmento “ma-
schile” di canna si fissa nella parte “femminile” di
terracotta. L’inusuale doppia ciotola di questa
pipa può essere un riferimento agli oggetti di ter-
racotta Informi, anche aperti alle estremità, realiz-
zati dai Tabwa come oggetti da santuario per lo
spirito Mwamba. Il collocamento di una figura
umana nella ciotola, con i suoi occhi bianchi a
fissare il fumatore, ricorda le ciotole da pipe fatta
dai popoli della Tanzania centrale.
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(Derricourt 1980:9,14). Questi disegni rappresentano gli stessi segni, o almeno un
sistema simile di significati, delle inscrizioni tegumentarie. Un altro esempio di sup-
porto mnemonico dei Tabwa è l’identificazione di certe costellazioni e la
stellificazione di importanti miti (vedi Roberts 1981)14. La costellazione Tabwa più
conosciuta, Kabwa “il cagnolino” (le tre stelle della Cintura d’Orione), si dice che
sia un cacciatore che segue il suo cane che a sua volta insegue un topo. Questo è
un riferimento ai miti delle origini e delle migrazioni dei Tabwa e alla “apparente
infinità” del sentiero dei seguaci degli eroi. Sulla Terra, questo sentiero viene iden-
tificato con il bacino Mwila (una parte della linea di demarcazione mulalambo) che
si stellifica con la Via Lattea. La stessa costellazione viene identificata e chiamata
dai Luba bwamba ne kilembi ne nyema, letteralmente tradotto in “i cani e il cac-
ciatore e l’animale” (Van Avermaet e Mbuya 1954:349). L’uso della parola kilembi

per il nome di “cacciatore” si riferisce alla precedente discussione sul verbo Tabwa
kulemba, che include anche “inscrivere” e “avere successo nella caccia”. I segni

tracciati dai cacciatori Ndembu (“simboli” tradotto da Turner), come le inscrizioni
kulemba dei Tabwa, Luba ed Hemba, e costellazioni come la Cintura di Orione,

Fig. 12. Ciotola per pipa, terracotta, 8.9cm., collezione privata. Questa ciotola da pipa Tabwa è decorata con una testa
umana riportante modelli di scarificazione sul volto e intorno al collo. La punteggiatura veniva eseguita con uno
strumento apposito, e viene ripresa intorno a tutta la ciotola. Ciò riporta al filo di rame su la “vagina” della zucca, il
punto in cui viene inserito il segmento di canna per collegare la ciotola di terracotta alla zucca. Sia la ciotola che la
zucca sono simbolicamente “femminili”, anche se uno contiene il fuoco e l’altra l’acqua, a collegare le due è il bamboo
“maschile”. Questa mediazione maschile fornisce un importante metafora della dualità, artisticamente decorata nelle
pipe, in cui gli uomini si sentono tirati dagli opposti, in cui gli aspetti “caldi” e “freddi” di una vita sociale sono
organizzati secondo la discendenza matrilineare.
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sono schemi sensitivi/sensibili
nella densità della foresta, nel
vuoto della pelle imperfetta,
e nell’infinità dei cieli.

Un altro supporto
mnemonico degno di essere
menzionato si trova nel
lukasa dei Luba. La “lunga
mano” era un pezzo di legno
piatto a forma di clessidra,
incisa sul retro, a forma di
guscio di tartaruga, e abbelli-
ta frontalmente con piccole
perle e simboli scolpiti o in-
cisi. Come Thomas Reefe
(1977) e, più recentemente,
Francois Neyt (1986:67) han-
no descritto, queste “tavole
della memoria” venivano usa-
te nelle cerimonie della Società
Mdudye per ricordare e esal-
tare gli eroi Lubiani, special-
mente la vittoria degli eroi lu-
nari Mbidi Kiluwe e suo figlio,
contro il serpente solare e il
“re ubriaco” Nkongolo
Mwamba. I vari glifi e confi-
gurazioni di punti rappresen-
tano relazioni ed eventi signi-
ficativi per l’epoca dei Luba.
Come con i simboli Ndembu
(Turner 1970:19-47), le storie
evocate dal supporto
mnemonico lukasa rendono
accessibili a tutti i valori fon-
damentali della società
Lubiana. Si può ipotizzare che
questa forma mnemonica

14 “Stellificazione” significa “trasformare (una persona o un pensiero) in una stella o costellazione” (OED 1982:3039).

Fig. 13. Donna contemporanea Tabwa fuma una pipa ad acqua, villag-
gio Mpala, 1975; fotografia della ricerca sul campo di Christopher Davis-
Roberts e Allen F. Roberts. Il viso di quest’anziana signora è decorato
con una linea scarificata lungo la linea del naso, con altre linee parallele
sulle sopracciglia. La pipa ad acqua viene comunemente fumata da
maschi e femmine. Il bulbo della zucca, dove viene contenuta l’acqua,
è decorata con del filo di rame a imitare le scarificazioni addominali delle
donne.
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(come le stelle differenziate nelle costellazioni e i disegni rupestri scolpiti o dipinti
dagli adepti Butwa) abbia la stessa funzione, utilizzando alcune di queste configu-
razioni, delle incisioni tegumentarie dei Tabwa. Le elaborate cicatrici vindala nel
corpo delle donne mature, quindi, potrebbero essere “lette”, e i messaggi indirizza-
ti alle loro stesse persone e infine all’intero corpo sociale.

L’odierno abbandono da parte dei Tabwa delle iscrizioni tegumentarie (nono-
stante le fig. 2, 7-9, 13) si attribuisce all’influenza dei missionari e amministratori
coloniali dediti a sopprimere le pratiche “pagane”. Ciò si può dedurre da docu-
menti e informatori, nonostante non vengono menzionate specificatamente le
scarificazioni.

I Missionari d’Africa (Withe Fathers) si stabilirono presso i Tabwa del Marungu
Massif negli anni 1880, erano parecchio oppressivi e mirarono non solo a conver-
tire i Tabwa al Cattolicesimo Romano, ma anche a creare un “Impero Cristiano”
nel cuore dell’Africa, con i Tabwa come loro fedeli discepoli (Roberts 1986a:19-
21). I preti cattolici consideravano la religione tradizionale dei Tabwa come pratica
di diavoleria, letteralmente, e descrivevano “l’eccessiva passione impetuosa dei
Negri verso il carnale e la soddisfazione sensoriale” (Roelens 1938:62). Perciò
quest’ultima veniva rigidamente controllata dai missionari.

Fig. 14. Pettine antropomorfo, legno, 21.6 cm., No AE 5554,
City of Antwerp Ethnographic Museum. Pettini di questo
tipo vengono comunemente usati dai Tabwa, anche come
decorazione. La forma a clessidra è un tronco umano stiliz-
zato, trovato in decorazioni di altri oggetti come arpe
(kankobele “piano a pollice”) o troni. Questo è decorato
con i balamwezi “nascere della nuova luna” motivo dei
triangoli isoscele giustapposti, che i Tabwa appendevano
nei loro capelli, e usato come modello nelle scarificazioni
del corpo. Un ulteriore linea di scarificazione segue la linea
mediana umana mulalambo nel torso. Pettini come questo,
infilati nelle elaborate acconciature degli uomini e delle don-
ne Tabwa, sono riferimenti agli amati antenati, in modo che
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Un sistema mnemonico come le inscrizioni
tegumentarie, dipendente da un polo sensoriale dei
simboli come veicolo di affermazione di profondi
ideali, non può trovare posto in un mondo sorve-
gliato [dai preti], né i valori del passato, rappresen-
tati mnemonicamente, possono essere conservati
in circostanze sociali mutate e mutevoli dei Tabwa
colonizzati.

Ma tale spiegazione, probabilmente corretta, è
troppo semplicistica. Un’ulteriore dimensione può
essere esplorata e, a sua volta, può suggerire un
ulteriore motivo riguardo la negligente visione sul-
l’arte corporale in generale da parte degli autori
Africanisti.

Missionari e altri colonizzatori designarono ri-
tratti allegorici dell’Altro Esotico per dare uno sco-
po alla loro attività e per chi fosse interessato al
loro lavoro. Il più degradato dei “selvaggi” sareb-
be il più bisognoso di “civilizzazione” e di altre
giustificazioni al suo martirio e sacrificio persona-
le. È facile, col senno di poi, criticare un tale ritrat-

to, con i suoi motivi e le sue conseguenze. Recen-
temente, comunque, alcuni antropologi e altri stu-
diosi sociali hanno iniziato il difficile compito di
rivedere il modo in cui loro e i loro predecessori
sul campo si siano lasciati andare – spesso inge-
nuamente come la maggior parte dei missionari e
degli amministratori coloniali – nella creazione di
tali allegorie, nel modo in cui hanno cercato di de-
scrivere i popoli non occidentali.

James Clifford (1986:101-103) scrive che que-
ste sono “farse d’identità” e “finzioni controllate
di differenze e similitudini”, che spesso hanno tan-
to o poco a che fare con lo scrittore e la sua epo-
ca, come la gente da lui descritta. L’esempio di

Fig. 15. Pettine antropomorfo, legno,
13.1 cm., No. 54.26.7, Royal Museum of
Central Africa, Tervuren. La linea
scarificata si estende dalla fronte e con-
tinua nell’elaborata linea mediana
mulalambo nel “torso” del pettine. Seb-
bene sia una rappresentazione più sem-
plice della Fig. 14, il modello delle
scarificazioni sposta l’antropomorfismo
nella parte superiore del pettine.

Clifford include i diversi, seppur ugualmente allegorici, resoconti di Margaret Mead
e Derek Freeman sui Samoa. Mead propone “lezioni pratiche e morali per la socie-
tà Americana” attraverso il modello di un “attraente, sessualmente liberato e calmo
mondo Pacifico”, mentre Freeman descrive “un paradiso sensuale intrecciato at-
traverso il terrore, la minaccia di violenza”. Insieme, le due visioni “formano un
tipo di dittico, i cui pannelli giustapposti significano la ricorrente ambivalenza occi-
dentale in merito ai ‘primitivi’”.
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É la trasformazione implicita dello scrivere impressioni, osservazioni, conver-
sazioni e altre informazioni, e la decisione di scegliere cosa sia successo con quei
pochi elementi, che introduce e facilita la natura allegorica dell’etnografia. La
scarificazione è erotica e potrebbe suggerire un ritratto della tradizione africana
come nuda, poligama, guidata dalla lussuria. I libri da caffetteria sulla “Africa sva-
nente” abbondano – con le loro foto a colori spesso manomesse che massimizzano
l’effetto shock – di  eccitamenti, repulsioni e pietà. Gli antropologi reagiscono a
queste rappresentazioni popolari con la giusta rabbia, e la negligenza da parte degli
studiosi verso quest’argomento potrebbe essere una conseguenza di queste stru-
mentalizzazioni e false rappresentazioni.

Infine, nonostante tutto, quando si diventa più autoriflessivi nello scrivere e
leggere riflessioni etnografiche, “si cominciano a vedere le attività ‘scritte’ che i
collaboratori indigeni hanno sempre perseguito” per cercare di trasmettere infor-
mazioni agli osservatori alfabetizzati (Clifford 1986:117). Come suggerisce Jean
Laude (1973:26,45) sulle sculture Dogon, questi sistemi di pensiero rappresentati

attraverso le inscrizioni tegumentarie o altre mnemoniche, non simboleggiano il
pensiero ma lo stimolano. Per Laude, la scultura “produce idee”. Non ci può

Fig. 16. Statua dei gemelli, legno, 22.9 cm., No. III E
8626, Museum für Völkerkunde, Staatliche, Museen
Preussischer Kulturbesitz, Berlino. Questa statua
mpundu, probabilmente scolpita dallo stesso artista del-
la fig. 3, serviva a commemorare la morte di un gemello,
e a celebrare le cure che i genitori del defunto danno al
gemello vivo nonostante il lutto. Si deve stare attenti
affinchè il gemello vivo non si deprima e cerchi di ac-
compagnare il fratello nella morte; l’onore viene dato al
defunto commissionando una statua come questa, con
cui si parlerà, verrà nutrita e tenuta come la persona,
come se non fosse morto. Le scarificazioni sul viso e
sul torso aggiungono una dimensione di realismo che
altrimenti sarebbe ridotta. La figura a 8 è una versione
dei balamwezi “sorgere della nuova luna”, un modo per
definire il torso con le sue scarificazioni, che definisco-
no le “braccia” e la linea mediana del corpo. Tali modelli
alludono alla dualità, molto importante per la filosofia
dei Tabwa in generale, resa ancora più evidente dai ge-
melli.
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essere una spiegazione definitiva del simbolismo, quindi dobbiamo scoprire se la
ricerca è sufficientemente persistente e scientifica. Piuttosto, l’arte corporale per-
manente, come le rappresentazioni plastiche, offrono una moltitudine di pensieri
attraverso la natura multireferenziale dei loro simboli, così come i processi sociali e
le storie di cui fanno parte.

I segni incisi negli alberi nella foresta Ndembu resteranno per molti anni
dopodiché i loro significati verranno dimenticati. Così come le altre inscrizioni.

Le inscrizioni tegumentarie dei Tabwa erano un aspetto di vite vissute, in oppo-
sizione a quelle idealizzate.

In ultima analisi, si può solo speculare sul significato di questi particolari indi-
vidui e sui gruppi Tabwa. In essenza, significavano esperienze sensoriali legate a
riferimenti morali e ordini sociali appositi per gli individui nelle loro particolari
circostanze spaziali e temporali.

Fig. 17. Statua dei gemelli, legno, 25.4 cm., No. III E 8039, Museum für
Völkerkunde, Staatliche Museen Preussischer Kulturbesitz, Berlino; rac-
colta da Lt. Glauning at Moliro nel 1900. L’astrazione della precedente
figura si ripropone anche in questa, dividendo in tre elementi il corpo. Una
tacca per la bocca, dossi per i seni e l’ombelico, e soprattutto le scarificazioni
restano come riferimento antropomorfico. La scarificazione del secondo
modulo, in basso ai due lati della bocca, è simile a quella sulle tempie della
fig. 16. Sono presentati anche la linea mediana del corpo e la forma di
diamante. Le linee verticali perpendicolari alla mediana rappresentano le
scarificazioni sulle “braccia” mentre il cerchietto sotto l’ombelico è la “cin-
tura”.
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