
I Ga’anda sono un piccolo gruppo di lingua Ciadica* che vivono a nord-
est della Nigeria, a nord del Fiume Benue, a est della sua confluenza con il
Gongola (fig.1). Questa parte dello Stato Gongola, chiamata Colline
Ga’anda (Aitchison et al. 1972:43, text map 2), è caratterizzata da un alto
terreno roccioso punteggiato da montagne granitiche isolate, ospitanti vari
villaggi dispersi. In gran parte dovuto alla lontananza geografica e alla
decentralizzazione, si conosce ben poco sui Ga’anda fino ad ora.

Sebbene la loro forma artistica dominante sia la scultura in ceramica, le
scarificazioni delle donne (Hleeta, “scarifica”) erano altamente elaborate e
contribuiscono significamente a capire la società e la storia dell’arte dei
Ga’anda.

I villaggi Ga’anda consistono in numerose famiglie indipendenti, i capi dei
quali sono solitamente relazionati da una linea maschile. Sebbene tali
villaggi tendono a rappresentare parentele patrilineari, un fratello o un
cugino possono costituire una nuova famiglia in un altro villaggio o in altre
località lontane dai suoi parenti (Meek 1931 II:380). Con gli incrementi e le
dispersioni di questa popolazione, nel corso del tempo, emergono tre sub-
sezioni indipendenti relative ai Ga’anda – Ga’anda, Gabun e Boka –
ciascuno con il proprio dialetto. Al giorno d’oggi, buona parte delle
popolazioni Ga’anda si sono spostate dai siti collinari relativamente
inaccessibili ai villaggi più centralizzati creati dalla riorganizzazione
coloniale.

Ciascuna località Ga’anda era tradizionalmente una unità politicamente
autonoma. L’autorità vestiva le famiglie di cui gli anziani, storicamente,
servivano come sacerdoti rituali e custodi dei santuari. Diversamente, i
processi sociali ed economici erano gestiti, quasi interamente, dalle
decisioni dei capifamiglia. La maggior responsabilità dei capi rituali,
chiamati Kutira, era di presiedere sulle attività sacre e cerimoniali orientate
allo spirito di venerazione e integrazione sociale. Oggi, il capo-villaggio
assume responsabilità amministrative e, giudici nominati dallo Stato
Gongola, affrontano le dispute locali.
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Ogni famiglia gode della ricompensa del proprio lavoro e delle proprie
iniziative. I Ga’anda sono sostanzialmente degli agricoltori che coltivano
nel corso di una breve stagione di piogge (Giugno-Ottobre) e integrano il
raccolto con la caccia durante le stagioni di secca. I terreni agricoli vengono
ereditati attraverso la linea maschile e si trovano in valli a una certa distanza
dai centri abitati, dove piccoli terreni arabili sono disponibili. Uomini e
donne coltivano sorgo o mais guineano, le basi della dieta Ga’anda, e le
donne piantano anche piccoli giardini di “piselli mucca”, manioca e
arachidi.

I matrimoni poligami sono alla base dell’organizzazione familiare e
vengono gestiti da rigide regole di esogamia e coinvolgono parentele che
non neccessariamente vivono vicine. Pertanto, i matrimoni tendono ad
allargare la sfera geografica, come le interazioni sociali ed economiche.

I matrimoni vengono decisi fin dall’infanzia e vengono completati solo
dopo una serie impegnativa di obblighi reciproci portati a termine dalle
famiglie coinvolte. Dalle prime fasi, delle grosse zappe di ferro devono
essere donate dalla famiglia del futuro sposo a quella della sposa. Anche se
non è più così, i Ga’anda consideravano le lame come moneta e indicatori
di ricchezza e di prestigio. Un gran numero di pentole, zucche e altri articoli
casalinghi venivano donati dal futuro sposo alla sposa.

L’importanza del matrimonio veniva supportata dai riti di transizione
personale a cui ragazzi e ragazze dovevano sottoporsi prima di essere
considerati i voti. L’esperienza delle ragazze consisteva in un lungo
programma di scarificazioni corporali e facciali, l’ Hleeta, completato in una
serie di fasi biennali. In ogni fase, aree prescritte del corpo della ragazza
vengono incise con disegni sempre più elaborati. Hleeta determina anche la
tempistica dei pagamenti (doni) del pretendente alla sposa, che aumentano
mentre la scarificazione diventa progressivamente più estesa e complessa.
Questi arrangiamenti comportano obblighi familiari a lungo termine, che
attingono alle risorse delle stesse per almeno quindici anni.

Talvolta, tra i sei e i sedici anni, anche i ragazzi affrontano un calvario di
iniziazione, Sapta, che si tiene ogni sette anni. Nessun giovane può sposarsi
o iniziare un’attività economica indipendente finchè questa inizizione non
sia completata con successo NOTA7. L’obiettivo del Sapta è di insegnare ai
ragazzi tre abilità fondamentali e correlate: come cacciare e saper difendere
la sua futura famiglia, come usare gli strumenti e le armi associate a questi
compiti, come sopportare le difficoltà e le sofferenze per poter adempiere a
tale responsabilità.



L’Hleeta viene realizzato in sei passaggi, il primo dei quali avviene
quando la ragazza compie cinque o sei anni (fig.2). Verso la fine della
stagione delle piogge di ogni anno, solitamente a fine marzo o aprile, l’
Hleeta viene eseguita da specialisti di ogni località Ga’anda. Si esegue
sempre in una zona appartata fuori dal borgo, dove la ragazza si inginocchia
su una pietra fissa chiamata dakwan fedeta (“pietra del rasoio”).
Solitamente, le anziane donne (hletenhleeta) che praticano le scarificazioni,
imparano questa abilità dalle loro madri e nonne. Esse venivano
ricompensate, ultimate le incisioni, con zappe di ferro, mais guineano e
tabacco. Il permesso annuale per eseguire l’ Hleeta viene dato dalle famiglie
che storicamente esercitano il controllo rituale di questa pratica.

Gli schemi elaborati durante ogni stadio del Hleeta sono caratterizzati da
filari di tagli ravvicinati e da “punti” leggermente rialzati rispetto la pelle
circostante (Fig.3). Per eseguire una fila di incisioni, la pelle viene bucata
con un uncino di ferro (ngalkem),  viene sollevata perpendicolarmente al
corpo (a formare quasi una cresta) e le linee regolari vengono poi abilmente
incise con un rasoio triangolare (fedeta; Fig.4). Il risultato è un ordinato e

Fig.1 – Mappa: La Regione Ga’anda
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delicato schema di cicatrici.
La prima serie di marchi, chiamata hleexwira (“scarificazione dello

stomaco”), consiste in due strisce biforcate e convergenti sopra l’ombelico
(fig.5a). Questi primi tagli sul grembo della bambina evidenziano il suo
potenziale riproduttivo. Questo passaggio prevede anche il dono di una
zappa di ferro da parte del ragazzo alla famiglia della fanciulla.

Il secondo stadio di Hleeta, hleepa?nda (“scarificazione della fronte”),
consiste nell’incisione di quattro o cinque linee orizzontali che si estendono
da un’orecchio all’altro, il numero di linee è determinato dall’altezza della
fronte della ragazza (Fig.5b). Due anni dopo si inizia il terzo passaggio di
marchi, hlee’berixera (“tagli dell’avambraccio”), in cui vengono inclusi
nuovi schemi di disegni (Fig.5c). Il più distintivo elemento è una fila di
rami biforcuti allineati sopra linee orizzontali. Questo motivo, che
chiameremo “Desing A”, è uno dei pochi ripetuti in altre parti del corpo, e
ogni volta che appare, la sintassi delle sue due parti componenti rimane
invariata. Dopo hlee’berixera, lo sposo inizia ad aiutare i suoceri nella loro
fattoria, attività che si ripete in ogni stagione fino alla fine della
“marchiatura” della ragazza. Questo afferma che il giovane sia sotto
“contratto” con i genitori della sposa per almeno otto-dieci anni.

La quarta fase del Hleeta consiste nella ripetizione del “Design A” nella
parte superiore delle cosce, nei glutei (hleefelca; Fig. 5d-e) e nella parte
inferiore del collo (hleekersiberata; Fig. 5f). Nella nuca, invece, compare
un’altro modello caratteristico, costituito da una losanga singola o una
catena di losanghe incorniciata da linee verticali, chiamato “Design B”.

Completati questi marchi, un sostanzioso dono di birra di mais guineano
(mbaala) viene fatto alla famiglia della sposa. La birra viene disposta in una
serie di grandi damigiane decorate (Fig. 6). Sia il numero che le dimensioni
di questi contenitori, testimoniano il notevole investimento economico che
tali doni rappresentano. Boyle (1916b:362) spiega che dopo la consegna
della birra al padre della sposa, invece di offrirla gratuitamente, esso
potrebbe venderla ai suoi stessi parenti in cambio di mais di guinea. Il grano
ricevuto, incrementato dalle sue provviste personali, verrebbe poi lavorato
per ricavare un secondo lotto di birra. Se la seconda infusione supera la
prima per quantità, viene considerata una premonizione per conoscere la
produttività dello sposo e la fertilità della sposa.

Il quinto stadio del Hleeta viene praticato quando la ragazza raggiunge il
tredicesimo o quattordicesimo anno di vita e viene chiamato njoxtimeta
(“taglio nei luoghi”). Una colonna di corte linee orizzontali viene incisa
sotto il centro del petto, divaricandosi nella parte alta (Fig. 5g); vengono
elaborate altre linee nella spalla e nella parte superiore delle braccia,
rappresentanti un’altra riproduzione del “Design B” (Fig. 5h). Come
penultimo stadio del Hleeta, il completamento di njoxtimeta serve anche
come preavviso alle famiglie che i notevoli quantitativi di derrate alimentari
neccessarie per il matrimonio devono essere accumulate prima che l’ultima
scarificazione venga eseguita. La famiglia dello sposo deve accumulare un
gran numero di pentole e damigiane da donare come corredo per la sposa. A



Fig.2 – Scarificazioni Hleeta. I numeri
corrispondono ai passaggi di marchiatura
descritti nel testo.
1. hleexwira (“scarificazione dello
stomaco”).
2. hleepa?nda (“scarificazione della
fronte”)
3. hlee’berixera (scarificazione
dell’avambraccio”)
4. hleefelca (“scarificazione della nuca”)
5. njoxtimeta (“scarificazione delle cosce”)
6. hleefedata (“scarficazione su tutto”): a.
njoxta, sette linee parallele sul petto
superiore, sopra il quale posa una fila di
rami biforcuti, creando un pattern continuo
(Design A). b. ?inhluuta (manico di coltello)
triangoli opposti sullo sterno riproducono
motivi incisi dai Ga’anda sulle impugnature
dei loro coltelli. c. caxi’yata, curve opposte
inquadrate nella colonna centrale di
njoxtimeta; prendono il nome da “calabash
shell”. d. kwardata la medesima
alternazione di losanghe incatenate e linee
verticali si ripetono al lato del corpo; si
pensa che che kwardata sia la parte più
bella dell’intero disegno. e. shembera, linee
latreali adicenti all’hleexwira passando
sopra l’ombelico e adiacenti all’kwardata
ai lati del corpo; viene usato nuovamente il
Design A. f. kun’kanwannjinda (“curva alla
base dell’ombelico”), un semicerchio
sottostante l’ombelico che continua
linearmente attorno al corpo composto da
tre linee parallele; questo motivo curvo
bilancia la medesima sezione curva nella
parte superiore del petto. g. saxti’yera
(“corde della pioggia”), segmenti di linee
verticali sottostanti all’kun’kanwannjinda,
come delle goccie d’acqua continue. h.
kwerimbete, linee verticali parallele lungo
la schiena si intersecano con il
kun’kanwannjinda.



tal proposito, spesso la famiglia della sposa ritarderà di anni il compimento
dell’ultimo stadio di Hleeta, anche per poter prolungare il servizio
agroculturale del corteggiatore.

Prima che l’ultima fase di scarificazioni abbia inizio, ogni ragazza deve
avere sia le orecchie che il labbro superiore e inferiore perforati. Come
vuole la tradione, fili d’erba devono essere indossati come ornamento
quotidiano mentre orecchini e labrets di ferro o ottone vengono indossati in
occasioni cerimoniali. (Al giorno d’oggi, non sono visibili gioielli diversi da
quelli importati o fabbricati a mano sulle donne Ga’anda).

Nel Marzo dell’anno in cui le scarificazioni verrano completate, la parte
anteriore delle cosce (hleefedata) viene incisa con filari di losanghe e linee
verticali alternate (kwardata), ovvero una continuazione moltiplicata del
“Design B” (Fig. 5i). Kwardata dimostra che un contratto di matrimonio è
stato ufficialmente “stipulato” e vieta a qualsiasi altro giovane di avvicinarsi
alla ragazza. Precedentemente a questa fase, altri pretendenti avrebbero
potuto chiedere la mano della ragazza, e i suoi genitori decidere di favorire
un partner più promettente oppure no.

Fig.3 – scarificazione rialzata su una donna Gbinna. Riji. 1981



Due mesi più tardi, la ragazza
riceve l’ hleengup (“scarificazione
su tutto”), che coinvolge le aree del
corpo non ancora incise: il petto, i
lati del busto, il basso addome e la
schiena (Fig. 5j-k). Questa è la fase
più lunga e intensa di tutte le
scarificazioni che la ragazza abbia
sperimentato precedentemente; è
probabile che le varie fasi
precedenti di Hleeta la preparino
fisicamente ed emotivamente a
questa prova finale.

Dopo l’ hleengup, la ragazza
osserva un periodo di isolamento
per consentire ai tagli di guarire. A
partire dal mese di Luglio o
Agosto, quindi, lei diviene idonea
a partecipare ai festeggiamenti
pubblici che concludono il suo
contratto di matrimonio. Si può
notare che un’ultima unità del
“Design B” può essere incisa nei
polpacci della ragazza
(hleekante?ta) prima che completi
il Hleengup. Boyle (1916:364)
afferma che questi segni sui
polpacci possono essere incisi solo
se la ragazza procura due volte un
aborto mentre essa vive ancora nel
nucleo famigliare della madre. Sebbene Meek (1931 II:384) non specifichi i
motivi di questi marchi, afferma che era considerato “un grave reato per
qualsiasi ragazza concepire un figlio prima che questa inscrizione sul suo
corpo fosse portata a termine”. Vi è un’evidente discrepanza tra questi due
punti di vista, il primo suggerisce che vi sia un’ulteriore potenziamento
dello schema totale Hleeta, il secondo invece considera questi ultimi marchi
in termini negativi. Senza dubbio, per i Ga’anda, le conseguenze dell’ avere
un figlio fuori dal matrimonio sono gravi, dunque vengono fatte forti
pressioni per scoraggiare le relazioni prematrimoniali. Mentre le incisioni
nei polpacci potrebbero essere viste come ricordi permanenti e visibili del
comportamento sconsiderato di una ragazza, come Boyle suggerisce solo
dopo la seconda gravidanza prematrimoniale, vengono ancora considerate
come parte di un programma positivo di trasformazione estetica. In ogni
caso dev’essere stato sempre più difficile evitare il contatto sessuale poiché,
come descritto sopra, spesso i genitori della sposa ritardavano per anni la
fase finale delle scarificazioni.

Fig.4 – strumenti per scarificazione usa
dai Ga’anda: rasoio fedeta e uncino
ngalkem. L.8cm. Ferro. 1981



Fig.5 a-k – Stadi della scarificazione Hletta descritta nel testo.


