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“A ke lei naa, merci mon Afrique” 
 

storia di uno sguardo che cambia 
 
 

“La Grecia è la madre della cultura europea, 
l’Africa ne è la nonna”. 
Pierpaolo Pasolini 

 
 
Dietro alla storia del film c’è un’altra storia, quella di Zaccheo, riportata da Luca 
nel suo vangelo. Zaccheo, un pubblicano ricco, cercava di vedere Gesù mentre questi 
passava a Gerico. Non ci riusciva però, perché essendo piccolo di statura, la vista gli 
era impedita dalla folla che gli stava davanti. La forza del suo desiderio lo spinse a 
salire su un sicomoro, ad innalzarsi, e fu in quel momento che vide Gesù e al 
contempo fu visto da Lui. Gesù disse a Zaccheo di voler andare nella sua casa e 
questi lo accolse. La sua vita ne fu trasformata. 
 
Scena prima 
 
LO SGUARDO DI UN UOMO (il protagonista) 
 
Città del nord Italia. 
Milano? 
Colori spenti, grigi 
Pioggia (una pioggia qualunque di città, senza vita) o tempo comunque 
cupo, quasi insignificante, piatto. 
Persone che si muovono rapidamente, di fretta. 
Già si percepisce un ritmo di vita frenetico. 
Rumori di auto e rumori cittadini, un po’ stridenti, improvvisi. 
Passi, suono di passi rapidi, che scendono nella metropolitana. 
 
 
UNO SGUARDO che vede lucidamente delle situazioni e una voce (la 
voce del protagonista) che  in certi casi descrive quello che vede e lo 
commenta. Non sempre però la voce interviene; lo fa solo a tratti. In 
molti altri momenti l’evidenza dei fatti e delle cose si impone e ci si 
muove nel silenzio. Un silenzio che può significare al contempo 
saggezza, comprensione o addirittura compassione oppure – e molto più 
realisticamente nel caso del nostro personaggio, che chiameremo 
Pasquale, uomo del sud ancora giovane (40 anni), trapiantato al nord 
forse da generazioni – solitudine, distacco forse anche timidezza. 
 
Gli occhi guardano, cercano intorno. La telecamera e gli occhi sono la 
stessa cosa. Vanno insieme. Lo sguardo del regista si fonde con quello di 
Pasquale. Pasquale cammina solo in mezzo a una moltitudine di persone 
diverse e prese dalle proprie preoccupazioni. Ne segue alcune con lo 
sguardo, cerca di adattare anche il suo passo al loro (persone con ritmi e 
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modi di muoversi e camminare differenti), di trovare un ritmo comune, 
un contatto. Sembra che non ci sia risposta. 
 
PASQUALE VEDE MA NON VIENE VISTO 
 
 
 
Contatti fisici, relazioni di corpi, sensibilità eccessive o ottuse 
 
Sale nel vagone, non c’è molta gente, c’è chi legge, chi ha lo sguardo 
perso nel vuoto, chi sembra stanco. Un giovane in piedi con un grande 
zaino appoggiato a terra appare di buon umore e probabilmente pensa a 
cose allegre. Si appende distrattamente e si lascia un po’ dondolare a 
destra e sinistra. Una coppia rigida di una certa età lo guarda 
severamente. Subito dopo il metro frena bruscamente, il giovane perde 
ovviamente l’equilibrio e va a sbattere contro la coppia che reagisce 
stizzita, senza perdere l’aplomb rigido. Lei si spolvera un po’ disgustata 
la gonna dove il giovane aveva appoggiato la mano per sostenersi. 
Ripresosi, dopo essersi immediatamente scusato, il giovane va subito a 
sedersi in un posto libero e si tiene dritto e fermo (non sorride più). 
Alla fermata successiva entra una fiumana ininterrotta di gente. 
Quando le porte stanno per chiudersi entrano correndo e forzando le 
porte sette o otto ragazzini, iper eccitati e urlanti, che portano sulle 
spalle immense cartelle scolastiche sovraccariche. Girando e 
muovendosi in modo precipitoso non si accorgono di urtarsi tra di loro e 
di urtare con le cartelle chi sta intorno. Una coppia che si teneva 
abbracciata si separa, disturbata, e lui spinge via in malomodo un 
ragazzino che gli era venuto addosso di spalle senza che quest’ultimo 
faccia nemmeno una piega.   
 
Posture familiari 
 
Interno di una casa, la famiglia. Pasquale entra, non c’è nessuno ad 
accoglierlo. Appende il suo cappotto vicino a quello di altri in un atrio un 
po’ buio. Si sentono voci un po’ agitate, di là, e il suono della TV. Gli occhi 
percorrono il corridoio coperto di quadri, ci sono anche sculture, 
tappeti. E’ l’abitazione di una famiglia benestante. Si entra nel salotto. 
Sul divano tre giovani completamente stravaccati, pance molli, 
guardano stancamente il super schermo TV  che impera nel centro della 
stanza. Una coppia, lui e lei adolescenti si tengono per mano quasi per 
routine, anche le mani sono affaticate, il fratello di lui, più grande, barba 
sfatta, fuma un po’ nervosamente tenendo i piedi con enormi scarpe da 
ginnastica di marca sulla poltrona elegante che ha di fronte. 
Guardano “Il grande fratello” in un silenzio vuoto e stupido. Gli occhi di 
Pasquale e della telecamera passano lentamente dai tre giovani alle 
immagini sullo schermo: anche lì cinque, sei, sette giovani accasciati sui 
divani che dialogano poveramente su  cose futili. Le bocche parlano, 
emettono suoni, i corpi non reagiscono. Le teste piene di parole, concetti 
e noia, i corpi piegati e quasi inerti. Gli occhi di Pasquale ritornano 
lentamente alla scena “vera”, quasi la fotocopia silenziosa di quello che 
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accade in TV, niente si è mosso, la coppia si scambia un bacio stentato, 
un risolino un po’ isterico di lei.  
Altro corridoio, in una stanza con la porta socchiusa si intravede una 
ragazza (sorella di P.) intenta a lavorare al computer, assorbita da ciò 
che fa, curva in avanti. Pasquale accenna ad entrare, poi si ritrae, le i 
non si volta. 
In fondo, a sinistra una cucina (c’è la madre), a destra un terrazzo (c’è il 
padre). La madre è affacendata, cucina, apparecchia, risponde al 
telefono e mentre parla con l’amica, continua a fare cose, lava, prepara, 
si guarda in uno specchietto, si aggiusta i capelli. Il padre guarda le sue 
pianticelle, i suoi fiori, il minuscolo orto da terrazzo,poi si appoggia alla 
ringhiera e il suo sguardo va lontano anche se non si sa bene dove (alla 
Puglia dove è nato?). La vista, non va oltre un palazzone un po’ grigio 
che chiude l’orizzonte e il clima non è né bello né brutto. 
La madre chiama tutti a tavola. Il fratello grande: “Esco”. La coppia di 
adolescenti davanti alla TV “Non possiamo mangiare qui?”. La sorella al 
computer: “Devo finire di studiare…”. Il padre non dice niente e continua 
ad annaffiare le piante. La madre si siede sconsolata, con un gomito 
appoggiato al tavolo poi tira indietro la testa, si passa le mani nei capelli 
e sospira. 
Gli occhi di Pasquale vanno verso un’altra stanza, entra, la porta si 
chiude dietro di lui. Nessuno lo ha visto. 
 
 
Brevi sequenze di riti collettivi 
 
Davanti all’ingresso di una scuola, mamma che tira per un braccio un 
bambino piccolo che non vuole entrare, protesta e si volta a guardare 
altri tre ragazzini che corrono ridenti. Poi entrano tutti schiacciati come 
sardine, come in un imbuto, attraverso una porta stretta.  
Stadio calcistico con sfoghi di energie represse, cori di gruppo  (tifosi, 
militari, fascisti?), qualche volto rabbioso, si intravede il fratello grande 
infervorato insieme ad altri con cui si confonde e si perde. Scene di occhi 
stralunati al rallentatore. Solitudini e disperazioni di giovani allo 
sbando. 
Discoteca frastornante con luci intermittenti e suoni angoscianti (il 
martellare incessante di una percussione elettronica, tum, tum, tum, 
come un cuore ma meccanico, inumano, che ottunde ogni sensibilità). La 
coppia di adolescenti (fratello minore di P e amica) si muove a malapena 
nella calca. Corpi che si dimenano come se fossero automi. 
Esame universitario, orali, molti studenti attendono il loro turno 
nervosamente, vengono chiamati in ordine alfabetico da 
un’insopportabile assistente perfettamente nel suo ruolo di prima della 
classe. La sorella di Pasquale si mangia le unghie e si guarda intorno, 
per nulla tranquilla. 
Chiesa, messa del giorno di Pasqua, mamma e papà di Pasquale 
ascoltano la voce di un prete un po’ noioso, lei sbadiglia di nascosto, lui 
ha il suo immutabile sguardo perso nel vuoto, tutti si scambiano un 
segno della pace molto formale e freddo. 
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Pranzo di Pasqua, a casa. Tutta la famiglia, con tanto di parenti, 
finalmente riunita intorno ad una tavola imbanditissima di cibi. La 
madre raggiante, regina per un istante effimero, intorno ai piatti 
succulenti che ha preparato (elogi e commenti eccessivi). Cosa rimane 
di una vera festività pasquale? Dov’è la gioia? 
 
Quale musica? 
 
Un auditorium. Un’orchestra di professionisti di medio livello sta 
provando un’aria della Passione di Matteo di Bach con una cantante 
mezzosoprano. Ci sono mille difficoltà. C’è un passaggio che non scorre a 
dovere (che verrà ripetuto più volte) e ci sono evidenti stonature nella 
sezione degli archi (Pasquale suona tra i violini anche se nemmeno in 
questo caso lo si vede). Il direttore è molto nervoso perché non viene 
ascoltato e cerca di imporsi con autorità senza riuscirci. Richiama più 
volte  un’attenzione che stenta ad ottenere. Brusii tra i musicisti, se ne 
vedono due rimproverarsi l’un l’altro qualcosa. Il direttore si lamenta di 
non aver potuto provare a sufficienza quando ormai il concerto è 
imminente; mentre lui si sfoga un po’ e alza la voce con il primo violino 
che prende le difese dell’orchestra, la mezzosoprano ha un’aria 
sconsolata e si guarda intorno un po’ persa. Poi finalmente la musica 
sembra ricominciare ma sul più bello arriva l’ora della pausa sindacale 
(un musicista guarda l’ora sul proprio orologio da polso) e alcuni 
musicisti cominciano ad andarsene. Il direttore scuote la testa e si lascia 
cadere sul proprio sgabello: “Non ce la faccio più…”   
 
Pasquale parla per la prima volta di sé e della profonda crisi 
esistenziale (perdite e crollo di illusioni) che sta vivendo. 
 
“Ho quarant’anni e mi sembra di averne sessanta… [parte da scrivere 
(…)] 
 
L’Africa, un invito, un richiamo… 
 
Crisi che lo porta ad accogliere finalmente l’invito di Karim, un amico 
burkinabé di Bobo Dioulasso, musicista anche lui, conosciuto in un 
concerto in Europa, che da anni insisteva perché Pasquale venisse in 
Africa. Pasquale aveva da sempre sentito questo invito come un 
richiamo, quasi una risonanza di radici lontane, un po’ misteriose, ma 
solo ora qualcosa in lui è maturo per ascoltarlo. 
 
Viaggio dall’Europa all’Africa 
 
Aereo. Volo che in poche ore ti trasporta in un mondo radicalmente 
diverso. Contrasto immediato ed evidente tra una realtà lasciata alle 
spalle e l’altra tutta da scoprire. Sbarco a Ouagadougou, aeroporto 
caotico e pieno di gente. 
Tuffo immediato in un mondo nuovo e inaspettato. Città di giorno, 
mercati e strade movimentatissime (colori, suoni, odori, caldo). Risa di 
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donne. Confusione cittadina generale ma avvolta in un contagioso calore 
umano.   
 
Fin dal suo arrivo le persone VEDONO PASQUALE e Pasquale SI SENTE 
VISTO. Volti che si girano, occhi lontani che lo fissano, Pasquale distoglie 
lo sguardo, timido? 
 
Pasquale è d’accordo con Karim che prenderà un autobus da solo per 
andare da Ouaga a Bobo Dioulasso. Chiede indicazioni in francese per la 
stazione. (E’ la prima volta che lo si sente parlare direttamente a 
qualcun altro nel film, anche se ancora non lo si vede). Ne riceve 
diverse, piuttosto contraddittorie e da interpretare, alcune giocose e 
ridenti. Cammina nelle strade per arrivare alla stazione. Guarda e 
annusa la città, comincia a conoscerla, si sofferma laddove cose curiose 
suscitano il suo interesse. Già non c’è fretta e “IL TEMPO” rallenta. 
 
Sale su un piccolo autobus coloratissimo e con la scritta verniciata in 
bianco: “Avant tout la vie” . L’autista lo aiuta a mettere lo zaino sul 
portabagagli e scompare.  
E’ tarda mattina, sull’autobus c’è solo un’anziana donna che guarda 
Pasquale e sorride. Il tempo passa, ogni tanto sale qualcuno. Pasquale 
guarda fuori dal finestrino (grande piazzale sterrato con un vecchio 
albero semi secco sullo sfondo). Mette a fuoco l’albero e lo fissa a lungo. 
Passano degli uccelli, qualcuno si ferma sull’albero, poi riparte.  
Pasquale si addormenta sul sedile (si vedono dall’interno le palpebre 
degli occhi che si chiudono facendo svanire l’immagine, come una 
cortina nera che scende). Al risveglio (occhi che si riaprono lentamente) 
nota che l’autobus si è quasi riempito. Sono passate alcune ore 
(pomeriggio inoltrato) Un uomo distinto, vestito all’occidentale sta 
seduto vicino a lui. Pasquale gli rivolge la parola in francese: 
“Mais… cet autobus… est ce qu’il part?”.  
“Bien sur” risponde l’altro. 
“Mais… quand?” 
“Quand il est plein” 
“Ahh…” Pasquale si appisola di nuovo e si sente il motore dell’autobus 
che si avvia. 
 
Scene di paesaggio africano viste dall’autobus 
 
Arrivo a Bobo Dioulasso, Karim aspetta sorridente alla fermata. Saluta 
da giù mentre l’autobus parcheggia.  
 
  
Bobo Dioulasso 
 
Cortile accogliente 
 
Accoglienza nella famiglia di Karim 
Cortile esterno dove tutti si ritrovano e si siedono 
Acqua che viene offerta all’ospite, subito, per prima cosa 
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Presenza di donne ridenti che lavorano preparando il pranzo 
Presenza di bambini che giocano 
Giovane ragazzina che sarà donna che fissa curiosa Pasquale 
Anziani seduti all’ombra, silenziosi, tranquilli 
Tutti insieme in questo cortile, il cortile è una società intera, con i suoi 
rituali, i suoi ritmi, i suoi colori. 
Micromondo all’interno di un mondo 
Famiglia, un mondo di relazioni, una forza, la forza del gruppo 
Parole ridenti, parole ritmate, suoni che uno spettatore europeo non 
capisce perché non vengono tradotti. 
Anche Pasquale non li capisce, ascolta, si lascia trasportare dalla loro 
musica. 
Si sente a suo agio, si sente riconosciuto e accolto. Tutti sanno poco o 
nulla di lui ma è come se fosse sempre stato lì. 
La sua presenza non sembra alterare o influenzare lo svolgimento di 
una vita quotidiana senza tempo, che da sempre esiste così. I personaggi 
non cambiano il loro modo di essere in funzione di Pasquale, 
semplicemente lo accolgono, lo avvolgono, lo integrano. Senza formalità, 
in modo del tutto naturale, lui diventa parte di un gruppo, persona tra le 
persone. 
Anche Karim sta in silenzio, non traduce, sembra osservare la reazione 
di Pasquale, gli lascia il TEMPO di ascoltare, di vedere, di annusare. 
Per alcuni minuti la telecamera segue personaggi diversi: lo fa con uno 
sguardo semplice, vuoto, aperto, che non ha niente da dire e da 
aggiungere. Un occhio curioso che si lascia sorprendere, che si lascia 
toccare, che si lascia coinvolgere. 
 
Poi comincia un dialogo diretto e verbale di presentazioni, di conoscenza 
reciproca. Karim traduce. A Pasquale viene chiesto 
 “come ti chiami?”  
“come si chiamano i tuoi genitori” 
“e i tuoi fratelli”  
“e le tue sorelle” 
“Sei sposato”  
“Hai dei figli”  
“E come stanno i tuoi genitori” 
“E come stanno i tuoi fratelli” 
“E come stanno le tue sorelle” ecc ecc 
Non gli viene mai chiesto COSA FAI, piuttosto CHI SEI o DOVE SEI. 
 
Cantilena di voci che si incontrano, che si rispondono, che si fanno l’eco 
l’un l’altra. Cantilena non formale, non abitudinaria, ritmata, musicale. 
Parte lentamente, si cerca, si invita, si suscita la risposta di Pasquale, 
una risposta di pancia, non di testa. 
Un dialogo che le parole cantano e i ventri sostengono. Dietro le parole 
scorre qualcos’altro: un desiderio di incontro. Pasquale si lascia pian 
piano andare a questo gioco e si distende. E’ quello che interiormente 
cerca, il plesso solare si ammorbidisce, SI SENTE il respiro di sollievo. 
Alla fine, domande e risposte si susseguono allegre, divertite, vivaci. 
Karim ora ride felicemente come un bambino. 
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(Fin qui nel film Pasquale non è stato mai inquadrato, non abbiamo mai 
visto il suo corpo, lo abbiamo sentito guardare, respirare, parlare ma ci 
chiediamo che faccia abbia, siamo curiosi di scoprirlo. Nelle scene 
italiane prima descritte nessuno lo guardava, nessuno si rivolgeva a lui, 
qui in Africa viene visto da subito, dapprima da lontano e poi sempre più 
vicino. Gli sguardi che lo raggiungono e lo toccano diventano sempre più 
insistenti, le distanze si riducono, qualcosa si avvicina e si avvicina 
FISICAMENTE. Anche delle mani si avvicinano, lo toccano, penetrano 
nella SUA SFERA, la scuotono, ma umanamente. C’è il calore del 
risveglio di un’umanità assopita in questi primi, timidi contatti di corpi.) 
 
Luogo da definire, altra casa, un interno 
 
Pasquale viene ricevuto da una MAMA di Bobo Dioulasso. Una donna 
speciale, di età indefinita, matura ma non vecchia, grassa, materna, con 
un sorriso caldo e accogliente, dallo sguardo deciso e dalla voce chiara. 
Nella casa ci sono altre donne, solo donne. Sono in disparte, si occupano 
di cose loro, ma si sente la loro presenza femminile. Anche quello che 
Pasquale vede nella casa, oggetti, stoffe, vestiti, vasi ricorda e sa di 
donna. Di donna MADRE. Non c’è Karim per tradurre, la Mama parla a 
Pasquale in una lingua del luogo, ogni tanta usa qualche parola francese. 
Gli parla come se lui capisse ed in effetti lui capisce. Ma cosa capisce? 
Quale parte di lui comprende? Sono parole antiche che risuonano in lui, 
risonanza di radici lontane? 
La Mama chiama Pasquale a sé, lo chiama aprendo le braccia, lo aspira. 
Chiede le sue mani. Per la prima volta VEDIAMO LE MANI di Pasquale 
(è la prima parte del suo corpo che compare nel film). Sono mani belle, 
la telecamera le inquadra mentre incontrano le mani della Mama. Le 
mani della Mama accolgono quelle di Pasquale, i palmi aperti verso il 
cielo. I palmi di Pasquale si posano sui palmi della Mama. Mani di lei che 
massaggiano, accarezzano, scaldano, ravvivano le mani di lui, la 
telecamera inquadra solo questo. Si sentono anche le parole antiche di 
lei e queste ora vengono tradotte da sottotitoli in italiano. Mama è la 
Madre, Mama è la Nonna, Mama è la donna ancestrale, è le radici di un 
albero, le radici africane dell’europeo Pasquale. Lei parla della vita, della 
nascita, di fertilità, di corpi che si incontrano. Ora si vedono anche i 
piedi (Podòs/Paidòs – piede/bambino) di Pasquale, piedi nudi che si 
svegliano, si muovono quasi cercassero qualcosa, poi le riprese 
inquadrano le gambe e infine la pancia. Una pancia che respira. Con le 
mani ora Pasquale si tocca il ventre, si ascolta con le dita, con il tatto, si 
sente, si ritrova. La pancia va su e giù sotto all’ampio vestito africano di 
cotone chiaro. 
La Mama ora chiama qualcuno che stà in un'altra stanza: “Awa… Awa 
viens ici un moment…” 
 
Entra Awa 
 
Silenziosa, femminile, misteriosa. 
Nella penombra della stanza la si vede giungere lentamente 
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Come una pantera, come un felino 
Due occhi luccicanti 
Entra Awa, elegante e sorridente 
Elegante nei suoi vestiti colorati 
Elegante nei suoi movimenti. 
Elegante perché semplice e naturale. 
Una postura fiera, c’è qualcosa di diritto in lei che impressiona. Anche e 
bacino possenti e flessibili, centro evidente di un corpo che parla.  
Il cuore di Pasquale sobbalza. 
Entra Awa ed è la donna giovane, la donna fertile che si avvicina alla 
Mama, madre di un’altra generazione ma madre per sempre. Awa 
scivola alle spalle di Mama, le sue mani le sfiorano le spalle, poi 
l’abbraccia da dietro e in questa posizione guarda Pasquale e ride. 
Di che ride? Perché ride? 
Ride e basta, ride perché è bello ridere 
O forse ride perché sa, intuisce, vede 
Sa che per Pasquale è un momento importante 
E sa che lei ha un ruolo in tutto questo.  
 
Mama si rivolge a Pasquale, in francese, gravemente: 
“Tu devrais apprendre à dancer. Awa va t’enseigner”. 
 
Danza 
 
Quando Zaccheo sale sul sicomoro, lo fa perché è l’unico modo per vedere Gesù. Il 
sicomoro è l’albero da scalare,  è la colonna vertebrale da riconquistare, l’asse 
centrale che collega terra e cielo. Sicomoro è simbolo di pratica, una pratica che 
ricentra l’uomo, che gli restituisce  una colonna solida e una schiena dritta. La molla 
che spinge alla pratica, che le conferisce lo slancio vitale, è il desiderio. Fai del tuo 
desiderio la tua preghiera, diceva Sant’Agostino. Il desiderio che Awa suscita in 
Pasquale non è intellettuale ma nemmeno solo carnale: esso passa attraverso un 
corpo che risuona di una musica lontana e vicina al contempo. Un corpo ICONA e 
non un corpo da idolatrare.  Il nostro corpo è un sicomoro, lo strumento che ci è stato 
dato per elevarci. La pratica della danza riporterà Pasquale nel proprio corpo,  gli 
consentirà di risvegliare la propria sensibilità assopita.  
 
In un altro cortile di Bobo Dioulasso, suono di tamburi. 
Lo sentiamo ancora distante, ci arriviamo camminando per vie calde e 
terrose. Gli occhi di Pasquale guardano queste case nude, la terra della 
strada, gli otri appoggiati sui muri, gli animali (galline, capre, l’asino) 
che popolano questo mondo. 
E il suono di tamburi, di djembé, si fa sempre più vicino. Si gira un 
angolo, non ci siamo ancora, qualche passo, si svolta ancora ma allo 
sguardo che cerca impaziente non si presenta quello che attende. 
Troppo facile, così tutto è subito, niente piove dal cielo senza un forte 
desiderio che lo sostenga. Vuole vedere, Pasquale, VEDERE QUELLO 
CHE SENTE, ma quest’immagine prefigurata si nega, si nasconde, si fa 
desiderare. Credeva di essere arrivato e invece no, c’è ancora da 
camminare. Cresce il ritmo di tamburi, diventa più rapido, più veloce è 
anche la respirazione di Pasquale che avanza. Qualcosa lo aspira, 
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qualcosa lo inspira (ispira). La musica lo accompagna e ora sente anche 
voci animate che si mischiano ai tamburi. E risa, ancora queste risa… 
Altre svolte, quante svolte?, poi marcia indietro, sì perché tutto avviene 
proprio lì, dietro a quel muro ma è troppo alto per passare, Pasquale 
salta per vedere, nulla da fare, (la telecamera inquadra i piedi che 
saltano, i muscoli delle gambe che si tendono, si sforzano, che 
sottolineano il desiderio) deve ritornare sui suoi passi (ancora piedi che 
vanno, che portano, che guidano, che cercano, che aprono una strada. 
Conducono loro, la testa viene solo dopo, già scombussolata, un po’ 
persa, inebriata...) Una donna con un piccolo appeso alle anche gli fa 
segno con il dito, “Di là…” 
Gira intorno a queste case di terra, Pasquale, ed ecco che laggiù in fondo 
vede donne di schiena che si muovono battendo le mani. Prima una, poi 
due, il campo e la visuale si allargano. Donne dai vestiti colorati. 
L’impressione visiva e sonora è quella di entrare in qualcosa, eppure 
siamo all’aperto, entriamo come se ci tuffassimo nell’acqua. 
Ora è dietro a questa moltitudine di corpi femminili che si muovono e 
ondeggiano. Un paesaggio vibrante di colori sgargianti. Varchi si aprono 
misteriosamente, passaggi tra i corpi ora a destra ora a sinistra, sopra e 
sotto. Un sentiero tra braccia, gambe, volti, mani, pance, schiene, stoffe 
colorate, che non è in linea retta, dritto, evidente. E’ sinuoso, denso, 
compatto e flessibile come un corpo che si apre e si dischiude. 
Vista dal basso, due corpi si discostano all’improvviso, buco, squarcio, 
che rivela all’improvviso un cielo blu intenso con una nuvola bianca 
bellissima. Poi ancora di nuovo ci si ritrova in mezzo ai corpi fitti fitti, 
avvolti, quasi rinchiusi, un po’ di oscurità, dove siamo?, dove siamo? Un 
po’ di inquietudine adesso, un senso di incertezza e di smarrimento in 
questa folla di vita umana. Di chi sono questi corpi? Di chi sono i miei 
occhi? Chi è chi in questo crogiuolo? 
Tamburi incessanti che chiamano e guidano… 
ora però rallentano, si calmano, battono come un cuore che si 
tranquillizza. Rimane un tamburo grave, bum, bum, bum, al ritmo del 
cuore, bum, bum, bum, “ci sono, sto arrivando” pensa Pasquale. 
Si apre la prima fila di donne, ora si vede il centro della scena, c’è Awa 
che danza. 
E’ pienamente concentrata in quello che fa, al centro dell’attenzione. Il 
ritmo di tamburo è regolare e calmo (tamburi diversi battono lo stesso 
ritmo). L’attenzione si concentra, Awa si carica, raccoglie le energie, 
come un gatto che si prepara a spiccare il salto. 
All’improvviso il percussionista (Seidou) piega la testa all’indietro, lo 
sguardo verso l’alto, e il djembé lancia il suo suono acuto, tec, tec, tec, 
tere tere tere, ti ta, ti ta ti taratitta  bum! Tu tum, tu tum, tu tu tu tu 
bum… e parte un ritmo furioso, gioioso e sfrenato. 
Awa danza e brucia vita, come un fuoco che la divora. Per alcuni minuti. 
L’orchestra di strumenti al completo l’accompagna, tutti adesso ballano 
ed entrano nel cerchio uno alla volta, protagonisti centrali a turno, 
senza esibizionismo, individui unici e particolari che danno vita ad un 
corpo umano e sociale più grande di loro, transpersonale.  
Poi di nuovo Awa. Apre le braccia verso Pasquale, lo invita a venire, lo 
invita ad entrare. 
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Il corpo intero di Pasquale entra in scena, LO VEDIAMO entrare di 
schiena, gradualmente, al ritmo della musica. Va verso Awa sospinto dal 
desiderio e dalla folla. (Finalmente il suo corpo intero, finalmente il suo 
volto) 
E la telecamera si stacca da LUI! Per la prima volta l’occhio della 
telecamera non coincide con lo sguardo di Pasquale.  
Chi sta guardando ora, di chi è l’occhio dietro la telecamera? 
Mentre Pasquale si avvicina ad Awa (e a se stesso) l’inquadratura si 
allontana e si alza poco a poco, si eleva. I personaggi rimpiccioliscono, si 
fondono man mano che scompaiono come individui. Vista dall’alto si 
comincia ad intravedere una FORMA del gruppo. Gruppo umano in 
movimento visto dal cielo, come uno stormo di storni che volano 
vorticosamente formando le figure più imprevedibili in pochi attimi. 
Pasquale fa ormai (di nuovo) parte di questa grande famiglia umana e 
animale. 
 
La pratica, lezioni di danza 
 
Awa, Pasquale e Karim parlano allegramente sotto ad un albero. 
Pasquale ora è piuttosto sciolto e parla liberamente del proprio impaccio 
nel movimento fisico. Si sente rigido a livello delle anche, fa fatica a 
piegarsi, sente di non avere nessuna eleganza nel muoversi, insomma, si 
fa un sacco di problemi. Awa e Karim ridono molto. Pasquale dice anche 
di quanto si sia sentito integrato nel gruppo danzante, non giudicato ma 
semplicemente accolto. Il fatto di non sentirsi guardato e nemmeno 
osservato gli aveva fatto riscoprire una sensazione di libertà che da 
tempo non provava più. Libero tra gli altri, insieme a loro. Trova la cosa 
paradossale: tanto più si sentiva unito e quasi in fusione con gli altri (un 
corpo, una famiglia) tanto più si sentiva un individuo unico, vicino alla 
propria natura… E si era potuto lasciare andare in un modo tutto nuovo 
per lui. Non uno sfogo, non un’esplosione, solo un lasciare la presa, 
qualcosa che si scioglie, la sensazione di essere così piccoli e così grandi 
allo stesso tempo! Insomma, bello e … inaspettato! 
Awa propone a Pasquale delle lezioni regolari. Di danza. 
Pasquale accetta con entusiasmo. 
Quanto dureranno? Dove porteranno? 
Tutto è indefinito 
Danzando Pasquale riscoprirà il suo corpo, 
SI VEDRÀ COSI’COM’È, e questo sarà in contrasto con quanto 
immaginava di essere. 
Suderà, piangerà, sprofonderà, salterà… 
Arriverà perfino a dimenticarsi. A dimenticare le proprie 
preoccupazioni e il frastuono incessante delle cogitazioni. E’ il benefico 
effetto di una mente che si svuota un po’… 
Il suo corpo stanco di una bella fatica, quella che viene dalle energie 
consumate a fondo, tornerà a fargli assaporare un sonno profondo, 
quieto e rigeneratore. Il sonno, una delle armi più potenti dell’uomo. 
Il sonno… un mistero meraviglioso. 
 
Soprattutto Pasquale uscirà dal tempo, ne perderà il senso! 
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Perderà delle forme, delle strutture sociali, delle abitudini. 
Troverà qualcosa di  sé che sta sotto queste forme 
Riemergeranno il lui 
La natura di LEONE e la natura di ALBERO. 
Incontro con leoni veri, con alberi veri? 
C’è bisogno di esser nati in Africa per questo?  
Oppure esiste un linguaggio umano profondo che scorre sotto tutte le 
culture, una linfa vivente che non ha paese d’origine né razza? 
 
Lezioni con Awa 
 (da inventare, da scrivere, da vivere sul posto e dal vero, spazio a 
quello che può avvenire e crearsi di inaspettato in un contesto del 
genere) 
Queste lezioni, questi incontri umani, segneranno gradualmente il 
risveglio di Pasquale alla vita, ad una vita gioiosa, e allo stesso tempo ad 
una semplicità che è anche la sua. Cosa è essenziale nella vita? Cosa non 
lo è? Sorgono le domande, le risposte sono altre domande… 
 
Nella brousse 
Un giorno, sono passati alcuni mesi, Karim va a trovare Pasquale nella 
casa dove questi abita solo. Pasquale lo riceve come un africano, il suo 
ritmo è lento, sorridente e calmo. 
“S. K., il griot di… (nome di un piccolo villaggio della brousse), ha chiesto 
di te, vuole incontrarti. Ti attende nella sua dimora” dice Karim. E’ una 
cosa seria e anche Karim è serio. Pasquale è sorpreso. 
Il villaggio è distante. I due partiranno in auto il mattino seguente, molto 
presto, all’alba. 
Durante il viaggio, Karim racconta a Pasquale della vita di S., di come 
dopo anni passati in Francia ora vive con la moglie in questo piccolo 
villaggio. E’ tornato nella sua Africa. Si è come ritirato in una piccola 
casa molto semplice, da cui esce poco. Riceve poche persone da fuori, le 
visite non sono casuali: “Il caso non esiste” dice lui “esistono gli 
incontri”. 
Ora è come il decano del villaggio e gode del rispetto di tutti. 
 
Villaggio di… verso sera 
L’auto si ferma all’ingresso del villaggio. 
Pasquale e Karim lo attraversano a piedi. 
Animali e persone, scene di vita quotidiana. 
Karim si fa indicare la strada che porta alla casa di S.K. 
E’ subito fuori dal villaggio. 
I due camminano ora in silenzio mentre il sole comincia a tramontare. 
Un grande sole africano, palla immensa di fuoco che scende nella terra. 
Un cielo profondo e infinito. Senso dello spazio e del respiro. 
In fondo si intravvede la casa e fuori la figura di un uomo alto alto e 
immobile che attende. 
La sua postura è impressionante e dritta. Emana da lui qualcosa di 
nobile e quasi di angelico. Man mano che ci si avvicina diventano più 
evidenti anche i particolari del suo volto, delle sue mani, dei suoi occhi 
che scintillano come stelle lucenti. 
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Tutto avviene in un’atmosfera particolare. Un’aura magica avvolge S.K i 
due amici che si avvicinano, la natura in cui sono immersi. 
S.K. accoglie Pasquale e Karim con un sorriso radioso, tende loro la 
mano in segno di benvenuto. Poi fa loro strada verso la piccola casa alle 
sue spalle. Si sorregge al suo bastone della tradizione. 
Arrivati alla soglia si ferma e lascia passare prima i due amici. 
Fa segno di entrare: “Les jeunes d’abord…”  
(S.K. parla francese = sottotitoli) 
L’interno è sorprendente. E’ una casa africana? E’ una casa occidentale? 
Ci sono libri e oggetti europei in uno spazio dai colori, dai profumi e dai 
materiali africani. Stoffe, tendaggi, tappeti, vasellame. 
Pasquale si sente subito a casa in questo luogo caldo e accogliente. 
S.K. invita i suoi ospiti a sedersi per terra su dei cuscini colorati. Offre 
loro da bere e sorride ancora. Pasquale e Karim non parlano… non c ‘è 
nulla da dire… 
 
Il dialogo 
Con un fiammifero S.K. accende una lampada. Si siede di fronte ai due e 
li guarda in silenzio. La fiammella che danza illumina i suoi occhi. 
Pasquale ne è attratto, ci si tuffa dentro, ci si ritrova: “Dove li ho già 
visti? Dove???”. 
Si guardano e si parlano, i tre. Dialogo di occhi ridenti, di occhi che 
piangono di gioia (quelli di Pasquale), di occhi che esprimono la 
sorpresa, di occhi di bambino. La telecamera li inquadra ora un po’ da 
lontano, si vede che si stanno parlando ma non si sentono le loro voci. Si 
vedono soltanto i loro corpi in movimento, le loro mani che descrivono e 
i loro occhi, ancora gli occhi. 
Poi la voce di Pasquale che dice a se stesso: “Che strano! Ma chi è 
quest’uomo che non ho mai incontrato prima e che eppure conosco così 
bene. Lo conosco da sempre! E poi non gli ho detto niente di me e 
sembra che lui conosca già tutto… Non parlo quasi e mi sento ascoltato 
nel profondo dell’anima. Ascoltato nell’essenziale. E quando lui parla a 
me, parla direttamente alla mia anima! Un dialogo da anima ad anima, 
che gradevole sensazione…” 
 
S.K parla 
Ora S.K. prende la parola e racconta con la sua voce che canta e risuona. 
Il ritmo e il timbro della voce sono penetranti. 
Parla a Pasquale, all’uomo, all’europeo. 
Parla a Karim, all’uomo, all’africano. 
Parla al loro inconscio individuale e collettivo. 
Parla agli spettatori del film, parla al mondo. 
La sua parola è una parola universale. 
E’ una parola che lo attraversa, di cui egli è strumento. 
E’ logos. 
 
Parole sull’Africa (sconosciuta, misconosciuta,  
Parole sull’Incontro (culture diverse, un solo Uomo/anthropòs) 
Parole sul Ritorno (ritorno alla Terra, alla Sorgente, alle proprie 
Origini). 
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Ora Pasquale sa… 
Sa che è venuto fino in Africa per ritrovare le sue origini. Delle immagini 
della sua terra d’infanzia, il Salento, riaffiorano alla sua mente. Si rivede 
bambino all’aperto, in campagna, in una scena di famiglia. Vede i 
genitori uniti, i fratelli piccoli e sente il morso della nostalgia. Perché il 
suo corpo si era addormentato? Aveva perso la sensibilità al punto di 
dimenticarsi perfino chi era e da dove veniva… Sente di nuovo le radici 
che lo legano alla sua terra e capisce che potrà farvi ritorno. Questo 
pensiero lo riempie di gioia. 
Doveva venire fino al Burkina Faso per ritrovare il Salento!  
Le parole di S.K. , parole di un africano, sono senza confini e aldilà di 
ogni cultura. Appartengono ad un linguaggio universale. Ma rimettono 
Pasquale sul cammino che gli è proprio. L’Africa non è un punto di 
arrivo ma terra generosa e di apertura, terra umanamente fertile e 
creativa. Quando si pensa che essa viene così facilmente associata 
all’aridità e alla povertà… Terra che dona tutto e nulla trattiene, terra in 
cui la creazione è continua, nel momento vive e nel momento scompare. 
Qui l’Occidente in decadenza può ritrovare linfa! 
S.K. sorride e indica a Pasquale il cammino del ritorno. Pasquale 
riporterà in Europa qualcosa di prezioso. 
 
E prepara il ritorno 
Una grande festa di addio per Pasquale si svolge a Bobo Dioulasso. 
Danze e balli collettivi, atmosfera gioiosa. 
Pasquale balla e quando si ferma rivede le scene d’infanzia di feste 
salentine con la pizzica. Immagini della festa africana e della festa 
salentina si  susseguono, si accavallano, si mischiano. Due continenti, 
uno stesso mondo… Volti salentini si mischiano a volti africani. Dove sta 
la differenza culturale? 
Pasquale in un flashback è bambino e rivede il giovane violinista 
appassionato che tanto lo aveva impressionato… ora ricorda dove è nata 
la sua passione per il violino! Lo si vede imbracciare per la prima volta 
quello strumento e suonare le prime note guidato dal giovane musicista 
salentino. La pizzica è stata la sua prima musica. 
Rideva allora, ride ora, serenamente! E’ come se un mondo si sia 
riaperto, una ferita rimarginata. 
 
Scene finali 
Musica di fondo: la stessa aria della Passione di Matteo di Bach, cantata 
da un mezzosoprano, che all’inizio del film l’orchestra non riusciva a 
completare. Questa volta si sentirà il pezzo intero la cui fine coinciderà 
con la fine del film. 
a)Si vede Pasquale scendere in un metro milanese e salire 
tranquillamente in un vagone. Il metro frena bruscamente e Pasquale va 
a sbattere contro una ragazza alle sue spalle. Si volta e lei gli sorride. E’ 
una bella ragazza bruna. 
b) Ripresi da lontano, Pasquale e la bella ragazza bruna camminano 
insieme su un sentiero tra gli ulivi, un po’ in altura con una vista su un 
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ampio paesaggio. Si intravede un casolare verso cui si dirigono. E’ la 
loro casa. 
c) Ripresi da lontano, ricevono la famiglia di Pasquale che arriva al gran 
completo. Abbracci e un po’ di emozione. 
d) Nella corte del casolare, famiglia e parenti tutti (numerosi) 
festeggiano il ritorno. Il padre di Pasquale suona il tamburello della 
pizzica, Pasquale il violino. La madre li guarda. Ultima inquadratura per 
loro tre. 
 
 

THE END 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  


