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Enrico Casale
a fatto di tutto. È stato manovale, facchino, guardaboschi,
guida turistica, cacciatore.
Perfino guerrigliero. Per raccontare la
sua vita non basterebbe un libro. Ma
forse, per capire chi è veramente Edoardo Di Muro, scrivere la sua biografia non serve. Basta guardare le sue
tavole. Nei suoi disegni a china in
bianco e nero, nei suoi infiniti tratti,
c’è tutto il suo mondo. C’è l’Africa, il
continente che più ama. Ci sono le
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Schizzi
d’Africa
Edoardo Di Muro, illustratore piemontese, con le
sue tavole in bianco e nero offre un’immagine
insolita del continente africano: un continente visto
«dal basso», sofferente per le ingiustizie subite,
ma anche pieno di allegria
persone umili, la natura rigogliosa. Ci
sono i tanti momenti di vita quotidiana che è riuscito con un tratto a fissare e a rendere infiniti, senza tempo.

Edo, come lo chiamano gli amici, si è
calato nella realtà africana. Ha cercato di capirla senza spocchia né arroganza. E ha cercato di renderla attra-

Mercato sulla laguna,
Dantokpá - Cotonou (Benin).

verso le sue tavole. Per molti versi
può essere paragonato a Ryszard Kapuscinski. Ciò che il grande reporter
polacco ha descritto con le parole, lui
l’ha reso con la matita e il pennino.
VITA AVVENTUROSA
«Fin da bambino - ricorda -, il disegno era più che un passatempo, era
una passione. Appena potevo, disegnavo. Ricordo che ogni superficie
era buona: quando ero da mia nonna
disegnavo addirittura sul marmo della cucina». Per lui, nato nel cuneese

sul finire della seconda guerra mondiale, il disegno è un modo per rappresentare la realtà, ma anche per
evadere da essa. La sua è una famiglia povera, costretta a fare i salti
mortali per «mettere insieme il pranzo e la cena». Non c’è molto spazio
per la scuola. Così Edo deve andare a
lavorare: facchino, manovale, poi
guardacaccia. Ma il suo destino è
l’Africa. Come un avventuriero di altri tempi, si imbarca su un mercantile. Approda a Lagos in Nigeria. È il
1973. Da qui comincia una lunga avventura, durata 25 anni, in giro per il
continente: Nigeria, Burkina Faso,
Costa d’Avorio, Senegal, Namibia,
Angola (dove combatte con l’Mpla, il
movimento filosocialista legato all’Unione Sovietica e a Cuba).
La sua è un’Africa vista «dal basso».
Edo non frequenta i salotti, ma le
periferie di Dakar, Lagos, Abidjan, la
brousse del Burkina Faso, gli altopiani angolani, le ambe etiopi. Vive
in mezzo agli africani e ne condivide gioie e difficoltà. Nel frattempo
continua a disegnare, anche se non
con la frequenza di quando era ragazzo. In Angola però conosce i responsabili della Swapo, il movimento di liberazione della Namibia. Vista
una sua tavola, gli chiedono di realizzare un manifesto per il loro movimento. «Lo disegnai in perfetto stile “socialismo reale” - ricorda -. Era
un effetto voluto, volevo proprio inserirmi in quel filone. Negli anni
Settanta, ai responsabili dei movimenti di liberazione africani quello
stile piaceva e io lo sapevo».
Il manifesto però è l’unica parentesi
«ufficiale» della lunga carriera artistica di Edo, perché lui preferisce disegnare i soggetti della quotidianità. «Il

mio metodo? È semplice - osserva ridendo -: vado a spasso con la cartellina sotto il braccio. Mi fermo agli
angoli delle strade e faccio i miei
schizzi. Velocemente, perché in Africa è difficile disegnare: arrivano tutti… Dopo un po’ i curiosi chiudono il
cerchio attorno a me e io non vedo
più nulla. Allora, ogni tanto, devo
gridare». Gli schizzi a matita sono solo il primo abbozzo. Su questo canovaccio, Edo aggiunge piccole note sui
particolari della scena. Solo in un secondo momento riprende in mano lo «Vado a spasso
schizzo e sviluppa con la cartellina
tutti i dettagli fin- sotto il braccio.
ché la scena prende Mi fermo per
vita nella sua for- strada e faccio
i miei schizzi.
ma definitiva.
«Quando sono per Velocemente,
strada - spiega -, perché in Africa
con la mia matita è difficile
catturo un attimo disegnare:
preciso della quoti- arrivano tutti…»
dianità e lo cristallizzo, rendendolo immortale. Nello
stesso tempo, però, attraverso il disegno, me ne approprio, lo faccio
mio. Ed è questa la sensazione più
bella: perché è come se possedessi il
tempo».
UN TRATTO RICCO
I suoi disegni sono ricchissimi di dettagli, ognuno dei quali attrae chi lo
osserva. E, di dettaglio in dettaglio,
si è trascinati dentro l’immagine. Il
fascino e la complessità delle tavole
di Edo piacciono tanto agli europei
quanto agli africani. Come spesso
capita agli artisti italiani, Di Muro ha
avuto più fortuna all’estero che in
patria. Nel suo caso, a scoprirlo sono
stati prima i tedeschi e poi i francesi.

INIZIATIVA

Una mostra itinerante
gennaio la congregazione dei Padri bianchi ha organizzato a Milano «L’Africa di Edo»,
una mostra che raccoglieva una trentina di litografie di Edoardo Di Muro dedicate al
continente africano. Conclusa la mostra, le litografie sono ora a disposizione per esposizioni in scuole, biblioteche, parrocchie, centri culturali. È richiesto un contributo di
200 euro per il noleggio, più il rimborso delle spese di spedizione.
Info - Tel. 0363.44726; e-mail: africa@padribianchi.it
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Approdo dei pescatori, Nouakchott (Mauritania).

«La mia prima mostra - ricorda - è
stata organizzata negli anni Settanta
dal Goethe Institut di Abidjan (Costa
d’Avorio). Un suo responsabile, per
caso, vide un mio disegno. Ne fu colpito. Mi propose
«Con la matita
di esporre alcune
catturo un attimo tavole nella loro
preciso della
sede. Fu un successo che mi diequotidianità
de un’ulteriore
e lo cristallizzo
spinta a disegnarendendolo
re. Pochi anni doimmortale.
po, la stessa proAttraverso
posta mi arrivò
il disegno, me
dal Centro cultune approprio,
rale francese di
lo faccio mio»
Dakar».
Quella di Dakar, è stata una mostra
che Edo ricorda bene ancora oggi:
«Un giorno arrivò Léopold Sedar Senghor, il presidente-poeta del Senegal.
Guardò le mie tavole e gli piacquero
molto. Così tanto che decise di acquistarle tutte. Non contento, il giorno dopo mi fece chiamare e mi invitò al palazzo presidenziale. Si com-
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plimentò e mi parlò della cultura italiana. Io ero felicissimo, anche perché sapevo che Sedar Senghor era
un esperto di arte».
Oggi Edo Di Muro ha 63 anni. Alla
fine degli anni Novanta, dopo 25 anni vissuti in Africa, è tornato in Italia («ma solo per far studiare i miei
figli»). Qui ha continuato a disegnare. Recentemente ha ultimato un cahier de voyage, una sorta di reportaTam-tam party, Dakar (Senegal).

ge a disegni. A breve lo pubblicherà
in Francia (ma sta cercando anche
un editore per l’Italia). Inoltre sta terminando un fumetto sulla realtà
africana. Programmi per il futuro?
«Ormai i miei ragazzi sono grandi e
io ho troppa nostalgia dell’Africa.
Fra due anni tornerò a Dakar. Voglio
vivere i miei ultimi anni in Senegal».
Continuerà a disegnare? «Beh sì, il
disegno è la mia vita».

