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African Headrests 

Bruno Albertino

Questo libro è frutto della collezione degli Autori, 
maturata in oltre 30 anni di appassionata ricerca 
sul campo, in gallerie d’arte e presso prestigiose 
antiche collezioni. Data la vastità dell’argomento 
trattato, qualunque testo non potrebbe mai 
essere esaustivo né per quanto riguarda la varietà 
formale delle sculture né per quanto attiene 
i singoli argomenti trattati. È inoltre talvolta 
veramente difficile attribuire un poggiatesta a 
specifici gruppi o darne una presumibile datazione 
quando manchino sicure provenienze. Saremmo 
dunque felici di ricevere consigli e suggerimenti. 
Il libro vuole essere un’immersione nella creatività 
artistica, nella bellezza, nei valori magici e religiosi 
e nell’etnografia dell’Africa dell’Est e del Sud, 
attraverso gli occhi degli Autori che ancora oggi 
dopo tanti anni non si stancano di meravigliarsi di 
fronte al prodigio di questi piccoli capolavori.

This book is the result of the authors’ collection, 
gathered in over 30 years of passionate field 
research in art galleries and in prestigious ancient 
collections. Given the vastness of the subject, any 
text could never be exhaustive either as regards 
the formal variety of the sculptures or as regards 
the different topics covered. It is also sometimes 
very difficult to attribute a headrest to specific 
groups or to give a presumable dating when 
there are no safe origins. We would therefore 
be happy to receive advice and suggestions. The 
book wants to be an immersion in the artistic 
creativity, in the beauty, in the magical and 
religious values and in the ethnography of East 
and South Africa, through the eyes of the Authors 
who still today after so many years never tire of 
being amazed in front of the prodigy of these 
small masterpieces.

Donna Muchimba (Angola), fotografia di Anna Alberghina.
Pagine precedenti: uomo Turkana con poggiatesta, fotografia di Anna Alberghina.



Poggiatesta Hamer in vendita al mercato (Etiopia del Sud), fotografia di Anna Alberghina.
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Oggetti d’uso oggetti d’arte
Objects of Ordinary Use Become Works of Art

Bruno Albertino

Per molti anni l’arte dell’Africa dell’Est e del 
Sud è stata poco studiata, come pure gli oggetti 
di cultura materiale provenienti da queste aree. 
I poggiatesta sono oggetti molto semplici, in 
passato particolarmente diffusi nei paesi dell’Est, 
del Sud e del Centro del continente africano. Si 
tratta di sculture prevalentemente in legno, che 
vengono utilizzate per proteggere le acconciature 
durante il sonno e sono portate con sé dal 
proprietario durante gli spostamenti. Si tratta di 
oggetti strettamente personali che indicano stato 
e identità etnica. Essi sono utilizzati da entrambi 
i sessi, ma in prevalenza dai maschi. Le donne 
utilizzano i poggiatesta soprattutto in ambiente 
domestico, a differenza degli uomini che li 
portano sempre con sé. I poggiatesta superano 
il ruolo di “oggetti d’uso” per trasformarsi in 
piccole “opere d’arte” e racchiudono vari aspetti: 
funzionale, artistico, sociale e simbolico. Essi 
possono essere considerati “autentici” quando 
sono creati e utilizzati dai componenti di un 
gruppo etnico e non sono stati scolpiti per 
essere venduti e, pertanto, trascendono il loro 
uso materiale, essendo oggetti polivalenti 
caratterizzati da notevoli aspetti magici e rituali. 
In un poggiatesta, basilare è l’aspetto pratico: 
salvaguardare l’acconciatura, poter riposare con 
la testa sollevata dal suolo e al sicuro dagli insetti 
molesti e pericolosi, ma altrettanto importante è 
l’aspetto estetico. Il lato rituale sembra assente, 
ma in realtà una forma elegante e inconsueta 
sottolinea il rango dell’individuo e il suo ruolo nel 
gruppo, e in Africa ruolo sociale e ruolo rituale 

For many years the art of Eastern and Southern 
Africa has not been studied much, as well as the 
objects of ordinary use from these areas. Headrests 
are very simple things. In the past they were 
particularly common in the East, South and Center 
of the African continent. These sculptures are mainly 
made of wood, used to protect hairstyles during sleep 
and are brought along by the owner during daytime 
activities. They are strictly personal and show state 
and ethnic identity. They are used by both sexes, but 
mostly by males. Women use headrests especially in 
the house, unlike men who always carry them with 
them. The headrests overcome the role of “objects of 
ordinary use” to become small “works of art” and 
bear various aspects: functional, artistic, social and 

Somali e Boni (Somalia). Legno con patina scura, incisioni 
diffuse a intreccio sopra e sotto la piattaforma, sul sostegno e 
tutto intorno alla base. H. cm 23. Ex Shumeta Gallery, Addis 
Ababa, Etiopia. Coll. A. & A.



spesso coincidono. In questo testo ci proponiamo 
di analizzare le caratteristiche estetiche e 
formali, il significato, le modalità d’uso ed il 
contesto etnografico in cui erano e sono ancora 
utilizzati presso talune popolazioni i poggiatesta 
tradizionali dell’Africa Orientale e Meridionale.

symbolic. They can be considered “authentic” when 
they are created and used by members of an ethnic 
group and have not been carved to be sold and therefore 
transcend their material use, being multipurpose 
objects characterized by remarkable magical and 
ritual aspects. In a headrest, the practical aspect is 
fundamental: protect the hairstyle, make the owner 
able to rest with the head raised above the ground 
and safe from annoying and dangerous insects, but 
equally important is the aesthetic aspect. The ritual 
side seems to be absent, but in reality an elegant and 
unusual form underlines the individual’s rank and 
his role in the group and, in Africa, social role and 
ritual role often coincide. In this text we propose to 
analyze the aesthetic and formal characteristics, the 
meaning, the methods of use and the ethnographic 
context in which traditional Eastern and Southern 
African headrests were and are still used by some 
populations.

Acconciatura di uomo Pokot (Kenya), fotografia di Anna Alberghina.

Dinka (Sud Sudan). Legno con patina d’uso marrone scuro e 
cuoio. H. cm 22. Anteriore al 1940. Ex coll. Pierre Dartevelle, 
Bruxelles. Coll. A&A.
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Storia
History

Bruno Albertino

I poggiatesta più antichi conosciuti appartengono 
alla cultura dell’antico Egitto e sono apparsi durante 
la seconda e terza dinastia dell’Antico Regno, 
circa nel 2600 a.C. Molti di essi si sono conservati 
perché in alabastro o perché, pur essendo in legno, 
sono stati favoriti dal clima secco del deserto. Per 
gli Egiziani il poggiatesta era parte dell’arredo 
funerario e aiutava il defunto ad accedere all’aldilà, 
essendo la morte un atto di passaggio. Esistono due 
tipi principali di poggiatesta nell’antico Egitto. Un 
tipo in alabastro a una o due colonne scanalate o a 
larghe faccette in rilievo, con una base rettangolare, 
un capitello quadrato e una piattaforma incurvata 

The oldest known headrests belong to the culture of 
ancient Egypt and appeared during the second and 
third dynasties of the Old Kingdom, around 2600 
BC. Many of them have been preserved because 
they are in alabaster or because, despite being made 
of wood, they have been favored by the dry desert 
climate. For the Egyptians, the headrest was part of 
the funerary furnishings and helped the deceased to 
enter the afterlife, death being an act of passage. There 
are two main types of headrests in ancient Egypt: 
an alabaster type with one or two fluted columns or 
large faceted faces, with a rectangular base, a square 
capital and a curved platform to support the head 

Somali (Somalia). Legno leggero con patina d’uso scura e incisioni 
geometriche sotto la piattaforma e sulle estremità. H. cm 15,5. Ex coll. 
Galérie Timbuktu, Francia. Coll. A&A.
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per sostenere la testa. Un secondo tipo, in legno, 
del medio e nuovo Regno in cui base e piattaforma 
sono articolati a livello di metà supporto con una 
connessione a tipo mortasa-tenone con fori laterali 
per inserire un piolo che regola l’altezza. Le faccette 
del supporto sono decorate con geroglifici scolpiti. 
Nelle tombe nubiane sono stati trovati poggiatesta 
simili a quelli egiziani. Le forme dei poggiatesta 
egiziani si sono perpetuate presso le popolazioni 
vicine come i Bedja che vivono tra Sudan, Eritrea e 
Egitto. Per quanto sia difficile tracciare legami tra le 
civiltà antiche del bacino del Mediterraneo e quelle 
dell’Africa Nera e non vi siano evidenze scientifiche 
di influenze dirette, tuttavia è innegabile che le 
forme dei poggiatesta di Sudan, Etiopia e Somalia 
siano estremamente simili a quelle dell’antico 
Egitto. I poggiatesta sub-Sahariani più antichi 
sono andati perduti a causa del clima e delle termiti 
mentre nelle caverne della falesia di Bandiagara, 
in Mali, sono stati trovati poggiatesta nelle tombe 
della popolazione Tellem che datano dal XI al 
XIV secolo d.C. Nell’area di Mapungubwe lungo 
il Limpopo River, sono stati trovati rivestimenti 
in oro appartenenti a poggiatesta in legno del 
XII secolo d.C. disintegrati dal tempo, mentre 
presso Great Zimbabwe, è proseguita la pratica di 
ricoprire con metallo i poggiatesta dal XIII al XVII 
secolo d.C. Infine, nella depressione di Upemba 
nella Repubblica Democratica del Congo si sono 
trovati esempi di poggiatesta in ceramica del 
periodo VIII-XIII secolo d.C.

but there is also a second type, in wood, belonging 
to the medium and new Kingdom, in which the 
base and the platform are articulated at the level of 
half support with a mortise-tenon type connection 
with side holes to insert a peg that regulates the 
height. The facets of the support are decorated 
with carved hieroglyphics. Headrests similar to the 
Egyptian ones were found in the Nubian tombs. 
The forms of the Egyptian headrests have been 
perpetuated among the neighboring populations 
like the Bedja who live between Sudan, Eritrea and 
Egypt. However difficult it is to trace ties between 
the ancient civilizations of the Mediterranean basin 
and those of Black Africa without any scientific 
evidence of direct influences, it is undeniable that 
the shapes of the headrests of Sudan, Ethiopia and 
Somalia are extremely similar to those of Ancient 
Egypt. The oldest sub-Saharan headrests have been 
lost due to the climate and the termites while, in the 
caves of the Bandiagara cliff in Mali, headrests have 
been found in the tombs of the Tellem population 
dating from the 11th to the 14th century AD. In 
the Mapungubwe area, along the Limpopo River, 
gold coatings belonging to wooden headrests of the 
12th century AD were found disintegrated by time, 
while at Great Zimbabwe, the practice of covering 
the headrests with metal continued from the 13th 
to the 17th century AD. Finally, in the depression 
of Upemba in the Democratic Republic of Congo, 
examples of ceramic headrests from the 8th-13th 
century AD were found.

Ambo (Etiopia). Fine XIX secolo. Legno con patina d’uso marrone 
chiaro e incisioni lineari sulla base e sul sostegno. H. 16,5 cm. Ex coll. 
Pierre Loos, Bruxelles. Ex coll. Bryan Reeves, Londra. Coll. A&A.


