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6. Lo sguardo del segno 
 
 
Rivolto verso il sole nascente, all’estremità orientale dell’altopiano completamente 
circondato da grandi falesie verticali, il villaggio di Koyo si divide in tre frazioni 
ravvicinate; negli spazi tra l’una e l’altra si levano cinque vecchi enormi baobab. Koyo 
vive da secoli isolato e molto ben protetto dalla natura stessa. Una sorgente perenne 
sgorga ai piedi di una piccola falesia color fuoco che s’innalza per cinquecento metri a est 
del borgo più orientale. I violenti temporali della stagione delle piogge e la loro acqua 
abbondante, che poi scorre lentamente sulle placche di arenaria dell’altopiano, 
permettono di mantenere numerosi «giardini» dove gli abitanti di Koyo coltivano legumi 
e qualche cereale: minuscoli appezzamenti sistemati con molta ingegnosità, innaffiati con 
l’acqua attinta con le calabasse negli stagni temporanei. Durante la stagione delle piogge 
tutto il villaggio si dedica alle coltivazioni, fin dall’alba. Gli anziani assegnano i nuovi 
appezzamenti o, qualora ce ne fosse bisogno, rivedono la ripartizione attuale. Tutte 
imparentate tra loro, le genti di Koyo, in pieno accordo e in armonia, conservano con 
vigilanza e accortezza la loro autonomia e la loro autosufficienza; il mercato di Boni, ai 
piedi della loro montagna, il giovedì, gli serve per le compere indispensabili, sale, 
zucchero, tessuto, che si procurano vendendo le loro eccedenze di legumi. Il 
sottoprefetto di Boni e il suo amico comandante dell’unità di pubblica sicurezza, che 
ricopre un incarico almeno pari a quello di giudice di pace, si limitano a prendere atto 
dell’autonomia, anzi dell’indipendenza di Koyo, dove non riescono a stabilire un 
contatto e di cui non hanno praticamente notizie; non sanno ciò che vi succede, come 
mi dicono. Si stupiscono del resto (e approvano con calore e forse con un po’ di invidia) 
che io sia sempre accolto così amichevolmente dal villaggio, di cui vedono bene che 
finisco per conoscere parecchie cose. In effetti, gli abitanti di Koyo mi hanno spesso 
parlato della loro organizzazione e delle loro produzioni agricole, delle difficoltà che 
incontrano per ingrandire i loro appezzamenti; qualche volta mi hanno chiesto un aiuto, 
quello che avessi potuto dargli o saputo procurargli in Francia. Le nostre relazioni, del 
resto, sono eccellenti, fondate su una grande fiducia reciproca, gioiosa, naturale, leale; 
salgo al villaggio ogni volta che ritorno nella regione, portando la posta (che leggo io 
stesso), degli oggetti, delle foto; ma, soprattutto, vi ritrovo dei posatori di segni che sono 
diventati degli amici,  Hamidou, Alguima, Hama Alabouri, Dembo e Belco. Fin dal mio 
primo soggiorno, infatti, avevo visto a Koyo due case le cui pitture interne sono di una 
magnificenza assoluta. Una, con i suoi segni grigi su un fondo rosso, incorniciati da 
grandi bordi dipinti in blu a formare una struttura a scacchiera, può far pensare a una 
riappropriazione «laicizzata» dei segni pittorici presenti sotto una tettoia di roccia 
utilizzata per la circoncisione; in più, a destra di questa specie di abbecedario 
cosmogonico, è raffigurato un personaggio la cui testa di profilo e il cui busto 
frontalmente sono formati da una giustapposizione di linee; l’altra casa presentava, dal 
momento che le intemperie l’hanno in seguito fortemente danneggiata, una 
«installazione», proprio nel senso dell’arte contemporanea, con grandi proiezioni murali 
di pitture blu e la sospensione al soffitto di pagine staccate da un libro, secondo una 
struttura riproducente, anch’essa, il piano di una scacchiera. Di questi cinque pittori, il 
più giovane deve avere venticinque anni, il più anziano quaranta. Anch’io d’altronde ho 
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avuto delle difficoltà a capire di chi tra loro si trattasse quando vi ho realizzato i primi 
poemi-pitture su tessuto: questi venivano creati all’aria aperta in mezzo a una piccola 
folla molto giocosa, mentre i posatori di segni si confondevano gli uni con gli altri, 
dandosi il cambio volentieri per tenere il pennello durante la realizzazione di uno stesso 
drappo. Ma tutto avveniva in un clima di gioia laboriosa e pacifica. E forse è questa la 
ragione principale per cui l’accoglienza che Koyo mi riserva è così festosa. 
 
 

 
 
 
Stamattina, arrivando accompagnato da Hamidou e da Bacaye ed entrando nel primo 
sobborgo proprio davanti al vitello e alla sua scorta, ritrovo ognuno di loro. Andiamo 
subito a salutare il vecchio capo cieco, suo figlio, gli anziani e Alabouri: è lui, padre di 
Hama Alabouri, che esercita, nei fatti, un’autorità rispettata e tollerante sulla vita del 
villaggio. Lui e Bacaye sono tra i pochissimi che hanno imparato a leggere e a scrivere. 
Mi fanno sistemare le mie cose nella camera degli ospiti della casa del capo. Parecchie 
persone che conosco vengono a vedermi. Ce ne sono anche di nuove. I bambini si 
spingono, alcuni sono nudi; alcuni di loro mi prendono per la mano, che non vogliono 
lasciare, mi accarezzano le braccia. Poco dopo possiamo cominciare a dipingere un 
primo tessuto che ho disteso su una roccia ai piedi del baobab più vecchio. Dapprima è 
Alguima, un uomo riflessivo e dalla sensibilità acuta e introversa, a porre dopo le mie 
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lettere dei segni arancione che, come dice, rappresentano qui un uomo coricato, là un 
innaffiatoio fatto di parecchie calabasse, qui un uccello sacro, là un viso di profilo, e 
infine l’uccello dalle alte zampe crociate: ne fa un misterioso frammento di abbecedario 
arancione, splendido e disteso, vicino alle gambe e alle curve delle mie lettere nere. 
Hamidou, tanto leale quanto robusto, crea a sua volta insieme a me un nuovo tessuto 
dipingendo, alternandoli con le mie parole, tre piccoli gruppi di personaggi rossi, visti di 
fronte. Poi è Belco che dipinge con me, pieno di arguzia e di vivacità; poi Dembo e 
Hama Alabouri, tutti e due uomini molto sensibili, che tracciano dei larghi segni semplici 
e misteriosi. Ci viene portato un piatto di riso che Hamidou, passando dalla sua casa di 
terra ha chiesto a sua moglie di preparare; insieme al riso, le uova di faraona di Bacaye. 
E’ lui stesso, poi, a prepararci il tè. Poco dopo Alabouri ci dice di andare con lui; 
Hamidou, Alguima ed io usciamo dal villaggio, raggiungiamo verso nord le grandi pareti 
rocciose che il sole e il vento sferzano a tal punto da farle annerire. In una cavità poco 
profonda, ecco un’ampia pozza d’acqua, trattenuta da una piccola diga di pietre e terra 
costruita in quel luogo da poco. Alabouri mi mostra una bella pietra piatta rettangolare 
posta in verticale contro una grande roccia che domina un’estremità dello sbarramento. 
Alabouri, che parla molto bene il francese, mi spiega che è grazie a un mia precedente 
donazione che Koyo ha potuto comprare zappe e scalpelli, più qualche sacco di 
cemento, e ha costruito questo bacino la cui acqua, meglio conservata, permette una 
regolare irrigazione più a valle. «Ma Koyo, aggiunge, vuole che tu scriva un poema su 
questa pietra che abbiamo scelto appositamente e portato fin qui». Per la prima volta, 
uomini delle montagne del deserto prendono l’iniziativa di creare una «installazione» con 
le parole del poeta. Ne ho fatte spesso di tali «installazioni», sempre accompagnato dagli 
abitanti del villaggio; è pur vero che compongo sul posto le parole che subito trascrivo 
con l’acrilico nero sulla pietra, ma ciò non avviene senza che ci abbia preventivamente 
pensato nei mesi e nelle settimane precedenti. Quella di oggi è una situazione nuova. 
Impossibile non accettare. «Vi ringrazio, ma voglio farlo solo se su questa bellissima 
pietra piatta le parole sono accompagnate dalle pitture di Hamidou e di Alguima, che 
sono qui presenti». Messa la pietra distesa, dipingiamo in ginocchio, sotto un sole 
bruciante, parole e segni. Alla fine solleviamo la nostra stele rivolta al bacino e alla 
superficie dell’acqua che un filo di vento increspa. Silenzio, una grande emozione. La 
parola e l’acqua qui sono elementi vitali, tanto nel pensiero quotidiano del villaggio che 
nella mitologia Dogon; anche per me lo sono. L’acqua, la roccia, la parola, il vento. 
L’acqua salvatrice, la roccia protettrice, la parola protagonista, il vento libero. Era 
necessario che un nostro segno, dei pittori e del poeta, guardasse l’acqua e guardasse i 
passanti dell’altopiano e del bordo della diga; il bacino idrico, sotto lo sguardo del nostro 
segno esiste ora compiutamente. 
 
 
La stele riporta queste parole: «La montagna partorisce l’acqua, sorella della parola tra i 
nostri volti».  
 
 
Qui, davanti al bacino idrico, le parole del mio breve poema sulla stele sono tutte entrate 
nella lingua-spazio di Koyo. Le mie parole rispondono, come quelle degli altri miei 
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poemi, alle domande esistenziali e di senso che il luogo mi pone; ma, attraverso 
l’intervento di Alabouri e degli abitanti di Koyo, esse sono entrate pacificamente nella 
carne del luogo e raggiungono tutto ciò che in essa ci riguarda e ci chiama. Questa nuova 
condizione è per me la vera meta dell’itinerario che auguro al poema, fino allo spazio 
esterno, fino al nodo fisico di senso che costituisce e fonda anche lo spazio esterno. Le 
parole del poema si congiungono al luogo stesso fissandolo e, nello stesso tempo, 
aprendolo a ogni vento, a ogni uomo. Questa situazione, particolarmente lieta, si ripeterà 
a Koyo qualche sera dopo. 
 
 
In questo frangente così bello e così particolare, il luogo si svuota da solo per liberare la 
sua pienezza d’essere e anche per far emergere il bisogno di senso: il bordo del bacino 
idrico ha richiesto, come appare evidente agli occhi di Alabouri, la parola poetica che gli 
era necessaria; io ho potuto rispondere. 
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Il bordo dell’altopiano sommitale, dal versante di Koyo, è leggermente rialzato, con una 
sporgenza di arenaria quasi verticale alta quaranta o cinquanta metri; dal lato della 
pianura e di Boni, invece, è una falesia verticale che arriva in alcuni punti a cinquecento 
metri. Ora, in questa leggera spianata, non lontano dal passaggio quasi segreto che 
permette di salire o di scendere dall’altopiano, si è prodotto naturalmente un grande 
buco oblungo, come una vasta grotta da cui sia scomparso il fondo; questa voragine ha 
la forma di un grande occhio a mandorla attraverso il quale si vede il cielo. Ogni volta 
che arrivo o che parto da Koyo, guardo quest’occhio che, sicuramente, guarda me, così 
come guarda ogni persona che passi di qui. Al centro si trova una sorta di sbarra 
verticale, incomprensibile da lontano. Qualche volta ho chiesto, nei miei precedenti 
soggiorni a Koyo, cosa fosse questa traversa dritta in mezzo all’occhio. Mai una risposta, 
tutt’al più delle frasi così vaghe che capivo essere dilatorie. Oggi, ultimo giorno della mia 
permanenza al villaggio questa estate, i cinque posatori di segni, Alabouri in primo luogo, 
Bacaye e molti altri, mi accompagnano fino al termine dell’altopiano, là dove lo si 
abbandona per cominciare la discesa nella falesia. All’improvviso Alabouri mi dice che 
faremo una salita verso quello che io chiamo l’Occhio. Deviamo tutti in quella direzione; 
una ascesa rapida superando delle piccole croste rocciose, arrampicandoci su dei blocchi; 
infine una breve scalata che richiede la mia attenzione, mentre i Dogon, a piedi nudi o 
con i sandali, corrono sulla superficie della piccola falesia giocando col vuoto. Ed eccoci 
nell’Occhio. Dall’altro lato, in basso, la pianura, la montagna di Banaga, la scacchiera 
delle case di Boni, ancora pianura, qualche esteso reticolo di nuvole, a nord, in direzione 
del Sahara. Dalla parte di Koyo, le lunghe linee orizzontali dell’altopiano, le oscure masse 
sporgenti dell’altro versante del pianoro, verso est, e già quasi scomparse tra le rocce le 
case del villaggio. La volta dell’Occhio forma un bell’arco di cerchio arancione. Alcuni si 
siedono sul bordo del precipizio, con le gambe penzoloni nel vuoto. Hamidou rimane in 
piedi proprio sull’orlo. Belco e Dembo mi mostrano quella che sembra una barra 
verticale: una corda sospesa alla volta; a mezza altezza, la parte terminale della corda è 
annodata a una piccola catena di anelli metallici, alla cui estremità sono agganciati, senza 
toccare il suolo, cinque o sei oggetti di metallo, coperchi di barattoli di conserve, quadrati 
di ferraglia. Di fronte al mio stupore, Belco mi spiega che questo serve, grazie al vento, a 
produrre dei suoni. «Per mettere in fuga le scimmie che devastano i nostri giardini». 
Guardo più in basso, nessun giardino tra le rocce, se non quelli ormai molto distanti. 
Chiedo se ciò non serva anche ad altro. Silenzio. 
 
 
E’ allora che un uomo, che ancora non conosco, mi mostra sul suolo sotto la volta, tra 
altri blocchi di arenaria, un piccolo masso levigatissimo, così liscio che non può non 
essere stato meticolosamente e lungamente ripulito, fino ad assumere l’aspetto del 
marmo. L’uomo prende un sasso con il quale batte la pietra levigata: un suono chiaro, 
bellissimo, si leva. Due sorgenti sonore nell’Occhio, una prodotta dal vento, l’altra dalla 
mano dell’uomo. Le scimmie non sono, questo è certo, gli unici destinatari di queste 
percussioni i cui autori non sono solamente gli uomini. L’Occhio produce il suo segnale. 
Dall’altro lato dell’altopiano, verso est, Alabouri mi mostra l’ubicazione del cimitero di 
Koyo. Quindi Belco, Hamidou e Alabouri mi chiedono di scrivere un poema su un 
blocco di roccia ai piedi della volta. Che l’Occhio, grande mandorla scavata nello 
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spessore della falesia, che guarda tanto Boni che l’altopiano col suo villaggio e il suo 
cimitero, emettendo a intermittenza i suoi segnali sonori, possa diffondere anche quello 
del poema. Il luogo mi sembra così bello e il suo senso presente già così intenso e 
complesso, ed io talmente sorpreso, che non posso rispondere oggi.  
 
 
Che si trovi sul bordo della piccola diga, o dentro l’Occhio, gli abitanti di Koyo 
aspettano che il segno guardi. Guardi l’acqua del bacino, e quindi la fertilità dei 
«giardini», guardi Boni in basso, l’altopiano, le sue case, le sue tombe, i suoi «giardini». 
Aspettano che le parole scritte diventino parte di questo sguardo che il segno del luogo 
distende su di loro. Le parole scritte, in quanto poema, forse anche per il solo fatto di 
esserlo, fanno indubbiamente passare questo sguardo, nato dal luogo, a una condizione 
altra, più profonda, più attiva. Ho già scritto altrove, in Guadalupa e poi a Cipro, fin dal 
1997,  «l’immagine e la parola ti guardano e ti mettono al mondo». Mi chiedo se non 
sono queste le parole che dovrò scrivere, durante il mio prossimo soggiorno, su un 
blocco roccioso dell’Occhio. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


