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Seconda parte 
 

Parole dalla pioggia e dal vento 
 

con diciotto disegni a inchiostro, ognuno di formato A4, di Alguima Guindo, Belco Guindo,  
Dembo Guindo, Hama Alabouri Guindo, Hamidou Guindo e Yacouba Tamboura 

 
 
 

La notte greve 
 
Il cielo ha posato la sua mano più greve sulla schiena della terra e la strofina. Febbre e 
odore di pelle rovente si diffondono dal suolo nell’aria. La notte non acquieta ma la 
mano spessa del cielo preme e addensa l’oscurità. Dormo fuori per terra, null’altro che 
una stuoia per non mangiare la polvere, null’altro che un lenzuolo per quanto già troppo 
caldo. La mano del cielo mi preme il petto. Mi volto per liberare respiro e braccia. La 
mano preme sui miei gomiti e sui fianchi. Mi riaddormento senza scorgere le stelle. 
Troppo basso è il cielo. 
 
 
 
 
La nube deforme 
 
Nessuna luce splendente si alza stamattina da dietro la falesia, nessun lento canto 
silenzioso dell’alba del mondo. Solo un grigio bagliore. Il cielo rimane basso. Ma non osa 
più spingere la sua mano, nasconde le sue dita, le sue mille dita. Le piega. Le stringe. 
Articolazioni e falangi grigie e nodose puntate contro di noi, contro il suolo, contro i 
cammelli e le capre che indocili scalpitano. I tre alberi non si muovono. Mille dita 
arrotolate e piegate, mille rigonfiamenti di nuvole scure, deformi, serrate, fitte e grigie e 
nere. Che raschiano. 
 
Da molto tempo aspettiamo, da molto, fin dall’alba, ciò che tace e si prepara e tutti, 
uomini e bestie, trattengono il fiato. Riponiamo i tessuti, i vestiti, le calabasse, spingiamo 
i bambini verso i rifugi. Aspettiamo e guardiamo le dita che non si sono ancora aperte e 
rifiutano, chissà perché, di arrivare sul nostro suolo. 
 
 
 
 
Il rombo dietro la montagna 
 
La falesia arancione è diventata grigia. Si è indurita durante la notte. Svuota il suo ventre. 
Nella sua parte più alta, all’estremità meridionale, laddove lo sguardo si perde, le nuvole 
si accostano e si stringono ancor più numerose. Si ammassano prima di caricare.  
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Un rombo dietro la falesia, nelle nuvole annerite che le si addensano alle spalle, là in 
fondo. Raschiano e rimbombano. “Aspetta”, dice laggiù una voce di cielo e di nube, dice 
laggiù una voce di sabbia e di spine, “aspetta ancora, aspetta”. Parla ad ogni orizzonte, ad 
ogni orecchio, agli uccelli spaventati, ai serpenti nervosi, ai pastori che stringono i loro 
lembi di tela azzurra sulle lunghe ossa, ai rami degli arbusti che si irrigidiscono. Parla al 
contadino che si affretta a concludere la sarchiatura del suo terrazzamento a metà pendio 
e poi corre verso la grotta. Borbotta. I cumuli di nubi passeggere si oscurano. La voce di 
polvere e di nero vento si moltiplica. La voce molteplice graffia la terra profonda sotto lo 
zoccolo della falesia. La voce si scontra con la sua ombra che raschia suolo e roccia. La 
voce molteplice si strozza. La voce risale e ruzzola contro le mille nuvole nere che 
scalpitano, a testa in giù, e non riescono più a vedere le montagne, le falesie e gli uomini. 
La voce tende le sue braccia, trentadue braccia verso niente, tutto le sfugge ma non si 
avventa. 
 
 
 
 
Il vento di polvere 
 
Trentadue nuvole gialle spuntano dal suolo dietro l’estremità meridionale della falesia. 
Nuvole gialle. Nuvole che presto si gonfiano e ruotano le spalle e si sollevano, guardano 
dall’alto della montagna, stanno per mangiare la montagna. Ma sono rigonfiamenti gialli 
senza occhi né bocca né orifizio. Li intravediamo da qui, dal riparo di roccia, dalla soglia 
della capanna di ramaglie; ci leviamo sulla punta dei piedi per vederli al di sopra dei muri 
di mattoni, al di sopra della schiena dei buoi. Sì, è il grande vento che spazza, è “kunso”, 
il vento di polvere. Arriva velocissimo. Le trentadue nuvole gialle crescono fino a 
diventare centotrentadue, seicento, e salgono rotolando fino agli ammassi di nuvole 
grigie e si riversano su di noi con la violenza delle più grandi onde asciutte. 
Violentissimo, il vento giallo impazza in tutte le direzioni. Non il vento, ma l’impetuosa 
polvere gialla che solleva dappertutto, i detriti, la paglia, i sassi, gli sciami di semi e i 
cumuli di foglie secche, i sassi, le erbe bianche e i ramoscelli, lo sterco delle capre e i 
sassi. La polvere gialla mi stringe la gola, striscia sotto i miei vestiti e stride sulla lingua. 
Riesco a respirare? Non vedo più la falesia. Non vedo più i miei piedi sul suolo che i 
sassi graffiano. Non vedo più le mie gambe, che il volo dei granelli di sabbia e delle spine 
sfrega. La polvere, la polvere gialla, furiosa, corre più veloce degli occhi e del vento. E 
d’un tratto l’aria rinfresca. 
 
 
 
 
I grandi scrosci 
 
Scindendo la spessa polvere gialla, la mano ha conficcato nel suolo le sue diecimila dita 
grigie. In un solo colpo qualcosa di pesante cade senza rumore e urta e penetra il suolo. 
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E cade. Spazza la polvere. La falesia, ho appena il tempo di vederla, è ancora più scura, 
inarcata sulla sua dura sete. Ancora cadono le settecento dita d’acqua tiepida, gocce 
dense che colpiscono la testa e le spalle, trentamila dita. Inzuppati i vestiti, l’acqua rotola 
tra le mie costole, in mezzo alle gambe, dentro la bocca. Entro troppo tardi nel rifugio. È 
allora che cominciano i grandi fragori. Il fulmine cade molto vicino. La pioggia si 
abbatte. Le cortine d’acqua precipitano senza sosta. Il suolo si apre sotto i suoi getti, le 
pozzanghere, i guazzi si allargano ovunque. Il fulmine cade trenta volte. Non riesco a 
vederli tutti. La pioggia è così fitta che la falesia scompare di nuovo. E poi il fulmine. E 
poi il torrente che si forma e cerca il suo sentiero ondeggiante tra i cumuli di sabbia e le 
pietre. E ancora il fulmine e il tambureggiare incessante del tuono in ogni punto 
dell’orizzonte che nessuno vede più. 
 
Qui la voce si unisce ai rombi del tuono e gli fa dire con forza: “Tu vuoi l’acqua. Hai 
gridato per la sete. Hai sognato il mare dolce e immenso di cui neppure conosci la forma 
e il sale. Supplichi per l’intero arco delle tue giornate. Passi le notti a frenare la lingua che 
si secca a furia di cantare le tue richieste sabbiose. Stai a cavallo sulla groppa del sogno 
convinto di guidarlo verso di me. Io amo che tu mi cerchi. Non amo che tu mi voglia. 
Anche vicino a te, vivo di distacchi. Ti disseto ma non vedrai mai il mio volto. Non 
mostro che le mie dita, anzi, mai tutte quante, le stringo e un mattino le punto verso di te 
quando ho deciso di amarti. Dico e rifiuto. Penetro, attraverso e ti lascio stremato al 
suolo che ho intriso più del tuo corpo. Ti ho nutrito. Ti nutro stamani di nuovo. Cresci 
con le mie nuove frasi, tu che le senti come delle grida e ti sforzi di trattenerne i 
frammenti e le fibre sottili che confondi con ciò che ti ha graffiato le gambe: era il vento 
della polvere, mio figlio, che corre giocando proprio davanti a me.” 
 
 
 
 
 
Le cascate di Zuku 
 
Cortine di pioggia adesso meno dense, meno agitate, con meno scricchiolii dal cielo e 
tuoni chiassosi. Ancora pioggia, ancora pioggi, ma come quella europea. Vedo di nuovo 
il cielo, nubi meno fitte, sempre grigie, poi di un grigio più chiaro, che il vento spinge 
verso il Nord, al di sopra della falesia di Isim e al di sopra di quella di Zuku. 
 
Nuovi rumori scendono dall’alto di quella di Zuku, borbottii fitti, crolli e frane. 
Attraverso le brecce in cima alla falesia, attraverso i crinali, attraverso le faglie, vedo 
cascate che nascono e precipitano nel vuoto. Acqua marrone e bianca, frettolosa e 
brutale. Acqua rumorosa, anche da qui, seicento metri più in basso. Venti cascate. 
Lingue d’acqua che la falesia e il cielo che su di essa si appoggia tentano insieme di 
mischiare e torcere, in un violento nudo desiderio. Ventiquattro cascate che la pietra e il 
vento gettano in duecentoquaranta bianche domande serrate. Ma chi le capisce? Che 
cosa dice l’acqua rabbiosa che il cielo ha rovesciato e che le lastre e le rocce scacciano e 
scaraventano nel vuoto? 
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Le quarantotto cascate di Zuku ingrossano. Il vento vortica a tutta forza sulla cima della 
falesia, vortica a tutta forza contro il fianco della falesia. Il vento afferra l’acqua delle 
cascate, afferra le voci delle cascate, afferra le braccia e il petto dell’acqua, afferra i 
fianchi e i seni, afferra, afferra. E li annoda e li frantuma e li scaraventa di nuovo. La 
parte bassa del rilievo non esiste più per l’acqua. L’acqua si sparpaglia nel vento 
orizzontale. Le cascate muoiono, senza un grido, senza canto nei lunghi filamenti di 
vapore bianco che brillano e muoiono ridendo contro l’alto delle pareti. 
 
 
 
 
 
Bonsiri orizzontale 
 
Bisogna risalire al villaggio, in cima alla sua montagna, di fronte a Zuku. Guardo la sua 
falesia, dove anche l’acqua si scaglia senza esito alcuno. Brontola, brontola verso il nord 
della falesia. Brontola qualcosa che vedo, lontano diversi chilometri laggiù, bianco. Che 
non avevo mai visto, mai sentito. Si gonfia perpendicolarmente alla falesia e tende la sua 
sagoma di vela pregna di carne chiara e di fuoco bianco. Si gonfia e si muove vorticando 
col suo enorme seno che si dilata. Il suo ronfare arriva fin qui. È la cascata di Bonsiri, 
alla quale ogni tornado aggiunge altra acqua. Che fa esultare la gente. Allora ci si 
precipita, ci si lava, nudi, ci si puliscono gli indumenti, ci si gioca, sotto il sole che sempre 
riappare velocemente. Oggi la cascata di Bonsiri si scarica cento volte più grossa; tutta 
l’acqua dell’altopiano di Koyo, che immagino mentre fluisce attraverso i dirupi e i canali 
e le faglie lassù, vorticando, schiumando, squarciando, urlando, si precipita nel vuoto e 
sgorga lontano in orizzontale; e con una massa così grande e densa che al largo 
finalmente s’abbatte, con un frastuono, tra le grandi rocce alla base della falesia. Lontano 
laggiù, la cascata di Bonsiri, accresciuta, lancia il suo occhio esorbitato sulla pianura e su 
tutti coloro che ancora si nascondono e su quelli che attraversano i primi torrenti e i 
primi acquitrini per ritrovare le loro bestie, per raggiungere i figli, per raddrizzare le 
pianticelle.  
 
Bonsiri tende l’orecchio nel vento verticale e apre la profondità della falesia a ciò che si 
dice nel vuoto dell’aria e nello spessore della pietra, parola argillosa ancora impastata di 
sofferenza e di tempo. Bonsiri osa e respira. Bonsiri spalanca la profondità della 
montagna e rimescola nel suo grande e bianco turgore i segni delle grotte e le tracce degli 
dèi, gli alveari e le tombe, i granai di terra e i muri di arenaria, le ossa e i crani, i semi e le 
foglie. Ma inghiotte ciò che del dire trabocca e riprende la schiuma di ciò che del giorno 
avanza, della luce in eccesso, l’inghiotte nel rullio della sua acqua che s’infrange a colpi di 
tuono sulle rocce ai piedi della falesia. 
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Attraversare prima che sia troppo tardi 
 
Tanta acqua discende e ruzzola dalla montagna. Per salire a Koyo, dobbiamo, benché la 
pioggia non si sia placata, partire subito. Tra poco attraversare la pianura fino alla base 
del primo pendio non sarà più possibile. Si formano paludi e, nella lievissima pendenza 
della pianura, vi sono già ampi corsi d’acqua fangosa, spessa. Ci arriva fin sopra il 
ginocchio. Lottiamo contro i mulinelli. La melma del fondo ci cattura, risucchia i piedi, ci 
fa traballare. L’acqua sale alla cintura, tiepida e fangosa preme i fianchi e spinge, spinge. 
Bisogna raggiungere la base del primo pendio, dove gli alberi del deserto attorcigliano i 
loro tronchi, dove le prime rocce tendono le braccia, dove è possibile sistemarsi meglio il 
carico sulla testa ed io il mio sulla mia.  
 
Abbiamo lottato nell’acqua, curvi contro la corrente. Alla prima roccia e alla sua 
minuscola cascata chiara che la pioggia nutre ancora, ci laviamo le gambe infangate, 
strizziamo i vestiti troppo pesanti prima di indossarli di nuovo. Nel tratto che abbiamo 
appena attraversato, l’acqua marrone, in gorghi vivi, trascina via una capra, dei rami e un 
tessuto senza forma. Si prosciuga la pelle della terra e ciò che vi è morto in questi ultimi 
giorni, poco visibile, miserevole, sotto il cielo accecante sempre più arroventato. 
 
 
 
 
Salire tra le folate 
 
Ruscelli marrone e fitti torrenti scorrono tra i blocchi del pendio. Sibilano le folate di 
vento tra le rocce e gli arboscelli. Saliamo, con la pelle inzuppata di sudore e di pioggia. 
Saliamo. A metà pendio, tra le folate, nelle cadute d’acqua, il rumore tremendo gonfia il 
suo ventre di bestia e viene a percuotere le nostre fronti. La pianura cresce 
allontanandosi. Qui, acque che luccicano ovunque; in lontananza, tutta la pianura a 
perdita d’occhio, pelle scorticata e luce bianca che filtra dal suolo fino all’orizzonte. 
Saliamo, la pioggia scende sulle nostre spalle, sui petti, sulle gambe; i piedi scivolano sulle 
pietre e rovesciano il nostro corpo, il carico, il respiro; il pensiero resta indietro, parecchi 
passi più in basso, nella confusione di polvere e di acqua dove lotta e cerca, correndo 
dietro alle nostre gambe, già in affanno. Bisogna fermarsi. 
 
Poso il mio zaino e i pittori-contadini i loro carichi sotto il grande blocco arancione dove 
sono venuti cento volte a cercare la terra ocra del termitaio per dipingere. La lastra al 
suolo gocciola. Il vento batte contro la volta della tettoia. Bisogna sedersi; il pensiero 
ritorna, in ritardo ma felice, si distende tra le mie spalle e io guardo attorno gli strati dei 
grandi blocchi dalla falesia, lassù, fino al pianoro; guardo le nuvole che scivolano verso i 
confini e portano via pelli morte, grida in una lingua strana. 
 
Rannicchiato in fondo alla tettoia, un uomo giovane ci guarda. Sorride. E’ sceso dal 
villaggio due ore fa, bloccato qui dalla violenza del tornado. Stava recandosi al mercato 
dell’oasi, in pianura, poiché questo è il giorno. Ci guarda sorridendo. Occhi giovanissimi, 
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corpo esile, gambe nude scarnite, nerissime, ginocchia piegate contro il petto. La sua 
tunica spalancata, blu e bianca, fradicia. I pittori lo riconoscono, lo salutano, gli parlano 
con voce amabile. Davanti a lui ha deposto il tavolino di legno che si è fabbricato e che 
porta giù, reggendolo sulla testa, ogni giovedì, per il mercato: vi ci vende un po’ di 
cianfrusaglie e, a sera, risale felice al villaggio con i soldi dentro un nodo fatto sulla sua  
tunica. Il tavolino è sistemato dinnanzi alle ginocchia magre, stretto sotto la tettoia. Egli 
sorride. Si diverte da solo. 
 
Le sue lunghe dita tastano sul tavolo la schiena del vento che è venuta a misurarvisi. 
Sorride, perché il vento si stira e si arrotola, si stira e si srotola, a furia di essere 
osservato. Sul tavolo vede aprirsi e chiudersi gli occhi della sua montagna, felici, 
spaventati, felici. Sul tavolo le sue lunghe dita tastano l’ombra di tutta l’acqua del cielo 
che gli è passata, ne è sicuro, sulle spalle ed è  penetrata tra le clavicole fino al centro del 
petto, laddove il respiro sale dal fondo della terra e dal fondo dei secoli, con un grande 
mormorio rauco dove si combinano nel disordine parole molto antiche, nomi bizzarri di 
antenati, rantoli, sospiri, immagini scomode e schegge di profondissimo sonno. 
 
 
 
 
Tempesta di vento nella faglia 
 
Arrivederci, giovane mercante. Riprendiamo la salita, nel vento frammisto a raffiche di 
pioggia tiepida, tra rocce scivolose. La pianura a valle riluce sempre più. Piccole cascate 
marrone tra un blocco roccioso e l’altro, e poi vento, vento. Ci addossiamo alla falesia 
nella parte alta del pendio. Il vento non smette di colpirla. Attorciglia furiosamente i rami 
di tre alberi. La falesia grida, i rami si lamentano, nulla cade, nulla si rompe. La falesia 
s’irrigidisce, le rocce s’inarcano, il vento incalza. La falesia: nella profondità della faglia 
che il vento non riesce a frugare, ci inerpichiamo sulle pietre sistemate in forma di scalini 
dagli antenati. Giriamo nella penombra umida attorno a enormi lastre incastrate, ci 
intrufoliamo. Nell’ultimo passaggio, assai stretto, affluisce la luce che ritorna, ma grigia e 
metallica, e il vento, il vento picchia così forte che la roccia trema. Violentemente. Il 
luogo è periglioso: il vuoto tutt’intorno, la roccia scivolosa, le burrasche irregolari, 
imprevedibili, capaci di farci precipitare. Che cosa fare? Attendere nella cavità della 
faglia? Continuare ad arrampicarsi il più in fretta possibile, scalare con la forza delle mani 
l’ultima piccola parete di qualche metro, correre, se possibile, sul ripiano sospeso, non 
sarà facile. 
 
Ci tiriamo fuori dall’ultimo passaggio della faglia, allo scoperto. Una folata rovescia uno 
dei pittori, il suo bagaglio cade nel vuoto. Ancora una folata mi getta contro la parete. 
No, aspettiamo. Ritorniamo nella faglia, inzuppati, annientati. È allora che scorgiamo, in 
una piega della roccia, ancora in penombra, un uomo del villaggio. Un contadino che 
voleva scendere al mercato. Pelle bruna e ambrata, piccolo corpo esile, largo volto 
sorridente. Anche qui dove si protegge, il vento agguanta la sua tunica, il tessuto lacero 
vola in ogni direzione dalla spalla, dalla cintura. Ci guarda in silenzio. Ha trovato nella 
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roccia la sistemazione più adatta per le sue spalle, respira lentamente, il tempo gli passa 
sulla pelle come la carezza del vento, subito dopo i colpi, dietro i colpi. 
 
“Tu credi, gli dice la montagna nella rientranza nella quale si stringe, di vivere con me e 
con i miei duri frutti. Vuoi costruire la tua vita prendendo a mani nude la mia carne e il 
mio sangue e cerchi nelle mie fenditure e in fondo alle mie grotte. Impari ad ascoltarmi 
incollando ogni notte il tuo orecchio sinistro sul mio ventre e incollando il tuo orecchio 
destro sulla luna la notte in cui  viene ad abbracciarmi. Capisci che io guardo oltre la tua 
spalla e oltre quelle dei figli dei figli dei tuoi figli? Mi sei indifferente e amo il tuo corpo 
sottile e i tuoi muscoli forti, le tue gambe fragili e i tuoi occhi neri che un vento potrebbe 
stritolare. Tu mi sei indifferente e amo il tuo pensiero che mi riconosce, che valuta la mia 
saggezza e la mia collera. Tu mi sei indifferente e io ti salvo.” 
 
“Voi pensate, dice il vento ai pittori e a me, di poter cogliere il mio senso che corre mille 
volte più in fretta delle vostre parole. Ma ho un senso soltanto? Cercate e cercate ciò a 
cui do una forma. Mi resistete e tracciate i vostri segni e le vostre lettere in morbide reti 
per trattenere nelle loro maglie ciò che formulo e che formo ben al di là del vostro 
intendimento. Vedono la mia figura i vostri occhi, lo credete veramente? Disponete i 
vostri reticoli che mi afferrano appena per i capelli; vi lascio strapparne alcuni e me ne 
vado ridendo. Disponete ancora le vostre lettere e i vostri segni, vi lascerò alcuni uccelli. 
Ma dei loro canti, che esaminerete con l’orecchio sul loro petto che trema, non capirete 
che poche cose. La mia vita fermenta a partire dal mio fiato, in gola, nella minima cosa 
che scorgo e che sfioro, ve ne accorgete? Al mio primo apparire, tremate di paura e di 
gioia, ma capite solo in parte che io non ho un senso, bensì cento, che si contraddicono. 
 
“Voi volete, dice l’acqua a noi tutti, al contadino, ai pittori e a me, avvicinare la vostra 
colonna vertebrale  alla lunga frase che dispiego lungo l’altopiano sommitale e che lancio, 
a Bonsiri, nel vuoto che amo e che temo. Le vostre ossa sono i miei mille occhi che non 
chiudo mai. Scivolo sotto i blocchi, faccio credere alle mie mille nascite che scorgete tra 
le pietre, ma nasco bene tanto nella bruma bianca quanto nella nube nera. Volete 
coniugare la vostra spina dorsale al filo ritorto del mio destino. Ma la vostra bocca vi 
tradisce nei mattini in cui mordete il frutto avvelenato della discordia e il vostro corpo 
rinsecchisce e io non ho alcuna pietà di voi. Volete sciogliervi tra le mie braccia lievi ma 
irrigidite i muscoli per dominare e sperperare. I vostri occhi hanno capito che non ho 
ossa e che la mia sostanza è l’anima diversa e agitata degli antenati, degli dèi non nati e 
dei gemelli che non avete? Se vi dicessi che la mia carne è il figlio generato dallo slancio 
che circola in fondo alla grotta e dalla forza che risiede nel cuore della pietra, mi 
capireste? Per contenermi, erigete muretti di segni, di pietre e di parole: un poco di 
ragione l’avete, ma indirettamente, perché in effetti contengo e trattengo la vostra vita, il 
vostro respiro e vi dono l’umidità che lubrifica le articolazioni dei vostri pensieri e 
desideri. Scivolo odorosa e salata sulla vostra pelle tesa nello sforzo. Io rinforzo i vostri 
muretti e ammorbidisco i pensieri troppo rozzi, spingendovi a ricostruire sempre, a 
costruire l’instabile”. 
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La polvere della tettoia 
 
Le folate si diradano. Usciamo, andiamo tanto veloci per quanto gambe e polmoni ci 
consentono, corriamo sull’orlo del baratro, avanziamo nella pioggia, corriamo, 
raggiungiamo il bordo dell’altopiano e dietro la grande roccia di “Respingi-straniero”, 
Losundama, troviamo riparo: proprio vicino alla roccia nessun vento, soltanto la pioggia, 
fitta di nuovo. Qui, sull’altopiano, siamo arrivati nell’altro mondo, con la pianura in 
basso ora invisibile. Lunghe distese di lastre sommitali brune e nere, acque luccicanti che 
il vento increspa. Un mondo in altitudine e orizzontale, parallelo al ventre del vento che 
si allunga e si allunga fin oltre la sorgente della notte. Lasciando il rifugio di Losundama, 
attraversiamo le lastre e i ruscelli e arriviamo a Bisi, con la pioggia che già sta 
raddoppiando di intensità. Qui di solito i pittori coltivano e annaffiano i loro piccoli 
giardini, come tutta la gente del villaggio coltiva il suo, lungo il burrone nel quale 
defluiscono le acque piovane. Gente che di solito lavora con lena ovunque sotto il sole, 
che attinge l’acqua nelle calabasse, annaffia le piante nei piccoli appezzamenti, zappa, 
taglia, zappa, con la schiena a pezzi, zappa, sarchia. Cantando talvolta, se tante schiene, 
tante braccia zappano all’unisono, schiene e braccia con lo stesso ritmo, la medesima 
linea di terra sabbiosa che corre tra le nere lastre rocciose. 
 
Nessuno stamattina, soltanto lo scorrere della pioggia e l’ostinazione del vento che viene 
qui a contorcere un alberello, là a scombinare le spighe di miglio, mentre la pioggia 
sferza e l’acqua gocciola. Bagnati fradici, andiamo a ripararci sotto la tettoia di Bisi komo, 
dove già tante volte abbiamo trovato l’ombra per dipingere i nostri poemi-pitture sui 
tessuti che stendevamo. Nessuno neppure qui. “Vieni più all’interno sotto la tettoia, mi 
dice uno dei pittori, l’acqua non è ancora arrivata fino ad ora, ma arriverà.” Rivoli 
d’acqua sgorgano rapidi dal soffitto della tettoia, balzano sulle nostre teste, sulle  nuche, 
scivolano tra le nostre scapole. Indietreggiamo verso l’interno della tettoia, dove il suolo 
si rialza, la volta si abbassa, i blocchi quasi tappano il fondo. Qui in effetti la roccia 
rimane asciutta. I pittori si tolgono i loro vestiti fradici, si distendono su una lunga pietra 
piatta, alcuni centimetri separano i corpi dal soffitto. Nella penombra vedo la loro pelle 
nera, qui e là coperta dalla polvere di arenaria che si disgrega. Sono sdraiati gli uni contro 
gli altri, quasi nudi, sul ventre o sul fianco, s’addormentano. I polmoni si muovono 
appena, con lo stesso ritmo l’acqua gronda all’entrata della tettoia. Su un’altra roccia 
piatta mi distendo anch’io, guardo l’acqua fuori che fluisce ovunque, che invade i piccoli 
giardini, guardo i rami degli arbusti che si contorcono e agitano le loro braccia magre. Il 
cielo è grigio, lo spazio è chiuso, la luce si ritira. A tratti mi addormento. Mi sveglio, mi 
riaddormento di nuovo; l’intorpidimento del mio braccio mal piegato mi sveglia, la 
polvere di arenaria che avevo inghiottito mi soffoca. Vedo l’acqua che trabocca 
dappertutto, ma il fondo della tettoia resta asciutto e tiepido. 
 
Mi risveglio ancora. Alla mia destra, scopro il piccolo uomo che poco fa si nascondeva 
all’uscita della faglia della falesia aggredita dal vento furioso. Come e quando è arrivato 
fin qui, rinunciando quindi a scendere al mercato? Dorme ai piedi di un altro enorme 
masso, nell’oscurità; il suo petto si muove appena. Si muove? Prima di sistemarsi nella 
cavità della roccia, e cadere in un sonno profondo, si è stretto addosso il suo drappo 
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nero, inaspettatamente asciutto; dei capelli ne fuoriescono. La pietra e la roccia vegliano 
su di lui chiudendo le loro labbra. Contenendo la saliva, trattenendo il fiato. 
 
Appena più lontano, a destra in fondo alla tettoia, su una lunga pietra piatta, altrettanto 
ombrosa e polverosa, vedo una donna a torso nudo, con un telo blu alla vita, sporco e 
lacerato. Sdraiata, con le ginocchia piegate, dorme. Senza muoversi, forse. Quando è 
arrivata qui? Ha i capelli intrecciati, intrisi di paglia. Spalle e seni maculati dalla polvere 
marrone che qui si disgrega ovunque. Davanti a lei, una fascina di legna secca, che ha 
posato nella polvere. Piccoli rami che ha cercato ai piedi delle rocce, nei burroni, 
lontano, molto lontano, da sola, per cucinare stasera davanti alla sua casa di terra il 
passato di miglio per suoi figli. Ma dove sono adesso i suoi figli sotto la pioggia, il 
ragazzo che bada alle capre, la ragazzina che di solito parte allo spuntare dell’alba per 
recarsi alla sorgente? Filtrando sotto la tettoia, un po’ d’acqua gocciola vicino a lei, la 
cerca, la assopisce, esita, evita le sue gambe e scorre verso la notte profonda dove una 
vita oscura ghermisce, laggiù, lontano, la sua linfa. 
 
I pittori, stretti gli uni agli altri, dormono. La donna, il contadino, dormono. Credo che il 
soffitto della tettoia si sia un po’ ravvicinato al loro corpo qui e là imbiancato di polvere. 
Nella penombra tiepida, la roccia tiepida e l’acqua tiepida macinano sonno profondo 
ovunque. Farina sotto il peso della roccia che cigola, lento frantoio che l’olio della 
pioggia agevola. Pensiero che sonnecchia e va per i sentieri di arenaria, attraverso gli 
alveoli dei polmoni, attraverso i percorsi dell’acqua, il tepore dell’aria. Pensiero che non 
ha forma assegnata, nessun contorno ancora definito e che cerca nell’ombra dei corpi 
tracce oscure e delineate, come segni o come lettere. 
 
Ma i corpi qui non hanno ombra. E nella polvere le tracce non si possono disegnare. 
Allora il pensiero, tra il ticchettio della pioggia e il movimento del vento, nel torpore 
della roccia e la rigidità delle ossa, con la pelle che si gonfia e si svuota e si gonfia, col 
sangue che affluisce e rifluisce nei sogni, sulle nuche, nei polsi e nei talloni, dove respira, 
dove attinge la forma e lo slancio che possano sollevarlo, in un chiaroscuro epico, fuori, 
nella luce? 
 
 
 
 
La levata 
 
“Sei sicuro di comprendere dov’è la mia orizzontale e dov’è la mia verticale? Chiede la 
grotta al piccolo contadino. Mi conosci da duemila anni. Tu distendi le rughe delle tue 
guance, come io il bordo della mia tettoia, per sorridere. Siamo imparentati? Sappiamo 
bene ambedue a che cosa sorridiamo? Accetteremo di dirlo? 
 
I tuoi occhi, se non dormi più, si tuffano in verticale nella terra e tu valuti il divenire dei 
semi. I tuoi occhi si tuffano dall’alto della falesia e tu valuti le mandrie che i Peul 
spingono lontano nella pianura. In piedi al mattino sopra una roccia, sdraiato a 
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mezzogiorno sopra una lastra, afferri tra le dita la vita vigorosa, le prelevi un po’ di 
sangue e di linfa e la lasci ripartire ridendo tra le pietre. Insegnami che cos’è la tua 
verticale e che cos’è la tua orizzontale, poiché la vita si forma anche in me, ma, molto più 
prudente, non può nascere interamente. In me vi è pesantezza, un torpore di tutte le 
membra. Non una maledizione. La forma dei corpi e la forma delle parole hanno 
bisogno di queste due dimensioni, che sono le tue, per arrivare al giorno in cui vivi. 
Promettimi di tornare a dormire sotto le tonnellate e le tonnellate della mia volta al 
prossimo uragano: modellerò il tuo sogno e massaggerò la tua memoria. Mi daranno, lo 
vorrei tanto, la luce splendente che mi manca.” 
 
Il contadino sorride. Non risponde. 
 
“Sei sicura di capire da dove derivo, chiede la polvere alla donna? Mi conosci da seimila 
anni. Mi spandi sotto i tuoi fianchi quando dormi sdraiata per terra. Quando canti 
frantumando nella macina i grani di miglio e le tue mani, le tue reni, il tuo canto nutrono 
e salvano il villaggio, tu trascini anche me, e io m’impenno e m’inarco e mi disperdo 
moltiplicata tra le note del tuo canto. Mi fai nascere allora nella soave assenza di forma 
che mi proietta nella luce dove scoppio a ridere.  
 
Ma in fondo alla tettoia, dove durante il tornado tu vieni a distenderti per impregnare col 
mio biancore le tue spalle e i seni e i piedi, riesci a percepire pienamente che io sono lo 
sgretolarsi dell’arenaria mescolato all’eterna balbuzie dei morti, che gli antenati dei tuoi 
antenati hanno rinchiuso nella parte più remota della mia ombra? Io t’imbelletto e tu mi 
doni la tua pelle, nell’abbandono del sonno, affinché io entri in una forma da dove possa 
finalmente nascere la parola. Ti ringrazio.” 
 
La donna non risponde; pone le sue mani sul ventre. 
 
 
 
 
“Siete sicuri di capire ciò che rischio e ciò che rifiuto, chiede la roccia ai pittori? Mi 
conoscete da ventimila anni. Voi modellate la mia forma nella vostra immaginazione. 
Cercate la mia ombra per adagiarvi e per svuotare il vostro petto fino all’estremo limite 
dell’espirazione. Mi chiedete di prendere la vostra aria e il posto dei vostri polmoni, di 
spostare tutta la mia forza cieca che fissa la materia in pieno giorno, di fronte al vento, di 
fronte all’avvenire infido, di fronte agli occhi sconosciuti e, cosa ancora più ardua, di 
fronte agli occhi dei vostri parenti, dei vostri fratelli, delle vostre figlie. Tuttavia, io posso 
compattare la mia mole soltanto se il sole e il vento mi trascinano nelle loro schermaglie 
amorose. Per questo ho davvero bisogno del pugnale del sole e del dardo del vento; 
ambedue fanno qualche passo, ma me lo rifiutano. Tranne quando, poco prima del 
tornado, il cielo preme con tutto il suo peso: il sole allora, al massimo della sua vampa, 
mi desquama, il vento, nel pieno della sua furia, mi scortica.  Io rifiuto e rischio. 
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Mi domandate la pazienza che lacera il cielo e allenta la paura. Mi domandate l’impronta 
dei secoli e dei millenni da dove sapete di provenire. La pelle ancora molto fragile, 
cominciate appena a stare in piedi, andate a tastoni, afferrate l’ardita formica e lo stelo 
d’erba magra che cresce alla mia ombra. Ecco, vi affidate a me, vi sganasciate dalle risa e 
in sei parole sbilenche mi chiedete di raddrizzarvi la spina dorsale. Poiché stando in 
piedi, siatene certi, vedrete prefigurarsi chiara e limpida l’ossatura dei segni e la bella 
armonia che li proietta negli spazi.” 
 
I pittori guardano con durezza la roccia, non la sfiorano, le stendono davanti, sul suolo, 
la carta e la stoffa. Si siedono. Allungano le braccia, stringono il pennello tra le dita e 
mettono fine al chiacchiericcio della roccia ponendo i segni. Diventano allora i figli della 
roccia. 
 
 
 
 
“Sei sicuro di capire ciò che incido, mi chiede la faglia? Mi conosci da sei anni. Imbocchi 
il mio sentiero verticale per salire al villaggio dei pittori-contadini. Discendi il mio 
sentiero verticale per riguadagnare la pianura delle lunghe partenze. Io sono l’orizzonte 
dritto. I tuoi piedi, le tue gambe, le tue mani quando ti arrampichi nell’incavo delle mie 
pareti percorrono la profondità dell’ignoto, il rivolo della lontananza dove l’Altro si 
forma prima di provare a nascere, dove si muove lentamente durante le tempeste. Le tue 
mani sfiorano ciò che preparo dall’eternità e che ancora non riesco a dare alla luce. Nella 
mia cavità vi è troppa oscurità perché i tuoi occhi possano aiutarti a capire veramente ciò 
che faccio incidendo la parete. Lo so, forse, io stessa? Ma tu mi aiuti a incidere la durezza 
e la chiusura, l’ostilità e ciò che è muto. 
 
“Vattene, straniero!” Mi gridano i pittori. Ma le loro grida rimbalzano sulla roccia e li 
respingono fuori dal dipinto.  
 
“Vieni, straniero!” Mi dicono i pittori con parole della loro lingua che non conoscevano 
più e di cui essi stessi sono sorpresi. Hanno guardato dentro il loro sogno, distesi nella 
polvere in fondo alla tettoia. La polvere sulla loro pelle è scivolata via. Gli si addensa tra 
le pieghe del collo, sotto le braccia, tra le gambe, s’indurisce sulle loro fronti, gli fa male e 
irrita  gli occhi. Vedono lo straniero, la mia figura in controluce, seduta vicino a Ogo ban 
sopra una roccia. Scrutano i nostri profili: sì, al mio fianco c’è proprio Ogo ban, lo 
straniero che è arrivato tanti secoli fa sulla loro montagna, è stato accettato, è diventato 
uno dei loro antenati. Accadeva secoli e secoli fa. Lui conosceva le parole capaci di 
sollevare pietre; ha detto loro di andare a sistemarsi nella faglia, tra le sue due pareti 
verticali. Le pietre si incastravano da sole, da allora abbiamo potuto arrampicarci nella 
faglia. Quando era vecchio, un bambino, uno dei suoi nipoti, forse giocando, ha gettato 
una pietra dall’alto della falesia. Ogo ban, disteso in basso, si riposava. La pietra muta lo 
ha ucciso. 
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I pittori non credono ai loro occhi. Si chiedono se sognano. Si svegliano del tutto 
proprio mentre la pioggia, finalmente, cessa. 
 
 
 
 
Il vento è costante e tiepido. Ovunque scende l’acqua generosa. Il sole asciuga la 
montagna. La roccia sale ridendo nel cielo. I pittori la guardano. Uno di loro disegna la 
sua scia.  
 
La faglia mi restituisce l’ombra. Raccolgo sulla lastra un lembo di pelle, non so di chi. I 
miei occhi vi seguono un tracciato di rughe, sottili e antichissime, ma di chi, gambe di 
lettere e lettere, ma di chi. Nel loro incavo, un po’ di polvere scintilla. 
 
 
 
 
Il vento è costante e tiepido. Ovunque scorre l’acqua generosa. Il sole distende la 
montagna. La roccia vortica cantando lassù nel vento. Gli occhi dei pittori catturano le 
sue frasi più semplici. Le dita di uno dei pittori disegnano il rischio evidente del suo 
canto nudo. 
 
La faglia accetta il vento che l’avvicina. Essa respira e offre alle mille mani del cielo la 
messe di parole che sto plasmando per loro. 
 
 


