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Matteo Galiazzo, Il ferro è una cosa viva

Sabato avevo da tradurre questo articolo dal somba 
bantù, e non riuscivo a capire due termini. Nisquar e rnu-
quiquir. Sul vocabolario non esistevano. Il senso della fra-
se non mi aiutava. L’articolo illustrava antiche procedure 
metallurgiche della popolazione somba, con termini mi-
sti tecnici e religiosi. 

Allora ho mandato una mail a Gianni, un prete missio-
nario che sta nello Zimbabwe. Forse lui conosceva le due 
parole, o poteva chiedere a qualcuno lì attorno. 

Da:  Federico Barna <brn@clarence.com>
A:  Gianni C. <pretegianni@smnm.zw.org>
Data: sabato 25 marzo 2000 14.37
Oggetto: nisquar e rnuquiquir

Gianni, ciao
poi ci sei stato a Mosi-Oa-Tunya? Sarà ora che 

ti schiodi da quelle quattro baracche e ti prendi 
un periodo di riposo. Vedresti finalmente l’Afri-
ca con gli occhi del turista e non con quelli del 
soldato delle armate del bene. Senti, tu sai che 
vuol dire la parola nisquar? E rnuquiquir? Le trovo 
scritte in un articolo in lingua somba che parla di 
lavorazione del ferro. Te lo mando in attachment. 
La traduzione mi è stata chiesta da una rivista di 
musica heavy metal. Sai l’heavy metal, la musica 
del diavolo. Ne avrai sentito parlare. Non so che 
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se ne facciano. Ci dev’essere stato un equivoco 
grossolanissimo. Qualcuno di sicuro ha chiesto via 
Internet un articolo sul metallo in Africa, sottin-
tendendo il genere musicale e qualcun altro laggiù 
ha subito afferrato, mandando questo pezzo sui riti 
della produzione del ferro. Oppure che ne so, hanno 
cercato metal sul motore di ricerca ed è saltata 
fuori questa roba qua.

Se nemmeno tu lo sai puoi chiedere a quell’etno-
logo belga, se nel frattempo non lo hai ucciso.

Grazie. A presto. 

Federico 

Nessuno in Europa conosce la lingua bantù, o meglio 
questa particolare lingua bantù tra le almeno duecento 
lingue bantù catalogate. Nessuno conosce il somba ban-
tù, tranne me. Forse a volte qualche immigrato dall’An-
gola occasionalmente maledice ogni ottavo passante che 
si rifiuta di comprargli fazzoletti con un ritornello che 
gli gira in testa fin da bambino. Forse a volte qualche ne-
razza accanto a un falò prega che il prossimo cliente sia 
almeno un po’ meno manesco usando vecchie formule 
scaramantiche in una lingua che nemmeno lei capisce. 
Forse a volte qualche guida turistica nei villaggi vacanze 
di Nairobi diverte i clienti europei pronunciando degli 
scioglilingua interminabili di cui lei stessa non saprebbe 
indicare il significato. Quella lingua è il somba, o quel 
che ne rimane. Pezzi di somba bantù parlato sopravvivo-
no sparsi per tutta l’Africa bantù parlata.

Ho chiamato quello della rivista per avvertirlo: Guarda 
che qua non si parla mica di heavy metal. 

Ah no? E di che parla allora?
Degli antichi riti del ferro bantù.



9

Matteo Galiazzo, Il ferro è una cosa viva

Sei sicuro? A me l’hanno spacciato per una panorami-
ca sulla scena metal nell’Africa nera. L’abbiamo anche 
pagato.

Il metallo è il ferro, ma non c’entra un cazzo con la mu-
sica. Si prende la pirite, la si riscalda e si estrae il ferro. 

Sei sicuro di aver capito bene? Magari è una specie di 
metafora per indicare lo stato ancora grezzo delle band, 
che si deve raffinare, o cazzate del genere. Sai che gli 
articoli di heavy metal sono sempre zeppi di ‘ste cagate. 
Chitarre elettriche affilate come rasoi. Assoli micidiali che taglia-
no come rasoi. Sei corde affilate come rasoi. Pare che dietro 
tutto ci sia la Gillette. Almeno qua hanno usato un’altra 
metafora. 

No, qui è diverso, è proprio ferro ferro, sono abbastan-
za sicuro. 

Senti, tu traducilo lo stesso, poi vediamo se metterlo 
o no. 

Mi pagate in ogni caso. 
Chiaro.
Per caso hai l’indirizzo E-mail di chi l’ha scritto? Ci 

sono delle cose che non ho capito. 
Ah, allora nemmeno tu ci capisci. Ma allora vedi che 

forse non hai capito. È tutta una metafora, probabilmen-
te. Quello che me l’ha forwardato era sicuro. Però ovvia-
mente non capiva la lingua.

Ci sono due termini che non ho mai sentito. 
Saranno i nomi dei gruppi. 
Ce l’hai ‘sto indirizzo?
No, dell’autore no. Ho l’indirizzo di quello che me 

l’ha inoltrato, ma adesso qua no. Ce l’ho da un’altra par-
te. Te lo mando. 

Da che nazione è arrivato? Zimbabwe? 
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Boh, io li confondo tutti, quei posti. A parte il Sudafri-
ca e il Kenya. Tu come mai sai l’africano?

Il bantù?
Eh, il bantù?
L’ho imparato un po’ facendo la tesi.
Anch’io volevo studiare lingue. 
No, ho fatto ingegneria. 
Cioè?
Ho fatto la tesi in storia della siderurgia. I Bantù erano 

i migliori artigiani del ferro.
Quando, nella preistoria?
Fino a cinquecento anni fa. Fino a prima che inizias-

se la tratta degli schiavi, e che l’Africa venisse svuotata. 
Quando i portoghesi hanno cominciato a circumnaviga-
re l’Africa per andare in India, nel millecinquecento e 
rotti, il ferro dei bantù era il migliore del mondo. Cioè, 
era migliore di quello europeo. Tanto è vero che i porto-
ghesi hanno cominciato a farsi i fucili con quel ferro là. 

E magari li hanno usati proprio per soggiogare i ban-
tù. Proprio furbi ‘sti bantù.

Per dire, sono stati i bantù a inventare il fil di ferro. 
Però lo usavano come ornamento.

Ma in che nazione sono?
Ovunque nell’Africa a sud del Sahara. I primi bantù 

forse erano originari del Mali, poi hanno cominciato a 
spostarsi verso sud tremila anni fa e praticamente hanno 
attraversato tutta l’Africa del sud, ci sono arrivati un mi-
gliaio di anni fa. Sostanzialmente tutte le lingue non eu-
ropee parlate nell’Africa a sud del Sahara sono del ceppo 
bantù. Non sono molto diverse tra loro, ma ce ne sono 
più di duecento. C’è chi dice cinquecento, a seconda del-
le classificazioni. 
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E tu le sai tutte?
Certo. No, so questa qui. Somba. Un sottogruppo del-

le lingue Shona.
È difficile?
Mah, è una lingua tonale. 
Cioè?
Cioè, che le vocali hanno un valore diverso a seconda 

dell’altezza della tonalità con cui vengono pronunciate. 
Tipo gli intervalli tonali in musica. Il casino è usare la 
scrittura europea per trascrivere la lingua, occorrerebbe 
metterci sotto anche un pentagramma. Invece si usano 
gli accenti, ma è un po’ un casino. 

Non c’è una scrittura bantù?
No, tutta la roba bantù è orale. C’è un alfabeto scritto 

apposta per le lingue bantù, si chiama scrittura Bamoun, 
l’ha inventato un re nel Cameroun alla fine dell’ottocen-
to. Diciannove segni. Ma non ci sono i fonts di Windows. 
Così ci si arrangia. Poi tanto tutti usano le lingue ufficiali 
europee. Ma è un peccato.

Vabé. Allora ti mando quell’indirizzo.
 
Il giorno dopo Gianni mi ha risposto. 

Da:  Gianni C. <pretegianni@smnm.zw.org>
A:  Federico Barna <brn@clarence.com>
Data: domenica 26 marzo 2000 11 54
Oggetto: Re: nisquar e rnuquiquir

Federico, 
Il lago Vittoria è lontano, e qui c’è così tanto 

da fare. Le prime piogge della stagione hanno ram-
mollito il terreno e le strade sono diventate come 
al solito delle strisce di fango dove le jeep fini-
scono per appiccicarsi. Ora siamo senza aspirine, 
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senza garze, senza cerotti, senza disinfettante, 
senza chinino, senza garze l’ho già scritto? Non 
abbiamo niente per frenare la nostra stessa biode-
gradazione, eppure io posso navigare per tutto il 
mondo con questo Internet. Non so quanto è costato 
questo sistema satellitare che gentilmente la santa 
madre chiesa apostolica e romana mi ha fornito, né 
quanta nafta ha rubato al generatore di elettricità 
il caricabatterie fino a ieri. Tu lo sai? La roba in 
frigo a volte andava a male, credo che sia stato 
per colpa mia. Adesso però è venuto un tizio, un 
inventore, gira di missione in missione con i suoi 
aggeggi, e mi ha applicato una piccola dinamo a mol-
la, che si carica a manovella. Lui vende queste cose 
qua, soprattutto radio a manovella, e caricabatte-
rie a manovella per cellulari. In effetti in alcune 
missioni è difficile trovare prese elettriche. Ci 
sarebbe da fare un po’ di soldi, ma lui li fa a mano 
questi cosi, uno alla volta, usando materiali di 
scarto. Io non avrei mai pensato che una cosa del 
genere potesse funzionare. Quando l’ho visto che 
metteva le mani sul computer, l’ha aperto per colle-
gare l’alimentazione, ho pensato è fatta, questo mi 
scassa tutto, è la volta che mi libero del computer 
per sempre. Invece va tutto bene, miseriaccia. C’è 
questa molla a spirale che quando l’hai caricata 
fino in fondo va avanti a girare anche mezzora. Poi 
quando finisce la carica si offusca tutto lo scher-
mo a poco a poco. Non gliel’ho chiesto, ma forse 
usa proprio le dinamo dei fanali delle biciclette. 
È divertente quest’idea del mio computer che va a 
manovella. Almeno, ogni tanto mi vedo che carico la 
molla, il computer parte con l’autodiagnostica e a 
me viene da ridere. Perché poi dovresti vedere che 
manovella. Non voglio sapere da cosa l’ha ricavata. 
Una costola? Di scimmia?

C’è questa volontà, io lo sento nei miei sempre 
più lontani superiori, c’è questa volontà di far ar-
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rivare informazioni. La religione è come un pacchet-
to di informazioni che devono andare da qua a là. 
Questo mi dicono, più o meno. Qui c’è questo termi-
nale, io sono l’uomo della macchina. Mi hanno dato 
questo computer palmare portatilissimo che funziona 
anche nella foresta, mi controllano così. Prima le 
difficoltà di comunicazione erano una buona scusa per 
non dover fare rapporti troppo frequenti su quello 
che stiamo combinando. Hai visto anche tu com’era: 
i messaggi E-mail mi arrivavano a Mniba, qualcuno 
laggiù li stampava e me li portava in missione una 
volta ogni due settimane. Adesso invece hai visto 
come ti posso rispondere subito? C’è sicuramente il 
modo di inceppare questa baracca. L’umidità vedo che 
non gli fa niente. Tra l’altro anche questa faccenda 
della dinamo a molla funziona alla perfezione. 

Se non faccio rapporto almeno ogni settimana quelli 
arrivano con gli elicotteri a cercarmi. Stanno strin-
gendo la morsa, Federico. Non è più come quando eri 
qua tu. Ci sono dei tabulati, ecco. Hanno pubblicato 
dei tabulati: il cristianesimo sta regredendo. Hanno 
diviso il territorio in settori, e nel mio settore 
c’è stato un decremento annuo stimato del due e mezzo 
per cento almeno. Non so in che modo abbiano ottenuto 
queste cifre. Chi gliel’ha detto? Non ho visto nes-
suno passare di qua a domandare in giro. Inaccetta-
bile, secondo loro, questo calo del due e mezzo per 
cento. Ho dovuto passare una settimana a Manyka, dove 
ho subito una specie di seminario, con studio dei 
target, comunicazione, cazzate varie. Dovrei girare 
i villaggi porta a porta, ecco la loro idea, con la 
mia ventiquattrore, lasciando nei villaggi le Bibbie 
tradotte in bantù, come dire il libretto di istruzioni 
di una religione che ha passato il vaglio di secoli di 
collaudo nei paesi più industrializzati, che può van-
tare molteplici certificazioni internazionali, un Dio 
garantito Iso 9000, impermeabile stagno HP 65, quindi 
particolarmente adatto a questo clima. 
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I missionari cristiani nel secolo scorso pen-
savano che la causa del sottosviluppo dell’Afri-
ca nera fosse la religione. Quando saranno tutti 
cristianizzati, scrivevano, allora riusciranno ad 
arricchirsi come noi europei. Cristo come modello 
di sviluppo. 

Era più facile, nel secolo scorso. Costruivi una 
missione, una chiesa, ci mettevi del cibo dentro 
per questa gente che ha sempre fame, una chiesa 
come una trappola per topi, loro venivano, man-
giavano e restavano intrappolati. Tutti passavano 
alla religione che fa mangiare. Tutti volevano fare 
la comunione, per dire, anche più di una volta al 
giorno, mangiare il corpo di Cristo, tanto per man-
giare qualcosa. Venivano anche di notte, sentivano 
il bisogno di Dio nei loro palati.

La gente ha sempre fame, ma il topo ha imparato 
a fregare la trappola. O forse io non mi accontento 
più. Quello che sto facendo è terribile.

Caro Federico, tu che te ne intendi. Sento che 
nel mondo tutti si lamentano che i sistemi ope-
rativi Microsoft vanno in tilt. Qua tutto invece 
funziona alla perfezione. Navigo continuamente per 
i siti Internet meno raccomandabili approfittan-
do del fatto che la bolletta arriva a Manyka, mi 
scarico programmi sperando di infettare il mio c:\ 
con qualche virus. Macché, tutto come un orologio. 
Quasi quasi speravo nel millennium bug, ma anche 
quello ha girato al largo dal terzo mondo. 

Ma lasciamo perdere. Nisquar e rnuquiquir. Non 
so cosa dirti. Sembrano due parole di ascendenza 
musulmana. A volte ho visto usare gruppi sillabi-
ci della q come qui e qua semplicemente per tra-
scrivere foneticamente la pronuncia di una g molto 
dura, che quindi noi abitualmente trascriveremmo 
gui e gua. Oppure come probabilmente già saprai 
la q veniva una volta utilizzata per indicare il 
gruppo che adesso viene scritto kw. Ma anche così. 
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Sostituendo alla q kw Niskwar potrebbe ricordare il 
modo con cui in Sudan chiamano la pianta di sorgo. 
Rnukwikwir in alcuni villaggi dello Zaire può lon-
tanamente assomigliare a una parola che voleva dire 
miglio, quel miglio che coltivavano lì, del tipo 
a candela, ma in realtà credo che sia una parola 
complessa, composta da due o più parti. Io ne so 
troppo poco. Dovresti chiedere a un linguista che 
abbia fatto studi comparati sui linguaggi bantù.

Ho letto l’articolo, dal tenore complessivo po-
trebbero essere i nomi di due divinità. Magari chi 
l’ha scritto non ha seguito la trascrizione fonetica 
a cui siamo abituati noi. Ho provato a interrogare 
i miei negretti, sembra che tutti lo sappiano, ma 
ognuno dà delle risposte diverse. Secondo qualcuno 
sono due attrezzi agricoli che usavano i loro non-
ni. Secondo un altro sono due animali della foresta 
che adesso si sono estinti. Cosa vuoi che ti dica. 
Lo sai anche tu com’è difficile cavare informazioni 
da questa gente. Per fortuna io devo solo immet-
terne. È molto più semplice, immetti informazioni 
e sei a posto. Non so come tu abbia potuto tirare 
fuori una tesi in ingegneria in queste condizioni. 
Bà. Comunque mi pare che nessuna acciaieria ti ab-
bia ancora assunto, eh? Forse un motivo c’è. Quin-
di, non farmi ridere, il lavoro più attinente ai 
metalli che hai trovato è quello di traduttore per 
un rivista di metal?

Non ho ucciso il caro dottor Boucler, l’etnologo, 
che, anzi, ci fornisce un sempre più indispensa-
bile aiuto manuale. Ormai l’etnologia è solo una 
scusa, semplicemente rimane qui a vangare, rico-
struire tetti di capanne, addomesticare serpenti, 
mangiare scarafaggi, corteggiare donne, probabil-
mente moltiplicarsi. Il suo computer, il suo, sì 
che si è rotto. Si è scassato subito dopo che tu 
sei partito l’ultima volta. Il disco rigido gli si 
è cancellato, dove aveva il suo libro in progress 
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sulle religioni. Ormai sembra che abbia rinunciato 
a scriverlo. Con carta e penna dice che non ce la 
fa. Sto cercando di nascosto se qualcuno a Mniba 
mi trova una vecchia macchina da scrivere manuale. 
Ma non credo che Boucler sarà contento. In realtà 
sembra che sia stato un sollievo per lui quando il 
disco rigido è evaporato. Da allora è molto più 
rilassato. 

Da qualche giorno non è più visto qui alla mis-
sione, e siamo tutti abbastanza preoccupati. A vol-
te è così irresponsabile, bisognerebbe tenerlo in 
manette.

Io e lui abbiamo un progetto, che stiamo portando 
avanti.

Mi chiamano, devo scappare. 
Ti prometto che ti scriverò presto.  

Gianni

Non mi ricordavo che l’etnologo belga si chiamasse 
Boucler. Quel cognome non mi diceva niente. D’altra 
parte non avevo altri cognomi da proporre, e quindi po-
teva benissimo chiamarsi Boucler. Può darsi addirittura 
che io non abbia mai saputo come si chiamasse l’etno-
logo belga. In effetti Gianni continuava a riferirsi a lui 
come all’etnologo belga, con parecchio disprezzo sia per 
l’etnologo che per il belga. 

La mattina ho tradotto dall’inglese le istruzioni per il 
piano di dismissione di un altoforno del Galles, per un 
sindacato di qua. Vogliono far vedere che lì hanno smon-
tato l’altoforno senza licenziare nessuno, e che anche 
qui si potrebbe se ci fosse la volontà politica. Forse potrei 
fare questo lavoro qui, dismettere acciaierie: andare in 
giro per il mondo a spegnere gli altoforni, come quei tizi 
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che passavano in bicicletta cento anni fa e con un affare 
lungo spegnevano i lampioni per strada uno a uno. I lam-
pioni andavano a gas di città. Era un gas che si otteneva 
dalla distillazione delle litantraci. Vabé.

Poi ho cercato su qualche motore di ricerca nisquar e 
rnuquiquir. Con nisquar non trovava niente. Con rnuqui-
quir invece c’era un documento, ma cliccandoci sopra 
veniva errore 404. Evidentemente la pagina non c’era 
più. Le uniche tre righe che Altavista mostrava a fianco 
dell’indirizzo web erano in somba. 

Dentro le rocce, dicevano le tre righe, Fimmai aspetta i tra-
sparenti. Coloro che la luce attraversa, coloro che l’acqua dello 
stagno non riflette. L’anziano che viene dal cielo che ha creato 
gli oscuri sia

Non c’era traccia di rnuquiquir, che evidentemente 
compariva più avanti, nel documento ormai irrintraccia-
bile. L’indirizzo della pagina inesistente non era molto 
descrittivo: http://users.mgz/4234/9729/92976. Sem-
brava qualcosa tipo un sito gratuito di un server chiama-
to mgz. Ma cercando mgz continuava a spuntare fuori un 
gruppo tecnorock demenziale di Savona: MGZ e le signore, 
con tutte le date dei loro concerti. Anche non volendo 
sono stato costretto ad ascoltare la loro hit intitolata So-
pravvivo senza motivo, il cui ritornello si è installato nel 
mio cranio e non se ne voleva più andare. Sopravvivo sen-
za motivo, prima ero gentile ora sono cattivo. Eccetera. 

La sera ho trovato un messaggio di Gianni, ma non 
era per me. Evidentemente il computer aveva automati-
camente proposto il mio indirizzo, essendo l’ultimo uti-
lizzato, e Gianni non se n’è accorto. 
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Da:  Gianni C. <pretegianni@smnm.zw.org>
A:  Secr. Candela <candela@smnm.zw.org>
Data: domenica 26 marzo 2000 21 33
Oggetto: At the kindly attention of mons. Can-

dela - Manyka

La disturbo nuovamente sempre in relazione al 
motivo del nostro ultimo colloquio. La visita non 
preannunciata del suo attendente somigliava in ma-
niera spiacevole e preoccupante ad una ispezione a 
sorpresa. Ispezione, che, come era prevedibile, non 
ha portato alla scoperta di nessuna irregolarità.

A questo punto mi sembra evidente che qualcuno 
dotato di non perfette informazioni le ha riferito 
fatti non corrispondenti al vero nella loro essen-
za, come già era successo a marzo.

Qualche settimana fa ho cercato di vendere il com-
puter con cui le sto scrivendo, e tutto il sistema di 
comunicazione satellitare, per avere i soldi necessa-
ri a comprare qualche quintale di riso e far sopravvi-
vere questa gente almeno qualche altro mese. Nessuno 
ha voluto comprare il computer, come può notare dal 
fatto che proprio con quello le sto scrivendo. Nessu-
no se ne fa niente di un computer del genere a Mniba. 
Nessuno ha abbastanza soldi. Ho esaurito i miei denti 
d’oro. I tre molari me li sono fatti togliere un anno 
fa da un macellaio a Swa. In cambio dell’oro mi aveva 
dato della farina di ceci che per un po’ ci aveva resi 
felici. Con l’oro del premolare inferiore sinistro 
invece abbiamo mangiato appena quindici giorni. 

La mia fede è salda, monsignore, così come vorrei che 
fosse salda la sua nei miei confronti. Quello che le 
hanno detto di me era falso. Quello che le continuano a 
dire di me è falso. Quel sangue non era sangue umano.

Sono sicuro che mi scuserà, non posso scriverle oltre. 

Don Gianni C.

Missione Douver
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Ho rispedito indietro il messaggio al mittente, con due 
righe in testa, pregando Gianni da fare più attenzione. 

Il pomeriggio del giorno dopo sono passato in biblio-
teca. Per tornare a casa ho preso l’autobus al capolinea. 
Ce n’erano due posteggiati, io sono salito su quello dove 
c’era più gente, pensando che sarebbe partito prima. In-
vece un autista è venuto ad avvisarci che partiva prima 
l’altro, e tutti si sono innervositi. Siamo proprio nel terzo 
mondo, ha detto una signora.

A casa c’era una mail dal tizio della rivista.

Da:  Rondella <rondo@ferro&fuoco.it>
A:  Federico Barna <brn@clarence.com>
Data: domenica 26 marzo 2000 21 37
Oggetto: Metal africano

Fede, non c’è problema se il pezzo parla di riti 
africani. Infatti volevamo proprio inaugurare una 
sezione dedicata ai riti satanici, perché abbiamo 
visto che molti dei nostri lettori sono interes-
sati all’argomento. È anche un modo di combattere 
un sacco di disinformazione che si sente in giro, 
no? Allora mandaci il pezzo. L’indirizzo che ti 
dovevo mandare non lo trovo più, ma forse ce l’ho 
in un altro computer in campagna. Magari ti faccio 

sapere. 

Ho mandato il file con la traduzione all’indirizzo elet-
tronico della rivista. La frase che conteneva i due termi-
ni oscuri poteva effettivamente essere girata in modo da 
farli sembrare i nomi di due divinità, e così ho fatto. Non 
ero per niente convinto, ma per l’uso che ne dovevano 
fare nella rivista era anche troppo. Riti satanici. Tzé. 
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Il ferro. Il ferro è uno dei 92 elementi. In natura non 
si trova mai allo stato puro, ma sempre in combinazione 
con altre sostanze all’interno di minerali come l’emati-
te o l’oligisto. A partire da questi minerali, solitamente 
ossidi, cioè combinazioni di ferro e ossigeno, si estrae la 
ghisa. Per farlo si scalda il minerale dentro un altoforno, 
l’ossido di carbonio si combina con l’ossigeno e il ferro 
diventa più puro. Nella ghisa c’è ancora un po’ di carbo-
nio, almeno l’1,9%, e ci sono altre cose meno importan-
ti. La ghisa è quindi una lega ferro-carbonio.

Riducendo la quantità di carbonio al di sotto dell’1,8% 
si ottiene l’acciaio, anch’esso una lega ferro-carbonio. Per 
ridurre la quantità di carbonio si usano i convertitori. Ma il 
carbonio non può mai essere eliminato completamente. 

Per quanto il termine ferro sia usato familiarmente per 
indicare cose fatte di metallo, noi non veniamo mai in 
contatto con il ferro. Tutto quello che noi possiamo otte-
nere è l’acciaio, cioè una lega ferro-carbonio. 

Solo il materiale contenuto nelle meteoriti che pre-
cipitano attraverso l’atmosfera si cucina a tal punto da 
eliminare completamente tutto il carbonio. In effetti per 
produrre ferro assolutamente puro basterebbe portare 
della ghisa in orbita, e poi farla cadere. Arrivata al suolo 
sarebbe ferro purissimo. 

Io amo le acciaierie. Dal punto di vista estetico, dico. 
Le trovo di una bellezza monumentale, imponente e com-
plessa. Le torri, le scalette. I nastri trasportatori, le gru. Le 
rotaie. I volumi enormi. La bellezza dei lingotti di acciaio 
che si raffreddano. I recuperatori di calore. Gli OBM. C’è 
qualcosa di orribilmente epico in questo vulcano in minia-
tura da cui cola una lingua di metallo luminoso. 
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Io ci farei quanto meno delle cartoline, con le acciaie-
rie. Non so perché non ne facciano. 

Se si guarda un’acciaieria contro luce è impossibile di-
stinguerla da un grande luna park. Se non avessi fatto la 
tesi sulla metallurgia bantù avevo in mente di farne una 
sulla conversione di acciaierie in parchi di divertimenti. 
Le strutture principali sono simili, ci sono dei nastri tra-
sportatori che sollevano i materiali, i quali poi precipitano 
velocemente verso il basso. È anche che pochissime perso-
ne al mondo, credo, siano state dentro un altoforno. Gli al-
tiforni restano accesi ventiquattro ore su ventiquattro, per 
sempre. Cioè, non vengono mai spenti, finché non viene 
il momento di demolirli. La temperatura nella zona di fu-
sione è di milleseicento gradi. Dev’essere una cosa spaven-
tosa poter entrare in un posto così simile all’inferno, una 
volta che l’inferno se n’è andato. Chissà che odore c’è. 

La gente dovrebbe poter entrare nelle acciaierie, que-
sto voglio dire, dovrebbe poter salire le scalette, guardare 
dalle torri, affacciarsi dalle ringhiere di metallo. Dovreb-
be poter appropriarsi di questi percorsi zincati, utilizzarli 
come dei parchi particolari. 

La mattina avevo da tradurre queste didascalie per una 
mostra di giocattoli costruiti con la spazzatura dai bambi-
ni del Mozambico. Fil di ferro e pezzi di lattine formava-
no motociclette in miniatura, aeroplani, automobiline. Il 
pezzo più grande era un veliero, un galeone spagnolo. I 
conquistatori che arrivano con la spazzatura in una barca 
fatta di spazzatura.

Avevo appena cominciato quando mi hanno chiama-
to dalla questura a fare l’interprete in un interrogatorio. 
Sono stato mezz’ora al telefono solo perché si accertasse-
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ro che la persona da interrogare parlasse una lingua da 
me conosciuta. Volevano che intanto andassi là, e con-
trollare di persona, casomai, ma io non avevo tutta que-
sta voglia di uscire di casa. 

Ci sono dovuto andare. Il tizio era di Namwala, nello 
Zambia. A sentire i poliziotti aveva tentato di violentare 
una ragazzina in pieno giorno nel posteggio sotterraneo 
di un supermercato. Sembrava non capire né l’inglese né 
il francese, né lo spagnolo, né il portoghese, né il tede-
sco. Ho provato a dirgli un proverbio in lingua Nyanja: “se 
questo pesce viene dal fiume ad annunciarti che il cocco-
drillo è morto, non è necessario discuterne”. Da come mi 
ha guardato sembrava interessato. Dopo un po’ ha comin-
ciato a parlarmi. Non capivo assolutamente nulla di quello 
che diceva, ma gli annuivo perché continuasse. A volte mi 
sembra di non essere in grado di capire, e invece occorre 
solo abituarsi ai suoni per accorgersi dove finisce una pa-
rola e ne comincia un’altra. Mi succede anche quando sul 
treno ascolto un astigiano parlare in dialetto stretto. 

Lo Zambiano continuava a produrre suoni, ma per 
quanto mi sforzassi non riuscivo assolutamente ad inter-
pretarli. Poi ha smesso di parlare. Nisquar, gli ho detto. 
Rnuquiquir. Lui mi ha guardato incredulo. Per un attimo 
brevissimo è sembrato immensamente felice. Felice di sen-
tire quelle due parole. Lema, ha mormorato come automa-
ticamente. Poi il suo viso si è completamente rabbuiato, 
lui si è guardato intorno, è diventato decisamente isterico, 
ha cominciato a gridare you fuckin’ bastard son of a bitch e 
si è alzato per pestarmi. I poliziotti me lo hanno strappato 
via dal collo a manganellate. Poi lo hanno portato via dalla 
stanza prima che io potessi dire niente. Improvvisamente 
parlava inglese, non avevano più bisogno di me. 



23

Matteo Galiazzo, Il ferro è una cosa viva

Io però a quel punto avrei voluto parlargli. Il tizio 
zambiano sapeva che volevano dire nisquar e rnuquiquir, 
a quanto pareva. 

Posso parlargli? Dove lo hanno portato?
Lascialo perdere. In isolamento. Vuoi fare denuncia?
No. Non si può parlargli solo un attimo?
Non credo. Ma si può sapere che gli hai detto, per far-

lo incazzare così? 

Sono tornato a casa e avevo questo segno rosso sul col-
lo. Per quanto io abbia insistito non mi hanno lasciato 
parlare con lo zambiano. Alla fine mi hanno cacciato 
quasi a manate. 

E sì che io gli sono simpatico a quelli della questura, 
perché sono uno dei pochi interpreti bianchi. Di solito 
chiamano a tradurre degli immigrati, gente che sta in 
Italia da qualche tempo e che sa l’italiano almeno un 
po’. Ma i poliziotti non si fidano mai del tutto, perché gli 
immigrati sono bastardi tra di loro, e a volte l’interpre-
te dice che l’interrogato ha confessato tutto, tipo, che 
è proprio lui l’assassino, che il cadavere è a casa sua a 
pezzi nell’armadio, mentre il tizio sta dicendo tutt’altro. 
Lo fanno per delle vendette loro, per delle questioni et-
niche che ci sono sempre immancabilmente tra di loro e 
che noi non possiamo immaginare. Poi tutto va a posto, 
ma intanto si perde un sacco di tempo. Per questo chia-
mano me, anche se magari non so perfettamente la lin-
gua, perché mi considerano fuori da tutti questi possibili 
motivi di tensione tra l’interprete e l’interrogato. Oggi li 
ho delusi tremendamente. 
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I primi ad arrivare nell’Africa a sud del Sahara sono 
stati i portoghesi. Hanno cominciato a circumnavigarla 
per raggiungere l’India. In India si produceva la cannel-
la. Le spezie arrivavano in Europa attraverso l’interme-
diario dei mercanti musulmani e di Venezia. Arrivare in 
India per un’altra strada significava aggirare il monopo-
lio degli arabi sulle spezie. 

Tutti in quel periodo cercavano una via diversa per le 
Indie. Quando gli spagnoli si accorsero che i portoghesi 
erano ormai nei pressi della meta si decisero finalmente 
a finanziare la spedizione di Colombo, per tentare di rag-
giungere le spezie da occidente. 

Le spezie valevano molto più dell’oro, perché erano 
più leggere. Le spezie erano indispensabili in un’epoca 
in cui non esistevano i frigoriferi. La carne, quando c’era, 
era quasi sempre avariata. Le spezie servivano a questo, a 
soffocare il sapore della putrefazione. 

A casa c’era un messaggio di Gianni. 

Da:  Gianni C. <pretegianni@smnm.zw.org>
A:  Federico Barna <brn@clarence.com>
Data: lunedì 27 marzo 2000 15.41
Oggetto: Re: nisquar e rnuquiquir

Caro Federico, 
stavolta l’indirizzo è tuo, giusto. Con questo 

programma di posta elettronica non fai in tempo a 
iniziare il nome che subito lui completa l’indiriz-
zo. Una schifezza. Secondo me comunque quest’aggeg-
gio è programmato a mia insaputa per spedire una 
copia di tutta la mia corrispondenza a Manyka al 
mons., senza che io me ne accorga. Comunque adesso 
me ne accorgerò. Boh. Mi faranno internare?

Ti scrivo non dalla missione, ma da un campo base 
ai piedi del monte Nymago. Il monte ciambella, come lo 
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chiamano. Non so come spiegarti tutto. Stiamo andan-
do, il professor Boucler ed io, più altri tre porta-
tori, nella zona delle antiche miniere di ferro. Dopo 
un sacco di tempo abbiamo trovato il tizio che sa la 
strada. Vicino alle miniere pare che viva una popola-
zione completamente vergine, che ha avuto pochissimi 
contatti con noi europei. Non sappiamo se sia vero o 
no, mi sembra strano, ma vale la pena provare.

I rapporti tra me e Boucler sono molto cambiati da 
quando eri qui tu. Gli etnologi e i missionari sono 
per natura diffidenti gli uni verso gli altri. Lo 
scopo del missionario è cercare popolazioni di reli-
gioni diverse e portare loro la parola di Cristo. Il 
missionario è felice quando le popolazioni con cui 
viene in contatto abbandonano le loro vecchie usanze 
tradizionali e abbracciano la fede rivelata. 

L’etnologo al contrario vuole studiare le popo-
lazioni così come sono, prima che il loro modo di 
vivere venga modificato, prima che la loro cultura 
muoia. Boucler mi è stato alle calcagna per anni, 
temendo di arrivare da qualche parte dopo di me, 
dopo che io ero già passato. Quanto meno voleva 
entrare in contatto con i villaggi assieme a me, 
nello stesso mio momento, in modo da potersi ren-
dere conto di quello che stavo distruggendo, dei 
miti che andavo sostituendo, degli dei che stavo 
esiliando.

Ci sono voluti un po’ di anni prima che si ren-
desse conto della cosa. 

Io non ho mai predicato il Vangelo. Io non ho 
mai chiesto a nessuna tribù di rinunciare ai propri 
dei. Io non ho mai provato orrore di fronte ai riti 
delle tribù. Spesso ho chiesto di poterne prendere 
parte. Qualche volta mi è stato concesso, la mag-
gior parte delle volte no. Io d’altra parte voglio 
essere d’aiuto. È per questo che sono qui, per dare 
una mano. È giusto che io mi sottometta alla fede 
pur di poter dare una mano. È giusto che io sia con-
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vertito, che io sia cristiano, per poter dare una 
mano. È giusto che io venga colonizzato, è giusto 
che la mia mente venga colonizzata, io credo che 
sia assolutamente giusto, nella maniera più lineare 
e potente, date le mie origini e la mia cultura di 
partenza. Ma per loro no, per loro non è giusto. 

Io credo che le cose siano state mal interpre-
tate. Penso che la natura di Dio si manifesti in 
maniera multiforme, e che ognuno debba percorrere 
un determinato cammino per trovarla. È difficile per 
me farmi capire, perché per le cose che mi sembra 
di aver capito mancano le parole, ho una sicurezza 
preletterale, in un’area del cervello lontana da 
quella del linguaggio. 

Io credo in sostanza che la forma che Dio assu-
me non possa essere la stessa per tutti, ma che si 
debba conformare da paese a paese. Noi europei non 
possiamo imporre la nostra forma, perché è una for-
ma adatta a noi ed a noi soltanto. 

Se qualcuno si scandalizza per i sacrifici ritua-
li, per le iniziazioni, per le donne sacerdotesse, 
le feste della fertilità, il culto degli antenati, 
la poligamia, per quelle che ritiene superstizioni 
legate all’ignoranza, bè, secondo me queste diffe-
renze non sono la cosa fondamentale, io credo che 
queste differenze siano assolutamente trascurabi-
li. Gli stessi riti, o riti molti simili, si posso-
no trovare nei primi libri dell’Antico Testamento. 
Quanto al politeismo, è in realtà abbastanza raro. 
Ma non vedo in cosa saremmo migliori noi, con i 
nostri culti di San Gennaro e Padre Pio, e via di-
cendo. Anche noi cerchiamo in ogni maniera di svi-
colare dalla terribile severità del monoteismo.

Non credo che ti interessi tutto questo. Ma è 
tanto tempo che volevo scrivere a qualcuno abba-
stanza lontano da non poter giudicare. 

Boucler ci ha messo due anni di tempo a capire 
che non predicavo. Non so perché la gente faccia 
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così fatica ad accorgersene. I miei stessi supe-
riori mi considerano semplicemente un prete poco 
produttivo, come tanti altri. Non mi considerano, 
come invece dovrebbero, un Giuda.

Non solo non predico la parola di Cristo, ma cerco 
quanto più possibile di cancellarla. In molti vil-
laggi la religione è diventata una commistione di 
culti tribali tradizionali adattati a forme esterio-
ri cristiane. Le statue delle madonnine usate come 
altarini per immolare le galline, i crocifissi fat-
ti piroettare in aria durante le danze per fermare 
l’inondazione, eccetera, le ostie condite col pepe. 

Di fronte a queste cose io mi metto effettivamen-
te a predicare. Li prego di smettere, di lasciare 
stare. Non è facile farli ritornare ai loro riti 
precedenti, quelli puri, vergini, inalterati. Non 
è facile, ma io sono un prete, e se l’essenza del-
la predicazione è quella di far cambiare idea a 
qualcuno, io sto predicando. Se altri preti sono 
riusciti a immettere le figure cristiane non vedo 
perché io non dovrei, armato degli stessi abiti e 
della stessa potenza, riuscire a distruggerle. 

 È complesso ricostruire la religione primitiva, 
ripristinarla. Il professor Boucler mi accompagna 
villaggio per villaggio. In realtà nessuno ne sa molto 
sulle religioni locali. Cancellare la parte cristiana 
non serve, se poi non si è in grado di ricostruire la 
metà mancante. Il professor Boucler in questo è un in-
calcolabile complice. Purtroppo non è facile nemmeno 
per lui, perché in questa zona gli studi etnologici 
sono arrivati troppo tardi, quando ormai tutto era 
stato devastato dalle missioni. Per questo fino ad ora 
siamo stati costretti a basarci su un sistema religio-
so studiato in alcuni villaggi del Togo, uno dei pochi 
di cui sia nota la struttura completa.

Poiché alcune cose non sono reversibili, ricordi? 
me l’hai spiegato tu, tipo il miele che si mescola 
nel latte, non è che poi girando il cucchiaio al con-
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trario il miele si separa nuovamente dal latte, le 
religioni sono simili, è più facile dire a qualcuno 
di credere a qualcos’altro, piuttosto che dirgli di 
non credere più a qualcosa. È questo che ha creato 
il sincretismo, in ultima analisi, la difficoltà di 
abbandonare completamente i vecchi riti. 

Io quindi mi presento come uno che predica una 
nuova religione, come un missionario qualsiasi. 
Spiego le basi della religione, il suo rapporto con 
i misteri della foresta, con il culto degli antena-
ti, con i riti legati al calendario, le iniziazioni, 
le feste, le danze, le parole sacre. Loro quasi mai 
riconoscono la loro vecchia religione. Ai loro oc-
chi si tratta di qualcosa di nuovo, di completamente 
nuovo. Ma è facile per loro adattarsi, e di solito 
ho abbastanza successo. È facile adattarsi, perché 
la religione che io predico ha il vantaggio di es-
sere semplice, e di essere adatta a loro, su misura 
per loro. Perché loro stessi l’hanno creata, il loro 
stesso popolo, qualche secolo fa. Non si tratta di 
convertire tutti, basta convincere anche solo i loro 
sacerdoti, poi gli altri seguono. Ecco. 

L’altro ieri ho introdotto il culto dei morti in 
un villaggio di baracche di devoti di santa Chiara. 
Ho restituito loro i loro morti. Quando muore un 
anziano occorre seppellirlo in un luogo particolare 
dove vanno sepolti i saggi destinati a diventare 
spiriti guida. Mentre si ricopre il corpo di terra 
bisogna avere l’accortezza di tenere appoggiato al 
suo petto un bastoncino tenuto dritto verso l’alto. 
Finita la sepoltura il bastoncino si toglie, e resta 
un forellino nella terra che comunica direttamente 
con il corpo del morto, e che permetterà alla sua 
ombra bianca, il suo spirito, di uscire. Quando ver-
rà il momento. Per fare sì che l’ombra non perda la 
strada fino alla casa dei discendenti si sparge della 
birra di sorgo sopra il tumulo, poi si lascia una 
scia di birra da lì fino alla capanna di famiglia. 
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Se mi chiedono come si chiama questa religione 
che vado predicando, io rispondo che si chiama cri-
stianesimo.

Siamo in viaggio, dunque. Se questi abitanti del-
le miniere sono così intatti come si dice, bé que-
sto sarebbe un bell’aiuto per il nostro programma. 
Potremmo avere una fonte diretta, per la prima vol-
ta, il professor Boucler potrebbe studiare le loro 
abitudini. Quello che facciamo adesso con il culto 
del Togo va bene, per carità, però ci sono anche 
delle difficoltà notevoli, piante magiche lì molto 
rare, e qui troppo diffuse per essere veramente ma-
giche, o al contrario, una razza di fringuelli qui 
inesistente, indispensabile per i riti di passaggio 
di stagione. Finora ci siamo arrangiati, ma abbiamo 
grande fiducia in questa possibilità di contatto con 
la tribù delle miniere del ferro.

Non ho dimenticato le tue due parole misterio-
se. Sono state proprio quelle a portarci in questo 
viaggio. Un commerciante di noci, che conosce la 
zona benissimo, ha detto che non sa cosa vogliano 
dire, ma di certo fanno parte del linguaggio sacro 
degli abitanti delle miniere. Dev’essere uno dei 
linguaggi proibiti che può essere utilizzato solo 
dai sacerdoti e dalle sacerdotesse.

Ti farò sapere non appena saremo arrivati. 

Gianni

È difficile credere che dove ci siano delle miniere di 
ferro gli europei non siano arrivati. Ma conosco il posto, 
non si tratta di vere e proprie miniere. Sono più delle 
grotte dalle pareti sporche di pirite. Conosco il posto ma 
non ci sono mai stato, purtroppo. Ho provato molta invi-
dia per Gianni, e per le cose che stava per vedere. Avrei 
voluto essere lì con lui. Gli ho scritto un messaggio molto 
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breve, pregandolo di tenermi informato il più possibile.
Gli europei. È difficile immaginare in maniera adegua-

ta la loro necessità di appropriarsi di tutto, la loro tecno-
logica capacità di comportarsi in maniera malvagia, e nel-
lo stesso tempo di costruire complessi alibi morali per le 
loro coscienze. Gli europei che hanno colonizzato il sud 
dell’Africa hanno tirato fuori che il territorio era disabita-
to quando loro sono arrivati. Cioè, gli olandesi sarebbero 
arrivati in questa parte dell’Africa poco prima delle popo-
lazioni bantù della dinastia Shona provenienti dal nord 
ovest. Non ci sarebbe stata nessuna usurpazione, quindi. 

Perché la versione reggesse occorreva distruggere tut-
te le prove di insediamenti autoctoni precedenti. Tutti i 
villaggi in muratura andavano sepolti, tutte le tracce di 
murales andavano cancellate dalle pareti delle caverne, 
tutti gli indigeni andavano confusi sulle loro tradizioni, 
la loro memoria etnica andava modificata. Per questo è 
così difficile. Dev’essere stato tremendamente faticoso. 
Stancante. In quell’ambiente difficile, pieno di insetti 
ed esseri striscianti. Poi si sono trovati questa città gran-
dissima, tutta di pietra. Già in rovina, certo, ma inelut-
tabilmente inseppellibile per le sue dimensioni. Basta. 
Questa è troppo grande. Questa diremo che l’abbiamo 
costruita noi, decisero gli europei. Great Zimbabwe. La 
casa delle pietre. 

Ho telefonato in questura per sapere del tizio dello 
Zambia, se per caso potevo incontrarlo o che. Mi han-
no detto che poi sono riusciti ad identificarlo. Non si 
trattava di un clandestino, ma di uno straniero con un 
regolare permesso di soggiorno. Fa il fioraio, mi hanno 
detto. O meglio, faceva il fioraio, poi a un certo punto è 
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sbroccato di brutto e l’hanno rinchiuso alla clinica com-
portamentale Levi Giannini nell’entroterra di Chiavari. 
Da lì era riuscito a scappare, ha tentato questo stupro nel 
parcheggio sotterraneo e l’hanno beccato. Ora è stato 
riaccompagnato lì nella clinica, con un piantone. Per un 
po’ non potrà ricevere nessuno. Ci sarà un processo per 
stabilire se era in grado di intendere eccetera, mi hanno 
detto. Mi sono fatto dare nome e cognome, Twama Bou-
gle, poi ho chiamato la clinica comportamentale, ma mi 
hanno confermato che nessuno poteva comunicare con 
il tizio per almeno qualche giorno, prima degli interro-
gatori, eccetera. Visto che il tizio sapeva parlare benissi-
mo l’italiano e l’inglese non credo che mi avrebbero più 
chiamato. Poi mi stavo dimostrando troppo interessato. 

Stavo ancora rimuginando sulla cosa quando ho rice-
vuto il primo di una lunga serie di messaggi di Gianni. 
Sono cominciati ad arrivare uno dietro l’altro, con una 
velocità impressionante, alcuni lunghissimi. Mi chiedevo 
in che modo riuscisse a trovare il tempo di scrivere in 
quelle condizioni.

Da:  Gianni C. <pretegianni@smnm.zw.org>
A:  Federico Barna <brn@clarence.com>
Data: mercoledì 29 marzo 2000 0.51
Oggetto: Ferro

Caro Federico, 
siamo entrati nel territorio del ferro, ma per 

il momento non abbiamo ancora incontrato nessuno. 
Ci siamo accampati sugli alberi. Dobbiamo ancora 
oltrepassare il crinale, poi il villaggio dovreb-
be essere vicino. Non mi stupisce che questa gente 
sia rimasta isolata: il cammino risulta estremamente 
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difficoltoso, e il percorso è molto poco attraente. 
Ci sono come delle paludi inverosimili, dato che il 
terreno non è affatto pianeggiante, ma notevolmente 
inclinato. Nonostante la pendenza si formano degli 
acquitrini, delle pozze di acqua stagnante che ci in-
tralciano il cammino. Se ti scivola un piede cominci 
a scivolare giù per decine di metri, finché non ti 
sfrittati contro un tronco. Per accamparci abbiamo 
dovuto improvvisare una specie di palafitta, sopra la 
quale abbiamo sistemato le tende. In questo momento 
si sentono versi di animali che non avevo mai sentito 
prima in vita mia. Non saprei dire nemmeno se sono 
volatili o mammiferi, o mammiferi volatili. 

Superato il crinale la situazione dovrebbe mi-
gliorare, ci dice la guida. Questo pantano obliquo 
dovrebbe lasciare il posto ad un sottobosco più 
asciutto. Come potrai immaginare c’è un’umidità 
a tassi sostanzialmente subacquei, e anche senza 
occhiali mi si appannano direttamente le pupille. 
Curioso che questo sia il posto del ferro. Qualun-
que oggetto di ferro in questo ambiente è destinato 
ad arrugginire con la stessa velocità con cui un 
albicocca marcisce su un davanzale di Itaca.

Il professor Boucler sembra teso. Qualche giorno fa 
si era misteriosamente allontanato, abbiamo tutti te-
muto per lui. Non ha voluto dire a nessuno dov’è stato 
e perché. Immagino fosse una questione di donne. Per 
fortuna è tornato giusto in tempo per la partenza. 

Andiamo ad imparare come vive questa gente, per 
poter riproporre il loro modello culturale ad al-
tri villaggi. Il mercante che ci sta guidando dice 
che si tratta di gente strana, molto religiosa, ma 
assolutamente non cristiana. 

Il vento sta facendo oscillare tutto l’armamen-
tario su cui abbiamo sospeso le tende. Spero che 
regga almeno fino a domattina. Boucler sta già dor-
mendo. È meglio che anch’io ci provi. Domani do-
vremmo arrivare al villaggio. 
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Penso spesso ad Annya, da quando sono in viaggio. 
Annya nuda che balla nella penombra è un pensiero 
che consolerebbe chiunque, credo. Tu non la cono-
sci. È una sacerdotessa dell’acqua, che ho consa-
crato io stesso. Poco a nord di Swe Swe c’è questo 
villaggio di capanne, gente che è stata molto ri-
cettiva nei miei confronti. Lì ho pensato di ri-
pristinare i vecchi conventi delle tribù, una ca-
panna molto grande ai margini del villaggio, senza 
finestre e con una porta molto piccola, in modo che 
dentro ci sia sempre penombra. I sacerdoti possono 
essere indifferentemente uomini o donne. Le donne 
prediligono alcuni ruoli precisi, come quello di 
sacerdotesse dell’acqua. Il loro compito è con-
trollare il regime delle piogge, e eventualmente 
fermare le alluvioni. Quando un’inondazione pro-
voca danni è a loro che si dà la colpa, per aver 
maldestramente pregato. 

Annya è stata la prima sacerdotessa che io abbia, 
per così dire, ordinato. Il rito di consacrazio-
ne, mi ha spiegato Boucler, prevede un periodo di 
clausura durante il quale nessuno può vedere gli 
aspiranti sacerdoti, tranne gli altri aspiranti sa-
cerdoti, anche loro nella capanna, e il sacerdote 
anziano. Sulle prime non capivo molto bene quello 
che stavo facendo. Boucler mi guidava come un bu-
rattino, mi faceva leggere articoli e descrizioni, 
mi mostrava sequenze di fotografie. Due sono le cose 
fondamentali che occorre trasmettere ai futuri sa-
cerdoti per farli diventare tali: la lingua sacra e 
le danze rituali. La lingua sacra serve per evocare 
le cose. Si tratta di un vocabolario segreto, che 
mette in contatto gli esseri umani con le entità 
spirituali. Occorre chiamare le cose con il proprio 
nome perché queste rispondano. Essenzialmente un 
sacerdote è un uomo che conosce il nome di certe 
cose. L’altra cosa è la danza. Il sacerdote è co-
lui che sa ballare. La danza favorisce la trance, 
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e pone la mente in comunicazione con gli spiriti 
guida degli antenati. Non avrei mai pensato di do-
ver imparare a ballare, né di dover fare il coreo-
grafo. In quel modo assurdo, poi. Comunque lo scopo 
di tutto è creare una trance, e il più delle volte 
il ballo provoca proprio questo. Certo è anche una 
bella ginnastica. 

Quando un aspirante sacerdote ha acquisito la 
lingua sacra e conosce la danza, allora è pronto 
per fare il sacerdote. Può uscire dalla capanna 
convento e cominciare a presiedere i riti. 

Dentro la capanna convento occorre essere nudi. 
Perché si è nudi davanti agli spiriti. Boucler su 
questo è stato molto chiaro. Non si può indossare 
nessun tipo di vestito, perché quello è un posto 
sacro, adibito a funzioni sacre. Io ero decisamente 
contrario, ma Boucler mi ha spiegato che si trat-
tava di una tradizione importante. Quando ho visto 
Annya ballare nuda nella penombra è sembrato anche 
a me che la tradizione fosse importante. Non vorrei 
però che tu fraintendessi. Non succede niente di 
neanche lontanamente sessuale nella capanna con-
vento. È veramente soltanto una specie di scuola di 
danza e di parole strane. Gli aspiranti sacerdoti 
sono tutti giovani, di solito, e i loro corpi sono 
molto belli. E io trovo la cosa molto religiosa, 
molto primordialmente religiosa. Ci sono momenti 
in cui la bellezza è terribilmente religiosa, e 
Annya che balla nuda nella penombra della capanna 
convento è una manifestazione di tale bellezza che 
io credo sinceramente nella sua capacità di fermare 
la piena delle acque, di far arretrare il diluvio, 
se questo verrà. 

Ricordo quando ho avuto la vocazione. È stata 
una cosa profondamente diversa, ma anche lì c’erano 
donne nude e pioggia. Abitavo in una stradina in 
salita a Quezzi, a lato di un ruscelletto. Quando 
pioveva molto il ruscelletto si ingrossava, e l’ac-
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qua ricopriva una parte di strada. Poi l’acqua si 
ritirava e un sacco di foto di donne nude restava-
no sull’asfalto. Il marzo che decisi di prendere i 
voti pioveva un sacco, e io spesso tornavo a casa 
con la testa profumata di incenso e canne d’orga-
no, e poi abbassavo lo sguardo e mi trovavo cosce 
spalancate, culi all’aria, eccetera. Ho sempre sa-
puto che c’erano due spiegazioni per questo fatto. 
Io preferivo una delle due: pensavo che fosse Dio 
che voleva mettermi alla prova. Io proseguivo verso 
casa calpestando le cosce spalancate di carta, i 
culi al vento, proseguivo, con l’aria più incurante 
possibile. Ero contento che Dio mi mettesse alla 
prova, perché mi sembrava una forma di considera-
zione da parte sua. Ero contento di non deludere 
Dio. Così come adesso sono contento di pensare ad 
Annya che balla nuda nella penombra assieme ad al-
tri cinque futuri sacerdoti come ad una forma di 
considerazione di Dio nei miei confronti.

Mio fratello e i suoi amichetti avevano un na-
scondiglio sul greto del ruscello dove nascondeva-
no le riviste pornografiche. Il nascondiglio veniva 
invaso dalle acque quando la pioggia si dilunga-
va troppo, e il contenuto del nascondiglio veniva 
trascinato a valle. Le pagine si staccavano, si 
spiegavano si disperdevano, poi la pioggia finiva, 
l’acqua rientrava nei ranghi, la carta si fermava 
sull’asfalto. Questa era la seconda spiegazione. 

Oggi compivo quarantatré anni.
Buonanotte, Federico.

Gianni

Da:  Gianni C. <pretegianni@smnm.zw.org>
A:  Federico Barna <brn@clarence.com>
Data: mercoledì 29 marzo 2000 13.46
Oggetto: Ferro
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Federico, abbiamo superato il crinale, e le cose 
sono effettivamente migliorate. Il terreno è molto 
più asciutto, la strada in discesa. La montagna forma 
una specie di conca rocciosa, che ricorda un po’ un 
lavandino molto grande. Noi ci stiamo avvicinando al 
punto dove c’è il buco dello scarico, per così dire. 
Il sentiero che stiamo percorrendo è molto ben battu-
to, segno che si tratta di un percorso abituale. Tra 
breve, se quello che dice la guida è esatto, dovremmo 
vedere dei portali: paletti di ferro piantati ai lati 
del sentiero che indicano in qualche modo che stiamo 
entrando nel territorio circostante il villaggio. 
Potremmo addirittura imbatterci in qualcuno degli 
abitanti. È fondamentale fare subito una buona im-
pressione. Mi presenterò loro come un sacerdote. Tra 
l’altro lo sono. I sacerdoti dei villaggi di solito 
accolgono con molta gentilezza gli altri sacerdoti, 
anche se professano una religione diversa. Non sono 
affatto intolleranti, almeno i sacerdoti, almeno dal 
lato religioso. Spesso ci si confronta, si scambiano 
informazioni sulle varie usanze. Spero proprio che 
succeda anche questa volta. 

Ora ci siamo fermati per mangiare. Boucler si sta 
ingozzando con un frutto arancione che non ho mai 
visto. Non capisco se si tratta un mollusco o di un 
vegetale. Gli ci vorrà un bel pezzo per venirne a 
capo, così ti scrivo.

Non ho più la forfora. Di nuovo dopo tanto tempo. 
L’altro giorno abbiamo ricevuto uno scatolone di 
aiuti in missione, e c’era anche dello sciampo anti-
forfora. Chissà quant’era che non mi lavavo la testa 
con lo sciampo antiforfora. In effetti è proprio la-
varsi la testa che fa venire la forfora, se ci pensi. 
La forfora non sono altro che dei piccoli pezzi di 
cuoio capelluto che si desquamano e volano via. La 
desquamazione è dovuta al detergente, che scioglie 
il grasso e lo affida all’acqua in minuscole goccio-
line. Cioè, quando diciamo pulire una cosa, di solito 
intendiamo sciogliere il grasso, poiché c’è un’iden-
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tificazione quasi perfetta tra sporco e grasso. Credo 
che sia perché i grassi hanno buone capacità adesive. 
I detergenti staccano il grasso dalle cose e lo ren-
dono lavabile. Quando la testa si sgrassa si forma la 
forfora: le piccole scaglie di pelle volano via. 

Sembrerebbe quindi che la forfora sia una ine-
liminabile conseguenza del lavaggio della testa. 
Però esistono anche gli sciampi antiforfora. C’è 
solo un modo in cui gli sciampi antiforfora possono 
funzionare: non lavando. Quindi me li vedo quelli 
lì, i chimici di tutto il mondo, chiusi dentro i 
laboratori a studiarsi sempre nuove formule per gli 
sciampi antiforfora. Perché non è così semplice, 
cioè, non puoi imbottigliare della roba non lavan-
te profumata e dire che è uno sciampo, bisogna che 
faccia schiuma, che sembri un vero e proprio deter-
sivo. Però questa schiuma dev’essere rigorosamente 
inattiva, non deve assolutamente lavare. Non so 
come facciano. Si tratta di un compito impegnativo, 
immagino. Ma si stanno facendo grandi passi avanti, 
tanto è vero che questo sciampo antiforfora che ci 
hanno mandato funziona benissimo e io non emetto 
più un briciolo di forfora che sia uno, proprio 
come quando non mi lavo la testa per un po’. 

Immagino che sempre più gente, specialmente 
nell’emisfero dove ti trovi tu adesso, utilizzi que-
sti sciampi antiforfora. Quindi c’è sempre più gente 
al mondo che sostanzialmente non si lava più la te-
sta, e se ne va in giro magari per anni con questa 
patina di grasso sempre più spessa, che prolifera 
indisturbata lontana dai detergenti, e questa oleosa 
situazione dev’essere mascherata da dosi sempre più 
concentrate di profumo, cioè gli sciampi antiforfo-
ra stessi. Lo sciampo antiforfora in sostanza non è 
altro che profumo che uno si versa in testa per non 
far vedere che non si lava da anni. Spezie. 

Pare che ci stiamo rimettendo in cammino. 
A dopo.
Gianni
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Da:  Gianni C. <pretegianni@smnm.zw.org>
A:  Federico Barna <brn@clarence.com>
Data: mercoledì 29 marzo 2000 15.09
Oggetto: Ferro

Nuova sosta per permettere ai portatori di riposar-
si. Scendendo dall’alto ogni tanto la vista si apre 
tra un albero e l’altro e ci pare di riuscire a ve-
dere in basso un accrocchio di capanne tondeggianti. 
Di sicuro ci sono parecchi fili di fumo che salgono da 
laggiù. Ma non abbiamo incontrato ancora nessuno. 

Questa conca è davvero grande. È buffo, io trovo 
che le cose dal vero siano sempre molto più grandi 
di come uno se le era immaginate. Almeno, a me è 
sempre successo così. La prima volta che ho visto 
un aereo da vicino. Ma sempre, qualsiasi cosa io 
abbia visto dopo averla immaginata mi è sempre sem-
brata molto grande. 

Ma quello che mi ha colpito di più sono stati i 
mulini a vento. Da qualche parte a nord di Harare, 
nella zona delle piantagioni di canna da zucchero, 
c’erano dei mulini a vento che azionavano delle 
mole che servono a macinare le canne da zucchero e 
farci uscire il succo zuccherino. Da qualche parte 
c’è ancora qualcuno di questi mulini a vento vecchi 
di qualche secolo, come quelli olandesi. La prima 
volta che mi sono avvicinato mi ha colpito quanto 
fossero grandi le pale, e quanto andassero lente. 
E che forza doveva avere tutto il meccanismo. Ho 
pensato che se fossi stato un bambino di sicuro mi 
sarei aggrappato a una delle pale, per fare tut-
to il giro, come in una specie di giostra da luna 
park. Però ho sempre avuto il dubbio che questo non 
fosse possibile. Magari anche un bambino è troppo 
pesante per riuscire a farsi sollevare dalle pale 
del mulino. Magari il peso avrebbe fatto rallen-
tare le pale, e poi fermare, e poi girare all’in-
dietro fino a far dondolare la pala con aggrappato 
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il bambino nel punto più basso come un pendolo. Ma 
forse in una giornata di vento abbastanza forte, 
se il bambino fosse pesato poco, e soprattutto se 
si fosse arrampicato su per la pala, più vicino al 
centro, il suo peso avrebbe allora esercitato meno 
forza sul mulino, e forse sarebbe riuscito a fare 
il giro completo. Un bambino di trentacinque chili. 
Non dovrebbe essere difficile da calcolare, sapendo 
la densità dell’aria, la superficie e l’inclinazione 
delle pale e la velocità del vento. Cos’altro oc-
corre sapere, Federico, tu che se ingegnere?

Ecco, ci rimettiamo in marcia. 
A presto. 
Gianni.

Occorre sapere l’attrito e la massa totale del meccani-
smo rotante. Non ho fatto in tempo a battere il messag-
gio di risposta che ne ho subito ricevuto un altro. 

C’era qualcosa che non andava con gli orari che com-
parivano nelle intestazioni di questi messaggi di Gianni. 
L’ultimo era stato spedito alle 15.09, quello preceden-
te alle 13.46, quindi erano presumibilmente stati scritti 
a un’ora e mezza di distanza l’uno dall’altro, eppure io 
li avevo ricevuti contemporaneamente, più o meno alle 
otto di sera. Quello precedente, scritto alle 0.51, l’una 
meno dieci di notte, mi era arrivato una mezz’ora prima. 
Non ci sarebbe niente di strano, probabilmente si erano 
accumulati da qualche parte nella rete e poi erano par-
titi tutti assieme, e mi sono arrivati tutti assieme. Se non 
fosse che l’ultimo portava la data 29 marzo, e io li ho ri-
cevuti il 28. Poteva anche darsi che il computer di Gianni 
avesse il clock avanti di un giorno, e che tutto quello che 
mi stava scrivendo fosse successo in realtà il giorno pri-
ma. Il messaggio successivo diceva: 
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Da:  Gianni C. <pretegianni@smnm.zw.org>
A:  Federico Barna <brn@clarence.com>
Data: mercoledì 29 marzo 2000 17.59
Oggetto: Ferro

Non appena ci siamo rimessi in cammino ci siamo 
imbattuti quasi immediatamente in un cacciatore 
del villaggio del ferro. La nostra guida gli ha 
spiegato che stavamo cercando il villaggio perché 
eravamo interessati a comprare del ferro. Il che, 
almeno per quanto riguarda la nostra guida è vero. 
Il cacciatore ci ha accompagnati, ma non sembrava 
molto socievole. Il villaggio è proprio nel punto 
più basso della conca. Uno spiazzo occupato dalle 
capanne. Le capanne sono a pianta rotonda, con il 
tetto di paglia. La struttura deve essere di terra 
battuta. Alcune capanne, forse quelle delle fami-
glie più ricche, sono ricoperte da lamine di me-
tallo, immagino ferro. Una capanna in particolare, 
al centro del villaggio è un’apoteosi metallica. 
Sembra addirittura cromata. 

Poco lontano si vedono delle aperture sulla nuda 
roccia, le famose miniere. La nostra guida, che 
era già stata qui, ci ha portati dall’artigiano 
che con cui aveva fatto affari la volta scorsa. 
Abbiamo così potuto vedere la lavorazione del fer-
ro. C’erano delle specie di pietre, almeno a me 
sembravano normalissime pietre. Lui le sminuzzava 
con una grossa mazza, fino a ridurle in ghiaia, poi 
le metteva a cuocere in una larga padella fatta di 
non so cosa piazzata sopra la brace. Dopo avere 
cotto queste pietre le toglieva dalla padella e al-
tra gente, donne e bambini le sminuzzavano ancora 
più finemente dentro dei mortai, fino ad arrivare ad 
una specie di farina. In un lato del cortile c’era 
come un forno, sovrastato da una lastra di pie-
tra inclinata. Ovviamente dentro il forno c’era il 
fuoco. Di fianco c’erano due mantici, che soffiavano 
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continuamente sulla brace. Sotto la lastra c’era un 
contenitore a forma di lingotto. Il tizio impastava 
questa specie di farina di pietra con del liquido 
rosso, che ad occhio e croce sembrava sangue, non 
so di che cosa, e faceva come delle pagnotte di fa-
rina di pietra e sangue. Poi appoggiava le pagnotte 
di pietra e sangue sul piano inclinato, dopo un po’ 
evidentemente le pagnotte diventavano incandescen-
ti e si liquefacevano, e un liquido incandescente 
colava giù fino al contenitore a forma di lingotto, 
e quando si raffreddava si poteva vedere che era 
ferro. Il ferro di qui è molto dolce e malleabile. 
Per lo più ci fanno dei gioielli, e infatti tutti 
nel villaggio indossano gioielli di ferro. Braccia-
letti, collane, coroncine, orecchini, cavigliere, 
tutto sembra essere di ferro. A quel che vedo anche 
alcuni vestiti sembrano cuciti con sottilissimi fili 
di ferro. Non credo siano molto piacevoli da indos-
sare, ma questa gente sembra entusiasta. 

La nostra guida ha sbrigato i suoi affari e io mi 
sono presentato come sacerdote. Ho cercato di spie-
gare che desideravo incontrare il loro sacerdote an-
ziano. L’artigiano, dopo una serie di scambi verbali 
che ho solo in minima parte capito, mi ha condotto 
davanti ad una capanna abbastanza spoglia. Boucler 
intanto filmava, soprattutto le donne. Non è che ci 
potessimo spostare del tutto liberamente, un drap-
pello di tizi armati, forse guardie, ci seguiva nei 
nostri spostamenti. Comunque, sono ancora davanti a 
questa capanna che aspetto. Ogni tanto si sentono 
delle urla, ma non vengono da dentro la capanna. 

Non so cosa sia quel liquido rosso che usano per 
lavorare il ferro. Spero che non sia veramente san-
gue, perché è dappertutto qui nel villaggio. Prima 
è passato uno con un contenitore da trenta litri 
o giù di lì, completamente pieno di quella roba. 
E sì che io stesso ho praticato molte volte riti 
che prevedono sacrifici di animali, e cose da fare 
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col sangue, ma qua si tratta di quantità assurde, 
si vedono barili pieni di quel liquido rosso. Tra 
l’altro, se è sangue, da quali animali riescono a 
tirarne fuori così tanto? Qui intorno vedo solo 
galline. Abbiamo provato a chiedere alla guida, ma 
non lo sa. Sa solo che il ferro prodotto qua è di 
una qualità che non si trova da nessun’altra parte 
al mondo. Ferro assolutamente puro. Lavorabile come 
nessun altro. Se lo dice lui. 

Non so quanto potrò scrivere ancora. Faccio sem-
pre più fatica a far funzionare questo affare. La 
molla diventa sempre più dura, dopo pochi giri, non 
so perché.

Gianni

Il procedimento descritto da Gianni per ottenere il 
ferro probabilmente partiva dalla pirite, cioè ferro com-
binato con zolfo. La cottura preliminare della ghiaia in 
quella specie di padella dovrebbe servire proprio a elimi-
nare lo zolfo, ed a ottenere una combinazione di ferro 
e ossigeno, che scaldata poi sulla pietra inclinata libera 
finalmente il metallo. I famosi mantici di pelle di capra 
che soffiano sulla fiamma e riescono a sviluppare tempe-
rature assolutamente industriali. 

Il messaggio immediatamente successivo si interrom-
peva a metà della frase. 

Da:  Gianni C. <pretegianni@smnm.zw.org>
A:  Federico Barna <brn@clarence.com>
Data: mercoledì 29 marzo 2000 18.43
Oggetto: Ferro

È proprio sangue, ce n’è dappertutto, continuano 
ad agitarlo perché non si coaguli, dentro la ca-
panna del sacerdote anziano era un macello ho visto 
da dove
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L’uso del sangue però non rientra nei normali pro-
cessi metallurgici. Può darsi che aiuti ad eliminare le 
scorie. O magari la reazione è diversa: l’emoglobina si 
prende l’ossigeno e libera il metallo puro. Se fosse così 
si sarebbe effettivamente scoperta una nuova maniera di 
ricavare il ferro puro a partire dal composto minerale. A 
questo punto gli altiforni potrebbero essere alimentati a 
sangue. 

Da: Gianni C. <pretegianni@smnm.zw.org>
A: Federico Barna <brn@clarence.com>
Data: mercoledì 29 marzo 2000 19.03
Oggetto: Ferro

Forse riesco ancora a scrivere. Non so se i mes-
saggi ti stiano arrivando. Poco prima che il compu-
ter si stia per spegnere mi manda un segnale sonoro, 
allora io invio la mail, però non so se ci sia ab-
bastanza elettricità perché le cose partano davvero 
e ti arrivino, perché l’antennina satellitare vorrà 
anche lei la sua bella dose di elettroni, e qua non 
arriva nessun segnale di ritorno. Questa cosa, que-
sto trono completamente di ferro, questo trono, che 
è sostanzialmente un seggio degli antenati, è fatto 
completamente di ferro, è qui da un sacco di tem-
po, dicono che sia sceso da cielo, è assolutamente 
incorruttibile. Ci sono queste cortissime gallerie 
che portano verso un blocco metallico che doveva 
essere immenso, ma che adesso è stato completamente 
rimosso, non so. Il blocco è sceso dal cielo, se-
condo la mitologia di questa gente, se capisco bene 
e dentro c’era il trono, qualcosa del genere. Il 
posto dov’era il blocco coincide con il punto più 
basso della conca formata dalla montagna. Il ferro 
è una cosa viva nella concezione di questa gente. 
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Anche perché ci buttano il sangue dentro. Ci abita-
no gli spiriti degli antenati dentro il ferro. Ed è 
come se avessero riconosciuto nel blocco di ferro 
caduto dal cielo il ferro dei loro antenati. Quindi 
è come se l’origine di tutto

Se capisco bene sostanzialmente quella dove ci 
hanno rinchiusi è una gabbia ovviamente di ferro, 
tutti stanno urlando, non siamo gli unici prigio-
nieri ci sono anche degli indigeni che erano qui 
da prima, devono essere di un’altra tribù, abbiamo 
provato a comunicare ma capiamo solo i gesti, sono 
assolutamente terrorizzati, sbattono la testa con-
tro le sbarre, ogni tanto le guardie ne fanno usci-
re uno, lo portano non so dove, le urla si affievo-
liscono, come se li portassero lontano lontano

Da: Gianni C. <pretegianni@smnm.zw.org>
A: Federico Barna <brn@clarence.com>
Data: mercoledì 29 marzo 2000 20.18
Oggetto: Ferro

Come ti ho detto pare che tutti abbiano questa 
cicatrice sul collo, coperta dalle collane di perle 
di ferro. C’è una puzza di sangue da far svenire un 
vampiro. Loro credono che sia il sangue quello che 
produce il ferro, e che il minerale sia solo un im-
pasto senza importanza. Forse perché qui attorno il 
minerale di ferro è dappertutto. Quelli che hanno 
portato via Boucler sono di nuovo qui, passeggiano 
davanti alla gabbia. Non credo che abbiano ucciso 
il commerciante, la guida. Quindi forse lui ci può 
aiutare. Ho cercato in tutti i modi di comunicare 
che sono un sacerdote, e credo che abbiano capito 
benissimo, il problema non è questo. Per loro non è 
così importante. Dopo aver visto quello che hanno 
fatto a Boucler forse mi conviene 
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le vittime sacrificali vengono fatte ballare in 
tondo perché si riempiano con lo spirito degli an-
tenati e il loro sangue ne sia pregno, mentre tutti 
gridano una litania a voce altissima, una formula, 
finché le vittime non raggiungono la trance, il sa-
cerdote le guarda e quando lo spirito è ben dentro 
la vittima abbassa il braccio

Da: Gianni C. <pretegianni@smnm.zw.org>
A: Federico Barna <brn@clarence.com>
Data: mercoledì 29 marzo 2000 20.27
Oggetto: Ferro

più o meno Mi melimo nisquar se diili se rnuqui-
quir rilbsa. Lema. Mi melimo nisquar se diili se 
rnuquiquir rilbsa. Lema

Da: Gianni C. <pretegianni@smnm.zw.org>
A: Federico Barna <brn@clarence.com>
Data: mercoledì 29 marzo 2000 20.29
Oggetto: Ferro

mentre ballavo in tondo ho cominciato a pensa-
re che sarei stato ucciso e che avrebbero usato 
il mio sangue per fare del ferro, tutto quel ru-
more di voci mi stava togliendo peso mi sentivo 
sollevare dai lati, ed effettivamente qualcuno mi 
stava sollevando, poi il sacerdote anziano mi ha 
indicato e ha abbassato il braccio, quelli che mi 
avevano preso mi hanno portato accanto a quello 
con quella specie di roncola, che mi ha segato le 
vene del collo e mentre il sangue scendeva e loro 
cercavano di non sprecarne nemmeno una goccia ho 
sentito come se il cervello se ne andasse giù con 
l’acqua nel buco del lavandino e contemporaneamente 
mi sono svegliato ed ero sempre lì, cioè ancora lì, 
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ma leggermente indietro nel tempo, avevo il collo 
intatto e continuavo a ballare e pensavo che pro-
babilmente se uno registra il verso di un delfino e 
poi lo fa passare attraverso un fax probabilmente 
vengono fuori dei disegni bellissimi in bianco e 
nero. A furia di sentire urlare la formula magica 
l’avevo imparata anch’io Mi melimo nisquar se diili 
se rnuquiquir rilbsa. Lema. Ci sono anche le tue 
due parole misteriose, Federico, e lo sai perché? 
Perché questa lingua non è Somba Bantù, o meglio lo 
è anche troppo, o meglio è la lingua originaria, 
pensaci un attimo, cioè, prova a ripetere un attimo 
Mi melimo nisquar se diili se rnuquiquir rilbsa. 
Lema. Dopo un po’ uno se ne accorge

Da: Gianni C. <pretegianni@smnm.zw.org>
A: Federico Barna <brn@clarence.com>
Data: mercoledì 29 marzo 2000 20.41
Oggetto: Ferro

La regola francescana, quindi. Tutte le leggere 
variazioni delle lingue africane in dialetti ter-
ritoriali non sono che lo specchio perfetto del-
le varie versioni di latino parlate nel trecento, 
quelle variazioni sempre più marcate che poi hanno 
dato origine alle varie lingue europee. Ma il fatto 
strano è che è tutto il contrario di come uno po-
trebbe pensare, a prima vista uno può pensare che 
questa gente abbia imparato a parlare una lingua 
cifrata del latino e l’abbiano adottata a poco a 
poco come lingua propria, in realtà è il contrario, 
anch’io subito ho pensato che questo potesse es-
sere un piccolo villaggio in cui a un certo punto 
della storia per qualche motivo le comunicazioni 
ufficiali venivano fatte con questo latino criptato 
per questioni di segretezza, invertire le vocali e 
usare le consonanti che precedono nell’ordine alfa-
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betico, e che poi a poco a poco il latino criptato 
in questo modo è diventato effettivamente la lingua 
degli aristocratici del villaggio e poi a cascata 
di tutti, per cui alla fine tutti parlavano questa 
lingua che è sostanzialmente latino ma si scrive in 
un modo diverso, e tutti hanno imparato a parlare 
questa lingua magari dimenticandosi perfino delle 
regole di decriptazione, cioè come arrivare a tra-
sformare le parole come nisquar o rnuquiquir nelle 
corrispondenti parole latine, ormai si era can-
cellata ogni relazione tra le due lingue, essendo 
diventate tra loro indipendenti, ma la storia vera 
è invece un’altra, cioè che il latino è la lingua 
criptata, e questa che sto sentendo parlare qui è 
la lingua originaria, cioè il latino è nato come 
codice segreto cifrato di questa lingua del ferro, 
in realtà è il latino che è la lingua cifrata e la 
lingua del ferro è quella originaria, e le nostre 
lingue europee sono nate a partire dallo stampo di 
una lingua criptata che poi si è evoluta come lin-
gua autonoma, e la consapevolezza di questo mi è 
entrata dentro come un fumo da respirare. In nomine 
Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. E con-
temporaneamente mi sono svegliato accanto al pro-
fessor Boucler, stranamente intatto, nel posteggio 
sotterraneo di un supermercato del centro, ma nero, 
non mi ero accorto che Boucler fosse di razza nera, 
e tu? dev’essere questo daltonismo che mi ha preso, 
però solo da un occhio, mi accorgo che quando chiu-
do un occhio i colori cambiano, il quadrante del 
mio orologio diventa rosso, se chiudo l’altro torna 
grigio, se li apro tutti e due un misto. Le cose che 
col sinistro mi sembrano bianche col destro diven-
tano rosa. Ci dev’essere del sangue che mi si sta 
infiltrando all’interno dell’occhio, davanti alla 
retina, per questo mi sveglio e sono in una città 
di mare in un giorno di metà aprile chiedendomi 
per la prima volta in vita mia cosa succede se uno 
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soffia dentro una sola narice di qualcuno: l’aria 
esce dall’altra narice? le due narici comunicano a 
un certo punto tra di loro, direi di sì, perché la 
trachea non è divisa in due, è un tubo unico che 
poi si separa in due bronchi, ma molto più in giù, 
mi sveglio di nuovo nella sala ricreativa della 
clinica comportamentale davanti a un computer e sto 
usando la casella elettronica che usavo quando ero 
nello Zimbabwe prima dell’ictus, mi sveglio e sono 
in una casa enorme piena di gemme e di oro e ho ad-
destrato formiche grandi come cani per distruggere 
chiunque osi attentare al mio potere, settantadue 
sovrani mi rendono omaggio, alla mia tavola siedono 
trentamila persone provenienti da tutte le parti 
del mondo, il mio vestito è fatto di pelle di sa-
lamandra e per pulirlo basta buttarlo nel fuoco, 
ho uno specchio magico che mostra solo i malvagi, 
perché le persone pure di cuore non sono fatte di 
particelle uguali alle nostre, non deviano il cam-
mino dei fotoni, non provocano perturbazioni lumi-
nose alle nostre stesse frequenze dello spettro, 
coloro che la luce attraversa, coloro che l’acqua 
dello stagno non riflette, io ho la fontana della 
giovinezza e vivo cinquecentosessantadue anni, mi 
sveglio e imparo che tutto viene dalle mucose, è 
una cosa che avevo scordato da tempo il fatto che 
il cibo non è altro che una contaminazione del pro-
prio contenitore, lì in Europa comprate il latte 
nelle bottiglie di vetro lavabile e vi sembra del 
tutto normale, non vi ricordate più che il latte 
in fondo è come una specie di sudore, solo con una 
alterazione particolare, e vi scordate che tutto il 
cibo è così, traspira via dal suo genitore, tutto 
il cibo a guardarlo come viene su fa schifo, la 
carne è orribile, non riuscireste a non pensarci 
se non la compraste incellofanata, tutta la vostra 
tranquillità è basata sul nascondere l’origine del 
cibo, attraverso la plastica, attraverso conteni-
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tori asettici da cui il cibo possa scivolare via 
senza residui, in modo che ci sia una separazione 
nettissima tra il contenitore e il cibo, qua non 
esiste niente di tutto questo, il confine tra con-
tenitore e cibo non è bene definito, quando pestano 
i ceci per fare la farina tutto rimane appiccicato 
alle ciotole di legno e raschiando via la farina 
viene via anche segatura di legno, così come nei 
mulini che macinano le canne da zucchero la pasta 
zuccherina impregnava le macine, che sembrava si 
dovesse strizzarle quelle pietrone per fare uscire 
tutto il succo, sembravano scogli coperti di roba 
verde scivolosa, così come il ferro sembra trasuda-
re direttamente dalle pareti della fornace, incan-
descente, qui è tutto assolutamente poco separato, 
ecco cosa volevo dirti, la natura è una specie di 
continuo, non ci sono confini tra una cosa e l’al-
tra, ci sono solo regioni, zone, diversi gradi di 
concentrazione e di presenza di una particolare 
cosa, di una particolare persona, non c’è un confine 
a partire dal quale quella persona o quella cosa è 
presente, mi sveglio ancora e sono in mezzo a dei 
pastori Masai nel deserto, abbiamo delle pecore 
con noi, quando è il momento di mungerle tagliamo 
una vena del loro collo, raccogliamo il sangue e lo 
mescoliamo al latte di pecora, viene una bevanda 
rosa che ci permette di sopravvivere, poi fasciamo 
la ferita della pecora e lasciamo che si richiuda 
e aspettiamo che la pecora si rifaccia ancora del 
suo latte e del suo sangue, mi sveglio e sono una 
pecora e la cosa non mi sembra più








