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La miniera 
Sono nata in giugno. Perciò tutte le cose mitiche mi succedono in 

giugno. È così. Deve essere una legge di natura. 

Anche Arianna è nata in  giugno. Anche a lei tutte le cose 

mitiche succedono in giugno. Però lei direbbe ‘carine’, non 

mitiche. Arianna non è un’intellettuale. L’intellettuale sono io. 

La storia della miniera - che riguarda tutte e due - iniziò, 

appunto, in una calda giornata di giugno. 

Di quella mattina ricordo il sudore sotto le ascelle, l’odore di 

erba e polvere e - soprattutto - la luce. Trafiggeva il bulbo degli 

occhi e ti arrivava dritta al cervello facendolo piacevolmente 

sfrigolare. 

Quando, con la mia classe, entrai nella miniera, fui colpita dal 

contrasto: venendo dal sole, quelle gallerie sembravano fredde 

come la ghiacciaia di un obitorio e buie come... come... 

Come che? 
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Difficile trovare paragoni azzeccati, specialmente quando ne 

cerchi uno che ti metta i brividi addosso. 

L’oscurità nella miniera era densa e nebbiosa, ispessita dalla 

fioca luce delle lampadine. Aveva odore di muffa e di roccia. 

Massimo, l’insegnante della 5 C, si era fermato davanti alla 

prima diramazione per indicarci quelle che un tempo erano state 

le stalle degli asini. 

«I poveri animali mangiavano e dormivano sotto terra. 

Lavoravano diciotto ore al giorno per trascinare i vagoni col 

minerale e - sapete - una volta entrati nella miniera non ne 

uscivano più finché erano in vita». 

Mentre fra tutti noi si diffondeva un ‘oh’ di sdegnato 

raccapriccio, io mi sentii afferrare il braccio. Non avevo bisogno 

di girarmi per sapere di chi fossero le dita freddoline che mi 

serravano il gomito. 
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«Hai sentito?» sussurrò Arianna. «Non è orribile?» 

«Come hai fatto a trovarmi? Come sapevi che ero qui?» 

«Ma Giulia! Sei stata tu a parlarmi della visita alla miniera. 

Ieri, non ricordi?» 

«Ma che ci fai qui? Come mai non sei...» 

«La nostra scuola è già in vacanza e io ho deciso di venirti a 
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trovare. È stato facile entrare». 

«Poveri asini» mormorai. «Ma pensa ai bambini! Anche loro 

lavoravano sotto terra». 

«Gli asini però morivano!» 

«Anche i bambini morivano. Di tubercolosi». 

«Era peggio per gli asini. Molto, molto, molto peggio ». 

Arianna mi conficcò le unghie nel gomito. 

Inutile discutere con lei quando ci son di mezzo gli animali. 

«Ehi, laggiù, Giulia! Se chiacchieri tutto il tempo come la 

svolgi la ricerca domani?» 

Massimo era un tipo abbastanza accomodante ma non amava che 

si chiacchierasse mentre lui parlava. E per me e Arianna, essere 

vicine e non chiacchierare era impossibile. Come andare al cinema 

con un pacco di pop- corn e non aprirlo. O avere in mano un 

biglietto gratta-e-vinci e non grattarlo. O essere uccelli e non 

volare. Forse era per questo che facevamo in modo da vederci da 

sole, fuori. Non ricordavo neppure se ci eravamo già incontrate di 

fronte a un adulto. Per me e Arianna stare insieme era l’unica 

forma di vita decente su questa Terra e gli adulti non capiscono 

cose del genere. 

Massimo riprese la visita della miniera, camminò per qualche 
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metro e si fermò per spiegarci cos’erano i buchi tondi dentro una 

parete che sembrava un pezzo di gruviera. Cianciò per cinque 

minuti, poi proseguì. 

Quando, dopo pochi passi, si fermò di nuovo, sembrava una 

chioccia coi suoi piccoli ammassati intorno. Io mi tenni indietro. 

Arianna mi stava appiccicata. 

«Vedete queste rocce luccicanti? Sono i campioni già estratti. 

Venivano portati in laboratorio dove gli ingegneri misuravano la 

percentuale di ferro». 

A chi potevano interessare i metodi di estrazione di metalli vili 

come il ferro? Se fra quelle rocce si fossero celati zaffiri e rubini, 

avrei capito. 

Io e Arianna ci scambiammo uno sguardo d’intesa. Tenendoci per 

mano, indietreggiammo di qualche passo allontanandoci silenziose 

dai compagni; ancora qualche metro e ci trovammo all’altezza 

della roccia con i buchi tondi. Speravamo di scoprire qualche 

diamante sfuggito all’attenzione di tutti gli altri. 




