
Pensione dal buio 

Per trent’anni a quest’ora ero già in miniera, da due ore almeno.  

Perché in miniera si va la mattina presto, occorre che gli occhi scendano giù per le caverne e le 

gallerie senza aver neppure intravisto il giorno, altrimenti dopo un po’ il buio li inghiotte. Devono 

arrivare vergini alle fioche luci dei cunicoli oscuri e profondi, altrimenti non si abitueranno più 

all’oscurità e non lavorerete mai bene. 

Anche oggi, che festeggio la mia prima settimana di luce dopo trent’anni di buio, l’invadenza dei 

raggi di sole tra le imposte di questa casa così sofferta, così densa di sacrifici, così poco vissuta, mi 

trafigge gli occhi. Nonostante mi sforzi di chiudere le palpebre e voltarmi nel mio letto, il sole mi 

violenta, carpisce quel sentore di vita che ho dentro, lo risveglia. 

Vedere nella miniera sembra impossibile i primi tempi, quasi proibitivo. Ed è enorme lo stupore 

nel vedere i colleghi più anziani sgattaiolare qua e là nel semibuio come se fossero su una spiaggia 

ad agosto. Come diavolo fanno, ti chiedi, poi inizi lento e irreversibile a vedere, a distinguere un 

uomo da un masso di carbone o da un sacco, una carriola da un amico chinato sulle ginocchia. Ci si 

abitua a tutto e, se ci si abitua al triste esser uomini, ci si abitua anche a vedere il nero. 

Una volta che inizi a scorgere il buio, la tua vita cambia per sempre, non c’è alcun dubbio. 

Sembra quasi che uscire dalla miniera, la sera, ti faccia troppa paura perché solo lì, tra quelle rocce 

non illuminate se non da una lievissima carezza di luce, riesci ad essere te stesso. Al riparo 

dall’abbondante oceano di luminosità solare, che tutto illumina e rende lucido, al riparo dal fascio 

invadente del giorno, dal quel bieco indiscreto intruso che è il sole. 

Ogni mattina la stessa storia: la sveglia un’ora prima dell’alba, mettersi addosso i vestiti e i ferri 

del mestiere facendo a gara col sole, lui a sorgere dietro i monti, io ad andarci sotto. Ogni mattina la 

stessa lacerante fretta di andare a recuperare qualcosa, come se ci fosse un tempo giusto prima di 

considerare tutto perso per sempre.  

Scendevamo giù a bordo di due piccoli montacarichi scoperti che scorrevano su dei binari allestiti 

mesi e mesi prima. Le rotaie arrivavano fino a pochi metri dal luogo in cui lavoravamo, noi 

prendevamo velocità giù per la discesa e per frenare dovevamo agire su delle leve che facevano 

sfregare i ceppi sulle ruote posteriori, con un’esplosione di scintille che ci ferivano gli occhi. 

Avevamo imparato da soli quando accendere la luce sui nostri caschi, per risparmiare batteria e non 

rischiare che si spegnesse durante il giorno, mentre si lavorava. Lo facevamo insieme, appena 

mettevamo piede sul suolo della miniera. Buio. 

Tre giorni fa sono tornato giù, a salutare i poveri amici che scavano e caricano ancora. Non ci 

crederete ma ho provato nostalgia. Mi sono chiesto per ore cosa fosse, senza trovare risposta, 

neppure una piccola piccola. Son tornato a casa per pranzo e mia moglie mi ha abbracciato con una 



forza che non le credevo propria, ha detto che non è più abituata a vedermi così chiaramente, a 

distinguere il mio contorno dallo sfondo. Ha detto che mi dona molto la luce del sole e mi ha 

sorriso. Eppure la luce del sole non la sento addosso in maniera positiva, non più di tanto, almeno. 

Allora ho capito in un istante. Ho capito che ora, ora che sono in pensione dal buio, il buio non mi 

ha abbandonato affatto. Perché il buio uno se lo porta dentro, ed ogni uomo altro non è se non un 

minatore di se stesso: si scava nell'intimo, cerca una via più luminosa nei passaggi sotterranei della 

sua anima per tirarne fuori qualcosa di prezioso, di sensato. 

Quella sera stessa mi ha portato sulla montagna sotto cui ho scavato per anni, fin sulla cima. Ha 

steso per terra un grosso telo bianco e ci siamo sdraiati giù. Mi ha detto: Guarda, ha indicato il 

cielo. Poi ha detto: È tutto buio, ma domattina è luce. Ha preso a indicarmi le stelle, una ad una. Ha 

detto: Però non è tutto nero, e pure uno spillo di luce si vede nel grande buio. Ha sorriso. 

Non c’è un solo uomo che possa fissare il sole senza aver male agli occhi, ma sono pochi quelli 

che non riescono a guardare le stelle, come me. È il senso della notte guardar le stelle.  

E il nostro cielo, laggiù, non aveva stelle. 
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