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A l’inizzio c’era il Sinniore 

E ha fatto tutto torno a noi

Ha fatto tutti li uomini e tutte le donne

E ha fatto tutte le creature di questa Terra sua

Il Sinniore amava onniuno di noi

Ma poi li uomini e le donne lo hanno tradito

Hanno preso la sua Fiducia e ci hanno sputato sopra

E il Sinniore si è rabbiato

E ci ha cacciato giù, ne la Terra buia,

Pe spiare i peccati de nostri avi

E un giorno, è scritto, il Sinniore ci darà un sennio

E ci perdonerà tutti

E saliremo su, sopra la Terra

E la luce che il Sinniore tiene ne la sua mano

luminerà tutti noi 

E tutte le cose prospererano in questa vita e ne la prossima

Amen.

Mimparo la scritura.

Mimparo la scriturra.

Mimparo la scrittura.
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Mi mparo la scrittura.

M’imparo la scrittura.

Melio, dice Thomas e spennie la candela.



7

Che fatica quando uso il ciervello!
Thomas m’impara la scrittura a pranzo quando li altri sono 

ne la capanna e certe volte faccio lezzione il Giorno del Sin-
niore, dopo le preghiere.

Durante la settimana li uomini stanno ne la capanna e par-
lano di cose da grandi e noi ragazzi non possiamo entrare. 
Robe da uomini, dicono. 

Così sto qui fuori co Thomas e lui m’impara la scrittura. È 
difficile. Studiamo solo io e Tobe. Li altri sono troppo grandi. 
Tobe è più piccolo di me, ma impara veloce.

Thomas è il mio miliore amico, anche se ha il doppio de 
la mia età o più. Si prende cura di me e mi protegge. Io sono 
diverso, sapete. Non sono né questo, né quello. Mi chiamano 
Nuco, perché non sono un ragazzo e ne meno una ragazza. 
Non voliono avere niente a che fare co le femmine qua giù, 
e così, come dicono tutti, devo essere un nuco. Né questo, né 
quello. A Thomas non li piace che mi chiamano così, a lora 
lui mi chiama Newt. 

Enne. E. Doppiavu. Ti. Newt.
Mi piace.
Newt è un animale che vive sotto terra, dice Thomas. Pic-

colo e svelto. Come me.
È dura impararmi la scrittura. A la fine de la lezzione mi 

fanno male li occhi pe la luce de la candela. E poi pe tutti e 
tre è ora di tornare a lavoro.
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Boccadorso è dove vivo, sapete. Si chiama così, Bocca-de-

l’Orso perché una volta i minatori entravano ne la miniera da 

quella che sembrava una grande bocca spalancata. Poi hanno 

scavato sempre più giù, sempre più in fondo, pe milia e milia, 

e desso siamo giù nel profondo e a lavoro crepiamo di caldo. 

Desso il nome è sbaliato. Boccadorso va bene pe una miniera 

vicina a la superfice e la nostra non è più così. Forse dovrebbe 

chiamarsi Fossa Buia o Centro de la Terra.

Quando sono rivato ero un apriporta, sapete. Paga base, 

pochi soldi, ma di sicuro un lavoro mportante. Facevo entrare 

e uscire l’aria. Aprivo e chiudevo le porte pe i pony e tutti li 

altri. 

Desso sono un vagonaio e lavoro co il mio taliacarbone. 

Siamo una squadra, io e Jack. Lui mi sgrida quando non sono 

bastanza veloce. Stacca il carbone co il suo piccone io lo metto 

nel carello e lo sposto.

Un vagonaio ha tutta naltra lingua che bisonnia imparare 

in fretta. Quando ho cominciato non ne sapevo niente, ma 

Jack mi ha imparato. Dice che sono svelio. Sa contare e lavora 

veloce. Molto veloce. A volte è difficile starli dietro. Ma più 

carbone taliamo più guadanniamo.

Ora che sono un vagonaio guadannio di più. Un giorno 

diventerò anch’io un taliacarbone come Jack.

Desso guadannio quindici. I taliacarbone guadanniano di 

più, tipo sessanta. Ci credete?
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In pratica posso lavorare a ochi chiusi.
È bene perché risparmio candele.
Le candele costano.
Onni settimana spendo cinque pe le candele, cinque pe man-

giare e i fiammiferi, due pe l’acua calda e il resto. Rimangono 
tre che mando a Mamma.

Non vedo Mamma e li altri da quando sono rivato qui. Il 
Giorno del Sinniore non è bastanza lungo pe ndare e tornare 
ndietro dopo le preghiere e cetra. E ho solo quel giorno libero 
ne la settimana.

Ci vuole quasi mezza giornata pe tornare su. In superfice. E 
costa. Trenta ndata e trenta al ritorno pe via de l’ascensore. 
Così rimango qui. Spendo meno se sto al buio. Non vedo 
la luce del sole da quando avevo quattro anni. Non so più 
quanto tempo è passato, nestamente, ma sembra molti anni 
fa. 

È dura fare il vagonaio, ma mi iuta a impararmi l’alfabeto. 
Sapete, quando spingo il carello vanti e ndietro fino al binario 
principale, su pe la salita, co il caldo, la polvere, il buio, ripeto 
le lettere ne la mia mente. 
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Quando finiamo, oggi, c’è un ragazzo nuovo ne la branda 

di Gamble. Sta tutto il giorno lì steso ne l’angolo e piange fin 

che Jack non li dà uno schiaffo e li dice di stare buono e in 

silenzio, così noi possiamo dormire un po. 

Gamble è morto la settimana scorsa, quello stupido è sploso 

e poi Harrison, che ha cercato di salvarlo, si è beccato i gas. 

I gas de la splosione possono uccidere, dicono. Così è morto 

pure Harrison.

Due letti vuoti.

Ora solo uno.

Quello nuovo sembra tutto pulito e lindo, come un puledro 

pena nato. 

Ha li occhi grandi grandi. Sembra pure spaventato.

Pietrificato.

Non dice una parola.
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Al primo turno quello nuovo trema a canto a la porta del 
binario principale. Fa l’apriporta. Nicholson li sta imparando 
cosa fare, ma quello ha il doppio de l’età giusta, se non più. E 
certo non mette da parte molti soldi se consuma tutte quelle 
candele.

Né a Nicholson né a quello nuovo li va di parlare. È buio 
come la notte, ma posso sentire quello nuovo che cerca di 
tenere le lacrime.

Quando lo vedo, a la fine de turni, li hanno fatto un talio 
nel naso. La narice destra. Un pezzo di pietra filato, sapete, 
zac, un talio netto. Se piangi ti picchiano.

Abbiamo tutti la cicatrice. È così che sai di essere un ragazzo 
di Boccadorso.

È uno de nostri desso, che lo vuole o no.
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Thomas dice che quello nuovo si chiama Devlin.
A me non ha ncora detto niente, ma Thomas è bravo a fare 

parlare la gente. Lui scolta. Spetta che la gente ha qualcosa da 
dire e poi scolta. Dice che poteva essere uno imparato e io li 
credo. Thomas è l’uomo più imparato che ho mai conosciuto.

Devlin. Devil in.

Il diavolo dentro.
Non spettavamo nessuno di nuovo qua giù, specie un 

ragazzo. Non so se mi fido. Dobbiamo stare tenti. Magari 
il suo nome è un avvertimento. Lui è bello. Quasi come un 
angelo, ma a volte è così che si traveste il diavolo. Può ndurci 
in tentazzione. Prego forte il Sinniore, prego perché ci salva.

Prego che velia su di noi. E che tiene d’occhio Devlin.
Sinniore, proteggimi.
Però non piange più, Devlin. Non ora. È qui da quasi una 

settimana e desso ha uno sguardo freddo. Li occhi neri come 
il carbone che scaviamo. Duro e tagliente, propio come ci 
vuole Jack.

Penso a quello che mi ha detto prima. Devlin. Un sussurro 
come le zampe di un rannio su la parete.

Dice che basta una persona pe cominciare. Co la voce mi 
fa il soletico ne le recchie. Una persona sola.

«Cosa? Cominciare cosa?» li sussurro, mentre tiene la porta 
aperta e io spingo vanti il carello.

«Una rivoluzione» dice. «Solo una persona» dice. «Pensaci.»
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Sento che sorride nel buio. Sento che mi chiude la porta a le 

spalle e il vento che sofia dietro il collo mi fa venire i brividi.

A lezzione chiedo a Thomas cosa sinnifica rivoluzzione. 

«Abbassa la voce» risponde lui subito. Dice che non devo 

dire queste cose a voce alta. Non devo susurrarle e ne meno 

pensarle.

Più tardi Thomas mi spiega cosa sinnifica, rivoluzzione (ri-

vo-lu-zio-ne, dice, co una zeta sola). Ribellarsi. Disobedire. 

Penso al Sinniore. Lui sa tutto. Se il Sinniore vede un ribelle 

lo schiacia come una formica. Come ha fatto quella volta 

Jack co il topolino nel mio letto. L’ha pestato piatto stecchito. 

Questa è la volontà del Sinniore. Questa è sempre la volontà 

del Sinniore. Prego forte perché mi salva.

Sinniore, proteggimi. Sinniore, proteggici tutti. Amen.



14

Oggi è il Giorno del Sinniore. La prima domenica che 

abbiamo qui Devlin. Non li ho più parlato da l’ultima volta. 

Non volio che mi velena le recchie co le sue storie su la rivo-

luzione, specie nel Giorno del Sinniore.

Le domeniche sono speciali.

Ci alziamo più tardi e facciamo colazzione in mensa co 

gente che viene da altre parti di Boccadorso. Di solito non li 

vediamo perché hanno turni diferenti. Ma siamo qua, tutti 

pigiati in panche lunghe ne lo stanzone bianco di calce. Li altri 

giorni la farinata ce l’abbiamo co il sale, ma nel Giorno del 

Sinniore c’è lo zucchero. Ha un sapore diferente, così dolce e 

buono che sollevo la mia scodella e la finisco d’un fiato. Poi 

mi lecco le dita e la pulisco che sembra nuova.

Thomas mi prende in giro perché sono troppo ngordo 

e Jack mi sgrida perché non so le buone maniere. Devlin 

guarda. In silenzio. Spetta che tutti li altri hanno finito, prima 

di mangiare. Lento, co un cucchiaio. Ci mette tanto e Jack li 

frega la scodella prima che ne ha mangiato metà.

«To’, Nuco» dice «finiscila tu la zuppa del ragazzo. Quello 

ci mette troppo. Credo che non li piace il sapore.»

Li uomini ridono tutti. Ma Devlin non ride. Sta lì seduto e 

mi guarda. Nestamente, posso mangiare altre cinque scodelle 

di sta roba, se volio, ma questa è la scodella di un altro. Que-

sto va contro tutte le regole.

Non dico niente, ma faccio no co la testa.
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Thomas parla pe me. Dice di non chiamarmi Nuco, che il 
mio nome è Newt.

Jack lo inniora. Mi guarda co li occhi stretti, poi si scola 
lui la scodella di Devlin e la sbatte sul tavolo dopo che l’ha 
vuotata.

Devlin sta seduto là. Guarda me. Guarda Jack. Sento de la 
gitazzione, una strana sensazzione ne la pancia. Solo prima 
che spengono le candele ncontro li occhi di Devlin e sono 
sicuro che co le labbra fa una specie di sorriso. Il sorriso del 
Diavolo.

Sinniore, salvami e proteggimi.
Ndiamo a i livelli di sopra. Uno, due, li conto su le dita 

come mi ha imparato Thomas. Quando saliamo l’aria diventa 
più fredda. Tre, quattro. Non mi piace qua su. Il vento e le 
corenti d’aria sono come fantasmi che ti fanno il soletico. Ma 
dobbiamo salire. È qui che rendiamo grazzie al Sinniore. Pe 
le nostre vite, pe il nostro pane quotidiano, pe tutto.

Cinque. Passiamo canto a li uomini che stanno di guardia.
Sei.
Ci vuole una ternità. È sempre così. Salgo nel buio, seguo 

i rumori da vanti a me. I tunnel sono più grandi qua su, più 
larghi e più alti e non devi stare sempre bassato pe non bat-
tere la testa.

Sette, otto.
Poi nove e a la fine dieci. Il Sinniore è qui. Ne l’intero 

livello. Da pertutto. Lo puoi sentire tutto torno, ne l’aria, 
ne la luce. Le candele tremano e bruciano vuncue guardi. È 
chiaro. Così chiarore che fa male a li occhi. Io batto sempre 
le palpebre e mi vengono le lacrime a li occhi. E la stessa 
cosa onni domenica. Il chiaro del Sinniore. Che ci mostra 
la strada, che ci guida co la sua luce così baliante che ti può 
cecare se la guardi troppo.

Saliamo una scala corta scolpita ne la roccia e bianca di 
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calce pe riflettere la luce de le candele. E poi giriamo a destra, 
traversiamo l’ampia porta e entriamo ne la grande aula dove 
sta il Sinniore. Le candele tremano quando entriamo ne la 
sala dove sono le centinaia di uomini e ragazzi de le altre 
parti di Boccadorso.

La Sala del Sinniore mi tolie quasi il respiro. Onni Giorno 
del Sinniore è lo stesso, ma quando vengo qui sento sempre 
il cuore che mi batte più veloce e il corpo più leggero. La 
Sala è di pietra masiccia. È la stanza più grande che ho mai 
visto. Da la parte opposta de l’entrata c’è una roccia che 
sembra una specie di gigante, un dio che ci guarda da l’alto, 
il Sinniore in persona. Alcuni dicono che è sempre stata qui, 
altri che l’ha scolpita qualcuno e che c’è una faccia propio in 
cima, una faccia che ti guarda da l’alto. Se strizzi li occhi, la 
vedi un po melio.

Io cerco di non guardarla più. Mi fa paura che il Sinniore 
è qui, che è in mezzo a noi. Sinniore, salvaci.

Prima di cantare diciamo la preghiera. La diciamo onni 
giorno quando ci alziamo. Ma qui ce la fa dire Mr Sciarp. È 
il supervisore, pe via che deve sorveliare tutte le cose, il nostro 
lavoro, la nostra salute, il funzionamento de l’intera miniera. 
Però non è lui quello che comanda, non è lui il propietario 
de la miniera. Quello è il Padrone, cioè Mr Johnson. Io non 
l’ho mai visto, ma una volta ho sentito che è alto e magro. 
Ha un cappello alto su la testa e un vestito strano, lustro e 
lindo, tutto blu, come il cielo di stoffa.

Ma mi distraggo. Thomas dice che mi distraggo facile. 
Devlin è qui a canto, lo sento anche senza guardare. Il caldo 
li esce dal corpo come una nuvola.  Al buio impari come 
capire una persona senza che la vedi.

Mi metto a pregare co li altri e ripeto bene bene onni parola.
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A l’inizzio c’era il Sinniore

E ha fatto tutto torno a noi

Ha fatto tutti li uomini e tutte le donne

E ha fatto tutte le creature di questa Terra sua

Il Sinniore amava onniuno di noi

Ma poi li uomini e le donne lo hanno tradito

Hanno preso la sua Fiducia e ci hanno sputato sopra

E il Sinniore si è rabbiato

E ci ha cacciato giù, ne la Terra buia,

Pe spiare i peccati de nostri avi

E un giorno, è scritto, il Sinniore ci darà un sennio

E ci perdonerà tutti

E saliremo su, sopra la Terra

E la luce che il Sinniore tiene ne la sua mano

luminerà tutti noi 

E tutte le cose prospererano in questa vita e ne la prossima

Amen.

Devlin sta in silenzio. Non prega co noi. Non muove ne 

meno la bocca come me quando non sapevo tutte le parole.

Ha uno sguardo lontano, quasi non sembra qui. Forse anche 

lui si distrae facile.

Quando cominciamo a cantare sento che mi guarda. Ci 

vuole tutta la mia volontà pe non tornarli lo sguardo, nvece 

alzo li occhi al Sinniore, alzo li occhi a la sua faccia di pietra 

e canto e canto pe lui e non li sposto più fin che non mi fa 

male il collo e è ora di ndare.
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Nel Giorno del Sinniore ci danno un premio speciale: pos-
siamo nuotare nel lago pe mezza moneta. Onni giorno dopo 
il lavoro ci laviamo corpo e vestiti a le pompe che pompano 
l’acua su, su, sopra di noi e poi di nuovo al lago. Ma non ci 
è permesso di nuotare a meno che non cadiamo nel lago pe 
sbalio. Il Giorno del Sinniore è una occasione speciale. Però 
dobbiamo pagare lo stesso, come paghiamo pe quasi tutto. 
Stivali, candele, vestiti e cetra.

Non a tutti piace di nuotare. A Jack non li piace, dice che 
non è naturale. Ma a me e Thomas ci piace e pure a Tobe. 
Non lo facciamo onni settimana, perché costa, ma quando 
possiamo, nuotiamo. È una roba da vero speciale e a la fine 
siamo tutti puliti lindi.

Quando eravamo da vero picoli, molto più picoli di desso, 
io e Tobe facevamo a nuoto tutto il giro del lago in cerca di 
caverne e tunnel. Al buio. Ma abbiamo smesso quando Jack ci 
ha detto che un giorno due uomini sono fogati mentre stavano 
esplorando. Sono scomparsi e dopo tre giorni hanno trovato 
i loro corpi, gonfi, che galeggiavano ne l’acua. Secondo Jack 
hanno trovato un tunnel e hanno cercato di rivare da l’altra 
parte ma sono rimasti bloccati dentro.

Thomas però non è d’accordo. A me ha detto che avevano 
de senni torno al collo come se lieli aveva fatti qualcuno. Dice 
che erano pianta grane e così li hanno fatti fuori. Però poi 
non ne ha più parlato, quindi magari me lo sono maginato.
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Domani è giorno di paga e quasi tutti hanno finito i soldi. 
Ma quando possiamo io, Thomas e Tobe mettiamo via la 
nostra mezza moneta pe la nuotata del Giorno del Sinniore. 
È il nostro premio. Passiamo così quasi tutto il pomeriggio 
dopo le preghiere. Thomas ci fa ripetere un sacco di volte 
l’alfabeto, a me e Tobe. Ci fa compitare a voce alta le lettere 
de le parole e io sento l’eco che ci risponde. Fa strano sentire 
le nostre voci senza corpo tutto torno la caverna.

Il lago io lo conosco come i palmi de le mie mani. Come il 
mio piano ne la miniera, il mio livello. Posso camminare a l’in-
dietro co una benda su li occhi e lo riconosco uguale. Spesso 
non riesco a vedere le mie mani da vanti a me quando lavoro, 
a meno che non cendo una candela, ma cerco di risparmiare 
e usarle solo quando mi servono di più. Il buio è torno a noi, 
da pertutto.

Non credo a miei occhi e a le mie recchie quando riva 
Devlin. Lo sento ncora prima di vederlo. Lo sento che struscia 
i piedi, co passo incerto. Fa un sacco di rumore. Una candela 
cesa in mano e cetra. Che spreco di luce! A questo punto sono 
già dentro l’acua. Solo la testa spunta fuori, il resto del corpo 
sguazza libero. Sento i pesci bianchi che mi rosicano le dita 
de piedi. Thomas dice che sono ciechi, i pesci, ma a me mi 
piace quando mi fanno il soletico. Poi però riva il Diavolo 
e mi rovina tutto. Questo è il nostro premio, è tutto pe noi, 
non pe lui. Il diavolo dentro.

«Cosa ci fa qui?» dico, fastidito. «Non lo pagano fino a 
domani pe la sua prima settimana.»

«Sta’ tranquillo, piccolo» dice Thomas. «Comportati bene. 
È così che dai il benvenuto al tuo nuovo amico? I soldi glieli 
ho prestati io.» 

E io li faccio una smorfia.
Sprecare mezza moneta pe uno che ne meno conosci. E ci 

rovina pure la nostra giornata al lago.
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Ho la faccia calda pe la rabbia. Mi tuffo sotto pe rinfre-
scarla e calmarmi. Quando torno su, sento Thomas che parla 
co lui a bassa voce.

«Una testa calda,» dice «ma l’amico più fedele che puoi 
trovare. E è anche intelligente.»

Sta parlando di me.
Poi la voce di Thomas si fa ncora più bassa, troppo bassa pe 

le mie recchie, mentre continuano a parlare. Nuoto più vicino 
senza fare rumore, come i pesci, ma Thomas smette di colpo.

È seduto su le rocce, nudo come una foca, fuori che le 
mutande. La sua pelle di un marone scuro, è liscia e lucida a 
la fiamma de la candela che trema e consuma la cera. Anche 
Devlin si tolie i vestiti. Piano. Prima la camicia, sporca di 
polvere nera, poi li stivali e i calzini. Nudo da la vita in su. Lo 
fisso. È belissimo, snello e muscoloso. Ma ha pure de lividi, 
grosse strisce grigie come le vene di carbone che cerchiamo. 
Chi sa quando se li è fatti. Certo non questa settimana, che 
era solo un apriporta e stava seduto a chiudere e aprire le 
porte pe fare passare l’aria. A lora come se li è fatti? Si acorge 
che lo guardo e si volta da l’altra parte, la faccia rossa pe la 
vergonnia. Io mi stringo ne le spalle. Che mi mporta? Il Sin-
niore ci ha fatti tutti a sua magine. Questa è la sua volontà.

Mentre mi dà le spalle, ne vedo altre di cicatrici, ncora da 
guarire. Grandi solchi rossi e gonfi su la schiena. Come quella 
volta che hanno frustato Tobe perché aveva disobedito e io 
dovevo lavarli la schiena onni giorno pe un’intera settimana 
prima che ha smesso di sanguinare.

Devlin si tira giù i pantaloni, poi le mutande, e eccolo li, di 
schiena, il sedere liscio e pallido, nudo come il giorno che è 
venuto al mondo e come il giorno che torna al Sinniore.

Mentre si volta verso di me, Sinniore perdonami, mi sco-
pro a rossire e ficco la testa sott’acua, ma prima li lancio 
un’occhiata veloce. È bianco, magro, co li occhi neri come il 
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carbone. La sua pelle splende a la luce de la candela. E nesta-
mente è la cosa più bella su cui ho mai messo li occhi. Rossisco 
al pensiero. È peccato. E nel Giorno del Sinniore, pe giunta!

Mi mergo sempre più giù, fin che le mie guance non sono più 
così calde. Ma poi lui mi viene a canto. Non è elegante e calmo 
come una foca o un pesce. No, lui sguazza e spruzza come un 
grosso cane stupido che fa onde e schiuma co le zampe.

«Che bello!» dice a voce alta. «Come si sta bene!» 
Caccia un urlo prima di ndare sotto co i piedi in aria, e mi 

viene quasi di sorridere, ma nvece scappo da la tentazzione, 
risalgo e mi rampico su le rocce. Mi siedo a canto a Tho-
mas, mi strizzo i capelli, che sgocciolano su le ginocchia, e 
mi tiro su l’orlo de le mutande banniate. La maggior parte 
de li uomini non porta le mutande la metà del tempo, ma 
Thomas ha detto a me e Tobe che noi dobbiamo portarle 
sempre, anche quando ci laviamo sotto le pompe o quando 
nuotiamo nel lago. Thomas fa lo stesso e so che pe qualcuno 
è strano, ma è così e basta.

«Di cosa parlavate?» li chiedo.
Thomas mi guarda, li occhi mezzi chiusi, un sorriso sonnato 

in faccia. «Di niente» dice.
Ma so che non è vero.
«È pericoloso» li susurro. «Pericoloso.»
Thomas sta seduto lì, non si muove, apre un occhio e mi 

guarda.
«Le persone sono pericolose solo quanto glielo permetti tu, 

piccolo.» Poi chiude di nuovo l’occhio.
A volte credo che Thomas mi legge ne l’anima propio come 

il Sinniore. Rabbiato, mi siedo un po più in là pe sciugarmi 
prima di rimettermi i vestiti, che mi prudono e sembrano 
troppo stretti. Me ne torno a la mia branda, pesto i piedi e 
metto il muso pe il resto de la giornata.
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Tobe ha un segreto. Lo so perché l’ho scoperto, sapete. È da 
un po di notti che si comporta strano in camerata prima che 
spengono la candela, come se ha le pulci o roba del genere. Si 
gira e rigira nel letto. Ma ora so che non sono le pulci.

Nsomma è venuto fuori che questo moccioso tra tutti li 
animali si è fatto amico un topo e li dà pure da mangiare. 
Non sono propio sicuro che è un topo perché è grande da far 
paura. Dev’essere un ratto, ci scommetto, ma sembra bastanza 
domesticato e Tobe li vuole un sacco di bene. Lo chiama 
Topolino e mi ha fatto giurare di non dire niente a nessuno. 
Non possiamo tenere animali qui a Boccadorso, e i topi non 
sono propio i più puliti de li animali.

Se qualcu naltro lo scopre, Topolino finisce male. Così pro-
metto e giuro di stare zitto, ma dico a Tobe che deve stare 
tento e tenere Topolino ben nascosto. Lui fa sì co la testa e 
dice che ho ragione ma propio tento non è, e così Topolino 
ci mette tutti e due ne guai.

Oggi è giorno di paga e c’è sempre caos. Ci pagano una volta 
al mese, di lunedì. A li uomini è permesso di bere birra prima di 
ritirare la paga e si scolano i soldi ncora prima che li rivano ne 
le tasche. Portano in mensa la birra in grossi barili, più alti di 
me e più pesanti del carello che spingo onni giorno su le rotaie. 
Li fanno rotolare qui, poi ci ficcano sopra una spina e la birra 
esce fuori come un forte getto di pipì. E costa pure cara. Uno 
si può anche bere una settimana di paga il Lunedì de l’Alcol.
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Jack è stato male un paio di volte. Un giorno stava così male 
che ho dovuto spaccare una vena di carbone al posto suo. Ha 
detto che mi pagava il doppio, ma non l’ha mai fatto. Prima 
mi dava schiaffi se non lavoravo bastanza veloce, scappellotti 
veri e propi, ma da quella volta non l’ha più fatto, quindi 
qualcosa ci ho pure guadanniato, credo.

C’è nergia ne l’aria il giorno di paga. La senti ronzare e 
scricchiolare giù pe i pozzi e lungo i tunnel. È pericoloso, 
come una scintilla che fa splodere l’intera miniera. Noi 
ragazzi ce ne stiamo a la larga da li uomini che rientrano 
tardi. Tanto tempo fa, quando ero propio piccolo, Harrison 
torna ndietro briaco e cerca di salire nel mio letto. Io non me 
lo ricordo, ma so che Thomas li ha fatto un occhio nero. E 
quando anche Harrison è crepato non mi è mportato più di 
tanto. Non mi era mai piaciuto troppo. Anche se non auguro 
a nessuno di respirare i gas de le splosioni, ne meno al mio 
peggior nemico. Soffocare nel buio pe i gas velenosi è il modo 
peggiore di ndarsene.

Il giorno di paga mi rende nervoso, sapete. Tutta quella 
nergia che crepita a Boccadorso. E oggi io e Tobe abbiamo 
visto qualcosa che non dovevamo vedere, ne sono sicuro, e 
desso ci tocca tenere naltro segreto.

Dopo lezzione torniamo a lavoro e Topolino salta fuori da 
la sua tasca e scappa via.

Trattengo Tobe. «Lascialo ndare» dico, mentre Topolino se 
la svinnia, ma quello si libera e li va dietro. Non posso rivare 
tardi al turno di lavoro, se no Jack si rabbia e perde la paz-
zienza, ma vado lo stesso dietro a Tobe. «Stupido Topolino!» 
borbotto tra me.

Seguo la luce tremola de la candela di Tobe. Scendiamo 
curva dopo curva fin che passiamo il confine che non dob-
biamo superare, perché sennia l’inizzio di una zona proibita. 
Passaggi morti, li chiamano. Sono quelli in cui hanno scavato 
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tutto e non c’è più oro nero da prendere. Altre due curve e 

vedo Tobe in un angolo che si bassa a raccoliere quel dannato 

topo da terra.

«Sbrigati!» li sibilo. Ma sento rivare qualcuno, così lo 

ragiungo di corsa e li spengo la candela.

Se ci beccano qui sono guai. Siamo fuori da confini. Tengo 

Tobe vicino a me nel buio e sento il suo cuore che batte.

«Shhh» susurro. Sento che fa sì e si stringe forte Topolino 

al petto.

Una luce trema in fondo al passaggio morto. Come mai c’è 

qualcuno qua giù? Desso sento anche de le voci.

«Shhh» dico a Tobe e li metto un dito su la bocca.

Poi cammino in punta di piedi verso le voci co le mani vanti 

a tastoni nel buio. Chi può esserci qua giù? Penso. Tobe mi 

prende la mano e tutti e due vanziamo verso la luce.

«Melio che torniamo ndietro» dice Tobe in un susurro.

«Spetta» dico. «Shhh.»

Cammino di sopiatto fin che non riesco a vedere oltre l’an-

golo. Mi vicino piano piano e sbircio da dietro un pilastro 

e mi ci grappo co le unghie che fondano nel lennio muffito. 

Scruto in fondo a lo stretto passaggio e c’è un uomo in ginoc-

chio, luminato da la candela. Vedo il suo viso perché guarda 

in alto, ma non lo conosco. Non è una faccia nota.

Mi sforzo di capire cosa dice, ma è chiaro che è sconvolto. 

Ha la faccia malconcia e parla tra i singhiozzi.

«Vi prego» dice. «Vi prego!»

Naltro uomo che non riesco a vedere lo colpisce forte su la 

faccia. C’è l’ombra di un terzo a la luce de la candela.

«Non è come pensate» dice quello in ginocchio. Il sangue 

li cola dal naso. «Erano solo chiacchere, tutto qui. Non ho 

fatto niente di male.»

Lo picchiano di nuovo. Li danno botte su la testa. Il rumore 

sembra colpire anche me.
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«Chiacchere pericolose,» dice l’uomo ne l’ombra «che isti-
gano li altri e li agitano. E desso questo non ce lo possiamo 
permettere, non è vero Rickerbee? Non possiamo avere uomini 
scomodi qui. Le semblee di più persone sono vietate qui, fuori 
che in mensa e in camerata, non te l’abbiamo già detto?»

«Non vi creo più problemi» dice l’uomo che chiamano 
Rickerbee, e tira su co il naso.

«No» dice l’uomo ne l’ombra. «No, che non ci crei più 
problemi. Niente gruppi, niente semblee, niente chiacchere, 
nessuno che disobedisce. Dalli una lezzione» dice rivolto a 
l’uomo che ha il compito di menare le mani e quello lo pic-
chia di nuovo.

Rickerbee si mette a urlare, ma non c’è nessuno a sentirlo, 
tranne me e Tobe.

«Banditemi a lora» dice tra i colpi. «Banditemi come uomo 
scomodo.»

«Oh, certo che lo facciamo» dice la voce ne l’ombra. «Ma 
pe quello c’è ncora tempo. Continua!» dice al suo compare 
mentre quello fa piovere punni su Rickerbee.

Sinniore salvaci! È come se voliono mazzarlo di botte e non 
c’è niente che posso fare. Ma non è ne meno bene che restiamo 
a guardare. Questo non è uno spettacolo pe ragazzini.

Scivolo co un piede e urto una pietra che rotola nel passag-
gio e fa rumore. Trattengo il respiro.

«Chi va là?» dice la voce ne l’ombra. «C’è qualcuno?»
Io e Tobe scappiamo via, più veloci di due lepri, superiamo 

il confine e usciamo dal territorio proibito di Boccadorso. Mi 
tiro dietro Tobe co il cuore in gola. Lo trascino quasi fino a 
la nostra camerata, prendo tutte le deviazzioni che posso e 
mi fermo solo quando sono sicuro che non ci seguono. Sono 
senza fiato.

«Non possiamo dire niente in giro di questo» dico a Tobe 
a bassa voce. «Noi non abbiamo visto niente.»
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Lui fa sì co la testa.

«Sul serio!» dico. «Dobbiamo tornare subito a lavoro e non 

ne parliamo mai più, capito?»

Tobe annuisce. 

«Se Topolino scappa di nuovo, tu lo lasci ndare, capito?»

Fa di nuovo sì co li occhi spalancati.

Li do un colpetto su la testa prima che se ne va. Devo pren-

dermi cura di Tobe, sapete. Devo stare in guardia e veliare sul 

più piccolo della miniera. 

Prima di tornare giù da Jack riprendo fiato. Le regole sono 

regole. Le cose sono come sono. Non disobedire, tieni la testa 

bassa, lavora sodo che ti ricompensano, mi ripeto tra me men-

tre torno a lavoro. Jack mi dà un calcio su li stinchi perché 

sono in ritardo.

Sinniore, proteggimi. Il resto de la giornata lavoro così duro 

che è come se quel Rickerbee me lo sono quasi sonniato. Ho 

paura di pensarci, così lo spingo in fondo a la mia testa. Non 

c’è nessun Rickerbee, continuo a ripetermi. Non c’è nessun 

uomo ne l’ombra. Ma so che ci sono. E lo so perché li ho 

visti tutti e due.

Prego forte il Sinniore perché ci salva tutti.




