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“Ogni forza, ogni guarigione di qualsiasi natura è un 
cambiamento di vibrazione dell’interno: l’intonarsi di ciò 
che è divino nel tessuto vivente di un corpo con le Energie 
Creative. Solo questo significa guarire. Sia che ciò venga 
raggiunto con l’uso di farmaci, col bisturi o con altro, si 
tratta della struttura atomica della forza vivente cellulare 
con la sua eredità spirituale. ”  

Edgar Cayce 
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Prefazione 
 
Un canovaccio antico, fatto di scorci di vita vissuta, 
ricamato con il filo dei ricordi e con quelli dell’anima, fatto 
di un percorso che si ricongiunge a quello epocale, legato a 
tutte le bambine e le donne del tempo, figlie di quegli anni 
ma, soprattutto, delle madri di quegli anni. Figure forti, 
come di pietra e  spesso, come la pietra dure, fredde e 
impenetrabili, tuttavia ieratiche e indistruttibili, matriarcali 
per forza maggiore, nel cui animo  l’amore si era fatto 
anch’esso granitico e forse, considerato inutile. Infatti  non 
produceva cibo ,  né latte  né denaro, in un contesto dove: 
essenzialità, fatica, doveri e responsabilità, quale era quello 
del tempo, tutto si riduceva all’utile e le anime  si 
avvizzivano, fino a diventare ombre. Ombre erano in  un 
passato più remoto di questo, ombre rimasero a lungo in 
altri luoghi rurali, ombre continuano ad essere oggi 
nell’isolamento delle grandi città! 
Paola  l’autrice, ha trovato la forza di cercare la propria 
ombra  non fuori di sè, scagliandosi contro un mondo 
colpevole, in cui si proiettano colpe antiche e ferite 
dell’inconscio, ma dentro di sè. 
In questa ricerca, ha ripercorso con coraggio e ostinazione i 
sentieri dei ricordi, legati alla sua infanzia, attraverso 
un’analisi rigorosa e spietata di sé  e della figura materna.   
Un “cara mamma”, tagliente e ricorrente che sembra non 
perdoni, l’ha trovata  così,  quell’ombra  avvizzita e stanca, 
e lì ha avuto la forza di abbracciarla, riconoscerla e amarla. 
Quell’ombra era la sua stessa anima  e  lei  ha deciso di 
innalzarla al posto che le competeva, verso la luce, facendo 
sì che non fosse più lo spettro di una sofferenza, o la 
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proiezione di una figura materna colpevole, ma il punto 
focale della sua nuova esistenza. Il centro prezioso in cui si 
cresce, ci si evolve e si conosce l’amore, verso se stessi e 
verso l’universo. Il punto in cui la gioia può sgorgare come 
un ruscello, riempendo la vita di esperienze meravigliose e, 
facendoci trovare  emozioni così intense da stupirci. 
Arrivata a scoprire  questa fonte dentro di sè, Paola, a quel 
punto comprende quale dono prezioso le abbia fatto la 
madre mettendola al mondo. Pur con fatica, pur contro 
voglia, pur distrattamente, l’aveva fatta nascere e le aveva 
dato con quel gesto, l’opportunità di vivere e conoscere  la 
meraviglia che si celava dentro di lei. L’autrice allora,  
finalmente comprende, e questo la rende libera. L’ombra, 
come lei stessa racconta, si trasforma in luce e ama, ama e 
prova una profonda gratitudine che si risolve con un "grazie 
mamma". Ha scoperto la base che lega ognuno di noi alla 
nostra autentica madre: l’anima. La vita che permea il 
creato. L’Amore. 
Paola è figlia del suo tempo, un tempo che, 
fortunatamente, offre più opportunità che in passato. 
Opportunità di conoscere, di sapere, di capire, che fornisce 
molti strumenti, per chi ha voglia di cercarli, per indagare e 
analizzare noi stessi, fin nel profondo dove potremo fare le 
stesse grandi, meravigliose scoperte che ha fatto lei nei 
suoi viaggi interiori. Il suo intento, nello scrivere il libro, è 
stato proprio questo: accompagnare, virtualmente, coloro 
che cercano  il senso autentico delle cose, attraverso un’ 
esperienza di autoanalisi, dolorosa ma fondamentale, verso 
l’uscita dai quei luoghi oscuri, dove l’inconscio proietta le 
sue ombre più oppressive, per far loro capire che è proprio 
da lì, che nasce la parte più generosa e lucente di noi: la 
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nostra anima, l 'unica nostra fonte di gioia, l’amica che ha il 
potere di renderci felici e, dare il giusto senso alla nostra 
esistenza .  
  

Maria Giovanna Amu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6 

 

 

FILO DORATO 
 

Seguo la linea dorata che unisce la mia esistenza. 
Ogni futile episodio appare brillante, 

nessun tempo vissuto distante. 
Ogni evento è annodato al filo 

ed è da questo irradiato. 
L’alone divino assume consistenza. 

Il dolore  schiarito cambia significato. 
Mi consola mi da pace questo filo dorato, 

è  resistente, tenace ad ogni strappo!  
Mi unisce all’universo 

e a tutto il creato. 
 

Maria Paola Murru 2000 
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                                         L’Universo, sceglie davvero le strade 
più strane  per farci comprendere l’amore, come arriva e 
dove può condurci. Nel mio caso ha scelto mia madre, 
facendomi partire dall’odio. Odio, per tutto ciò che per me 
lei rappresentava da bambina. Il rifiuto per la mia nascita, 
l’abbandono affettivo, l’indifferenza, la critica. Cosa volevo 
di più per  crescere e scoprire infine l’amore? L’amore 
stesso che c’è nell’atto di chi ti mette al mondo………. 
 
 
Per te mamma, 
sto male! La causa dei  disturbi per i quali i medici non 
trovano  spiegazione, è dentro di me, lo sento. È   in una 
parte profonda che nessuno strumento o essere umano 
può individuare. E’ la conseguenza sul corpo del mio fuggire 
di fronte alle difficoltà, del mio silenzio di fronte alle 
prevaricazioni, del tapparmi le orecchie per non sentire chi 
mi ferisce, mi delude, mi inganna. La  modalità per 
proteggermi è  rannicchiarmi, farmi piccola, costruire un 
guscio, con la spina dorsale accondiscendente, e 
immergermi dentro . Anche nel letto cerco di occupare 
meno spazio, vorrei non esistere, scomparire in una sfera 
luminosa e unirmi agli esseri di luce che non hanno bisogno 
di penetrare la materia per essere . 
Quando mi rannicchio  sono in fuga, ma tu non comprendi 
e non fai  che ripetermi - “ Stai dritta! Tira su le spalle che 
diventi gobba”-. Che osservazione amara!  Voglio 
dileguarmi e mi prospetti  un handicap che, potrebbe 
impedirmi per sempre di evadere, voglio essere invisibile  e 
tu mi vorresti in una vetrina di luci fluorescenti . Quello che 
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ti importa non è quello che io sento, ma ciò che posso 
mostrare agli altri ….. Ma  cosa devo mostrare agli altri? 
Il problema dominante è sempre quel  comune senso del 
decoro  e del perbenismo, che ti hanno inculcato da 
bambina. Io non sono informata sulle  preferenze  degli 
altri, e neanche tu . 
Come potremmo saperlo?  Per saperlo   bisogna conoscersi 
e noi non ci conosciamo.  
Sei certa delle tue credenze perché sono  avvalorate dalla 
realtà.  In nessun contesto  famiglia, scuola, società, sono 
previsti programmi per insegnare la conoscenza di sé, da 
qui   la sua inutilità : “conoscersi è solo pretesto di dolore e 
tormento”. Per crescere  e diventare adulti responsabili, 
basta allinearsi agli insegnamenti di chi ci ha preceduto, 
conoscersi o non conoscersi  è assolutamente irrilevante. La 
saggezza antica, ci ha lasciato in eredità  un contributo che 
non è limitato alle scoperte  di nuovi orizzonti, di leggi e di 
tecnologie avanzate, ma è esteso alla vita interiore, 
all’autocoscienza e all’evoluzione dell’individuo. “Conosci te 
stesso” è la base, non solo della filosofia greca, ma anche 
della religione  e delle scienze umane. 
Com’è che  la maggior parte degli educatori trascura questi 
principi ? 
Prendiamo tutto quello che la famiglia, la scuola, la chiesa, 
la società  ci impongono, chiniamo la testa e lo eseguiamo 
per il nostro bene.  
La  mia ironia ti irrita  e mette in crisi il tuo argomentare 
concreto, ma io sto troppo male e ho bisogno di cominciare 
ad  eliminare la montagna  di tossine accumulate. 
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Per te mamma, 
mi giro e mi rigiro nel letto disperdendo calore e 
aumentando la sensazione di freddo. Sono  inutili altre 
coperte, il freddo è dentro attanagliato nei muscoli, nei 
visceri, negli organi. E’ un freddo dovuto a  piccolissimi 
cristalli di ghiaccio, formatisi quando cercavo amore e ho 
trovato indifferenza, cercavo comprensione, e ho trovato 
rifiuto. 
Non ricordo quante  volte tu mi abbia mandato   all’asilo, 
forse pochissime, ma una di quelle poche  volte,  hai  
dimenticato di mandare qualcuno a prendermi. Aggrappata 
alla ringhiera della scala, non riuscivo a parlare, la paura di 
essere stata abbandonata, di essere lasciata con altri 
bambini  che non avevano i genitori,  mi lacerava il cuore. 
Avrei voluto pregare, ma nessuno me lo aveva insegnato, 
rimanevo in silenzio e speravo . Se mi avessero chiesto,  in 
quel momento, cosa fosse  l’eternità avrei saputo come 
rispondere: - Aspettare un genitore che non arriva 
puntuale  a prenderti,  per riportarti a casa-. 
Non mi piaceva quell’asilo, con le suore vestite di nero che 
con acredine imponevano in continuazione il silenzio. Io 
parlavo pochissimo e avevo paura anche della mia ombra, 
quella oscura e tenebrosa che si allunga,   ti precede o ti 
segue, prendendosi gioco della tua pochezza.  Loro  la 
rievocavano continuamente ! Si occupavano  di bambini 
avendo fatto una scelta di non maternità, ma lo facevano 
senza gioia, spontaneità, letizia. Nei loro intrattenimenti la 
gestione del    silenzio e delle regole era basilare, spesso 
esigevano  il raccoglimento e la contemplazione , condizioni 
difficilmente  concepibili per  bambini di tre,  quattro anni.   
Più che una  scelta la loro sembrava una costrizione  e, le 
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loro ombre, col tempo sarebbero divenute sempre più 
gigantesche. Mi ispiravano una tristezza profonda…. 
Profonda…. Abissale…. 
E uno dei primi cristalli di ghiaccio  nel mio cuore si è 
formato quel giorno, che ti dimenticasti di me e mi lasciasti 
in balia di quelle lunghe ombre nere .  
E che dire di quel terribile rituale, quasi quotidiano,  
dell’olio di ricino con un poco di caffè  in una tazzina  di 
vetro bianco ? Difficilmente potrò scordarlo. 
Posato di primo mattino sulla mensola del camino, mi 
aspettava come fosse una prelibatezza. Quando scendevo 
in cucina, non avevo quasi il coraggio di posare lo sguardo 
sul punto, sempre lo stesso, dove veniva religiosamente 
posta quell’arma del supplizio. Non sapevo se ci fosse,  ma 
intanto lo stomaco si chiudeva e non riuscivo ad ingoiare.  
La  mia inappetenza, che già  allora era una patologia, 
giustificava quella consuetudine che  scongiurava ogni 
male: l’olio di ricino! 
Pur essendo solo una bimba, avevo capito che non ti 
dovevo dar fastidio, e   mai chiesi quanti litri fossero 
necessari perché una bambina crescesse robusta e 
responsabile, e  soprattutto, quanti litri ne hai bevuto tu, 
mamma, per essere forte come sei. 
Se me lo avessi almeno somministrato tu stessa, con  
qualche coccola, avresti evitato il formarsi dei cristalli di 
ghiaccio dentro le mie cellule . Invece, l’addetta all’odioso 
compito era una domestica  amorevole e tenera, che 
faceva di tutto per sostituirti egregiamente, ma non eri tu. 
Poverina, che ingrato compito!  Con il sorriso sulla labbra, 
per essere convincente, ignorando il mio male-essere 
doveva farmi ingerire quel liquido bianco, oleoso, che 
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rifiutava ostinatamente di miscelarsi al caffè per far sentire, 
nella separazione , tutta la sua orribile fragranza . Fragranza 
che, alla maggior parte delle persone dava  il voltastomaco.  
Ora sei spaventata per questa mia febbre  eccessiva e non 
sai cosa fare, l’olio di ricino non puoi  più prescrivermelo . 
 
 
Per te mamma, 
mi piacerebbe distendermi   su una sabbia infuocata, per 
sciogliere i cristalli di ghiaccio che, rendono le mie cellule 
impermeabili all’energia rigenerante del sole, e mi 
costringono ad una  opacità e ad una vitalità irrilevante. Sto 
qui, inerme come sempre, a rivedere il film dei ricordi che 
scorre inesorabilmente. Ecco in scena, un ennesimo 
episodio della mia  infanzia . 
Cercavo, forse inconsciamente, un simbolo che 
rappresentasse quella bambina  che avrei voluto essere. 
Sicura di sé, indipendente, meno bisognosa di attenzioni e 
di cure. Attenzioni   che, non arrivavano mai o erano 
sempre  insufficienti. Quel simbolo, l'ho individuato un 
giorno in una bambola, che  un signore  scambiava con 
rottami di ferro e alluminio. Con i pantaloni a quadretti 
rossi e una camicetta  bianca aveva un aspetto birichino e 
accattivante. Ero  irresistibilmente attratta da questa 
bambola! Inoltre nella nostra grande casa, i rottami non 
erano un problema, quindi lei non sarebbe costata niente! 
Con tanta trepidazione espressi il desiderio di averla e  tu 
accondiscendesti! Non riuscivo a credere di aver osato 
tanto, ero certa che nessuna difficoltà potesse impedirmi 
di   venirne in  possesso e,  aspettavo con ansia, che l’omino 
dei ferrivecchi, rifacesse il suo giro mensile. Ma la  bambola 
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che portasti a casa, con un immenso vestitino celeste, 
guarnita  con  fiocchi e nastri,  banale e rigida,  non era 
quella che volevo.  Una morsa di gelo mi attanagliò il cuore. 
Un altro “non ascolto” da parte tua, mamma, che alimentò 
il mio silenzio. 
Da grandi si dimentica, quanto male può causare, una 
insensibile disattenzione, in una bambina impaurita, fragile 
e timida che finisce così, dopo tanti gesti simili,  per non  
sentirsi  amata. 
Nessuno  della famiglia comprese il mio dramma, per loro 
una bambola valeva l’altra: ma io non ci giocai mai. La 
scatola finì in un solaio e tu non ti sei mai domandata che 
fine avesse fatto, o forse si, e fu così, che con sconcerto, mi 
mettesti l'etichetta  di: “ bambina strana”. 
Forse tu non  hai mai ricevuto regali, per questo non hai 
mai capito il loro significato implicito. I regali sono pensieri 
d’affetto, sono carezze , rivelano  il desiderio di relazione, 
di comunicazione, sono una occasione per sentirsi uniti, 
per  consolidare  i rapporti . Possono sostituire parole non 
dette, cancellare gesti inconsulti, invalidare  negligenze, 
discolpare l’insensibilità, frantumare le emozioni negative .  
Testimoniano pensieri d’amore.  Per me sarebbero stati 
estremamente importanti se, pensati col cuore, invece 
hanno  solo alimentato il mio disagio, anche perché spesso 
erano riciclati e io lo sapevo . 
Ricordi la borsa in pelle? Acquistata per  le mie sorelle e da 
loro rifiutata? La trovai appesa all’albero di Natale come un 
animale agonizzante . Avevo appena sei anni.  
E l'automobilina rossa a chi era destinata? Avevo cinque 
anni, ero una femminuccia  delicata,  desideravo pentole e 
tegamini! Li avevano le bambine del vicinato  e sembravano 
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così felici di imitare nei giochi, le loro mamme, speravo  di 
poter  fare come loro.  
E i nastri e i fiocchi per i capelli? Quelli non li lesinavi, ti 
piacevano tanto! Non hai mai percepito, quanto odiassi 
apparire come una bomboniera! 
Precorrendo i tempi, hai utilizzato il regalo come un dovere, 
e non come un pensiero per esprimere dei sentimenti. Ogni 
tuo regalo testimoniava la tua distrazione affettiva, era per 
me quindi un momento da dimenticare, da cancellare. 
Ancora oggi difficilmente gioisco quando li ricevo, puoi 
comprendere quale ferita profonda mi abbiano procurato. 
Tutti quei doni  inadeguati hanno inciso nella mia mente 
una emozione negativa impregnata di colori, odori, 
sensazioni e vibrazioni particolari, che riaffiorano, 
ogniqualvolta ne ricevo uno. 
Ma non ci furono  solo i regali inadeguati,  furono molti gli 
episodi che continuarono a ferirmi, in apparenza banali,  mi 
lasciarono invece  lesioni permanenti. E’ come  se ogni 
emozione negativa, avesse dato vita a dei quadri, ma 
quadri  imperfetti, nei quali i soggetti, i colori e le 
sfumature, corrispondono agli elementi presenti al 
momento dell’emozione vissuta. Ogni evento, che ha 
affinità con quell’emozione, riapre il laboratorio e aggiunge 
altri elementi al quadro, rendendolo  più confuso e 
disarmonico, piuttosto che completarlo. 
Io ne possiedo una pinacoteca! 
Squarci di ricordi angoscianti, sono in me, come quadri mal 
riusciti e  da ultimare . Quando riaffiorano mi procurano 
svilimento e affanno, perché non so se avrò abbastanza 
tempo per completarli e metterli in mostra . Alcuni, sono in 
fase di  finitura, ma altri sono nella confusione più totale e 
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mi costringono    a ripercorrere le stesse emozioni, senza 
giungere mai alla definizione di essi. 
In uno di questi, si colloca la sindrome dell’ influenza, 
patologia  con la quale ho ancora contatti ravvicinati e 
ripetuti. Anch’essa, partorita come risposta ad uno stato di 
tensione  e al desiderio di evadere da certe situazioni, è un 
quadro fatto di un intruglio sconclusionato di colori e 
forme. Gli elementi di cui è composto sono ad esempio: 
abbassamento della temperatura esterna, rimboccarmi le 
maniche, trovarmi in un ambiente a rischio di germi o 
subire frasi iettatrici del tipo: se prendi freddo ti ammali! È 
sufficiente che uno solo di questi elementi compaia, in 
seguito ad una emozione sullo stesso tema, che la 
situazione del vissuto  riemerge in maniera arrogante, 
manifestando  tutto l’ordine oppressivo  da cui è composta: 
l’intero repertorio della sintomatologia influenzale. 
Lo so, che   per te l’arte non è di capitale importanza  e, 
soprattutto, non ami discorrere di emozioni capaci di 
generare patologie.  Per te, esistono solo comportamenti 
errati che facilitano la via ad agguerriti batteri. Dovresti 
spiegarmi perché, dopo un’ influenza, con tutti i sintomi 
devastanti che mi procura, non mi immunizzo. Su questa 
tesi si basano i vaccini, ma io, nell’arco di una stagione, mi 
ammalo quattro o cinque volte, come mai? 
Penso che questa  ipotesi  offra  una spiegazione logica per 
molte patologie, difficili da diagnosticare e da eliminare. 
Penso all’ allergia di cui soffriva Teresina, la ragazzina mia 
coetanea, che  svolgeva per te  piccole  incombenze.  In lei 
improvvisamente, senza un motivo apparente, si 
scatenavano un insieme di sintomi penosi: gli occhi 
cominciavano a lacrimare, faticava a deglutire, gli starnuti  
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senza alcun intervallo, tra l’uno e l’altro, le impedivano di 
parlare, il muco era così  abbondante che  le maniche dei 
suoi vestiti, parevano essere stati utilizzati  come  corridoio 
da centinaia di lumache. Questo suo stato ti  infastidiva, per 
te  il muco, era sinonimo di debolezza e di miseria, e 
apostrofavi con un tono dispregiativo quelli col naso 
gocciolante. Io  che soffrivo spesso di raffreddore, avevo 
terrore di incorrere nel tuo disprezzo e non facevo altro che 
riempirmi le tasche di fazzoletti. Quella povera ragazza 
invece, la rispedivi  a casa sua,  dove il  malessere 
aumentava e, a quel punto, faceva di tutto  per  tornare da 
noi. 
La diagnosi per lei fu: raffreddore da fieno. Avrebbe 
dovuto, nei periodi critici, evitare i luoghi che più amava. 
Avvezza al freddo e alla polvere, per lei  il polline era il 
principio vitale del suo spazio, come per gli insetti, e 
quando era felice non c’era niente che potesse impedirle  di 
correre scalza in mezzo ai prati o ai rovi , tra il grano e la 
paglia.  
E’ evidente che a scatenarle i sintomi  era una forte 
emozione irrisolta a cui erano legati anche i pollini . Se non 
si verificava  un evento negativo, questi  non  le 
procuravano effetti indesiderati. 
E  Claudia, la cuginetta  che  soffriva di attacchi d’asma 
spaventosi? Riconosciuti come allergia agli acari, 
costringevano tutti i membri della famiglia a 
comportamenti maniacali. L’accanimento che  la madre e i 
parenti ponevano nell’eliminare la polvere da ogni angolo 
della casa, aveva caratteristiche  di patologia più evidenti 
degli stessi attacchi. Ma  accadeva regolarmente che in 
situazioni, dove la polvere e gli acari proliferavano in 
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maniera esagerata, ad esempio durante il  campeggio 
estivo,  in luoghi assolati e aridi, o quando facevamo  
lunghe passeggiate in campagna,  non evidenziava alcun 
disturbo.  
Appena parlo di malattie, sconfino con una facilità 
sorprendente, nella medicina olistica che  è una mia 
passione! Per tanto tempo ho creduto che il mio fisico, 
troppo fragile, non sarebbe stato in grado di affrontare il 
tempo e lo spazio, che percepivo come nemici accaniti e 
terribili. Dovevo cercare di difendermi per  sopravvivere, 
ma per  combattere è necessario conoscere il nemico. Per 
questo mi sono  sempre  intestardita,  nel cercare di 
cogliere il nesso tra  un evento  e le risposte del corpo a 
quell’evento. Ho sempre pensato che i miliardi di deficit 
della sanità, recupererebbero qualche boccata di ossigeno 
se i medici, soprattutto quelli di base, conoscessero i loro 
clienti e prima di osare  una diagnosi chiedessero: - Perché 
sei qui? Che cosa ti è successo ultimamente? Come sono i 
rapporti con quelli che ti circondano ?- 
Quando faccio queste domande a qualcuno che sta male 
apro un rubinetto di una potenza infinita e, questa 
emissione rilassa, calma e tranquillizza l’interessato. 
In fondo  qual è il senso dell’analisi, della psicoterapia e del 
confessore?  
 
 
Per te mamma, 
che cosa stai facendo? Nella tua onnipotenza pensi di 
potermi salvare. La febbre non scende, è inutile questo 
eccesso di trapunte. Il freddo viene dalle viscere,  c’è  un 
vortice profondo che mi reclama e io non oppongo 
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resistenza. Sbatto i denti, ho paura di farmi male alle 
mascelle. La testa avvolta in un asciugamano bagnato non 
mi dà sollievo. 
Sto delirando? 
La mia mente sembra un puledro impazzito, i ricordi si 
accavallano e diventa difficile percepire le emozioni di 
allora. Come  quando un avvenimento stravolgeva la 
routine della nostra casa ed io, ero sempre considerata 
troppo piccola per essere  informata su ciò che accadeva. 
Vedevo il via vai  di tutti i componenti della famiglia  e non 
capivo. Per  paura di essere d’intralcio, mi ritraevo in un 
angolo nascosto e cercavo di  comprendere. Le ipotesi 
erano le peggiori e alimentavano  il senso di colpa per 
essere nata  e per contribuire, in qualche modo, alla 
catastrofe. 
Durante questi eventi la paura si impossessava del mio 
corpo, della mia mente, della mia precaria vitalità. 
Non conoscendo la dimensione e l’importanza della 
situazione,  la fuga e l’isolamento sembravano essere le 
uniche risorse a mia disposizione. Rimanevo sola con 
l’incubo di una possibile perdita  di tutte le piccole certezze 
del mio mondo di bambina e, mi intristivo ulteriormente, 
sentendomi come una piccola barchetta alla deriva in una 
notte di tempesta, tra onde gigantesche, scure e roboanti. 
Ricordo ancora quel giorno, la tragedia alla miniera era 
stata annunciata, oltre che dalle campane, dalla corsa 
disperata delle persone che, uscivano dalle loro case  e, con 
gesti inconsulti, correvano verso il luogo del disastro. 
Tutti erano parenti o amici dei minatori coinvolti, tutti 
rivolevano indietro qualcuno, che la miniera aveva ingoiato. 
La tristezza che aleggiava su ognuno, indistintamente, 


