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Silvestro lavora in miniera da quando ha 23 
anni, è figlio di minatore, figlio della 

miniera, fa l’amore con la montagna. Ora ha 
67 anni.

Manlio a 40 anni lascia l’insegnamento per 
andare a lavorare in miniera ma, per 

conoscere se stesso e questo nuovo mondo, 
deve assumere il ruolo più infame: il 

cronometrista. Ora ha 88 anni.

I percorsi di questi due uomini, diversi ma 
paralleli, si congiungono nel ’92, quando si 

barricano per mesi nella miniera di San 
Giovanni, minando l’ingresso con l’esplosivo 

per scongiurarne la chiusura e la 
desertificazione del territorio. 

Ora che le miniere sono chiuse e il temuto 
deserto avanza, Manlio e Silvestro tentano 

di trasmetterci un messaggio.





Quello non fu un sciopero normale come tanti prima di allora, 
era stata rivolta. 
Improvvisamente si chiusero a San Giovanni in Miniera, 
all’interno, trenta minatori con l’esplosivo dentro la 
miniera. 

E’ mia convinzione che l’uomo completo è l’uomo che lotta a 
difesa della sua dignità. Noi tutti quei giorni questo abbiamo 
fatto, abbiamo difeso la dignità nostra, la dignità dei nostri 
figli, la dignità del territorio. E poi, oggi, le miniere son 
chiuse, attività nuove praticamente non ne sono state fatte e 
mentre dicevano, allora, che la chiusura delle miniere 
sarebbe stato il toccasana per il territorio, qualcuno diceva 
addirittura per la Sardegna, perché il deficit prodotto dalle 
miniere poteva essere invece capitale investito per nuovi 
lavori, il risultato è quello che abbiamo oggi, una lenta 
desertificazione.

Ha vinto l’ultima battaglia, il padrone che fosse stato o che 
fosse padrone privato, ma noi abbiamo vinto giorno per 
giorno, ogni giorno di sciopero è stata una vittoria nostra.

Io sono uscito in lotta, ho avuto questa grande fortuna, di 
uscire in lotta, di andarmene in pensione in lotta.

Avevamo una parola d’ordine, ed era abruxia. In sardo 
significa brucia, quando si doveva far esplodere la mina o le 
mine, si diceva appunto: abruxia!
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