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Cuori di ferro 
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Il passato non muore mai, anzi torna silente a galla quando meno te lo 
aspetti. Il bello è proprio che non segue un disegno prestabilito. Sempli-
cemente accade.  

Cammino non poco affaticata su per il sentiero dei minatori che da 
Cogne sale in un panorama mozzafiato fino a 2500 metri a Colonna, il 
villaggio dei minatori. Oggi sono sola ma se mi sforzo, insieme allo 
scampanio lontano delle mucche, posso sentire le parole e gli scherzi dei 
minatori dietro e davanti a me. Uno si aspetterebbe di udire solo una sor-
ta di musicalità dai toni sommessi e acuti tipica del patois, il linguaggio 
ancora vivo in questa Valle, invece si sentono dialetti e accenti sardi, ca-
labresi e veneti. Affino l’udito per cercarne alcuni liguri e sognare una 
voce mai sentita, quella di mio nonno, che non fu minatore ma che lasciò 
il suo paese di fronte al mare per venire a lavorare, nel primo ventennio 
del novecento, alle acciaierie Cogne, allora Gio.Ansaldo ad Aosta. Lui si 
occupava di qualità, non si sporcava gli abiti e le mani giù nel cuore cre-
puscolare della montagna. Di certo però, conosceva molti dei minatori 
perché all’epoca i rapporti umani, anche in industrie considerate grandi, 
erano vivi e concreti e la durezza del lavoro a monte era fonte di gua-
dagno e prestigio anche e soprattutto per chi lo giudicava a valle.  

Salgo decisa guardando avanti verso il futuro, poi sopraggiunge la 
tentazione di fermarmi un attimo a guardare indietro. Contrariamente a 
quanto accade di solito, qui però, il passato mi sta davanti, tuttavia non 
posso fare a meno di voltarmi e controllare il percorso fatto. Ormai Co-
gne è lontana, quasi sfumata, anche se la giornata è tersa e luminescen-
te. Intravvedo la discarica dello sterile, da quassù è quasi bella, scintilla 
come polvere di diamante nero. Il Gran Paradiso di fronte trasuda brillan-
tezza di ghiaccio e roccia. Lo guardo con gli stessi occhi di chi saliva al 
villaggio alto. Alcuni con la sacca dei vestiti che moglie o figlia avevano 
cercato di lavare e rilavare per togliere quell’odore, come quando am-
mazzi un pollo e ne estrai le budella: odore di intimità, di metabolizza-
zione, di fermento. Le viscere del monte, sapore ferrigno di umori e roc-
ce. Ineliminabile. Altri carichi della tipica slitta in legno, ora leggera ma 
tra poche ore gravata da rocce di magnetite preziose e pesanti da trasci-
nare a valle.  
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Miniera e villaggio ora sono deserti. Abbandonati. Scarni. Vuoti. Si-
lenziosi. Forse i gracchi di montagna, qualche camoscio. Aquile e rara-
mente un Gipeto. Ma dei minatori antichi più nulla. Nessuna traccia. 

Le bocce sono ferme. I banchi della chiesa sono frequentati solo dai 
tarli e i capelli tagliati dei minatori sono un ricordo persino per il vento. Sì 
perché il villaggio dei minatori di Colonna, nato dal nulla intorno alla ve-
na profonda e nera, ospitava anche duecento persone e aveva la chiesa, 
il parrucchiere e il campo di bocce. Una bocciofila dall’aria rarefatta, la 
più alta d’Europa. E persino un cinema.  Un cinema sotto le stelle, dove 
ammirare sognanti stelle del cinema. La via lattea a portata di mano. Non 
so cosa darei per arrivare lassù e potermi sedere nell’ultima fila accanto 
a tutti quegli uomini dall’odore primordiale misto al fumo di sigarette na-
zionali pungente e maligno. Potrebbero proiettare Metropolis di Fritz 
Lang. Tempi moderni di Charlie Chaplin. L’immagine è così viva che mi 
devo sedere su una roccia. Aprendo e chiudendo velocemente gli occhi 
fissi al sole mi appaiono fotogrammi in bianco e nero. Siamo entrati tutti 
ormai dentro agli ingranaggi e disperatamente stringiamo bulloni che si 
allentano sempre più però, presagio del crollo incipiente.  

Chissà se mio nonno è mai venuto quassù a condividere del tempo con 
chi si spezzava la schiena, non l’ha potuto raccontare neppure ai suoi fi-
gli che ha lasciato bambini. Ma sono sicura che l’abbia fatto, perché per 
controllare la produzione di acciaio si doveva partire dalle origini, dalla 
cava generosa e profonda. 

Ecco, sono arrivata. Non riesco proprio a sopportare le finestre prive 
dei vetri è come dormire con i piedi fuori dal piumino. Sento subito una 
sensazione di gelo. Il villaggio sta appiccicato alla montagna e sembra 
quasi voler saltare giù. Pare di essere su una cengia, incollati spalle alla 
roccia: impossibile fare un passo più in là. Tutto ha un senso. Ho cammi-
nato tanto, una vera ascensione in verticale. Ora sono in cima a questo 
monte e domino l’intera valle. Vedo le case e immagino la sensazione di 
appartenenza e vicinanza che univa i minatori alle loro famiglie laggiù, 
la vista accorcia le distanze e addolcisce i cuori. I cuori di ferro di questi 
uomini soli, forti, coraggiosi. Tenaci come la roccia che dovevano scalfire. 
Spalle alla chiesa mi siedo a pensare. Più in su di qua solo natura, liche-
ni, stelle alpine e rocce. Ho raggiunto l’apice. Il vero paradiso è questo. 
E lo era anche per i lavoratori abbarbicati qua come aquile. Doveva es-
sere così perché per otto o più ore poi, l’azzurro di questo cielo lo dimen-
ticavano e giù giù cadevano nel ventre gelido di questa montagna a 
gruppi di dieci a rubarle la vita così come lei a loro. E’ finito il turno, i mi-
natori risalgono. Il cielo ha un colore indescrivibile, quasi fosforescente e 
i contorni neri delle montagne le fanno sembrare irreali. Gli uomini rido-
no, scherzano. Convivono per amore, per forza, per disperazione. È la 
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solidarietà che li incolla. Passano davanti alla biblioteca. C’è pure quella. 
Non sono abbandonati come nelle nostre attuali periferie dove al crepu-
scolo hai solo fretta di rientrare per la paura di essere braccati. Qui c’è 
vita pulsante. L’odore della mensa vince su quello che si sprigiona dalla 
sabbia di erosione glaciale inumidita ai bordi di un torrente. Dal vicino 
spaccio si sente il cigolio della bilancia e il gatto si schiaccia contro i vetri, 
gli stessi che il gelo e l’oblio di oggi stanno sgretolando, in attesa di poter 
entrare al riparo dalla notte.  

Insieme ai vestiti nello zaino qualcuno ha portato su le pizze. Festa 
grande stasera! Fossimo in America potremmo vedere quel bel film a co-
lori di cui tutti parlano dal titolo tanto azzeccato per un posto come que-
sto, sì dai quello con Clark Gable, Via col vento. Invece le pizze, non 
quelle fumanti e profumate nel cartone, ma le bobine, sono di certo il 
nuovo cinegiornale dell’Istituto Luce, così almeno sappiamo cosa succede 
in Italia. Credevo di essere sola a camminare tra questi pezzi abbando-
nati di archeologia industriale ma sento tanti passi di scarponi intorno e 
non solo il rumore sommesso delle mie suole in goretex. Siamo in molti 
oggi in questo crepuscolo estivo dall’aria frizzante. Tra i tanti volti con-
sunti e sporchi uno pulito, quasi timido e imbarazzato. È quello di mio 
nonno, mandato quassù a controllare, a tastare con mano, la vena vitale 
di questa miniera e dei suoi minatori. 


