
 
 

Nel paese in fuga dalla montagna che 
crolla un po' per volta 
Courmayeur e la frana annunciata: "E' iniziata sei anni fa, sono già 80 
gli sfollati ormai, è questione di giorni o di ore" 
 
di MAURIZIO CROSETTI – 13 aprile 2014 

 

Qui ne parlano come di una creatura. "Lei è sensibile, 
lei oggi ha una brutta faccia e sta per venire giù". Lei è 
un pezzo di montagna da 8 milioni di metri cubi, ma i 
vecchi della frazione La Palud, fermi con il naso puntato 
verso le rocce, ne hanno in bilico sulla testa "appena" 
300 mila: come dire 270 mila tonnellate di terra, massi, 
bosco, erba, pietre. La frana si è messa a camminare 
sveltissima, 30 millimetri all'ora, e da un momento 
all'altro crollerà. 
 
Il borgo è deserto. Tutti sfollati, come in guerra. Ottanta 
persone, cinque alberghi, quattro ristoranti, qualche 
negozio, qualche anziano, una bambina, un neonato. 
Via di corsa alle dieci di martedì mattina, perché "lei" ha 
deciso di fare sul serio, un destino sotto forma di lingua 
grigia dentro il bosco, a strapiombo sulle persone. Lei si 
muove da sei anni: nel 2013, l'evacuazione a fine 
maggio durò 44 giorni. Adesso non si può dire. "Ma ci 
aspettiamo che la porzione del monte La Saxe precipiti 
da un'ora all'altra, è quasi un augurio", ammette il 

sindaco di Courmayeur, una donna in tuta blu, Fabrizia Derriard. "Per una volta, in Italia facciamo 
prevenzione. Non è facile dire alla gente di lasciare la propria casa, ma è meglio che contare i morti dopo. 
Non ci saranno catastrofi: prevenire non significa rinunciare alla normalità. La montagna è aspra, fa quello 
che vuole, chi ci vive lo sa". 
 
C'è un silenzio profondissimo, tagliato dai sibili del vento, dove comincia il deserto. Vuote le case, sparite le 
persone, isolata la Val Ferret. A parte qualche vecchio che resiste e non ci crede: "Il monte è lì da sempre, e 
non è mai venuto giù". Vero, ma anche falso. Perché adesso ci siamo. Vanno e vengono le jeep della 
Protezione civile, degli alpini, dei volontari, dei tecnici, dei geologi. Un lontano rumore di camion che 
s'arrampicano verso il traforo del Monte Bianco, maledetto dalla morte nel 1999, è l'unico sottofondo d'ovatta 
nella valle in attesa. Il soffio della valanga di terra non tarderà. 
 
"Lei sembra fatta di pongo, ora si è messa a correre ma intanto non cede, come invece vorremmo tutti". 
Un'altra donna, Federica Cortese, è l'assessore all'ambiente. Dà ordini dentro la sua felpa arancione. "Da 
anni puntiamo i radar verso le rocce, non sfuggono neppure i movimenti dei rami spinti dal vento, difatti li 
abbiamo tagliati perché confondevano gli strumenti di rilevamento. Il monitoraggio è continuo, fino nelle 
profondità della frana. Abbiamo cercato di deviare l'acqua, perché lei è sensibile allo scioglimento delle nevi 
e alla pioggia". L'assessore guarda il cielo, dalla Francia stanno arrivando nuvole scure: "Un acquazzone 
può essere il colpo di grazia, forse sarebbe meglio". La montagna ha fretta, al contrario della gente che 
stava benissimo a casa. "Siamo stati costretti a scappare di corsa, prendendo giusto il necessario che è 
sempre troppo poco, così ci stiamo ricomprando tutto". Luciano Angelini è il proprietario dell'hotel Dente del 
Gigante, proprio a La Palud. Sfollato, anche lui. "Con la frana si convive per forza, anche se è una vicina di 
casa prepotente. Non abbiamo paura, però il futuro mette ansia. Quando potrò riaprire l'albergo? Ho cinque 
dipendenti, mi spiace lasciarli fermi, ma ormai la stagione di Pasqua è andata". Per arginare le rocce appese 
lassù, tra l'orizzonte degli abeti e un cielo già azzurrissimo, avevano cominciato a costruire un vallo, cioè una 
specie di muraglione. Bloccato, prima, dal ricorso al Tar di quattro proprietari di seconde case che forse 



temevano di perdere la vista sulla frana, poi dai movimenti della montagna: troppo pericoloso continuare a 
lavorarci sotto. 
 
Dunque non resta che attendere, tra le continue riunioni in Comune e l'incredulità della gente che da queste 
parti sa essere dura come pietra e resiste, senza troppi smottamenti interiori. "Io sono l'ultimo degli sfollati, è 
successo tre ore fa", racconta Stefano Miserocchi, 32 anni, organizzatore di gare di corsa in montagna. "Ho 
portato via il cane, qualche vestito, il computer". Stefano è sfollato nella casa dei padri Somaschi, "La 
Madonnina", a Entrèves, borgo dove presiede un comitato di cittadini. "In montagna è tutto aleatorio, si vive 
sfiorando sempre il rischio, ma da qui a ritrovarsi sfollati nel 2014 ce ne passa. Ora speriamo che il monte si 
decida a cadere, poi che si tolgano i detriti e ricominci la vita di tutti i giorni". Sarà tra poco, tra pochissimo. 
"Perché le rocce scivolano davvero, ormai si vede a occhio nudo". 
 
Si vede e si sente, la montagna che crolla un po' per volta, prima del colpo finale. Per adesso sono tonfi, 
brevi e improvvise cadute dove l'eco rimbalza tra un roccione e l'altro, gonfiandosi nella valle come il colpo di 
un mortaio remotissimo, quasi il ricordo di un'antica guerra di trincea. Ma tutti sanno che non è ancora 
niente. Per questo rimangono a guardare il monte fintamente immobile, subdolo invece, e in agguato. Per 
questo, i più anziani soprattutto, restano in ascolto, con quel gesto brusco che intima il silenzio. Loro sanno 
che è proprio così, dal nulla apparente, che le cose cominciano a finire. 

 


