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Il rito. È un vero e proprio rito quello che si ripete per decenni il quattro dicembre
di ogni anno, in occasione della ricorrenza di Santa Barbara, patrona di tutti coloro
che hanno a che fare con gli esplosivi, e quindi anche dei minatori.
C'è attesa per quel rito che si ripete sempre uguale: Santa Messa per le maestranze,
la dirigenza e la proprietà delle aziende; cena e festa fino a tardi. La Corna Pellegrini
festeggia all'Albergo Italia (conosciuto semplicemente come "l'albergo"), il locale
di Darzo che sta proprio di fronte allo stabilimento. La Maffei non ha un posto fisso;
a partire dagli anni Ottanta, anzi, i dipendenti vengono radunati in un ristorante
della Rendena, così da unire tutti i lavoratori trentini del gruppo, appartenenti agli
stabilimenti di Darzo e di Trento ed alla cava di feldspato di Giustino.

Pranzo di Santa Barbara delle maestranze dei
Corna Pellegrini presso l’Albergo Italia

A quel punto però il mondo è cambiato anche da queste parti dove i cambiamenti
arrivano con anni di ritardo: il senso di appartenenza alla ditta non è più quello di un
tempo, forse anche perché non tutti i proprietari sono più quelli di un tempo.
Il rito della Santa Barbara appartiene ad epoche più lontane che giungono fino
alla seconda metà degli anni Settanta, quando alla festa partecipano i "padroni":
"L'ingegner Piero", dei Corna Pellegrini, il "Barba" prima (Carlo Maffei, finché ce
la fa) ed il "Sior Italo" (uno dei tre figli che avevano preso in mano l'azienda, il più
presente in fabbrica) poi.
In quell'"Ingegner" e in quel "Sior", pronunciati con un tono a metà fra la deferenza
ed il confidenziale, sta il rapporto fra lavoratori e datore di lavoro. Ci tengono gli
operai e i minatori ad incontrarsi durante la festa di Santa Barbara con gli industriali:
con coloro che danno loro lavoro, che li ascoltano, che assumono un parente. Ci
tengono, un po' per gratitudine, un po' semplicemente perché si sentono onorati di
essere accanto, per una sera, a persone importanti. E chi c'è di più importante, in
questo microcosmo, dei loro datori di lavoro?
E ogni volta la festa va avanti fino a notte fonda. Per giorni, poi, ci saranno aneddoti
da raccontare fra colleghi di lavoro, sulle partite alla morra, sulla sbronza del tale,
sugli scherzi fatti. L'anno dopo il rito si ripeterà.
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