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Ho avuto l'onore e il piacere di parlare con la Signora Nori Botta, Presidente
dell'Associazione "Sentieri degli Spalloni", che ha raccolto con grande disponibilità e
entusiasmo la mia richiesta di informazioni circa la stesura di questo breve articolo.
Tramite la Signora Nori ho avuto modo di entrare in contatto con il giornalista
Teresio Valsesia, il quale mi ha pazientemente trasmesso tutte le gesta – a tratti
incredibili, ma testimoniate da svariate fonti – compiute dagli Spalloni.
Non per ultimo, il gentilissimo Signor Ferruccio Del Zoppo mi ha inoltre illustrato
le tecniche relative alle tracce impiegate dagli Spalloni per eludere i controlli dei
Finanzieri.
Data l'ingente presenza di testi che raccontano la storia degli Spalloni, questo articolo
si propone come un breve focus sulla loro attività nel Verbano - Cusio - Ossola, con
particolare riferimento alle questione del "non lasciare traccia" del loro passaggio al fine
di non essere facilmente individuati.
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Li chiamavano "Spalloni"
Una lapide, posta in un luogo inaccessibile come il Passo Mondelli (2893 metri), a
nord di Macugnana (Verbano - Cusio - Ossola) ricorda i nomi di dieci Spalloni.
Uomini dalle età e luoghi di origini differenti, e caduti in altrettante diverse
epoche, ma accomunati da un tratto – quello di essere stati contrabbandieri di beni
di prima necessità, al di là del confine, lassù, in mezzo alle montagne, verso il
territorio elvetico.
Li chiamavano gli Spalloni, perché trasportavano un enorme zaino a forma di
parallelepipedo sulla schiena (la bricolla), ma ogni zona aveva la sua
denominazione, a seconda del dialetto di origine.
Erano uomini e donne di estrazione povera, a volte poverissima. Erano nati e
cresciuti tra montagne che non lasciavano scampo, e sopravvivere era il compito
di ogni singolo giorno.
Portare enormi quantità di riso (negli anni a cavallo tra il 1943 e il 1945 questa
merce era estremamente richiesta in Ticino e nel Vallese) costituiva una cospicua
fonte di denaro: 10 kg, infatti, venivano pagati dagli svizzeri tra i 20 e 25 franchi.
Un franco valeva 240 lire. Era più di ciò che un solo paesano potesse immaginare
di guadagnare nell'arco di un intero anno di fatica e privazioni.
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"[...] Contrabbandiere – Spallone – Sfrusjn… quanti sinonimi per definire un’attività!
Contrabbandiere: colui che è contro la legge, contro lo Stato, contro il Bando appunto,
per portare merce varia oltre i confini in altre nazioni o viceversa. Spallone perché le
merci (tabacco, sale, riso, copertoni, dadi, anticoncezionali – si, una volta anche quelli -)
venivano portate a spalla nei sacchi o nelle bricolle. E Sfrujin perché? Perché andavi
sempre di nascosto per non farti sorprendere dalla Finanza, dalle guardie in genere,
quindi di frodo, di straforo: in dialetto appunto “da sfrosc” [...]
(Fonte: Sentieri degli Spalloni)
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Gli Spalloni caricavano la merce nella bricolla, allacciavano i preziosi scarponi, e
partivano di notte, per sentieri che oggi risulterebbero ostici persino per
arrampicatori esperti.
Si facevano largo tra foreste, e poi gole, cenge, aggrappandosi ad un ciuffo d'erba
o ad uno sperone di roccia per non cadere. La dettagliata conoscenza del territorio
permetteva loro di muoversi come fantasmi, sfruttando i sentieri meno battuti.
In questo modo gli Spalloni confidavano di eludere i controlli da parte dei
Finanzieri, e portare a termine con successo la loro missione.

Raggiunto con successo il valico, gli Spalloni tiravano un sospiro di sollievo. La
frontiera era lì, davanti a loro.
Il ritorno, sgravati da quel peso ingombrante ma così ben pagato, sarebbe stato più
lieve.
La frontiera non era solo un traguardo, ma anche "[...] percorsi di scambio, di fuga, di
fatica, di speranza, portati in spalla in una bricolla, insieme al desiderio di poter presto
tornare a casa. Là dove tutte le gambe affrontano le stesse fatiche, dove non c’è sguardo che
resti indifferente di fronte all’immensità sontuosa delle Alpi, dove tutti gli animali
percorrono liberi ogni estate gli stessi luoghi e da essi due popoli traggono prodotti affini e
dai sapori per entrambi riconoscibili, ha realmente senso parlare di “frontiera”?[...]"
(Fonte: Sentieri degli Spalloni)
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Intere generazioni si susseguirono su quelle montagne, e la loro memoria è ora affidata
all'Associazione dei "Sentieri degli Spalloni" che non solo hanno raccolto e tramandato le
loro storie, ma addirittura ripristinato i sentieri e gli itinerari di un tempo, con rispetto e
cura.
Alcuni Spalloni riuscirono persino a accompagnare in Svizzera molti ebrei italiani,
garantendo loro la salvezza, come ho avuto modo di apprendere dal Sig. Valsesia.
Di questa enorme memoria rimangono ora ricordi, alcune foto, bricolle e scarponi e
diversi articoli apparsi su "La Domenica del Corriere".
E poi rimane il silenzio di quelle montagne, incantevoli nella loro asprezza, che tutto
sanno e che tutto custodiscono.

La lettura delle tracce e gli Spalloni
Gli scarponi
Beni preziosi, strumenti essenziali di lavoro e compagni fidati: questo erano gli scarponi.
Il Sig. Del Zoppo mi ha raccontato che spesso essi erano condivisi da più membri della
medesima famiglia: era fatto comune che un nucleo di dodici persone o più avesse a
disposizione solo tre o quattro, al massimo, paia di calzature.
Gli scarponi degli Spalloni erano "[...] con la punta quadrata per meglio incidere col piede
secche morene o ghiacciai e nevai, suola sempre ben tenuta e tomaia ingrassata per bene, in modo
da poter “mordere” in sicurezza salite e discese [...]" (Fonte: Sentieri degli Spalloni).
La possibilità di muoversi in sicurezza su terreni diversi e con diverse condizioni meteo
rappresentava la chiave di volta delle operazioni dei contrabbandieri, che spesso
provvedevano a cambiare la suola, con impiego di piccoli chiodi, spago e tanta maestria.
I meno capaci si affidavano ad un ciabattino esperto, data la vitale importanza del ruolo
delle scarpe nel trasporto delle merci e nel compiere così lunghi, e tormentosi tragitti.
Gli scarponi avevano "[...] le stringhe rigorosamente in cuoio; per evitare che si slacciassero
creando problemi, le asole venivano imprigionate da un cinturino passante che si agganciava
dalla parte opposta con una piccola fibbia [...]" (Fonte: Sentieri degli Spalloni).
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La lettura delle tracce e gli Spalloni
Nessuna traccia
Alcuni "trucchi del mestiere" permettevano gli Spalloni di ridurre l'evidenza del loro
passaggio verso le zone di Frontiera. Le tracce da nascondere non riguardavano solamente
le orme dei loro preziosi scarponi, ma anche il segno, tipicamente rettangolare, lasciato
dalle bricolle se appoggiate a terra, e dei loro bastoni da guida, come mi ha raccontato il
Sig. Del Zoppo.
Questi ultimi, infatti, svolgevano la funzione di appoggio nei punti più scoscesi e
concedevano tregua alle spalle e schiena appesantite dall'ingente carico. Era quindi
necessario, se si viaggiava in gruppi di quattro/cinque o più individui, piantarli a terra il
meno possibile, specialmente in punti innevati.
La presenza di più fori, infatti, avrebbe aiutato i Finanzieri a comprendere quanti Spalloni
stavano seguendo.
Il medesimo accorgimento veniva riservato per le orme: nei tratti con neve i
Contrabbandieri procedevano con cautela, posizionando i loro piedi nell'esatto punto del
compagno che li precedeva.
Spesso gli Spalloni ricorrevano anche all'ausilio di una suola aggiuntiva, ricavata da
vecchie calzature, e montata al contrario: questo dava l'illusione agli inseguitori di
leggere le tracce di un individuo che procedeva in salita invece che in discesa, e
viceversa.
Il Sig. Del Zoppo ne tratta nel suo libro "1933 - 2013: otto, ottant’anni dopo ancora fra
noi".
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La lettura delle tracce e gli Spalloni
Nessuna traccia
Farsi strada di terreni rocciosi comportava notevoli difficoltà, ma anche evidenti
vantaggi. Il substrato duro, infatti, non poteva catturare il disegno della suola degli
scarponi, tantomeno la sagoma.
Nel costante tentativo di non essere inseguiti dai Finanzieri, questo elemento costituiva
un prezioso beneficio per gli Spalloni.
La medesima cura veniva prestata durante l'attraversamento di torrenti: il portare del
fango sotto le suole avrebbe facilmente permesso agli inseguitori di determinare con
facilità la direzione di marcia intrapresa.
I campi aperti di alta quota, infine, rappresentavano una minaccia costante: di essere
avvistati, raggiunti, braccati dai cani della Guardia di Finanza e infine di vedere la merce
sequestrata.
Considerati tutti gli elementi sopra citati, gli Spalloni diedero prova di non essere solo
instancabili "trasportatori", ma anche eccezionali conoscitori del territorio, del terreno in
sé e, soprattutto, delle tracce che sarebbe state lasciate dal loro passaggio.
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