
Gli spalloni dentro i libri
La storia diventa romanzo
L'editoria. Sono firmati da Lucia Sala di Bellagio e da Marina Morpurgo
Raccontano le vicende di tante famiglie che cercavano di sopravvivere
CARLA COLMEGNA ti e coraggiosi. Sopra stavano i Varenna e Bellano, poi in bar- zeri avevano riconosciuto che

r "Soldi sudati" e "Il "padroni": rischiavano i soldi, ca sulle sponde occidentali e al molti arrivati dall'Italia non
passo falso": due libri che par- non la pelle. I miei intervistati confine. Le ragazze di Breglia erano partigiani, ma ex fasci-
lano di spalloni, tragitti di partivano da Lezzeno in bar- risalivano da Acquaseria con sti che volevano salvarsi la
guadagno, speranza e libertà ca, ad Argegno risalivano a sacchi da 20 chili, proseguiva- pelle. Tutta l'organizzazione
dai fascisti; a scriverli Lucia piedi la Valle Intelvi e discen- no per la Val Cavargna dove al- che portava in Svizzera, i pri-
Sala, storica locale di Bellagio devano in Svizzera, dove ven- tre davano loro il cambio ver- gionieri usciti dal campo di
e Marina Morpurgo, giornali- dere sale, tabacchi, saccarina e so San Lucio e la frontiera. prigionia di Grumello usava
sta e scrittrice che vive tra il caffè ai contrabbandieri ita- Una grande donna che ho avu- metodi che io spiego nel libro.
Lecchese e la Valtellina. liani era lecito e libero, una to il privilegio di conoscere è Anche la famiglia di mio padre

Lucia Sala ha condotto la fiorente attività chiamata stata la lezzenese Pina Bazzo- fuggì in Svizzera e lo racconto
sua ricerca (New Press, 192 "esportazione 2" che ha porta- ni, classe 1897. Da ragazza la- nel libro "In viaggio con la
pag., 14 euro) intervistando i to prosperità all'economia el- vorava in una fabbrica, 12 ore zia". 11 13 dicembre 1943 mio
protagonisti del contrabban- vetica. Da qui questi ragazzi si al giorno e più, dove il padrone padre Mario, diciottenne, pas-
do; Marina Morpurgo ha scrit- caricavano i pesi in spalla e ri- legava per un piede le operaie sò il confine con suo padre, la
to il suo romanzo, (Astoria, tornavano a Lezzeno. Gli spal- al banco, perché non si allon- madre e i fratelli di 11 anni e 5
240 pag., 17 euro) raccontan- Ioni affrontavano grandi ri- tanassero. anni; l'ultimo venne poi adot-
do di un medico anziano che schi trasportando caffè, sale e Il padre morì sotto la slavi- tato da una famiglia svizzera e
scava nella propria memoria tabacchi il cui prezzo era mol- na mentre faceva legna sul restò là mentre gli altri torna-
per recuperare fatti clou della to più conveniente in Svizzera monte San Primo. Suo fratel- rono in Italia. Passarono dal
sua vita, accaduti sul lago di perché senza dazi. La maggior lo, capo del contrabbando, or- Comasco, lungo un itinerario
Como, ed essere finalmente li- parte di chi andava a "fà un ganizzavaigiriperipadroni.Il dei contrabbandieri. La trama
bero dai suoi fantasmi. «La gìir" (un giro con la bricolla) suo promesso sposo andò in de"Il passo falso"èdifantasia,
mia ricerca, "Soldi sudati", è erano persone rispettose degli America e tornò coi soldi per ma il quadro storico è reale. Io
iniziata quando da bambina altri». mettere su casa. Il fratello Sil- vivo tra Lecco e la Valtellina e
ascoltavo gli anziani raccon- E poi, i contrabbandieri sa- vio pensò di trovare soldi per la vicenda si svolge in quelle
tare ciò che avevano vissuto, le pevano dei morti alla frontie- sposarsi con qualche giro in zone».
loro storie - dice Lucia - mi ra, specialmente negli anni del Svizzera; una sera le guardie CRIRR(Vll 171(MAF RI[FR\/ATA

hanno motivato a capire cosa Ventennio quando una severa gli spararono ad Argegno, ri-
fosse stato il contrabbando, a legge imponeva di sparare ad pescarono il corpo settimane
Lezzeno, dagli anni '20 agli altezza d'uomo e degli inci- dopo e Pina dovette andare a
anni '60 del Novecento, molto denti: chi caduto lungo per- riconoscerlo. Erano gli anni
diverso da quello di oggi. corsi scoscesi, chi affogato nel '30, l'ordine era sparare ad al-

lago. Tra spalloni e guardie era tezza d'uomo; il figlio Berto, di
Gli "onesti" una guerra tra poveri: giovani 9 anni, portava una piccola
Lucia, quello che ha studiato ragazzi arruolati nella Finan- bricolla in avanscoperta per
lei lo definisce "contrabbando za da altre regioni d'Italia ve- controllare che non ci fossero
degli onesti", perché? nivano a dar la caccia a coeta- guardie. Pina visse fino a 103

«Perché non era una scelta nei che attraversavano il con- anni, conservando fino agli ul-
di comodo, per molti era una fine con un sacco in spalla e timi giorni uno spirito e un'ar-
sofferta soluzione per sbarca- parlavano un dialetto incom- guzia straordinari».
re il lunario, alternativa al- prensibile. Per spalloni e
l'emigrazione stagionale da guardie un pericolo concreto La seconda guerra
manovali edili in Francia, erano i "briganti": criminali, Marina, nel suo romanzo i
Svizzera, Germania... in paese che aggredivano per derubare. percorsi degli spalloni sono si-
restavano le donne, i vecchi e i E poi slavine, frane, dirupi. nonimo di speranza e libertà e
bambini. Per fare lo spallone Negli anni delle guerre e subi- c'è chi sui monti buttala divisa
ci volevano forza e resistenza to dopo vi fu un contrabbando fascista per salvarsi in Svizze-
fisica, portavano in spalla per di riso e prosciutti dall'Italia ra.
ore bricolle in media di 35 chi- in Svizzera: protagoniste le «Sì, i passaggi erano quelli
li, su e giù per i monti, rischia- donne e i giovanissimi, gli uo- del contrabbando, degli ebrei
vano dalla galera alla pelle. Li mini abili erano arruolati. e dei militari e spesso le rotte
coordinavano i "capi", brillan- «Il riso arrivava via treno a erano le stesse. Gli stessi sviz-
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Marina Morpurgo e il suo volume "Il passo falso" Lucia Sala con il libro "Soldi Sudati"
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