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TITOLO: LA DONNA NON AVEVA RISPOSTO 

Il sole scintillava liberamente sulla pietraia, in lontananza. Era uno scintillìo grave e razionale, era lo
scintillìo del sole sulle pietraie in autunno. La luce era accompagnata e trasportata da un vento freddo e
insistente, ma non forte: era una bava lenta, solenne e devastante di tramontana, che scuoteva i larici e
portava con sé i rumori dei torrenti che, scendendo dalla testata, investivano inesorabilmente tutta la
valle, riempiendone ogni groviglio. Le nuvole si arroccavano solamente sulle cime più alte e grigie,
velando timidamente la prima neve che era caduta, a quelle altezze, i giorni prima. Era una battaglia tra
il bianco e i colori più aspri dell’Ossola, e nessuna delle due tonalità la voleva dar vinta all’altra. Il tutto
lasciava presagire l’imminente arrivo dell’inverno, le tonalità erano cambiate di colpo e non avevano
lasciato scampo alla natura che pareva ancora placidamente assiepata nel tepore dei mesi estivi.
I passi dei due uomini erano cadenzati, pesanti e decisi, sebbene durante la notte appena passata non
avessero chiuso occhio. Avevano appoggiato la schiena contro un tronco, in una radura al limitare della
vegetazione più fitta, ed avevano atteso. Il torrente traballava impetuoso a pochi metri da loro, e la
brezza che spirava da nord di tanto in tanto ne portava la polvere gelida sino ai loro volti, scavati,
insicuri e pensosi. Avevano adagiato gli zaini accanto ai loro corpi, avevano disteso le gambe e le
avevano ritirate a loro nei momenti in cui il freddo si faceva maggiormente sentire. 
Non si erano ancora scambiati una parola dal momento del risveglio, se di sonno si poteva parlare. 
Sergio guardò indietro, verso la diga e il terrapieno che si affacciava come un’enorme balconata sulla
parte bassa della valle. Avevano deciso di rimanere più alti un centinaio di metri rispetto al tracciato del
sentiero, in modo da potersi eventualmente nascondere e mettersi in salvo dietro ai rododendri e gli
enormi larici che, radi, iniziavano a combattere contro l’altitudine. Alla loro sinistra, in fondo, il vento
pettinava la superficie scura e tremenda dell’invaso, che lasciava intravedere ed affiorare dall’acqua
enormi massi bianchi, rotolati fin laggiù ed inghiottiti da ormai più di trent’anni nel suo ventre. Non
vide muoversi nulla, ma si fermò e prese il binocolo per osservare meglio. No, niente. Anche Toledo si
fermò, aspettando che il compagno di viaggio terminasse quell’operazione monotona e preoccupata.
Nell’attesa si raddrizzò la visiera del cappello grigio e guardò ancora verso la testata della valle, dove il
sole smerigliava le pietraie e faceva impallidire la lontana vegetazione.
Senza dire una parola si rimisero in cammino, facendo attenzione al sentiero sottostante ed aiutandosi
appoggiando agilmente le mani a terra quando dovevano sorpassare ostacoli o passaggi scoscesi. Gli
zaini erano quasi vuoti, e solamente Toledo aveva qualcosa di commestibile: sei gallette che aveva
conservato da quando si erano allontanati,  spediti,  dall’ultimo letto sul quale avevano dormito, due
giorni prima nella periferia di  Domodossola.  Aveva guardato la donna seduta accanto alla porta di
legno cigolante e marcia della baita mente il sole iniziava ad illuminare l’immensità della valle e le
aveva  domandato,  con  lo  sguardo,  se  avesse  potuto  prenderle  per  poter  superare  i  giorni  che  lo
aspettavano  in alta montagna. La donna non aveva risposto.
“Devo mangiare qualcosa, fermiamoci.” 
“Per  poco,  però.  La  strada  è  ancora  lunga,  lo  sai.”  Redarguì  Sergio,  gettando  un’occhiata  prima
all’amico  e  dopo  alla  diga,  che  si  stava  allontanando  sempre  di  più  con  le  sue  forme  precise  e
longilinee. Non c’erano rumori oltre al fragore continuo delle acque, e la cornice di rocce, vette ed
increspature tutto intorno ai due uomini sembrava rimanere in attesa delle loro gravi decisioni.
“Fermiamoci più avanti, dietro a quella spalla. Ci sono più alberi”. Indicò con un cenno del volto un
punto non definito lungo la costa della montagna davanti a loro.



Sergio era il più anziano dei due, era un uomo alto e magro, con i capelli rossicci e le mani piccole,
abbronzate e nervose. Conosceva quella vallata meglio del suo compare, che era originario della bassa
Val d’Ossola. Sergio, invece, era nato in quei luoghi. 
Si passò minuziosamente la lingua sulle gengive e tra i denti, sentendo ancora il sapore che era stato
costretto ad ingoiare qualche ora prima, a faccia in giù tra le felci marcescenti e i rovi intricati sotto alla
funivia. Poi sputò in terra e rimase a contemplare la saliva che serpeggiava lenta e pesante tra i fili
d’erba al suolo, per vedere se ci fossero ancora sangue e terra. C’erano ancora. Si passò quindi il dito
esile e tremolante sugli incisivi, provando un dolore acuto. Bestemmiò e spazzò via con un calcio la
terra. L’altro lo guardò con aria di rimprovero, pur sapendo il perché di quell’azione.
Si  rimisero  in  cammino  per  raggiungere  la  spalla  di  roccia  suggerita  da  Sergio,  dietro  alla  quale
nessuno,  arrivando  dalla  parte  sinistra  della  diga,  li  avrebbe  potuti  vedere.  Una  volta  superata  la
sporgenza si sedettero su due pietre ricoperte di licheni, e Toledo mise lo zaino per terra per estrarne
avidamente un sacchetto di carta stropicciato. Le  gallette erano secche e si sbriciolarono tra le sue
mani  possenti.  Ne  porse  una  (quella  ridotta  meglio)  al  compagno,  che  la  guardò con  dirompente
rassegnazione.
“Gli altri sono ridiscesi per poi risalire verso la Svizzera da un’altra parte, verso Formazza, secondo
me.” Disse masticando lentamente e faticosamente il boccone.
“Non lo so, sicuramente non erano davanti a noi. Siamo stati i primi a salire di qui.”
“Ti dico che è andata così, spero solo che i tedeschi non abbiano lasciato nessuna divisione al bivio di
Baceno.”
“Non so, in verità, se abbiano o meno preso quella strada. Avrebbero allungato di molto il percorso,
perché tornare indietro?”
“Ti dico che è andata così.” Toledo era stizzito dall’indolenza del compagno.
Rimasero in silenzio alcuni istanti, il vento spirava tra i larici e i rododendri, facendosi sempre più
gelido  ed  inospitale  sebbene  il  sole  fosse  caldo  e  sempre  altissimo.  Sergio  si  slacciò  la  camicia,
accarezzandosi nervosamente la barba ispida e bianca e sputando in terra l’ennesima volta.
“Entro l’imbrunire dobbiamo raggiungere il confine, o ci prenderanno e ci faranno a pezzi.” 
Toledo sembrò non ascoltarlo. Prese a parlare come se avesse dovuto continuare un discorso iniziato
tempo prima.
“Non mi sono voltato indietro, ma vedevo con la coda dell’occhio, mentre mi buttavo nel bosco, gli
uomini stesi a terra, sul crinale e lungo le rive del torrente, alcuni cercavano di nascondersi dietro ai
sassi o dove l’erba era più alta. I tedeschi gli stavano quasi addosso. Lo hai visto anche tu lo scintillio
sui loro elmetti neri: erano tedeschi e qualche fascista, secondo me. Non mi sono fermato perché mi
avrebbero sparato.”
“Lo so. Ero appena davanti a te. Non mi sono voltato nemmeno io.” Asserì grave Sergio, quasi come a
consolarlo. “Ma ora dobbiamo andare avanti, la strada è lunga e dobbiamo farcela entro oggi. E tese la
mano  all’amico  come  ad  esortarlo,  dopo  essersi  pesantemente  rialzato  dall’erba.  Si  rimisero  in
cammino. 
Toledo riprese triste, sommessamente e guardando a terra: “Non si è bloccata da sola, quella maledetta
funivia. Ne sono sicuro. L’hanno fermata loro, magari i tedeschi li minacciavano!”
“Forse.” Mugugnò Sergio, osservando le spalle e i lineamenti duri dell’amico. I suoi scarponi marroni,
che aveva indossato all’inizio della primavera, avevano la punta già grigia e dura.
Dopo pochi passi e una ripida salita che li portò, a mezzacosta, al limitare del boschetto che aveva loro
offerto riparo poco prima, la testata della valle si svelò ai loro occhi in tutta la sua severità. A sinistra in
basso, il lago era quasi giunto alla sua estremità orientale, e si poteva scorgere la corrente gelida del
piccolo immissario addentarsi nelle sue acque meno profonde e stagliarsi contro il fondale chiaro e
sabbioso dell’invaso artificiale. Davanti a loro, gli alberi dei boschi avevano ormai totalmente lasciato
lo spazio a radissimi e  robusti  cespugli  e continue pietraie,  che si  alternavano a scoscesi canaloni



solcati da rivoli  o sparuti nevai,  che il  sole dell’estate appena passata non aveva avuto la forza di
sciogliere del tutto e che si apprestavano ad accogliere il peso portato dalle prime nevicate invernali. Il
cielo nel frattempo era diventato terso e nessuna nuvola passava sopra di loro, a quelle altezze.
Il rumore dell’acqua che scrosciava e lottava continuamente scendendo dalle pareti ruvide li investì in
modo definitivo. Non era un rumore di sottofondo, sembrava bensì un’entità viva e fondamentale per
quel paesaggio selvaggio ed ostile. Rimasero ad ascoltarlo e a contemplarlo per alcuni istanti, quasi
affascinati, per poi prendere con passo deciso la direzione della prima pietraia da superare. 
Sergio, sempre camminando, indicò all’amico una sella, oltre l’ultimo bastione visibile a occhio nudo
della valle, tra due scurissimi speroni di roccia e una piccola chiazza di vegetazione. 
“Una volta lassù saremo a metà del cammino”. Sospirò.
“Hai fatto molte volte questa strada?” Domandò rassegnato Toledo.
“Prima della guerra, sì. Avevo le capre quassù. Anche Lorenza veniva sin qui, mi dava sempre una
mano con le casematte e i capretti. Durante la guerra non ci sono mai passato, invece.”
I due ripresero a marciare più velocemente, in quel tratto di sentiero poco ripido e libero da massi. Era
ormai quasi mezzogiorno e di lì a poco sarebbe incominciato il pezzo più duro e pericoloso del loro
cammino. Toledo si tolse la blusa e rimase in camicia, quasi a voler assorbire tutto il calore possibile
prima che il sole fosse scomparso, di lì a qualche ora, dietro le vette più orientali ed innevate della
vallata.
“Pensi che potrebbero inseguirci sino a lassù?” chiese.
“Non lo so. Non vogliono che arriviamo in Svizzera, questo è sicuro. Ma sono più riposati e meglio
equipaggiati di noi: non possiamo mollar loro un metro. E poi non sono acciaccati come me e te.”
“E  se  davvero  l’operaio  avesse  fermato  la  funivia  di  proposito?”  sbottò  all’improvviso  Toledo,
cambiando bruscamente argomento. “Intendo dire… anche senza essere minacciato dai tedeschi, se si
fossero accordati prima, se avesse…”.
“Non lo so!” Lo interruppe tuonando Sergio. Le domande del compagno iniziavano a innervosirlo. Si
fermò e  si  grattò  le  braccia  scure,  ancora  abbronzate  dal  sole  estivo  nonostante  fosse  già  ottobre
inoltrato. 
Dopo aver trascorso quasi un’ora in assoluto silenzio, i due si accorsero che gli ultimi abeti erano ormai
lontani, e si stagliavano come figure lugubri e minacciose contro il verde dei prati. Il sole era diventato
veramente caldo e non rimbalzava più allegro e pungente, con i suoi raggi, sulle pietraie: ora le colpiva
come  una  valanga  incontenibile.  Non  sembrava  fosse  nemmeno  una  giornata  autunnale,  il  tempo
pareva essersi fermato agli sfarzi della natura estiva. La bocchetta si era fatta man mano più vicina e i
due uomini aumentarono l’andatura, anche se, una volta oltrepassata, sarebbe mancato ancora molto
prima del confine. Sapevano che avrebbero dovuto raggiungere la Svizzera entro la mattina seguente,
per mettersi in salvo definitivamente da tedeschi e camicie nere, alle loro calcagna dall’imbrunire del
giorno prima.
“Non capisco perché non ne voglia parlare.” Tornò a ribadire freneticamente Toledo.
Sergio questa volta parve non ascoltarlo nemmeno. Afferrò la cintura e la strinse di un buco, tirandola
con forza e digrignando i denti. Il rumore dell’acqua si era fatto più vicino ed ora poteva scorgere, alla
loro destra, una minutissima cascata farsi spazio tre le rocce scure delle prima contrafforti,  per poi
scemare in un canalino riparato da enormi gendarmi rocciosi e disperdersi infine in una umida radura
ricoperta da una fittissima vegetazione di felci, rododendri e giallognole, tristi piante di mirtillo. La
diga, a valle,  non si vedeva più ormai, e da quell’altezza i due potevano scorgere solamente qualche
chiazza dell’acqua blu scuro del lago. Dal cengio al quale erano giunti potevano ammirare l’intera
vallata che si proiettava, dai  loro piedi, sino alle nuvole che risalivano dal fondovalle.
Sergio si passò ancora la lingua tra le gengive sfiorandosi i denti, per sentire se il dolore fosse diventato
più acuto o fosse diminuito, ma constatò che non vi erano stati cambiamenti. Aveva dovuto mangiare la
terra per sopravvivere, a faccia in giù tra la polvere e i rovi, mentre i tedeschi sparavano sicuri di



colpire i suoi compagni rimasti ancora nella cabina della funivia oppure caduti a terra con le gambe
rotte dopo essersi lanciati disperatamente dall’ abitacolo. Alcuni di loro rotolavano giù verso il torrente
ed  altri  si  arrampicavano  sul  crinale  per  mettersi  in  salvo  nella  vegetazione  più  fitta  da  quel
mitragliatore, posizionato appena davanti alla piazza antistante l’arrivo della funivia e rivolto verso il
crinale al di là del corso d’acqua. Un mitragliatore che si era messo a berciare volgarmente contro la
montagna e contro di loro, uomini che in quei luoghi ci avevano sempre vissuto. Strinse gli occhi,
serrandoli con forza quasi a voler cancellare quel ricordo che avrebbe ormai avuto dentro di sé per
sempre, Svizzera o non Svizzera.


