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Un viadotto di storie 
 

Dopo l’esordio dell’estate scorsa la Pro Grigioni Italiano torna al viadotto elicoidale di Brusio con 

una serie di eventi di comprensione e d’approfondimento sul rapporto umano con i luoghi del 

Grigionitaliano e le attività ivi esistenti, e sulle vicende individuali che riescono a raccontare dei 

pezzi di storia svizzera. 

 

Raccontare storie è mettersi in viaggio, in qualsiasi forma e maniera, tramite qualsiasi mezzo e 

canale. Così il viadotto elicoidale, emblema della Ferrovia retica e del viaggiare, con la sua 

evoluzione circolare sembra suggerirci quel momento nel quale ci si cala in una storia, 

inquadrandola da più punti di vista, riflettendo allo stesso tempo sul movimento in atto, per viverla 

appieno. Il viadotto si appresta così a essere arena di storie personali e famigliari, di storie italo-

svizzere e di comunità, di storie di vita e di lavoro nel Grigionitaliano e nel resto della 

Confederazione. Lo faremo mediante tre distinti appuntamenti proponendo proiezioni e incontri 

letterari all’aria aperta, in una cornice suggestiva. 

 

*** 

 

Sabato 18 luglio 2020, ore 21.00 

Radici 

Presentazione del progetto e proiezione del film documentario 

 

Il 25 marzo, in occasione della giornata mondiale dedicata a Dante Alighieri, è stato inaugurato il 

progetto multimediale dal titolo «Radici – Il Grigionitaliano di generazione in generazione». 

Quest’iniziativa consiste in un documentario con quattro storie familiari di circa 50 minuti, in dieci 

brevi filmati, disponibili sul canale YouTube della Pgi, e un numero speciale dei «Quaderni 

Grigionitaliani». A causa di forze maggiori dovute all’emergenza sanitaria il progetto è stato 

presentato soltanto attraverso i media e sul web e il film non ha potuto essere proiettato su grande 

schermo di fronte al pubblico. 

 

Ecco quindi l’occasione di ammirare sotto il cielo stellato il film documentario targato Pgi, curato 

da Veronica Carmine e Nadia Ticozzi coadiuvate dai collaboratori della Pgi, e con la colonna 

sonora composta da Nuccio Trotta e prodotta dalla RSI. 

Il progetto nasce dall’idea di raccontare il Grigionitaliano come un luogo fisico attivo, dove la gente 

vive, produce ed entra in relazione. Le famiglie Boninchi, Scartazzini, Rohner Erni, Berta che qui si 

raccontano, forniscono una chiave d’accesso alla vita quotidiana di Valposchiavo, Bregaglia, 

Mesolcina e Calanca. Descrivono il loro legame con i luoghi e la cultura locali, suggerendoci 

quanto la tradizione si tramandi, rinnovandosi di continuo e diventando un solido elemento sul 

quale si fonda la nostra eredità e dalla quale partire per reinterpretare il presente. 

Gli intervistati possiedono ognuno una propria storia che s’inserisce in un contesto di tante 

“microstorie”, le quali assieme ci avvicinano alla “mentalità” dei luoghi e di chi ci abita. 

Congiuntamente danno un’immagine delle realtà delle regioni italofone del Canton Grigioni: 

abbiamo lo stesso territorio di riferimento, siamo simili, ma siamo sotto certi aspetti complementari 

sia per esperienze che per stili di vita.  

 

La proiezione integrale della pellicola sarà preceduta da una breve introduzione del progetto e del 

documentario da parte della curatrice Veronica Carmine e della video-operatrice Nadia Ticozzi.  
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Durante l’evento è possibile acquistare il corrispettivo fascicolo dei «Qgi», con diversi articoli 

d’approfondimento, schede di presentazione, e la chiavetta USB contenente il documentario 

«Radici» (prezzo di CHF 20.-). 

 

Maggiori informazioni:  www.pgi.ch/radici 

 

*** 

 

Domenica 19 luglio 2020, ore 17.00 

Per una fetta di mela secca 

Presentazione del romanzo con la scrittrice Begoña Feijoo Fariña 

In collaborazione con la Biblioteca comunale di Brusio 

 

Nel secondo evento aperto al vasto pubblico la Pgi propone il colloquio fra la docente e critica 

letteraria Olimpia De Girolamo e la scrittrice Begoña Feijoo Fariña, che a maggio ha pubblicato per 

Gabriele Capelli Editore la sua ultima opera letteraria.  

 

Fra l’inizio degli anni Quaranta e quello degli anni Ottanta del XX secolo, in Svizzera vigeva la 

prassi di affidare, d’ufficio e contro la volontà dei diretti interessati, bambini e giovani a istituti o 

contadini. I numerosi collocamenti che avvennero in quel lunghissimo periodo interessarono 

bambini provenienti da famiglie povere, figli illegittimi o appartenenti a situazioni familiari precarie, 

ragazzi considerati difficili, scomodi o ribelli. Molte delle vittime di tali decisioni di collocamento 

coercitivo sono state mandate a servizio, sfruttate in aziende agricole, internate in istituti psichiatrici 

o penitenziari, maltrattate, sottoposte ad adozioni forzate o hanno subìto sterilizzazioni. 

 

Il romanzo Per una fetta di mela secca racconta la storia di una di queste bambine, Lidia Scettrini, 

venuta al mondo a Cavaione in Valposchiavo. Un nome e una storia di fantasia utilizzati per 

raccontare quella che però è stata la storia di molti. L’odissea della piccola Lidia inizia dalla 

separazione dei genitori e per aver “rubato” al compagno di classe la merenda, una fetta di mela 

secca. Un gesto che segnerà la sua intera vita e che emerge come senso di colpa in ogni momento 

difficile che trascorre. In ordine cronologico, le costa dapprima la separazione e la lontananza 

dall’amore materno, di seguito si troverà di fronte a una serie di rinunce, costrizioni e violenze in un 

istituto gestito da suore e successivamente in una casa contadina. Crescendo si libera da questa 

morsa sociale e si rifà una vita, ma le ombre del passato tornano e continuano a scuotere la sua 

esistenza.  

 

Dopo le scuse ufficiali della consigliera federale Simonetta Sommaruga (2013) e in seguito 

all’istituzione del fondo di solidarietà istituito dalla Confederazione e dai Cantoni a sostegno di ex 

vittime delle cosiddette “misure coercitive a scopo assistenziale”, Lidia si troverà a dover compilare 

il modulo di richiesta, rievocando tutto ciò che le è stato rubato e scoprendo in sé la forza di vivere 

il presente. 

 

Biografia 

 

Begoña Feijoo Fariña. Nata a Vilanova De Arousa (Galicia, Spagna) nel 1977, a 12 anni si 

trasferisce in Svizzera, dove tuttora vive. Dopo la laurea in Biologia, lavora per alcuni anni in 

ambito entomologico. Nel 2015 abbandona definitivamente la professione di biologa, lascia il 

Ticino e si trasferisce in Valposchiavo. Da allora si dedica quasi esclusivamente a teatro e scrittura. 

È cofondatrice della compagnia teatrale inauDita, per cui si occupa prevalentemente di 

http://www.pgi.ch/radici
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drammaturgia e regia. Ha all’attivo due romanzi: Abigail Dupont (Demian edizioni, Teramo, 2016) 

e Maraya (AUGH!, Viterbo, 2017). Nel 2018 ha vinto la borsa letteraria di Pro Helvetia e il 

Concorso Grandi Progetti del Cantone dei Grigioni, entrambi riconoscimenti per il progetto di 

questo romanzo. Sempre per questo progetto è stata ospite della Residenza Franz Edelmaier per la 

letteratura e i diritti dell’uomo (Merano, Italia). 

 

*** 

 

Martedì 21 luglio 2020, ore 21.00 

Ero una Veltlinerin 

Introduzione e proiezione del film documentario 

 

Nel terzo appuntamento al viadotto proiettiamo il film dell’associazione Argonaute sulle 

testimonianze di donne valtellinesi emigrate in Svizzera nel dopoguerra. Il viaggio, l’accoglienza, il 

lavoro, la lingua, il tempo libero e gli amori sono raccontati dalle protagoniste davanti alla 

telecamera delle ricercatrici. 

 

Attraverso questo lavoro filmico, custodito su DVD con booklet, l’associazione Argonaute si 

propone, ancora una volta, di riprendere il discorso sulla donna valtellinese e vuole ricostruire le 

vicende di un gruppo di giovani che hanno vissuto l’esperienza dell’emigrazione nel secondo 

dopoguerra. Molti sono stati i luoghi di destinazione fra cui la confinante Confederazione svizzera. 

Argonaute ha così incontrato e intervistato un campione di undici donne, oggi anziane, facendo 

raccontare loro la lontana vita di migranti. La vicina Svizzera, soprattutto il Canton Grígioni, aveva 

condiviso con la Valtellina lunghi anni di storia e doveva apparire come una terra ricca di 

opportunità ed insieme non lontana da casa. La realtà era invece quella di una nazione diversa per 

cultura, abitudini, lingua, condizioni economiche. Queste ragazze, tuttavia, coraggiose e 

intraprendenti, rese tali anche dalla recente esperienza della guerra, partivano alla ricerca di un 

lavoro che rappresentasse ora la risposta alla necessità di aiutare la famiglia, ora il raggiungimento 

d’indipendenza economica e di riscatto sociale.  

 

A pochi passi dal viadotto dista la frontiera, una porta aperta su due realtà politiche, economiche e 

geografiche differenti, come l’Italia e la Svizzera. Si tenta attraverso questo lavoro di comprendere 

la Svizzera dei tempi attraverso l’occhio straniero, mediante un altro punto di vista sulla storia e la 

società elvetica che è un motivo per conoscersi maggiormente. 

 

L’introduzione alla pellicola e dell’associazione sarà a cura di Maria Marchesi. 

 

Le Veltlinerin intervistate: Rina Bertola, Rina Biancotti, Iolanda Cabassi, Clara Leoni, Irene 

Mondora, Celestina Mottolini, Irene Codazzi, Cesira Gini, Dora Gobbi, Laura Pini, Ilde Vitalini. 

 

Progetto, interviste, regia: Maura Cavallero e Maria Marchesi 

Riprese: Maria Marchesi 

Montaggio: Riccardo Frizziero 

 

L’Associazione Argonaute (informazioni tratte dal sito web) nasce nel 2004 per volontà e impegno 

di un gruppo di donne della provincia di Sondrio e mira a favorire il benessere della donna come 

presupposto per giovare all’intera società. Cultura, risorse, partecipazione, qualità della vita, 

opportunità di crescita umana, sociale e lavorativa: obiettivi ambiziosi, certamente, ma che 

l’Associazione persegue con entusiasmo ed energia attraverso una concreta interazione col territorio. 
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Costituiscono esempi significativi dell’attività i convegni, i gruppi di discussione (presentazione di 

libri o di temi quali la donna nell’arte, nella filosofia, nella storia, nella musica) e gli incontri 

(lettura di poesie, spettacoli musicali). L’attività di Argonaute si basa anche sulla produzione 

audiovisiva. Per documentare e raccontare questa “storia al femminile”, sono intervistate donne di 

Valtellina e Valchiavenna, disponibili a narrare vissuti, esperienze, emozioni, eventi della loro 

esistenza. Queste preziose interviste rivelano l’importanza delle donne come elemento vitale del 

sostentamento e della continuità delle società umane insediate nelle “terre alte”, poco prima che 

giungesse la “modernità”. Nell’ultimo decennio sono stati pubblicati i film: La levatrice. Un 

mestiere di donne per le donne (2010), Volevo fare la maestra. Storie di maestre di montagna negli 

anni ’40 e ‘50 in Valtellina e in Valchiavenna (2012), ‘na vita sacrificada. Donne, famiglia e terra 

in Valtellina e in Valchiavenna negli anni ’40 e ’50 (2015), “era tutto buono allora” – Cibi 

semplici di una valle alpina (2016). Mentre nell’ambito librario: Maestre di Montagna. Foto e 

memorie degli anni ’40 e ’50 in Valtellina e Valchiavenna (2017). 

 

Maggiori informazioni: www.argonaute.org 

 

*** 

 

Informazioni aggiuntive 

 

• In caso di brutto tempo, gli eventi si terranno presso l’ex scuola Li Geri di Campocologno, 

secondo l’orario di programmazione al viadotto. 

• Alla manifestazione saranno adottate tutte le misure di sicurezza sanitarie necessarie contro 

la propagazione del Covid-19 (consigliato l’uso della mascherina) 

• Seppure piena estate, le serate in Valposchiavo possono essere fresche. Consigliamo di 

portare con sé indumenti caldi o coperte. 

 

Un particolare ringraziamento per il supporto tecnico e amministrativo è rivolto al Comune di 

Brusio. Ulteriori ringraziamenti sono destinati alla Ferrovia retica e alla Comunità riformata di 

Brusio. 

 

*** 

 

Informazioni: 

Pgi Valposchiavo – www-pgi.ch/valposchiavo -  valposchiavo@pgi.ch - Tel. 0041 (0)81 834 63 17 
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