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RECENSIONI E SEGNALAZIONI

ze, quella dell'adulto e quella del bambino
che si riconoscono, si prediligono) e da un
personaggio strano (a tratti vero in carne
ed ossa, a tratti solo un'ombra), metafora
molto appropriata del respiro misterioso
delle montagne.

Vittoria e morte faranno della parte
conclusiva di questo romanzo, scritto con

rabbia e amore, un inno alla forza d'animo,
alla caparbia volontä di un uomo che vuole

a tutti i costi riscattare la propria dignitä
umiliata, il proprio valore deriso.

Non vi dirö come. Sarä esaltante leg-
gerlo.

Ketty Fusco

La frontiera sud dei Grigioni 1943-1945 e il caso Castiglioni

Resoconto sul convegno alla Fondazione
Salecina di Maloja nel giugno del 2006

Spesso fe il caso che determina ciö che
sappiamo e ciö che non sappiamo. £ un
caso che la Fondazione Salecina sia incap-
pata nella vicenda di Ettore Castiglioni.
Da questo incontro fortuito e nato il
convegno storico intitolato «La frontiera sud
dei Grigioni 1943-1945», che nei giorni di
Pentecoste del 2006 ha richiamato a Maloja
molte persone interessate, provenienti sia
dallTtalia, sia dalla Svizzera.

Sin da quando nel 1981 lo scrittore e

storico svedese Sven Linqvist
presentö, in occasione di un
seminario di storia a Salecina, il
suo metodo di ricerca, riassunto
nella fräse «scava nel punto in
cui ti trovi», questo motto
caratterizza le attivitä del centro di
formazione e di vacanze posto
tra la Val Bregaglia e l'Engadina.
Ciö vale sia per gli incontri di
storia, che da allora si tengono
sempre durante Pentecoste,
sia per le escursioni tematiche
o i seminari. Un esempio e il
seminario intitolato «Salecinema»,

da cui fe scaturito il libro
Filmlandschaft, dedicato alle
pellicole prodotte nella regione.

A Salecina la cultura e la storia regionali
sono sempre stati — e rimangono - al centro
dell'interesse.

Da Gaudenzio Giovanoli
a Ettore Castiglioni

Durante «Salecinema» abbiamo risco-

perto il film «Wir bauen auf», realizzato
nel 1935 a Maloja, che pubblicizzava l'idea
delle cooperative di consumo. Assieme
alla pellicola abbiamo riscoperto anche
l'attore principale, Gaudenzio Giovanoli,

per anni insegnante a Maloja.1 Era stato
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Prigionieri di guerra inglesi riparati in Svizzera a Campocologno
nel settembre del 1943 (Archivio federale)
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lui del resto, nel 1971, ad avvertire il
libraio zurighese Theo Pinkus e sua moglie
Amalie Pinkus-De Sassi che gli edifici di
Orden dent (dove oggi si trova il centro di
Salecina) erano in vendita.

Spinti dall'interesse per la figura di
Giovanoli, socialista e pioniere del movimento
cooperativo morto nel 1977, ci siamo rivolti
all'Archivio federale di Berna, alla ricerca
di atti della polizia federale a lui dedicati.

In effetti tali atti esistono. «Giovanoli
Gaudenzio, 14.9.1893, insegnante ed
amministratore della cooperativa di consumo,
Maloja», scrisse un impiegato della polizia
federale sulla sua scheda. Piü in basso si
legge: «21 aprile 1944, al Dipartimento di
giustizia e polizia dei Grigioni: richiesta
di invio di un rapporto di osservazione su
Giovanoli, interessatosi al caso Castiglioni
Ettore 1908».

Castiglioni? £ bastata una breve ricerca
in Google per trovare quasi mille pagine
dedicate a Ettore Castiglioni (1908-1944),
famoso alpinista e attivo antifascista, la cui
tragica fine fe strettamente legata a Maloja.
In Italia gli sono dedicati una sezione del
Club Alpino Italiano, un rifugio, un bivacco
e una via ferrata, mentre in Svizzera, ad
eccezione di alcuni alpinisti, quasi nessuno
lo conosceva. Sul «rifugiato del lenzuolo»,
che in un inverno di guerra si era calato
da una finestra dell'albergo Longhin, in cui
si trovava in stato d'arresto, ed era fuggito
verso l'Italia, con scarpe e vestiti di fortuna,
circolavano invece voci incontrollate. Di lui
si diceva che fosse «una SS tedesca», «un
ebreo arrivato a Maloja attraverso il passo
del Muretto», «un bracconiere italiano
colto in flagrante».

II giurista Castiglioni era un «homme de

montagne». Nato in una famiglia dell'alta
borghesia milanese, scrisse guide sulle
arrampicate nelle Dolomiti che ancora oggi
sono leggendarie per la loro precisione.
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Ettore Castiglioni (a destra) con Gino Pisoni (da E.

Castiglioni, II giorno delle Mesules^)

Nel corso di due decenni apri circa 200
nuove vie in montagna, tra cui quella lungo
la parete nord-ovest del Badile. Inventö
insieme a Vitale Bramani le suole Vibram.
Nel marzo del 1944, quando giunse ille-
galmente a Maloja, era probabilmente in
missione per conto della resistenza italiana.
Fermato dalle guardie di frontiera svizzere

per un controllo, fu tratto in arresto perche
portava su di sfe una passaporto svizzero
che apparteneva ad un'altra persona. I
reali motivi della presenza di Castiglioni a

Maloja e della sua pericolosa fuga notturna

rimangono tuttavia avvolti nel mistero.
II 35enne alpinista raggiunse il territorio
italiano presso la sella del Forno, ma mori
congelato prima di affrontare la discesa.
Restano le tracce di una vita avventurosa
e di una morte enigmatica, che esercitano
un grande fascino su chi si avvicina alla
sua figura.2
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Memorie divise
e lacune storiografiche

II caso Castiglioni mostra in maniera
esemplare come ancora oggi le frontiere

siano determinanti per la percezione
storica e siano all'origine di memorie
divise. Questa discrepanza irritante ha
fornito Pimpulso per organizzare a Salecina
— l'ültima casa d'abitazione che Castiglioni
vide durante la sua fuga verso l'Italia - un
convegno di storia contemporanea, non solo

sull'alpinista d'eccezione, ma anche piü
in generale sulla situazione alla frontiera
meridionale dei Grigioni tra il 1943 e il
1945. II convegno fe stato organizzato dagli
storici Silva Semadeni, Adriano Bazzocco
e Andrea Tognina, dai documentaristi
Werner Swiss Schweizer e Ruedi Bruderer
e dall'autore di queste righe.

Un ulteriore motivo per dar vita
all'incontro era dato dal fatto che nei Grigioni
gli anni della Seconda guerra mondiale
sono stati finora poco studiati, o perlomeno
lo sono stati in misura minore di quanto
avvenuto, per esempio, in Ticino. Nella Storia

dei Grigioni, uscita nel 2000, gli anni
della guerra sono quasi assenti. Qualche
contributo dedicato al tema si trova nel
volume Quellen Funtaunas Fonti, uscito
tre anni dopo. Alcuni saggi ricchi di nuovi
spunti sono stati pubblicati in anni recenti
da una nuova generazione di storici, tra cui
Bazzocco, Tognina e Sacha Zala.3 Molto
rimane tuttavia ancora da fare.

Come si spiega questa lacuna? «In
generale la storia contemporanea dei
Grigioni dopo la Prima guerra mondiale e stata

poco studiata o solo in maniera puntuale»,
faceva notare Georg Jäger, direttore della
Societä per la ricerca sulla cultura grigione
(SRCG), prima del convegno di Salecina.
«La ricerca storica nel nostro cantone si
fe concentrata finora soprattutto sullo Stato
delle Tre Leghe e sul XIX secolo [...]. La

politica verso i profughi fe una delle maggiori

lacune nella storiografia del nostro
cantone».4 Ciö dipende anche dal fatto
che gli atti sui rifugiati nei Grigioni sono
andati persi.

Insieme alla Pro Grigioni Italiano, alla
Societä culturale di Bregaglia, alla Societä
Storica Val Poschiavo, al Cantone dei
Grigioni e alla fondazione Salecina, la SRCG
ha contribuito a finanziare il convegno.

Andrea Tognina, che ha aperto il
convegno con una panoramica sulla situazione
dei Grigioni durante la guerra, ravvisa
anche altri motivi per i vuoti nella storiografia
grigione. II cantone e stato confrontato due
volte con un flusso consistente di profughi,
nel 1938 e nel 1943. «In entrambi i casi

il fenomeno raggiunse in altri cantoni (San
Gallo rispettivamente Ticino) una dimensione

ben maggiore. Si puö supporre che

il caso grigione sia stato perciö ritenuto
marginale dagli storici».

Per quel che riguarda il Ticino inoltre,
la sua politica verso i rifugiati appare in
una luce migliore rispetto a quella degli
altri cantoni e della Confederazione. In
Ticino ci furono contatti intensi tra indigeni

e rifugiati, i quali vennero accolti in
maniera piü generosa che non in altre zone
della Svizzera.

Forme innovative
di trasmissione del sapere

A Salecina, sulla via che da Maloja porta
al passo del Muretto, si sono riunite tra le

quaranta e le sessanta persone di ogni etä,
tra cui testimoni che hanno vissuto in prima

persona gli anni della guerra, storiche

e storici, persone impegnate politicamente
e interessate alla storia contemporanea e

regionale. Quasi assenti invece gli studenti
di storia. Particolarmente rallegrante fe stato
il carattere internazionale del convegno: alle
giornate hanno parteeipato in uguale misura
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persone provenienti dall'Italia e dalla Svizzera.

Tutti gli interventi sono stati tradotti
simultaneamente in tedesco o in italiano.

La manifestazione ha puntato con
successo anche a forme di trasmissione del

sapere diverse dalle solite relazioni (che

pure non sono mancate). Giä la posizione di
Salecina, a pochi chilometri dalla frontiera,
suggeriva di integrare il territorio
circostante nelle attivitä del convegno. Venerdi
pomeriggio c'e stata una gita a Plan Canin,
un'ora di marcia dal centro, poco sotto il
passo del Muretto. Durante l'escursione,
i partecipanti hanno 'assunto' l'identitä di
uno dei profughi civili (in tutto oltre due
dozzine) giunti a Maloja attraverso il passo
del Muretto dopo P8 settembre del 1943.
Ad ognuno fe stata consegnata una scheda,
che portava su un lato i dati personali dei
profughi, i motivi della fuga e il percorso,
sull'altro informazioni sul loro soggiorno in
Svizzera, tratte da documenti dell'Archivio
federale. Lungo il cammino ogni partecipante

ha presentato agli altri la 'propria'
identitä e ha raecontato la 'propria' storia.
Molti dei profughi erano ebrei. Altri erano
giovani che non volevano combattere dalla
parte dei nazifascisti o essere reclutati per
il lavoro forzato in Germania. Un giovane
antifascista della Val Malenco doveva
comparire davanti ad un tribunale, ma
fuggi nella notte prima del processo verso
Maloja. In questo modo fe stato possibile
conoscere i destini individuali concreti dei
profughi, al di lä delle nude cifre (2500
profughi civili hanno valicato in quegli
anni le frontiere grigioni, 1800 dei quali
nel Grigioni Italiano).

La mattina del sabato, intitolata «Co-

spirazioni, fughe, traffici - la guerra lungo
la frontiera» fe stata dedicata a cinque
relazioni. Renato Cipriani, autore del libro
Antifascismo e resistenza in Valchiavenna,
ha offerto una ricostruzione della storia

della resistenza antifascista oltre il confine
della Bregaglia. Durante il suo intervento,

Cipriani ha ricordato che durante la
sola campagna di Russia la Valchiavenna
pianse piü morti di quelli caduti durante
tutta la Prima guerra mondiale. Andrea
Tognina ha parlato dei profughi nel
Grigioni Italiano. Quasi un quinto di tutti i
profughi ebrei entrati in Svizzera dallTtalia
dopo 1'8 settembre 1943 passarono per il
territorio grigione. Un gruppo consistente
proveniva da un campo d'internamento
situato all'Aprica. Sacha Zala, Oberassistent

all'Universitä di Berna ha sottolineato,
sulla scorta dei documenti appartenuti a

suo nonno Plinio Zala, l'importanza dello
«spionaggio di milizia» lungo la frontiera
meridionale. Renata Broggini, autrice di
numerosi libri sulla politica dei rifugiati,
soprattutto in Ticino, ha parlato dell'ospi-
talitä offerta ai profughi italiani in Svizzera,
presentando la vicenda dell'avvocato e

giornalista socialista Piero Della Giusta,
accolto dalla famiglia Segantini a Maloja.
Adriano Bazzocco ha analizzato il ruolo
e la consistenza del contrabbando nelle
regioni di frontiera, soffermandosi anche
sull'attivitä dei passatori.5

Fra i momenti alti del convegno va
annoverato lo spazio pubblicö del sabato

pomeriggio, che ha attratto circa 180
persone, tra cui una folta delegazione
proveniente dallTtalia. Nella sala multiuso di
Maloja sono stati proiettati alcuni filmati
e alcuni testimoni hanno parlato delle loro
esperienze durante la guerra: tra di loro il
pastore protestante Luigi Giacometti,
cresciuto a Maloja, Paolo Arosio di Milano,
fuggito in Val Fex attraverso il passo della
Tremoggia, e Marcella Maier, che trascorse
gli anni di guerra a St. Moritz e nell'ospe-
dale di Samedan. Erano presenti a Maloja
anche due ex-partigiani provenienti dalla
regione del Lago di Como, l'87enne Endri
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Bettiga e l'84enne Aldo Redaelli, che il 1°
dicembre del 1944 fuggirono assieme ai
loro compagni a Bondo, attraversando nella
neve alta il passo della Teggiola. Gustavo
Picenoni e Gianin Salis di Bondo hanno a
loro volta ricordato l'arrivo in Val Bregaglia
della formazione partigiana. I ricordi di
prima mano hanno lasciato una profonda
impressione sul pubblicö.

Anche nella casa di Salecina sono stati
proiettati vari filmati, tra cui alcuni estratti
delle interviste realizzate nel quadro del
progetto Archimob (www.archimob.ch) nei
Grigioni. Un esempio fe l'intervista a Gian
Franco Frizzoni di Celerina, nel frattempo
deceduto, che svolse attivitä di spionaggio

per conto della Svizzera nell'Italia
settentrionale. Sono state mostrate anche le

sequenze dei lungometraggi «Die letzte
Chance» (L'ültima speranza, 1945) e «Reise

der Hoffnung» (Viaggio della speranza,
1989) in cui si vedono profughi sfiniti ac-
casciarsi nella neve - un riferimento alla
morte in montagna di Ettore Castiglioni, il
12 marzo 1944.

Vita e morte di
Ettore Castiglioni

La mattina della domenica fe stata
dedicata completamente a Ettore Castiglioni,
il cui nome fe ora noto anche in Svizzera. II
suo biografo Marco Albino Ferrari, direttore
della rivista «Montagne meridiani», ha
presentato in una affascinante relazione l'uomo
che nel penultimo e nell'ultimo giorno della
sua vita passö davanti all'odierna Salecina,
un uomo sensibile, colto, appassionato
d'arte e anche un uomo solitario.

Durante una passeggiata dal luogo del

convegno all'albergo Longhin e ritorno,
l'attrice Graziella Rossi ha letto stralci
dei rapporti di polizia che documentano
il viaggio di Castiglioni a Maloja, il suo
arresto, la fuga e le operazioni di ricerca

'

¦:

Ettore Castiglioni all'inizio degli anni Trenta (da E.

Castiglioni, II giorno delle Mesulesj

dello scomparso, terminando con una nota

apparsa nell'unico giornale valtellinese
dell'epoca, il fascista «Popolo Valtellinese»:

«In localitä Passo del Forno, a poche
centinaia di metri dal confine Svizzero,
fe stato rinvenuto, dopo circa due mesi
dalla morte, il cadavere di un uomo di
circa 35 anni, in stranissime condizioni di
equipaggiamento [...] Lo sconosciuto era
ricoperto soltanto da due paia di mutande,
senza abiti e a capo scoperto, e si trovava
avvolto in una coperta da letto; i piedi,
calzati con babbucce, recavano i ramponi
da ghiaccio».

A conclusione del convegno sono state

inaugurate sei tavole informative, esposte
su una parete esterna di Salecina fino alla
fine di ottobre del 2006, che ricordano la
vita e la morte precoce dell'alpinista antifascista.

Su una di esse prende la parola
anche l'87enne Oscar Braendli, che nel 1944,
nella Capanna Porro in Val Malenco, presto
a Castiglioni il suo passaporto svizzero.
Per Braendli una cosa fe certa: Castiglioni
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era in missione per conto del Comitato di
Liberazione Nazionale, l'organizzazione di
coordinamento della resistenza. «Per quäle
ragione un alpinista esperto come Ettore
Castiglioni si sia lanciato in una fuga cosi
arrischiata resta un mistero, come pure
l'obiettivo della sua missione in Svizzera»,
si legge sull'ultima tavola. «In vita Castiglioni

e stato un solitario, e in solitudine
trovö la morte».6

II convegno «La frontiera sud dei
Grigioni 1943-1945» ha saputo parlare della
storia contemporanea coniugando i metodi
della ricerca storica all'esperienza concreta
dei testimoni e a forme di comunieazione

innovative. Forse per questo ha trovato il
consenso sia degli specialisti, sia di un
pubblicö interessato alla storia. Ha fornito
inoltre un approccio al tema sia dal punto
di vista svizzero, sia da quello italiano. £
un buon inizio. Ciö che dovrebbe seguire
fe un progetto di ricerca complessivo. II
convegno di Salecina ha forse saputo dare

un impulso in questo senso.
Jürg Frischknecht

(La versione tedesca dell'articolo e giä
apparsa nella rivista «Bündner Monatsblatt».
Traduzione di Andrea Tognina).

Jürg Frischknecht, Gaudenzio Giovanoli, der «Sozialist in den Bergen». Ein Pionier der Genossenschaftsbewegung
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antifascista, a eura di Marco A. Ferrari, Vivaida, Torino 1993.

Adriano Bazzocco, II Cantone Grigioni e la sua frontiera meridionale negli anni del fascismo italiano
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pp. 194-212. Andrea Tognina, // volto della guerra: profughi nel Grigioni italiano fra storia e memoria
(1939-1945), in Zala, Tognina (a cura di), Tra confini e frontiere, op. cit. Andrea Tognina, / Grigioni nella
Seconda guerra mondiale, «Arte e Storia», 24 (2005), pp. 16-20. Sacha Zala, Spionaggio militare svizzero
«di milizia» in Valtellina: 1940-1945, «Archivio storico ticinese» 134 (2003), pp. 355-372.

Jürg Frischknecht, Weisse Flecken und spannende Geschichten, «Die Wochenzeitung», 25 maggio 2006.

Cfr. nota 3. E prevista la pubblicazione degli atti del convegno, con Paggiunta di altri materiali.

II testo della lettura di Graziella Rossi e le sei tavole dell'esposizione possono essere searicate in formato
Pdf all'indirizzo www.salecina.ch, sotto la rubrica «Montagne di temi».
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